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Quarantena fissata a 10 giorni 
per gli studenti con tampone ne-
gativo, considerati sempre con-
tatti stretti dei propri compagni 
di classe, mentre per gli inse-
gnanti che hanno rispettato le 
misure anti-Covid di fronte a un 
caso di positività in aula è suffi-
ciente un tampone molecolare 
negativo per poter tornare in cat-
tedra. Tampone che sarà effet-
tuato con la massima rapidità. A 
una decina di giorni dal rientro 
in classe al 70% per le scuole 
superiori, e a un mese da quello 
di chi frequenta i servizi per l’in-
fanzia, le elementari e le medie 
- ripartite in presenza al 100% lo 
scorso 7 aprile - la Regione Emi-
lia-Romagna ha aggiornato con 
una ordinanza il protocollo per la 
gestione di casi COVID-19 con-
fermati in ambito scolastico. 
Nello specifico, nelle scuole dalle 
primarie in poi, i docenti non 
vengono considerati contatti 
stretti quando viene rilevata una 
positività tra gli alunni: verrà in-
vece effettuato con “elevatissima 
priorità”, quindi al massimo entro 
le 24 ore, da parte dei Diparti-
menti di sanità pubblica un test 
molecolare che in caso di esito 
negativo permette agli inse-
gnanti di tornare immediata-

mente a insegnare nelle altre 
classi dove fanno lezione. Nel ca-
so il personale docente scelga di 
rifiutare questo tampone, scatta 
automaticamente la quarantena. 
Per quanto riguarda gli alunni, la 
quarantena resta automatica 
quando viene confermato un ca-
so di Covid-19 tra i compagni di 
classe, ma può ora concludersi 
dopo 10 giorni con un tampone 
molecolare negativo alla fine del 
periodo. Nel caso l’alunno non si 
sottoponga al tampone, la qua-
rantena viene invece prolungata 
fino al quattordicesimo giorno, e 
in quel caso si potrà essere riam-
messi senza screening. Quando è 

l’insegnante ad essere positivo 
al Covid-19, fermo restando il ri-
spetto delle misure come il di-
stanziamento e l’utilizzo della 
mascherina, le lezioni sono so-
spese per tutti i suoi alunni fino 
all’esito negativo di un test di 
screening, che può essere sia an-
tigenico che molecolare e sarà a 
carico dei Dsp. Si applicano inve-
ce norme diverse per i servizi 
educativi 0-3 anni e scuole 
dell’infanzia: lo stato di contatto 
stretto, che comporta da parte 
del Dipartimento di sanità pub-
blica la quarantena sempre di 
10 giorni,  viene esteso dai com-
pagni di classe anche agli inse-

gnanti e a tutto il personale che 
abbia avuto una “presenza pro-
lungata” e una “significativa in-
terazione”, presso la sezione 
stessa, nelle 48 ore precedenti 
all’emergere del caso (esordio 
dei sintomi/effettuazione del 
tampone del caso confermato), 
dal momento che i piccoli non in-
dossano mascherine e non sono 
adeguatamente distanziati fra lo-
ro né con i docenti. L’ordinanza 
inoltre ha confermato tutte le mi-
sure di contenimento da adotta-
re in ambito scolastico: le 
finestre aperte durante le lezio-
ni e le porte ogni cambio d’ora, la 
possibilità di svolgere l’educa-
zione fisica solo all’aperto e sen-
za spogliatoi, la sospensione 
delle lezioni di canto e strumenti 
a fiato, il divieto di assembra-
menti all’entrata, all’uscita e a ri-
creazione. Confermata poi la 
possibilità per il Dipartimento di 
Sanità pubblica di estendere lo 
screening con tamponi anche 
ad altre classi e sezioni della 
scuola, in base alle informazioni 
raccolte attraverso l’indagine 
epidemiologica dei contatti 
stretti, e anche di richiedere il 
provvedimento di chiusura di 
una scuola, se ritenuto necessa-
rio. 

Finita la scuola, si torna a scuola: magari 
anche solo per giocare con gli altri bam-
bini nei giardini all’aperto delle strutture, 
sotto la guida attenta e partecipe degli 
educatori. E non necessariamente solo 
nelle scuole, perché nel piano per l’estate 
il Comune di Modena intende coinvolge-
re più soggetti possibile per rispondere al 
meglio alla pluralità di richieste che pro-
viene dalle famiglie. Confermate le risorse 
per le famiglie, il Comune pubblica i ban-
di per individuare i gestori delle attività e 
per l’assegnazione di sedi scolastiche de-
dicate. Per maggiori informazioni 
www.comune.modena.it 

L’estate a scuola di 
bambini e ragazzi

Scuola, gestione dei casi Covid
Aggiornato il protocollo della Regione. Alunni con tampone negativo, quarantena interrotta dopo 10 giorni

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto
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RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”
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• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 
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CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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Aldo Sisillo - Teatro Comunale Pavarotti 
L’accesso del pubblico al concerto di giovedì scorso è av-
venuto con lo stesso protocollo di ottobre. I giorni pre-
cedenti gli spettatori sono venuti a ritirare il biglietto 
nominativo, poi l’accesso è avvenuto in ingressi distinti 
a seconda dei palchi o della platea. Si è dovuta tenere la 
mascherina per tutta la durata del concerto e abbiamo 
smontato una fila ogni due per aumentare le distanze. 
Le regole per i teatri sono molto più rigide che in qual-
siasi supermercato o ristorante, anche se è stato dimo-
strato che non c’è mai stato alcun problema tra il 
pubblico. Le rappresentazioni in streaming? Avevamo già cominciato a farle, in maniera 
sperimentale, nel 2015 e nel 2018 abbiamo progettato un cartellone regionale, coordi-
nato da Modena, che si chiama “Opera streaming”. Perciò eravamo già pronti e attrez-
zati. Abbiamo avuto un grandissimo riscontro di ascolti: da un minino di 30 mila fino 
ad un massimo di 250 mila visualizzazioni. Ci siamo anche affidati ad un’agenzia inglese 
per la promozione europea, ma la maggior parte delle visualizzazioni sono arrivate dagli 
Stati Uniti. La rassegna estiva? Stiamo preparando il programma con ERT e il Comune. 
Verranno coinvolti senz’altro i Giardini ma ci saranno anche altri luoghi. 

La cultura che riparte: il punto su teatro, musica, cinema e musei

Francesco Morsiani - Film Studio 7B 
Noi e la Sala Truffaut, che facciamo parte dell’Associazione 
Circuito Cinema legata al Comune, siamo le uniche sale che 
al momento hanno riaperto. Alla prima proiezione è venuta 
molta gente, circa un centinaio di spettatori. L’accesso? C’è 
un ingresso unico, però le persone rimangono in fila ben di-
stanziate, come in un qualsiasi negozio. Nel weekend, tra 
una proiezione e l’altra, ci sono quaranta minuti per per-
mettere lo svuotamento e la pulizia della sala. Al momento 
abbiamo in programma una proiezione nei feriali, alle 19.30 
per via del coprifuoco, e poi, dato che abbiamo a disposizione il film premio Oscar “Noma-
dland”, tre spettacoli sia al sabato che la domenica. C’è molta voglia lo si vede anche dal suc-
cesso che abbiamo avuto sui social quando abbiamo comunicato la riapertura. Iniziative per 
l’estate? Come 7b no, dato che il Supercinema estivo è legato all’Associazione Circuito Ci-
nema. Chiuderemo verso fine maggio, primi di giugno per poi riaprire a settembre come 
sempre. Lo streaming? Adesso come adesso c’è una gran voglia di tornare al cinema e fare 
le cose che non si sono potute fare per molto tempo. Il problema dello streaming non ri-
guarda tanto il cinema d’essai, perché le piattaforme sono legate principalmente a quello 
commerciale. 

Antonio Rigo Righetti - Musicista 
Per quanto riguarda la musica ci sono novità, che reputo 
positive, ma che purtroppo non riguardano l’Italia. Nel 
senso che ricominceremo a suonare dal vivo a luglio, ma 
per ora solo in Slovacchia, Germania e Austria. A noi fa 
piacere, dato che si tratta del nostro lavoro, ma siamo 
molto amareggiati perché in Italia non si è fatto ancora 
nulla. Speriamo che ci siano dei cambiamenti in vista 
dell’estate, ma credo che non ci siano le condizioni per af-
frontare un live sicuro dal punto di vista sanitario. Il con-
certo di Barcellona? E’ vero non ci sono stati contagi, però uno spettacolo di questo tipo, 
per 5 mila persone, è costato 50 mila euro in più sul budget, una cifra enorme. E’ stato 
un esperimento pilota doveroso, ma non credo possa rappresentare un precedente. Ca-
pisco che ci siano altre emergenze, ma a livello amministrativo e organizzativo da parte 
del Comune, c’è un lungo sonno: è adesso che si organizza per l’estate. I ristori? La si-
tuazione è esattamente come prima, nonostante il cambio di governo. Qualcosa è arri-
vato, ma non è che si può rimanere in attesa di questi ristori e portare avanti una famiglia. 
Il concerto del Liga a Campovolo nel 2022? Se verrà completato il piano vaccinale se-
condo me è fattibile. 

Cristiana Zanasi - Terramara di Montale 
Abbiamo riaperto il 1° maggio, facendo ripartire il nostro 
programma di appuntamenti nei festivi. C’è sempre il rischio 
di essere chiusi di nuovo, quindi abbiamo definito tutte le 
attività fino alla fine di maggio, mentre stiamo valutando il 
calendario di giugno. La prenotazione è obbligatoria: può 
entrare un numero contingentato di persone, quattordici 
ogni ora, che possono partire per la visita guidata con il no-
stro staff di archeologi. Le visite virtuali? Durante il periodo 
di chiusura totale, per la prima volta, abbiamo deciso di pro-
porle e abbiamo registrato, un po’ a sorpresa, molte adesioni: erano visite gratuite condotte 
dagli stessi operatori che ogni weekend accompagnano i visitatori dal vivo. Anche la richiesta 
da parte delle scuole riguardo alle visite in DAD è andata bene. E’ chiaro che il Parco si presta 
più di altri tipi di musei ad una visita in presenza, per via del suo aspetto evocativo dato dalle 
ricostruzioni. Le visite in presenza delle scolaresche? E’ una domanda che ci stiamo ponendo 
anche noi. Il dubbio è che il problema sia delle scuole che al momento non possono orga-
nizzare delle visite didattiche. Perciò continuiamo con le nostre visite virtuali, studiate ap-
posta per le diverse fasce d’età, che hanno prezzi decisamente più bassi.  

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

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

seguici su Facebook e Instagram

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

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

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

335.6679834

Lavori Edili Civili & Industriali

... A COSTO ZERO CHIAVI IN MANO!

ECOBONUS 110% 
CESSIONE DEL CREDITO
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Modello 730, importanti novità
Dal cosiddetto ‘cuneo fiscale’ ai Bonus e Superbonus, ne abbiamo parlato con Daniela Bondi del CAAF-CGIL

di Patrizia Palladino 
 
La pandemia si fa sentire anche sulla dichiarazione dei red-
diti, portando con sé qualche complicazione ma, fortunata-
mente, anche benefici e detrazioni fiscali. Sono tante le 
novità di quest’anno, ce le spiega Daniela Bondi (foto), pre-
sidente della CSC, la società fiscale della Cgil di Modena che 
si occupa, tra le altre cose, di dichiarazioni dei redditi. 
Partiamo dalle novità, ce ne sono di rilevanti rispetto al-
lo scorso anno? 
“Sì e riguardano in particolare i lavoratori dipendenti sui 
quali si è ridotta la pressione fiscale. Dall’1 luglio 2020, a chi 
ha un reddito fino a 28mila euro, spetta un trattamento in-
tegrativo, chi ce l’ha da 28 a 50mila ha diritto a una detra-
zione che cala all’aumento del reddito, è il cosiddetto ‘cuneo 
fiscale’. Il beneficio dovrebbe essere già presente nelle Cer-
tificazioni Uniche (CU) rilasciate dal datore di lavoro, ma le 
cifre conteggiate potrebbero non essere tutte giuste. Molti 
hanno subito una forte riduzione del reddito, occorre veri-
ficare se il bonus è stato riconosciuto o meno. E’ bene con-
trollare l’esattezza del cuneo fiscale percepito e, tramite 730, 
recuperarlo. Mai come quest’anno consigliamo di venire al 
CAF per controllare la propria situazione reddituale”.  
Altre novità ce ne sono? 
“Tra le novità c’è anche il Super Bonus ristrutturazioni, la cui 
detrazione al 110% si recupera con la dichiarazione dei red-
diti. Poi ci sono le detrazioni per il Bonus facciate, le eroga-
zioni liberali per Emergenza Covid e il Bonus Vacanze. L’altra 
novità importante è la tracciabilità dei pagamenti per usu-
fruire della detrazione del 19%. Per le spese detraibili al 19% 
(come dentista, oculista, dispositivi medici e altro), i paga-
menti vanno fatti sempre con sistemi tracciabili (bancomat, 
assegni o bonifici), mai in contanti e la fattura deve riportare 
la dicitura “pagamento effettuato con bancomat”, altrimenti 
occorre lo scontrino bancomat che certifica la tracciabilità”.  

Chi è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi con il 730? 
E’ obbligato chi ha due o più Certificazioni Uniche, avendo 
avuto più rapporti di lavoro. E’ obbligato chi ha altri redditi, 
percepisce ad esempio un affitto o ha una seconda casa, chi 
ha redditi esteri o di altri tipi. Sottolineo il caso di chi ha due 
o più CU, perché quest’anno è particolare. Per molti lavora-
tori, la pandemia ha determinato il ricorso ad ammortizza-
tori sociali (cassa integrazione o fondo integrazione 
salariale) o l’accesso ad alcuni bonus. Se le somme sono sta-
te erogate direttamente dall’Inps, producono una seconda 
CU, quindi il lavoratore ne avrà due, quella dell’Inps e quella 
del datore di lavoro, ed è obbligato a fare il 730. Attenzione, 
però, perchè l’Inps non manda a casa la CU, il lavoratore la 
deve recuperare tramite Spid o appoggiandosi a un Caf. C’è 
l’obbligo di dichiarazione e si rischiano sanzioni. Meglio fare 
una verifica della propria situazione reddituale”. 
La dichiarazione, che in alcuni casi è un obbligo, ci con-

sente comunque di recuperare parte delle spese. E’ 
un’opportunità... 
“Il 730 serve certamente anche a recuperare le spese soste-
nute, anche spese importanti e, nella maggior parte dei casi, 
si genera un rimborso. La normativa è complessa e può ca-
pitare di non essere a conoscenza di tutte le possibilità, me-
glio verificarlo”.  
Quali sono le date di scadenza? 
“Per il Modello 730 la scadenza ultima è il 30 settembre, per 
il Modello Redditi il 30 novembre. Per il 730, però, ci sono 
date intermedie in cui i CAF possono già spedire le dichia-
razioni. Specie per chi va a rimborso, conviene farla prima, 
così il Sostituto d’Imposta, quando la riceve, può fare già il 
rimborso. Il 730, mai come quest’anno, è una garanzia sulla 
verifica della propria situazione reddituale perchè è stato un 
anno di forti oscillazioni nei redditi, che possono incidere su 
detrazioni o bonus. Il 730 è il punto fermo per conguagliare 
tutto, per non rischiare di perdere benefici o per sanare si-
tuazioni a debito. Il check up fiscale, quest’anno, è partico-
larmente importante”.  
Orari, sedi e riferimenti per avere informazioni e pren-
dere appuntamento?  
“Abbiamo un numero verde, 800 496168, attivo tutti i giorni 
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18.30, giovedì e sabato dalle 9 alle 12). E’ possibile, 
inoltre, fare il 730 online. Chi ha fatto la dichiarazione da noi 
lo scorso anno, accede direttamente al sito 
www.cgilonline.it. Tutte le informazioni, incluso l’elenco dei 
documenti necessari per fare il 730, si trovano sul sito 
www.cscmo.it, dove c’è anche una sezione dedicata ai nuovi 
utenti che vogliono fare la procedura online. Per chi vuole 
farla di persona, abbiamo 52 sedi in provincia. A Modena 
siamo in Piazza Cittadella, in via San Faustino, via Mar Jonio, 
via Vignolese, via Mantegna, via Bonaccini e via Marco Po-
lo”.
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Bar, non si serve a banco
Una circolare consente il servizio solo dal 1° luglio, la critica di Confcommercio

Sono ben 1463 i bar modenesi che, a causa di una interpre-
tazione del Ministero dell’Interno non possono far consu-
mare al banco almeno fino al 1° luglio. La categoria, 
sottolinea Confcommercio in una nota stampa, dall’inizio 
della pandemia ha perso nella sola provincia di Modena 
600 milioni di euro di ricavi e a livello nazionale 8 miliardi e 
90.000 posti di lavoro. “I numeri elaborati dal centro studi 
di Confcommercio Modena - puntualizza Paolo Reggiani, 
vicepresidente provinciale di FIPE-Confcommercio - danno 
conto della mazzata che dovranno subire i bar per via di 
una circolare diffusa nei giorni scorsi dal Ministero dell’In-
terno, secondo cui il Decreto Legge “Riaperture” vieterebbe 
la possibilità di somministrare al banco: il nostro ufficio le-
gale nazionale ha esaminato nel dettaglio l’interpretazione 
ministeriale, giudicandola giuridicamente incomprensibile, 
oltre che priva di fondamento di sicurezza sanitaria e per 
questo ci siamo appellati al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico”. In sostanza, stando alla circolare del Ministero 
dell’Interno, la somministrazione al bancone non si potrà 
fare prima del 1° luglio, mentre a partire dal 1° giugno sarà 
possibile consumare al chiuso ma al tavolo. “Si tratta di 
un’interpretazione che nessuno si aspettava - prosegue 
Reggiani - il decreto “Riaperture” non esclude il consumo 

al banco ma ha voluto specificare in che modo può avve-
nire il consumo al tavolo (solo esterno fino al 31 maggio). 
Dopo 14 mesi di blocco delle attività di ristorazione, almeno 
l’aspettativa di una regolamentazione puntuale non do-
vrebbe essere tradita. In zona gialla i bar hanno sempre 
avuto la possibilità di somministrare al banco anche in virtù 
del fatto che si tratta di un consumo veloce, che non impli-
ca una lunga permanenza all’interno degli esercizi”

Centro storico, due nuove aree pedonali
In centro storico saranno pedonalizzate due nuove aree. E’ in fase di ultimazione la proget-
tazione per Sant’Eufemia-Badia-Leodoino e Gallucci-Tornei-Masone-Santa Maria delle Asse. 
La realizzazione di questi interventi sarà probabilmente finanziata con parte delle risorse as-
segnate a Modena per la mobilità dolce dal Ministero, pari a 911 mila euro. Lo ha detto nella 
seduta del Consiglio di mercoledì scorso l’assessore al Centro Andrea Bosi, in risposta a un’in-
terrogazione del M5S. La mozione verteva sulla pedonalizzazione in piazzale Sant’Agostino, 
sulla sperimentazione in via Emilia Centro e altro in tema di mobilità sostenibile.

Ex Amcm, recupero iniziato  
Lunedì 3 maggio hanno preso il via i lavori di rigene-
razione urbana del comparto ex Amcm, tra le vie Buon 
Pastore, Sigonio e Peretti, che consegneranno ai mo-
denesi il Parco della Creatività, restituendo un’impor-
tante area della città a ridosso del centro storico 
completamente riqualificata e pienamente fruibile. Il 
parcheggio a raso non è dunque più accessibile e parte 
dei posti auto inagibili verranno temporaneamente ri-
cavati nelle adiacenze della vicina Stazione Piccola di 
piazza Manzoni. L’intervento inizia con una serie di la-
vori propedeutici contestualmente agli scavi necessari 
per la realizzazione degli interventi e proseguirà con 
la deviazione del canale Pradella. I lavori saranno rea-
lizzati dalla società di progetto Parco Creatività spa e 
il termine previsto è dicembre 2022. Sarà realizzata 
una palestra a servizio delle scuole del centro, a partire 
dal liceo Sigonio, un parcheggio pubblico in seminter-
rato da circa 245 posti auto, una grande piazza pedo-
nale e ciclabile rialzata e attrezzata in copertura con 
una maglia di sedute, vasche verdi, alberature ed ele-
menti di risalita, e di altri spazi esterni: la “piazza dei 
Binari” davanti all’ex Aem, un’area foyer di fronte all’ex 
Enel, uno spazio pubblico dall’ex Filovia e percorsi di 
accesso per le aree pubbliche e per i nuovi interventi 
residenziali che verranno realizzati in un secondo mo-
mento. Il valore complessivo dell’intervento è di oltre 
7 milioni 700 mila euro più Iva. 
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Mostre di nuovo aperte
Le proposte di Fondazione Modena Arti Visive tra videoarte e anime manga 

E si ritorna per mostre, incro-
ciando le dita. La Fondazione 
Modena Arti Visive (FMAV) ha 
aperto le sale di esposizioni ri-
mastre congelate a lungo per 
via del Covid, come quelle di 
“Willie Doherty. Where/Dove” 
e “Anime Manga. Storie di Ma-
ghette, Calciatori e Robotto-
ni”. Quanto alla prima - Willie 
Doherty. Where/Dove - a cu-
ra di Daniele De Luigi e Anne 
Stewart, è una coproduzione 
FMAV e National Museums 
Northern Ireland, realizzata 
con il sostegno del British 
Council nell’ambito della 
UK/Italy Season 2020 “Being 
Present”. La mostra ripercorre 
il lavoro trentennale dell’arti-
sta, nato a Derry nel 1959, con 
22 opere dal 1985 ad oggi, 
culminando con una videoin-
stallazione inedita, commis-
sionata per l’occasione. 
Pioniere nell’ambito della fo-
tografia e dell’immagine in 
movimento Doherty, tra i più 
importanti e riconosciuti a li-
vello internazionale artisti nor-
dirlandesi, opera dagli anni 
’80. La città natale e le com-
plessità politiche e sociali che 
l’hanno attraversata, sono da 
sempre un punto di riferimen-

to del suo lavoro. Dalle prime 
opere “incentrate sull’impos-
sibilità di stabilire una qualsia-
si prospettiva ‘oggettiva’ su 
questo territorio, segnato dal-
la segregazione settaria e dalla 
sorveglianza militare - fino ai 
dittici e alle opere seriali filmi-
che e fotografiche che metto-
no in conflitto tra di loro punti 
di vista contraddittori, Doher-
ty non ha mai smesso di occu-
parsi di Derry, sia come fonte 
di ispirazione sia come sog-
getto, rivisitando e rivedendo 
ripetutamente da posizioni al-
ternative questi luoghi fami-
liari”, come si legge nel 
catalogo che accompagna la 
mostra. “Anime Manga. Sto-

rie di Maghette, Calciatori e 
Robottoni”, a cura di France-
sca Fontana e Enrico Valbo-
nesi, parte dalla Collezione 
Museo della Figurina donata 
nel 1992 da Giuseppe Panini al 
Comune di Modena e oggi ge-
stita da FMAV. La mostra offre 
un percorso nella produzione 
fumettistica e animata giap-
ponese, attraverso le sue varie 
declinazioni - dai prodotti per 
l’infanzia, a quelli per adulti, o 
quelli pensati per un pubblico 
maschile o femminile - e chia-
risce la distinzione tra manga 
e anime, e la relazione fecon-
da tra i due. Il primo termine, 
si legge in catalogo, riguarda 
“la produzione a fumetti rea-

lizzata in Giappone e le forme 
di illustrazione e disegno che 
presentano particolari caratte-
ristiche”. Il secondo “è un neo-
logismo giapponese creato 
dalla contrazione del termine 
inglese animation” (serie tv, 
film d’animazione, etc). Attra-
versando i generi, spesso re-
cuperando anche grandi 
storie dalla letteratura interna-
zionale, questi prodotti - dalla 
saga dei robot Mazinga a 
Kiss me Licia, da L’Incante-
vole Creamy a Holly e Benji, 
fino alle maghette - hanno in-
fluenzato una intera genera-
zione di nati tra gli anni ’70 e 
’80 in Italia, tra le critiche di pe-
dagoghi, genitori e opinionisti 
e il plauso dei fan e di nume-
rosi accademici e studiosi. 
Orari di apertura: da merco-
ledì a venerdì ore 16-19, saba-
to e domenica ore 11-19 (solo 
su prenotazione). Ingresso li-
bero. Prenotazioni: con alme-
no un giorno di 
anticipo  all’email  bigliette-
ria@fmav.org. Info (in orario di 
mostra): Palazzo Santa Mar-
gherita 059.2032919, Palazzi-
na dei Giardini 059.2033166, 
Mata 059.4270657. Sito web: 
www.fmav.org

Viaggio sensoriale di Gabriella Salvaterra 
Dal 12 al 15 maggio sarà possibile vedere - ma forse 
sarebbe meglio dire ‘fare esperienza di’ - il nuovo la-
voro di Gabriella Salvaterra (nella foto), proposto negli 
spazi di Drama Teatro, in viale Buon Pastore 57. Il titolo 
è semplice e diretto: “Succede”; è un’installazione sen-
soriale abitata, nel solco del Sense Specific Theatre. 
Gabriella Salvaterra è infatti stata per tantissimi anni 
collaboratrice indispensabile di Enrique Vargas, il mae-
stro colombiano del Teatro de los Sentidos, e da qual-
che anno sviluppa progett suoi. Il tema dello 
spettacolo è delicato: la violenza contro le donne. “Ho 
iniziato a percorrere questo cammino a piccoli passi”, 
spiega l’artista modenese, “con cautela, ascolto e so-
prattutto con tante domande. Ho cercato la strada, le 
poche parole, le immagini per creare un’esperienza 
sensoriale che potesse parlare di questo tema. Sono ri-
maste molte domande, però adesso è finalmente arri-
vato il momento di condividere questo percorso con 
voi. Per tutti i lavoratori dello spettacolo è un momen-
to fragile, nuovo; anche se non ci potremo abbracciare 
vi aspetto a braccia aperte”. I posti sono ovviamente 
limitati, per questo è obbligatorio prenotare chiaman-
do il 328.6979516, oppure scrivendo a segreteria@dra-
mateatro.it, lasciando nome e numero di telefono. Gli 
spettatori fortunati saranno convocati ad un orario 
preciso, con partenze ogni 15 minuti.
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Spettacoli allo Storchi
Il cartellone di ERT riparte il 15 maggio con lo spettacolo di Gabriel Calderón 
Siamo in zona gialla e anche Ert riannoda il contatto diretto 
con il pubblico, presentando un poker di spettacoli nei mesi 
di maggio e giugno. A riaprire il Teatro Storchi (foto) da 
sabato 15 a domenica 23 maggio sarà “Ana contra la 
muerte” (Anna contro la morte), un’inedita versione italia-
na in prima nazionale del nuovo spettacolo di Gabriel Cal-
derón, uno dei maggiori artisti di teatro uruguaiani. A 
seguire, dal 25 al 30 maggio è in arrivo un’altra prima na-
zionale, “Earthbound, ovvero le storie delle Camille”, il 
nuovo spettacolo della friulana Marta Cuscunà, attrice e au-
trice che con il suo lavoro sta innovando la tradizione ita-
liana del teatro di figura. Liberamente ispirato a “Staying 
with the trouble” di Donna Haraway, lo spettacolo è un mo-
nologo di fantascienza che trasforma in teatro il pensiero 
eco-femminista della filosofa statunitense capo-scuola del-
la teoria cyborg. Dopo il debutto dello scorso ottobre al 
Teatro Fabbri di Vignola, arriva a Modena dal 10 al 13 giu-
gno “ABECEDARIO per imparare a vivere”, diretto da An-
drea Santonastaso, artista con una carriera che si divide tra 
teatro, fiction, cinema, pubblicità, radio e televisione.  
Ultimo spettacolo allo Storchi, dal 17 al 20 giugno, “Romeo 
and Juliet Melo - Drama”: il regista e attore Teodoro Bonci 
del Bene reinventa per Emilia Romagna Teatro Fondazione 

uno dei testi di William Shakespeare più amati della tra-
dizione teatrale. Tutti gli spettacoli nel mese di maggio han-
no inizio alle ore 19 dal martedì al sabato e alle ore 16 la 
domenica. I biglietti, per la sola programmazione di mag-
gio, saranno in vendita a partire da martedì 27 aprile. Per 
informazioni e biglietteria: 059.2136021 (dal martedì al 
sabato dalle 10 alle 14). 

Film da Oscar nei cinema d’essai
Hanno riaperto i battenti due sale storiche del cinema d’autore: la Truffaut (foto) e il Fil-
mStudio 7B. Con accesso contingentato e proiezioni anticipate per rispettare coprifuoco 
delle 22, i due cinema propongono fin da subito pellicole importanti. Al Filmstudio 7B 
(ore 19.30) si può vedere “Nomadland” di Chloe Zhao, fresco Premio Oscar e Leone d’Oro 
a Venezia 2020. In Sala Truffaut, (ore 19.30) si proietta “Minari” di Lee Isaac Chung, pre-
miato ai Golden Globes e Oscar per l’attrice non protagonista. Alla Truffaut arriva anche 
“Nuevo orden” di Michel Franco, Gran Premio della Giuria a Venezia. 

Le stagioni dell’Amendola nelle foto  
In occasione delle celebrazioni per 40° anniversario del 
Parco Amendola (foto), il Quartiere 3, l’associazione 
Loving Amendola e Fotoclub Colibrì promuovono un 
concorso fotografico dal titolo “Le stagioni del parco 
Amendola”. La partecipazione è aperta a tutti senza li-
miti di età, previo il versamento di una quota simbolica 
di 15 euro. Ogni partecipante potrà inviare da una a 
due immagini al massimo, in formato elettronico, in-
sieme al modulo di iscrizione via mail 
(oipe76@gmail.com) o con un wetransfer al direttore 
artistico Giuseppe De Filippo entro il 31 maggio. La 
premiazione si terrà il 16 luglio. Due saranno le sezioni 
premiate: quella dedicata agli under 18 e quella dedi-
cata ai senior. I primi tre classificati potranno ricevere 
premi in denaro. Per la sezione senior il primo premio 
è di 250 euro, il secondo 200 euro e il terzo 150 euro 
mentre per la sezione junior per il primo classificato ci 
sono in palio 200 euro, il secondo 150 e il terzo 100.  Le 
prime 30 opere classificate saranno invece stampate 
ed esposte in una mostra allestita nel parco e rimarrà 
visitabile fino al 31 luglio. “Il Parco Amendola”, spiega 
Livio Selmi, vice presidente dell’associazione Fotoclub 
Colibrì, “con la sua pluralità di vita, coi suoi ritmi e re-
lazioni, può essere attraversato distrattamente oppure 
vissuto e amato. Pensiamo che la fotografia sia il modo 
migliore per raccontarlo”. 
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Un microscopio in dono
E’ ottico in HD e sarà usato per la Pneumologia dell’Ospedale, a donarlo Fabrizio Iaccheri   

È stato consegnato il 29 aprile, in ospedale a Sassuolo, il mi-
croscopio ottico Zeiss “Primostar 3”, dotato di telecamera 
ad alta definizione, donato alla Pneumologia dal patron 
dell’Ottica Prisma, Fabrizio Iaccheri. L’innovativo strumento 
servirà, in ambito broncoscopico, per le analisi dei campioni 
bioptici prelevati durante le manovre endoscopiche ed è 
dotato di 4 oculari specifici per l’attività di laboratorio, in 
grado di visualizzare le immagini anche su monitor esterno 
e permette di condividere e salvare su memoria esterna le 
analisi per consulti immediati. Il microscopio ottico ha un-
valore di 4.500 euro. “Ringraziamo di cuore il signor Iaccheri 
per la donazione del Microscopio Ottico, strumento indi-
spensabile per valutare l’adeguatezza dei campioni bioptici 
prelevati durante le manovre endoscopiche”, spiega il Dot-
tor Ercole Turrini, Responsabile della Pneumologia del-
l’ospedale di Sassuolo. “Questo strumento - prosegue il 
Dottor Turrini - va a integrarsi con l’ampiamento e il conti-
nuo aggiornamento della tecnologia in uso presso l’endo-
scopia dell’ospedale e, in particolare, col servizio di 
Broncoscopia che si doterà, a stretto giro, di un nuovo eco-
broncoscopio (EBUS). Grazie alla donazione sarà possibile 
collaborare in modo sempre più completo ed efficiente con 
la Rete provinciale di Broncoscopia recentemente attivata”. 

“Per celebrare il 25esimo anno di attività della nostra Ottica, 
che gestisco assieme a mia nipote Sofia Gualandi, spiega 
Fabrizio Iaccheri, volevamo fare qualcosa di utile per la co-
munità. Conoscendo personalmente ed avendo molta sti-
ma nel dottor Turrini, abbiamo deciso di donare questa 
apparecchiatura all’Ospedale di Sassuolo, per cercare di fa-
cilitarne il vostro prezioso lavoro”.  

Nei parchi le attività motorie dei centri estivi
La Giunta di Sassuolo ha approvato un atto di indirizzo per l’utilizzo delle aree verdi per 
attività motorie e ludiche nel periodo estivo. Possono fafre richiesta, in particolare, le as-
sociazioni e società sportive, i centri estivi e gli enti del terzo settore, le associazioni di 
promozione sociale e le organizzazioni di volontariato. “Un ulteriore aiuto - afferma l’As-
sessora allo Sport Sharon Ruggeri - che come la scorsa primavera abbiamo messo in cam-
po per andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Priorità anche a centri estivi e 
coloro che svolgono attività con persone a rischio fragilità”.

Palazzo Ducale ha riaperto 
Da sabato 1 maggio ha riaperto al pubblico anche il 
Palazzo Ducale di Sassuolo, assieme anche a tutte le 
altre sedi delle Gallerie Estensi, tra cui la Galleria Esten-
se di Modena e il Museo Lapidario Estense. Palazzo Du-
cale sarà visitabile fisicamente, nel rispetto delle 
normative vigenti per il contenimento della pandemia, 
il Venerdì, il Sabato e la Domenica con orario 10-19 (sa-
bato, domenica e festivi con prenotazione obbligato-
ria). Il Palazzo è aperto anche dal martedì al giovedì 
solo su prenotazione per gruppi, da fare chiamando 
l'Urp del Comune di Sassuolo (0536 880801) o la bi-
glietteria del Palazzo Ducale (389 2673365). L'accesso 
ai gruppi (max 10 persone) è consentito, nel rispetto 
delle distanze di sicurezza. I gruppi vengono gestiti dal 
personale di accoglienza e vigilanza, invitando il capo-
gruppo a modulare la visita secondo le disposizioni in-
dividuate per rispettare per ogni sala i criteri di 
sicurezza. E’ disponibile per i dispositivi Apple (dow-
nload dall’App Store) e Android (da Google Play) l’App 
“Palazzo Ducale di Sassuolo” con differenti percorsi 
audio guidati; presso la Biglietteria del Palazzo Ducale, 
per coloro che ne fossero sprovvisti, è possibile l’ac-
quisto degli auricolari al costo di 1 euro. Per informa-
zioni o per prenotare la visita, contattare l’Urp di 
Piazza Garibaldi al numero di telefono 0536 880801 o 
inviare una e-mail a urp@comune.sassuolo.mo.it. 

Da oltre 14 anni 
con serietà e professionalità 

ACQUISTIAMO ORO E ARGENTO 
E LO PAGHIAMO IN CONTANTI

Sassuolo: via Lazzaro Fenuzzi, 18 
(dietro l’orologio della piazza piccola) 

Aperto tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 19 

Sabato mattina 9,00 - 12,30 
Tel. 0536/871716

GIOIELLI - MONETE - OROLOGI PRESTIGIO 
nuovo - usato - vecchio - rotto 

protesi dentali d’oro 
(piccole e grandi quantità)
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Matteo Bussola è online
L’incontro in diretta streaming al BLA per presentare il libro “Viola e il blu”

Perché qualcuno crede che ci siano cose ‘da maschi’ e cose 
‘da femmine’? Perché una bambina che gioca a calcio è un 
maschiaccio e un bambino che vuole fare danza è una fem-
minuccia? Sono alcune delle domande a cui cerca di rispon-
dere “Viola e il blu - la libertà di essere i colori che vuoi”, un 
libro che racconta la storia di Viola, la bambina a cui piac-
ciono tutti i colori, ma in particolare il blu. In questo libro, 
Matteo Bussola, ispirato dalle conversazioni con le sue figlie, 
indaga gli stereotipi di genere attraverso gli occhi di una 
bambina. Partendo dal più elementare fra questi: è sconve-
niente che ai bambini piaccia il rosa, ed è allo stesso modo 
sconveniente che alle bambine piaccia il blu. Questa polarità 
diventa l’innesco per raccontare la storia di Viola. Saranno il 
vicesindaco di Fiorano, Morena Silingardi, e il giornalista Gu-
glielmo Leoni a intervistare lo scrittore Bussola che presen-
terà online la sua ultima fatica editoriale. Bussola è nato a 
Verona nel 1971. Con una laurea in architettura alle spalle, 
ha scelto di dedicarsi ai fumetti, pubblicando con diverse 
case editrici italiane e straniere. Collabora con Robinson di 
Repubblica e conduce, insieme a Federico Taddia un pro-
gramma settimanale su Radio 24, ‘I padrieterni’, incentrato 
sul ruolo dei nuovi padri. Vive a Verona con la compagna, 
tre figlie e due cani. Le avventure della famiglia sono spesso 

oggetto della sua pagina FB che conta oltre 135mila follo-
wer. Il libro che, nel 2016, lo ha fatto conoscere al grande 
pubblico è “Notti in bianco, baci a colazione”. L’ultimo vo-
lume, prima di questo libro per ragazzi, è “L’invenzione di 
noi due”, pubblicato lo scorso anno. L’appuntamento onli-
ne, gratuito a iscrizione obbligatoria, è per giovedì 6 maggio 
alle 18 ed è proposto da BLA e dal FabLab di Casa Corsini. 
Mail a info@casacorsini.mo.it.

Due iniziative per ‘Il maggio dei libri’
La biblioteca di Fiorano, il Bla, per “Il maggio dei Libri” organizza due belle iniziative per 
incentivare la lettura. “Lettori segreti” prevede che ogni lettore indichi un’opera che gli 
sta particolarmente a cuore e riceverà in prestito il testo scelto da qualcun’altro. La se-
conda iniziativa è “Mistery box” per cui il Bla sceglie tre titoli, li mette in una busta che il 
lettore porta a casa a sorpresa. Nella Mistery box sono contenuti un romanzo o una rac-
colta di poesie; un testo di attualità; un saggio divulgativo. Il tutto fino al 31 maggio. Le 
iniziative sono promosse dal Centro per il Libro e la Lettura.

Spezzano, Castello e Museo aperti  
Il Castello di Spezzano e il Museo della ceramica sono 
di nuovo aperti. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 
19, sarà possibile tornare a visitare gratuitamente la 
corte e le stanze affrescate, ammirare i cicli pittorici 
della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, 
le sezioni e i reperti del Museo della Ceramica, la nuova 
sezione multimediale e interattiva Manodopera, per 
leggere lo sviluppo industriale attraverso le donne e 
gli uomini che ne sono stati protagonisti. L’accesso av-
verrà dal portone del ponte levatoio nel rispetto le mi-
sure sanitarie che conosciamo (mascherina, igiene 
delle mani, distanziamento). La visita accompagnata 
(non guidata) sarà possibile a turni, con ingresso, ogni 
venti munti dalle 15 alle 18.20 (ultimo turno orario 
estivo). Per la visita è anche disponibile la app audio-
guida gratuita, scaricabile dal sito www.fioranoturi-
smo.it o al Castello tramite wi-fi. Basta accendere il 
bluetooth del cellulare e oltre venti schede audio si at-
tiveranno al passaggio del visitatore, raccontando sto-
rie di castelli e borghi affrescati, duchi, artiglieri e 
marchesi, antichi vasai, sapienti artigiani della cerami-
ca, artisti, operai e industriali. Obbligatorio prenotare 
l'ingresso a castellospezzano@gmail.com o chiaman-
do il numero di cellulare 335 440372 attivo dal lunedì 
al sabato dalle 11 alle 14,30 e dalle 16 alle 18.
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L’urlo rock di Alberto Bertoli
Si intitola “Pane al pane” la nuova canzone del cantautore sassolese contro gli haters e i complottisti

di Francesco Rossetti 
 
Alberto Bertoli ha appena pubblicato un pezzo - “Pane al pa-
ne” - di grande impatto musicale e con un testo ben calato nel 
presente che viviamo, quello della pandemia. Com’è solito fare, 
Alberto - che oltre alla dimensione artistica, è anche logopedista 
- non la manda a dire e se la prende con tutti coloro che gridano 
al complotto e scatenano campagne di odio sui social contro i 
vaccini.  
Da dove ha avuto origine un pezzo come “Pane al pane”? 
“Partiamo dalla questione dei vaccini. È un tema con cui mi con-
fronto da anni, potrei dire da sempre. Sono figlio di uno (ndr. Pie-
rangelo Bertoli) che ha avuto la poliomelite a nove mesi e non 
ha camminato per il resto della sua vita. Se all’epoca ci fossero 
stati dei vaccini, mio padre ne avrebbe fatti non uno, ma anche 
quattro o cinque. Sono amico del professor Burioni e mi è anche 
capitato di cantare alla presentazione di alcuni suoi libri. In questi 
mesi di pandemia, a causa del Covid ho perso alcuni cari amici, 
anche due colleghi, mentre la mia compagna ha perso la nonna. 
E mi è capitato anche di parlare con amici che sono convinti No 
Vax. Ecco, questo è il contesto da cui ha origine il pezzo”. 
E dal punto di vista musicale? 
“Volevo scrivere un album nuovo e avevo già pronta qualche 
canzone. In particolare avevo in testa un ‘hook’ (uncino, in ingle-
se). Sotto Natale l’ho condiviso con un amico - Marco Baroni, an-
che lui sassolese - e lui, che è un ottimo autore, ci ha costruito 
una canzone. Ma il suo testo non mi convinceva appieno”.  
Scusa, cosa significa ‘hook’? 
“È un’idea musicale, spesso un piccolo riff che funziona, che cat-
tura l’orecchio di chi ascolta”. 
Ok, torniamo alla genesi del pezzo... 
“Un giorno, dopo l’ennesimo confronto sui social, mi è venuto 
fuori il testo di “Pane al pane”. L’ho inviato a Marco, e anche lui 
l’ha trovato forte. Nel giro di due-tre ore abbiamo finito la can-
zone. Poi è rimasta lì”.  

E cosa è successo? 
“Un mese dopo mi è arrivata la telefonata di Alessandro Simo-
nazzi; mi invitava a partecipare al progetto Collettivo Mario Rossi. 
Mi ha chiesto se avessi qualcosa di pronto. Ho risposto: no. Non 
era la verità, qualcosa di pronto ce l’avevo, ma non volevo spen-
dermi così. Lui ha insistito, gli ho inviato il pezzo, a lui è piaciuto 
tantissimo e ho detto: va bene, facciamolo. Ho pensato fosse una 
bella opportunità per dire: ehi, noi ci siamo e facciamo canzoni, 
anche sotto lockdown. Penso che sia un pezzo con un testo che 
ha molto senso oggi, adesso”. 
Di recente sei stato vittima di violenti attacchi social, giusto? 
“Essendo anche logopedista - uno dei miei tre lavori, insieme al 
cantautore e al direttore artistico - mi sono vaccinato il 28 feb-
braio. Ho postato la foto, invitando tutti a fare altrettanto. Nel gi-
ro di mezza giornata la mia pagina è stata riempita di attacchi e 
insulti, un fenomeno che non avevo mai provato in vita mia. Io 
sono uno che non si tira indietro e prende spesso posizione, ma 
una valanga di messaggi pesanti così non mi era mai capitata. A 
quel punto ho deciso di pubblicare la canzone. Per me era im-

portante mettere un punto fermo. Peraltro io mi fido della scien-
za, ma so anche che il discorso dei medicinali è delicato”.  
C’è un video molto bello su YouTube: dove l’avete girato? 
“Con il regista Corrado Ravazzini abbiamo individuato un’ala del-
l’ex Cibec, che adesso si chiama Campus Fincibec. Cercavamo 
un capannone che desse l’idea di venire giù da un momento al-
l’altro. Loro ne avevano uno che avrebbero demolito nel giro di 
qualche settimana. E così abbiamo girato lì. L’ho trovata una scel-
ta poetica”. 
Chi sono i tuoi musicisti nel video? 
“Moreno Bartolacelli alle tastiere, Marco Bolgiani alla batteria, 
Alessandro Maria Ferrari al basso e Guido Pelati alla chitarra”.  
Ligabue aveva già inciso un pezzo dal titolo "Pane al pane". 
Lo sapevi? 
No, non mi ricordavo di questo pezzo. Luciano è un amico e l’ho 
visto nascere professionalmente, perché agli inizi è stato aiutato 
da mio padre. Ma quella canzone mi era sfuggita. Comunque 
nella musica succede spesso che si condivida un titolo”. 
Nel progetto Collettivo Mario Rossi chi partecipa, insieme a 
te? 
“Andrea Barbi, Andrea Mingardi, i Mamamicarburo, Danilo Sac-
co, i Mai Noi No e tanti altri: artisti che hanno scritto pezzi che 
c’entrano con questo momento. Il senso è aiutarsi l’uno con l’al-
tro, e mandare il  messaggio che siamo vivi, anche se chiusi in 
casa”.  
Hai in programma qualche uscita dal vivo, sia da solo che co-
me Collettivo Mario Rossi? 
“Sinceramente penso che questa estate sarà difficile per la mu-
sica dal vivo, in particolare per concerti che mettano insieme più 
artisti sul palco. Ho in ballo diverse opzioni nel caso in cui la si-
tuazione complessiva dei contagi possa migliorare in modo si-
gnificativo. Dipenderà molto dalla quantità di vaccinazioni in 
questi mesi: se si arriverà a vaccinare almeno il 50% della popo-
lazione, allora forse qualcosa si sbloccherà anche per concerti 
che abbiano l’ambizione di radunare un bel pubblico”.  

Forno a legna. 
Prepariamo Pizze Giganti, 
anche con Farina Integrale. 
Gnocco e Tigelle
Via Castiglione, 39 
Formigine (Mo)  
Tel. 059 552114

VERANDA 
ESTIVA

DISTANZIATI...  
SIAMO APERTI SU PRENOTAZIONE  

CHIAMA AL N. 059 552114
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Cinema a Villa Benvenuti
Per l’estate è in via di definizione il programma della rassegna nel parco formiginese 

A luglio e agosto il capiente parco di Villa Benvenuti (foto) 
tornerà ad ospitare le proiezioni all’aperto. All’interno del-
l’area, verrà allestita l’arena con il palco e lo schermo cine-
matografico, il tutto nel rispetto delle norme anti-contagio 
in vigore. La manifestazione, il cui programma è in fase di 
definizione, porterà a Formigine pellicole nazionali e inter-
nazionali pensate per ogni fascia d’età e trasversali per ge-
nere. La rassegna conferma il ruolo di Villa Benvenuti 
come luogo d’incontro per la cittadinanza e in modo parti-
colare per i più giovani. Fino al 2007, in concomitanza con 
le celebrazioni della Fiera di San Lorenzo, la corte della Villa 
è stata infatti teatro del concerto “Musica sotto le stelle”, 
mentre più recentemente l’area ha accolto il “Moninga 
Open Air Festival”, festival musicale della durata di tre giorni 
a sfondo benefico. La Villa, risalente al ’700, è stata recen-
temente ristrutturata e ospita ora le sedi di alcune associa-
zioni locali, oltre alla nuova Acetaia Comunale.  
“Cinema in Villa” segna una nuova tappa all’interno di un 
più ampio percorso identitario di rigenerazione urbana vol-
to a restituire spazi di riferimento per la vita della comunità 
e pone Villa Benvenuti a fianco di altre location formigi-
nesi significative quali piazza Calcagnini e Villa Gandini. Per 
l’assessore alla Cultura Mario Agati, “da tempo i cittadini 

chiedevano il ritorno del cinema a Formigine, richiesta che 
si è fatta ancora più sentita a seguito della chiusura delle 
sale dell’ultimo anno. L’iniziativa ‘Cinema in Villa’ non solo 
risponde a questa esigenza, ma s’inserisce in un program-
ma di ripristino delle attività culturali all’aria aperta forte-
mente voluto dall’Amministrazione. Non esiste infatti 
ripresa socio-economica senza una parallela ripresa delle 
attività culturali”.

Obiettivo 2030: dimezzare l’inquinamento
Il Consiglio comunale di Formigine ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sosteni-
bile e il Clima, lo strumento attraverso il quale raggiungere gli obiettivi previsti dal “Patto 
dei Sindaci” in termini di mitigazione del cambiamento climatico e accesso universale a 
un’energia sicura, pulita e conveniente; obiettivi che si traducono nella riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica di almeno il 40% entro il 2030. Il Piano prevede 18 azioni 
di mitigazione volte a una riduzione dei consumi (sia pubblici sia privati), più 12 strategie 
di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Centri estivi, via alle iscrizioni a Maranello  
Sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi organizzati dal 
Comune di Maranello nei mesi di giugno e luglio: le 
domande saranno accolte fino all’8 maggio. Le attività 
di quest’anno saranno proposte nel rispetto delle di-
sposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19 
che verranno emanate da parte delle autorità compe-
tenti, e sono rivolte ai bambini che frequentano i nidi 
d’infanzia, lo spazio bambini, il cestino dei tesori e le 
scuole d’infanzia e primarie nell’anno scolastico 
2020/2021. Ecco le proposte ricreative. Il Centro Estivo 
1-3 anni si svolgerà presso il nido d’infanzia Le Cocci-
nelle dal 5 al 30 luglio dal lunedì al venerdì ore 
7.30/16.30 (prolungamento orario 16.30/18.30) e pre-
vede giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, mani-
polazioni, travasi, letture animate. Per la fascia 3-6 anni 
alla scuola d’infanzia Sorelle Agazzi dal 5 al 30 luglio 
dal lunedì al venerdì ore 8.00/16.30 (con prolunga-
mento orario 7.30/18.30) sono in programma giochi 
d’acqua, attività espressive, psicomotricità, dramma-
tizzazioni. Per i più grandi, dai 6 agli 11 anni, attività 
presso la scuola primaria statale Stradi dal 9 giugno al 
30 luglio con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, 
laboratori. Per i bambini e ragazzi con disabilità certi-
ficata il Comune propone una progettazione educativa 
individualizzata, in accordo con la famiglia.



16



17MODENA TEMPO LIBERO

Lucinda Williams  
‘Runnin Down a Dream’   
(A tribute to Tom Petty)  

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album, 
l’eccellente “Good Souls Better Angels”, Lu-
cinda Williams, non potendo andare in tour-
nèe a presentarlo a causa dello scoppio della 
pandemia, ha tenuto una serie di show intito-
lati “Lu’s Jukebox”, organizzati per una rac-
colta fondi e visibili solamente in streaming, 
con cover di brani dei suoi autori preferiti. 
Questi spettacoli, naturalmente senza pubbli-
co presente, sono stati raccolti in sei volumi, 
alcuni dei quali hanno iniziato a circolare in re-
te già dalla fine dello scorso anno. Ora la gran-
de cantautrice della Louisiana ha deciso di 
pubblicarli ufficialmente partendo dal tributo 
a Tom Petty, il rocker della Florida scomparso 
nel 2017. Di seguito ne dovrebbero uscire an-
che altri con canzoni di Bob Dylan, Rolling Sto-
nes e classici del country e del soul tutti 
reinterpretati e resi propri dalla Williams. 
Quella tra Tom Petty e Lucinda era una ami-
cizia vera con una profonda stima reciproca, 
al punto che la cantautrice aveva aperto i con-
certi di Petty per tutto il tour che celebrava i 
40 anni di attività, concluso poco prima della 
sua scomparsa. Un’amicizia e una stima che si 
avvertono chiaramente nelle interpretazioni 
che la Williams offre di 13 brani più o meno 
noti del rocker di Gainsville. Gli episodi miglio-
ri del disco sono quelli in cui Lucinda riesce ad 
imprimere al meglio la sua impronta pigra e 
strascicata, tipica del sud degli states, a partire 

da una meravigliosa versione di “Lousiana 
Rain”, originariamente nell’album “Damn the 
Torpedoes” del 1979, trasformata in una bal-
lata sudista intensa e rarefatta. Ci sono poi 
classici arcinoti come “I Won’t Back Down” 
(forse un po’ meno adatta delle altre canzoni 
all’interpretazione di Lucinda) e una “Wildflo-
wers” decisamente bella, ma anche l’iniziale 
“Rebels”, dall’andatura rock-soul, e una deli-
ziosa “Southern Accents”, decisamente più 
asciutta dell’originale pettiana, che potrebbe 
benissimo essere un outtake di uno degli al-
bum più recenti della Williams. Ad accompa-
gnare la cantautrice di Lake Charles c’è la sua 
band più classica,  guidata dal chitarrista 
Stuart Mathis, e il sound di questo “Runnin’ 
Down a Dream” è quello genuino del rock 
cantautorale del sud. Davvero un gran bel tri-
buto. (GB)

Il disco della settimana
‘Nomadland’ di C. Zaho 
Con l’ingresso nella Zona gialla, sono state 
riaperte alcune sale cinematografiche, le 
quali trasmettono i pochi film a disposizio-
ne. Tra questi, però, troviamo due autentici 
capolavori: il sorprendente “Minari” e, so-
prattutto” lo struggente “Nomadland”. 
Scritto e diretto dalla regista Chloè Zhao, la 
pellicola è stata l’assoluta protagonista agli 
ultimi premi Oscar, trionfando nelle catego-
rie Miglior Film, Miglior Regia e Miglior At-
trice Protagonista, grazie alla incredibile e 
molto intima performance di Frances 
McDormand, qui in veste anche di produt-
trice. “Nomadland” tratta e denuncia un 
grande problema sociale tutt’ora presente 
negli Stati Uniti, che forse noi italiani non 
riusciamo a comprendere fino in fondo, ov-
vero quello dei nomadi: persone che, an-
che a causa della grave crisi del 2008, hanno 
perso il lavoro e sono costrette a viaggiare 
per la frontiera alla ricerca di impieghi sta-
gionali, vivendo in mini-van, in roulotte o, 
per i più fortunati, nei camper. In questo 
contesto troviamo la protagonista Fern 
(McDormand), una sorta di Virgilio che gui-
da lo spettatore alla scoperta di questo mi-
cro-universo fatto di persone che vivono al 
di fuori delle convenzioni sociali. L’opera di 
Zhao, dunque, potrebbe essere intesa an-
che come un finto documentario dato che, 
a parte la McDormand, David Strathairn e 
pochi altri personaggi, la maggior parte de-
gli attori non sono professionisti, ma veri e 

propri nomadi che si sono messi in gioco 
per mostrare il loro stile di vita e le regole 
per la sopravvivenza. Ci sono però diversi 
fattori che rendono “Nomadland” un pic-
colo grande capolavoro: primo fra tutti la 
regia di Chloè Zhao, bravissima nell’alterna-
re le inquadrature strette sulla vita quotidia-
na di Fern, con immensi campi larghi, 
immergendo lo spettatore nella vastità dei 
paesaggi desertici della frontiera americana, 
il tutto coronato da una colonna sonora 
struggente, ma non invasiva. Il secondo è 
senza dubbio la mastodontica prestazione 
della McDormand, magistrale nel mostrare 
una donna distrutta dalla vita, ma con anco-
ra la forza e la voglia di lottare. Se non avete 
la possibilità di andare al cinema, potete tro-
vare “Nomadland” sulla piattaforma strea-
ming Disney+.  (MA)

Cinema e Serie TV novità
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diver-
si anni di esperienza in contabilità e bi-
lanci cerca lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. 388-4034391 

GIOVANE signora cerca qualsiasi lavo-
ro purchè serio anche fuori Modena, 
badante, pulizie ecc. 327-4265598 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavora-
re a Vignola e dint. 347-5872070 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, puli-
zie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi tipo 
di lavoro purchè serio. Anche poche 
ore settimanali. Zona Modena e dintor-
ni. 338-7889968 

SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assi-
stenza, baby sitter, aiuto  domestico, 2-
3 volte alla settimana, a Modena e  
dint. 334-7554698 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, ci-
nema, 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 sit-
ter. Tel 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibile 

anche per altri lavori. 324-7870911 

SIGNORA 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 zo-
na 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: il-
bulga56@gmail.com. 334-1556756 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
VARIE 

HYUNDAI Tucson, 16 crdi, cv. 116, 
maggio 2016, km. 97000, unico pro-
prietario. E 14300. 368-414800 

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

206 BICICLETTE 
N. 3 BICI city bike 28 pollici elios don-
na ad E 60, city bike 28 pollici taylor uo-
mo ad E 100 e chiaroni 28 pollici uomo 
ad E 30. 347-7790012 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BAULETTO per motorino Ciak 50 euro 
2, con staffa e serratura a chiave, in di-
screto stato. E 30.  Valore commerciale 
E 140 totali. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

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

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 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca 
e tuta moto completa, vendo. 338-
5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. 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, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico pro-
prietario. 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, 
completo di libretto e targa. 389-
6547962 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

231 BABY SHOP 
PASSEGGINO un po’ USURATO, 
OVETTO E CARROZZINA IN PERFET-
TE CONDIZIONI, MARCA GIORDANI. 
E 100. 342-1246453 

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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 50. 338-2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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, com-
plete di alimentatore originale Bose, 
ideali per tv e pc. E 70. 333-2483930 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, 
regolazione dei volumi audio separati, 
come nuovo. E 30. 338-2840405 

TV marca Samsung, 23 pollici, full-hd, 
schermo piatto, con telecomando, mis. 
58x37. 333-8621907 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, dal 
2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114 

HARMONY gialli Mondadori, fumetti 
vari, Tex, ecc. Quattroruote e riviste 

storiche. 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 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 libera-
re spazio e farne altri. 342-1246453 

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

BOTTIGLIE tappo corona, lavate, co-
me nuove. E 0.20 l’una. Anche pochi 
pezzi. 339-4906103 

FORNETTO per unghie per trattamen-
ti di ricostruzione, timer incorporato, 
9/120 secondi, per una facile sostitu-
zione dei bulbi, ideale per manicure e 
pedicure. E 10. 339-2846310 

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

QUADRI di bassi, dimensioni varie. 
348-6414900 

SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

TRAVERSE marca lines, piccolo quan-
titativo per anziani o per animali, pac-
chi da 30 pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al 
pacco. 339-4906103 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi 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 

DIVANO-LETTO a 3 posti, in discreto 
stato, con materasso. E 130 tratt. di po-
co. Tel. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13. 338-1588103 

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 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

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

CERCA&TROVA LAVORO

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

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438
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

SPLENDIDA, completissima, 
venere, frutta caraibica, la fiamma che 

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

< 
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021 CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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LETTO matrimoniale della nonna, in 
lamiera decorata, divisibile in due piaz-
ze 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 

SCRIVANIA-LIBRERIA da installare al 
muro, in discreto stato. E 90 tratt. di 
poco. Tel. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. 338-1588103 

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 mezza-
luna, rustico, tipo country, tinta noce, 
in buono stato. E 75. 328-3271381 

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 
sfumature arancioni, ventre color sab-
bia. Segno ident.: orecchio sx tagliato. 
Scappata dopo essere stata spaventata 
da dei bambini. www.animalipersie-
ritrovati.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 
collare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.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, acqui-
sto. 329-5938557 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 

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

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

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

VINILI 33 giri pop-rock. No jazz o mu-
sica classica. Compro anche intere col-
lezioni. Pagamento in contanti. 
370-3118720 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, 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, 
robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

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

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica curio-
sa varia, dipinti sacri, presepi, statue re-
ligiose antiche. Compro anche in 
blocco o collezioni. Max serietà. Alle 
migliori valutazioni. Cerificati. 335-
5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Cosa vorrei 
dalla vita? Un uomo dolce, comprensi-
vo, colto, con il quale instaurare un 
rapporto basato sulla fiducia e compli-
cità  e una famiglia serena e felice. Ho 
38 anni, sono nubile, laureata, grazio-
sa, sincera. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Socievole, ro-
mantico, sensibile, buona cultura, cosa 
dirvi di più? Incontriamoci e scoprirai 
altri aspetti del mio carattere. 40 anni, 
diplomato, impiegato, amo l’attività  fi-
sica e viaggiare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ separato, ha 
53 anni, artigiano, statura media, un 
uomo tranquillo e disponibile, si è ri-
volto a noi perché vorrebbe conoscere 
una signora seria, semplice, snella, non 
fumatrice, scopo solida unione affetti-
va. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo 
dolce ma fermo, so intenerirmi, ma 
non tollero la mancanza di rispetto, si-
curo di me, ma disposto a mettermi in 
gioco se ne vale la pena. Ho 56 anni e 
cerco una donna gradevole, dal carat-
tere solare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 43 anni, molto 
carina, intelligente, pratica, leale e a 
nostro parere, simpaticissima. Nono-
stante sappia gestire la sua vita molto 
bene, avverte l’assenza di un compa-
gno forte, leale, di bella presenza, con 
cui condividere interessi e il desiderio 
di ricostruire una solida relazione di 
coppia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 41 anni, un 
matrimonio finito alle spalle, semplice 
e graziosa, solare e dolcissima, vorreb-
be incontrare un uomo sicuro di sè, vi-
tale, amante del dialogo, che abbia 
ben chiaro il concetto di condivisione, 
per seria frequentazione. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Spesso si leg-
gono annunci di persone perfette, bel-
le, intelligenti. Di me posso  dire 
semplicemente di essere vero. Sono 
un uomo 39enne, alto, aspetto curato, 
appassionato di  sport, cultura, viaggi, 
cerco una compagna per condividere 
la mia esistenza e le nostre passioni.  
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il suo recapito 
è presso Meeting Center, perché ha 
voglia di costruire un rapporto senti-
mentale stabile e profondo. E’ una 
donna, 46 anni, divinamente portati, 
alta, attraente, separata, incontrerebbe 
uomo colto, affascinate, agiato, giova-
nile, per seria relazione di coppia. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 35enne, sepa-
rato, operaio, dolce, sensibile, dinami-
co, amante della musica e dei viaggi, 
conoscerebbe donna carina, sincera, 
leale, con la testa sulle spalle, seria-
mente intenzionata a costruire una so-
lida relazione fatta di rispetto e amore. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono sola, 
ho tante buone amicizie, ma a volte il 
bisogno di un affetto sincero è così for-
te. Ho 40 anni, sono nubile, piacevole, 
indipendente, simpatica, se anche tu 
un po’ SEI STANCO DI ESSERE SIN-
GLE, PERCHÉ NON PROVIAMO A CO-
NOSCERCI, CHISSÀ   CHE NON CI 
VENGA LA VOGLIA DI PENSARE AD 
UN FUTURO IN DUE. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 43 anni, so-
no separata, ho un lavoro gratificante, 
un aspetto che ritengo piacevole, il de-
siderio di iniziare una relazione senti-
mentale stabile anche se, per ora, non 
penso ad una convivenza. Se anche 
per te sono importanti complicità  , 
confidenza, affetto, proviamo ad in-
contrarci, chissà  che col tempo. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 36 anni, celibe, 
laureato, colto, benestante, libero pro-
fessionista, con tutti gli oneri e gli onori 
di tale attività . E’ però DECISO AD OF-
FRIRSI LO SPAZIO PER COMINCIARE 
UNA SOLIDA STORIA SENTIMENTA-
LE, SE TI INCONTRERÀ  NUBILE, GRA-
ZIOSA, FINE, EDUCATA, SOLARE. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono consape-
vole che l’uomo perfetto non esiste, 
ma vorrei conoscerne almeno uno 
coerente, capace di affrontare i proble-
mi quando insorgono, in grado di dire 
la verità  senza nascondersi. Sono una 
donna di 38 anni, vorrei farmi una fa-
miglia, se ti incontrassi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Supponiamo 
che anche tu, scopra di avere bisogno 
di un affetto serio ed affidabile, che i 
soliti luoghi ti stiano stretti, che com-
prenda che al di la delle solite amicizie 
è difficile andare, e allora? Io ho 45 an-
ni, sono separata, alta, attraente, rea-
lizzata, il primo passo l’ho fatto, a te il 
prossimo. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Di amicizie sin-
cere ne ho, le conoscenze non mi man-
cano, ma quella che vorrei accanto è 
una ragazza carina, sincera, intelligen-
te e simpatica. Ho 31 anni, sono celibe, 
diplomato, di aspetto gradevole, one-
sto e motivato. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 38 anni, inse-
gnante, nubile, carina, alta, dolce, tran-
quilla, una ragazza legata ai valori 
tradizionali, ma moderna e di mentali-
tà  aperta, decisa a conoscere un uomo 
piacente, colto, seriamente intenziona-
to. Potresti essere tu? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 49enne, molto 
carina, alta, longilinea, cerca un com-
pagno serio, distinto, adeguato per 
aspetto e valori morali. Se sei libero, 
anche divorziato, prova ad incontrarla, 
l’amore deve essere anche cercato. Ti 
aspettiamo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Signora 62en-
ne, vedova, vive sola, ama la casa, cu-
cinare. E’ una signora molto gradevole, 
con valori morali e massima onestà, 
cerca un signore che sappia apprezza-
re queste qualità , libero, onesto, per 
proseguire il cammino di vita insieme. 

348-4141241 
AG. MEETING CENTER Affermato e 
benestante, imprenditore, 45enne, ot-
tima presenza, conosciuto e stimato, 
desidera incontrare compagna ade-
guata. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 49 anni, fem-
minile e curata, dopo un matrimonio 
fallito alle spalle è alla ricerca di un uo-
mo gentile e posato che abbia voglia 
di concederle un po’ DI FELICITÀ   E 
AMORE PER SUPERARE INSIEME IL 
VUOTO DELLA SINGLETUDINE. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 54anni, ha la-
vorato tanto per diventare la donna 
che è. Ha un bel fisico e un meraviglio-
so sorriso, è una donna indipendente 
e molto aggraziata, tentata dalla curio-
sità  e un po’ STANCA DELLA SOLITA 
ROUTINE VORREBBE UN UOMO DI-
STINTO E SERIO CON IL QUALE PO-
TER CONDIVIDERE LA VITA. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nel pieno della 
vita si apprezzano cose a cui prima non 
si dava importanza, come l’amicizia la 
complicità , ma l’amore rimane il desi-
derio di tutti. Lei ha 45 anni, sorridente 
e minuta, cerca una persona che come 
lei abbia la stessa voglia di costruirsi 
un’avvenire. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Credere che 
l’amore non esista solo perché non 
l’hai mai incontrato? Lei ha 39 anni e 
dopo tante delusioni ha deciso di but-
tarsi ed eccola qua con la speranza di 
poter conoscere un uomo maturo e 
sincero che non sprechi l’occasione di 
rifarsi una vita. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’unico falli-
mento è quando si smette di tentare e 
lei a 48 anni femminile e  gentile vuole 
farne ancora di tentativi, non ha paura 
di rischiare per ricercare un uomo one-
sto e  curato che creda nell’amore co-
me lei. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Hai mai pensa-
to di chiudere col passato e ricomincia-
re? Io sì e ho deciso di fare il primo 
passo! Ho 49 anni, libero professioni-
sta, gradevole, estroverso, cerco una 
compagna capace di comprensione e 
sincerità. 348-4141241 
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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:

60 ANNI,  signora carina vedova, minuta, 
bionda, capelli corti, lavora, vive bene ma 
sente la mancanza dell’uomo giusto accanto. 
Cerca un signore adeguato.  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
BEL “RAGAZZO” 42 enne,  imprenditore, 
gestisce l’azienda familiare, abita in provincia, 
alto bel ragazzo, simpatico, cerca la donna 
giusta per una costruttiva vita insieme. T e l . 
348. 41.41.2.41 
  
CARINA, SPIRITOSA, 62ENNE, portati con 
sprint e simpatia. Ora è in pensione, ama la 
casa, cucinare le belle amicizie. Cerca un si-
gnore serio, single, distinto con buona cultu-
ra, con il qual condividere le proprie vite.  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
50ENNE, senza figli, vive sola, snella, bel 
fisico, dimostra molti anni in meno. Cerca 
compagno gradevole, simpatico con massi-
ma serietà, che desideri anche lui farsi o ri-
farsi vita affettiva. Se ti interessa un po’ 
questo profilo prova a contattarci!  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
45ENNE, alto, ottima presenza, titolare di un 
bar, di gente ne passa, ne vede e ne cono-
sce, ma non desidera mescolare il lavoro con 
la vita privata. Cerca seriamente una donna 

che possa diventare sua moglie, meglio sen-
za figli, con qualche anno in meno per forma-
re una famiglia vera!  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
IMPRENDITORE 54ENNE, alto, simpatico, 
ottima presenza, ha avuto una storia impor-
tante anni fa, ma mai un matrimonio, non ha 
figli e vorrebbe conoscere una donna con la 
quale avere una storia definitiva e “per sem-
pre”! Se sei una donna da sola anche con fi-
gli, non aspettare, contattaci!  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
55ENNE, una signora, rimasta vedova anni 
fa, graziosa con un bel carattere. Ha deciso 
di dire basta alla solitudine e rifarsi una situa-
zione affettiva serena… la vita è adesso e va-
le la pena di viverla!       Tel. 348. 41.41.2.41 
  
65ENNE, imprenditore e uomo d’affari, di-
vorziato, senza impegni familiari, vive solo, a 
volte all’estero per periodi brevi. Desidera tro-
vare una signora seria, carina dentro e fuori 
dai bei modi e con semplicità.  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
46ENNE, carina, medico, divorziata, bene-
stante, cerca un signore gradevole, brillante, 
interessato realmente a vita di coppia. Intanto 
incontratevi, per  un aperitivo, un caffè, una 

pizza, poi si vede… male che vada amici co-
me prima!                       Tel. 348. 41.41.2.41 
  
52ENNE, impiegata, vive in campagna, ma 
vicino alla città, appassionata di natura, pas-
seggiate, animali e tanti altri mille interessi. 
Vorrebbe conoscere un uomo preferibilmente 
senza figli, libero da altri impegni familiari, che 
desideri legame stabile. Se ci sei….  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
BIONDA BELLISSIMI OCCHI CHIARI,   è 
una donna 57enne, impiegata statale, condu-
ce una vita tranquilla, ha sia hobby semplici 
che culturali. Cerca un uomo simpatico con 
iniziativa e voglia di vivere anche se ha anni 
in più.                             Tel. 348. 41.41.2.41 
  
56ENNE, impiegata, molto giovanile, fisico 
magro, mora, divorziata da molti anni è stan-
ca di essere sola. Se sei un uomo serio, libe-
ro e…. conosciamoci e poi deciderete se 
continuare la conoscenza.  
                                      Tel. 348. 41.41.2.41 
  
Difficile descrivere la donna che 
vorrei, non è come andare dal falegname e 
ordinare un mobile… sarebbe troppo facile! 
Sono un uomo 47enne, dirigente  aziendale, 
divorziato, direi gradevole e benestante… fai 
tu!                                   Tel. 348. 41.41.2.41
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AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, molto 
benestante, attivo, giovanile,  incon-
trerebbe signora pari requisiti per ami-
cizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco 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 impe-
gno che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA SEMPRE. E 
BISOGNA DIMOSTRARLO OGNI 
GIORNO. SONO FABIO, DI 50 ANNI, 
FUNZIONARIO STATALE, VEDOVO, 
CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA IN-
SIEME. MI PIACEREBBE POTERTI 
PARLARE DAL VIVO, TI ANDREBBE 
DI CONOSCERMI? 059-342919 348-
9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
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 se-
renità   come andare a pranzo al 
ristorante, fare una passeggiata e vive-
re insieme in armonia. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre ineso-
rabile. Sono un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi auguro 
di conoscere una signora vivace e di 
buona cultura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e 
separato, ma sono rimasto a  Modena 
perché il mio studio 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 
condividere momenti di relax scopren-
do 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. So-
no Marco, ho 40 anni, single, non felice 
di esserlo, sto cercando una compagna 
con la quale ci sia un intenso dialogo e 
che abbia voglia di una serena vita di 
coppia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, 
la mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi per-
ché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista au-
tonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi 
incontrarmi? Decidi tu dove, purché sia 
un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito in una 
casa di mia proprietà  e vorrei conosce-
re 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 ricer-
ca di un’anima con cui volersi bene es-
sendo se stessi, condividendo pazzie e 
divertimento. 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 chia-
mo Antonella, ti dico i miei anni anche 
se proprio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho fi-
gli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta 
mia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di cambia-
re e infatti ho cambiato lavoro e ho 
scelto di pensare al mio futuro. Mi chia-
mo Alessandra, ho 48 anni e sono alla 
ricerca di un compagno serio e simpa-
tico. Mi piace pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con mille pen-
sierini. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare al-
l’amore, troppo tardi? No, assoluta-
mente. Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina, ci ha chiesto 
se esiste ancora un uomo giovane che 
ha intenzioni serie e con il quale pro-
gettare una vera famiglia. Certo che 
esiste. Non sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vogliono co-
struire qualcosa di importante con una 
ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, cerca 
un uomo serio. Curatissima, laureata, 
elegante sempre molto garbata, pas-
sione per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona, professionalmente 
affermata. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 

modesta si definisce Gloria, una signo-
ra di 68 anni pensionata, vedova, che 
ha sempre fatto la commerciante e che 
ora vive sola. L’affetto della figlia e del 
nipote le danno gioia, ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare 
via l’esperienza passata, ma desidero 
utilizzarla per rendere la mia vita e 
quella del mio futuro compagno un 
percorso ricco di soddisfazioni. Mi 
chiamo Caterina, ho 54 anni, sono bru-
na, occhi verdi e tanta carica vitale. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che 
potrei godermi la vita non ho più nes-
suno con cui farlo. Ho i figli già  siste-
mati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui riprendere 
a vivere. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si 
sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una single 
che non lo vorrebbe essere, perché 
credo nell’amore e spero che questo 
anno me lo porterà. Cerco semplice-
mente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una  donna 
autonoma, soddisfatta dei sacrifici, con 
un figlio splendido e indipendente. Ma 
la mancanza  di un compagno ogni 
giorno si fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza per  af-
frontare ancora una vita in coppia. 
059-342919 348-9579692

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

DAL 5 AL 11 MAGGIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto sommato non è un periodo negati-
vo, ma dovete impegnarvi per individuare 
la giusta direzione su cui incanalare ener-

gie costruttive. Grandi progetti in vista. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Ora che la situazione ha preso finalmente 
una piega positiva sappiate controllarvi, 
nei modi e nelle parole, che talvolta feri-

scono più che la spada. Prudenza. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Bene sul lavoro, mentre in amore non do-
vete rimuginare sul passato, dato che ciò 

che è stato difficilmente può ritornare, so-
prattutto nelle modalità che pensate voi. 

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Tanta indipendenza che ben presto potreb-
be portarvi in una fase di nostalgia su senti-
menti che pensavate essere ormai semplici 

ricordi; sappiate guardare al futuro. 
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Gentilezza e armonia nei modi e nei rap-
porti personali in genere; la ricetta per una 
ritrovata diplomazia vi porterà molto in al-

to, dove da tempo sognate di arrivare.  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Sia in amore che sul lavoro occorre mag-
giore continuità di intenti; avete final-

mente compreso che oltre alle mille idee 
è necessaria la capacità di concretizzarle.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Bene in tutti i campi, anche se è la sfera lavo-
rativa che potrebbe entrare in una fase deci-
siva; in amore la calma tutto sommato vi sta 
bene, anche se ben presto ci saranno novità. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Leone 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Nuovi incontri e proposte interessanti ca-
ratterizzano il mese di Maggio, ma non 

dovete farvi prendere da insicurezze im-
motivate. Determinazione. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ecco una fase completamente nuova che 
dovrete affrontare con fiducia e praticità 
di azione. Certo non dovete buttarvi ma 
neppure cadere in preda a insicurezze. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Le novità non mancano ma non dovete 
farvi cogliere da apprensioni; la paura di 

non farcela è umana, ma non deve signifi-
care rinunciare alla lotta.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Se chi vi ha criticato non ha compreso la 
vostra posizione certo non potete ag-

giungere molto. Ascoltate un consiglio di 
un amico per poi agire di conseguenza.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Ora alcuni nervosismi in ambito familiare vi 
fanno riflettere ma non è il caso di farsi 

prendere da ansie e allarmismi che sarebbe-
ro per lo più ingiustificati. Bene sul lavoro. 

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli
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Via Portovenere, 51 - MODENA

Telefono-fax 059 9430429  
christian.setti@libero.it

CARTOLANDIA

EDICOLA - CARTOLERIA 
SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE 

BIBITE E DOLCI

21MODENA SPORTIVA

di Giovanni Botti 
 
La cosiddetta stagione regolare è 
finita e la serie C si prepara ad ini-
ziare un estenuante torneo Play 
Off con ben 28 squadre da cui 
uscirà la quarta promossa in serie 
B, quella che seguirà Como, Pe-
rugia e Ternana che hanno vinto 
i rispettivi gironi. Il Modena, co-
me migliore quarta dei tre rag-
gruppamenti, entrerà in gioco 
soltanto dal 1° turno della fase 
nazionale, il 16 e 20 maggio, con 
una avversaria che uscirà da due 
turni preliminari precedenti. La 
gara di ritorno si giocherà sicura-
mente al Braglia e i canarini, es-
sendo testa di serie, avranno il 
vantaggio di poter contare an-
che su un complessivo risultato 
di parità per passare il turno. La 
squadra gialloblù avrà quindi 
due settimane per preparare la 
doppia sfida, ma conoscerà il no-
me della sua avversaria soltanto 
dopo il secondo turno prelimina-
re di mercoledì 12 maggio. Un 
periodo di sosta in cui mister Mi-
gnani dovrà cercare di recupera-
re i tanti acciaccati, soprattutto in 
un reparto, il centrocampo, in cui 
a Verona è stato costretto a rein-
ventarsi un esterno come Enrico 
Bearzotti. Ma allo stesso tempo 

dovrà assolutamente mantenere 
la buona condizione psico-fisica 
raggiunta nell’ultimo mese, do-
po il calo evidenziato tra febbraio 
e marzo. Ma andiamo a scoprire 
quali saranno gli accoppiamenti 
del primo turno dei Play Off che 
possiamo definire preliminare in 
programma in gara unica dome-
nica 9 maggio (in caso di parità 
andrà avanti la squadra con la 
miglior classifica). Nel girone A 
abbiamo: Pro Patria-Juventus 
U23, Lecco-Grosseto e Albinolef-
fe-Pontedera, mentre la quarta 
classificata, la Pro Vercelli dell’ex 
gialloblù Rocco Costantino, en-
trerà in gioco nel secondo turno, 

quello del 12 maggio.  
Le sfide del girone B invece sa-
ranno: Triestina-Virtus Verona, 
Cesena-Mantova e Matelica-
Sambenedettese con la Feralpi 
Salò che entrerà in gara nel se-
condo turno. Infine il girone C 
propone Juve Stabia-Casertana, 
Catania-Foggia e Palermo-Tera-
mo col Bari pronto ad entrare in 
gioco il 12 maggio. E proprio 
grandi piazze come Catania, Fog-
gia, Palermo e Bari possono esse-
re, sulla carta, le avversarie da 
evitare per la truppa gialloblù al 
suo ingresso nei Play Off.  
Assieme al Modena, nel primo 
turno nazionale entreranno in 

scena anche le tre terze classifi-
cate della regular season e cioè 
Renate, Sudtirol e Avellino, 
mentre le seconde classificate 
dei tre gironi, Alessandria, Pa-
dova e Catanzaro, entreranno in 
gioco nei quarti di finale in pro-
gramma, sempre in doppia sfida 
andata e ritorno, il 24 e il 28 
maggio. Per i canarini, se riusci-
ranno a superare l’avversaria del 
16-20 maggio, il quarto di finale 
potrebbe essere il turno più peri-
coloso dal momento che, con 
ogni probabilità, affronteranno 
una squadra che li ha preceduti  
in classifica e che potrà contare 
anche sul doppio pareggio per 
andare avanti. Le quattro squa-
dre che supereranno i quarti di 
finale si affronteranno in una sor-
ta di final four che però, a diffe-
renza di qualche stagione 
passata, si giocherà sempre sulla 
doppia sfida andata e ritorno. La 
differenza con i turni precedenti 
starà nel fatto che in caso di pari-
tà dopo i 180 minuti non passerà 
la squadra più avanti in classifica 
nella stagione regolare, ma si 
giocheranno i tempi supplemen-
tari e gli eventuali rigori. Ecco le 
date della final four: 1 e 5 giu-
gno le due semifinali e 9 e 13 giu-
gno la finale. 

Da quando in serie C sono stati introdotti 
i Play Off promozione il Modena vi ha 
partecipato solamente una volta e non 
certo con risultati positivi. Successe nella 
serie C1 della stagione 1998-99. I canarini 
di Paolo Stringara, quarti nella regular 
season, affrontarono in semifinale il Lu-
mezzane ma furono eliminati subendo 
soprattutto una pesante batosta nell’an-
data al Braglia (3-1 con tripletta del futu-
ro gialloblù Carlo Taldo). Due invece 
sono le partecipazioni ai Play Off di serie 
B. Quella del 2006, con la semifinale per-
sa contro il Mantova (foto), e quella del 
2014 con l’eliminazione, sempre in semi-
finale, ad opera del Cesena di Bisoli. 

Modena e i Play Off, 
i precedenti in B e C

La maratona dei Play Off di C
Si parte domenica 9 maggio, ma il Modena entrerà in scena soltanto il 16. Date e regolamento
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La due giorni del Giro
L’11 e 12 maggio la ‘Corsa Rosa’ torna sulle nostre strade. La prima volta avvenne nel 1928 

di Giovanni Botti 
 
Martedì 11 maggio il Giro 
d’Italia torna sulle strade della 
nostra provincia con il più 
classico degli arrivi in salita, 
quello di Sestola, già prota-
gonista negli ultimi anni di al-
tre frazioni della Corsa Rosa. 
E il giorno dopo il via della 
Modena-Cattolica verrà da-
to nella splendida cornice di 
piazza Roma. La storia del 
rapporto tra Modena e il Giro 
d’Italia è spesso stata caratte-
rizzata da grandi firme o da 
atleti ancora poco conosciuti 
che sarebbero diventati cam-
pioni. Su tutti Fausto Coppi, 
“l’Airone”, che proprio sulle 
strade del nostro Appennino 
diventò grande il 29 maggio 
del 1940 e a Modena, nell’al-
lora stadio Marzari, conquistò 
la sua prima maglia rosa. Ma 
anche uno scalatore dal ta-
lento cristallino come lo spa-
gnolo Josè Manuel Fuente 
che domò la salita verso Pian 
del Falco nel 1971 da semi 
sconosciuto e l’anno succes-
sivo arrivò a contendere la 
maglia rosa nientemeno che 
al ‘Cannibale” Eddie Merckx 
(articolo a destra). Le strade 

della nostra provincia hanno 
visto sfilare in “Rosa” campio-
ni del calibro dello stesso 
Merckx, di Bernard Hinault 
e, in tempi più recenti, del-
l’australiano Cadell Evans, 
ma hanno visto anche trion-
fare grandi velocisti come 
Van Looy, Basso, Sercu e 
Mario Cipollini. Il primo, sto-
rico, arrivo del Giro d’Italia a 
Modena è datato 28 maggio 
1928, quasi vent’anni dopo la 
nascita della corsa, avvenuta 
nel 1909. Si trattava della no-
na frazione del 16° Giro, con 
partenza da Pistoia e traguar-
do fissato in Piazza d’Armi, 
l’attuale Novi Park, dopo 206 
km di un percorso reso diffi-

cile dalle impegnative salite 
dell’Abetone e del Barigaz-
zo. Era ancora un ciclismo 
eroico, con biciclette pesanti 
e strade sterrate, in cui le auto 
al seguito della corsa solleva-
vano spesso un polverone 
che metteva in difficoltà gli 
atleti. Piazza d’Armi, quel 
giorno, era affollatissima in 
ogni ordine di posti e i ciclisti, 
una volta entrati sul circuito 
dell’ippodromo, dovevano 
percorrerne un giro e mezzo 
per concludere la gara. Alla fi-
ne la tappa si risolse con una 
volata combattutissima che 
vide come principali attori i 
due grandi protagonisti di 
quel Giro, Alfredo Binda e 

Domenico Piemontesi. 
Binda, in maglia rosa, sem-
bro ̀ avere la meglio, ma Pie-
montesi, con un colpo di 
reni, riusci ̀ ad anticiparlo sul 
traguardo per pochi centi-
metri. Lo stesso velocista 
novarese, un anno prima, 
aveva trionfato nella Mila-
no-Modena, una corsa in li-
nea che dal 1906 aveva il 
suo traguardo finale proprio 
in Piazza d’Armi. Nel 1928, 
Modena ospitò la Corsa Ro-
sa per tre giorni, con un 
giorno di riposo prima della 
partenza  della frazione suc-
cessiva, la Modena-Genova. 
Il podestà Sandonnino or-
ganizzo ̀ anche un grande ri-
cevimento nel Palazzo 
Comunale per festeggiare 
l’evento, ma gli atleti lo di-
sertarono preferendo ripo-
sarsi e recuperare le forze 
prima di ripartire. Alfredo 
Binda, alla fine, riuscì a por-
tare la maglia rosa fino a Mi-
lano e a conquistare il suo 
terzo Giro d’Italia. Domeni-
co Piemontesi, invece, no-
nostante i cinque successi 
di tappa, in classifica restò 
fuori dai primi dieci. 

A Sestola nel ‘71 il trionfo di Fuente 
E’ la quarta volta che il Giro d’Italia arriva a Sestola, la 
terza negli ultimi otto anni. Il traguardo posto in alcuni 
casi a Pian del Falco, in altri a Passo del Lupo ha visto 
sempre il trionfo di carneadi o quantomeno di atleti che 
in quel momento non erano tra i favoriti della Corsa Ro-
sa. La prima volta, come abbiamo già ricordato nell’ar-
ticolo a fianco, fu nel 1971 e le strade del nostro 
Appennino consacrarono quello che sarebbe diventato 
un grande scalatore, lo spagnolo Josè Manuel Fuente 
(foto). Questi staccò a 500 metri dall’arrivo il compagno 
di fuga Farisato e tagliò il traguardo a braccia alzate, tra 
la delusione dei tifosi italiani che aspettavano i big del-
l’epoca Bitossi e Gimondi. Negli anni successivi Fuente 
si sarebbe confermato un grande corridore vincendo 
due volte la Vuelta di Spagna, nel 1972 e ‘74, e conten-
dendo la maglia rosa del Giro 1972 addirittura al “Can-
nibale” Eddy Merckx. Da allora il Giro d’Italia è tornato 
a Sestola solo nel 2014 con il traguardo fissato a Passo 
del Lupo. A trionfare fu l’olandese Pieter Weening, che 
batté̀ in una volata a due l’italiano Davide Malacarne, 
mentre sulla rampa finale della frazione si era fatto no-
tare lo scalatore lucano Domenico Pozzovivo. Solo due 
anni dopo il terzo arrivo nella ‘regina del Frignano’. La 
Campi Bisenzio-Sestola, con traguardo di nuovo posto 
a Pian del Falco, fu vinta dall’italiano Giulio Ciccone che 
anticipò di 46” il russo Rovnyj. La maglia rosa era al mo-
mento sulle spalle del lussemburghese Bob Jungles, ma 
alla fine quel Giro fu vinto da Vincenzo Nibali. 

...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 A3 1.6 TDI 116cv Design 1.598 cm3 
Diesel 2018 € 17.900

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

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

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic Design 
1.968 Cm3 Diesel 2017 € 17.900

AUDI A6 Avant 45 3.0 TDI quattro t. 2.967 
cm3 Elettrica/Diesel 2019 € 47,900

BMW X1 1.0 sDrive 18d X-line 1.995 cm3 
Diesel 2018 € 29.400

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

AUDI Q3 SPB 35 TDI S tronic S line 1.968 
cm3 Diesel 2021 € 52.900

CITROEN C4 Picasso BlueHDi 120cv 1.560 
cm3 Diesel 2016 € 6.900

AUDI A4 35 TFSI S tronic S line edition 
1.984 cm3 Elett./Benzina 2021 € 39.900

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

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

AUDI A5 Cabrio 2.0 TDI 190cv 1.968 cm3 
Diesel 2016 € 25.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

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

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

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642



23MODENA SPORTIVA

La Lukudo andrà a Tokyo
L’atleta cresciuta nella Fratellanza ha conquistato il pass per le Olimpiadi nella 4x400
Con quasi un anno supplementare di attesa causa Covid, si 
è finalmente avverato il sogno a cinque cerchi per Raphaela 
Lukudo. Infatti, in questo weekend a Chorzow, in Polonia, 
sono stati assegnati i titoli mondiali di staffette nonché gli 
ultimi posti disponibili per Tokyo. Nella 4x400 femminile 
bastava poco all’Italia per concretizzare la qualificazione che 
è arrivata grazie all’accesso in finale. Tra infortuni eccellenti, 
come quello di Rebecca Borga, e una condizione fisica non 
al top, come per Maria Benedicta Chigbolu, il ct La Torre 
ha sciolto solo all’ultimo le riserve sul quartetto azzurro in 
cui, alla fine, è rientrata anche la Lukudo. L’atleta in semifi-
nale ha aperto la propria serie scendendo in pista in prima 
frazione e completandola con il tempo di 53’’48, lanciando 
la compagna Eleonora Marchiando. Stesso copione anda-
to in scena anche in finale, con l’ex gialloblù che ha dispu-
tato una prova alla pari con le avversarie, cedendo il 
testimone in piena bagarre per una gara che si è poi svilup-
pata con il quinto posto finale. Invece, per quanto riguarda 
un’altra atleta de La Fratellanza, è iniziata nel migliore dei 
modi la stagione estiva per Costanza Gavioli, che ha cen-
trato un meritato successo. La medaglia di bronzo assoluta 
agli italiani indoor di Ancona nel salto triplo, si è infatti im-
posta in un meeting andato in scena nell’impianto di casa a 

Mantova. Per la portacolori di casa Fratellanza è stato un 
crescendo salto dopo salto, ad eccezione dei nulli al secon-
do e terzo tentativo. La misura migliore, quindi, è stata 
quella realizzata al sesto ed ultimo salto, centrando i 12,80 
metri che sono bastati abbondantemente a superare la se-
conda, Alice Rodiani, fermatasi invece a 12,34. 

Formula Uno, dopo il Portogallo la Spagna
E’ stato un weekend amaro (l’ennesimo di questi tempi) per la Ferrari. Nel Gran Premio del 
Portogallo le Rosse di Maranello non sono andate oltre il sesto posto di Leclerc (undicesimo 
invece Sainz), fallendo dunque su una pista alla loro portata. Diversi i pareri nella scuderia 
sugli errori commessi nel fine settimana: secondo il pilota monegasco si poteva fare meglio 
durante le qualifiche, mentre secondo il Team Principal Binotto, Sainz non ha avuto pazienza 
nell’attaccare Norris. Le Ferrari, però, possono già rifarsi, scendendo in pista questo weekend 
in Spagna, per disputare il Gran Premio iberico sul circuito di Catalogna. 

Rugby, Freddi ancora nel Consiglio regionale 
Enrico Freddi, presidente del Modena Rugby 1965, è sta-
to confermato nel Consiglio regionale Emilia-Romagna 
della Federazione Italiana Rugby. Per Freddi si tratta 
dunque del terzo mandato da consigliere regionale, es-
sendo stato eletto per la prima volta nel 2012 e confer-
mato nel 2016. Presidente del Modena Rugby 1965 dalla 
sua costituzione, nell’estate del 2014, in precedenza 
Freddi è stato presidente del Modena Junior Rugby, la 
società che aveva in gestione l’intero settore giovanile 
del club biancoverdeblù. Nell’assemblea elettiva che si è 
tenuta qualche giorno fa alla Cittadella del Rugby di Par-
ma, le società affiliate al CRER hanno eletto il ravennate 
Giacomo Berdondini nuovo presidente regionale. Eletti 
nel Consiglio regionale, oltre al presidente Freddi, anche 
il formiginese Daniele Cantarelli, il piacentino Marco Ca-
stagnola e il parmense Pietro Rusconi. “Un ringraziamen-
to ai rappresentati dei club che mi hanno dato la loro 
fiducia, una soddisfazione e allo stesso tempo una gran-
de responsabilità - spiega il presidente Freddi -. Insieme 
ai consiglieri e al presidente Berdondini vogliamo lavo-
rare per rappresentare al meglio il movimento regionale 
in tutte le sue componenti, dal minirugby alle categorie 
superiori, con gli obiettivi di sviluppare il potenziale del 
nostro territorio e tutelare gli interessi dei club emiliano-
romagnoli. Il rugby italiano viene da due anni estrema-
mente complicati, serve coesione e il massimo impegno 
per riprendere un cammino di crescita”.  




	02_0405_VIMOD_C
	24_0405_VIMOD_C



