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La campagna vaccinale contro il 
Covid 19 dell’Emilia Romagna è 
pronta ad accellerare ed è giunto 
anche il momento delle prenota-
zioni per i 50enni, cioè i nati dal 
1962 al 1971 compresi. Il tutto 
nell’arco di quattro giorni. Lo scor-
so lunedì 10 maggio, infatti, si so-
no aperte le agende per gli 
appuntamenti, con data, luogo e 
ora del vaccino fissati, per tutti i 
cittadini che hanno tra i 55 e i 59 
anni (nati dal 1962 al 1966). Posso-
no prenotare utilizzando i consue-
ti canali regionali - dai CUP alle 
farmacie passando per web e tele-
fono (lo 059 2025333, dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 8 alle 13) - e ricevere la som-
ministrazione in uno degli oltre 
140 punti vaccinali gestiti dalle 
Aziende sanitarie nelle province. 
All’atto della prenotazione, al cit-
tadino vengono comunicati data, 
ora, luogo dove recarsi e tutte le 
ulteriori informazioni necessarie. 
Per prenotarsi non serve la pre-
scrizione medica: bastano i dati 
anagrafici - nome, cognome, data 
e comune di nascita - o, in alterna-
tiva, il codice fiscale. In totale sono 
circa 310mila persone, senza con-
tare chi ha già ricevuto il vaccino 
perché rientrante in un’altra cate-
goria. Da giovedì 13 maggio sarà 

invece la volta dei 50-54enni (nati 
dal 1967 al 1971), che potranno 
prenotarsi dal loro medico di fa-
miglia, lo stesso che farà la som-
ministrazione. In questa fase, 
rispetto alle disponibilità di vaccini 
ad oggi note, i medici di base po-
tranno avviare le somministrazioni 
dal 31 maggio, ovviamente anche 
agli assistiti 50-54enni già ricom-
presi in target coinvolti nella vac-
cinazione presso le strutture 
pubbliche, ma che per motivi di-
versi non si siano ancora vaccinati, 
avendo particolare cura, per questi 
ultimi, di verificare che l’assistito 
non abbia già provveduto a pre-
notare la vaccinazione presso i 

centri pubblici. Il target in questo 
caso è di 320mila persone, sempre 
al netto di coloro che hanno già 
iniziato o concluso il percorso vac-
cinale per altre motivazioni profes-
sionali o di rischio. Inoltre la 
Regione ha dato indicazione alle 
Aziende sanitarie di procedere con 
la vaccinazione dei caregiver, co-
loro che si prendono cura di una 
persona non autosufficiente, cate-
goria a cui prestare “particolare at-
tenzione”. Complessivamente i 
nati dal 1962 al 1971 sono una 
delle fasce di età più numerosa in 
Emilia-Romagna: si parla di un 
pubblico potenziale di circa 
630mila persone in più che po-

tranno accedere al vaccino, e il tut-
to senza contare chi già rientrava 
in altre categorie professionali o di 
rischio. Infatti, in Emilia-Romagna 
le somministrazioni già effettuate 
nella fascia 50-59 sono quasi 
200mila, considerando sia prime 
che seconde dosi: in questo con-
teggio rientrano gli operatori sani-
tari, il personale scolastico, quello 
della difesa e della sicurezza, i sog-
getti vulnerabili per patologia e gli 
altri aventi diritto di questa fascia 
di età.  E sono già riprese la scorsa 
settimana anche le prenotazioni 
per le vaccinazioni del personale 
scolastico e universitario, di cui si 
occupano i medici di medicina 
generale a meno che non si tratti 
di persone non residenti in Emilia-
Romagna, in quel caso a carico 
delle Asl. Dalle ultime indicazioni 
della struttura commissariale, pos-
sono accedere alla vaccinazione 
anche chi si occupa del trasporto 
di cellule staminali a fini di tra-
pianto, perché viene equiparato a 
personale sanitario, il personale 
navigante civile di terra e di mare 
e il personale delle dogane e dei 
monopoli e infine gli atleti olim-
pici e paralimpici inseriti nella de-
legazione per Tokyo 2020. Info su 
http://vaccinocovid.regione.emi
lia-romagna.it. 

Si apre una nuova finestra di ristori regio-
nali per aziende e attività costrette a fer-
marsi o rallentare a causa delle misure 
anti-Covid. Le risorse messe a disposizione 
in questo bando superano i 13 milioni di 
euro, di cui 9 milioni e 350mila dal Decreto 
Sostegni e 4 milioni dalla Regione. Dal 12 
maggio possono presentare richiesta di 
contributo su piattaforma online le se-
guenti categorie: discoteche e sale da ballo 
(3 milioni), ristorazione senza somministra-
zione (4 milioni) palestre (2 milioni), cine-
ma (1 milione), imprese culturali (1 milione 
e 350mila), spettacolo viaggiante (1 milio-
ne) e operatori ambulanti delle fiere (1 mi-
lione) dell’Emilia-Romagna.

Ristori, un nuovo 
bando dalla Regione

Vaccini è il momento dei 50enni
Prenotazioni con i canali classici per i 55-59enni. Dal medico di base per le persone dai 50 ai 54 anni

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Smart Working, com’è e come sarà?
“Se non regolato, rischia di diventare un boomerang”, ne parla il Professor Matteo Rinaldini di Unimore

di Patrizia Palladino 
 
Lo smart working, o lavoro agile, è un fenomeno piuttosto 
recente. Per molti si tratta di una novità assoluta, praticata 
solo nell’ultimo anno, a seguito della pandemia e delle mi-
sure di contenimento del contagio. E’ una modalità che de-
ve essere studiata e meglio regolata. Il Professor Matteo 
Rinaldini (foto), docente di Sociologia presso Unimore, è 
uno degli esperti che sono stati convocati dal Ministero del 
Lavoro per portare avanti la riflessione. 
Professore, inquadriamo storicamente lo smart wor-
king? Quando nasce? 
“Forme di remotizzazione del lavoro esistevano negli Stati 
Uniti già negli anni '70, poi si sono diffuse in Europa come 
telelavoro e, dagli anni ‘90, sono oggetto di specifica rego-
lazione a livello europeo e italiano. Oggi, però, si parla di 
smart working e si intende altro. La normativa relativa, la 
legge 81/2017, introduce elementi di discontinuità rispetto 
al telelavoro. Consente, ad esempio, allo smart worker con 
contratto di lavoro subordinato di lavorare in azienda ma, 
potenzialmente, anche in qualsiasi altro luogo. Non si tratta, 
necessariamente, di domiciliarizzazione del lavoro”. 
Perché in altri paesi ha preso piede con più velocità?  
“Una prima ragione é la resistenza a mettere in discussione 
l’organizzazione del lavoro, perché lo smart working è vet-
tore di cambiamento del modo di lavorare di tutti, degli 
smart worker, di chi lo smart working non lo fa e di chi ha 
ruoli gestionali. E’ il cuore del problema, però, e non va ba-
nalizzato tra “conservatori cattivi” e “innovatori buoni”. 
Mettere mano all’organizzazione del lavoro significa tocca-
re equilibri di potere, relazioni e spazi di autonomia, costrui-
ti con fatica nel tempo. La questione non si liquida parlando 
solo di “ritardo culturale” di imprese o lavoratori. Alla base 
della scarsa diffusione in Italia ci sono ragioni strutturali, le-
gate al nostro tessuto produttivo e struttura occupazionale, 

e alle infrastrutture che in molte aree mancano, in primis 
quelle digitali. Non esagererei, però, nel confronto con altri 
paesi: i problemi che affrontiamo noi sono gli stessi in tutta 
Europa”.  
La pandemia ha impresso una forte accelerazione, 
quanto forte e in quali aree? 
“L’emergenza ha accelerato drammaticamente la remotiz-
zazione del lavoro: prima lo smart working era limitato a 
poche realtà, si svolgeva per lo più in forma sperimentale 
in realtà metropolitane, come quella milanese. Con la pan-
demia, è diventato un fenomeno di massa su tutto il terri-
torio: si stima che, durante il 2020 in Italia, tra 6 e 8 milioni 
di persone abbiano lavorato in remoto. La remotizzazione 
del lavoro in pandemia, però, è figlia di una normativa stra-
ordinaria, finalizzata a contenere il virus. Molti aspetti del 
lavoro in remoto, conosciuti in emergenza, non riferiscono 
alla legge 81. La remotizzazione del lavoro e le restrizioni 

alla mobilità di questo periodo configurano una modalità 
riconducibile più all’home working, cioè a una delle forme 
dello smart working”. 
Punti critici e punti a favore? Cosa riferiscono i lavora-
tori e cosa osserva lei? 
“Lo smart working è uno strumento che può favorire la con-
ciliazione vita lavoro e i dati che abbiamo non indicano un 
abbattimento della produttività, anzi, in alcuni casi si è re-
gistrato un aumento. E’ necessario regolarlo per evitare che 
da opportunità si trasformi in rischio. Molti lavoratori evi-
denziano aspetti positivi e chi lo ha fatto nell’ultimo anno 
è, in maggioranza, favorevole a continuare in modalità mi-
sta, sottolineo mista, non totalmente in remoto. Le  ricer-
che, però, fanno emergere anche delle criticità e il rischio 
di aumento delle diseguaglianze. Solo per citare alcune 
questioni critiche: l’isolamento sociale, il controllo della pre-
stazione, le responsabilità su salute e sicurezza, la privacy 
del lavoratore, la riorganizzazione dei processi di lavoro, la 
riservatezza dei dati aziendali, l’equiparabilità dei diritti tra 
lavoratori in presenza e in remoto. Lo smart working, anche 
per la conciliazione vita lavoro, può diventare un boome-
rang se non regolato”. 
E la normativa deve stare al passo con la velocità delle 
trasformazioni in atto, su questo lavorate al Ministero? 
“Lo smart working è un’opportunità, ma bisogna capire co-
me regolarlo oltre l’attuale emergenza. Il problema è: chi 
decide di attivare lo smart working? Come, quando e dove 
si può svolgere? Se lo smart working non è più di nicchia, 
ma riguarda milioni di lavoratori, quanto stabilito dalla leg-
ge 81/2017 è ancora adeguato? La legge parla di accordo 
tra singolo lavoratore e datore di lavoro, non esclude la con-
trattazione collettiva ma nemmeno vi rimanda esplicita-
mente. Si possono generare diseguaglianze? Queste sono 
alcune delle questioni a cui lavoriamo come gruppo di 
esperti convocati dal Ministero”. 
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Ospedali, un anno di Covid
Ricoveri, età media e mortalità: i dati che hanno orientato le decisioni dell’Azienda

Il 23 febbraio 2020, a Modena è stato ricoverato il primo pa-
ziente Covid. Nei successivi 14 mesi, sono stati circa 5.000 i 
positivi accolti tra Policlinico e Baggiovara. La mortalità è 
scesa dal 21,1% della prima ondata al 18% della seconda, 
fino al 13,9% della terza. Nei mesi più duri della pandemia, 
un ricoverato su 3 aveva il Covid. Questi sono solo alcuni 
dei dati raccolti, dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2021, da una 
task-force dell'Azienda Ospedaliero Universitaria grazie a 
un sistema di reportistica in tempo reale, costruito per go-
vernare la situazione. “L’analisi di questa enorme mole di 
dati – spiega il Dottor Luca Sircana, Direttore Sanitario 
dell’AOU  - lo studio delle variabili e un approccio multidi-
sciplinare alle dinamiche cliniche, statistiche ed epidemio-
logiche ha permesso all'Azienda di elaborare un algoritmo 
di calcolo previsionale per stimare la dotazione di posti let-
to necessaria per fronteggiare i ricoveri”. Nel dettaglio sono 
stati 5.037 i ricoveri Covid, di cui 992 nella prima ondata, 
115 da luglio a settembre 2020, ben 2.295 nella seconda 
ondata (ottobre 2020-gennaio 2021) e 1.625 da febbraio ad 
aprile 2021. Il calo dei ricoveri è stato rapido nella prima on-
data, lento nella seconda, per risalire al picco massimo della 
terza con i 789 ricoveri di marzo 2021. Nel picco delle tre 
ondate, l’incidenza Covid è stata circa del 30% sul totale dei 

ricoveri, 1 paziente su 3 era Covid. Il tasso di mortalità Covid 
ha evidenziato un trend in riduzione: dal 21,1% della prima 
ondata al 18,3% della seconda, fino al 13,9% della terza. 
L’età media dei deceduti è stata attorno agli 80 anni, men-
tre più variabile è stata l’età media dei pazienti dimessi, che 
è salita dai 66,9 anni della prima ondata ai 68,6 della secon-
da, per poi ridiscendere fino ai 65 della terza ondata.

Oltremare, 30 anni di commercio equosolidale
A maggio del ‘91 nasce a Modena una cooperativa denominata Oltremare che, tra le altre attività, 
si dedica alla commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del commercio equo e solidale. 
Trent’anni dopo Oltremare, aderente a Confcooperative, conta oltre 600 soci e gestisce tre botteghe 
tra Modena, Vignola e Bazzano. “I progetti a cui lavoriamo - spiega il presidente Sem Occhiocupo - 
sono diversi e incentrati soprattutto sulla parità di genere e il coinvolgimento dei giovani sulle no-
stre tematiche, in particolare sulla moda etica, anche attraverso i laboratori nelle scuole. Dietro a 
ognuno dei nostri prodotti c’è una storia di speranza, tutta da scoprire e sostenere”.

Gigetto, si cambia 
L’area della Stazione Piccola è pronta a cambiare volto. 
Al posto delle aree e dei fabbricati della rete ferroviaria 
ormai dismessi, troveranno spazio delle residenze, la 
sede della Fondazione Its Maker e il rilancio degli spazi 
dell’ex circolo Sefta, mentre una vasta area sarà dedi-
cata all’ampliamento del Parco della Resistenza. A ser-
vizio del nuovo comparto e per ricongiungere il 
tessuto urbano del centro con la prima periferia storica 
di Modena, sarà realizzata una nuova viabilità e risolto 
il nodo del passaggio a livello di strada Morane, con 
un sottopasso per collegare via Morane a via Gobetti 
nell’area di fronte alla Stazione Piccola. Sono, inoltre, 
allo studio soluzioni per il superamento di altri passag-
gi a livello, in primis via Panni, dove si valutano due 
possibili soluzioni, alzare la ferrovia o abbassare la 
strada, su cui l’Amministrazione intende aprire una 
consultazione con i cittadini. Sono in corso, inoltre, va-
lutazioni per risolvere altre interferenze tra viabilità e 
linea ferroviaria, come ad esempio per il passaggio a 
livello di via Mantegna. Comune, Regione e Fer sigle-
ranno un accordo per l’intervento di riqualificazione e 
rigenerazione urbana che darà vita a un mix di verde 
e nuove funzioni. La Regione ha in programma di rea-
lizzare investimenti per circa 8 milioni di euro per au-
mentare la sicurezza dei passeggeri e ammodernare la 
linea ferroviaria Modena-Sassuolo.
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Un outsider per il nuovo corso di Ert
Il torinese Valter Malosti è stato chiamato a guidare il Teatro Nazionale per il quadriennio 2021-2024

di Francesco Rossetti 
 
Ert ha un nuovo direttore. Si chiama Valter Malosti (nella fo-
to, a destra dell’ex sindaco Giuliano Barbolini). È nato a Tori-
no, città intorno alla quale ha sempre gravitato. Dopo Valenti 
e Longhi, ecco dunque un attore, oltreché regista e uomo di 
teatro a tutto tondo. La sua nomina è stato una sorpresa: 
nessuno se l’aspettava, nemmeno lui in fondo, come ha can-
didamente ammesso alla conferenza stampa di presentazio-
ne. Potremmo definirlo un outsider, se non fosse che in 
realtà Malosti fa teatro da una vita. Eppure sì, visto da Mode-
na è un outsider. Anzitutto perché, per usare una formula ri-
corrente, non è espressione del territorio come i precedenti 
direttori. Anche i suoi spettacoli sono entrati raramente nei 
cartelloni emiliano-romagnoli. Forse nessuno a Torino ha 
mai preso in considerazione il suo nome per la direzione del 
Teatro Nazionale sotto la Mole. Questo di per sé non è un 
male, anzi. La distanza aiuta a valutare le qualità di una per-
sona. Nel presentarsi, Malosti ha letto un discorso program-
matico di cui riportiamo fedelmente qualche passaggio nella 
forma dell’intervista, un escamotage per rendere la lettura 
più leggera e meno dispersiva.  
Malosti, la sua storia teatrale tiene un piede nella ricerca 
e l’altro nella prosa. La sua direzione verso quale lin-
guaggio propenderà? 
“Ho scelto da sempre di lavorare lungo il crinale sottile e im-
pervio che separa la tradizione dalla ricerca. Ma questa via 
deve contenere al suo interno la forza di dialogare con en-
trambe, alla scoperta di un ‘teatro popolare d’arte’ che vuole 
parlare allo spettatore tutto intero, in cui l’emozione e il pro-
cesso di elaborazione intellettuale sono un corpus unico che 
ogni volta vive di una propria autonomia estetica e poetica”. 
Nel panorama nazionale Ert si è sempre distinta per 
un’attenzione particolare al nuovo. Lei confermerà que-
sta linea? 

“Oggi in Italia in ambito teatrale esiste un vuoto istituzionale 
legato all’innovazione e al tema della produzione di opere 
contemporanee. Ert potrebbe diventare capofila e volano di 
questa rinascita, proseguendo, definendo e ampliando il la-
voro che da alcuni anni lo caratterizza. La cultura dell’inno-
vazione è essenziale. Bisogna guardare al di là di quello che 
già si conosce”. 
La formazione? Quanto è importante per lei? 
“Ho diretto per otto anni la scuola per attori del Teatro Sta-
bile di Torino e recuperare la centralità dell’attore è per me 
una prospettiva fondamentale. Occorre formare una nuova 
generazione di attori recuperando il legame tra la grande 
tradizione attorica italiana e il composito percorso delle 
avanguardie del secondo novecento che porta alla comples-
sità della performance contemporanea. Non è cosa molto 
nota, ma metà degli interpreti di quel magnifico lavoro di 
Antonio Latella che è “Santa Estasi” erano miei allievi”.  
Altra caratteristica di Ert è la sua spiccata vocazione in-

ternazionale. Cosa pensa di fare a riguardo? 
“Allargare l’appeal internazionale dei teatri dell’Ert e delle re-
lative produzioni creando collaborazioni in tutta Europa, an-
dando a cercare anche nuovi partner internazionali. 
Presentare il teatro dei grandi maestri internazionali e con-
tinuare a scoprire talenti come è stato fatto virtuosamente 
in passato. Occorre inoltre ripensare all’identità e al rilancio 
di Vie Festival, che ritengo un tassello fondamentale per le 
nostre già rilevanti relazioni internazionali, e per la possibilità 
di conoscere altri mondi creativi”. 
Siamo ancora alle prese con una pandemia che ha anni-
chilito il mondo dello spettacolo, e del teatro in partico-
lare, spingendolo verso snaturanti versioni online. Come 
ne pensa del teatro in streaming? 
“In questo scorcio di tempo abbiamo capito quanto le nuove 
tecnologie non siano neutre, ma vadano studiate profonda-
mente e comprese. Non possono sostituire in nessun modo 
il teatro, ma ci aprono affascinanti prospettive che sono da 
esplorare, se le si osserva senza pregiudizio. Le più immedia-
te riguardano la possibilità di espandere la platea degli spet-
tatori. Le più lontane e ancora da scoprire riguardano 
l’empatia e la relazione: come sviluppare una tecnica calda 
da tutto questo freddo tecnologico”. 
Il teatro continua ad essere un piacere per pochi: come 
allargare il pubblico e farlo diventare più centrale nella 
vita di una comunità? 
“Per me un Teatro Nazionale dovrebbe portare il teatro a tut-
ti. Allargare il pubblico e conservare quello esistente. Uno 
dei punti principali della mia direzione sarà anche l’attenzio-
ne alle esperienze teatrali legate al sociale, alle periferie, alle 
carceri, al disagio mentale. Oltre ai luoghi di grande disagio 
occorre puntare la nostra attenzione sulle Scuole, sui Quar-
tieri, sui Centri anziani. Non servono figure di riferimento con 
ruoli astratti, ma una squadra di persone che lavorino sul ter-
ritorio: Creare Comunità”.

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 
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La Notte dei Musei
Sabato 15, dalle 16 alle 22, teatro, danza, letture, musica e performance disseminate in città 
Spettacoli teatrali, letture, 
danza, reading itineranti, 
musica, performance, e in-
stallazioni. È ricco il pro-
gramma della “Notte 
europea dei Musei” che va 
in scena, con appuntamenti 
disseminati in tanti luoghi 
della cultura cittadini, saba-
to 15 maggio, dalle 16 alle 
22, per rispettare l’orario del 
coprifuoco e tutte le norme 
di sicurezza anti Covid-19.  
Il Comune di Modena, il 
mondo della cultura e dello 
spettacolo, gli istituti cultu-
rali cittadini hanno accetta-
to la sfida di essere pronti 
con proposte diverse per la 
Notte dei Musei 2021, co-
minciando a prepararsi con 
molto anticipo rispetto al-
l’allentamento delle restri-
zioni dovute alla pandemia. 
Come commenta, infatti, 
l’assessore alla Cultura An-
drea Bortolamasi “il mon-
do culturale modenese non 
si è mai fermato e se oggi 
possiamo presentare un 
programma così importan-
te lo dobbiamo proprio a 
questa vitalità che, nono-
stante le grandi difficoltà, 
non è mai venuta meno”. La 

Notte dei Musei, ha sottoli-
neato l’assessore nel corso 
della presentazione, “offre 
un programma di qualità, 
che contamina generi e lin-
guaggi diversi: un’offerta 
per tutte e tutti. Ma è anche 
una giornata di ripartenza 
per la città, all’insegna delle 
attività culturali, e un se-
gnale di speranza e di fidu-
cia per il futuro”. Anche 
Daniele Francesconi, re-
sponsabile del progetto 
culturale Ago Modena Fab-
briche Culturali, ha messo 
in evidenza “il segnale im-
portante per il riavvio della 
partecipazione culturale in 
presenza e in sicurezza”. La 
Notte dei Musei va in scena 

a Palazzo dei Musei, con le 
Gallerie Estensi, il Museo ci-
vico, l’Archivio storico co-
munale, i Lapidari e il 
consorzio Festivalfilosofia, 
ad Ago e nella chiesa di 
Sant’Agostino, alla Fonda-
zione Modena Arti Visive. 
Ma anche alla biblioteca 
Delfini, al Collegio San Car-
lo e al Planetario, all’Istituto 
musicale Vecchi-Tonelli, al 
complesso del San Paolo, al 
MEF Museo Enzo Ferrari. E 
poi, ancora, all’Accademia 
di scienze, lettere e arti, al 
Baluardo, alla sala Truffaut e 
al Consorzio creativo. I luo-
ghi non sono solo la corni-
ce, ma dialogano 
creativamente con le pro-

poste culturali delle com-
pagnie teatrali, Cajka Tea-
tro, Drama Teatro, Sted 
teatro e danza, Teatro dei 
Venti e Crono Eventi, dei 
danzatori e dei musicisti, 
ma anche di guide e di 
esperti divulgatori. Il pro-
gramma degli eventi, pub-
blicato nel dettaglio sul sito 
del Comune (www.comu-
ne.modena.it) con le istru-
zioni per le prenotazioni e 
l’accesso, si apre con l’inau-
gurazione della mostra 
“Primordi. La riscoperta 
del Paleolitico francese 
del Museo civico di Mode-
na” (foto). Negli appunta-
menti si dà voce alle 
quattro virtù cardinali (con 
il Polittico della felicità), ai 
testi della tradizione filoso-
fica, al cielo stellato della Di-
vina Commedia, a Giuda 
Iscariota. La danza dà cor-
po alla rigenerazione urba-
na al San Paolo e ai 
Medicamenti ad Ago, la 
musica dei giovani talenti 
modenesi animerà la chiesa 
del Voto, mentre il chiostro 
della Delfini ospiterà la let-
teratura umoristica e le 
“bagatelle radiofoniche”.

Al Forum i finalisti del Premio Strega 
Per quattro domeniche i dodici autori finalisti del Pre-
mio Strega, il più prestigioso a livello nazionale, incon-
trano online i lettori in diretta sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube del Forum Monzani, grazie a un’ini-
ziativa di Bper Banca, partner del premio letterario. Do-
po il primo incontro che ha già avuto luogo il 9 maggio 
scorso con Edith Bruck, Giulia Caminito ed Emanuele 
Trevi, gli appuntamenti proseguono domenica 16 mag-
gio alle 18 con Andrea Bajani e “Il libro delle case” (Fel-
trinelli), Maria Grazia Calandrone con “Splendi come 
vita” (Ponte alle Grazie) e Daniele Petruccioli e il suo “La 
casa delle madri” (TerraRossa). Domenica 30 maggio alla 
stessa ora sarà la volta di Teresa Ciabatti con “Sembrava 
bellezza” (Mondadori), Alice Urciuolo (nella foto) con 
“Adorazione” (66thand2nd), Roberto Venturini con 
“L’anno che a Roma fu due volte Natale” (SEM). Dome-
nica 6 giugno sempre alle 18 gli ospiti dell’incontro sono 
Donatella Di Pietrantonio con “Borgo Sud” (Einaudi), Li-
sa Ginzburg con “Cara pace” (Ponte alle Grazie), Giulio 
Mozzi con “Le ripetizioni” (Marsilio). Sono stati ben ses-
santadue i libri proposti dagli Amici della domenica - cioè 
i giurati a vita - per la 75ª edizione del Premio Strega e 
nelle scorse settimane il Comitato direttivo del premio ha 
scelto i dodici titoli che si disputeranno l’edizione 2021. I 
cinque finalisti del Premio Strega saranno annunciati il 10 
giugno, mentre il vincitore sarà premiato l’8 luglio.



8 MODENA TEMPO LIBERO

La musica di Crossroads
Quattro appuntamenti alla Tenda di Modena e al parco Terramara 

Una sfida in circostanze straordinarie: questa è l’edizione 
2021 del festival Crossroads. Oltre 60 concerti che coinvol-
geranno circa 400 artisti: sono gli abituali numeri da capo-
giro della manifestazione itinerante che attraversa tutto il 
territorio dell’Emilia-Romagna, facendo tappa anche a Mo-
dena (tre volte) e, evento piuttosto eccezionale, al parco ar-
cheologico della Terramara di Montale. Tutto ciò con la 
consapevolezza che si dovrà convivere con le limitazioni po-
ste agli spettacoli dal vivo e agli spostamenti dalla situazio-
ne di emergenza sanitaria. Ma speriamo bene. Il primo 
concerto sul palco all’aperto della Tenda di Modena è per 
mercoledì 16 giugno alle 21.30 con il trio guidato dalla can-
tante Silvia Donati, tutto al femminile nella line up (Fran-
cesca Bertazzo Hart alla chitarra e Camilla Missio al 
contrabbasso), come nel programma dedicato a Billie Ho-
liday e Nina Simone. Musica latina e sudamericana non 
mancheranno. Mercoledì 23 giugno, alle 21.30 a sintoniz-
zarci sul Brasile sarà il duo As Madalenas (nella foto), ovvero 
le voci e le chitarre di Cristina Renzetti e Tati Valle. Domenica 
27 giugno, alle 18.30, a terramara di Montale, il mito Enrico 
Rava sarà l’ospite d’onore dei Lo Greco Bros. Infine giovedì 
1° luglio, alle 21.30, di nuovo alla Tenda, è attesa Maria Pia 
De Vito, in duo col pianista Julian Oliver Mazzariello. In de-

finitiva nomi illustri e artisti emergenti si alterneranno de-
mocraticamente sui palchi. L’ampiezza del cartellone si ri-
flette nella varietà degli stili musicali che si ascolteranno, 
dal più solido jazz di matrice afroamericana agli apporti so-
nori introdotti dai contatti con nuove geografie e dalla mo-
dernizzazione dei linguaggi musicali: un vero ecumenismo 
dell’improvvisazione jazzistica. Per informazioni: www.cro-
ssroads-it.org, 0544.405666, info@jazznetwork.it

James Meadow a Sanremo Rock
James Meadow (nome d’arte di Davide Falcone) è stato selezionato per le finali regionali 
della 34ª edizione di SanremoRock, sezione trend. Il cantautore e antropologo modenese, 
le cui radici musicali affondano nella scena folknordamericana, trova nella tecnica fin-
ger-style, nelle accordature aperte e nella lingua inglese i suoi strumenti espressivi per 
eccellenza. Il Festival Sanremo Rock ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi 
musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale ed internazionale 
per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità. 

La Terra salvata dagli Alberi  
Giovedì 20 maggio, alle 18, nell’Auditorium San Rocco 
di Carpi, si terrà la lectio magistralis del professor Fran-
cesco Ferrini, docente di arboricoltura presso l’Univer-
sità di Firenze, autore e esperto a livello mondiale in 
materia di verde urbano. Titolo “La terra salvata dagli 
alberi”. È il secondo appuntamento della rassegna “it’s 
NATURAL - forestazioni urbane dialoghi green”, pro-
mossa della Fondazione CRCarpi per contribuire a una 
maggiore conoscenza delle tematiche ambientali e 
delle loro dinamiche nella salvaguardia del nostro fu-
turo e nella mitigazione del cambiamento climatico.  
Interverranno anche l’assessore regionale all’Ambien-
te Irene Priolo, il presidente della Fondazione CRCarpi 
Corrado Faglioni, e l’assessore comunale all’ambiente 
e all’urbanistica Riccardo Righi. La lectio magistralis fa 
parte del ciclo di appuntamenti promosso dalla Fon-
dazione CR Carpi per affiancare il potenziamento del 
capitale arboreo e arbustivo che sta compiendo nel va-
sto polmone verde a Santa Croce di Carpi, portandolo 
dalle attuali 3.500 specie a 10.000 esemplari vegetali 
e farlo diventare così un grande parco urbano e un im-
portante polmone verde a pochi passi dalla città. Il 
pubblico verrà omaggiato del volume “La terra salvata 
dagli alberi”. L’iniziativa si svolge nel rispetto dei pro-
tocolli anti-Covid. L’ingresso è gratuito su prenotazio-
ne all’email: info@fondazionecrcarpi.it.

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

PREVENTIVI 
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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La musica, il Liga e tante altre storie
Le racconta Marco Ligabue nel suo libro “Salutami tuo fratello, cronache spettinate di un rocker emiliano”

di Giovanni Botti 
 
La sua infanzia, il suo rapporto con il fratello Luciano, la sua ter-
ra e soprattutto la musica che lui ha potuto vivere dal di dentro 
e osservare da diverse angolazioni. E’ quello che racconta Mar-
co Ligabue nelle 33 storie del suo libro “Salutami tuo fratello. 
Cronache spettinate di un rocker emiliano”, pubblicato da 
Pendragon. Un’idea maturata durante il lockdown dello scorso 
anno. “Non avevo di certo in mente di scrivere un libro - rac-
conta Marco - non pensavo nemmeno di esserne in grado. Poi 
un amico giornalista mi ha fatto notare che avrei potuto farlo 
in occasione dei miei 50 anni. ‘Tu hai vissuto un’esperienza mol-
to singolare nella musica - mi ha detto - sei stato prima un fan, 
poi un addetto ai lavori collaborando con Luciano, poi musici-
sta e autore in una band e adesso cantautore. Ne hai visto quin-
di tantissime sfaccettature, un’esperienza che hanno avuto in 
pochi’. Questo mi ha fatto riflettere e ho provato, un po’ timi-
damente, a mettere giù degli scritti. Alla fine ci ho preso gusto 
e il lockdown è stato decisivo perché prima, facendo 80-100 
concerti l’anno, non aveva mai avuto il tempo per scrivere”.    
“Salutami tuo fratello” è un titolo, in un certo senso, ironi-
co... 
“Si è vero, ho voluto un po’ scherzare e anche un po’ provocare. 
‘Salutami tuo fratello’ me lo dicevano da piccolo in centro a 
Correggio amici e conoscenti. Poi dal ‘90, quando Luciano ha 
iniziato la sua carriera con “Ballando sul mondo”, è diventato 
un vero e proprio ritornello quotidiano ogni volta che incontro 
i suoi fan. Nel libro racconto quindi la mia vita scandita da que-
sto tormentone”.  
E Luciano cosa ha detto quando ha letto il libro? 
“Guarda, all’inizio non gli ho detto nulla, volevo fargli una sor-
presa. Poi qualche mese fa, quando ero alla fine, l’ho invitato 
ad uscire una sera a cena e gli ho raccontato del libro e del fatto 
che lui in queste pagine era molto presente. Quindi gli ho chie-
sto di leggerlo sia perché ci tenevo al suo parere, sia perché po-

tesse verificare se avevo travisato o dimenticato qualcosa. Lui 
mi ha detto che, con calma, l’avrebbe letto, ma la mattina dopo 
mi ha chiamato per dirmi che l’aveva già finito e per farmi i 
complimenti perché gli era piaciuto davvero: ‘hai una rara vi-
sione del mondo e queste pagine brillano per forza di volontà 
e per passione’, mi ha detto. Io sono rimasto a bocca aperta, 
Luciano è uno di poche parole, ma quando le dice hanno un 
peso. Qualche ora dopo mi ha scritto anche una mail per met-
tere nero su bianco il suo pensiero che sono poi le parole che 
ho pubblicato in quarta di copertina del libro”.  
Possiamo dire che il tuo è un libro autobiografico? 
“Beh si, è una serie di racconti che parlano di cose che ho vis-
suto, anche se di certo non mi interessava scrivere un’autobio-
grafia classica. Ci sono storie che vanno dalla balera che 
avevano i miei genitori negli anni ‘70, al concerto degli U2  che 
ho visto al Braglia nel 1987, alla descrizione della mia terra. Ho 
preso degli episodi della mia vita come pretesto per raccontare 
momenti che hanno vissuto un po’ tutti quelli che sono stati 
ragazzi tra gli anni ‘70 e i ‘90. Credo che ci si possa ritrovare”.  

La nostra terra, l’Emilia, come la descrivi? 
“Ho raccontato del nostro carattere, del nostro essere super la-
voratori ma sempre con il sorriso. Del fatto che siamo caparbi, 
che non molliamo mai, che ci piace prenderci in giro a vicenda, 
ma è un po’ un nostro modo di volerci bene. Noi usiamo la pa-
rola ‘lavoro’ continuamente, anche in contesti in cui non cen-
trerebbe nulla. Questo perché siamo di natura molto operativi”.  
Che rapporto hai oggi con tuo fratello? 
“Io e Luciano abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto pur 
facendo la stessa attività e questo è un fatto che sorprende tan-
te persone. Spesso succede che tra fratelli o parenti famosi ci 
siano gelosie, invidie e malumori. Nel libro racconto di quando 
lui mi ha regalato la prima chitarra, io avevo 15 anni e mi stavo 
appassionando allo strumento. Il suo è stato un gesto bellissi-
mo ed è da quel momento che abbiamo cominciato a condivi-
dere davvero qualcosa, pur essendoci tra noi dieci anni di 
differenza. Poi racconto di come ci siamo sempre sostenuti a 
vicenda, io vendendogli il merchandising, fondando il suo fan 
club e gestendo i siti internet e lui chiamandomi inaspettata-
mente sul palco a cantare per darmi una scossa”.  
Durante il lockdown hai scritto anche delle canzoni? 
“Si all’inizio ne ho scritte tante e ne ho anche fatto uscire diver-
se. Negli ultimi 3 o 4 mesi, invece, ho dovuto un po’ parcheg-
giare la chitarra perché la rifinitura finale del libro mi ha 
impegnato parecchio. Ora è il momento di riprenderla fuori”.  
Secondo te quando si potrà ripartire con i concerti dal vi-
vo? 
“Per quest’anno la vedo ancora dura. Ci sono regole troppo ri-
gide che significano tanti costi in più, costi che per un settore 
che non lavora da un anno e mezzo sono poco sostenibili. Spe-
riamo l’anno prossimo”.  
Hai in programma delle presentazioni del libro anche dalle 
nostre parti? 
“Si, il 15 giugno lo presenterò a Modena in piazza XX Settem-
bre”. 

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO 
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Il Biodistretto del Panaro
Ventidue Comuni in rete per promuovere l’agricoltura biologica e il turismo verde  

Vignola ha ospitato l’assemblea costitutiva del Biodistretto 
Valli del Panaro che raggruppa operatori agroalimentari e 
turistici, associazioni no-profit che si occupano di tutela dei 
consumatori, del territorio, dell’ambiente, della biodiversità 
e singoli cittadini informati. L’ambito del Biodistretto è 
quello della valle del Panaro (dalle fonti del fiume fino alla 
pianura) e dei suoi affluenti e comprende ben 22 Comuni: 
Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama 
Mocogno, Montecreto, Pavullo, Serramazzoni, Maranello, 
Castelvetro, Castelnuovo, Montese, Zocca, Guiglia, Marano 
sul Panaro, Savignano, Vignola, Spilamberto, San Cesario, 
Castelfranco e Modena. L’obiettivo comune è la promozio-
ne dei principi e delle pratiche dell’agricoltura biologica, in 
quanto modalità di produzione e consumo rispettose del-
l’ambiente, oltreché ricchezza del territorio.  
Tra i promotori e soci fondatori del Biodistretto ci sono l’as-
sociazione di produttori e raccoglitori Prora, Slow Food Vi-
gnola e Valli del Panaro, Presidio paesistico partecipativo 
del Contratto di Fiume del medio Panaro, Aiab Emilia-Ro-
magna, I Vinaccioli, SìBiol, Amici dei Parchi di Monteveglio 
e dell’Emilia e Gas c’è, il Gruppo di acquisto solidale di Ca-
stelfranco. L’associazione ha sede legale a Vignola.  
Tra i primi obiettivi dell’associazione ci sono l’allestimento 

di un primo punto vendita del Biodistretto nel quale acqui-
stare i prodotti bio del territorio e di un mercato mensile 
del biologico; la realizzazione di percorsi turistici eno-ga-
stronomici e naturalistici; l’aumento delle attività di e-com-
merce, la formazione e sensibilizzazione dei giovani alle 
tematiche green, in collaborazione con gli istituti scolastici 
del territorio.   

Per info o iscrizioni: 
biodistretto.panaro@gmail.com  
(Nella foto, un momento della conferenza 
stampa)

‘Puliamo Vignola’ con i volontari ambientali
Con il ritorno in fascia gialla, hanno ripreso il via anche le uscite dei volontari ambientali 
che si prendono cura della città. L’iniziativa “Puliamo Vignola” beneficia del ritorno in pre-
senza, dopo che nei mesi scorsi ha continuato la propria attività anche da remoto. “In 
questi mesi”, ha spiegato la vicesindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola, “ab-
biamo organizzato insieme a Hera tre appuntamenti online per parlare di economia cir-
colare, recupero dei rifiuti, sicurezza dei volontari, delle azioni in campo e di quelle 
programmate per garantire pulizia e decoro alla città”.

Il clown Paolo Nani al Teatro Fabbri 
Ha riaperto le sue porte agli appassionati il Teatro Er-
manno Fabbri. E da giovedì 13 a domenica 16 maggio 
(feriali ore 19, festivi ore 16) propone uno spettacolo 
diventato un classico intramontabile che, con le sue 
oltre 1800 repliche, è in tournée in tutto il mondo dal 
1992: “La lettera” di Paolo Nani (nella foto), maestro di 
teatro fisico in Italia. Ispirato al libro dello scrittore 
francese Raymond Queneau “Esercizi di stile”, lo spet-
tacolo è un piccolo e perfetto meccanismo che conti-
nua a stupire con la sua semplicità: un uomo entra in 
scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino, con-
templa la foto della nonna e scrive una lettera. La im-
busta, la affranca e sta per uscire quando gli viene il 
dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Constata 
che non ha scritto niente. Deluso, esce. Questa storia 
si ripete quindici volte in altrettante varianti: all'indie-
tro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema 
muto, circo. La lettera nasce come studio sullo stile, 
sulla sorpresa e sul ritmo, portati all’estremo della pre-
cisione ed efficacia comica. A fine giugno, dal 24 al 27 
giugno, il Fabbri ospiterà in prima nazionale la nuova 
produzione di Emilia Romagna Teatro, dal titolo “Tea-
tro d’eccezione in quattro lati” del regista argentino 
Lisandro Rodríguez, co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. Per info e 
prenotazioni: 059.9120911, 059.2136021

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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La piazza della cultura
Sorgerà in centro storico, nell’area dell’ex Cinema Verdi che sarà presto demolito  

Un nuovo tassello per completare il mosaico di rigenerazio-
ne urbana che coinvolge l’intero centro storico di Castel-
nuovo. L’edificio che ospitava il Cinema Verdi sarà presto 
demolito, per lasciare spazio ad una nuova piazza a dispo-
sizione della comunità. Il via libera all’intervento è arrivato 
dal Consiglio comunale, che nella seduta dello scorso 28 
aprile ha adottato la variante al Piano regolatore generale 
comunale, primo passaggio necessario per procedere all’ab-
battimento del fabbricato. Dopo la realizzazione della ram-
pa pedonale di accesso al percorso intitolato a Falcone e 
Borsellino e della succursale della scuola elementare “Don 
Milani”, nell’ex sede della CNA in piazza Brodolini, si com-
pleta la riqualificazione di un’area urbana a pochi passi dal 
centro, dal quale si può ammirare uno scorcio unico sul vec-
chio torrione comunale. La nuova piazza sarà uno spazio per 
la comunità, nel quale potranno convivere elementi di varia 
natura: tante sono le idee sul tavolo, tra cui quella di farne 
un salotto culturale, luogo privilegiato per eventi o esibizio-
ni dal vivo, ma anche la sede di un cinema all’aperto, in con-
tinuità con la sua “vocazione” originaria. E poi c’è l’idea di 
una nuova installazione artistica e un giardino verticale per 
far sì che risulti funzionale, ma anche piacevole. Nelle pros-
sime settimane, attraverso un percorso dedicato, saranno 

gli stessi castelnovesi a poter proporre idee e suggestioni 
all’Amministrazione Comunale. Salvo imprevisti, entro fine 
anno dovrebbe essere pronta e fruibile: “Recuperare l’area 
dell’ex Cinema Verdi, - afferma Massimo Paradisi, Sindaco di 
Castelnuovo Rangone - collocata in una zona strategica, si-
gnifica aprire nuovi scenari e prospettive per il nostro paese, 
dal punto di vista culturale e per le attività commerciali che 
ci sono e per quelle che nasceranno”. 

‘Green Heroes’ tra i giovani dai 15 ai 25 anni
I temi sono quelli della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico per i quali l’Unione 
Terre di Castelli sta cercando giovani interessati di età compresa tra 15 e 25 anni. I Green Heroes 
che vivono a Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola o 
Zocca dovranno compilare un questionario e partecipare agli appuntamenti in programma: 
13 maggio, 18.30 riuso ed economia circolare; 20 maggio, 18.30 mobilità sostenibile; 27 mag-
gio, 18.30 lotta al climate change. Obiettivo è la radazione di una carta per lo sviluppo sosteni-
bile dell’Unione, che sarà sottoscritta da tutti i Sindaci dell’Unione. Info sui siti dei comuni.

Il pulmino rosa di ANT  
Acquistato con il sostegno di UniCredit, DSV e Lions 
Club di Castelnuovo, il Pulmino Rosa sarà utilizzato per 
il progetto ANT ti accompagna, nato da un’idea del 
Lions Club su proposta del Prof. Giovanni Tazzioli, Di-
rettore Struttura Complessa Chirurgia Oncologica se-
nologica del Policlinico di Modena. Si tratta di un 
servizio di trasporto pensato per le donne operate al 
seno che devono sottoporsi a cicli di terapia e visite 
presso il Policlinico, poi esteso da ANT ai propri assistiti 
e a chi necessita di terapie oncologiche. Il progetto, ini-
ziato a fine 2019 grazie a un contributo dei Lions Ca-
stelnuovo, è diventato operativo a ottobre 2020. 
Determinanti per la sua realizzazione le donazioni di  
UniCredit e DSV. Il servizio di accompagnamento viene 
svolto dai volontari che hanno frequentato un corso 
tenuto da psicologi ANT, che li ha preparati a rispon-
dere in modo adeguato alle necessità degli assistiti. Il 
corso è stato patrocinato dal Comune di Modena e dal 
CSV Terre Estensi. Il servizio al momento è attivo nelle 
zone di Castelnuovo, Maranello, Formigine, Castel-
franco e Modena. Sono stati effettuati a oggi più di 80 
viaggi. Per attivare il servizio gratuito telefonare allo 
059 238181, alla sede ANT Modena. “La sensibilità di-
mostrata dai sostenitori - ha dichiarato Maria Concetta 
Pezzuoli, delegata ANT - rappresenta un esempio di 
grande responsabilità sociale ed etica”.

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

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

Seguici su btimpiantisrl

AUTOLAVAGGIO
ORSI SELF-SERVICE 24H
AUTO - FURGONI - TIR

LAVAGGIO INTERNO CAMION

TRATTAMENTI 
CON OZONO 

E RITIRO E CONSEGNA  
A DOMICILIO

Castelnuovo R. - Via Montanara 
339 2491534

Nuovo lavaggio h 2,70  
con spazzole antigraffio 

e programma  
lucidante polis 

lavasedili self-service
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Coppette mestruali, il bando
Da Spilamberto un contributo a donne e ragazze per ridurrre l’usa e getta 

Le domande possono essere presentate fino al 12 novembre 
2021, per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 
2021. Il Comune di Spilamberto ha pubblicato il bando per 
sostenere l’acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili 
e abbigliamento intimo specifico in sostituzione degli assor-
benti monouso. Il contributo si rivolge a donne e ragazze re-
sidenti nel comune. Nell’ambito dei progetti per ridurre le 
disparità di genere e di quelli per la riduzione dei rifiuti, l’Am-
ministrazione ha deciso di sostenere con un contributo le 
spilambertesi per l’acquisto di coppette mestruali, assorbenti 
lavabili e abbigliamento intimo per il ciclo mestruale, tipo 
“period panties o period underwear” lavabile, in sostituzione 
degli assorbenti usa e getta. Si ricorda, inoltre, che la farma-
cia comunale di San Vito applica lo sconto del 22% ai sup-
porti igienici e assorbenti e che è stato pubblicato il bando 
per i pannolini lavabili per bambini (richieste entro il 15 no-
vembre). “Spilamberto - spiega il Sindaco Umberto Costan-
tini - è una comunità in cui si può parlare di mestruazioni. 
Vogliamo lavorare alla riduzione della disparità di genere 
partendo dall’eliminazione dei tabù che non ci consentono 
di elaborare un mondo inclusivo. Come prima azione, sim-
bolica ma concreta, abbiamo deciso mesi fa di eliminare la 
tampon tax all’interno della nostra farmacia e invitato il par-

lamento a legiferare per abbassare l’IVA sugli assorbenti. Non 
solo, ci siamo impegnati anche per testare la gratuità di pre-
sidi che non siano usa e getta. Questa non è solo una lotta 
delle donne per le donne, è di tutti, vogliamo combattere 
questa lotta femminista, in modo da creare ricadute positive 
sia per la comunità che per l’ambiente”. Il bando completo 
è su www.comune.spilamberto.mo.it.

Zocca un Comune che cura gli animali 
Di recente il Comune di Zocca è risultato primo in Italia, tra i comuni che contano meno 
di 5.000 abitanti, per quanto riguarda la gestione di animali d’affezione e randagi. L’otti-
mo risultato viene dall’indagine condotta dall’Associazione Legambiente Italia “Animali 
in città - IX Rapporto nazionale sulla tutela e la salvaguardia della salute umana, animale 
e ambientale”, che valuta le performance che Amministrazioni comunali e Aziende sani-
tarie dichiarano di offrire ai cittadini che hanno animali d’affezione e, in generale, per la 
migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici.

Rocca Rangoni si illumina 
Per tutto il mese di maggio la Rocca Rangoni si tinge di 
diversi colori. L’iniziativa è dell’Amministrazione per ri-
cordare alla comunità alcuni appuntamenti. L’8, il 9 ed 
il 10 era rossa in occasione della Giornata Mondiale della 
Croce Rossa, impegnata come non mai in questo anno 
di pandemia nel cercare di aiutare le persone in difficol-
tà. Dall’11 al 13 la Rocca si colora di viola per l’attività di 
sensibilizzazione “Comuni a sostegno dei malati di sin-
drome fibromialgica” nell’ambito della giornata mon-
diale della Fibromialgia (fissata per il 12 maggio), 
patologia cronica e invalidante ma non inserita nei ‘LEA’ 
(livelli essenziali di assistenza). Infine il 14, 15 e 16 mag-
gio la Rocca sarà azzurra per ricordare la Giornata Mon-
diale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa (con 
cadenza il 15 maggio). La Sclerosi Tuberosa (ST) è una 
malattia genetica rara che colpisce un individuo su 
6.000; si stima un nuovo nato in Italia ogni quattro gior-
ni. È la principale causa genetica di epilessia e disabilità 
intellettive. La Sclerosi Tuberosa è una patologia cronica 
senza cura e spesso può accadere che le manifestazioni 
si aggravino col passare del tempo. L’Associazione Scle-
rosi Tuberosa - APS, l’unica associazione in Italia che si 
occupa, dal 1997, di Sclerosi Tuberosa, finanzia la ricerca 
scientifica sulla ST, realizza progetti a sostegno dei ma-
lati e delle loro famiglie, e si impegna anche a individua-
re una rete socio-sanitaria di assistenza.

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

Tel: 333 6898763  I  www.audicare.it

Vignola 
Farmacia 

Vittorio 
Veneto

Montese 
Farmacia 

San 
Lorenzo

Castelnuovo R. 
Farmacia 
Allegretti

Savignano 
Ottica  

Foto Center 
Benini

Apparecchi acustici innovativi 
SOLUZIONI PER L’UDITO

Consulenza Audiometrica gratuita presso:



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

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Van Morrison 
‘Latest Record Project Vol. 1’ 

Quando un paio di mesi fa è arrivata la notizia 
che Van Morrison avrebbe pubblicato un al-
bum doppio in studio con 28 canzoni nuove, è 
iniziata subito l’attesa spasmodica da parte dei  
fan dell’irlandese, ma anche le critiche dei de-
trattori e di buona parte della stampa, pronta 
a stroncarlo a priori per le sue discutibili posi-
zioni contro il lockdown emerse in alcune can-
zoni pubblicate la scorsa estate. Polemiche che 
sono proseguite all’uscita del disco lo scorso 
venerdì. Un album troppo lungo, troppi blues 
e poche ballate, testi particolarmente polemici 
sono state alcune delle critiche più ricorrenti. 
In realtà nelle 28 canzoni di ‘Latest Record 
Project Vol 1’ c’è il Van Morrison più tosto, 
grintoso e vibrante da diverso tempo a questa 
parte. Un ‘Van The Man’ deluso, la cui rabbia 
soprattutto verso i media è evidenziata da un 
cantato più aggressivo del solito con la voce 
che, a quasi 76 anni, resta straordinaria per in-
tensità e potenza. Un disco di rhythm’n’blues 
di grande spessore, una sorta di “Down the Ro-
ad” più mosso e allungato al massimo, con un 
suono splendido in cui spiccano i cori femmi-
nili che mostrano, ancora una volta, l’amore 
dell’irlandese per la musica di Ray Charles (“Lo-
ve Should Come With a Warning”, sembra un 
omaggio al suo “Modern Sounds in Country 
and Western Music”). Tanto blues, quindi, ma 
anche alcune meravigliose ballate, su tutte 
“Duper’s Delight”, la più vicina al Morrison 
‘Astrale’ degli anni duemila, guidata da una ba-

se d’organo da brividi e cantata con grandissi-
ma forza espressiva. Ma anche “Psychoana-
lysts’ Ball”, che ricorda da vicino il classico 
“Crazy Love”, la malinconica “Tired to Do the 
Right Thing” e la conclusiva “Jealousy” non 
sono da meno. Per quanto riguarda i brani 
blues e R’n’B, non possiamo non citare l’intensa 
“Blue Funk”, con una chitarra alla B.B. King, la 
tosta “They Own the Media”, in cui Morrison 
si scaglia contro i poteri forti che condizionano 
l’informazione, e il più classico rock-blues 
“Thank God for the Blues”, mentre “Up 
County Down” è un gioiellino che mischia 
country, r’n’b e swing. “Latest Record Project 
Vol 1” è un album deliziosamente sixties che 
si ascolta tutto d’un fiato nonostante la lun-
ghezza. Ed è lecito attendersi anche un volume 
2 visto che queste 28 canzoni sono state scelte 
da un gruppo di 50.  (GB)

Il disco della settimana
‘Jupiter’s Legacy’ di S. DeKnight 
Da quando la Marvel ha tolto la possibilità 
a Netflix di produrre serie tv sui supereroi 
(come “Daredevil” o “Luke Cage”), il co-
losso streaming ha sempre cercato dispe-
ratamente di avere un proprio universo 
cinecomic, che possa contrastare, in que-
sto campo, il dominio di Disney+ e soprat-
tutto di Amazon Prime Video, e dei suoi 
apprezzati e notevoli “The Boys” e “Invin-
cible”. Ecco che nasce quindi “Jupiter’s 
Legacy”, nuova serie targata Netflix e ba-
sata sull’omonimo fumetto di quel genio 
di Mark Millar, già autore di “Kick-Ass” e 
“Kingsman”. La storia ruota attorno alle vi-
cende di una famiglia di supereroi, guidata 
da Utopian (l’imponente Josh Duhamel) e 
sua moglie Lady Liberty (Leslie Bibb) sem-
pre in continuo contrasto con i figli ribelli 
Brandon e Chloe, anch’essi dotati di super-
poteri. Da una parte Utopian, alias Shel-
don Sampson, cerca di far rispettare e 
insegnare il proprio codice morale, che si 
basa principalmente sul fatto di non ucci-
dere mai i propri nemici e che “da grandi 
poteri derivino grandi responsabilità” (agli 
appassionati di fumetti questa frase risuo-
nerà famigliare”, dall’altra le nuove gene-
razioni di eroi che faticano ad accettare 
queste regole, dinanzi a supercriminali 
sempre più violenti e senza scrupoli. La se-
rie si basa su ottime fondamenta, ovvero 
temi e concetti già espressi nel fumetto, 
ma questa trasposizione convince fino a 

un certo punto. Se da una parte il compar-
to tecnico è di assoluto valore e notevole 
per una prima stagione (e questo fa capire 
quanto Netflix possa osare rispetto al pas-
sato) dall’altra alcune scelte narrative la-
sciano perplessi, come la gestione delle 
trame di alcuni personaggi secondari. In-
teressante invece l’intreccio tra passato e 
presente (una cosa in cui le produzioni 
Netflix eccellono), anche se a volte i flash-
back risultano un po’ lunghi e ti fanno di-
stogliere l’interesse dalle azioni del 
presente. Queste imperfezioni capitano di 
solito quando una produzione cambia 
showrunner in corsa: infatti l’ideatore Ste-
ven DeKinght aveva lasciato il posto un 
paio di anni fa a causa di divergenze crea-
tive, e al suo posto è stato preso Sang Kyu 
Kim.  (MA)  

Cinema e Serie TV novità
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Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

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

OFFERTE 
177 LAVORI A DOMICILIO 
CERCASI SIGNORA automunita, per 
assistenza ad una ragazza, che causa 
incidente, ha bisogno di essere sor-
retta nel camminare e di compagnia. 
Sig. Annovi Tel 337-574994 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
DONNA 60enne cerca lavoro come dog 
sitter. 388-4034391 
GIOVANE signora cerca qualsiasi lavoro 
purchè serio anche fuori Modena, ba-
dante, pulizie ecc. 327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, ecc. 327-8216157 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
colf o baby sitter. Zona Modena e din-
torni. 338-7889968 
SIGNORA modenese, con esperienza, 
automunita, si offre come colf, assisten-
za, baby sitter, aiuto  domestico, 2-3 vol-
te alla settimana, a Modena e  dint. 
334-7554698 
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Acquisto merce da colle-
zione e album di figurine. 
333-7930888 

Immobili 

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

113 ABITAZIONI IN AFFITTO 
APP.TO in centro storico, cerco non ar-
redato, con cantina, circa mq. 90. Max E 
750 al mese. Anche agenzie. Mail: ilbul-
ga56@gmail.com. 334-1556756 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
VARIE 

HYUNDAI Tucson, 16 crdi, cv. 116, mag-
gio 2016, km. 97000, unico proprietario. 
E 14300. 368-414800 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 

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

206 BICICLETTE 
N. 3 BICI city bike 28 pollici elios donna 
ad E 60, city bike 28 pollici taylor uomo 
ad E 100 e chiaroni 28 pollici uomo ad E 
30. 347-7790012 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

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 
N. 4 GOMME estive Michelin, km. 2000, 
205-55 R16 c-z. E 140. 348-6414900 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

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

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

218 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO &  

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

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

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mondiali, 
in raccoglitori per ogni nazione, alcuni 
rarissimi. Visibili a Pavullo. Prezzo da 
concordare. 333-3466404 
N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn XL, 
Panini, anno 2020-2021, in perfetto sta-
to, solo aperte dalla busta e mai sposta-
te, con presenza di doppioni. Vendo in 
blocco. E 60 tratt. 339-3509276. 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali, ma-
nifesti ecc. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
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 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
MACCHINA da cucire, a scomparsa, 
marca Necchi, con tavolino, 2 cassetti la-
terali, anni 30-40. Prezzo da concordare. 
059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI,  
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con 
regolazione di volume frontale, comple-
te di alimentatore originale Bose, ideali 
per tv e pc. E 70. 333-2483930 
MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 

SMART MODEM Wifi Adsl Fibra Tim, con 
alimentatore, visionabile ed acquistabile 
a Modena città. E 30. 333-9132282 
TV marca Samsung, 23 pollici, full-hd, 
schermo piatto, con telecomando, mis. 
58x37. 333-8621907 

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, 
collezione intera di alcuni anni, dal 2013 
al 2016. Praticamente regalati. 348-
9533114 
HARMONY gialli Mondadori, fumetti 
vari, Tex, ecc. Quattroruote e riviste sto-
riche. 338-7666265 
LIBRI di tutti i tipi. 348-6414900 
N. 40 LIBRI ed. bancarie. E 8 l’uno. Vendo 
anche separatamente. 333-3466404 

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 liberare 
spazio e farne altri. 342-1246453 

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

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

FORNETTO per unghie per trattamenti 
di ricostruzione, timer incorporato, 
9/120 secondi, per una facile sostituzio-
ne dei bulbi, ideale per manicure e pe-
dicure. E 10. 339-2846310 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 

LETTI reti x letto matrimoniali e singoli 
con doghe o con molle, sanitari di tutti 

i tipi, doccia con saliscendi, vendo alla 
metà  del prezzo di qualsiasi magazzino. 
Consegna 1 euro a KM. 347-2234481 

QUADRI di bassi, dimensioni varie. 348-
6414900 

SCALA in legno. E 30. 366-2038247 

TRAVERSE marca lines, piccolo quanti-
tativo per anziani o per animali, pacchi 
da 30 pezzi, mis. 60 x 90. E 3 al pacco. 
339-4906103 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi 
e piccoli schermi, con alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 

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 

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

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

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

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

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

F.lli Annovi CERCA: 
Un AUTISTA con patente C + CQC per camion di media por-
tata per consegna macchine agricole. 
È richiesta buona pratica nell’uso di trattori agricoli e pra-
tica di piccole riparazioni meccaniche su attrezzi agricoli. 
Un OPERAIO pratico di riparazioni o costruzioni di caricatori 
o escavatori con esperienza sull’impianto idraulico e del fun-
zionamento dello stesso, specialmente nel campo agricolo. 
PER INFORMAZIONI TEL. 337/574994

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

Amicizie e incontri

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

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

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785
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SCRIVANIA-LIBRERIA da installare al 
muro, in discreto stato. E 90 tratt. di po-
co. 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 mezzalu-
na, rustico, tipo country, tinta noce, in 
buono stato. E 75. 328-3271381 

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

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 30-04-2021 a Modena, 
Nala, gatta europea tipo Siamese di 3 
anni sterilizzata. E’ di tg. media, pelo 
corto, manto bianco pezzato a macchie 
marroni, occhi blu, mascherina scura su 
occhi e orecchie. Segno ident.: legg. 
strabica e macchia nera sul naso. Uscita 
e non tornata. www.animalipersieri-
trovati.org 331-5928692 

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

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario. 
Solo per animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

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

339-6196085 0536-948412 

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

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

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

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

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

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

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

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI E FUMETTI acquisto. Solo intere 
biblioteche. No enciclopedie o libri di 
scuola. 334-6865482 

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

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

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ho 32 anni, so-
no nubile, laureata, dicono carina, dol-
ce, sensibile, riservata, amante della 
musica classica, del teatro, delle passeg-
giate all’aria aperta, incontrerei un ra-
gazzo di sani principi morali, laureato, 
divertente ma serio, per passare in com-
pagnia delle bellissime giornate e ma-
gari, tutta la vita. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Se desideri co-
struire una relazione importante, io so-
no qui. Ho 50 anni, mi ritengo una 
persona seria, onesta, rispettosa dei va-
lori umani, simpatica e sensibile. Amo la 
cultura, i viaggi e la casa, mi sono rivolta 
a Meeting Center perché vorrei cono-
scere un uomo max 58enne, preferibil-
mente vedovo o divorziato, colto, serio, 
di gradevole presenza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un bel ra-
gazzo di 35anni, sportivo, adoro l’aria 
aperta e la natura, mi sono rivolto ad un’ 
agenzia matrimoniale perché vorrei co-
noscere una ragazza seria, carina, per 
amicizia, non escludendo una possibile 
relazione. Sono simpatico, dolce, intri-
gante. Un bel mix che non guasta. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho sempre ap-
prezzato la vita da single, ma ora ho vo-
glia di concretezza e di stabilità. Vorrei 
conoscere una compagna di bella pre-

senza, estroversa, simpatica, sincera, 
max 40enne, per costruire insieme qual-
cosa di veramente bello. Sono un 42en-
ne celibe.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono solo da 
molto tempo, ho 66 anni e sono abitua-
to a gestire la mia vita in modo comple-
tamente autonomo. Mi ritengo 
giovanile, sono attivo, ho tanti interessi 
e desidererei conoscere una donna più 
giovane di qualche anno, gradevole, li-
bera da impegni familiari che non esclu-
da una convivenza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ritengo di esse-
re simpatica, solare, carina e intrapren-
dente, ho 39 anni, amo l’arte, la cultura, 
ma anche le risate in compagnia, i viag-
gi e la natura, ho un figlio e non importa 
se anche tu ne hai, ci aiuterà   a com-
prendere meglio le nostre reciproche 
esigenze. Per colpirmi devi essere sicuro 
di te, intrigante, intelligente e ambizio-
so. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Bel ragazzo, 
32enne, serio, affidabile, dai modi gen-
tili e dal carattere dolce,  non ama i lo-
cali affollati e le persone arroganti e 
aggressive. Nella sua vita c’è posto per 
una  ragazza carina e affettuosa che co-
me lui creda nel valore della famiglia e 
non si spaventi di  fronte a un impegno 
serio.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ una donna 
piena di gioia di vivere, solare, piena di 
iniziative, ha 43 anni,  capelli biondi, 
aspetto molto giovanile, separata, con 
un figlio maggiorenne che studia fuori  
città . Le sue preferenze in senso fisico 
sarebbero orientate su un uomo dai ca-
pelli e occhi  chiari, ma soprattutto è in 
cerca di concretezza, affidabilità  e sin-
cerità .  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Dinamico, 
49enne, agente di commercio, bella 
presenza, figli adulti, molteplici  interes-
si, carattere curioso ed estroverso, 
amante degli animali, soprattutto cani, 
le cose che lo  attirano in una donna so-
no certamente l’aspetto gradevole e 
l’intelligenza, non è un problema se  lei 
ha già  figli. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Svolge con suc-
cesso un lavoro creativo, non ama la no-
ia e luoghi comuni, carattere affabile, 

dinamico e curioso di tutte le possibili-
tà  che la vita può OFFRIRE. HA 43 AN-
NI, È NUBILE, SENZA FIGLI ED È 
PRONTA PER UNA STORIA D’AMORE 
APPASSIONANTE E APPAGANTE CHE 
SPERA DURI NEL TEMPO. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ex dirigente in 
pensione, 61 anni, presenza distinta, 
amante dei piccoli viaggi, del teatro, 
della lettura, della cultura in genere, co-
noscerebbe donna seria, gradevole, 
snella, di età  adeguata per iniziale rap-
porto di amicizia ed eventuali sviluppi 
che portino a solida unione. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
semplice, di aspetto gradevole, 53enne, 
capelli brizzolati, occhi azzurri, divorzia-
to, vive in una bella casa indipendente 
e nel tempo libero dal lavoro sente de-
cisamente pesare quella solitudine che 
gli amici non bastano a colmare. Se ti 
senti cosÃ¬ anche tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ciao, ho 44 an-
ni, sono nubile senza figli, insegnante in 
scuola materna. Vorrei  incontrare un 
uomo che come me cerchi il grande 
amore. Il mio compagno ideale deve es-
sere sincero,  intraprendente e roman-
tico come me. Contattami e insieme 
trascorreremo momenti indimenticabi-
li.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER La mia timidez-
za a volte mi blocca, non riesco a espri-
mere i miei sentimenti. Ho bisogno di 
un uomo che col suo amore mi infonda 
sicurezza e vigore interiore. Se anche tu 
sei solo e cerchi una compagna sincera 
chiamami, potrebbe nascere una splen-
dida amicizia. Ho 40 anni, sono nubile, 
credo di avere una presenza gradevole. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 45 anni splendi-
damente portati, separata, capelli e oc-
chi scuri, snella, ama il  mare, l’estate, la 
buona compagnia e le persone solari, 
look sportivo e giovanile, cerca un lui  
dinamico, colto, serio nelle intenzioni, 
professionalmente realizzato, brillante, 
socievole.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Consulente di 
marketing, buon livello culturale, 46en-
ne, alto, occhi verdi, aspetto curato e al-
la moda, separato con un figlio adulto. 

Ti cerca carina, spigliata, simpatica, in-
traprendente, anche con figli, davvero 
desiderosa di una relazione seria. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Ho 47 anni, so-
no impiegata, mi dedico molto al mio 
lavoro, alla mia casa, curo molto la mia 
persona, sono una donna piacevole, al-
ta, snella, elegante senza eccessi, adoro 
il teatro, l’arte, la lettura. Vorrei incon-
trarti alto, curato, ma vorrei soprattutto 
una persona che conosca il significato 
della parola sincerità . 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 42enne molto 
dinamico e giovanile, alto, moro, arti-
giano, il suo desiderio è trovare una 
compagna, una donna semplice, aman-
te della casa, la famiglia con la quale 
condividere tempo ed emozioni, ed 
eventualmente progettare una vita fa-
miliare vera. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono sola e ho 
deciso di non esserlo più. Ho 52 anni, 
vedova, sono una donna dal carattere 
mite e disponibile e dall’aspetto attra-
ente e giovanile, a detta degli altri. Spe-
ro di incontrare una persona che mi 
faccia battere il cuore e provare la gioia 
di innamorarmi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Salve, ho 39 an-
ni, separata, insegnante in scuola ma-
terna. Sono bionda, occhi verdi, ho un 
carattere romantico, socievole, mi repu-
to sentimentalmente una persona di 
gusti un po’ difficili. L’uomo che vorrei 
deve essere attraente, intelligente, intri-
gante, ambizioso quanto basta, affida-
bile ma non scontato. Esiste ancora un 
uomo così? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Se credi poter 
dare e ricevere tanto amore e tante at-
tenzioni chiama subito e chiedi di lui. E’ 
un ragazzo 25enne, alto, snello, simpa-
tico ed estroverso in cerca dell’anima 
gemella. Per lui non conta tanto l’aspet-
to fisico quanto la tua simpatia e la tua 
voglia di fare sul serio. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lei è una bella 
signora di 49 anni, informatore medico, 
divorziata, buona posizione economica, 
tanti interessi come viaggi, sport, lettu-
ra, giardinaggio, che vorrebbe condivi-
dere con un uomo max 55enne, 
gradevole, raffinato, galante, possibil-
mente non fumatore. 348-4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

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:

Sono un imprenditore nel campo del-
l’informatica, vivo solo, ho 48 anni, credo 
di bell’aspetto, ho diversi interessi, amici-
zie. Cerco una compagna seriamente 
motivata, per stabile legame affettivo.     
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
70 anni precisi, bella donna, socievole 
simpatica, vedova da anni, desidera in-
contrare signore per seria amicizia poi si 
vedrà che succede.  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50anni, bionda occhi azzurrissimi, im-
piegata, divorziata da parecchi anni, abita 
in provincia, ci ha detto che si sofferma al-
le apparenze di una persona, ma a valori 
morali e intenzioni. Stanca di essere sin-
gle desidera un legame vero!  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
Vedovo 60anni, in pensione, ma con 
molti interessi, benestante ama vivere be-
ne e vorrebbe condividere la sua vita con 
una donna adeguata a lui.  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
40anni, alta, longilinea, bellissima don-
na, laureata, benestante, non è qui per 
accontentarsi di un uomo qualunque. Se 

ti senti adeguato prova ad incontrarla.      
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni e l’aria da ragazzo, molto sim-
patico e carino alto 1,85, imprenditore, 
bellissimo accento toscano, single da an-
ni, ha avuto un matrimonio e una convi-
venza, cerca una donna che lo faccia 
innamorare per creare un “insieme”  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
Anch’io ho letto questi annunci, incu-
riosito mi sono informato e…Ora sono 
qua a cercarti! Se è vero che nella vita 
ogni cosa lasciata è persa io non intendo 
lasciarmi sfuggire la possibilità di cono-
scerti! Ho 40 anni, sono celibe, laureato, 
alto e… Incontriamoci, il destino farà il re-
sto!                           Tel. 348.41.41.2.41 
 
65anni, vedovo da molti anni. E ‘un si-
gnore dentro e fuori, elegante, cordiale e 
sorridente. Non ha problemi economici e 
nemmeno cerca una donna per “accudir-
lo”, ma una donna da amare, da corteg-
giare, da vivere nel vero senso della 
parola.                      Tel. 348.41.41.2.41 
 
Tutti mi dicono che sono un uomo ele-

gante e socievole, ho un carattere deciso, 
un’attività in proprio che mi offre una vita 
agiata, anche se mi impegna parecchio. 
Ho 49 anni ben portati, separato, diversi 
interessi, amo la buona cucina, i viaggi, 
vivere bene, mi piace far sentire la mia 
donna importante e darle attenzioni.        
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
48 anni, insegnante, carinissima e 
simpatica. Cerca un uomo di buona 
cultura, intorno alla sua età, gradevo-
le… è un po’ esigente ma forse ha ra-
gione altrimenti meglio stare da soli!  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
41enne, imprenditore, celibe, mai stato 
sposato, senza figli, insomma quello che 
una volta si definiva un “buon partito”, ci 
aggiungiamo che è anche di bella presen-
za, perché non incontrarlo?  
                                 Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, dinamica, estroversa è una don-
na che ha superato le difficoltà come ca-
pitano nella vita, ora desidera poter 
trovare un compagno semplice e leale 
con il quale condividere la serenità.  
                                 Tel. 348.41.41.2.41
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AG. MEETING CENTER 43enne, ottimi-
sta e romantico, amo lo sport e la musi-
ca. Nonostante la professione in proprio 
assorba molto tempo, alterno il lavoro 
e la vita privata con grande equilibrio. 
Se ti ritieni una donna piacevole, friz-
zante, e non ami la malinconia vorrei co-
noscerti. Chissà , potrebbe nascere una 
bella storia, di quelle che durano nel 
tempo. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 46enne, brizzo-
lato, occhi chiari, un po’ riservato, molto 
semplice, sensibile e  generoso, separa-
to, ma con tanta voglia di ricominciare. 
Ti cerca alla mano, anche con figli, per  
provare a costruire un rapporto di cop-
pia sincero e leale. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni e so-
no vedova, distinta, brillante, molto gio-
vanile. Sono libera da impegni familiari, 
dinamica, amo la compagnia, la musica, 
i viaggi, le persone solari e sincere. Cer-
co un uomo con caratteristiche simili al-
le mie, che ami la vita, che sia serio, 
distinto e colto. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà   anche una 
dolce e seria compagna per me, ti 
aspetto. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno 
che prenderà VOLENTIERI CON LA 
MIA PARTNER: QUELLO DI RISPET-
TARLA E DI AMARLA SEMPRE. E BISO-
GNA DIMOSTRARLO OGNI GIORNO. 
SONO FABIO, DI 50 ANNI, FUNZIONA-
RIO STATALE, VEDOVO, CHE ATTEN-
DE DI VIVERE UN’ALTRA ESPERIENZA 
POSITIVA DI VITA INSIEME. MI PIACE-
REBBE POTERTI PARLARE DAL VIVO, 
TI ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Mio figlio e il mio 
amato nipote di 12 anni vivono lontani 
da me e io vivo da solo. Cerco una si-

gnora per condividere momenti di sere-
nità  come andare a pranzo al ristorante, 
fare una passeggiata e vivere insieme in 
armonia. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692  
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
ché il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà . 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per conoscer-
si, amo guardare negli occhi, perché so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo do-
ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in una casa 

di mia proprietà  e vorrei conoscere una 
compagna scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a discapito 
della sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Francesca e ho 22 anni. Sono alla ricerca 
di un’anima con cui volersi bene essen-
do se stessi, condividendo pazzie e di-
vertimento. La vita è troppo breve per 
stare ad attendere qualcuno o aspettare 
che qualcosa ci accada. 059-342919 
348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono un’in-
fermiera professionale, non ho figli, 
amo la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono fuori moda, 
ma credo che i valori non abbiano mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente. 
Ottima posizione, un corpo ancora in 
perfetta forma, un viso con due occhi 
che esprimono tutta la sua carica vitale. 
Che ne dici di un happy hour con lei? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto, ha cre-
sciuto il suo unico figlio ed ora che è au-
tonomo e vive all’estero, cerca un uomo 

serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 
sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta si definisce Gloria, una signora di 
68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che ora 
vive sola. L’affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero utiliz-
zarla per rendere la mia vita e quella del 
mio futuro compagno un percorso ricco 
di soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, ho 
54 anni, sono bruna, occhi verdi e tanta 
carica vitale. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 an-
ni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più nessuno 
con cui farlo. Ho i figli già  sistemati e 
una casa tutta mia, ma la solitudine mi 
blocca. Mi piacerebbe conoscere un uo-
mo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà  . Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perché dalla cura della propria persona 
nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to ciò CI SIA. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido e indipendente. Ma la 
mancanza  di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 12 AL 18 MAGGIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto facile ora che un evento vi ha pro-
iettato in un futuro che fino a poche setti-
mane fa sembrava solo nei vostri sogni e 

dunque irraggiungibile. Concretezza. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Le ultime vicende vi hanno provocato 
profonde riflessioni; ora avete finalmente 
deciso di rimettere voi stessi al centro del 

progetto della vostra vita. Audacia. 
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Ora siate coerenti con ciò che avete detto 
e fatto in passato, dato che la nuova dire-
zione vi rende più coinvolti ma anche affi-

dabili verso coloro che credono in voi.  
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Eventi tanto inattesi quanto stimolanti ren-
dono particolarmente viva questa prima-

vera che assume sempre di più i connotati 
di una vera e propria rinascita.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Elasticità e spirito di adattamento sono 
le armi per il vostro successo incondizio-
nato, anche se la vostra ansia non vi per-
mette di godere al pieno del momento 

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Bene in tutti i settori, anche se l'apprensione 
maggiore, tanto per cambiare, la provoca il 

settore sentimentale dove un ritorno dal 
passato vi provoca un travaglio spirituale. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Non è il caso di alimentare sterili polemi-
che su ciò che poteva essere e non è stato; 
meglio prevedere e incentivare uno svol-
gersi degli eventi più consono e possibile.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Notizie positive in ambito professionale 
dove finalmente viene riconosciuto non 

solo il vostro valore ma anche i vostri sforzi; 
un incontro stuzzicherà la vostra fantasia. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Erano mesi che sognavate questo mo-
mento, anche se i fatti non si sono svolti 

proprio così come avevate previsto. Ora si 
tratta di dare continuità alla vostra azione. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Erano settimane che non trovavate stimoli 
così intensi, sia in campo amoroso che in 
ambito lavorativo, dove una vertenza sta 

giungendo finalmente ad una definizione. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Buona la fase lavorativa ma è in amore 
che è necessaria maggiore diplomazia; un 
evento vi farà riflettere come da mesi non 

succedeva in maniera intensa. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Novità con le sembianze di una primavera 
che profuma di occasioni da prendere al 

volo; bene in tutti i settori ma la vostra cari-
ca diventa fondamentale. Determinazione. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia
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Raffaello Vernacchia 
Difficile dire se il Modena ha chiuso il campionato nella 
posizione che meritava. Io credo che il quarto posto non 
sia da disprezzare anche se ci sono stati dei momenti in 
cui, legittimamente, si pensava a qualcosa di meglio. Se 
non altro permette di giocare un paio di gare in meno ed 
essere comunque pronti per la prima partita che non è 
troppo lontana. A Verona, al di la del risultato, ho visto 
una buon condizione fisica della squadra. Sicuramente 
è migliorabile, ma le gambe giravano bene e nei play off 
ci vogliono sia le gambe che la testa. Mai come in questo caso vale il discorso di pensare 
a una partita per volta, tenendo conto che sono tutte delle finali. Sicuramente non sarà 
facile, ma anche la Reggiana l’anno scorso godeva di poco credito e alla fine è riuscita a 
vincere. Un giocatore che potrebbe essere decisivo? Io dico Scappini. A volte ti capita 
di avere un attaccante che durante l’anno non ti ha dato tutto quello che ti aspettavi da 
lui poi ti risolve delle partite decisive. E’ capitato anche a me quando ho allenato squadre 
di Eccellenza o di CND. Scappini potrebbe essere questo tipo di giocatore. Quindi biso-
gnerà tenere tutti sulla corda e far si che diano il massimo visto che queste sono vetrine 
importanti. 

Modena ai play off, il parere di alcuni ex calciatori e allenatori gialloblù

Riccardo Nardini 
Direi che sia stato un ottimo campionato quello del Mode-
na. La squadra ha centrato l’obiettivo prefissato dalla socie-
tà e adesso ha una buona opportunità di fare bene ai 
play-off. Essere primi a gennaio forse era stato un merito 
maggiore rispetto a ciò che si era fatto, poiché c’erano squa-
dre più attrezzate. I canarini hanno raggiunto l’obbiettivo 
massimo, esprimendo un buon calcio e arrivando a pochi 
punti dalle prime. I play-off? Sicuramenti l’aspetto mentale 
e quello fisico saranno fondamentali, perché ci saranno 
molte partite ravvicinate e ogni match sarà una sfida a sé. 
Si tratta di un mini-torneo e chi riuscirà a preparalo meglio e avrà più pazienza, avrà maggiori 
possibilità di portare a casa il risultato. Saranno sicuramente dei bei play-off, ci saranno molte 
partite ed è sempre bello poter giocare. Oltretutto le temperature sono ancora miti, perché 
diventa dura poi giocare con 25/30°. Durante la stagione mi ha stupito tutto il reparto difen-
sivo: ci sono tre o quattro giocatori veramente importanti, soprattutto i centrali difensivi. 
Per i play-off credo che Luppi e Sodinha possano essere quelli che possano fare la differenza. 
Un Sodinha a mezz’ora dalla fine deve diventare l’arma in più. La conferma del mister? As-
solutamente si. Ha fatto un ottimo lavoro, insieme al suo staff. 

Rubens Pasino 
Giudico il campionato del Modena più che positivo, innan-
zitutto perché si trattava del girone più difficile della Serie 
C. Poi le squadre davanti avevano qualcosina in più dei ca-
narini. Non erano una squadra che doveva “ammazzare” il 
girone: sono stati primi e hanno lottato con le prime, ma poi 
hanno avuto un mese e mezzo di passaggio a vuoto. I play-
off? Questa formula non mi piace. Non so come ci si possa 
preparare perché ai miei tempi non esistevano i play-off a 
trenta squadre. Secondo me dovrebbero proseguire solo se-
conde, terze, quarte e quinte classificate. Bisognerà essere pronti fisicamente, poi chi indo-
vinerà le partite avrà più chance di salire. Ma si tratta un po’ di una lotteria: puoi fare anche 
molto bene, ma alla fine ne viene promossa solamente una. Un giocatore che mi ha stupito? 
In tanti hanno fatto un buon campionato. Forse Gerli è stato il migliore per continuità. Men-
tre per quanto riguarda i play-off, spero che diventi determinante Scappini, un giocatore 
importante per la categoria: forse non ha fatto i gol che ci si aspettava, ma speriamo che li 
faccia adesso.  Mister Mignani? Lo confermerei. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. 
Quest’anno ha fatto buone cose e il Modena ha sempre espresso un buon gioco.

Ivo Pulga 
Credo che quello che si ottiene alla fine di un anno sia ciò che 
si merita e secondo me il quarto posto del Modena rispecchia 
il valore della squadra. Al massimo, con qualche punto in più,  
si poteva arrivare terzi. Le prime due penso che avessero rose 
più competive e avessero investito anche di più economica-
mente. Il Modena nei play off lo vedo bene, nelle ultime 4 o 
5 partite ho visto una squadra in salute dal punto di vista sia 
fisico che mentale. Forse perchè è finito l’inverno oppure per-
chè da un po’ di tempo si allenano sul terreno del Braglia e 
non allo Zelocchi. Potrebbe essere una sorpresa, almeno me lo auguro. Cosa serve per un tor-
neo di questo tipo? Non fare calcoli, non farsi condizionare dall’importanza del risultato e an-
dare a giocare sempre per vincere, anche nel caso in cui potrebbe bastare un pareggio. Un 
giocatore decisivo? Mi auguro possa essere Scappini che deve ancora dimostrare quello che 
vale. Bisognerà vedere se giocherà visto che negli ultimi tempi l’assetto che è stato trovato 
con Pierini e Spagnoli e Luppi dietro ha funzionato. Credo che questi play off così lunghi pos-
sano avere un senso, soprattutto quest’anno che, a parte i primi due turni, propongono tutte 
partite andata e ritorno. La partita secca è sempre più difficile.  
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Donadio, dal triplete alla scrivania
Il Team Manager di Modena Volley era il vice di Bruno nell’anno dell’ultimo scudetto. I nuovi Summer Camp  

di Mattia Amaduzzi 
 
Fabio Donadio è una delle bandiere di Modena Volley: lo è 
stato da giocatore, e lo continua ad essere tutt’ora, dato che  
dal 2017 che svolge l’incarico di Team Manager. Inoltre è uno 
degli organizzatori e istruttori dei Summer Camp che partiran-
no i primi di giugno al Palapanini.  
Donadio, com’è avvenuto il passaggio dal campo ad una 
scrivania?  
“Avevo ricevuto la proposta da parte della società di diventare 
Team Manager. Mi sono preso del tempo per decidere, ma alla 
fine ho scelto di accettare questo ruolo, anche se ero ancora 
molto giovane: infatti ho smesso di giocare a 28 anni. Però, 
guardando anche in avanti e pensando al mio futuro, ho deci-
so di cogliere quest’opportunità, per un ruolo che mi piace 
molto e mi ha sempre interessato”.  
Oltretutto si è ritirato nel migliore dei modi, dopo aver vin-
to lo storico “Triplete”… 
“Ho avuto sicuramente delle grandi soddisfazioni, pur giocan-
do come secondo libero, prima di smettere e intraprendere un 
nuovo ruolo”.  
Quanto è importante, in una realtà come Modena, avere 
ex giocatori nella società?  
“Parlando della mia esperienza personale, è un fatto che mi ha 
aiutato. Ci sono dinamiche, come l’aspetto organizzativo della 
settimana e delle trasferte, che le vedi da un altro punto di vi-
sta. Inoltre, come membro della società, noti cose a cui da gio-
catore non facevi caso, o facevi fatica a capire”.  
Immagino che la stagione appena conclusa sia stata com-
plicata anche dal punto di vista organizzativo… 
“Si è stata una stagione difficile, ma è stato così un po’ per tutti. 
Abbiamo dovuto affrontare l’emergenza Covid, con tutti i pro-
tocolli da seguire e i tamponi da eseguire. Per quanto riguarda 
le trasferte, invece, non è cambiato molto rispetto a prima: le 
ho sempre organizzate nello stesso modo. La cosa peggiore, 

però, è stato il fatto di aver giocato per tutto l’anno senza il 
pubblico”.  
Un barlume di speranza per la prossima stagione c’è, sia 
per quanto riguarda l’aspetto sportivo, sia per la riapertu-
ra al pubblico dei palazzetti… 
“C’è anche la necessità di riaprire gli impianti e tornare a ve-
dere le partite. A Modena, soprattutto, giocare senza pubblico 
è molto difficile, ed è molto brutto: in determinati momenti, i 
tifosi gialloblù possono indirizzare la vittoria. Questo per me 
sarà un aspetto fondamentale. A livello di squadra, invece, i ri-
torni di Bruno e Ngapeth sono fondamentali: sono giocatori 
importantissimi, con i quali ho avuto la fortuna e l’onore di po-
ter giocare. Ho un ricordo bellissimo di loro e di quello che mi 
hanno dato”.  
Anche per quest’estate avete organizzato i Summer Camp,  

come sono strutturati? 
“Abbiamo deciso di farne due quest’anno: quello classico che 
si svolge al Palapanini, dal 7 giugno fino al 16 luglio, che si di-
vide tra il Mini camp (per i bambini dai 6 ai 10 anni) e il City 
camp (per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni); l’altro, invece, si tratta 
del Residential Camp, nella location di Montefiorino, che andrà 
dall’11 fino al 24 luglio. Residential, perché i ragazzi arrivano 
la domenica pomeriggio e rimangono lì fino al sabato. Gli orari, 
a Modena, sono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 fino alle 17.30, 
con il pranzo che si farà al palazzetto”.  
Avete già molte richieste?  
“Si, abbiamo già delle iscrizioni, e molta gente e società inte-
ressate. Quest’anno siamo partiti prima, anche con la comuni-
cazione, e siamo contenti per le iscrizioni e per l’interesse che 
si sta generando. C’è ancora posto, e siamo in attesa di capire 
che estate sarà. Siamo però fiduciosi di poter fare anche 
quest’anno un ottimo Camp”.  
Gli anni passati avete riscosso molto successo?  
“Molto, abbiamo avuto settimane con anche una sessantina di 
iscritti, praticamente il numero massimo di ragazzi che possia-
mo tenere al Palapanini. Sui Camp passati siamo stati molto 
contenti, ma anche su quello dell’anno scorso. Siamo riusciti a 
farlo nonostante mille vicissitudini, tra protocolli Covid e tutto 
il resto, e dare la possibilità ai ragazzi di allenarsi, giocare a pal-
lavolo e trovare un po’ di socialità dopo aver passato tanto 
tempo in casa”.  
I ragazzi che hanno partecipato ai Camp, poi in seguito 
hanno cominciato a giocare nel settore giovanile di Mode-
na Volley?  
“I nostri Camp non hanno l’obiettivo primario di trovare nuovi 
ragazzi per il settore giovanile. Però, ci tengo a dire, che molti 
ragazzi che hanno fatto il Camp, non avendo mai giocato a vol-
ley, l’anno successivo hanno iniziato a fare pallavolo. Questa è 
una cosa molto positiva e bella, perché vuol dire che noi istrut-
tori abbiamo sicuramente lasciato qualcosa a questi ragazzi”. 
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Il rugby torna ad allenarsi
Dopo l’avvio del minirugby di metà aprile, ripresa graduale anche per le altre giovanili
Un nuovo inizio. Dalla scorsa settimana tutte le squadre 
giovanili del Modena Rugby 1965 sono tornate ad allenarsi 
nei giorni e negli orari abituali. Si tratta dunque di un gra-
dito ritorno al passato, reso possibile dal via libera della Fe-
derazione Italiana Rugby, in seguito alle disposizioni 
contenute nel Decreto Legge “Riaperture” del Governo Dra-
ghi, che ha autorizzato lo svolgimento all’aperto di attività 
di allenamento, sia collettivo che di contatto. Dopo la ripre-
sa degli allenamenti del minirugby di metà aprile, un’altra 
tappa nel percorso verso l’auspicata normalità, a quasi 15 
mesi dalla prima sospensione per la pandemia. L’Under 6 
si allena ogni lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30, l’Under 
8 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.45, l’Under 10 il lu-
nedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19, mentre l’Under 12 è in 
campo lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e 
l’Under 14 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19. 
La ripresa - come consigliato dalla World Rugby - sarà gra-
duale e in totale sicurezza: ai giovani atleti saranno propo-
ste attività propedeutiche al contatto, come il rugby touch, 
e solo dalla terza settimana si riprenderà con il contatto ve-
ro e proprio. Restano valide le norme igienico-sanitarie da 
adottare all’interno dell’impianto e il divieto di utilizzare gli 
spogliatoi. Novità anche sul fronte calendario: per recupe-

rare il mese senza rugby, gli allenamenti a Collegarola pro-
seguiranno fino a fine giugno, nel frattempo il club sta già 
organizzando l’edizione 2021 del Centro Estivo e presto 
saranno annunciate le date e il programma completo.  

La pallavolo modenese piange Pietro Peja
La scorsa settimana si è spento Pietro Peia, uomo di straordinario valore, punto di riferi-
mento del volley modenese e figura insostituibile che ha segnato la pallavolo dentro e 
fuori il PalaPanini. Pietro Peia è stato procuratore, dirigente e Presidente di Modena Volley, 
garantendo la sopravvivenza della pallavolo a Modena in prima persona, quella pallavolo 
che ha amato in modo profondo e viscerale. Con i suoi modi garbati, il suo fare schietto, 
diretto, mai sopra le righe, Peia è e sarà sempre uno dei simboli del volley, che in lui ha 
trovato un ambasciatore dalla passione e competenza enormi.

I Milan Camp a Casinalbo e Fanano 
C’è grande attesa per il ritorno del Milan Junior Camp a 
Casinalbo dal 5 al 9 luglio, per cinque giorni all’insegna 
del divertimento organizzati da AL2 Sport presso il cen-
tro sportivo Gibellini. I Rossoneri confermano la pro-
grammazione sul territorio modenese e raddoppiano 
gli appuntamenti con una settimana di camp anche a 
Fanano dal 27 giugno al 3 luglio. A coordinare il lavoro 
sul campo sarà un Direttore Tecnico AC Milan, coadiu-
vato da uno staff di tecnici selezionati con esperienza 
in ambito Milan tra camp e academy. Il responsabile del 
progetto Luca Amadessi lancia la terza edizione: “Dopo 
tanti mesi al chiuso, il nostro primo obiettivo è permet-
tere alle famiglie di regalare una settimana di svago e 
divertimento ai propri figli all’aperto, in sicurezza e lon-
tano dai monitor. Oltre a Casinalbo, dove nel 2019 ab-
biamo avuto quasi cento partecipanti, stanno già 
arrivando numerose iscrizioni anche per Fanano. Siamo 
fiduciosi e ottimisti per un’estate all’insegna del ritorno 
alla normalità”. Nei momenti extra campo presenzie-
ranno vari ospiti inerenti al mondo calcio. Nella scorsa 
edizione sono stati a disposizione dei partecipanti il 
giornalista Sky Marco Nosotti, l’ex capitano del Mode-
na, nonché tifoso milanista, Armando Perna e giocatori 
della nazionale italiana calcio amputati. I posti a dispo-
sizione sono limitati, per maggiori informazioni: milan-
camp.al2sport.com - 3386895187.  (Foto Vignoli)
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• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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