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RISCALDAMENTO

GARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN 
• CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 
• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 

TUTTO SCONTATO DEL 50% 
CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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Venerdì scorso 21 maggio, la mi-
nistra dell’Interno Luciana La-
morgese era in Piazza Mazzini, 
dove ha tagliato il nastro per 
inaugurare lo spazio recuperato 
e rinnovato dell’ex Albergo Diur-
no, diventato hub per la promo-
zione della città. Fino a fine 
dicembre, in via sperimentale, lo 
spazio sarà gestito dalla società 
Archeosistemi, che già si occu-
pa delle visite alla Torre Ghir-
landina e alle sale storiche. 
L’Amministrazione ha, infatti, de-
ciso di estendere l’appalto di ge-
stione già in essere per i luoghi 
del sito Unesco, non essendo 
stata approvata dalla Commis-
sione giudicatrice la proposta 
del soggetto che ha partecipato 
al bando pubblico di concessio-
ne del Nuovo Diurno. Per sei me-
si lo spazio del Nuovo Diurno 
sarà accessibile indicativamente 
negli stessi orari e giorni di aper-
tura della Torre Ghirlandina, le 
visite saranno a slot orari e pre-
vederanno un servizio pre e post 
visita del sito Unesco, con appro-
fondimenti specifici da parte di 
guide turistiche su città, sito Pa-
trimonio dell’Umanità e luoghi 
di Modena. Durante le visite è 
previsto l’impiego delle dota-
zioni tecnologiche presenti, 

che lo rendono uno spazio espe-
rienziale, con la proiezione di un 
nuovo video sulla città e di altri 
prodotti su Modena e sullo spa-
zio restituito come era prima e 
come è oggi. Al Nuovo Diurno 
verranno, inoltre, progressiva-
mente sviluppate progettualità 
dedicate alla sperimentazione di 
nuovi servizi, attività di acco-
glienza, promozione turistica 
e iniziative culturali, in collabo-
razione con l’Ufficio accoglienza 
turistica di Modena e col settore 
Cultura e lo spazio potrà ospitare 
eventi. A partire da martedì 1 
giugno al Nuovo Diurno saran-
no inoltre fruibili anche i bagni 

pubblici. Vetro temperato, tinte 
bianche e antracite a contrasto, 
illuminazione a faretti e un siste-
ma domotico a gestione degli 
impianti, che si fondono con ele-
menti degli anni ‘30, quando lo 
spazio ospitava un ex Albergo 
Diurno. Il contrasto tra elementi 
di epoche diverse spicca in que-
sto intervento di riqualificazione 
che, insieme alla ripavimentazio-
ne di piazza Mazzini, raggiunge 
un valore complessivo di circa 
due milioni di euro. I locali, per 
circa 350 metri quadrati, sono 
stati predisposti per diventare 
un Hub al servizio del turismo, 
una rilettura in chiave contem-

poranea di quell’Albergo Diur-
no che venne realizzato negli an-
ni Trenta e rimase attivo in 
piazza Mazzini fino agli anni Set-
tanta. Ci sono aree per una breve 
sosta, possibilità di collegamenti 
internet, servizi igienici anche 
per bambini, deposito bagagli e 
aree per attività multimediali, 
eventi, conferenze e mostre. Gli 
spazi interni sono stati predi-
sposti in una grande sala poli-
funzionale da oltre 130 metri 
quadrati e in un’area conferenze 
da circa 40 metri quadrati, con 
28 posti a sedere. L’uso degli 
spazi sarà versatile grazie al sup-
porto tecnologico, con pannelli 
scorrevoli come elementi di se-
parazione, che consentirà la mo-
dulazione delle diverse aree in 
base alle esigenze di utilizzo, a 
tutta ampiezza o a settori. Nei di-
versi settori sono stati collocati 
monitor e sulle finestre a soffitto 
posizionate tende oscuranti elet-
triche. I lucernari sono in vetro 
opalino e garantiscono luce na-
turale per l’interno, mentre di 
notte illumineranno l’esterno. 
Dell’ex Diurno dell’epoca, la 
struttura rinnovata mantiene 
l’accesso, ammodernato con un 
ascensore con cabina in vetro e 
con una nuova scala. 

E’ online sul sito del Comune di Modena un 
questionario predisposto dalla Fondazione 
Archivio Cesare Leonardi per raccogliere 
idee e pareri sul Parco Amendola da chi so-
litamente lo frequenta. Diverse le domande 
proposte: si va dalle informazioni pratiche 
su quanto tempo si trascorre al parco, in 
quali momenti e con quali mezzi ci si arriva, 
ai motivi per cui lo si frequenta, e quali sono 
le zone preferite. Il questionario raccoglie 
anche idee e suggerimenti su quali sono le 
cose che mancano o che ci sono troppo po-
co (dagli alberi ai giochi) e quali sono le cri-
ticità. Il questionario è compilabile on line 
sul sito del Comune (www.comune.mode-
na.it) in forma anonima.

Idee e opinioni 
sul Parco Amendola

Il Diurno di Piazza Mazzini
Inaugurato ufficialmente alla presenza della ministra Lamorgese, lo spazio aprirà alla città il 1° giugno
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Sisma, la ricostruzione
Conclusa per oltre il 90% e 6,4 miliardi di contributi concessi: il punto della Regione

di Patrizia Palladino 
 
I cantieri, seppur rallentati 
dalla pandemia, non si sono 
mai fermati. Tanto che due 
mesi fa sono saliti a 45 i Co-
muni dove la ricostruzione è 
stata considerata pressoché 
terminata, con un nuovo re-
stringimento del cratere, 
l’area che inizialmente ricom-
prendeva i 60 Comuni colpi-
ti dal sisma. Ai 30 usciti nel 
2017 se ne sono aggiunti 
quest’anno altrettanti e ora 
nel cratere ristretto rimango-
no solo 15 Comuni, dove si 
concentrano gli sforzi per ter-
minare. In termini percentua-
li, oltre il 90% della 
ricostruzione si è conclusa. 
Quasi tutti i cittadini e le fami-
glie sono rientrati nelle loro 
case. Circa 16.500 abitazioni 
sono state rese di nuovo agi-
bili, oltre a 5.700 piccole at-
tività economiche (negozi, 
attività artigianali, esercizi) 
che si sommano a quasi 
3.500 imprese (industria, 
agricoltura, commercio) rico-
struite o riportate in sicurez-
za. I contributi concessi in 
questi nove anni ammontano 
a 6,4 miliardi di euro. Le scos-

se del 20 e 29 maggio 2012 
investirono le province di 
Modena, Ferrara, Bologna e 
Reggio causando 28 morti e 
300 feriti, con 45mila sfollati e 
circa 13 miliardi di euro di 
danni. La ricostruzione priva-
ta nelle aree dell’Emilia-Ro-
magna può dirsi quasi 
conclusa, mentre resta da 
completare la parte pubblica 
relativa al patrimonio artistico 
e culturale, la più delicata per 
i vincoli cui sono sottoposti 
beni di pregio e valore stori-
co. Tra questi anche le chie-
se, molte delle quali restituite 
al culto e alle comunità anche 
nell’ultimo anno. Sono stati 
457 gli interventi a edifici re-
ligiosi, con quasi 300 chiese 

riaperte sulle 437 inizialmen-
te danneggiate e 71 dove i la-
vori sono già stati avviati. Nel 
Documento strategico regio-
nale 2021-27, si conferma 
l’impegno a mantenere 
un’attenzione particolare 
nell’area del sisma, con la 
scelta di rafforzare la capacità 
progettuale del sistema terri-
toriale attraverso un utilizzo 
integrato delle risorse della ri-
costruzione, dei fondi euro-
pei e del Pnrr, il Recovery 
Plan. “Siamo orgogliosi del 
lavoro fatto, insieme ai sinda-
ci e alle istituzioni locali - af-
ferma il presidente Bonaccini 
- senza distinzioni politiche, 
soprattutto per aver messo 
l’area colpita nelle condizioni 

di poter agganciare la ripresa 
e svolgere un’opera preziosa 
di ricucitura sociale e territo-
riale”. Per la ricostruzione 
dell’Emilia colpita dal sisma, 
dal 2012 a oggi sono stati 
concessi complessivamente 
contributi per 6,4 miliardi di 
euro, di cui 5 già liquidati, 
erogati alle persone e alle im-
prese. Nel dettaglio, per la ri-
costruzione delle abitazioni le 
concessioni di contributi han-
no toccato quota 3,1 miliardi 
di euro di cui liquidati oltre 
2,6 miliardi. Sono 8mila gli in-
terventi completati tramite 
la piattaforma elettronica 
Mude. Mentre, per la ricostru-
zione delle attività produttive 
le concessioni di contributo 
concluse (sulla piattaforma 
informatica Sfinge) sono sta-
te pari a 1,9 miliardi di euro, di 
cui 1,7 miliardi liquidati.  
Sono 2.840 gli interventi 
completamente conclusi. Per 
quanto riguarda la ricostru-
zione pubblica, sono 1.675 i 
progetti di recupero finanzia-
ti per un totale di 1,423 miliar-
di di euro: 589 cantieri 
conclusi (244 milioni di euro) 
e 642 cantieri in corso (637 
milioni).

Scuole e strade, lavori al 98% 
La Provincia di Modena ha completato quasi tutti gli 
interventi su strade e scuole superiori danneggiati dal-
le scosse del 2012. L’investimento complessivo è stato 
di oltre 39 milioni, gli interventi realizzati sono stati 
129, di cui 123 completati e tre in conclusione (oltre il 
98%); restano tre lavori, già programmati, sulle scuole 
per 680 mila euro. Di questi fondi, oltre 11 milioni sono 
arrivati da polizze assicurative, quasi 15 milioni di con-
tributi regionali, 530 mila euro dalla Provincia e, un da-
to che non si può ignorare, oltre 12 milioni e mezzo da 
donazioni. Gran parte di queste risorse, quasi 33 mi-
lioni, sono state spese per il recupero dell'edilizia sco-
lastica superiore e per gestire l’emergenza, mentre 6,5 
milioni per il ripristino di ponti e viadotti. Dei 33 milio-
ni per le scuole, oltre dieci sono stati spesi per il Galilei 
di Mirandola, unico edificio demolito e ricostruito. Tra 
gli altri interventi principali spiccano quelli sul Luosi di 
Mirandola, il polo Morandi-Calvi di Finale, l’amplia-
mento del Fermi di Modena e la messa in sicurezza del-
la sede del Venturi in via dei Servi (foto). Sono stati 
effettuati, inoltre, interventi di ripristino dei danni in 
quasi tutte le scuole superiori a Modena, Carpi, Sas-
suolo, Maranello, Castelfranco e Vignola. Nei prossimi 
mesi saranno realizzati gli ultimi tre interventi rimasti: 
allo Spallanzani nella sede di Gaggio, al Tassoni e al 
Selmi di Modena. 
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Turismo online da Far West
Tra voucher inafferabili e truffe, un anno di attività dello Sportello SOS Turista

di Patrizia Palladino 
 
Le prenotazioni di voli o vacanze si 
fanno, per lo più, online. E’ così da 
tempo e così è stato anche nel 2020, 
l’anno in cui la pandemia ha dominato 
su tutto. Voli cancellati, vacanze salta-
te, viaggi all’estero neanche a parlarne 
e, per contro, una valanga di richieste 
di risarcimenti. Travolti da mail e tele-
fonate, se ne sono accorti bene i con-
sulenti dello Sportello SOS Turista 
che hanno visto il loro lavoro lievitare 
a dismisura. Marzio Govoni, presiden-
te di Federconsumatori Modena, fa 
un bilancio delle attività 2020: “I nu-
meri sono stati impressionanti e l’atti-
vità si è quadruplicata. Per tre mesi, in 
particolare, abbiamo dovuto raddop-
piare gli operatori ovunque per riusci-
re a rispondere a tutti. A livello 
nazionale, abbiamo avuto ben 4.143 
contatti, segnale che il sistema di assi-
stenza del turismo online non ha fun-
zionato. Le agenzie di viaggio, seppur 
con difficoltà, davano risposte, ma il 
turismo online è ‘andato nei fagioli’. 
Una Caporetto su cui riflettere... 
Quanti sono stati i contatti a Mode-
na e provincia? 
“Siamo intorno ai 700 contatti, con 21 
chiamate anche dall’estero, di italiani 
che non riuscivano a contattare l’am-
basciata o la compagnia aerea”.  
La gran parte delle richieste per in-

formazioni e voucher, è così? 
“Sì. Cambiavano continuamente le re-
gole per viaggiare, eravamo nel caos e 
il problema dei rimborsi non è ancora 
risolto. Da noi si è scelta la modalità 
del voucher, peraltro contestata dalla 
UE, sui quali ci sono ancora contenzio-
si e problemi. Quelli per vacanze stu-
dio, ad esempio, non si possono più 
usare, o quelli per grandi viaggi, come 
il giro del mondo e i viaggi di nozze, 
tutti inutilizzabili. Altri ci segnalano, ad 
esempio, che per lo stesso pacchetto 
dell’anno scorso, si trovano un prezzo 
maggiorato del 15% o altri che non 
sanno chi contattare perchè l’agenzia 
ha chiuso. E’ stato un 2020 dedicato ai 
voucher”.  
Del resto il turismo ha sofferto in 
tutto il mondo, no? L’unico che cir-
colava liberamente era il virus... 
“Certo. In Italia c’è stato il 45% di per-

nottamenti in meno, il crollo dei viaggi 
di lavoro meno 68%, meno 75% dei 
voli aerei, meno 60% dei viaggi in tre-
no, l’azzeramento dei viaggi organiz-
zati e un 78% in meno di assunzioni 
nel settore turistico. Uno scenario ter-
ribile e la risposta di alcune imprese ai 
clienti non è stata adeguata. Possiamo 
dire, senza dubbio, che il sistema di 
conciliazione nel turismo non funzio-
na o funziona male. La maggior parte 
del turismo, va detto, funziona bene 
ma, quando un turista si imbatte in si-
tuazioni critiche, fa molta fatica a tro-
vare ascolto”. 
Il turismo da anni è in forte evolu-
zione, come ha inciso la pandemia? 
“C’è stato un boom delle case in affit-
to, preferite agli alberghi anche come 
risposta ai problemi del Covid. Ma ser-
ve attenzione perchè c’è molta confu-
sione sulle regole. Ci sono soggetti 
che hanno un grandissimo peso nella 
ricerca di case in affitto pur non essen-
do agenzie turistiche e mi riferisco a 
Subito.it, un portale che mette in con-
tatto domanda e offerta, ma è un sem-
plice contenitore, non fa da tramite e 
non dà garanzie. Basti pensare che 
non hanno nessuna informazione 
sull’identità di chi vende. Ci si espone 
a un enorme rischio. Capita di versare 
caparre per case inesistenti o affittate 
a più persone ed è molto difficile, poi, 
essere risarciti”.

I migliori e i peggiori 
Airbnb, piattaforma che fa incontrare domanda e of-
ferta di alloggi, si pone anche come tramite tra i due 
e ha un buon sistema di tutele, cosa ne pensi? “Airbnb 
è ai limiti della perfezione, perchè dà la garanzia di re-
cesso e risarcimento e, molto importante, chiede un 
documento di identità e altri dati. Si fa carico dei dis-
servizi e tiene monitorato il grado di soddisfazione dei 
clienti. È un sistema raffinato e anche costoso, ma as-
solutamente garantito. La differenza è importante”.  
Siti e agenzie, insomma, sono più o meno buoni e non 
sono tutti uguali, dentro e fuori dal web...  
“A questo proposito, abbiamo stilato un elenco dei 
peggiori e dei migliori e posso dire che le peggiori sono 
state le agenzie di viaggio online che non sono riuscite 
ad assistere i clienti durante il lockdown. Da questo 
punto di vista, il soggetto che noi segnaliamo come, di-
ciamo, veramente molto complicato è eDreams. Ci so-
no, poi, anche tre compagnie aeree che si sono distinte 
per comportamenti discutibili, tra queste la nostra Ali-
talia, EasyJet e la spagnola Volotea. Invece, si sono 
comportate bene le agenzie di viaggio, che hanno fatto 
del loro meglio in un momento di grande confusione. 
Molto bene nell’assistenza ai clienti si è comportata an-
che, strano a dirsi, la ‘bestia nera’ del volo aereo Rya-
nair. Come zone geografiche, si conferma alta la qualità 
in Alto Adige, mentre la maglia nera dell’assistenza, 
purtroppo, va agli alberghi della nostra Riviera”.
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L’R-Nord si rifà il look
Utilizzando il bonus facciate, l’assemblea ha deliberato un intervento di circa 900mila euro
Il condominio R-Nord si rifà il look approfittando del Bonus 
facciate e del Bonus ristrutturazione. Nell’ultima assemblea, 
il condominio Torre Nord 2 (via Attiraglio) ha infatti appro-
vato l’intervento per il rifacimento delle facciate, con lavora-
zioni che rientrano nella detrazione d’imposta pari al 90 per 
cento delle spese sostenute e altre che porteranno alla de-
trazione del 50 per cento come ristrutturazione. E in questi 
giorni il medesimo intervento sarà sottoposto all’assemblea 
del condominio Torre Nord 1 (via Canaletto) con l’obiettivo 
di rinnovare l’intero complesso. I lavori consisteranno nel-
l’idrolavaggio a pressione delle pareti per eliminare sporcizia 
e materiale prossimo al distacco, nella rimozione di tutte le 
superfici instabili, nel ripristino delle parti ammalorate delle 
superfici a cemento armato, con il trattamento dei ferri d’ar-
matura scoperti, e di quelle intonacate, oltre che dei para-
petti con tinteggiatura protettiva finale. Si procederà alla 
sistemazione di davanzali e cornici delle finestre, al rifaci-
mento dei pavimenti di balconi e terrazze, comprese le rela-
tive impermeabilizzazioni. Sui corrimani in metallo si 
interverrà con pulizia e applicazione di antiruggine e pittu-
razione con smalto sintetico. In corso d’opera si concorde-
ranno infine altre lavorazioni. L’intervento di recupero delle 
facciate dell’edificio si aggiunge a una serie di azioni che, nel 

tempo, hanno interessato l’R-Nord. Attualmente, in partico-
lare, sono in corso i lavori di recupero e rifunzionalizzazione 
negli spazi al piano terra e primo, che ospiteranno la Medi-
cina dello sport e la Palestra riabilitativa. La fine delle attività 
è prevista per il mese di luglio e, a seguire, gli ambienti ver-
ranno consegnati all’Ausl per l’arredo e gli allestimenti fun-
zionali all’avvio dell’attività.

La Fiera di Modena dal 17 al 20 giugno 
Una ventina di giorni ancora e il quartiere fieristico di Modena tornerà ad aprire i battenti. A 
scandire questo importante momento sarà l’inaugurazione dell’82ª edizione della Fiera di Mo-
dena, “La campionaria”. Una ripartenza, quindi, con la più classica e longeva delle manifesta-
zioni fieristiche modenesi. Quattro giorni, da giovedì 17 a domenica 20 giugno, che andranno 
ad animare sia i padiglioni coperti sia gli ampi spazi esterni. Organizzata da ModenaFiere, sarà 
un’edizione nel solco della tradizione ma non mancheranno nuove suggestioni. L’ingresso è 
sempre gratuito ma occorre registrarsi, via web, sul sito www.fieradimodena.com.

Bus pieno? Te lo dice la App  
“Quanto è pieno il bus in arrivo? Prendo il primo che 
passa o mi conviene aspettare quello dopo?”. A queste 
domande risponde la app di Seta, disponibile gratuita-
mente per dispositivi Android e Apple. Oltre alle classi-
che informazioni, gli utenti del trasporto pubblico di 
Modena, Reggio e Piacenza possono ora ottenere an-
che indicazioni sul livello di riempimento dei mezzi e 
cercare le corse aggiuntive disponibili rispetto alla nor-
male programmazione oraria. Queste due importanti 
novità sono rese possibili dagli investimenti che SETA 
sta realizzando per migliorare l’informazione all’utenza.  
In particolare, la sempre più capillare videosorveglianza 
a bordo, unita a un software contapersone, fornisce in-
formazioni che consentono di conoscere in tempo reale 
l’indice di riempimento dei bus in arrivo alle fermate. 
Una volta scaricata la App SETA, l’utente può trovare  
l’icona del bus verde che indica un mezzo con basso li-
vello di riempimento; il giallo segnala che sul bus c’è 
una maggiore quantità di passeggeri, mentre il rosso 
dice che la capienza è vicina al limite massimo. Inoltre, 
per ogni corsa viene segnalata la presenza eventuale di 
un bus aggiuntivo. L’indice di riempimento dei mezzi 
SETA in arrivo è disponibile anche sull’app regionale 
Roger, che oltre a fornire informazioni sul servizio con-
sente anche di acquistare, con carta di credito, il bigliet-
to valido per tutti i bus e i treni dell'Emilia-Romagna. 
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Domenica con la Commedia
Il 6 giugno nella chiesa di Sant’Agostino con Cesare Bocci, il popolare ‘amico’ di Montalbano

di Francesco Rossetti 
 
La Divina Commedia è una 
perla della letteratura mon-
diale di tutti i tempi e Dante il 
padre della lingua italiana. 
Può bastare per giustificare 
un evento da non perdere? 
Accadrà domenica 6 giugno, 
alle 18.30, nella chiesa di 
Sant’Agostino: “La comme-
dia… che move il sole e l’altre 
stelle” è il titolo della lettura-
concerto prodotta e organiz-
zata da  Mo-Mus (Modena 
Musica)  in collaborazione 
con ProgettArte e con il patro-
cinio del Comune di Modena. 
Protagonisti di questa serata 
straordinaria saranno artisti 
noti e amati dal grande pub-
blico, a cominciare dall’attore 
Cesare Bocci (nella foto), fa-
miliare al grande pubblico per 
il suo ruolo di Mimì Augello 
nella fiction più amata dal 
pubblico italiano, “Il commis-
sario Montalbano”. Bocci è 
stato anche tra i protagonisti 
di molti film e serie tv come 
“Imma Tataranni sostituto 
procuratore” e “Fratelli Capu-
to”.  In scena con lui l’attrice 
Daniela Scarlatti, che ha re-
citato in “Don Matteo” e mol-

te altre produzioni tv, teatrali 
e cinematografiche. Le loro 
voci - nei ruoli, rispettivamen-
te, di Dante e di Virgilio/Bea-
trice - si intrecceranno con 
l’esecuzione di brani musicali 
ispirati alle pagine del poema 
dantesco: dal wagneriano Tri-
stan und Isolde, passando 
per lo Schicchi pucciniano e il 
verismo di Zandonai, fino a 
vere e proprie chicche come 
le arie da camera di Castel-
nuovo Tedesco e Donizetti 
tratte da scene del Purgatorio 
e Inferno. Le interpretazioni 
musicali saranno affidate al 
soprano  Roxana Herrera 
Diaz e al basso-baritono Lo-
renzo Barbieri. Al pianoforte 
sarà impegnata Federica Ci-
polli che ha curato anche ri-

cerca musicale, stesura e riela-
borazione dei testi dello spet-
tacolo. L’ingresso prevede un 
contributo volontario minimo 
di 10 euro. Prenotazione ob-
bligatoria a   modenamusi-
ca@gmail.com o telefonando 
al 339.470673. L’evento pre-
cede e preannuncia la nuova 
edizione di Modena BUK Fe-
stival, in programma sabato 
19 e domenica 20 giugno ne-
gli spazi del Laboratorio Aper-
to (ex Centrale AEM, in viale 
Buon Pastore 43). Buk si terrà 
in presenza e rinnoverà il suo 
palcoscenico dedicato all’edi-
toria nazionale indipendente 
che soprattutto in tempo di 
pandemia ha faticato a rag-
giungere i suoi lettori. Saran-
no protagoniste oltre 30 case 

editrici di tutta Italia, da Paler-
mo a Milano, da Roma a Na-
poli, Bologna e Firenze, al 
nord-est del Paese. Gli autori 
della piccola e media editoria 
animeranno il cartellone di in-
contri ed eventi, curato dal di-
rettore artistico Francesco 
Zarzana. Fra le novità in fase 
di lancio il nuovo progetto 
editoriale dell’associazione 
Progettarte, promotrice e or-
ganizzatrice del Festival, che 
pubblica e racconta in ante-
prima il racconto di Alessia 
Bellino “Dalla corsia alla cor-
sa”. Una vicenda autobiogra-
fica di grande impatto: colpita 
all’improvviso nel 2015 da 
una encefalite autoimmune, 
Alessia si ritrova ad affrontare 
un lungo periodo di convale-
scenza per recuperare la me-
moria, le abilità, la propria 
vita, per poi guarire e arrivare 
anche a cambiare, crescere e 
affidare alla corsa una nuova 
esistenza. Ulteriore novità di 
questa edizione sarà il labora-
torio di scrittura  “L’Officina 
degli Scrittori”: quattro in-
contri dedicati a generi lette-
rari specifici: il romanzo, la 
narrativa di formazione, il gial-
lo, il fantasy/fantascienza. 

I mercoledì di Maggio e Giugno in centro 
Torna un’iniziativa molto amata da bambini e famiglie, 
quella curata da Modenamoremio, società di promo-
zione del Centro  Storico. Gli attesi “I mercoledì di Mag-
gio” si trasformano in “I mercoledì di Maggio e 
Giugno”. Dopo l’apertura del 19 scorso, il 26 maggio, 
il 9 e il 16 giugno Modenamoremio aspetta i più pic-
coli nelle Piazze dalle ore 17, per un divertimento as-
sicurato. Il 26 maggio, in piazza Roma, va in scena 
“Sandrone e Fagiolino nella torre Fantasmata”, uno 
spettacolo di teatro dei burattini modenesi, in cui i 
protagonisti sono Sandrone, la Pulonia e Fagiolino, a 
cura di Ocarina Bianca. Il 9 giugno, in piazza Matteotti 
appuntamento con “C’eran tre fratelli, cavalieri e ca-
stelli” a cura dell’attrice Sara Tarabusi: una lettura ani-
mata sulle storie fantastiche di Emanuele Luzzati, 
Gianni Rodari...e non solo. Infine il 16 giugno, sempre 
in piazza Matteotti, Sassolini Tracce di Fiaba (nella fo-
to) presenta “Jorinda e Joringel”, un gioco tra narra-
zione e pittura per raccontare una fiaba poco 
conosciuta dei fratelli Grimm. Gli spettacoli non neces-
sitano di prenotazione. I bambini si accomodano all’in-
terno di colorati hula hoop, rispettando la distanza 
interpersonale di almeno un metro e  indossando ma-
scherina protettiva (non obbligatoria per i bambini al 
di sotto dei 6  anni). Per informazioni 059.8751179; in-
fo@modenamoremio.it. 
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Una finale da ridere
E’ quella del Festival Cabaret Emergente in programma il 4 giugno al Teatro Storchi

Questa sarà la volta buona. E ci si potrà lasciare andare al 
riso più spontaneo, dopo mesi di preoccupazione legata alla 
pandemia. Riccardo Benini (nella foto) ha inseguito con 
perseveranza e fiducia la possibilità di celebrare la finale del 
Festival del Caabaret Emergente nel suo spazio più con-
sono, ovvero il capiente Teatro Storchi di Largo Garibaldi. 
Dopo i continui rinvii dello scorso anno, stavolta pare pro-
prio che ci siamo. Venerdì 4 giugno lo show inizierà alle ore 
20 e terminerà alle ore 22.15 per consentire al pubblico di 
rientrare a casa per tempo, nel rispetto delle norme vigenti 
relative al “coprifuoco”, fissato per le 23. Garantite tutte le 
necessarie precauzioni per assicurare la sicurezza di spetta-
tori, giurati e artisti. File e posti alternati, con un massimo di 
300 persone in sala. Ideato e organizzato dal patron Benini 
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modena, 
il Festival ha scoperto negli anni tanti comici approdati al 
successo televisivo come Geppi Cucciari, Rita Pelusio, I 
Turbolenti, solo per far qualche nome. Centinaia di giovani 
comici sono passati da Modena per una manifestazione di 
rilievo nazionale che ha un suo percorso e non si esaurisce 
mai in una sola serata. Basti pensare anche al successo delle 
puntate di “Si fa X Ridere”, cliccatissime online. Benini ha sa-
puto costruire negli anni uno splendido punto di riferimen-

to per un’arte come il cabaret, dando forza e dignità cultu-
rale alla comicità, così necessaria. I biglietti (15 euro) sono 
in vendita alla biglietteria del Teatro Storchi:  martedì 10-14 
e 16.30-19, da mercoledì a venerdì 10-14, sabato 10-13 e 
16.30-19. Biglietteria telefonica Teatro Storchi 
(059.2136021). Biglietti in vendita anche presso Riccardo 
Benini Spettacoli, via Rainusso 130 (333.7984821).

‘Earthbound’, monologo allo Storchi
Fino a domenica 30 maggio al Teatro Storchi si replica “Earthbound ovvero le storie delle 
Camille”, il nuovo lavoro di Marta Cuscunà (foto). Un monologo di fantascienza per attrice 
e creature animatroniche - progettate per essere attivate dal movimento umano - che 
trasforma in teatro il pensiero eco-femminista di Donna Haraway, immaginando un fu-
turo prossimo nel quale la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree del 
pianeta danneggiate dall’uomo. I prezzi dei biglietti vanno da 12 a 15 euro ed è possibile 
prenotarli telefonicamente allo 059.2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.  

Doppio brodo al Michelangelo 
Anche il Teatro Michelangelo di viale Giardini 255 ha 
riaperto i battenti, con una programmazione al solito 
di qualità e che non trascura la leggerezza, recuperan-
do alcuni degli spettacoli saltati nella scorsa stagione. 
È il caso di “Doppio brodo show”, in programma saba-
to 5 giugno, con ingresso alle 20.30, per rispettare al 
meglio il ‘coprifuco’ delle 23. In scena Maria Pia Timo 
(nella foto), per una rappresentazione di epiche figure 
delle nostre nonne, donne di casa, di campagna, di 
un’Italia che era da ricostruire, donne come l’azdora, 
la matriarca romagnola ed emiliana. Quanto sia cam-
biato in Italia il modo di vivere, la società, le usanze, in 
meno di cinquant’anni ha dell’incredibile. Grazie alla 
raccolta di testimonianze proprio di queste ultime re-
duci di un’epoca che va scomparendo, è nato un me-
raviglioso bagaglio di racconti da fare rivivere in scena. 
A metà tra reading, lezione culinaria e monologo co-
mico, sul palco prende vita uno spettacolo che è come 
un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, 
che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il cor-
po e gli animi. Maria Pia Timo, dopo averci fatto diver-
tire con Vito nel Bollito dell’Artusi, questa volta ci 
trascina in un crescendo di risate in un mondo che ri-
schia di scomparire per sempre. Per informazioni, il nu-
mero è 059 343662, ma i biglietti si possono acquistare 
anche su Vivaticket.

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

MARGINI 
TELONI

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zina Ind.) - Guastalla (RE) 
Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07 

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com



9MODENA CULTURA

Nizzi, l’instancabile storyteller
Incontro con il più prolifico sceneggiatore di Tex e ora anche autore di romanzi gialli ambientati in Appennino

di Francesco Rossetti 
 
Classe 1938, segno zodiacale vergine, Claudio Nizzi è un maestro 
del fumetto italiano. Non si contano le storie che ha ideato e sce-
neggiato in quasi 60 anni di carriera. Il suo nome è legato a Tex 
Willer, ma ha scritto anche racconti e romanzi: gli ultimi sei sono 
ambientati nell’Appennino. È qui, tra Modena e la montagna mo-
denese, che Nizzi ha vissuto perlopiù, fatta eccezione per un de-
cennio giovanile a Roma e assidue frequentazioni milanesi. Ma il 
suo immaginario lo ha portato dappertutto, un po’ alla Salgari. 
Nizzi, come mai è nato in Algeria? 
“All’epoca l’Appennino era terra di emigrazione. Mio padre trovò 
da lavorare per una ditta italiana a Sétif dove costruirono il Museo 
Romano. In Algeria ho vissuto solo i primi nove mesi, poi rientram-
mo a Fiumalbo dove ho vissuto fino ai quindici anni. Era un paese 
ancora molto vivo, non come ora che si anima solo d’estate con i 
turisti. Quella fiumalbina è la parte di vita che alimenta i miei ro-
manzi. Poi sono andato a Roma”. 
A far cosa? 
“Ho studiato da geometra, senza voglia di fare il geometra, solo 
per accontentare mio padre. L’impatto non fu semplice, per uno 
che veniva da un piccolo paese. Ma era una Roma bella, ancora a 
misura d’uomo, anni ’50. Sono grato di averci vissuto. Andavo a 
scuola al Portico d’Ottavia, vicino all’Isola Tiberina”.  
Poi il trasferimento a Modena… 
“Ci trovai la morosa e ci abito dal 1962, però sempre vivendoci con 
la testa o a Milano o a Roma”.  
Torniamo a Fiumalbo: quanto hanno contato quegli anni? 
“Moltissimo. Tutto il mio bagaglio di immaginario a cui attingo, si 
è formato in quegli anni di adolescenza. Quando ho voluto scri-
vere qualcosa di mio, - stanco di tanta America fasulla e mitizzata 
in chiave italiana - ho ambientati i miei romanzi a Fiumalbo”.  
Quando si è accorto che trovava congeniale la sceneggiatura 
dei fumetti? 
“Ho sempre trovato facile scrivere per i fumetti. Oggi ci sono molte 

scuole, ma mi domando: cosa vuoi insegnare? Io ho cominciato 
per caso: scrivevo novelle per “Il Vittorioso”, celebre rivista degli 
anni ‘50. Il direttore mi disse: perché non provi a scrivere fumetti? 
E mi consegnò una sceneggiatura: ecco, si fa così. E da lì non mi 
sono più fermato. Insomma, non ho avuto bisogno di alcuna scuo-
la. Quel che conta sono le idee. Ed è impossibile insegnare come 
fare a farsele venire. Leggere: quello è l’unico consiglio valido”. 
Com’è approdato a Tex Willer? 
“Non lo leggevo da ragazzo. Leggevo altro: Il Piccolo Ranger, Il Pic-
colo Sceriffo. Negli anni ’70 cominciai a scrivere un western per “Il 
Giornalino”: “Larry Yuma”. Sergio Bonelli si accorse che me la ca-
vavo bene. Sondò una mia disponibilità, ma non avevo tempo: fi-
no al 1980 ho fatto anche l’impiegato, alla Fiat Trattori, qui a 
Modena. Scrivevo di sera e nei weekend. Poi mi sono liberato e la 
prima sceneggiatura per Bonelli riguardò ‘Mister No’”. 
Com’è riuscito a far suo il mondo di Tex? 
“Non è stato difficile. Ho cercato di imitare al meglio le espressioni 
usate dal vecchio Bonelli, anche la struttura della frase. All’inizio 
mi chiesero di non firmare. Tex era un meccanismo a orologeria e 

rendeva molto: guai a guastare il meccanismo. Quando uscì la mia 
prima storia, i lettori pensavano fosse il vecchio Bonelli a esser rin-
giovanito”. 
Il vecchio Bonelli com’era? 
“Lo incontrai una volta sola: non parlammo di Tex, mi chiese solo 
se mi piacevano le donne. Era un tipo bizzarro: basso di statura, 
per questo si faceva fotografare sempre dal basso”.  
Parliamo dei romanzi nell’Appennino… 
“Il primo s’intitola “L’epidemia”: se uscisse oggi, tutti penserebbe-
ro al Covid. Invece l’epidemia era che tutte le donne del paese 
hanno un risveglio dei sensi micidiale. E questo crea turbamento. 
Poi ci innesto sopra un delitto e diventa un giallo”. 
Il genere giallo le piace? 
“Non sono un fanatico, ma penso offra molte possibilità di raccon-
to. A patto che sia breve, conciso, come quelli di Agatha Christie 
e Simenon. Ne ho scritti sei. Gli ultimi sono pubblicati dall’editore 
pavullese Adelmo Iaccheri. L’ultimo è ambientato a Vicolo Babbi-
ni, e mi dicono che ora la gente ci va a farsi i selfie”.  
Mi racconta l’esperienza del Texone realizzato da Magnus? 
“Un’avventura incredibile. Ci mise sette anni a disegnarlo e morì 
all’ultima tavola. Conteneva una nuvoletta scritta da lui e messa 
in bocca a Tex che dice: “fanculo Magnus!”. Viveva in un albergo 
dove lo chiamavano il professore. Quando lo chiamavo sentivo la 
receptionist con il suo accento romagnolo: ‘professore!’”.  
Quanto conta la sua emilianità? 
“Devo dir la verità, me ne sento poca addosso. Ormai il mondo è 
globale. Non ho questo culto, anche se questa è una regione dove 
mi trovo bene”.  
Perché chi legge Tex dall’infanzia, poi prosegue anche nell’età 
adulta? 
“Un po’ per l’affezione verso l’infanzia, e poi subentra anche il fe-
nomeno del collezionismo”. 
Come ha vissuto la pandemia? 
“Ne ho risentito poco. Ora sono vaccinato. Però anche sotto lock-
down non ho mai smesso di far le mie passeggiate al mattino”.  
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I lavori al Pronto Soccorso
Tra un anno l’inaugurazione con nuovi spazi e strumentazioni di ultima generazione 

Tra circa un anno l’Ospedale di Pavullo avrà il suo nuovo 
Pronto Soccorso. Proseguono i lavori per la realizzazione del 
nuovo edificio, le cui funzioni oggi sono assolte da una strut-
tura temporanea realizzata a fianco dell’ingresso principale. 
Il programma prevede il termine del cantiere a gennaio 2022 
e, dopo i collaudi e il posizionamento delle attrezzature, 
l’inaugurazione la prossima primavera. L’investimento, del 
valore di 2 milioni 800mila euro (più 400mila euro aggiuntivi 
per arredi e attrezzature), comprende la trasformazione com-
pleta degli ambienti con l’adeguamento alle normative su 
sicurezza ed impianti, e soprattutto nuovi spazi e nuovi per-
corsi per rispondere all’obiettivo di ridurre i tempi di perma-
nenza in Pronto Soccorso. L’ampliamento porterà a una 
superficie di 798 metri quadri, circa 200 metri quadri in più 
rispetto alla precedente. Nei nuovi locali, che saranno razio-
nalizzati e riorganizzati, sarà infatti possibile migliorare i per-
corsi d’accesso e presa in carico-gestione degli utenti e 
promuovere percorsi clinico assistenziali innovativi. In segui-
to all’emergenza Covid, il nuovo PS sarà dotato di un’area di 
isolamento per pazienti affetti da patologie infettive, con 
percorsi d’accesso differenziati. Al contempo, all’Ospedale 
di Pavullo prosegue anche il cantiere di adeguamento an-
tincendio avviato lo scorso anno, che vedrà la sua conclusio-

ne nei prossimi mesi. “La creazione del nuovo Pronto Soc-
corso di Pavullo tiene conto di una serie di accorgimenti per 
favorire il lavoro di medici e infermieri e mantenere alto il li-
vello di sicurezza dei pazienti che ci saranno affidati - afferma 
Giovanni Violi, Direttore del Pronto Soccorso di Pavullo - I 
principi che stanno guidando la sua realizzazione sono sca-
turiti anche dall’insegnamento sofferto ma prezioso della 
pandemia attuale”.

Gli studenti del Venturi al Palazzo Ducale
Ha preso il via, dal mese di maggio, il progetto “CulturalMENTE” che vede protagonisti i 
ragazzi dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena invitati a studiare, progettare e ripensare 
le eccellenze storico-artistiche del territorio pavullese. Valorizzare e promuovere al meglio 
il patrimonio delle raccolte d’arte comunali e i beni culturali, sotto la supervisione dei 
docenti dell’Istituto, in collaborazione con l’Ufficio Cultura. Tra le azioni previste nel trien-
nio ci sono lo sviluppo di una fototeca dei beni culturali, la progettazione e realizzazione 
di un sito web di prodotti informativi e la realizzazione di audiovisivi per la cultura.

Nuovi servizi per i bambini 
TeenLab, DigitalLab, Creativelab e FuoriClasse sono i 
nomi delle attività ospitate nei locali, rinnovati di Via 
Ricchi 2 a Pavullo. Si tratta di attività di sostegno scola-
stico e di progetti ricreativi. Dallo scorso anno il comune 
di Pavullo, in sinergia con L’Unione del Frignano, ha cer-
cato di realizzare, con le limitazioni dovute al Covid, un 
centro estivo più legato alla conoscenza del territorio 
chiamato TeenLab, allargato ai bambini dai 9 ai 13 anni. 
L’ex-Teen Space, centro di aggregazione giovanile, da 
quest’anno è stato assegnato al comune di Pavullo. La 
sede, sempre in via Ricchi, si trova in un’altra parte del-
l'edificio, più ampi e dotata di computer, internet e 
stampanti. Lo spazio verrà adibito a doposcuola, è chia-
mato “Fuoriclasse” ed è riservato ai ragazzi delle prima-
rie e delle medie. I bambini saranno indirizzati al centro 
direttamente dalle scuole ed è prevista una stretta col-
laborazione tra educatori e insegnanti. I nuovi servizi 
sono stati appaltati a “Giocando con Monilla”, mentre 
“Fuoriclasse” sarà un servizio comunale gratuito e co-
ordinato dalla pedagogista comunale e dall’ufficio 
scuola. In via Ricchi aprirà anche “DigitalLab”, labora-
torio informatico per i ragazzi più grandi che potranno 
sperimentarsi in giochi interattivi, video montaggi, pic-
coli robot e altro. Alternativamente all’apertura di que-
sto spazio si organizzerà il CreativeLab con l’offerta di 
laboratori teatrali, di ceramica e altro, mentre il centro 
estivo teenLab sarà aperto da luglio al 14 agosto. 
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Approvato il nuovo bilancio
Sarà l’ultimo della gestione Biolchini. Come quelli precedenti è stato realizzato con prudenza ma senza staticità

Mercoledì 28 Aprile il Consiglio ha appro-
vato l’ultimo rendiconto della gestione 
Biolchini. Il 2020 è stato un anno terribile 
per la popolazione e per alcuni settori com-
merciali; anche l’amministrazione ha subito 
il COVID, con assenze per malattia, o per 
contagio o quarantene da semplici contatti; 
lavoro agile utilizzato ampiamente, ma il 
nostro Bilancio è passato indenne attraver-
so questa contingenza; minori entrate da 
tributi e da tariffe, più che compensate da 
trasferimenti statali, regionali e provinciali; 
forte contrazione dei contributi per investi-
menti e da oneri da urbanizzazione. Consi-
stente riduzione della spesa corrente 
mentre la spesa per investimenti è stata 
molto forte: oltre 6 milioni di euro ripartiti 
in 2,1 milioni spesi, 3,6milioni impegnati 
dopo due riaccertamenti e 765.000 euro 
per nuovi mutui. In totale entrate e spese 
hanno totalizzato meno 1,5 milioni.  
Come tutti i bilanci precedenti abbiamo se-
guito il criterio della prudenza, della ragio-
nevolezza, ma non della staticità: abbiamo 
rinunciato a prendere a prestito denaro co-
me anticipazione di cassa perché la situa-
zione da noi creata lo consentiva, 
l’indebitamento è stato portato ben sotto 
gli 11 mil di euro (-25% rispetto al 2015), in-
teressi passivi (250.000 euro) sostanzial-
mente dimezzati dal 2015, ammortamento 
mutui ridotto di 600.000 euro sempre dal 
2015. In totale da ora in poi ogni anno ci sa-
ranno 850.000  euro in più disponibili per 
la nostra comunità. Il pagamento dei forni-

tori ha raggiunto un livello eccellente (6 
giorni PRIMA della scadenza fattura). Ma 
questi dati non rappresentano solo un puro 
esercizio di stile: sono risorse vere che ab-
biamo utilizzato assieme ad altre per gli in-
vestimenti. In cinque anni abbiamo messo 
a disposizione risorse per investimenti at-
torno ai 26 milioni di euro.  
Come è stato possibile con una riduzione 
così forte dell’indebitamento? Ricorrendo a 

nuovi mutui solo quando assolutamente 
necessario e per importi minimi o alle mi-
gliori condizioni; ma soprattutto parteci-
pando a tutti i bandi per contributi, 
vendendo azioni HERA, utilizzando gli oneri 
di urbanizzazione, POC e accordi specifici, 
parte delle entrate correnti, avanzo di am-
ministrazione, risorse portate avanti e altre 
risorse a residuo. In questo modo il risultato 
di amministrazione quest’anno è quasi rad-

doppiato (oltre 6 milioni di euro). Così que-
st’anno potremo ripristinare, con 175.000 
euro, la riduzione TARI per le utenze non 
domestiche, eliminando dal tributo, per chi 
è rimasto chiuso piu’ a lungo, la quota va-
riabile della stessa tariffa.  
Con una felice combinazione fra gestione 
e contribuiti ricevuti nel 2020, potremo, 
con una prossima variazione a Maggio, im-
piegare ingenti risorse per nuove attività 
scolastiche all’aperto in estate, adeguare le 
dotazioni dei volontari PROCIV, ottimizzare 
il materiale sanitario ai fini della sicurezza e 
infine, iniziativa tanto attesa da vari ambiti 
economici, sostenere adeguatamente i set-
tori più colpiti dalla pandemia. Per fare que-
sto abbiamo dovuto attendere la chiusura 
del bilancio 2020 con un quadro finanzia-
rio più chiaro; averlo fatto prima sarebbe 
stato una grave imprudenza che poteva 
compromettere l’intero risultato. 
I risultati raggiunti sono stati possibili, nel 
contesto della pandemia, anche grazie al 
senso di responsabilità di personale moti-
vato e consapevole che non ha esitato a la-
vorare da casa, anche se malato o 
contagiato o in quarantena, o in isolamento 
prudenziale, potendo contare solo su se 
stesso o su pochi colleghi rimasti sul posto 
di lavoro. Da sottolineare: tutte o quasi di 
sesso femminile.  
Questo è l’ultimo bilancio della nostra ge-
stione: lasciamo ai successori un comodo 
letto di piume piuttosto che un fastidioso 
pagliericcio di spine. 

Autoriparazioni G.M.B. S.n.c. 
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Il Parco dei Castagni
Due bungalow a forma di botte sono la novità del campeggio di Montecreto  

Montecreto ha un fiore all’occhiello: è il Parco dei Castagni, 
con il suo straordinario patrimonio boschivo. I secolari ca-
stagni, impiantati al tempo di Matilde di Canossa, creano un 
ambiente di grande serenità e pace, a tal punto da essere 
annoverato come uno degli spazi verdi più belli e suggestivi 
dell’Appennino. Ora c’è anche una specifica attrazione ag-
giuntiva, proposta dal campeggio del Parco dei Castagni. Di 
che si tratta? Di due nuovi bungalow istallati nell’area dedi-
cata al soggiorno turistico, nella cornice degli alberi secolari: 
assomigliano a grandi botti poste di fianco agli chalet tradi-
zionali, e spiccano le coloratissime porte e finestre (vedi fo-
to). Non sembra neanche di trovarsi in Italia, ma magari in 
qualche paese scandinavo. Maria Antonietta Bagatti, titolare 
del camping con alcuni soci, dice di essersi ispirata alla saga 
de “Il Signore degli Anelli”. Il camping è dunque ora dotato 
di due piccole suite interamente in legno: una di 16 metri 
quadrati con camera da letto per due persone e un’altra da 
21 metri con anche una poltrona-letto per una terza perso-
na. Entrambe con un caminetto di fronte al letto, il terrazzo 
e un bagno con doccia, cromoterapia, idromassaggio e sau-
na. L’arredamento si modula su linee arrotondate e rilassan-
ti. Ci sono già stati i primi soggiorni e, grazie al passaparola, 
la novità di questa sorta di “casine degli hobbit” si sta diffon-

dendo velocemente. Insomma potrebbe diventare un must 
per un certo tipo di turisti alla ricerca di location sfiziose. Il 
campeggio dispone anche di un bar ristorante, con annessa 
piscina all’aperto: si potrà quindi scegliere le casette per il 
classico bed & breakfast, ma anche per mezza pensione o 
pensione completa. Per informazioni: 0536.63595. Sito web: 
parcodeicastagni.it.

Sul Cimone la neve non molla ancora
È ancora innevato il Monte Cimone, malgrado siamo a maggio inoltrato, e la circostanza 
a Sestola non dispiace affatto. Ovviamente la stagione sciistica purtroppo è completa-
mente saltata per via della pandemia, ma comunque vedere le vette innevate fa un certo 
effetto. Peraltro non è la prima volta che nevica anche in tarda primavera, ma probabil-
mente siamo vicini ai livelli record per quanto riguarda la quantità di neve che ancora 
permane in vetta. E sebbene il panorama appaia ancora ’invernale’, ora a Sestola si pro-
gramma e si promuove la stagione estiva, puntando su passeggiate ed escursionismo. 

In sicurezza il Ponte a Fanano 
Si sono conclusi i lavori al ponte sul torrente Leo a Fa-
nano, lungo la strada provinciale 324, per la messa in 
sicurezza e il miglioramento sismico dell’infrastruttura, 
iniziati nell’estate del 2020. L’intervento ha previsto il 
rinforzo dell’impalcato, il ripristino delle parti degra-
date e la ricostruzione delle barriere di sicurezza; pre-
visti, inoltre, il consolidamento e il ripristino delle 
murature in pietrame delle spalle anche con micropali 
di rinforzo, la sostituzione dei giunti, la riparazione del-
le lesioni con iniezioni di malta e stuccature. Realizzato 
in calcestruzzo armato, il ponte sul torrente Leo è lun-
go circa 49 metri ed è largo 7,85 metri; si tratta di un 
ponte ad arco con una struttura portante costituita da 
due archi paralleli, la cui struttura è stata ricostruita nel 
1947, dopo che il manufatto venne distrutto comple-
tamente durante la guerra. Come riporta la documen-
tazione dell’epoca, il verbale di ultimazione dei lavori 
è stato siglato del 29 novembre del 1947 alla presenza 
di Renzo Bertolani, ingegnere capo dell’ufficio tecnico 
provinciale e direttore dei lavori e di Edoardo Balduc-
chi, titolare dell’impresa appaltatrice. Contestualmente 
prende avvio un piano di monitoraggio dei ponti e dei 
viadotti, grazie al quale si potrà avere un quadro sem-
pre aggiornato dello stato di salute delle infrastrutture 
viarie della rete stradale provinciale. 

Produzione e Vendita: 
PARMIGIANO REGGIANO 
RICOTTA • BURRO • FUSO 

SALUMI E PRODOTTI 
TIPICI DELLA MONTAGNA

Aperto tutti i giorni 
compresa la domenica
Via Giardini Sud, 327 

Tel. 0536. 41006 - Pavullo n/F - (Mo)
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Franco Battiato - ‘La Voce del Padrone’ 
Lo scorso 18 maggio ci ha lasciato uno dei più 
importanti e originali cantautori italiani, Fran-
co Battiato. Per ricordare l’artista siciliano ab-
biamo deciso di dedicare questa rubrica al suo 
disco più importante, quello che lo ha portato 
al grande successo commerciale facendone 
uno dei pochissimi musicisti italiani in grado di 
fondere pop e musica colta, ritmi ballabili e ar-
rangiamenti classicheggianti, citazioni lettera-
rie e apparenti nonsense. Stiamo parlando de 
“La Voce del Padrone”, album del quale que-
st’anno ricorre il quarantennale essendo stato 
pubblicato nel settembre del 1981. La svolta 
“easy listening” di Battiato era iniziata un paio 
di anni prima con “L’Era del Cinghiale Bian-
co”, dopo una serie di album fortemente spe-
rimentali, ed era proseguita con il successivo 
“Patriots” del 1980, ma fu soltanto con “La 
Voce del Padrone” che giunse a compimento. 
Ci volle però qualche mese perchè le atmosfere 
orientaleggianti e i testi ricchi di frasi colte e ad 
effetto entrassero nelle orecchie e nei cuori de-
gli italiani. Il successo vero e proprio del disco 
iniziò infatti nel maggio del 1982 e quell’estate 
verrà ricordata, oltre che per il Mundial spagno-
lo, anche per canzoni come “Centro di Gravità 
Permanente”, “Bandiera Bianca” e “Cuccu-
ruccù”, cantate e ballate in discoteca e in 
spiaggia. Sette le canzoni nella track list, come 
in tutti i dischi di Battiato della prima metà de-
gli anni ‘80, alcune delle quali, come quelle già 
citate, diventate delle hit straordinarie e tuttora 
nei palinsesti delle principali radio. Le canzoni 

più belle del disco però, quelle cresciute alla di-
stanza, sono, almeno per chi scrive, le altre 
quattro, a partire dall’iniziale “Summer on a 
Solitary Beach”, sorta di visione metafisica 
della spiaggia e del mare. Bellissime anche le 
due ballate più intime e classicheggianti: la 
poetica “Gli uccelli”, affascinante descrizione 
del loro volo, e la riflessiva “Segnali di Vita” 
con quell’atmosfera da oriente ottocentesco 
che aveva caratterizzato anche certi brani dei 
due dischi precedenti. L’album si conclude con 
“Sentimiento Nuevo”, una specie di ode al-
l’amore fisico e all’erotismo, che contiene una 
delle strofe più intriganti del disco: “lo shivai-
smo tantrico, di stile dionisiaco, il senso del 
possesso che fu pre alessandrino”. E quell’esta-
te dell’82 furono diverse le persone che apriro-
no il dizionario di italiano o l’enciclopedia per 
scoprirne il significato. Uno dei capolavori della 
nostra musica. (GB)

Grandi dischi da riscoprire
‘Army of the dead’ (2021) di Z. Snyder 
Alla fine, forse, Netflix è riuscita a trovare un 
film d’azione sul quale poter costruire e un 
proprio universo cinematografico. E per farlo 
si è affidata ad uno dei registi più chiacchierati 
e amati dai fan in circolazione, ovvero Zack 
Snyder. Scaricato dalla Warner a causa del fal-
limento delle pellicole della DC Comics, Sny-
der è stato ben presto reclutato dalla casa di 
produzione streamig, che gli ha permesso di 
realizzare un film a cui stava lavorando da an-
ni. Ed ecco che lo scorso 21 maggio è uscito 
“Army of the Dead”, una pellicola che unisce 
diversi generi, tra cui l’heist movie (film con 
al centro una grossa rapina) e l’action, com-
binandoli con il primo vero grande amore di 
Snyder: gli zombie. Il regista americano, infat-
ti, si è messo in luce nel 2004 con “L’alba dei 
morti viventi”, remake di uno dei capolavori di 
genere di George Romero. Ma una domanda 
sorge spontanea: ha senso proporre nel 2021 
un film sugli zombie, dopo il flop di serie come 
“The Walking Dead”? Se fatto in questo modo, 
si certamente. “Army of the Dead”, infatti, è 
una pellicola godibile, ben realizzata, capace 
di immergere lo spettatore nel proprio univer-
so (a tratti perfino fantasy), senza annoiarlo, 
anzi incuriosendolo ad approfondire. Essendo 
appunto un heist movie, la storia narra di un 
ex militare Scott Ward (Dave Bautista) che 
viene reclutato da un miliardario per infiltrarsi 
in una Las Vegas isolata dal resto del mondo 
e invasa da orde di zombie, per scassinare il 
caveau di un casinò. Scott, dunque, metterà 

insieme una squadra per accompagnarlo nel-
l’impresa, nella quale spiccano Vanderohe 
(anche lui ex soldato, laureato in filosofia) e lo 
scassinatore tedesco Ludwig Dieter (Matthias 
Schweighöfer).  
Anche se la maggior parte dei personaggi è 
leggermente stereotipata, la caratterizzazione 
regge bene e lo spettatore non può che entra-
re in empatia con alcuni di loro. Spiccano inol-
tre la fotografia, curata dallo stesso Snyder e 
lontana anni luce rispetto a quella dei suoi pre-
cedenti lavori, e il trucco e make-up che ren-
dono gli zombie veramente autentici, 
restituendo un po’ quell’artigianalità che si sta 
via via scemando dopo l’avvento del CGI. “Ar-
my of the Dead” è un film di intrattenimento, 
che non tende a prendersi troppo sul serio, 
l’ideale per passare una serata in compagnia 
dato che, nonostante la riapertura dei cinema, 
è disponibile solo su Netflix.  (MA)  

Cinema e Serie TV novità
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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 sorretta nel camminare 
e di compagnia. Sig. Annovi Tel 
337-574994 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabi-
lità e bilanci cerca lavoro part-time 
o full time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
30ENNE cerca lavoro domestico o 
badante per assistenza anziani. 
Giorno o notte. Anche ad ore. Ha la 
patente. 327-1380969 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e 
stiro ad ore. 327-2963733 
DONNA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. 388-4034391 
GIOVANE donna cerca lavoro per 
pulizie domestiche ed anziani. Diri-
gente di comunità  addetta alla ge-
stione di disabili ecc. Serietà . Zone: 
Modena e dint, Sassuolo, Maranello, 
Fiorano Modenese. Non perditem-
po. 333-6604555 
GIOVANE signora cerca qualsiasi la-
voro purchè serio anche fuori Mo-
dena, badante, pulizie ecc. 
327-4265598 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante, pulizie, ecc. 327-8216157 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, 
pulizie, colf, badante ad ore, ecc. 
324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA italiana cerca lavoro co-
me colf o baby sitter. Zona Modena 
e dintorni. 338-7889968 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come ba-
by sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
come badante, maturata esperien-
za. 389-9309618 

Prestazioni 
professionali 

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 

ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. 
completamente, bagno con vasca 
idro, infissi e porte recenti. RM21. E 
290.000. Domus Gest 327-
4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ri-
strutt, situato in un condominio con 
delibera per progetto di cappotto 
termico. Si compone di ingr. in zona 
giorno, balconata, con ang. cottura 
a vista, disimp. notte con 2 camere 
matr. e 1 singola e 2 bagni. Garage 
p.t. Risc. centralizzato con contaca-
lorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 
327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime finiture e allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-
quillo e ben abitato. Ingr, zona gior-
no con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie came-
re matr e 2 bagni. Garage interrato 
lungo mt. 5.5. Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termo-
pan, predisposizione aria cond, gres 
porcellanato effetto legno, tutti gli 
impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già   la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica rinnovata. ER2102. E 
180.000. Domus Gest 327-
4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffitta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. 
RM27. E 125.000. Domus Gest 327-
4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLI-
NICO nei pressi dell’università  di in-
gegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° piano s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, riposti-
glio, soffitta e garage. Risc. centra-
lizzato, condiz. RM 25. E 160.000. 

Domus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e  doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1° 
p. con cucina ab, sala con camino , 
doppio balcone e  bagno. Al p. sup. 
troviamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca, cameret-
ta singola. Nel sottotetto della casa 
piccola zona mansardata ab. con  fi-
nestra e solaio. ER2106. E 285.000. 
Domus Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in centro storico, cerco non 
arredato, con cantina, circa mq. 90. 
Max E 750 al mese. Anche agenzie. 
Mail: ilbulga56@gmail.com. 334-
1556756 
APP.TO monolocale o bilocale, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
APPARTAMENTO completamente 
ammobiliato a Modena, cerco ma 
non in centro storico. 338-8634263 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

C1 Shine km. 0, marzo 2021, frenata 
assistita, ok neopatentat.i E 11850. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 

FIAT 
500 hybrid lounge, km 0, dicembre 
2020, vettura import ufficiale, ac-
cessori extraserie presenti: fendi-
nebbia, sensori parcheggio, fari 
auto. Prezzo vero. Aggiungi solo im-
matricolazione. E 12850. Mirco 
340-8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0T3, cv 120 cross, maggio 
2019, km 28000. E 15950. Mirco 
340-8576797 Primauto 2.0 

LANCIA 
YPSILON hybrid silver, km 0, aprile 
2021. E 11350. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

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

JEEP Renegade, 1.0T3, cv. 120, limi-
ted, MY21, km. 0, febbraio 2021, 
vettura proveniente da filiale  Jeep 
Spagna, Led Pack Navi 8,4. Regola-
zione lombare elettrica, fari e tergi 
automatici. Prezzo  vero. Aggiungi 
solo spese immatricolazione. E 
20950. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 2.0 

JEEP Renegade, 1.6MJet, cv. 130, li-
mited, MY21, marzo 2021, km. 0, 
Led Pack Navi 8,4. Visibility pack. E 
22950. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 2.0 

206 BICICLETTE 
MOUNTAIN-BIKE Frejus, con ruote 
da 26 e cambio a 6 velocità , usata 
pochissimo. Vendo causa inutilizzo. 
E 59. 333-2483930 

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 chia-
ve, in discreto stato. E 30.  Valore 
commerciale E 140 totali. Tel. dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. 338-1588103 

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

N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, 
R 15, H. 84, montate su cerchi in le-
ga leggera, a 4 fori, Suzuki, pneuma-
tici estivi, km. 3000. 347-2944701 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

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

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo motorizzato per 
raccolta erba e fieno. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 
anche ferma da tanti anni solo u ni-
co proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI circa 40000, mon-
diali, in raccoglitori per ogni nazio-
ne, alcuni rarissimi. Visibili a Pavullo. 
Prezzo da concordare. 333-
3466404 
N. 611 CARD Calciatori Adrenalyn 
XL, Panini, anno 2020-2021, in per-
fetto stato, solo aperte dalla busta e 
mai spostate, con presenza di dop-
pioni. Vendo in blocco. E 60 tratt. 
339-3509276. 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

RM27 - VIA LUOSI 
A due passi dal centro pro-
poniamo appartamento po-
sto al primo piano 
composto da ingresso, cu-
cina, due ampie camere, 
servizio, ripostiglio, balco-
ne, soffitta, garage. Riscal-
damento autonomo.  
Bonus 110% in delibera.  
€ 125.000   
Domus Gest 327.4749087

RM25 - VICINANZE UNI-
VERSITÀ POLICLINICO 
Nei pressi dell'Università di Inge-
gneria, proponiamo appartamen-
to di ca. 80 mq posto al 3° piano 
SENZA ascens., composto da in-
gresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio, soffitta e garage. Risc. 
centralizzato, condizionamento. 
€ 160.000 
Domus Gest 327.4749087

ER2106 - VILLA A 
SCHIERA MONTALE 
Proponiamo Villetta a Schiera di 
Testa disposta su 3 p.con a p.t. 
giardino su 3 lati e doppio gara-
ge con cantina. Zona giorno al 
1° piano con cucina abit., sala 
con camino, doppio balcone e 
bagno. Al piano superiore zona 
notte con 2 grandi camere ma-
trim., ampio bagno attualmente 
con doccia e vasca, cameretta 
singola. Nel sottotetto piccola 
zona mansardata abitabile con 
finestra, e solaio. € 285.000 
Domus Gest 327.4749087

Lancia Ypsilon Hybrid Silver 
Km0 Aprile 2021 Euro 11350 
Mirco  
340/8576797 Primauto2.0

Fiat 500 Hybrid Lounge Km0 
Dicembre 2020 Vettura import 
ufficiale Accessori extraserie 
presenti: Fendinebbia Sensori 
parcheggio Fari auto Prezzo 
vero!! Aggiungi solo immatri-
colazione Euro 12850 Mirco 
340/8576797 Primauto2.0

Fiat Panda 1.2 Business 
Febbraio 2020 Km 5800 Cli-
ma Radio Bluetooth 5 posti 
Ruotino Vettura perfetta Con-
dizioni pari al nuovo Euro 
9650 Mirco  
340/8576797 Primauto2.0

CERCA&TROVA LAVORO
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QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-
948412 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 
VIDEOREGISTRATORE Funai a 6 
testine,  perfettamente funzionante 
e completo di tutto, 2 scart, 1 rca 
audio, ingresso ed uscita antenna.  
Mis. cm. 36x22x9 h. E 50. 338-
2840405 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FOLLETTO aspirapolvere, con l’at-
tacco per lavapavimento, funzio-
nante, tenuto bene. 333-8621907 
MACCHINA da cucire, a scomparsa, 
marca Necchi, con tavolino, 2 cas-
setti laterali, anni 30-40. Prezzo da 
concordare. 059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

SMART MODEM Wifi Adsl Fibra 
Tim, con alimentatore, visionabile 
ed acquistabile a Modena città . E 
30. 333-9132282 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Humax 
hd 5500 e tessera Easy Pay Media-
set in omaggio, completo di teleco-
mandi ed istruzioni. Solo E 80. 
333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcuni 
anni, dal 2013 al 2016. Praticamente 
regalati. 348-9533114 
N. 40 LIBRI ed. bancarie. E 8 l’uno. 
Vendo anche separatamente. 333-
3466404 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra 
acustica, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
BOX coibentato, spessore cm. 5, 
mis. lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed h. 
mt. 2 con n. 2 ante. 339-6027239 
IDROPULITRICE acqua calda-fred-
da, marca itm, atm 130, completa, 
carrellata. Prezzo da concordare.  
339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
LETTI reti x letto matrimoniali e sin-
goli con doghe o con molle, sanitari 
di tutti i tipi, doccia con saliscendi, 
vendo alla metà  del prezzo di qual-
siasi magazzino. Consegna 1 euro a 
KM. 347-2234481 
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do a metà  del prezzo di mercato. 
329-5938557 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, per 
tv, monitor pc, alloggiamento per 

apparecchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 
ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 
DIVANO-LETTO a 3 posti, in discre-
to stato, con materasso. E 130 tratt. 
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
N. 3 VETRINE tutte della stessa mi-
sura, con vetro grosso, con telaio in 
ferro, mis. mt. 2,35x2,83. Tel. se in-
teressati. 329-7422626 
N. 5 COMODINI in noce, da restau-
rare, vendo in blocco ad E 130. 329-
5938557 
SCRIVANIA-LIBRERIA da installare 
al muro, in discreto stato. E 90 tratt. 
di poco. Tel. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103 
TAVOLA in legno, lunga mt. 3 chiu-
sa e mt. 5 con proulunghe, h. cm. 
80, larga mt. 1. 342-1246453 
TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45x45, h. cm. 78, in noce bionda, sti-
le 700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA anni 30, elegante, di fine 
fattura, in ottimo stato, vendo per 

motivi di spazio. Prezzo interessan-
te. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 30-04-2021 a Mo-
dena, Nala, gatta europea tipo Sia-
mese 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. strabi-
ca e macchia nera sul naso. Uscita e 
non tornata. www.animalipersie-
ritrovati.org 331-5928692 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto 
sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-
8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manua-
li uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 

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

DAL 26 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Novità in tutti i settori ma non è chiaro se i 
fatti si articoleranno proprio così come 

avevate auspicato nelle scorse settimane; 
sarà fondamentale la precisione di azione.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Leone 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Tutto in divenire ed è per questo che la vo-
stra impulsività deve cedere il passo ad un 
atteggiamento stabile e concreto; il con-

fronto con il prossimo si rivelerà costruttivo.  
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Bilancia 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Sia in amore che in ambito professionale 
le cose non stanno andando proprio co-

me pensavate. E' necessario sia un bagno 
di umiltà che un pizzico di autocritica.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Bene in famiglia, dopo un chiarimento 
che era più che doveroso; ora si passa alla 

sfera professionale che deve vedervi in 
campo con nuove e più stimolanti sfide.   

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Gemelli 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Continua il nervosismo che vi ha colto ne-
gli ultimi tempi; ben presto vi accorgerete 
che con la serenità si riuscirà a raggiunge-

re i giusti compromessi. Elasticità.  
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Acquario 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Le parole d'ordine della settimana sono istin-
tività e determinazione; certo ogni settore 
della vostra vita deve essere rinnovato, ma 

per fare questo dovete capire gli errori. 
Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Erano settimane che non vi sentivate così 
sicuri delle vostre azioni e tutta questa ri-

trovata fiducia deve assolutamente essere 
incanalata su binari costruttivi; audacia.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Vergine 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Continua la situazione di incertezza in 
campo amoroso dove siete chiamati ad 

uno sforzo di pazienza e continuità al tem-
po stesso; dovete evitare sterili critiche. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Scorpione 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Troppe insicurezze proprio in un momen-
to della vostra vita dove sarebbe necessa-
ria grande fiducia sulle vostre potenzialità, 

che sono grandi e devono esprimersi.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Ora che la fase negativa sembra finalmen-
te rimanere nel passato sappiate voltare 
pagina definitivamente; troppo spesso il 
passato ha condizionato ogni decisione.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Cancro 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Comunicazione empatica che appare la 
chiave per ritrovare l'armonia perduta 

sotto i colpi della quotidianità; certo ritro-
vare certi tipi di stimoli non sarà facile.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Pesci 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Troppi impegni e altri si profilano all'oriz-
zonte; dovete per un po' staccare la spina, 
anche perchè nei prossimi giorni dovrete 
dimostrare molta lucidità in ogni azione. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

389.0116489

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

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

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

www.cityautomodena.it
VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 Tdi 2.967 
cm3 Diesel 2018 € 51.900

VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI 150cv 1.498 cm3 
Benzina 2020 € 25.700

RENAULT Kadjar Blue dCi 115cv 1.461 cm3 
Diesel 2020 € 24.800

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

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 1.598 Cm3 
Benzina 2020 € 12.500

RENAULT Clio dCi 75cv 5 porte 1.461 cm3 
Diesel 2019 € 10.900

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic 1.968 cm3 
Diesel 2017 € 17.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

RENAULT Captur TCe 130cv Navi 1.333 
cm3 Benzina 2019 € 14.800

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

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

AUDI A3 SPB 30 TDI S-LINE 1.968 cm3 
Diesel 2021 € 34.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

VOLKSWAGEN Polo 1.0 MPI 75cv 999 cm3 
Benzina 2018 € 10.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

AUDI A3 SPB 35 TDI S tronic S line 1.968 
cm3 Diesel 2021 € 37.400

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, me-
daglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945 collezio-
nista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010 
FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, 
rossa, Berkel, anche tenuta male o 
abbandonata da anni, solamente 
da unico proprietario, cerco. 347-
4679291 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicita-
rie. 339-8337553 

264 ANTIQUARIATO 
RELIQUIE reliquari, oggettistica cu-
riosa varia, dipinti sacri, presepi, sta-
tue religiose antiche. Compro 

anche in blocco o collezioni. Max 
serietà. Alle migliori valutazioni. Ce-
rificati. 335-5230431 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere 
sincero non posso affermare che l 
aspetto fisico sia assolutamente 
ininfluente, ma nella mia scala di va-
lori vengono prima sincerità, sensi-
bilità, dolcezza, serietà. Ho 32 anni, 
sono posizionato, alto, sportivo, 
vorrei costruire una famiglia. Quella 
definitiva. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, 
sono nubile, diplomata, lavoro, ho 
molti interessi e numerose amicizie, 
ma non ho ancora trovato il ragazzo 
che vorrei accanto per tutta la vita. 
Se sei simpatico, hai iniziativa, in-
tenzione di fare sul serio, sei max 38 
enne, perché non ci incontriamo e 
scopriamo se... 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante 
sia un uomo maturo e deciso la mia 
natura di bambino non si è mai 
spenta, in me è sempre presente la 
curiosità e la voglia di esplorare 
quello che mi circonda, ho 38 anni, 
sono imprenditore, credo di grade-
vole aspetto. Vogliamo provare in-
sieme a conoscere i misteri di un 
rapporto di coppia felice? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Fra pochi 
mesi entrambi i miei figli si spose-
ranno ed io avrò nuovamente tanto 
tempo per pensare a me stessa. Ho 
45 anni, sono solare, mora, occhi 
scuri, dinamica, giovanile, snella e 
graziosa. Amo la musica, i viaggi, la 
buona cucina, le persone attive e 
piene di interessi. Non esitare a con-
tattarmi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Delusioni 
sentimentali a 46 anni chi non ne ha 
avute? L importante è far tesoro 
delle esperienze e guardare avanti 

con fiducia, magari la persona giu-
sta è  proprio dietro l angolo. Sono 
un uomo semplice, divorziato, 
aspetto gradevole, statura media, 
occhi azzurri, tanta  voglia di trovare 
un affetto sincero. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E una don-
na dolce, semplice, interessata a co-
noscere un compagno gentile e 
affidabile di cui non valuta la posi-
zione economica ma la ricchezza d 
umanità, la bontà e la sincerità. Lei 
ha 44 anni, separata, figli adulti in-
dipendenti, mora, molto carina nell 
aspetto e nei modi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Separato, 
36enne, senza figli, simpatico, gra-
devole, molto disponibile, allegro  e 
aperto. Una donna deve attrarlo al 
primo sguardo, ma le cose più im-
portanti per lui sono l affetto, la 
comprensione e un carattere dolce 
e comunicativo. Se ti riconosci in 
queste qualità  troverai qualcuno 
desideroso di offrire altrettanto alla 
donna che vorrà conoscerlo. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è 34en-
ne, celibe, un pò timido e riflessivo, 
ma pronto a rivelare tutta la sua 
esuberanza non appena rotto il 
ghiaccio. Tra i suoi molteplici inte-
ressi la lettura, lo sport, la musica, il 
cinema e i viaggi. Vorrebbe cono-
scere una ragazza dolce e premuro-
sa, che concentri le proprie energie 
sulla parte interiore di sé stessa più 
che su quella esteriore. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, 
dicono portati davvero bene. Sono 
una donna pratica ma anche sogna-
trice, con qualità caratteriali molto 
interessanti. Sono affettuosa, pro-
fonda e sentimentale come le don-
ne dello scorpione sanno essere e 
vorrei incontrare un uomo che mi 
incuriosisca, mi stimoli e mi conqui-
sti con la sua forza e la sua dolcezza. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste nei 

paraggi un uomo affidabile, sporti-
vo, ambizioso, attraente, con cui co-
ronare il sogno che inseguo da una 
vita, cioè una relazione stabile e sin-
cera? Se c è spero non sarà intimo-
rito dall idea di conoscermi tramite 
un agenzia, in fondo è un mezzo co-
me un altro, anzi, forse migliore di 
altri, più mirato. Dimenticavo, ho 39 
anni, carina, separata. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Definire il 
mio carattere, potrei dire estrover-
so, buono, curioso. Tenace, un po 
testardo, passionale. Ho 39 anni, fe-
licemente separato, diplomato, la-
voro in proprio. Ti cerco femminile, 
snella, indipendente, non troppo 
amante delle discoteche e seria-
mente desiderosa di una storia ve-
ra. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, 
vedova. Sono molto sensibile e pos-
siedo gran tenacia e voglia di vive-
re. Vorrei trasmettere questa gioia e 
questo ritrovato entusiasmo a un 
uomo pari requisiti, colto, brillante, 
amante dei viaggi e delle emozioni 
intense. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio idea-
le? Una compagna con la quale 
condividere i miei numerosi interes-
si,  con cui vivere una vita colma d 
emozioni sempre nuove e diverse. 
Ho 36 anni, dopo un matrimonio 
annullato mi ritrovo a cominciare 
da  zero con la ferma determinazio-
ne a non sbagliare più e comunque 
tanta voglia di rimettermi in  gioco. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Crede anco-
ra nell amore, anche se alle spalle 
ha una storia finita male. Ha 48 anni, 
celibe, un po timido, professional-
mente realizzato. Cerca una donna 
che gli doni amore sincero e stabili-
tà. Se anche tu sei alla ricerca di un 
amore semplice e vero, lui ti aspet-
ta. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, 
separata. Ha un carattere dolce ma 

fermo, svariate passioni e il gran de-
siderio di realizzarsi sentimental-
mente. Dà molta importanza al 
carattere, ti cerca sincero, espansi-
vo, amante della cultura e dell arte, 
non superficiale, curato, gentile ma 
forte di carattere. Ci sei? 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, 
frizzante, estroversa, esuberante, 
con molteplici interessi, realizzata  
nel lavoro e senza problemi econo-
mici, molto attraente e giovanile 
esteriormente e interiormente,  vor-
rebbe incontrare un uomo vivace, 
simpatico e non pessimista per una 
relazione seria ma  divertente e co-
struttiva. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, d 
animo gentile, riservato, sentimen-
tale, comprensivo. Ha un lavoro si-
curo, nessun impegno familiare, 
svariate amicizie. Vorrebbe cono-
scere una donna graziosa, possibil-
mente senza figli, dal carattere 
dolce e affettuoso, con cui fare seri 
progetti per il futuro. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nubile, 
39enne, minuta, bionda, occhi ca-
stani, animo sensibile e dolce, ama 
la musica, il romanticismo, i valori, 
se sei sincero e affidabile, con buo-
na cultura, piacevole, l amicizia sarà 
senz altro duratura, l amore, se ver-
rà, sarà il benvenuto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vedovo di 
58 anni, laureato, molteplici interes-
si, stile sportivo-chic, alto 1.86, briz-
zolato, occhi chiari. Il suo desiderio 
è conoscere una donna interessan-
te e intelligente per condividere in-
teressi e viaggi, ed eventualmente 
instaurare seria relazione sentimen-
tale. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho pro-
blemi a gestire la casa, cucinare è la 
mia passione, ho 59 anni, separata, 
indipendente, i figli ormai grandi 
non mi creano problemi. Mi piace la 
mia femminilità, mi reputo una per-
sona sensibile e dolce, davvero ca-

pace di prendermi cura di un uomo 
e cerco un compagno che sappia 
amarmi giorno dopo giorno. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Poiché non 
è facile trovare la donna giusta mi 
affido a questa inserzione con otti-
mismo. Non chiedo l impossibile, 
ma un rapporto fatto di complicità 
e chiarezza. Ho 43 anni, celibe, alto, 
fisico atletico, buon lavoro, molti in-
teressi, carattere comunicativo, 
aperto, disponibile ad una seria co-
noscenza. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono alta, 
bionda, occhi azzurri, laureata, amo 
l eleganza classica e le persone 
amanti della cultura. Ho 38 anni, il 
mio carattere è piuttosto riservato, 
ma se saprai mettermi a mio agio 
scoprirai una persona cordiale, 
aperta al dialogo e ricca di senti-
menti sinceri. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un 
professionista 37enne, allegro, di-
vertente, espansivo, sempre di 
buon umore, amante viaggi, sport. 
Cerco una donna curata, colta, 
estroversa, simpatica, anche sepa-
rata, con figli, gradevole e simpati-
ca. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, 
ma ancora giovanile, vitale, vedova, 
non decisa ad arrendersi alla solitu-
dine, desidera incontrare signore 
affidabile con voglia di vivere, ma 
soprattutto con serissime intenzio-
ni. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, nu-
bile, bionda, occhi verdi, bella, intel-
ligente, nonostante tutte queste 
splendide qualità è sola affettiva-
mente. Cerca un compagno sensi-
bile e capace d amare, sincero, 
realizzato professionalmente per in-
traprendere insieme un percorso 
importante. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Posso sembrare un uomo un po’ chiuso, 
ma non è così! Mi piace osservare ed ascoltare 
le persone che mi sono vicine, ho 59 anni, so-
no vedovo, alla mano, ma di gradevole aspet-
to, vorrei conoscere una donna, sincera, seria, 
con buon carattere. Una pizza in compagnia…
. Poi si vedrà!                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Desidero incontrare un uomo speciale, ec-
co perché mi sono rivolta a Meeting Center! 
Non ho difficoltà ad ammetterlo: cerco un 
grande amore, che dia una svolta alla mia 
l’esistenza. Ho 48 anni,  graziosa, solare, co-
municativa, ho tanto da dare ad un compa-
gno.                                  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 39 anni, sono celibe, imprenditore, sim-
patico, affidabile, concreto, comprensivo, in-
namorato della vita e seriamente intenzionato 
a costruire una stabile relazione, con una don-
na semplice, carina, motivata. 
                                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se non è solo la curiosità che ti spinge a 
leggere questo annuncio… fermati un attimo! 
Ho 42 anni, diplomato, alto, sportivo, dicono 
un bel tipo… separato, ho un carattere aperto 
e solare, ti cerco carina, simpatica, max 38 
anni.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Penso sia difficile descriversi in poche righe, 
ma vediamo! Sono una donna 43enne, libera, 
dicono intelligente, sensibile, a volte insicura, 
a volte caparbia. Amo scherzare, e non giudi-
care...Cerco un uomo adeguato, alto, con 

buona cultura e serie intenzioni.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 54 anni, libero, onesto lavoratore, buon 
carattere, disponibile, corretto, non ti cerco 
bella, perché io, onestamente, non lo sono, 
vorrei solo che fossi snella, non troppo alta, 
sensibile, sincera, anche straniera e con figli.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
50 enne, laureato, libero professionista, alle 
spalle un matrimonio finito e qualche delusio-
ni, ha deciso di rimettersi in gioco. Vorrebbe 
conoscere una donna di bella presenza, 
spontanea, sincera, a scopo di  relazione du-
ratura.                              Tel. 348.41.41.2.41 
  
57enne, ben portati, una donna single da 
tempo e stanca di esserlo. Impiegata, avreb-
be diversi interessi che preferirebbe condivi-
dere con l’uomo giusto. Cerca un compagno 
con il quale programmare le proprie vite… se 
ci sei…                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 55 anni e sono divorziata, distinta, mol-
to giovanile. Sono libera da impegni familiari, 
dinamica, amo la compagnia, la musica, i 
viaggi, le persone solari e sincere. Cerco un 
uomo con caratteristiche simili alle mie, resi-
dente nella nostra provincia.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 56enne divorziata, abito 
in provincia, dicono che sono solare, giova-
nile, dolce. Credo ancora nell’importanza di 

una vita di coppia, così ho deciso di offrirmi 
un opportunità per incontrare l’uomo giusto. 
Ti aspetto da Meeting Center!  
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un po’ simili per comprendersi e un po’ dif-
ferenti per amarsi...E’ così che la pensa, una 
graziosa 39enne libera, colta, alta, sensibile, 
insegnante. Ti vorrebbe di buona presenza e 
cultura, massima serietà.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Anch’io ho letto questi annunci, incuriosito 
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 conoscerti ! Ho 40 anni, sono ce-
libe, laureato, alto e… Incontriamoci, il destino 
farà il resto!                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Se me lo avessero detto qualche anno fa 
che ti avrei cercato tramite un’agenzia per sin-
gle non ci avrei mai creduto, invece il tempo 
passa, le cose cambiano e ora, stanco delle 
solite storie vuote, ti cerco motivata a costruire 
un legame importante. Sono un libero profes-
sionista 50enne, laureato, libero, benestante. 
                                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un futuro fatto di serenità per me, la 
mia famiglia, i miei amici più cari, vorrei incon-
trare la donna che cerco da sempre ! Sono un 
uomo di 42 anni, mai stato sposato, commer-
ciante, cerco una gradevole brava ragazza.  
                                        Tel. 348.41.41.2.41
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di Giovanni Botti 

La scorsa settimana abbiamo rac-
contato la storia del Modena nei 
play off e quella degli spareggi 
che i canarini hanno disputato 
nei campionati a girone unico. 
Questa volta invece andiamo in-
dietro ancora di qualche anno 
per parlare del primo spareggio 
ufficiale della storia dei gialloblù, 
quello contro l’Alessandria del 
campionato 1920-21. Erano gli 
anni dell’immediato post Grande 
Guerra, anni duri e di scontri tra le 
squadre fasciste, i socialisti e gli 
anarchici anche per la nostra cit-
tà. Un periodo però nel quale il 
calcio restava al centro dell’atten-
zione dei modenesi. La squadra 
gialloblù era guidata da un cam-
pione come Pippo Forlivesi, 
convocato nell’estate del ‘20 in 
Nazionale per le Olimpiadi di An-
versa. Tornò anche Fresia, final-
mente congedato dall’esercito, 
ma disputò solo qualche gara del 
precampionato prima di partire 
per il Brasile dove andò ad allena-
re il Palestra Italia. Le prime ami-
chevoli non facevano certo ben 
sperare, ma i canarini furono in-
seriti nel girone A del raggruppa-
mento Emiliano, un gruppo 
abbordabile con Parma, Piacen-

za, Reggiana e Carpi. L’avversa-
rio più pericoloso si rivelò essere 
la squadra ducale, nonostante un 
gruppo di giocatori sconosciuti 
che puntavano più che altro su 
corsa, grinta e lotta. Dopo tre suc-
cessi abbastanza comodi contro 
Reggiana (5-0), Carpi (2-1) e Pia-
cenza (3-0) si subì una pesante 
battuta d’arresto proprio a Par-
ma (4-1) e il 9 gennaio del 1921 ci 
si dovette giocare il passaggio del 
turno con la stessa compagine 
ducale, dietro soltanto di un pun-
to. Sul campo di Viale Fontanel-
li i canarini ebbero la meglio per 
3-0 e si qualificarono per il turno 
successivo. Prima del Girone di 

semifinale Nazionale, però, il Mo-
dena dovette vedersela col Bolo-
gna per le finali regionali. La sfida 
d’andata contro i felsinei fu disa-
strosa e si perse addirittura per 
10-1, su un campo reso pesantis-
simo dalla pioggia. Dopo il ritor-
no vinto per 1-0 dai gialloblù 
(rete di Manfredini) a decidere la 
sfida fu la terza gara, quella del 3 
aprile 1921 sul campo neutro di 
Ferrara, che il Bologna vinse, sem-
pre per 1-0, al termine di lunghis-
simi tempi supplementari. Dopo 
quest’ultima grande prova si af-
frontò il girone di semifinale Na-
zionale con rinnovata fiducia. Le 
avversarie erano l’Alessandria, i 

genovesi dell’Andrea Doria e la 
US Milanese. Un raggruppamen-
to non facile che però sembrava 
alla portata dei canarini. Il Mode-
na partì con due vittorie contro 
l’Alessandria in casa (1-0) e la Mi-
lanese in trasferta (2-0), ma poi fu 
sconfitto sempre per 2-0 sul cam-
po dell’Andrea Doria e soprattut-
to subì una dura batosta (5-1) in 
Piemonte contro i “grigi” alessan-
drini. Si arrivò all’ultima giornata 
con i canarini, l’Alessandria e l’An-
drea Doria tutte a sei punti. Il Mo-
dena si aggiudicò un durissimo 
scontro diretto con i genovesi 
grazie ad un gol di Forlivesi nella 
ripetizione del match (il primo fu 
sospeso all’80’ dall’arbitro per il 
surriscaldarsi degli animi dopo al-
cune decisioni arbitrali quanto-
meno discutibili), mentre 
l’Alessandria ebbe facilmente la 
meglio sulla Milanese. Per deci-
dere la vincitrice del girone fu ne-
cessario lo spareggio tra gialloblù 
e grigi. Si giocò a Milano il 3 lu-
glio e la squadra canarina, ormai 
cotta dal caldo e dalla stanchez-
za, fu travolta 4-0 dai forti pie-
montesi che annoveravano tra le 
loro fila campioni del calibro di 
Baloncieri e Carcano. A disputa-
re le finali del Nord Italia quindi 
andò l’Alessandria.  

Il Modena è entrato nei play off nel mo-
do migliore, vincendo per 1-0 sul campo 
dell’Albinoleffe. Un ottimo risultato in vi-
sta del ritorno di mercoledì 26 maggio al-
le 17,30 allo stadio Braglia. In caso di 
passaggio del turno il Modena conosce-
rà il suo avversario dei quarti di finale 
giovedì 27 maggio e tornerà in campo 
per la gara d’andata della doppia sfida 
domenica 30 maggio probabilmente di 
nuovo al Braglia. Il ritorno, invece, è fis-
sato per mercoledì 2 giugno. Per quanto 
riguarda la final four, le semifinali si gio-
cheranno il 6 e il 9 giugno, mentre la fi-
nale è prevista per il 13 e 16 giugno.  

Le date dei play off, 
finale a metà giugno 

Uno spareggio degli Anni 20
La storia del campionato 1920-21, quando i canarini si giocarono con l’Alessandria l’accesso alle finali

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
AI RITARDI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

MODENA - Via Giardini, 464 - Tel. 059/345353 
VIGNOLA Via Di Mezzo, 595 - Tel. 059/761206

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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Una vasca in piscina
Il 1° giugno riparte la struttura dei Vigili del Fuoco con corsi, nuoto libero e tante novità

di Mattia Amaduzzi 
 
Nonostante il meteo non sia stato dei mi-
gliori ultimamente, a poco a poco stanno 
cominciando a riaprire molte piscine di 
Modena. Per fare un po’ il punto della si-
tuazione, abbiamo parlato con Alessan-
dro Gozzi de L’Associazione Amici del 
Nuoto, che gestisce la Piscina dei Vigili 
del Fuoco. “L’attuale dirigenza - ha affer-
mato Gozzi - ha chiesto il supporto al no-
stro team di ragazzi per introdurre nuove 
proposte per la clientela, cercando di av-
vicinarci ai giovani e alle richieste delle 
persone. Quindi abbiamo cercato di rivo-
luzionare la nostra attività, per renderci 
più smart e dinamici”.  
Alessandro, il 1° giugno la Piscina dei 
Vigli del Fuoco riaprirà, avete in mente 
un evento in particolare?  
“Riapriamo, ma non ci sarà un evento. Sa-
rà più che altro un grosso messaggio per 
tutti, dato che ricominceremo tutte le no-
stre attività rivolte ad un ampio pubblico. 
Vogliamo dare ossigeno a questo polmo-
ne, un po’ rattrappito, di Modena. In bre-
ve, vogliamo ampliare il nuoto libero, sia 
a livello di orario che di numero di corsie 
a disposizione”.  
Come vi state organizzando con i pro-
tocolli anti-Covid?  
“Stiamo ancora finendo di definirli, anche 
perché fino a pochi giorni fa c’erano an-
cora dei punti oscuri. Per eliminare ogni 
dubbio abbiamo introdotto quella che 

sarà la grande novità, ovvero la prenota-
zione tramite applicazione. Si chiama 
Sportclubby e permetterà di prenotarsi in 
ogni fascia oraria, in modo tale da avere 
per noi della segretaria il quadro genera-
le delle persone che occupano l’impian-
to. Si potrà pagare e prenotare online 
anche se non si è abbonati alla piscina”.  
Invece per quanto riguarda l’accesso 
agli spogliatoi?  
“Al momento saranno a numero contin-
gentato, e quindi verranno controllati dal 
personale in maniera tale da gestire gli 
ingressi e le uscite dei corsisti o dei ragaz-
zi del nuoto libero garantendo sempre la 
distanza di sicurezza”.  
Ripartiranno anche i corsi di nuoto?  
“Dal primo di giugno alla prima settima-
na di settembre le persone potranno re-
cuperare qualsiasi corso di nuoto perso 
nel 2020. Offriremo corsi più o meno a 
tutte le ore sia per adulti che per bambini. 
Il nuoto libero, invece, si potrà svolgere 

dalle 6 di mattina fino alle 22, orario di 
chiusura della piscina: abbiamo ampliato 
la fascia oraria notevolmente rispetto agli 
altri anni. Saranno garantite per tutto il 
giorno almeno due corsie, e anche nel 
weekend gli verrà dato ampio spazio. La 
domenica saremo aperti fino alle 20. Ab-
biamo allungato la fascia oraria serale per 
dare alle persone la possibilità di nuotare 
non solo con la vasca illuminata fuori, ma 
anche di sotto”.  
Per quanto riguarda invece i corsi di 
fitness?  
“Tutti i giorni si terranno corsi di acqua-
gym e idrobike, nelle fasce orarie che ver-
ranno pubblicizzate nei prossimi giorni, 
sempre tramite app. E queste attività sa-
ranno presenti anche il sabato mattina”. 
Una delle novità riguarda il dehor esti-
vo… 
“Si certamente. Oltre ad aver una grande 
voglia di poter riabbracciare tutti, abbia-
mo introdotto il bar estivo, che potrà ac-
cogliere le persone dopo la nuotata in 
pausa pranzo o alla sera in ora aperitivo, 
per ampliare quello che può essere il ba-
cino verde di Modena ultimamente in ca-
lo”.  
Utilizzerete i social?  
“Li utilizzeremo moltissimo, come mai 
prima d’ora. Tra l’altro, l’applicazione che 
useremo sarà direttamente collegata ai 
social, per permettere alle persone di tro-
vare un amico di nuotata, anche tramite 
questa app”.  

Gli Europei di Paltrinieri, 3 ori e 2 argenti 
Gli Europei di nuoto disputati a Budapest hanno por-
tato una pioggia di medaglie per gli azzurri. Un buon 
trampolino di lancio verso Tokyo, dunque, che ha visto 
brillare giovani promesse, come la sedicenne Benedet-
ta Pilato (oro e record del mondo nei 50 rana), ma an-
che veterani affermati come Quadarella, Pellegrini e il 
nostro Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano ha 
fatto incetta di medaglie, conquistando tre ori nel fon-
do (5 Km, 10 Km e staffetta mista 5 Km), centrando così 
uno straordinario triplete. Paltrinieri però non si è ac-
contentato, e in vasca ha strappato due argenti negli 
800 e nei 1500 m, facendo salire a cinque il suo perso-
nale bottino di medaglie. Un risultato storico che san-
cisce il suo dominio nel fondo, in vista dei Giochi, dove 
cercherà di continuare a recitare il ruolo di assoluto 
protagonista in questa disciplina.  
“Perdere non è mai bello - ha affermato Paltrinieri al 
termine della finale degli 800 - ma sono contento di 
quanto ho fatto in queste settimane. Non credevo di 
ottenere cinque medaglie tra fondo e piscina. Pensavo 
di fare del mio meglio, ma questo risultato non lo im-
maginavo. “Mi sono reso conto che gli avversari ci so-
no - ha infine ammesso l’atleta carpigiano - 
Romanchuk ha fatto un gran lavoro. Ma comunque so-
no contento di me stesso“. 
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La chiusura di un ciclo
Il Sassuolo non centra l’Europa solo per differenza reti. E si chiude l’era De Zerbi
Con la netta vittoria per 2-0 contro la Lazio, si è conclusa la 
stagione del Sassuolo. I neroverdi hanno totalizzato la bel-
lezza di 62 punti, un record per la società emiliana, non riu-
scendo però a centrare la qualificazione in Conference 
League: la Roma, infatti, che ha ottenuto gli stessi punti del 
Sassuolo, accederà in Europa grazie ad una miglior diffe-
renza reti. Una beffa atroce dunque per Magnanelli e com-
pagni, ma che di certo non vanifica il lavoro eccellente di 
mister De Zerbi durante l’anno. Proprio il tecnico brescia-
no, a fine partita, ha rilasciato le sue ultime parole da alle-
natore neroverde: “Si chiude il mio ciclo. L’ho detto ma mi 
va di confermarlo: ringrazio tutti, tutta la squadra, tutta la 
società, tutti i dirigenti. Mi piace citare il dottor Squinzi. Mi 
sarebbe piaciuto regalargli l’Europa, anche se con le parole 
che ci eravamo detti prima di firmare tre anni fa, penso di 
aver mantenuto la parola. Quelli bravi dicono che la vita va 
avanti e andrà avanti da un’altra parte per me e con un altro 
allenatore per il Sassuolo”. Per lui potrebbero aprirsi le por-
te dello Shakhtar Donetsk, e dunque la possibilità di espri-
mersi nel palcoscenico più ambito d’Europa, ovvero la 
Champions League. Si chiude dunque un ciclo importante 
per il Sassuolo, cominciato tre anni fa, che lo ha visto con-
fermarsi come una delle miglior realtà del campionato, riu-

scendo ad esprimere uno dei migliori stili di gioco, secondo 
forse solo a quello dell’Atalanta. Inoltre, mister De Zerbi è 
stato bravissimo a scovare e a puntare su talenti semisco-
nosciuti, come Boga, Muldur e Maxime Lopez, giocatori 
in cerca di riscatto o di affermazione (Locatelli, Caputo e lo 
stesso Berardi) e a valorizzare i prodotti del settore giova-
nile come il nuovo gioiellino Raspadori, in rampa di lancio 
verso l’Europeo con la Nazionale.  

Volley, la Green Warriors si ferma in semifinale
La Green Warriors ha lottato con le unghie con i denti ma alla fine si è dovuta arrendere 
alla maggior esperienza della Megabox Vallefoglia. La squadra marchigiana ha vinto 3-0 
gara 3, volando così in Finale Play Off. Le neroverdi hanno giocato tre set alla pari delle 
avversarie, in un match più equilibrato di quanto non dica il risultato finale. La Green War-
riors ha chiuso così la sua stagione giocando, come sempre ha fatto, lottando punto su 
punto, a viso aperto contro tutti gli avversari: c’è amarezza ma c’è anche la consapevolezza 
dello straordinario percorso fatto quest’anno delle neroverdi, capaci di stupire tutti. 

Ferrari, gioie e dolori a Montecarlo 
Il weekend appena trascorso è stato un’altalena di emo-
zioni per i tifosi della Ferrari. Il sabato è finito come me-
glio non si poteva, ovvero con la pole, la prima della 
stagione per la Rossa di Maranello, di Charles Leclerc nel 
Gp di Montecarlo. Per il pilota monegasco doveva trattar-
si di una domenica di gloria e invece è diventata una “tra-
gedia”: durante il giro di ricognizione prima della gara, i 
tecnici Ferrari hanno riscontrato un problema irrisolvibile 
al semiasse della monoposto numero 16. Era impossibile 
riparare il danno prima del Gp e quindi Leclerc è stato co-
stretto a rinunciare alla gara. Poteva essere il preludio 
dell’ennesimo weekend disastroso per la Ferrari, e invece 
ci ha pensato Carlos Sainz a portare finalmente una gioia 
a tutti i tifosi: il pilota spagnolo, infatti, ha centrato un in-
credibile secondo posto, alle spalle di Verstappen, por-
tando sul podio per la prima volta in stagione la Ferrari. 
Con questo successo, l’olandese della RedBull ha scaval-
cato in classifica il campione del mondo Lewis Hamilton 
(solo un settimo posto per lui a Montecarlo). Adesso ci sa-
rà una sosta di due settimane, prima di trasferirsi in Azer-
baigian, per disputare la gara sul tracciato cittadino di 
Baku. Questo Gran Premio è stato uno di quelli non orga-
nizzati nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. La pista, 
però, è sempre stata indigesta alle monoposto della Fer-
rari, dato che nelle precedenti edizioni ci sono state tre 
vittorie della Mercedes (Rosberg, Hamilton e Bottas) e un 
solo trionfo targato RedBull (Ricciardo). 
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EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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