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 CITROEN C1 

Citroen C1 1.0 VTi 72 Feel 5P 

€ 179,00 IVA esclusa

 NUOVA OPEL CORSA   

Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5 

€ 189,00 IVA esclusa

 www.mutinarent.it

 TOYOTA YARIS  
 Toyota Yaris Hybrid 1.5 Business  

€ 199,50 IVA esclusa

 TOYOTA RAV4 HYBRID   

Toyota Rav4 2.5 HV E-CVT Style 4W 

€ 376,00 IVA esclusa

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko 
€ 500, Franchigia Furto 0 - Franchigia RcA € 250 

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

divisione di Noleggio a Lungo Termine Multibrand di Tel. 059-8677381 - www.mutinarent.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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L’Emilia Romagna e di conse-
guenza anche la nostra città, dal-
lo scorso lunedì 26 aprile è 
tornata in zona gialla. Questo 
comporta una serie di aperture e 
ripartenze. Ecco cosa si può fare 
nella nuova situazione. Innanzi-
tutto gli spostamenti. Sono con-
sentiti quelli verso una sola 
abitazione privata una volta al 
giorno dalle 5 alle 22 a un massi-
mo di quattro persone oltre a 
quelle già residenti nell’abitazio-
ne di destinazione. Le persone 
che si spostano possono portare 
con se minorenni sui quali eser-
citano la responsabilità. Consen-
titi anche gli spostamenti tra 
regioni che si trovano in zona 
bianca o gialla. Per spostarsi in-
vece in quelle in zona arancione 
o rossa bisogna dimostrare di es-
sere forniti della certificazione 
verde che deve attestare almeno 
una di queste tre condizioni: aver 
effettuato la vaccinazione anti 
Covid nel suo intero ciclo, essere 
guariti dal Covid e aver concluso 
il periodo di isolamento prescrit-
to oppure aver effettuato un 
tampone antigenico rapido o 
molecolare risultato negativo.  
Per quanto riguarda invece la 
scuola, l’attività si potrà svolgere 
in presenza  anche al 100%, com-

prese le scuole superiori. Attività 
principalmente in presenza an-
che per l’università (per quella di 
Modena la presenza è al 50%). Ri-
storanti e bar possono riaprire a 
pranzo e a cena ma soltanto al-
l’aperto con chiusura alle ore 22.  
L’attività sportiva sarà consen-
tita all’aperto, compresa quella di 
squadra e di contatto (ad esem-
pio le partite di calcetto). A parti-
re dal 15 maggio potranno 
iniziare la loro attività le piscine 
all’aperto, mentre dal 1° di giu-
gno potranno riaprire anche le 
palestre. Anche cinema, teatri, 
sale concerto e live club posso-

no riaprire ma con l’obbligo di 
posti preassegnati con la classica 
distanza di un metro l’uno dall’al-
tro. Questo per una capienza 
massima del 50% rispetto a quel-
la autorizzata con il tetto di 500 
spettatori al chiuso e 1000 al-
l’aperto. Apertura anche dei mu-
sei con modalità di ingresso 
contingentata. I Musei Civici di 
Modena, il Museo delle Terrama-
re e la stessa Ghirlandina riapri-
ranno sabato 1 maggio. Il Museo 
Civico sarà aperto al pubblico in 
doppia modalità: sabato, dome-
nica e festivi dalle 11 alle 18, con 
orario continuato e accesso solo 

su prenotazione; da martedì a ve-
nerdì dalle 16.30 alle 19.30, con 
ingresso contingentato, ma sen-
za obbligo di prenotazione; chiu-
so invece il lunedì. L’ingresso è 
riservato a 10 visitatori ogni mez-
z’ora. Al Parco della Terramara 
tutte le domeniche e festivi, sem-
pre da sabato 1 maggio, sono 
previste visite guidate, in parten-
za ogni ora per un massimo di 14 
persone. Queste sono condotte 
da uno staff di archeologi e si ab-
binano a presentazioni di ar-
cheologia sperimentale per far 
comprendere attraverso l’espe-
rienza diretta metodi e procedu-
re degli artigiani delle terramare. 
Ai bambini sono dedicati speci-
fici laboratori. Il costo del bigliet-
to è di 7 euro intero, ridotto 5 
euro dai 6 ai 13 anni, gratuito fi-
no a 5 anni e dai 65 anni (sconto 
del 50% ai possessori della fideli-
ty card del Parco). Infine la Ghir-
landina dove si potrà salire su 
prenotazione dal martedì alla do-
menica. L’ingresso sarà consenti-
to per un massimo di 12 persone 
alla volta e il ritrovo dei parteci-
panti sarà davanti alla porta della 
Ghirlandina. Domenica 2 mag-
gio, infine, riprendono anche le 
visite guidate alle Sale storiche 
del Palazzo comunale. 

Con il ritorno in zona gialla hanno riaper-
to al pubblico le biblioteche comunali. Si 
può quindi entrare nelle biblioteche Del-
fini, Poletti, Rotonda, Crocetta e Giardino 
senza appuntamento per scegliere libri 
dagli scaffali (alla Delfini anche cd e dvd) 
e registrarli con l’autoprestito. E si può 
tornare a studiare in biblioteca, prenotan-
do un posto sul portale BiblioMo 
(www.bibliomo.it). Una volta raggiunto il 
numero massimo di compresenze, per 
entrare in biblioteca bisogna aspettare il 
proprio turno. Tutte le informazioni sul si-
to delle biblioteche di Modena  (www.co-
mune.modena.it/biblioteche) 

Le biblioteche  
riaperte ai lettori

Zona gialla, le riaperture
Che cosa cambia per quanto riguarda spostamenti, scuola, ristorazione, sport e luoghi di cultura 

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Ristorazione, riaperture in agrodolce
Tavoli solo all’aperto e ‘coprifuoco’ alle 22, il punto della situazione con Luca Ascari di Fipe-Confcommercio 

di Patrizia Palladino 
 
Il servizio ai tavoli è di nuovo consentito all’aperto e fino alle 
22. Dopo mesi di chiusura, le riaperture sono un passo impor-
tante, che ci riporta a una quasi normalità e ci fa respirare me-
glio. Eppure non mancano le polemiche, mentre il virus 
continua a circolare. Luca Ascari, segretario provinciale Fipe-
Confcommercio, ci spiega le ragioni e le perplessità degli eser-
centi: “La situazione sanitaria è ancora grave, ma la notizia è 
ottima perchè mostra che, da parte del Governo, c’è una pro-
grammazione sulle riaperture. La ripartenza, però, non è per 
tutti. Nella ristorazione, oltre la metà degli esercenti non ria-
prirà perchè non ha spazi esterni”.  
Non andremo tutti al ristorante, forse andrà giusto la metà 
dei clienti soliti, no? 
“Se non aprono tutti, i clienti prendono d’assalto quelli aperti 
e, con la chiusura alle 22, siccome non ceni alle 19 e scappi alle 
21.45, vedremo lunghissimi aperitivi e problemi di assembra-
mento. Chi non ha spazio esterno è penalizzato e ci sono atti-
vità di ristorazione, i locali stellati ma non solo, il cui punto di 
forza è l’accoglienza all’interno, perché la ristorazione non è 
solo cibo ma anche cultura e territorio. Altro elemento nega-
tivo è l’esterno, perchè mangiare al freddo o sotto la pioggia, 
agli italiani non piace. Poi ci sono strutture, le cosiddette ve-
rande, classificate come chiuse ma che garantiscono un certo 
ricambio di aria, su queste chiederemo valutazioni aggiuntive”.  
Ricordando che c’è un’emergenza sanitaria in corso, quali 
soluzioni proponete? 
“Autorizzare le attività al chiuso in grado di garantire un ricam-
bio di aria certificato dall’Asl oppure di fare entrare solo i vac-
cinati e chi fa un tampone, come per i viaggi. Ci sono protocolli 
che devono valere per tutti, rispettando i quali, si può sommi-
nistrare al chiuso, come già si fa nelle mense aziendali. Se qual-
cuno non li rispetta, si torna alla questione dei controlli. A 
Bolzano, ad esempio, gli studenti fanno due tamponi a setti-

mana...”.  
Paragonare la scuola al ristorante, concettualmente, è fa-
ticoso... 
“Non li paragono, certo che no, ma voglio dire che in certe si-
tuazioni vigono protocolli specifici, perché non applicarli an-
che alla ristorazione? I protocolli da rispettare al chiuso ci sono 
già, perchè non vanno più bene? Se occorre, siamo disponibili 
a renderli più stringenti. Chiediamo regole certe per lavorare 
in sicurezza, ma vogliamo lavorare”.  
Tornando ai controlli, si sa, sono complessi e molto costosi 
per la collettività...  
“In Italia, purtroppo, i ‘furbetti’ ci sono. Molti si sentono auto-
rizzati a non rispettare le regole pur di lavorare ed è un pro-
blema. Noi rappresentiamo tanti imprenditori che investono, 
hanno dei dipendenti e vogliono lavorare nel pieno rispetto 
delle regole. I controlli servono”. 
Mangiare fuori è tempo libero che, durante un’emergenza 
ma non solo, viene dopo salute, istruzione e lavoro. Perchè 

tante polemiche? 
“Certo, con 12/13 mila nuovi contagi e 500 morti al giorno, è 
ovvio. A fronte di chiusure così lunghe, però, bisogna garantire 
alle aziende ristori sufficienti a sostenere le spese fisse”.  
A proposito di ristori, a che punto siamo? 
“Sulle spese fisse, il grosso problema sono le locazioni con i 
proprietari che per lo più non concedono sconti. Poi c’è la TARI, 
per cui abbiamo scritto ai sindaci della provincia chiedendo 
l’esenzione totale, ottenendo un piccolissimo sconto del 25% 
sulla quota variabile. Il Comune di Modena sconterà un altro 
33% sull’ultima bolletta 2020 ma il resto si paga tutto, è scan-
daloso. I ristori arrivati, calcolati in modo assurdo, coprono me-
no del 10% di fatturato. Chi ha avuto un calo del 27,9%, sotto 
il 30% previsto, non li ha avuti. Servono ristori più forti per non 
chiudere”. 
L’anno scorso avete promosso il delivery tra gli associati, 
ha funzionato? 
“Gli esercenti non vendono solo cibo o bevande, ma anche so-
cialità. Detto questo, molti si sono adeguati, sì, trasformando 
l’emergenza in opportunità e rivedendo il business plan. Non 
tutti, però, sono capaci di rigenerarsi. Qualcuno ha le antenne 
dritte e si è attrezzato, ma ci sono strutture che, per motivi vari, 
non possono fornire quel servizio”. 
Il turismo, invece, versa in quali condizioni? 
“Il turismo paga, in generale, un prezzo molto alto, ma l’alber-
ghiero è letteralmente a terra. Se vogliamo preservare un ele-
mento fondamentale per l’economia, il tema ristori adeguati 
è prioritario. Qualcosa è arrivato, specie per i dipendenti, ma 
non garantisce una transizione tranquilla verso la riapertura. I 
criteri vanno rivisti”. 
C’è altro che vuole aggiungere? 
Sì, c’è anche il wedding da salvaguardare, l’organizzazione di 
matrimoni e altri eventi. E’ una nicchia dimenticata, con azien-
de in grossa difficoltà che la Regione ristorerà con appena 3mi-
la euro”. 

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

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

Seguici su btimpiantisrl
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Pier Laritonda - Oh Modena 
Per quanto riguarda il delivery ci siamo dovuti riorga-
nizzare del tutto, noi non facevamo l’asporto. Abbiamo 
dovuto lavorare molto sulla comunicazione, facendo 
capire alla gente che facciamo anche consegne a domi-
cilio. Abbiamo dovuto inventare anche il packaging per 
far risaltare il prodotto di qualità che proponiamo. Pen-
siamo noi alla consegna a domicilio, ma siamo anche 
presenti sulle varie app, come Just Eat, altrimenti non 
riusciremmo a lavorare. Cerchiamo di sensibilizzare i 
clienti mettendo in atto una fidelity card, per cui chi or-
dina direttamente da noi viene omaggiato con una bibita. Quelli che sono i costi di 
consegna vengono abbattuti dalla bevanda gratis. Un tipo di ristorazione che sarà 
molto presente anche con queste ‘finte’ riaperture: noi abbiamo poco spazio esterno, 
ma ci adatteremo anche a questo. I ristoranti che hanno la disponibilità di un dehor 
ampio sono pochi, indipendentemente dal fatto che il Comune dia la possibilità di 
mettere dei tavoli fuori. Tra l’altro il periodo non è dei migliori: c’è spesso vento, può 
piovere molto e alla sera c’è freddo. I ristori? La mia è un’attività giovane e con i ristori 
che ho potuto richiedere non ho nemmeno pagato le bollette.   

Zona gialla e riaperture. Il parere di alcuni ristoratori modenesi

Fabrizio Ronchetti - Aquila Bianca 
Stiamo facendo l’asporto solo con la pizza. Le consegne 
le facciamo noi, così faccio fare qualcosa al mio perso-
nale. Non ci stiamo preparando per la riapertura, perché 
al momento non possiamo lavorare all’aperto con que-
ste temperature. Nessuno sta fuori a mangiare una piz-
za con cappotto e sciarpa. E se chiudo il dehor e metto 
un paio di funghi è come stare al chiuso tenendo aperte 
porte e finestre. Penso che le aperture siano state fatte 
per evitare che i ristoratori andassero in piazza a prote-
stare. Però si può aprire a Palermo, Taranto o Roma, ma qui no. Un paio di anni fa a 
maggio ci furono molte grandinate; inoltre adesso c’è molto vento: io sono in un punto 
in cui si riesce a stare all’aperto solo se c’è bel tempo. Infatti ho una veranda estiva e ci 
si può lavorare da fine maggio, fino a settembre. Noi puntiamo al 1° giugno, quando 
ci sarà la possibilità di ospitare i clienti anche al chiuso. Il coprifuoco? Al momento non 
si capisce come verrà gestito, e si va avanti di settimana in settimana. Io ho clienti anche 
da Modena, Carpi e Castelvetro e con il coprifuoco come fanno? Per me sarebbe stato 
meglio tenere chiuso ancora per un paio di settimane, per poi riaprire in sicurezza a 
metà maggio. 

Roberto Moncata - Trattoria Urbana 
Finora abbiamo fatto poco o niente con il delivery. Noi pro-
poniamo un prodotto che deve arrivare a casa caldo, perciò 
lo abbiamo fatto solo proprio quando ci veniva richiesto. Le 
consegne le facevamo noi, altrimenti sarebbe stata solo una 
rimessa. La riapertura? Di solito durante la settimana non si 
lavora un granché, ci aspettiamo invece che i clienti vengano 
sabato e domenica a pranzo, mentre per quanto riguarda la 
sera al momento le temperature non sono l’ideale per man-
giare all’aperto. Penso che sia una situazione paradossale: le 
mense possono rimanere aperte al chiuso, mentre un risto-
rante no. Ci sono solo delle contraddizioni. Lo stesso coprifuoco alle 22 fino a luglio ha poco 
senso. Noi però non molliamo e stiamo per aprire un altro locale: “Trattoria Urbana” è stato 
inaugurato l’anno scorso ad agosto, in piena pandemia, adesso facciamo lo stesso. Conti-
nuiamo ad investire, abbiamo preso un locale a Modena Est, e avremo circa un centinaio di 
posti all’esterno. Saremo pronti per metà maggio. Speriamo solo che il tempo sia dalla nostra 
parte. I contributi arrivano e non arrivano, perciò ci dobbiamo un po’ reiventare. I ristori? E’ 
arrivata una piccola cifra dalla Regione, come contributo per l’utilizzo dei prodotti locali. Ma 
ci si coprono si e no le spese. 

Alessandro Bertoni - Mon Cafè 
Ci stiamo organizzando in base alle nuove direttive, anche 
se non è ancora tutto così chiaro. Speriamo di poter sfruttare 
al massimo lo spazio all’esterno, magari con le stesse con-
cessioni dell’estate scorsa quando ci era stato concesso un 
ulteriore spazio dove sistemare altri tavoli, mantenendo ov-
viamente il distanziamento tra le persone. Ci vorrà ancora 
una volta un grandissimo impegno da parte di tutti, sia da 
parte nostra che dei clienti, per cercare di rispettare le regole 
in modo da tenere la situazione tranquilla. Il coprifuoco alle 
22 è un grosso limite: la parte serale è composta da aperitivo, cena e post cena. Speriamo 
che dopo il 1° giugno le cose possano cambiare e ci sia un po’ più di elasticità, sempre però 
nel pieno rispetto delle regole che è l’aspetto fondamentale. L’iniziativa ‘Tavolini sotto le 
stelle’? Ci eravamo trovati molto bene, speriamo che si possa ripetere anche quest’anno. Ab-
biamo fatto richiesta per i ristori e ci sono arrivati. Adesso la richiesta è che ci arrivi qualche 
aiuto in più. I ristori ci hanno dato un po’ di respiro, perché è stata dura. Noi comunque non 
ci siamo mai arresi, continuando a dare il nostro servizio ai clienti attraverso il delivery, e 
questo ci ha dato grandi soddisfazioni con un nuovo modo di lavorare.  
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Vaccini ecco i Carabinieri
Aiuteranno gli anziani con più di 70 anni a prenotare online l'appuntamento

I Carabinieri daranno il loro contributo nella campagna vac-
cinale contro il Covid-19. Parte dal Comando regionale l’ini-
ziativa che consente di aiutare i cittadini che abbiano più di 
70 anni ad accedere alla prenotazione online del vaccino. 
Grazie a uno specifico accordo con la Regione Emilia-Roma-
gna, i Carabinieri delle tenenze e stazioni del territorio regio-
nale, da Piacenza a Rimini, contribuiranno fattivamente alla 
campagna vaccinale in corso, venendo in aiuto della popo-
lazione anziana in difficoltà, per mancanza di strumenti infor-
matici o minor dimestichezza con le nuove tecnologie. Per 
fissare luogo e data della vaccinazione anti-Covid, gli ultra-
settantenni bisognosi di aiuto potranno recarsi presso la più 
vicina caserma dell’Arma per essere assistiti nella prenotazio-
ne per via telematica; nei casi di effettivo impedimento a spo-
starsi, verrà invece attivato un servizio a domicilio per la 
compilazione e trasmissione del modulo, che i militari invie-
ranno telematicamente all’Azienda Usl competente. “Voglio 
ringraziare personalmente, anche a nome della Giunta regio-
nale, il Comando della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna” 
per il supporto - dichiara Raffaele Donini, assessore regionale 
alle Politiche per la Salute - L’accordo sottolinea, ancora una 
volta, lo stretto legame di collaborazione tra la Regione Emi-
lia-Romagna e il Comando regionale dei Carabinieri, in que-

sto caso orientata a facilitare la prenotazione vaccinale alle 
persone in difficoltà dal punto di vista delle competenze di-
gitali”. Sono complessivamente 345 i presidi sul territorio, che 
il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, 
Generale di Brigata Davide Angrisani, ha messo a disposizio-
ne della comunità regionale, proponendosi di aiutare con-
cretamente le fasce più deboli della popolazione e affiancare 
la Regione nella campagna vaccinale. 

Polizia Municipale, il nuovo Comandante
Attualmente si trova a Parma, assumerà l’incarico a Modena dal 17 maggio. Sostituisce Va-
leria Meloncelli nominata direttrice generale. È Roberto Riva Cambrino, 53 anni, originario 
di Chivasso, il nuovo comandante della Polizia locale di Modena. Il suo incarico ha una du-
rata pari al mandato del sindaco. Roberto Riva Cambrino si è laureato in Giurisprudenza a 
Torino. Al comando della Polizia locale di Parma è arrivato nel 2019 dopo aver guidato quella 
di Vercelli e in precedenza quella di Chivasso. Durante il sisma del 2012 organizzò tre squa-
dre della Polizia municipale di Chivasso che operarono nel comune di Concordia.

Buoni Taxi, domande aperte  
Si può ancora presentare domanda per ottenere i 
“buoni viaggio” per taxi e noleggio con conducente. 
L’agevolazione è rivolta a persone fisicamente impe-
dite o con mobilità ridotta o che fanno parte di nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici dell’emer-
genza epidemiologica. I “buoni taxi” vengono erogati 
dal Comune con risorse stanziate dal Ministero delle 
Infrastrutture; a Modena sono stati assegnati 287 mila 
euro. A ogni cittadino o nucleo saranno erogati buoni 
cartacei fino a 150 euro, ciascuno dell’importo di 5 o 
3,5 euro, a parziale copertura (fino al 50%) dei costi so-
stenuti per taxi o noleggio con conducente (con licen-
za rilasciata dal Comune di Modena e aderenti 
all’iniziativa), al massimo 20 euro ogni viaggio. Saran-
no spendibili fino al 31 dicembre. Possono far doman-
da i cittadini residenti nel territorio comunale, in 
condizione di disabilità media grave o non autosuffi-
cienza o che si trovino in condizioni di mobilità ridotta 
per patologie o perché in stato di gravidanza o perso-
ne con più di 75 anni. L’agevolazione è rivolta inoltre 
a nuclei famigliari in condizioni di disagio economico 
(Isee fino a 13.500 euro) ovvero che siano stati parti-
colarmente penalizzati dagli effetti della crisi econo-
mica da Covid. Scaricare il modulo di domanda dal sito 
del Comune e inviarlo via mail a centro.famiglie@co-
mune.modena.it o per posta ordinaria a Centro per le 
Famiglie di via Galaverna 8 Modena.

...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 Stelvio 2.2 Turbodiesel 
2.143 cm3 Diesel 2019 € 34.500

AUDI A1 1.4 TFSI S tronic Ambition 1.390 cm3 
Benzina 2010 € 7.400

AUDI A6 Avant 45 3.0 TDI quattro t. 2.967 
cm3 Elettrica/Diesel 2019 € 47.900

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

AUDI A3 SPB 30 TDI Business Navi 1.968 
Cm3 Diesel 2021 € 30.500

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

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

AUDI A4 35 TFSI S TRONIC S LINE EDITION 
1.984 cm3 Elettr./Benzina 2021 € 39.900

BMW 318 D Gran Turismo Business 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 15.900

FIAT 500 1.3 Multijet 16V 95cv 1.248 cm3 
Diesel 2014 € 7.900

AUDI A4 Avant 2.0 TDI 190cv clean 1.968 
cm3 Diesel 2016 € 18.200

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

FIAT 500L 1.4 95CV MY 2021 1.368 cm3 
Benzina 2021 € 16.300

AUDI A6 allroad 50 TDI 3.0 2.967 cm3 
Elettrica/Diesel 2021 € 84.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

CITROEN C4 Picasso BlueHDi 120cv 1.560 
cm3 Diesel 2014 € 6.900

FIAT 500X 1.6 MULTIJET 120CV 1.368 cm3 
Benzina 2018 € 14.900

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642



7MODENA TEMPO LIBERO

Il Vasco di Siamo Solo Noi
Un disco di svolta che compie quarant’anni e ora esce in versione deluxe 

di Francesco Rossetti 
 
Nella primavera del 1981, la 
carriera di Vasco Rossi era an-
cora un bel punto interrogati-
vo. Solo l’inverno successivo, 
con la prima partecipazione al 
Festival di Sanremo, da totale 
outsider, le porte del successo 
avrebbero fatto filtrare uno 
spiraglio di luce per spalancar-
si d’improvviso nel 1983 gra-
zie alla travolgente “Vita 
spericolata”. Ha quindi un sa-
pore speciale la ricorrenza dei 
quarant’anni di “Siamo solo 
noi”, il quarto album, appena 
ristampato in cofanetto delu-
xe e con una definizione sono-
ra aggiornata alla tecnologia 
di oggi. Non che le cose an-
dassero male. Vasco credeva 
in se stesso e poteva contare 
su una notevole e affiatata 
squadra di collaboratori: i mu-
sicisti della Steve Rogers 
Band (e quindi Massimino Ri-
va, Maurizio Solieri, il tastieri-
sta Mimmo Camporeale) e 
soprattutto un produttore di 
grandi capacità come Guido 
Elmi. In più, sentiva di aver ‘im-
parato’ il mestiere, di  aver tro-
vato una sua voce originale, 
qualcosa di diverso dagli altri. 

Ma la popolarità era di là da 
venire. In termini di emersio-
ne, non poteva ancora com-
petere con altre realtà della 
musica italiana, come il coeta-
neo milanese Eugenio Finardi 
o l’ancor più giovane Alberto 
Fortis. Per questo il 1981 è un 
anno davvero decisivo. Vasco 
aveva perso da non molto il 
padre e spingeva sull’accele-
ratore della vita, vivendo a rit-
mi molto intensi. Aveva 
affittato un capannone a Ca-
salecchio di Reno per avere 
lo spazio e la libertà di poter 
suonare - e provare nuovi pez-
zi - a ogni ora del giorno e del-
la notte. La vitalità un po’ 
disperata - da uno che sente di 
poter diventare una rockstar, 

ma non lo è ancora - si riflette 
anche nel disco. Forse davve-
ro con “Siamo solo noi” na-
sce ex novo un certo rock 
italiano, per suoni e testi. “Sia-
mo solo noi” è tutt’ora, insie-
me ad “Albachiara” e a “Vita 
Spericolata”, il pezzo più ico-
nico del suo repertorio. Quello 
che chiude il suo primo album 
live “Va bene, va bene così”, 
il preferito di tantissimi fans. 
Venne suonata perfino ai fu-
nerali del povero Marco Si-
moncellli, il motociclista 
morto in pista nel 2011. “Quel-
la canzone lì”, diceva Vasco fin 
da subito, “mi è venuta fuori 
troppo perfetta, non so nean-
che come ho fatto. Ma resterà 
di sicuro. Io magari morirò, ma 

quella canzone lì rimane”. Il di-
sco contiene tanti brani diven-
tati ‘singoli’ col tempo. 
“Voglio andare al mare” è 
un vero e proprio reggae che 
tradisce più di un’influenza da 
una delle band che all’epoca 
furoreggiava: i Police. C’è il 
rock disturbato e disturbante 
di “Ieri ho sgozzato tuo fi-
glio” e quello secco, diretto, 
esplosivo di “Dimentichia-
moci questa città”, il brano 
che Vasco sceglierà di presen-
tare anche a Domenica In, in 
collegamento dal Motor Show 
di Bologna. C’è un pezzo che 
fa impazzire il pubblico fem-
minile, malgrado il testo sia 
tutta una rivalsa, ovvero “Bra-
va”, e accanto una meraviglio-
sa ballata sospesa dal testo 
scarnificato come “Incredibi-
le romantica”. L’aspetto ludi-
co, totalmente fuori dai 
canoni, che Vasco trasmette 
all’epoca si riflette anche in 
quella sorta di blues stordito 
che è “Valium” e nella sarca-
stica “Che ironia”. Quest’ulti-
ma ha un testo che calza a 
pennello con questi maledetti 
lunghi mesi di pandemia: 
“Che ironia, questa malattia… 
che non va più via”.

Il futuro della scuola secondo Dacia 
Ancora un appuntamento per il Forum Monzani in ver-
sione online. Domenica 2 maggio, alle 17.30, sarà Da-
cia Maraini (nella foto) a presentare il suo ultimo libro: 
“La scuola ci salverà”, edito da  Solferino. Cosa è suc-
cesso alla scuola? Come possiamo risollevare le sorti 
dell’istituzione più importante per il futuro del Paese 
dopo una fase difficile come quella che sta affrontan-
do? Dovremmo partire dagli insegnanti motivati e ca-
paci che la sorreggono nonostante i molti ostacoli e 
dal serbatoio di vitalità degli studenti. E poi natural-
mente occorre ridare all’istruzione le risorse e la cen-
tralità che merita. La scuola può fare la differenza, 
soprattutto in momenti di crisi. Dacia Maraini ne è con-
vinta e lo testimonia con il suo impegno in difesa del-
l’insegnamento come negli interventi scritti nel tempo 
e in alcuni intensi racconti raccolti in questo libro. Da 
sempre l’autrice si dedica al dialogo con gli studenti e 
con i loro docenti, approfondendo modelli di appren-
dimento e impugnando questioni di diritti e di riforma 
e in queste pagine racconta una scuola come dovreb-
be e potrebbe essere, filtrata dagli occhi di scrittrice, 
di intellettuale civilmente impegnata e anche di do-
cente. Storie, idee, battaglie e ricordi di una vita intera, 
dalle lezioni al Liceo di Palermo all’insegnamento nel 
carcere di Rebibbia.  
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Modena guarda al futuro
E’ stata presentata ufficialmente la candidatura a Città Creativa Unesco 

“Il futuro deve continuare ad abitare qui, in una città che 
guarda avanti e alla ripartenza post Covid mettendo al cen-
tro la cultura. La cultura che, come sappiamo bene a Mo-
dena, porta occupazione e crescita economica e rafforza 
l’identità della comunità fra valori, ideali, idee e progetti”. 
Lo ha detto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in-
troducendo l’incontro online “Futura Creativa”, che si è 
svolto lo scorso 19 aprile in diretta Facebook. Incontro sulla 
presentazione della candidatura di Modena a Città Creativa 
Unesco per il cluster Media Arts, a cui hanno partecipano i 
soggetti della scena culturale locale che fanno parte del Co-
mitato promotore coordinato dal Comune, ma anche nuo-
ve realtà private d’impresa che aderiscono al percorso con 
nuovi progetti, come il Gruppo giovani di Confindustria 
Emilia e “Ammagamma”, società di data science che offre 
soluzioni di Intelligenza artificiale alle aziende. Un ulteriore 
passo verso la definizione del progetto con cui Modena si 
candiderà. “L’interesse e il coinvolgimento di realtà private”, 
ha sottolineato Andrea Bortolamasi assessore alla Cultura, 
“dà forza e coerenza alle nostre proposte, che a breve co-
minceranno ad aprirsi all’ambito anche internazionale. Il co-
ordinamento sulla candidatura portato avanti dal Comune 
è un lavoro di cucitura e rafforzamento di una rete che coin-

volge il nostro ecosistema culturale per una Modena che si 
propone come città pensante e innovativa, attenta agli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, e dove già ex stabili-
menti produttivi e manifatturieri sono ripensati come spazi 
di creatività”. L’assessore regionale Felicori ha detto che 
l’appoggio della Regione è pieno e che Modena bene fa a 
impegnarsi in una sfida che spingerà la sua immagine in un 
contesto mondiale e non solo europeo. 

Le residenze digitali della Corte
Sono stati selezionati i 7 progetti vincitori della seconda edizione del bando delle resi-
denze digitali, un progetto che mette in rete La Corte Ospitale di Rubiera con altri centri 
teatrali italiani. I lavori scelti sono quelli di Chiara Taviani, Jan Voxel, Giacomo Lilliù, Mar-
gherita Landi e Agnese Lanza, la compagnia fuse*, Lorenzo Montanini e Mara Oscar Cas-
siani. Sono progettualità artistiche legate ai linguaggi della scena contemporanea e 
della performance, progetti artistici sperimentali che trovano nello spazio web il loro 
habitat ideale, mettendo a frutto le potenzialità del mondo digitale.

Il Maggio dei libri a Castelfranco Emilia  
Castelfranco aderisce alla campagna promozionale del 
libro e della lettura, proponendo un programma di ini-
ziative coordinate dalla biblioteca comunale “Lea Ga-
rofalo” (foto), in collaborazione con diverse 
associazioni di volontariato. Quest’anno il Maggio dei 
libri celebra Dante Alighieri, per il 700° anniversario 
della sua morte, declinando il tema dell’amore in di-
verse accezioni, ispirandosi a celebri versi danteschi, 
pertanto le proposte intendono valorizzare il concetto 
dell’amore come sentimento verso il prossimo, come 
amore per la conoscenza, come amore universale e cu-
ra per l’ambiente in cui viviamo. Il programma prevede 
vari progetti e iniziative, sia in presenza che sul web. 
Tra queste, la rassegna letteraria “Una stanza tutta per 
sé. La scrittura al femminile”, in collaborazione con as-
sociazione Bugs Bunny, articolata in tre serate in bi-
blioteca (20, 27 maggio, 3 giugno) dedicate a libri e 
racconti scritti da donne, con presentazione e lettura 
di brani scelti. Ma anche “I libri fanno compagnia, ti te-
lefono una storia”, in collaborazione con le associazio-
ni Bugs Bunny e NOI (Nonni Organizzati Insieme), che 
prevede il sostegno a persone over 70 in situazioni di 
solitudine attraverso la lettura settimanale al telefono 
di storie e racconti. Quanto ai più piccolo, sabato 8 
maggio, per la Festa della mamma, in biblioteca comu-
nale si terranno letture per bambini 3-6 anni.
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Il bello del camminare
Dario Bondi presenta un progetto (con guida) sulla Via Romea Germanica Imperiale 

di Francesco Rossetti 
 
La Via Romea Germanica Imperiale è un 
percorso antico e ancora ben tracciato. 
Comincia a Trento e termina ad Arezzo, 
dopo 600 chilometri. È percorribile a 
piedi e in bici (e perché no, in parte è 
accessibile anche ai cavalli). A questo 
percorso, ma in generale alla promozio-
ne della pratica del camminare si dedi-
ca una nuova associazione che ha sede 
a Pavullo e che vede in Dario Bondi 
(foto) il punto di riferimento per il terri-
torio della provincia di Modena. 
Dario, come ti sei avvicinato al cam-
minare? 
“Sono sempre stato un appassionato di 
cammini, in particolare di pellegrinaggi. 
A forza di camminare per passione e di-
vertimento, a un certo punto mi è stato 
suggerito di mettermi al servizio di altri 
pellegrini”.  
E come nasce il progetto sulla Via 
germanica Imperiale? 
“Questa è una via speciale, perché offre 
un viaggio sia nella storia che nella na-
tura. Mi piace definire il nostro come un 
progetto di penna e di scarponi. Abbia-
mo realizzato una guida talmente det-
tagliata da dividerla in due volumi. Una 
che va da Trento a Modena, l’altra che 
parte da Modena per approdare ad 
Arezzo. Due perché così si trasportano 
meglio. È importante che il pellegrino 
sia equipaggiato in modo leggero”. 

Qual è il segreto del camminare in 
una società, la nostra, così iper-tec-
nologizzata e turbo-capitalista? 
“Da diversi anni si diffondono concetti 
come il ‘chilometri zero’ per il cibo, la ri-
scoperta degli antichi borghi, il vivere 
fuori della città e quindi più all’aria 
aperta. C’è una grande attenzione alla 
qualità della vita. Il camminare è un’at-
tività a impatto zero, che consente di 
vedere davvero le cose, di viverle. A pie-
di vedi cose che non vedi in bicicletta, 
figuriamoci in moto o in auto. Entri in 
interazione con le persone. Impari che 
tutti sono migliori di quello che sembra. 
Si eliminano gli stereotipi”.  
È giusto parlare di ritorno ad uno 
slow time? 
“Preferisco utilizzare l’aggettivo ‘dolce’, 

piuttosto che lento. Il turismo dolce si 
approccia senza creare problemi, ma 
penetrando in profondità. Lo zucchero 
è un carburante fondamentale per far 
muovere le persone”.  
L’Appennino che tipo di fascino tra-
smette? 
“Intanto l’Appennino è una realtà geo-
grafica complessa, quindi ricca, e va 
trattato con rispetto necessita attenzio-
ne. È la cerniera dell’Italia, attraversato 
da mercanti, eserciti, imperatori e papi. 
Da noi è solcato da decine di vie che 
collegano la via Emilia alla via Cassia, in 
Toscana. Una volta era popolatissimo, 
ora è rimasto un po’ disabitato. Un tem-
po, ogni 500 metri o un chilometro 
c’era un edificio con un a famiglia nu-
merosa. E questa assicurava la manu-
tenzione anche della natura. I 
castagneti erano i granai dai quali gli 
abitanti traevano il sostentamento per 
lunghi inverni”.  
Chi vuole associarsi, cosa può fare? 
“Sul sito e sulla guida ci sono tutti i re-
capiti e i contatti. Camminando troverai 
sempre qualcuno in grado di darti una 
mano. Siamo anche su Facebook e su 
YouTube (Imperiale VRG) dove carichia-
mo anche le registrazioni di conferenze 
tematiche sulla storia, le bellezze archi-
tettoniche e artistiche, la natura, la fau-
na. Abbiamo in programma una 
conferenza al mese, da qui alla fine 
dell’anno”.  

Una rete di ospitalità lungo il percorso 
L’associazione Via Romea Germanica Imperiale è un 
progetto che ha lo scopo di gestire e valorizzare il re-
cupero di un antico itinerario che dalla Germania arri-
va a Roma. Così, per la prima volta un cammino 
trans-nazionale passerà e farà alcune tappe nella pro-
vincia di Modena. L’Imperiale entra in Italia tramite il 
Passo del Brennero. dopo aver superato il lembo più 
occidentale dell’Austria; scende a Trento e Mantova, 
attraversa l’intera provincia di Modena toccando tra 
gli altri i comuni di Concordia, Novi e Carpi a Nord; Pa-
vullo, Montecreto, Pieve Fiumalbo a sud. Valicata 
l’Abetone, prosegue poi in Toscana verso Pistoia, Fi-
renze ed Arezzo, giungendo infine a Roma lungo la via 
di Chiana. Vengono messe in sequenza e rese mag-
giormente fruibili e conosciute viabilità antiche, basa-
te su tracciati etruschi e romani, e ripresi nel medioevo 
e nei secoli successivi fino alla sistemazione moderna 
realizzata dai governi di matrice asburgica (come le vie 
Vandelli e Giardini nel modenese). La via Imperiale fa 
parte del Sistema delle Vie Romee Germaniche, che è 
in predicato di diventare Cammino di interesse cultu-
rale Europeo ed è collegata ai principali snodi dei gran-
di cammini europei. Il valore aggiunto è la rete delle 
ospitalità, insieme agli strumenti di comunicazione e 
promozione, e agli eventi per il lancio nel mondo degli 
appassionati. Info su www.viargimperiale.it

• RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOVEICOLI 
• DIAGNOSI ELETTRONICA CENTRALINE 
• RICARICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ARIA 

CONDIZIONATA ANCHE PER AUTO 
IMMATRICOLATE DA GENNAIO 2017 DOTATE DI 
IMPIANTO A/C FUNZIONANTE CON GAS R1234YF

Elettrauto L.C. di Lutti Cristiano 
Via XXII Aprile 62/a  
Pavullo nel Frignano 

0536 20711 – elettrautolc@gmail.com



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

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

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



Gnocco e Tigelle • Cucina Tradizionale
SPECIALITA’  
BORLENGHI 
ANCHE A MEZZOGIORNO

Vendita Pasta Fresca 
e Aceto Balsamico

Via Cà de Barozzi 12 
VIGNOLA 
Tel. 059.771032

Servizio da asporto 
tutto il giorno

• Edizione di Terre di Castelli • Mensile •
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Arte allo spazio CRAC
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Castelfranco, centri estivi
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San Cesario e laghetti
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Cosa succede a Vignola
Dall’iniziativa sulla Tampon Tax alle donazioni a favore dell’Ospedale

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

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

AUTODEMOLIZIONI



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

Pro
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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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Stop alla Tampon Tax
Vignola promuove l’iniziativa, in rete con Carpi, Castelfranco e Spilamberto  

Nei giorni scorsi anche il Comune di Vignola, in rete con 
quelli di Carpi, Castelfranco Emilia e Spilamberto, ha avviato 
un’iniziativa rivolta all’abbattimento dei costi collegati ai pro-
dotti per il ciclo mestruale. Come? Attraverso il coinvolgi-
mento delle farmacie comunali per la vendita dei prodotti 
per l’igiene femminile (assorbenti, tamponi, coppette, ecc...) 
abbattendo il costo dell’Iva applicata, quindi con uno scon-
to del 22% a carico del bilancio dell’esercizio commerciale. 
L’idea è quella di fare rete, con l’intento di confrontarsi su 
criteri e obiettivi da perseguire, per portare avanti la campa-
gna #notampontax, o anche detta “Il ciclo non è un lusso”. 
La campagna è finalizzata a rendere strutturale l’abbattimen-
to del costo dell’iva, attualmente assimilata a quella dei beni 
di lusso, con un’attenzione quindi ai costi che le famiglie e 
le donne in particolare sostengono per un bisogno fisiologi-
co. Inoltre vuole sensibilizzare all’utilizzo di prodotti non usa 
e getta, quindi con la finalità ambientale di ridurre la produ-
zione di rifiuti. L’obiettivo delle quattro amministrazioni co-
munali è quello di abbattere i tabù sul ciclo mestruale e 
allargare l’adesione da parte di altri Comuni ed esercizi pri-
vati, cercando di coinvolgere anche la grande distribuzione, 
affinché il nostro territorio provinciale possa essere sempre 
più “a misura di donna”. Qualche numero: tenendo in con-

siderazione la diversità di ogni donna, nella propria vita si 
hanno circa 520 cicli, in un arco temporale di 40 anni con 13 
cicli per anno, escludendo eventuali gravidanze e altre situa-
zioni. In ogni giorno del ciclo dovrebbero essere utilizzati dai 
4 ai 6 assorbenti: considerano che la durata può variare dai 
3 ai 6 giorni, ogni donna spende circa 9.50 euro al mese, sen-
za mettere in conto prodotti secondari come i medicinali 
analgesici, antidolorifici o i contraccettivi femminili.

Due posti auto per il Centro Diabetologico 
Due posti auto riservati a chi è diretto al Centro diabetologico che temporaneamente è 
stato spostato negli spazi del CFT - Città di Vignola, in viale Mazzini. I due posti auto si 
trovano su via Cesare Battisti, sul fianco del Municipio. Rimarranno riservati dalle ore 7 
del mattino alle 16 del pomeriggio di tutti i giovedì, giorno di mercato. Una decisione 
presa  su richiesta dell’Ausl, per venire incontro alle esigenze di coloro che devono recarsi 
al Centro diabetologico e abbiano difficoltà a muoversi a piedi. Il provvedimento rimarrà 
in vigore fino alla permanenza del Centro presso il CFT. 

Ospedale: ora dispone di un nuovo mezzo 
Un nuovo mezzo per rispondere alle tante esigenze 
quotidiane, a volte anche emergenziali, dell’Ospedale 
di Vignola. Lo ha donato il Rotary Club in memoria di 
uno dei suoi soci scomparso tragicamente l’anno pas-
sato, Giovanni Rossi. Il veicolo, acquistato grazie alle 
donazioni ricevute dalla famiglia Rossi cui si aggiunge 
una somma stanziata direttamente dal Rotary che ha 
poi acquistato l’auto, è un valore aggiunto fondamen-
tale per la struttura vignolese, in quanto verrà impie-
gato, ad esempio, per il trasporto dei prelievi urgenti 
verso il laboratorio centralizzato del territorio oppure, 
in questo periodo di emergenza Covid, per l’invio dei 
tamponi urgenti al laboratorio per la refertazione. La 
Fiat Panda verrà inoltre utilizzata dal personale ospe-
daliero per spostarsi verso altre sedi distrettuali e 
aziendali e per eventuali trasporti di pazienti verso 
Modena per l’esecuzione di accertamenti non effettua-
bili nelle sedi vicine, nel rispetto delle norme anti-con-
tagio. “Desidero ringraziare il Rotary per l’attenzione 
rivolta alle strutture sanitarie vignolesi”, ha detto la 
sindaca di Vignola Emilia Muratori. “In un momento 
così difficile, sostenere l’azione dei sanitari è fonda-
mentale per il benessere complessivo dell’intera co-
munità. È solo con l’aiuto e il senso di responsabilità di 
tutti che possiamo sperare di poter tornare, in tempi 
ragionevoli, a una nuova normalità”.  

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

Tel: 333 6898763  I  www.audicare.it

Vignola 
Farmacia 

Vittorio 
Veneto

Montese 
Farmacia 

San 
Lorenzo

Castelnuovo R. 
Farmacia 
Allegretti

Savignano 
Ottica  

Foto Center 
Benini

Apparecchi acustici innovativi 
SOLUZIONI PER L’UDITO

Consulenza Audiometrica gratuita presso:
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Parchi aperti per Sport
Con l’ingresso in zona gialla, a favore delle società sportive di Castelnuovo 

Fare sport all’aria aperta può dare ossigeno alle tante società 
sportive costrette a mesi e mesi di lockdown. Per questo 
spicca la decisione di Castelnuovo di aprire i parchi (nella fo-
to il Parco Rio Gamberi) per l’attività sportiva. In seguito al 
decreto legge varato dal governo Draghi lo scorso 21 aprile, 
che consente a partire da lunedì 26 aprile per le regioni in 
zona gialla qualsiasi attività sportiva purché svolta all’aperto, 
nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e dei pro-
tocolli sanitari, l’amministrazione comunale di Castelnuovo 
Rangone ha deciso di mettere a disposizione delle società 
sportive del territorio i parchi pubblici. Con l’ingresso della 
Regione Emilia Romagna rientri nella zona gialla, diventa 
quindi dunque possibile allenarsi e svolgere attività - com-
prese yoga, pilates, danza, fitness, ginnastica posturale - in 
una delle tante aree verdi pubbliche presenti a Castelnuovo 
e Montale, un’opportunità in più per i gruppi sportivi, ma 
anche il segno di quel ritorno alla normalità auspicato da 
tutta la comunità. “Lo sport è parte della nostra cultura, 
componente essenziale per una vita sana”, ha spiegato Mas-
simo Paradisi, il primo cittadino di Castelnuovo Rangone. 
“In questo anno e mezzo abbiamo ben compreso quanto 
l’equilibrio tra benessere fisico e psicologico sia importante 
per la nostra salute. Per questo abbiamo deciso di agevolare 

l’attività delle nostre associazioni sportive, fortemente col-
pite in questo anno e mezzo da chiusure e restrizioni. La lot-
ta al virus continua e serve tenere ancora alta la guardia, ma 
vogliamo che i nostri parchi siano simboli di speranza e di 
un nuovo inizio”. Per richiedere la possibilità di utilizzare 
parchi e aree verdi pubbliche, le associazioni possono con-
tattare l’Ufficio Sport al numero 059.534802 o inviare una 
mail a n.tebasti@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 

Castelvetro, un corso di digital marketing
Come si muovono i consumatori online? A cosa servono i social media? Perché sono im-
portanti la pubblicità su Internet e gli influencer? Per capire come rispondere a queste 
domande il Comune di Castelvetro promuove un ciclo di quattro incontri gratuiti da se-
guire in streaming online, tutti di giovedì alle ore 19 e della durata di un’ora:  il 
13 maggio si parla di Dinamiche web, il 20 maggio ci si concentra sui Social Media, il 
27 maggio il tema è quello dei Social Adv e Digital PR, infine il 3 giugno si affronta un 
Case History. Ci si iscrive entro lunedì 10 maggio chiamando lo 059.758815.

La mostra di Dall’Olio al CRAC Spazio Arte 
Le opere di Giulia Dall’Olio continuano a essere espo-
ste nella vetrina artistica sotto le mura storiche di Ca-
stelnuovo Rangone. Prosegue fino a domenica 30 
maggio “Ierofanie Vegetali” (foto), seconda mostra 
della stagione di CRAC Spazio Arte, curata da Maria 
Chiara Wang e Alessandro Mescoli. Nelle creazioni 
dell’artista c’è tutta la forza della natura, capace di 
compiere una vera e propria esperienza mistica: “Nelle 
sue opere cogliamo la vita, il movimento della natura, 
un ritmo che è sinonimo di rigenerazione e rinnova-
mento”, spiega Maria Chiara Wang nel testo di accom-
pagnamento alla mostra; “restiamo ipnotizzati dai 
volumi di una flora folta e rigogliosa di cui possiamo 
percepire consistenza, profumo e intensità dei verdi, 
seppur raffigurata in bianco e nero con l’uso del car-
boncino. La Natura ritratta dalla Dall’Olio è pregna di 
sacralità: contemplandola si possono scoprire le mol-
teplici forme del sacro che in essa si manifestano (Ie-
rofanie), un sacro che attrae e che al contempo 
impaurisce”. Originaria di Bologna, città dove vive e 
lavora, dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna ha esposto i suoi lavori in importanti musei 
non solo italiani, ma di tutto il mondo, soprattutto Ger-
mania, Austria e Nord America - con una personale nel 
2018 alla Massey Klein Gallery di New York. Per infor-
mazioni: 059.534802

•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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Moglie e madre partigiana
Un fumetto su Gabriella Degli Esposti, uccisa dai nazi-fascisti a Castelfranco 

Un romanzo a fumetti realizzato da Carpicomix e ispirato 
alla vicenda, tragica ed eroica, di Gabriella Degli Esposti, 
la partigiana “Balella”, trucidata dai nazi-fascisti a Castel-
franco nel Dicembre 1944, Medaglia d’oro al Valor Militare. 
Il libro, fresco di stampa e intitolato “Donna, moglie, ma-
dre partigiana”, è stato presentato lo scorso 24 aprile sui 
canali social del Teatro Comunale di Carpi, nell’ambito degli 
appuntamenti di “Bello ciao! - La Resistenza delle Donne”, 
programma di iniziative per celebrare il 76° della Libera-
zione. Erano presenti il Presidente della Regione Stefano 
Bonaccini e il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, oltre a Savina 
Reverberi Catellani, figlia della martire, l’autore del racconto 
grafico Gianni Carino, ed Eliana Conte, in rappresentanza 
delle sigle che hanno contribuito alla pubblicazione. Il ro-
manzo a fumetti conta 120 pagine di disegni a colori più al-
cuni contributi scritti ed è tratto dal libro biografico 
“Gabriella Degli Esposti, mia madre - Storia di una famiglia 
nella tragedia della guerra” scritto da Savina Reverberi Ca-
tellani. “Balella” era nata nel 1912 a Crespellano in una fa-
miglia contadina, e crebbe nei valori dell’anti-fascismo, fino 
a impegnarsi attivamente nella Resistenza, con il marito 
Bruno Reverberi; fu assassinata a 32 anni, dopo indicibili se-
vizie, incinta di un terzo figlio. Il romanzo grafico, pensato 

soprattutto per le scuole, ha il patrocinio della Regione e 
dei Comuni di Carpi, Castelfranco, Nonantola, San Cesario, 
Valsamoggia, e i contributi di Fondazione Cassa Risparmio 
di Carpi e di quella di Modena, ANPI, ARCI, CGIL, CIF, COOP 
Alleanza 3.0 e UDI. La presentazione del libro è stata regi-
strata e sarà trasmessa da TRC venerdì 30 aprile alle 21, su 
tutti i canali terrestri e satellitari dell’emittente. 

Un bando per le Associazioni di volontariato 
L’Amministrazione, di concerto con la Consulta del Volontariato, ha aperto un bando per 
destinare 30mila euro alle associazioni di volontariato e agli enti del terzo settore che si 
renderanno disponibili a organizzare eventi nel periodo estivo. Una parte corposa del 
bando, 20.000 euro, è destinata agli appuntamenti che verranno organizzati nelle frazioni; 
i restanti 10.000 sono previsti per le iniziative in piazza Garibaldi, per arrivare a un calen-
dario unico denominato ”CFEstate 2021” che darà spazio a tutti gli appuntamenti delle 
associazioni, integrandoli alle proposte di palinsesto definite dal Comune.

Centri estivi, via alle iscrizioni 
Il Comune di Castelfranco ha dato il via alle iscrizioni ai 
centri estivi per i bambini che frequentano gli asili nido. 
Possono presentare la domanda le famiglie dei bambini 
già frequentanti i nidi d’infanzia e, comunque, tutti i nu-
clei familiari in cui entrambi i genitori risultino impegnati 
in attività lavorativa, o non siano in grado per motivi og-
gettivi, documentati, di occuparsi dei propri figli. “In un 
momento di post pandemia ritrovarsi e approfondire il 
bisogno di socializzazione dei bambini è un obiettivo 
fondamentale - ha dichiarato l’Assessore alla Scuola e ai 
Servizi Educativi del Comune Rita Barbieri - è straordina-
riamente importante creare opportunità di riallaccio tra 
le famiglie e, al contempo, sostenere il bisogno di valo-
rizzare la conciliazione famiglia lavoro. Gestire un’oppor-
tunità educativa e ricreativa per i bambini sotto i tre anni 
è una risposta concreta che l'Amministrazione vuole dare 
alla propria comunità. I centri estivi dei servizi educativi 
sono rivolti ai bambini già iscritti nei servizi. Saranno 
aperti per tutto il mese di luglio e troveranno ubicazione 
in una struttura pensata e progettata in tal senso”. Il ser-
vizio, presso il nido Scarabocchio, sarà attivo dall’ 1 al 30 
luglio. Ci si iscrive per non meno di un mese, si può fre-
quentare part-time o tempo pieno con possibilità di an-
ticipo e prolungamento, in base alle esigenze familiari. 
Le domande si presentano online tramite SPID sul sito 
del Comune nella sezione/notizia “Iscrizione Centro Esti-
vo Nido 2021”. Informazioni allo 059 959305.

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Novità ai Laghi di Sant’Anna
Un nuovo regolamento, più controlli e iniziative di promozione dell’area naturalistica 

In vista dell’estate e di una maggiore fruizione dell’area, la 
Giunta comunale di San Cesario ha approvato un pacchetto 
di iniziative per incentivare una fruizione dell’area del Parco 
dei Laghi di Sant’Anna più rispettosa dell’ambiente e delle 
finalità proprie di una Zona di Protezione Speciale (Zps) de-
putata a promuovere la biodiversità e il ripopolamento fau-
nistico. Il pacchetto include un nuovo regolamento, più 
controlli e una campagna di promozione. Tra le modifiche al 
Regolamento dei Laghi, in particolare, è stato introdotto il 
divieto integrale di accensione di qualsiasi tipo di fuoco, an-
che fuori terra. Altra iniziativa è il rafforzamento dei controlli 
nell’area, sia da parte della Polizia Locale, sia attraverso ac-
cordi con la Polizia Provinciale e altri corpi di vigilanza. La vi-
gilanza sarà rafforzata soprattutto nei fine settimana e nei 
festivi, e riguarderà non solo il rispetto delle nuove misure, 
ma anche una generale attenzione verso i comportamenti 
lesivi della zona. L’altra novità riguarda una serie di attività 
di promozione dell’area, momenti culturali e ricreativi che 
diventino un incentivo a vivere il parco ma allo stesso tempo 
anche un modo di rafforzare il rispetto che occorre avere per 
questa oasi naturalistica per una fruizione consapevole e so-
stenibile. Gli eventi saranno organizzati non appena le nor-
me anti Covid lo consentiranno. “Vivere appieno l’area dei 

laghi ma con cura e rispetto - è il commento del Sindaco 
Francesco Zuffi - Le nuove misure sono state introdotte per 
contrastare le attività che negli ultimi anni hanno portato un 
afflusso eccessivo di persone nei fine settimana, con situa-
zioni in evidente contrasto con le finalità di una ZPS. Non si 
vuole spopolare la zona, ma puntare su un’utenza più con-
sapevole e sensibile, e sulle attività che sono compatibili con 
la forte caratterizzazione naturalistica dell’area”. 

San Cesario revoca la cittadinanza a Mussolini
Il Consiglio Comunale di San Cesario si è espresso, il 22 aprile scorso, sulla revoca della 
cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il capo del Governo fascista aveva ottenuto 
l’onorificenza dal Consiglio comunale il 22 maggio del 1924. Oltre al Sindaco Zuffi e agli 
assessori erano presenti Fabio Montella, collaboratore dell’Istituto Storico di Modena, 
Lucio Ferrari, presidente del Comitato Provinciale dell’Anpi di Modena e Carlo Silvestri, 
presidente di Carpi Comix, con un contributo relativo ad un progetto per la realizzazione 
di un fumetto sulla vita di Gabriella Degli Esposti, martire della Resistenza.

Nonantola, riapre la Farmacia 
“La salita è stata dura, ci lecchiamo ancora le ferite, ma 
finalmente è iniziata la discesa”. Sono parole del Dottor 
Giacomo Grenzi della Farmacia Comunale di Nonantola, 
che ha finalmente ripreso l’attività dopo gli ingenti dan-
ni subiti a causa dell’alluvione del 6 dicembre 2020. “E’ 
stato un evento devastante. Il giorno dopo abbiamo tro-
vato uno scenario surreale. Dopo lo sconforto iniziale, 
però, ci siamo rimboccati le maniche, cercando di torna-
re alla normalità”. La Farmacia ora riparte con un look 
completamente rinnovato (in foto). “Fondamentale è 
aver restituito un servizio importante ai cittadini. La di-
sposizione della Farmacia è cambiata, rinnovata: abbia-
mo cercato di andare verso la direzione indicata 
dall’emergenza sanitaria a tutela dei nostri clienti e que-
sto significa sempre più spazi per un servizio sicuro e 
completo. Tra le altre cose, abbiamo creato un ambiente 
affinché la Farmacia comunale possa diventare un pun-
to vaccinale. Attualmente stiamo facendo i corsi e presto 
daremo il nostro supporto anche su questo importante 
tema per il futuro della cittadinanza. E’ stata confermata 
la scelta di mantenere l’apertura sette giorni su sette, in-
fatti l’attività è fruibile anche la domenica mattina. Sia-
mo uno staff giovane e preparato che punta a fornire un 
servizio trasversale alla cittadinanza. Il mondo delle far-
macie sta cambiando, l’orientamento è dare sempre più 
servizi e noi vogliamo andare in questa direzione”. 
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bilan-
ci cerca lavoro part-time o full time. Tel 
320-3013520 

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo 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 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 
SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assisten-
za, baby sitter, aiuto  domestico, 2-3 vol-
te alla settimana, a Modena e  dint. 
334-7554698 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, 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 co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-

zione 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 ar-
redato, con cantina, circa mq. 90. Max E 
750 al mese. Anche agenzie. Mail: ilbul-
ga56@gmail.com. 334-1556756 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 
APPARTAMENTO completamente am-
mobiliato 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 - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
204 MOTO 

ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 

206 BICICLETTE 
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. 347-7790012 
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. 339-3052855 

N. 4 GOMME 195-65-15 Michelin, ven-
do causa cambio auto. E 70. 347-
8647978 

N. 4 GOMME estive Michelin, km. 2000, 
205-55 R16 c-z. E 140. 348-6414900 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 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 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719 

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

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche 
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 347-4679291 

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

218 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

TRATTORE marca porsche, cerco vec-
chio e possibilmente funzionante, com-
pleto di libretto e targa. 389-6547962 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

VASCO Rossi, vendo libri, giornali, ma-
nifesti ecc. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-

tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 

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

VIDEOREGISTRATORE funai a 6 testi-
ne, perfettamente funzionante e com-
pleto 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 

LAVAPAVIMENTI e scopa a vapore 
black-decker, potenza 1600w, ancora 
imballata ed accessoriata, con n. 4 ri-
cambi, panni in microfibra ed accesso-
rio 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. 348-5128964 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE bose companion, 2 serie, 3 con 
regolazione di volume frontale, comple-
te di alimentatore originale bose, ideali 
per tv e pc. E 70. 333-2483930 
MIXER 4 canali ultra compatto boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 
TV marca Samsung, 23 pollici, full-hd, 
schermo piatto, con telecomando, mis. 
58x37. 333-8621907 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

HARMONY gialli Mondadori, fumetti 
vari, Tex, ecc. Quattroruote e riviste sto-
riche. 338-7666265 
LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acusti-
ca, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per l’imbottigliamen-
to vino compresa quella per tappi a co-
rona, cedo. Prezzo convonevole da 
concordare. 059-441315 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 

BONSAI da esterno e da interno: 1 oli-
vo, 1 quercia, 2 ficus. Vendo per liberare 
spazio e farne altri. 342-1246453 

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

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 sostituzio-
ne dei bulbi, ideale per manicure e pe-
dicure. E 10. 339-2846310 

QUADRI di bassi, dimensioni varie. 348-
6414900 

SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

TRAVERSE marca lines, piccolo quanti-
tativo 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 gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor 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 in bambù, ad una piazza e n. 2 
sedie in bambù. E 50 il letto ed E 10 
l’una le sedie. 329-5938557 

LETTO matrimoniale della nonna, in la-
miera decorata, divisibile in due piazze 
ed in buono stato. E  95. 328-3271381 

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

N. 4 FARI per illuminazione esterno ca-
sa. E 40. 366-2038247 

OROLOGIO elegante, da parete, stile 
floreale, 3D, ceramicato. Mis. cm. 30 di 
diam. E 30. 339-2846310 

TAVOLINO angolare, in noce bionda, 
con lati di cm. 45 x 45, h. cm. 78, stile 
700, in perfetto stato. Prezzo modico. 
329-5938557 

TAVOLINO toilette a forma di mezzalu-
na, rustico, tipo country, tinta noce, in 
buono stato. E 75. 328-3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

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

ITALIANISSIMA  
Giulia a Modena, bionda, sexy, travol-
gente. Massaggi erotici, coccole e 
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00 

389.0116489

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

MARCELLA 
vibromassaggio... piedini 
adorabili, 100% tutti 
giorni anche con amica. 

329.0980983
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247 PERSO, TROVATO 
PERSA il 09-03-21 a San Prospero (MO) 
Crema, gatta europea di 8 anni steriliz-
zata. E’ di tg. media, pelo corto, manto 
grigio maculato scuro e con leggere sfu-
mature arancioni, ventre color sabbia. 
Segno ident.: orecchio sx tagliato. Scap-
pata dopo essere stata spaventata da 
dei bambini. www.animalipersieritro-
vati.org 349-4217141 

PERSO il giorno 13-04-2021 a Carpi 
(MO) James, gatto europeo di 1 anno 
sterilizzato e con microchip n. 
380260101754955. E’ di tg. medio-pic-
cola, pelo corto, manto grigio tigrato e 
maculato grigio scuro e nero. Senza col-
lare. Uscito e non tornato. www.anima-
lipersieritrovati.org 347-1674730 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

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

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 

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

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

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

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

DISCHI in vinile, CD e Musicassette 
compro, tutti i generi. 333-3760081 

VINILI 33 giri pop-rock. No jazz o musi-
ca classica. Compro anche intere colle-
zioni. Pagamento in contanti. 
370-3118720 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, rossa, 
Berkel, anche tenuta male o abbando-
nata da anni, solamente da unico pro-
prietario, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

GIRADISCHI e registratore a bobine o a 
cassette, anche non funzionante. Cerco 
333-3760081 

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

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
MEETING CENTER Esprime gioia di vi-
vere questa ragazza 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 

complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età  adeguata, 
sincero e affidabile. 348-4141241 

MEETING CENTER L’ultima è stata una 
serata fra le solite amiche, quella che mi 
ha fatto comprendere quanto sia vuota 
la mia esistenza senza di te! Ho 42 anni, 
divorziata, impiegata credo graziosa, 
soprattutto intenzionata a trascorrere le 
prossime serate in tua compagnia. 348-
4141241 

MEETING CENTER Siti Internet, web, 
multimedialità , non sono la mia passio-
ne per incontrare gente nuova! Sarà   
che alla mia età , 48 anni, vedo l’infor-
matizzazione come una grande possibi-
lità  per le aziende, ma non per i rapporti 
personali. Sono uno di quegli uomini 
che credono nei rapporti diretti, in quel-
li che o c’è interesse o non vale la pena 
continuare. Vorrei conoscerti e scoprir-
lo. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei celibe, posizio-
nato, di buona cultura e sani valori mo-
rali? Questo è il mio SMS per te. Ho 29 
anni, nubile, impiegata, graziosa, vorrei 
conoscerti, innamorarmi e costruire una 
famiglia vera. Chiama in agenzia nella 
massima riservatezza ti daranno le in-
formazioni per farci incontrare. 348-
4141241 

MEETING CENTER Non sono una don-
na dalle mille pretese, ho 42 anni, sono 
operaia, vedova, ho un vissuto non 
troppo felice alle spalle, ma il proponi-
mento di fare il possibile perché il mio 
domani possa essere sereno . Se sei un 
uomo sensibile, onesto, sincero, potreb-
be essere anche per te l’occasione giu-
sta! 348-4141241 

MEETING CENTER Non sono perfetta, 
tra i miei mille difetti ci sono pignoleria, 
egocentrismo ed un  pizzico di invidia 
nei confronti di chi sta meglio di me, ma 
sono anche capace di grandi slanci di  
generosità  ed affetto , ho 40 anni, sono 
laureata, nubile, credo graziosa, ti cerco 
“imperfetto” come me, ma con la stessa 
voglia di costruire un rapporto stabile. 
348-4141241 

MEETING CENTER E’ un bell’uomo, ha 
36 anni, una separazione avvenuta sen-

za traumi, un figlio che ama e che non 
vive con lui. Si è rivolto a noi per incon-
trare una donna capace di lasciare il 
passato alle spalle e guardare al futuro 
come una nuova meta di serenità . 348-
4141241 

MEETING CENTER Sono una donna di 
42 anni, un matrimonio finito, non ho ri-
morsi né rimpianti, ho un lavoro che mi 
appaga e che credo potrà  migliorare ul-
teriormente, il bilancio della mia vita è 
senz’altro positivo, ma se incontrassi un 
uomo colto, posizionato, sensibile, pas-
sionale, sincero, capace di amarmi, avrei 
una avvenire perfetto! 348-4141241 

MEETING CENTER Non cerco una storia 
di poca importanza ma qualcosa di più 
concreto, un compagno forte caratte-
rialmente, che sappia amarmi e proteg-
germi! Sono una ragazza di 33 anni, 
mille interessi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie... se ti rispecchi nella 
descrizione, chiamami! 348-4141241 

MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, so-
no un ragazzo normalissimo, celibe, ca-
rino, che ama i viaggi anche 
improvvisati, ho sempre amato la mia li-
bertà  ma da un po’ ho un pensiero ri-
corrente: dividere tutto questo con una 
persona speciale e normale al contem-
po, che completi la mia vita. 348-
4141241 

MEETING CENTER Ho 39 anni, sono nu-
bile, dinamica, ho un figlio che è tutta la 
mia vita, un lavoro  interessante come 
imprenditrice, amo l’arte moderna e la 
cultura. Se ritieni di essere un uomo  
gradevole, di mente aperta, attivo, colto 
e brillante, potresti essere quello giusto! 
348-4141241 

MEETING CENTER E’ un uomo simpati-
co, loquace, allegro, la sua donna non 
sarebbe mai triste al suo fianco! Adora i 
viaggi, le gite spensierate all’aria aperta, 
il mare, le città  d’arte. Ha 41 anni, sepa-
rato, sportivo, con tanta voglia di dare e 
di costruire un rapporto solido e since-
ro. 348-4141241 

MEETING CENTER Industriale 49 anni, 
laureato, vive con la figlia ormai grande 
ed autonoma, è spesso in viaggio per la-
voro, è un uomo equilibrato, dolce ma 

con carattere e ha idee molto chiare sul-
la donna giusta per lui: bella, femminile, 
colta, affascinante, indipendente. Sei 
sola e ti rispecchi? 348-4141241 

MEETING CENTER Compleanno dopo 
compleanno, candelina dopo candeli-
na, ho raggiunto la venerabile età  di 38 
anni! Lo so, lo so, non sono mica poi così 
vecchio, ma ragazze, se fra voi c’è quella 
giusta per me non vorrà  mica aspettare 
altri 38 anni a farsi viva! Con tutte le co-
se che dobbiamo fare insieme! Chiama-
mi! 348-4141241 

MEETING CENTER Ho un carattere mol-
to dolce, ho 39 anni, nubile, impiegata, 
mi piace viaggiare, leggere, adoro gli 
animali e la natura. Credo di poter offri-
re tanto a chi lo merita, prima di tutto 
un’amicizia sincera, e poi se scattasse 
anche qualcosa di più? 348-4141241 

MEETING CENTER Bella la vita da sigle 
ma comincio a stancarmi di tanta indi-
pendenza, nessuno che mi sgrida per-
ché sono disordinato, perché arrivo in 
ritardo, perché spremo male il dentifri-
cio, no ragazze, così non va più, io sono 
qui se volete, 37 anni, moro, celibe, in 
fondo in fondo, un po’ timido. 348-
4141241 

MEETING CENTER Lui è un uomo mol-
to semplice, 49enne, separato, diploma-
to, lavora come dipendente e conduce 
una vita tranquilla e forse un po’ troppo 
solitaria per essere felice. Se sei sempli-
ce, anche con figli, amante della casa e 
dei valori, potresti essere la persona giu-
sta per creare con lui qualcosa di solido. 
348-4141241 

MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di  incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 
l’opportunità  di conoscere gente nuova 
ed  interessante. Sono un uomo 45en-
ne, agente di commercio, separato, un 
po’ timido all’inizio ma  con tanta voglia 
di aprirmi e capace di amare davvero. 
348-4141241 

MEETING CENTER Esiste ancora un uo-
mo capace di donare affetto senza pre-
tendere di avere al fianco una velina? 
Può ANCHE UNA DONNA FISICAMEN-

TE NORMALE, SEMPLICE, ASPIRARE 
AD UN SENTIMENTO SINCERO, A RI-
COSTRUIRSI UNA FAMIGLIA? SE PEN-
SI DI SI CONTATTAMI, IO SONO UNA 
RAGAZZA DI 35 ANNI, UN MARE 
D’AMORE DA DARE ALL’UOMO GIU-
STO. 348-4141241 

MEETING CENTER Cerco una donna in-
telligente, elegante, femminile, intri-
gante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 anni, 
divorziato, dinamico, ambizioso, pieno 
di interessi. Se hai pregiudizi su questo 
mezzo per fare conoscenza mettili da 
parte come ho fatto io, quello che conta 
è il risultato. 348-4141241 

MEETING CENTER La vita riserva molte 
sorprese, a volta gradevoli a volta tristi, 
io comunque sono convinto che le oc-
casioni vadano create e cercate, per 
questo sono qui...¦ e se stai leggendo 
questa rubrica forse anche tu la pensi 
come me. Ho 43 anni, mai stato sposa-
to, laureato, un’appagante professione, 
molti interessi, molti amici, manchi solo 
tu! 348-4141241 

MEETING CENTER Mi sono trasferito 
qui da un’altra città , fare amicizie non è 
semplicissimo... chissà , magari questo 
è anche un tuo problema! Io ho 37 anni, 
sono libero e seriamente motivato, se ti 
va conosciamoci, berremo qualcosa in-
sieme, ci racconteremo le nostre storie, 
e poi, chissà... vuoi vedere che... 348-
4141241 

MEETING CENTER Ha 50 anni, è nubile, 
commerciante, slanciata, giovanile, at-
traente, estroversa, ama la vita attiva, la 
musica, i viaggi e la conversazione. Co-
noscerebbe un uomo max 64enne, di 
gradevole presenza, benestante, intri-
gante, per piacevole rapporto di amici-
zia che possa evolversi in una relazione 
duratura. 348-4141241 

MEETING CENTER Sei interessato al 
mio annuncio, ma non sai come com-
portarti? Basta una telefonata ed un vi-
sita presso Meeting Center, deciderai tu 
se varrà   la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni divorziata, ma le-
gata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì... 348-4141241 

CERCA&TROVA INCONTRI

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca partner, 

con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H) 

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Bellissima donna 40enne, alta 1,72, 
longilinea, bionda capelli lunghi, laurea-
ta,  libera professionista, senza figli vive 
sola, cerca un compagno adeguato a lei 
con caratteristiche simili, max 50enne. 
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
60enne, noto industriale modenese, 
giovanile, simpatico e alla mano, cerca 
la sua donna, di gradevole presenza, 
max 50enne, che abbia tempo e voglia 
per viaggi, barca, mare, insomma per vi-
vere bene perché la vita è una sola!  
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
65enne, vedovo da molti anni, dai bei 
modi, molto distinto. Ha tante amicizie 
ma senza la donna giusta al suo fianco 
non si sente realizzato. E’ un uomo affet-
tuoso, con buona cultura e nello stesso 
tempo alla mano, cerca una donna ade-
guata, per incontrarsi e conoscersi seria-
mente  e vedere che succede! 
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
45 anni, molto carina, insegnante, snel-
la bel viso, ha una bella carica di simpa-
tia. Ci ha riferito che ha provato a trovare 
l’uomo giusto, in internet ma ha visto che 

non è assolutamente il modo adatto a lei. 
E’ una donna che non si mette sul piedi-
stallo anzi, è molto alla mano, cerca però 
un compagno non banale di buona cul-
tura, max riservatezza.  
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
74anni, vedova senza figli, vive sola, 
ha lavorato molti anni come parrucchie-
ra, conosce tanta gente ma la solitudine 
le pesa tanto soprattutto in questo perio-
do, incontra signore max 80enne, grade-
vole, serio.              Tel. 348.41.41.2.41 
  
40enne, bell’ uomo sportivo, dirigente 
piccola azienda, celibe mai stato sposa-
to, cerca “l’altra metà della mela”. Vor-
rebbe una ragazza nella norma, non ci 
ha chiesto chissà chi, è solo la chimica 
che scatta nella conoscenza, quindi se 
sei una donna libera, seria, graziosa, 
perché non provi?  Tel. 348.41.41.2.41 
  
51 anni, impiegata, ha un figlio grande 
che ormai è autonomo, non ha avuto un 
matrimonio felice ecco perché si è iscritta 
da noi per rifarsi una vita affettiva serena 
e per sempre. Incontra signore motivato 

ad un incontro costruttivo.  
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
52anni, bionda, occhi azzurrissimi, af-
fabile e solare, single ormai da un po’ 
troppo tempo, desidera girare pagina. 
Non ci ha posto paletti particolari nem-
meno di età…. È una donna intelligente 
e non banale. Noi vorremmo proporle 
un signore adeguato a lei sia per età 
che per cultura, ti aspetta!  
                               Tel. 348.41.41.2.41 
  
60 anni, bella donna, imprenditrice, vive 
sola, ha una bella casa, una vita agiata, 
cerca uomo corrispondente un po' alle 
sue caratteristiche, in due parole non ba-
nale, libero ovviamente e max serietà. 
Se non cerchi la luna ma una relazione 
seria, contattaci questa persona o altre 
potrebbe essere la persona che cerchi. 
Tel. 348.41.41.2.41 
  
38anni, impiegata, una ragazza riser-
vata, ma con dei valori al tempo di oggi 
non comuni, mai stata sposata vive an-
cora in famiglia. Vorrebbe realizzarsi af-
fettivamente, con un uomo adeguato, 
massima serietà.     Tel. 348.41.41.2.41
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MEETING CENTER L’Estate è qui, ho tra-
scorso questi giorni con la mia famiglia 
e poi ho fatto qualche uscita con le ami-
che, il mio proposito per la nuova sta-
gione è di trovare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, 
sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 
348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano 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 que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, 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 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON LA 
MIA PARTNER: QUELLO DI RISPET-
TARLA E DI AMARLA SEMPRE. E BISO-
GNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONA-
RIO STATALE, VEDOVO, CHE ATTEN-
DE DI VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA 
POSITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACE-
REBBE 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 si-
gnora per condividere momenti di sere-
nità  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. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 

in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
ché 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 Re-
nato 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 con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Descriversi non 
è mai cosa da poco. Più che mai quando 
vorresti dire il meglio di te. Sono Marco, 
ho 40 anni, single non felice di esserlo, 
sto cercando una compagna con la qua-
le ci sia un intenso dialogo e che abbia 
voglia di una serena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista 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 Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per conoscer-
si, amo guardare negli occhi perché so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo do-
ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no 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 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza 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 essen-
do se stessi, condividendo pazzie e di-
vertimento. La vita è troppo breve per 
stare ad attendere qualcuno o aspettare 
che qualcosa ci accada. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono un’in-
fermiera 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 mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare ed 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce 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 im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente! 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa, di nome Sabrina, ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re 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 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto ha cresciu-
to il suo unico figlio ed ora che è auto-
nomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante 
sempre molto garbata, passione per la 
sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 

059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta 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 nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero utiliz-
zarla 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 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei 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 uo-
mo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si so-
no 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 uo-
mo maturo. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to ciò CI SIA. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza  di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 28 APRILE AL 4 MAGGIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Sul lavoro vi trovate come al solito insod-
disfatti, nonostante alcune promesse che 
puntualmente non sono state mantenute; 
il vostro nervosismo deve essere arginato.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Gemelli 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

In amore la situazione è tutto sommato 
tranquilla ma la sfera professionale conti-
nua a crearvi non poche apprensioni, an-

che a causa di alcuni imprevisti.   
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Ariete 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Se il re della foresta è stanco ecco un'occa-
sione di relax e stimoli al tempo stesso; spet-

ta a voi cogliere l'attimo come vostra 
peculiarità, anche se ultimamente siete pigri. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Bene in molti settori, anche se alcuni nervo-
sismi in famiglia non vi permettono di go-
dere al pieno di un momento che può ben 
presto diventare vera e propria rinascita.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Non serve la forza se non quella della diplo-
mazia in una vicenda che inizialmente vi ve-
deva coinvolti solo marginalmente ma che 

via via vi sta trascinando. Compromessi.  
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Acquario 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Equilibrio è la parola d'ordine per un perio-
do tutt'altro che tranquillo ma che presenta 
una serie infinita di possibilità; sappiate con-

cretizzare almeno una delle mille idee. 
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Sagittario 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Certo in amore avete visto periodi migliori, 
ma occorre trovare dentro di voi la forza 

per operare una svolta; sul lavoro una sod-
disfazione vi regala un Maggio stimolante.   

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Cancro 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Sia in amore che sul lavoro meglio non pen-
sare troppo in grande, dato che solo con i 
piedi ben saldi al terreno e facendo tesoro 

di errori passati arriverete al traguardo.  
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Toro 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Sesto senso che deve essere ascoltato, 
anche se poi ci sarà un momento anche 

per azioni concrete; ascoltate con fiducia 
il punto di vista di chi vi vuole bene.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Ora che avete compreso di chi potete fi-
darvi e chi invece accantonare nei rappor-

ti umani ecco che una nuova strada si 
profila in modo finalmente chiaro.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Molti incontri stimolanti ma troppo spes-
so la vostra diffidenza verso le novità si 
trasforma in una vera e propria zavorra 
che non può e non deve appesantirvi. 

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Pesci 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Tutto facile ora che una novità vi ha fatto ca-
pire le enormi potenzialità di cui siete in pos-
sesso; se chi vi ha deluso dovesse decidere di 

tendervi la mano voi siate accomodanti. 
Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Capricorno
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Norah Jones - ‘Till We Meet Again” (Live) 
Ne ha fatta di strada Norah Jones da quando, 
quasi come un fulmine a ciel sereno, apparve 
sulla scena della musica pop internazionale 
con l’album “Come Away With Me” e il singo-
lo “Don’t Know Why”. Era il 2002 e quel disco 
fu subito, un po’ a sorpresa, un grande succes-
so. Da allora la figlia di Ravi Shankar, mitico 
maestro di sitar di George Harrison, ha registra-
to otto album di studio, mantenendosi sempre 
a livelli qualitativi sopra la media, oltre a una 
marea di collaborazioni e a un paio di progetti 
collaterali molto interessanti come i Little Wil-
lies, band di country classico fondata insieme 
al suo bassista e, per un certo periodo, compa-
gno Lee Alexander, e le Puss N Boots, ensam-
ble femminile di alternative country. Dopo 
l’uscita di “Pick Me Up on The Floor”, l’album 
del 2020 in cui aveva cercato di fondere un po’ 
tutte le sue influenze e le sonorità che aveva 
sperimentato nei lavori precedenti, la musicista 
newyorkese ha deciso di pubblicare per la pri-
ma volta in carriera un disco dal vivo. E questo 
“Till We Meet Again”, registrato tra il 2017 e il 
2019 nel corso del suo tour mondiale che l’ha 
portata, tra gli altri paesi, anche in Italia, sembra 
una vera e propria collection live della 41enne 
cantante e pianista. Tra i 14 brani nella track-
list, che la Jones esegue accompagnata tra gli 
altri, dal bassista Jesse Murphy, il fido chitarri-
sta Jesse Harrris, il batterista Brian Blade, il 
flautista Jorge Continentino e il percussioni-
sta Marcelo Costa, ci sono infatti tutti i suoi 
classici a partire proprio dalla soffusa “Don’t 

Know Why” che la lanciò nel 2002, per prose-
guire con il country-pop di “Sunrise”, altro sin-
golo di successo, e fino a “It Was You”, un 
soul-jazz notturno originariamente contenuto 
nell’album “Begin Again” del 2019. L’atmosfera 
generale del disco è soffusa e raffinata (a volte 
persino troppo), un sound da jazz club caratte-
rizzato dalla voce elegante e a tratti quasi sus-
surrata della cantante newyorkese, e il disco, 
pur non arrivando a colpire cuore e anima, si 
ascolta con grande piacere. Tra le canzoni, oltre 
a quelle già citate, segnaliamo anche l’iniziale 
“Cold Cold Heart”, classico di Hank Williams 
che Norah interpretava già nel suo album 
d’esordio, e la conclusiva “Black Hole Sun”, so-
lo voce e piano, tributo all’ex frontman dei 
Soundgarden Chris Cornell. In conclusione un 
live decisamente affascinante, perfetto da 
ascoltare di sera. (GB) 

Il disco della settimana
“Anna” di N. Ammaniti (Serie TV) 
“Gomorra” è stata un po’ lo spartiacque delle 
serie tv italiane. Ovvero ha fatto vedere (e ca-
pire) che anche le produzioni nostrane avreb-
bero potuto competere, in termine di qualità 
e spettacolarità, con i grandi prodotti seriali 
americani. E così, in seguito, sono nate “The 
Young Pope”, “Il Miracolo”, “Romulus” e so-
prattutto “Anna” di Niccolò Ammaniti, il 
quale ha portato sul piccolo schermo un suo 
romanzo pubblicato nel 2015. In un mondo in 
cui un virus, chiamato “La Rossa”, ha ucciso 
tutti gli adulti, lasciando immuni solo i bambi-
ni, almeno fino alla pubertà, quando comin-
ceranno a manifestare i primi sintomi, 
l’adolescente Anna e suo fratello di 9 anni 
Astor cercano di sopravvivere, in una Sicilia 
selvaggia e semi-deserta, tra bande di soprav-
vissuti violenti e senza leggi. Ad aiutarli ci sarà 
il “Quaderno delle cose utili” scritto dalla lo-
ro madre prima di morire. Ammaniti è stato 
bravissimo ad espandere l’universo del suo ro-
manzo, esasperandolo all’ennesima potenza, 
e mostrando tutta la sua abilità nel saper mo-
strare, e non solo descrivere, le immagini. “An-
na”, infatti, è una serie che ti colpisce come un 
pugno nello stomaco, lasciando lo spettatore 
frastornato, dalla quantità di scene e situazioni 
crude e violente, soprattutto perché i prota-
gonisti sono tutti bambini o adolescenti. E in 
questo caso, bisogna anche lodare l’ottimo la-
voro del casting, bravissimo ad affidare i vari 
ruoli ai giovani attori, tra i quali spiccano Giu-
lia Dragotto (Anna), il debuttante Alessan-

dro Pecorella (Astor) e la bravissima Clara 
Tramontano, che interpreta la villain della se-
rie ovvero la perfida e carismatica Angelica, re-
gina dei Bianchi e Blu. Segnatevi questo nome 
perché ne risentiremo parlare in futuro.  
Tornando alla regia, Ammaniti alterna mo-
menti concitati e ricchi di suspence, ad altri 
più rilassati, in cui fa girare la macchina da ri-
presa, regalandoci inquadrature degne di Sor-
rentino. Bene anche il montaggio, con un 
continuo avvicendarsi tra passato, prima del-
l’avvento del virus, e il presente. Un altro pre-
gio di Ammaniti è stato quello di circondarsi 
di grandi professionisti, come lo scenografo 
Mauro Vanzati, riuscendo a proporre un pro-
dotto tanto coraggioso quanto efficace e riu-
scito. D’ora in poi, per quanto riguarda le serie 
tv italiane, ci sarà sempre un prima e dopo 
“Anna”. (MA)

Cinema e Serie TV novità
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Dopo Ngapeth ecco Bruno
Annunci importanti per Modena Volley che intanto ha conquistato un posto in Challange Cup

di Mattia Amaduzzi 
 
La stagione della Leo Shoes Modena 
Volley è terminata con un successo. I 
canarini, infatti, hanno battuto 3-1 l’Al-
lianz Milano nella finale dei Play-Off 5° 
posto, accedendo dunque di diritto al-
la Challenge Cup la prossima stagio-
ne. Dopo aver perso il primo parziale, 
Christenson e compagni sono stati 
bravi a macinare gioco e, complice an-
che il vistoso calo dei lombardi, a por-
tare a casa il risultato pieno.  
Oltre ad essere stata l’ultima partita 
della stagione, quello di domenica è 
stato anche il commiato per molti gio-
catori. Primo fra tutti Micah Christen-
son: il palleggiatore hawaiano ha già 
annunciato di aver firmato un contrat-
to con lo Zenit Kazan ma, da bravo ca-
pitano e leader, ha voluto andarsene 
da Modena lasciando un bel ricordo. 
Lo stesso ha fatto Nema Petric, com-
muovente il suo discorso d’addio do-
po l’ultimo match al Palapanini, ma 
anche Karlitzek e Buchegger. Tutti 
giocatori già sul piede di partenza ma 
che hanno lottato fino all’ultimo pal-
lone, da grandi professionisti. E il me-
rito è solo di coach Andrea Giani il 
quale, dopo le prime tre sconfitte, ha 
ricompattato l’ambiente e inanellato 
una lunga striscia di vittorie consecu-
tive che ha permesso a Modena Volley 
di concludere la stagione con il sorriso.  

Non solo addii ma anche grandi an-
nunci. Infatti, dopo aver comunicato 
l’arrivo di Earvin Ngapeth, la società 
canarina ha voluto regalare ai propri 
tifosi un altro gradito ritorno. La setti-
mana scorsa Bruno Mossa de Rezen-
de è stato ufficializzato come il nuovo 
palleggiatore della squadra canarina, 
firmando un contratto triennale. Si 
tratta dunque della quarta volta nella 
sua lunga carriera che il giocatore ca-
rioca (classe ’86) torna a vestire i colori 
canarini. Ricordiamo, infatti, che la pri-
ma volta è stata nel 2011, poi in segui-
to nel biennio 2014-2016 (culminato 
con lo storico triplete) e infine nell’an-
nata 2017/2018, terminata con l’am-
mutinamento nei confronti dell’allora 
coach Stoytchev. “Sapevo che un gior-
no sarei tornato a Modena - ha affer-
mato Bruno ai microfoni di Sky Sport 
- ma la cosa più importante, dopo la 
maglia, è tornare a vincere per questa 
città. L’accoglienza? Ci sarà un tempo 

per tornare a questo amore. Ho rice-
vuto tanto affetto ma alcune persone 
non hanno compreso cos’è successo 
quando me ne sono andato. Però Mo-
dena non ha lasciato mai il mio cuore, 
e sono tornato per far rinnamorare le 
persone a cui ho spezzato il cuore. Il 
mio percorso? Ho già una carriera lun-
ga, con vent’anni di esperienza nei 
club. La fame non è cambiata, così co-
me la mia voglia di migliorare. Non ve-
do l’ora di lavorare con Giani, un 
allenatore preparato e con una carrie-
ra da giocatore fantastica. Adesso so-
no più maturo, ma con la stessa fame 
che avevo a 16 anni. La pallavolo ita-
liana è il top al mondo e tutti vogliono 
giocarci. Stare lontano da questo cam-
pionato è difficile. La partita che voglio 
giocare? Modena-Perugia“. 
Ma il mercato di Modena Volley non 
intende certo fermarsi qui, come si 
evince dalle parole della stessa Catia 
Pedrini che ha affermato di voler co-
struire una squadra competitiva per i 
prossimi tre anni. Infatti, appena ter-
minata la Finale Scudetto vinta dalla 
Lube Civitanova, lo schiacciatore cu-
bano naturalizzato brasiliano Leal ha 
affermato di non vedere l’ora di co-
minciare la sua avventura a Modena e 
di giocare in diagonale con Ngapeth. 
I due andrebbero a costituire (forse) la 
coppia di posti 4 più forte e completa 
al mondo.

Formula Uno, si corre in Portogallo 
La Formula 1 è pronta a tornare in pista nel weekend 
del 2 maggio sul circuito dell’Algarve, per disputare il 
Gran Premio del Portogallo. E’ una storia curiosa quella 
che si cela dietro a questa gara la quale, nel corso degli 
anni, ha cambiato per ben quattro volte il circuito. In-
fatti nel 1958 e nel 1960 fu organizzata sul Circuito 
Boavista, nel 1959 sul quello di Monsanto, dal 1984 al 
1996 sul Circuito di Estoril e infine tra il 2020 e il 2021 
all’Autódromo Internacional do Algarve. L’anno scorso 
a trionfare fu Lewis Hamilton, davanti al compagno di 
squadra Bottas e a Verstappen, e chissà se il pilota bri-
tannico non cerchi di bissare il successo della passata 
stagione. Il campione del mondo in carica è alla ricerca 
di un altro record, ovvero quello della centesima pole 
della carriera. Quest’anno, però, il campione della Mer-
cedes dovrà vedersela con l’agguerrito Verstappen e 
la sua Red Bull, ma anche i ferraristi Leclerc e Sainz so-
no carichi e pronti a dare battaglia per cercare di indi-
rizzare la stagione sui binari giusti.  
Infatti il miglior piazzamento Ferrari, dopo i primi due 
Gran Premi, è stato un quarto posto di Leclerc nel cir-
cuito di “casa” a Imola. Una magra consolazione per i 
tifosi della Rossa di Maranello, i quali non vedono l’ora 
di poter riammirare i propri beniamini sul gradino più 
alto del podio. Subito dopo il Gran Premio di Portogal-
lo, si volerà in Spagna per disputare la gara sul circuito 
di Catalogna. 
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Mattia Muroni tra gol e buoni piatti 
Il centrocampista si racconta dagli inizi in Sardegna all’esplosione nel Modena. E durante il lockdown ha vinto Top Chef convincendo Bottura 

di Giovanni Botti 
 
Una delle più belle sorprese di questo campionato canarino è 
certamente Mattia Muroni. Del centrocampista sardo si cono-
scevano la grinta, l’umiltà, la capacità di corsa e di recuperare 
palla, ma la vena realizzativa che ha messo in mostra soprattutto 
nel girone di ritorno (con sei reti all’attivo è il miglior cannoniere 
della squadra assieme a Spagnoli) era insospettabile visto che 
nelle sue precedenti stagioni da professionista aveva realizzato 
soltanto un gol. “Negli anni scorsi ho sempre fatto il play basso 
- ci spiega Muroni  - e quindi mi capitava molto più raramente 
di trovarmi vicino alla porta. Inoltre quest’anno mi sono allenato 
proprio per potermi inserire più spesso negli spazi, per farmi tro-
vare pronto sui cross dei compagni e arrivare a tu per tu col por-
tiere. Questo mi ha aiutato tanto”. 
Mattia, quando è iniziata la tua passione per il calcio? 
“Posso dire di essere nato con il pallone tra i piedi. Mio nonno, 
mio padre e mio fratello hanno giocato a livello dilettantistico 
in squadre del mio paese e io da piccolino davo calci al pallone 
in qualsiasi occasione”.  
Qual è stata la prima squadra in cui hai giocato? 
“La San Paolo Calcio, una società di Oristano, la città in cui sono 
nato. Poi a dieci anni sono entrato nel settore giovanile del Ca-
gliari e lì ho fatto tutta la trafila, Giovanissimi Nazionali, Allievi, 
Primavera. Per due o tre anni ho giocato anche insieme a Barel-
la, che era più giovane di un anno ma veniva ad allenarsi con 
noi. Si vedeva già che era forte e soprattutto che aveva una 
grandissima voglia di arrivare”.  
A Cagliari è ancora vivo il mito dello scudetto del ‘70 e di Gi-
gi Riva? Intendo anche per un ragazzo giovane che non ha 
vissuto quegli anni? 
“Assolutamente si, quella squadra e quei giocatori sono rimasti 
nella storia e le loro gesta vengono tramandate di padre in fi-
glio”.  
Da ragazzino avevi un idolo, un giocatore da poster in ca-

mera? 
“In realtà non ho mai avuto un vero idolo da poster in camera. 
Ci sono però diversi campioni che ho ammirato e che in qualche 
modo mi hanno ispirato. Ad esempio Pirlo e Iniesta”.  
Dopo il Cagliari la tua carriera come è proseguita? 
“A Cagliari ho fatto alcuni ritiri con la prima squadra e anche un 
paio di panchine con mister Ivo Pulga, poi sono andato in pre-
stito al Tuttocuoio in serie C. Il tecnico era Cristiano Lucarelli e lì 
ho esordito tra i professionisti. Poi sono tornato in Sardegna 
all’Olbia dove sono rimasto per tre anni e mezzo”.  
Ad Olbia hai conosciuto mister Mignani che ti ha voluto an-
che a Modena? 
“E’ vero, con lui mi sono trovato subito bene. Ha un’idea di calcio 
che mi piace perché vuole che si provi il più possibile a giocare 
la palla e imporre il proprio gioco. Dopo Olbia ha continuato a 
seguirmi e fortunatamente mi ha voluto con se qui a Modena”.  
A Modena come ti trovi? Essendo arrivato poco prima della 
pandemia non sarai riuscito a conoscerla nel migliore dei 
modi... 

“E’ vero, ma almeno ho potuto fare qualche partita con i tifosi 
sugli spalti e scoprire quanto sono appassionati. Il primo lock-
down l’ho passato a Modena in casa assieme a Maxime Giron 
che era con noi lo scorso anno. Avevamo una nostra routine 
giornaliera per tenerci in allenamento. Abbiamo provato ad al-
lenarci in casa perché all’inizio non si poteva nemmeno uscire 
a correre da soli, ma al secondo giorno i vicini ci hanno detto 
che se avessimo fatto ancora rumori avrebbero chiamato i Ca-
rabinieri. Quindi abbiamo trovato un posto sotto dove teneva-
mo le bici. Io molto tempo l’ho passato a cucinare e fare dolci”.  
Tra l’altro hai vinto anche la gara di Top Chef organizzata 
dal Modena, convincendo un mito come Massimo Bottura... 
“E’ vero, però sono stato fortunato perché non c’erano gli as-
saggi (ride). Facevo più che altro dei bei piatti. Mi piace soprat-
tutto cucinare i risotti, alla zucca, alla parmigiana etc. Aspettavo 
anche un invito da Bottura per un assaggio, ma al momento non 
è ancora arrivato”.  
Nel tempo libero cosa ti piace fare? 
“Mi piace ascoltare musica o guardare delle serie TV. L’ultima 
che ho visto è stata “Peaky Blinders” e mi è piaciuta molto. In 
estate a volte mi piace anche provare qualche altro sport, ad 
esempio il basket, il tennis, il padel”.  
Sul tuo profilo Instagram ho visto delle bellissime foto di 
mare e di montagna. Cosa preferisci?  
“Per la verità amo moltissimo il mare, non vado molto spesso in 
montagna. Le foto che hai visto sono quelle dei miei viaggi. 
Viaggiare è, probabilmente, la cosa che mi manca di più in que-
sto periodo di pandemia. Prima che scoppiasse mi stavo orga-
nizzando per andare in Messico”.  
Se non fossi diventato un calciatore cosa ti sarebbe piaciuto 
fare? 
“Mah, è difficile rispondere, ho sempre pensato di diventare un 
calciatore. Quando ero piccolo però volevo fare l’insegnante di 
ginnastica. Poi mi piace anche fare il barbiere, tagliare i capelli. 
Forse avrei seguito una di quelle strade”. 

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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