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che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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L’Emilia-Romagna è arrivata 
all’ultimo miglio della campa-
gna vaccinale: nel giro di un pa-
io di settimane tutti i cittadini di 
qualunque fascia di età, dai 12 
anni in su, potranno prenotare 
e ricevere luogo, data e ora del-
la loro vaccinazione contro il 
Covid-19. E dalla fine di giugno 
anche le farmacie entrano a far 
parte della rete vaccinale, per 
accelerare ancora di più le som-
ministrazioni. Le novità sono 
partite lo scorso giovedì 3 giu-
gno, quando i circa 200mila cit-
tadini over 40 (le classi dal 
1972 al 1981) che si sono regi-
strati nei giorni precedenti sulla 
piattaforma di candidatura re-
gionale hanno iniziato a riceve-
re un sms con tutte le 
indicazioni del loro appunta-
mento per la somministrazione, 
che sarà effettuato negli hub 
predisposti dalle aziende sani-
tarie. Venerdì 4 giugno è stato 
dato il via libera alla prenotazio-
ne anche per tutti quei cittadi-
ni over40 non ancora registrati. 
Da lunedì 7 invece è partita la 
possibilità di prenotazione per 
tutti coloro che non avevano 
potuto ancora richiedere la vac-
cinazione: entro venerdì 18 
giugno quindi tutti gli emilia-

no-romagnoli tra i 12 e i 39 anni 
(cioè i nati dal 2009 al 1982) po-
tranno prenotare la propria vac-
cinazione con le consuete 
modalità (vedi box a fianco), ri-
cevendo data, ora e luogo del 
loro appuntamento per la som-
ministrazione. Si procede come 
di consueto per fasce di età. 
Dopo l’apertura delle prenota-
zioni, il 7 e 8 giugno per i ragaz-
zi tra i 12 e i 19 anni, il 9 e 10 
giugno tocca ai 35-39enni, 
mentre l’11, 12 e 13 giugno spa-
zio alla fascia 30-34. E ancora il 
14 e 15 giugno sono i giorni de-
dicati a chi ha tra i 25 e i 29 an-
ni, mentre dal 16 al 18 giugno si 

chiuderà con i 20-24enni. La 
scelta di dare la precedenza ai 
ragazzi tra i 12 e i 19 anni, quin-
di i nati dal 2002 al 2009, è stata 
presa per cercare di arrivare al-
l’inizio dell’anno scolastico, a 
settembre 2021, con tutto il 
mondo della scuola vaccinato 
con prima e seconda dose: non 
solo insegnanti e collaboratori, 
ma anche quanti più ragazze e 
ragazzi possibili, compatibil-
mente con le indicazioni nazio-
nali sull’uso dei vaccini nei più 
giovani. Solo i cittadini tra i 20 
e i 39 anni in Emilia-Romagna 
sono più di 920mila: un numero 
da cui però vanno sottratti tutti 

coloro che hanno già ricevuto il 
vaccino perché aventi diritto 
per altri motivi (personale sani-
tario, scolastico, forze armate, i 
fragili rientranti nella cosiddetta 
categoria 4 e altri), che a questa 
mattina sono quasi 250mila. La 
vaccinazione dei ragazzi fragili 
tra i 12 e i 15 anni, che fino a 
una settimana fa non potevano 
accedere a nessun vaccino, sarà 
invece gestita in maniera priori-
taria e immediata dalle Asl che 
si faranno carico di chiamare di-
rettamente questo target. Entro 
la fine del mese, come già anti-
cipato, è in programma una ul-
teriore novità per accelerare i 
ritmi di vaccinazione: ai centri 
delle Asl, a quelli aziendali pri-
vati che hanno iniziato l’attività 
il 3 giugno e ai medici di medi-
cina generale si aggiungeranno 
infatti alla rete regionale di 
somministrazione anche le far-
macie, grazie all’accordo rag-
giunto con le associazioni di 
categoria. Infine nel mese di 
giugno, in particolare nei wee-
kend, secondo modalità che sa-
ranno definite volta per volta e 
in considerazione della disponi-
bilità di vaccini, saranno orga-
nizzati degli “open day” 
vaccinali.

Per prenotare si possono utilizzare i con-
sueti canali disponibili: recarsi agli sportelli 
dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o 
nelle farmacie che effettuano prenotazioni 
Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il Cup-
Web (www.cupweb.it); oppure telefonan-
do ai numeri previsti nella Usl di 
appartenenza per la prenotazione telefo-
nica. All’atto della prenotazione, al cittadi-
no vengono comunicati data, ora, luogo 
dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni 
necessarie. Per prenotarsi non serve la pre-
scrizione medica: bastano i dati anagrafici 
- nome, cognome, data e comune di nasci-
ta - o, in alternativa, il codice fiscale. 

Dove e come  
prenotare il vaccino

Vaccini, tocca ai più giovani
Entro il 18 giugno prenotazioni aperte anche per le classi di età dai 12 ai 39 anni. Gli Open Day Vaccinali
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Monopattini a noleggio
Il servizio dei monopattini elettrici a flusso libero prorogato fino al 2024

A Modena il noleggio di monopattini elettrici a flusso libero 
(free-floating), cioè con la possibilità di restituire il monopatti-
no in punti diversi da quello di prelievo, sarà possibile fino a 
settembre 2024. Dopo una sperimentazione di 12 mesi, che ha 
dato esito positivo, il Comune di Modena ha pubblicato, in-
fatti, un nuovo avviso pubblico per autorizzazioni al servizio di 
noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elet-
trica in città, sia rivolto agli operatori già attivi, che potranno 
prorogare l’autorizzazione, sia ad altri soggetti economici in-
teressati ad avviare il servizio (www.comune.modena.it/servi-
zi/appalti-pubblici/altri-bandi-e-pubblicazioni/altri-bandi-e-av
visi/anno-in-corso). Sarà possibile fare richiesta di autorizza-
zione fino al 31 dicembre 2023 per un limite massimo di 20 
operatori. L’iniziativa si inserisce nel programma di promozio-
ne della mobilità sostenibile prevista dal Pums 2030, il Piano 
urbano per la mobilità sostenibile, che include tra l’altro i ser-
vizi di utilizzo condiviso di mezzi, come appunto lo sharing dei 
monopattini elettrici. Gli operatori dovranno sottoscrivere per 
l’intera durata dell’autorizzazione un adeguato contratto di as-
sicurazione della responsabilità civile per danni a terzi con un 
massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro per la 
Rtc, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni su-
biti dagli utilizzatori del servizio, e sono tenuti a garantire le 
condizioni affinché possano essere rispettate le normative in 
relazione alla circolazione dei monopattini elettrici, equiparati 
alle biciclette. In particolare, gli operatori dovranno assicurare 
un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini 
per cui, entro 24 ore dalla segnalazione, dovranno essere ri-
mossi i monopattini abbandonati o posteggiati in modo im-
proprio o in aree vietate. Nel caso in cui ciò non avvenga, il 
Comune provvederà alla rimozione dei mezzi, imputando i co-
sti dell’operazione al gestore e, nei casi in cui la sosta dei mo-
nopattini costituisca intralcio o pericolo per la pubblica 
circolazione, gli agenti della Polizia locale potranno immedia-

tamente comminare una sanzione e rimuovere il veicolo. La 
società dovrà inoltre prevedere, come condizione preliminare 
rispetto all’iscrizione al servizio, l’obbligo di visione agli utenti 
del “vademecum” predisposto dal Comune (https://www.co-
mune.modena.it/servizi/mobilita-e-trasporti/servizio-di-sha-
ring-di-monopattini). Con la modalità a flusso libero, la 
chiusura della corsa dei monopattini da parte degli utenti può 
avvenire, nel rispetto della segnaletica e delle normative vi-
genti, in tutte le aree pubbliche del territorio comunale a 
esclusione di Piazza Grande, Calle dei Campionesi, via Lanfran-
co e Corso Duomo, a tutela dell’area del sito Unesco. L’avviso 
pubblico definisce inoltre quali requisiti gli operatori devono 
possedere, che caratteristiche dovranno avere i mezzi e il ser-
vizio in free-floating, e come dovranno essere le coperture 
assicurative, la manutenzione e cura della flotta, oltre all’infor-
mazione all’utenza. In particolare, i mezzi dovranno essere 
provvisti di dispositivi di illuminazione e di un sistema di 
georeferenziazione in grado di delimitare l’area di attivazione 
e chiusura dell’utilizzo del mezzo.

Ristrutturazione della scuola De Amicis 
Un intervento di miglioramento sismico e un’importan-
te ristrutturazione, con una riorganizzazione più fun-
zionale degli spazi, la realizzazione di una nuova 
palestra di dimensioni idonee alla necessità della scuo-
la e il completo rifacimento degli impianti e dei servizi 
igienici. Sono i lavori che interesseranno la scuola pri-
maria De Amicis a partire da lunedì 14 giugno. I lavori, 
che dureranno circa un anno e mezzo, saranno orga-
nizzati in due fasi: nella prima saranno appunto occu-
pate in via temporanea alcune classi della scuola media 
con il loro trasferimento temporaneo nell’adiacente 
scuola Paoli; nella seconda la scuola verrà traslocata 
nella zona ristrutturata e i lavori potranno procedere 
nelle parti da completare. Per consentire ai ragazzi del-
le scuole Paoli di effettuare l’attività sportiva, è stato 
inoltre individuato uno spazio adeguato aggiuntivo 
grazie alla disponibilità dell’Accademia militare di Mo-
dena. I lavori all’edificio scolastico in viale Caduti in 
Guerra 82, per un importo complessivo di 2 milioni 485 
mila euro, saranno finanziati per circa 1 milione 740 mi-
la euro attraverso mutui Bei (mutui trentennali contrat-
ti dalla Regione Emilia-Romagna con oneri a carico 
dello Stato per realizzare interventi di edilizia scolasti-
ca) e per 745 mila euro in autofinanziamento da parte 
del Comune, e saranno effettuati dall’impresa aggiudi-
cataria Pro Service Costruzioni S.r.l. di Modena.
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San Paolo riapre con l’arte
Terminato l’intervento antisismico, si inaugura con una mostra di Andrea Chiesi 

Gli spazi rinnovati dell’ex Oratorio e della chiesa sconsacrata 
di San Paolo in via Selmi saranno inaugurati il 18 giugno con 
la mostra “Natura Vincit”, una personale dedicata all’artista 
contemporaneo Andrea Chiesi. Il progetto di Chiesi, uno dei 
più noti pittori italiani, nasce appositamente per dialogare con 
le due sale, costruendo un percorso spirituale di potenziale ri-
nascita in cui la natura è per l’artista una guida costante. Gli 
spazi della Sala delle Monache e dell’ex chiesa, all’interno del 
complesso San Paolo situato tra le vie Selmi e Caselle, apro-
no alla città dopo un intervento di rafforzamento sismico del 
valore complessivo di un milione 270 mila euro, con 770 mila 
euro di finanziamento regionale e il resto da risorse del Co-
mune, con il contributo della Fondazione di Modena. I lavori 
effettuati sono di tipo strutturale (in particolare il consolida-
mento e miglioramento sismico delle coperture, l’inserimento 
di tiranti metallici e il consolidamento delle volte in muratura), 
di adeguamento funzionale e impiantisco, oltre ad attività di 
restauro pittorico e finitura. Nella Sala delle Monache, co-
struita all’inizio del 1600, in particolare, l’intervento di restauro 
ha fatto tornare a splendere pitture e decori seicenteschi. Al 
termine del restauro è stato posato il pavimento in cotto e 
realizzato il nuovo sistema di illuminazione ed è stato instal-
lato un impianto di climatizzazione. Nella ex chiesa di San 

Paolo, che risale al 1192, sono stati realizzati un bagno disabili 
e pareti in cartongesso smontabili. Interventi anche nell’ala 
ovest dell’ex Convento, destinata a ristoro. La mostra, a cura 
di Fulvio Chimento, è promossa dal Comune e organizzata 
dall’associazione CerchioStella in collaborazione con D406, 
con il sostegno del gruppo Hera e il patrocinio della Regione 
e sarà aperta, con ingresso libero, fino al 19 settembre.  
(in foto, Eschatos 1 di Andrea Chiesi)

Pietro Ferrari, Cavaliere del Lavoro
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del La-
voro, tra questi anche il modenese Pietro Ferrari, classe 1955, presidente della Ing. Ferrari 
Spa. Nata nel 1917 come impresa attiva nell’idraulica civile, l’azienda oggi è leader nella 
costruzione di impianti industriali per i settori automotive, farmaceutico, biomedicale e 
alimentare. Nel 1982 Pietro Ferrari entra nella società come impiegato, nel ‘90 ne diventa 
amministratore delegato e nel ‘93 presidente. L’azienda, che dal 2018 si è espansa anche 
nei servizi integrati per il settore farmaceutico, occupa 220 dipendenti.

Autobus, l’orario estivo 
E’ entrato in vigore il 7 giugno l’orario di vacanza sco-
lastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano 
e per i servizi urbani di Modena, Sassuolo e Carpi. Pro-
segue fino al 14 settembre compreso, in corrisponden-
za della chiusura delle scuole superiori per le vacanze 
estive. Ecco le frequenze estive in vigore sulle linee del 
servizio urbano di Modena: Linea 7: 15 minuti; Linee 1, 
3, 4, 5, 8: 20 minuti; Linee 9,11,13: 20 minuti fino alle 14 
e 25 minuti dopo le 14; Linee 2, 6 e 10: 30 minuti; Linea 
12: 45 minuti; Linea 14: 30 minuti negli orari di punta e 
60 in quelli di “morbida”. Le linee A, B e C del servizio 
urbano di Sassuolo durante le vacanze circoleranno a 
frequenza 70 minuti fino al sabato mattina. Non circo-
leranno il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Arian-
na, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà con 
frequenza 60 minuti dal lunedì al sabato mattina, con 
una pausa tra la fascia del mattino e quella pomeridia-
na. Il servizio non si effettuerà il sabato pomeriggio e 
nei giorni festivi. Per ogni ulteriore informazione è co-
munque possibile consultare il sito internet dell’azien-
da di trasporto pubblico www.setaweb.it. Gli utenti 
possono inoltre contattare Seta tramite telefono al nu-
mero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 
334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì 
al sabato dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
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Chi si muove poco
Secondo i dati dell’Ausl sono soprattutto bambini e ragazzi. La campagna ‘Giugno in movimento’ 

di Patrizia Palladino 
 
In provincia di Modena bambini e 
adolescenti fanno poca attività fisica, 
ed è solo uno dei dati che emergono 
dalle indagini di cui si avvale l’Azienda 
Ausl per decidere dove e come inter-
venire. Promuovere l’attività motoria 
è l’obiettivo prioritario di ‘Giugno in 
Movimento’, campagna di comunica-
zione mirata rivolta a tutti i cittadini, di 
tutte le età. Dopo le comunicazioni su 
alcol e fumo, dunque, l’Azienda conti-
nua ad accendere i riflettori sulla pro-
mozione della salute. Ma quanta e 
quale attività fisica fanno i modenesi? 
In base ai dati raccolti e suddivisi per 
fasce d’età, risulta che i bambini di 8-9 
anni fanno poca attività fisica.  
Quasi 2 bambini su 10 sono fisicamen-
te inattivi. Il 17% di loro dichiara di non 
aver svolto attività fisica il giorno pri-
ma dell’indagine e il 18% di non svol-
gerla mai, strutturata, durante la 
settimana. A Modena appena 2 bam-
bini su 10 fanno almeno un’ora di gio-
chi di movimento per 2 giorni la 
settimana e, infine, circa il 70% percor-
re il tragitto casa-scuola in macchina o 
motorino. Le cose non vanno meglio 
per la fascia 11-15 anni, in cui solo il 
9% svolge attività fisica ogni giorno 
per almeno 60 minuti (come racco-
mandato dalle linee guida internazio-
nali), mentre il 56% lo fa per 2-4 giorni 

a settimana. Tra gli adulti modenesi 
della fascia 18-69 anni, poco più del 
50% ha uno stile di vita attivo: di que-
sti, il 44% pratica attività fisica ai livelli 
raccomandati dall’OMS e il 10% svolge 
un’attività lavorativa pesante. La per-
centuale di persone attive in provincia 
di Modena è leggermente inferiore al-
la media regionale (55%) e simile a 
quella nazionale (48%). Analizzando le 
differenze per genere e collocazione 
geografica, la percentuale di attivi 
(considerando tempo libero e lavoro) 
è più alta nei 18-34enni, tra gli uomini, 
le persone senza difficoltà economi-
che e quelle con cittadinanza italiana. 
A livello territoriale la quota di attivi 
risulta più elevata nell’area Sud (52%) 
e Centro (50%) rispetto all’area Nord 
(45%) e tra i comuni di montagna 

(58%) rispetto ai comuni di 
pianura/collina (48%) e al comune ca-
poluogo (48%). Nella fascia degli over 
65, emerge che il 30% degli ultra 
69enni è poco attivo, mentre il 43% è 
sufficientemente attivo e il restante 
27% è non deambulante o non in gra-
do di sostenere l’intervista. Oltre a pro-
muovere l’attività motoria, il mese di 
giugno sarà dedicato a informare i cit-
tadini sulle attività di cui si occupa la 
Medicina dello Sport. Oltre alle visite 
mediche per i certificati di idoneità 
sportiva agonistica e alla consulenza 
ai medici per il rilascio del certificato 
di idoneità sportiva non agonistica, la 
Medicina dello Sport, spiega Gustavo 
Savino direttore dell’Unità operativa, 
“offre un servizio alle persone disabili 
che vogliono praticare attività motoria 
(ambulatorio disabili e sport) o perso-
ne affette da patologie croniche attra-
verso visite specialistiche e consulenza 
nella valutazione dell’attività o società 
sportiva più adatta. Non solo, fornisce 
consulenza a tutti i gruppi di cammino 
presenti sul territorio, ne fa un censi-
mento annuale e promuove questa at-
tività purchè sia continuativa e 
totalmente gratuita. La Medicina dello 
Sport sarà presente anche alla Fiera di 
Modena (17-20 giugno) con filmati e 
materiale informativo, sessioni di ri-
sveglio muscolare e ginnastica dolce, 
e con una camminata dimostrativa”.

E si fa “Sport LiberaMente” 
Proseguono fino a fine giugno gli appuntamenti di 
“Sport LiberaMente”, le attività sportive aperte a tutti 
e gratuite che si svolgono nei parchi e nelle aree verdi 
dal venerdì alla domenica. Il programma, promosso 
dal Comune insieme a vari enti di promozione sporti-
va, mette in calendario ogni fine settimana 18 propo-
ste diverse, mirate a target differenti: dai percorsi 
motori per bambini da 3 a 5 anni alla ginnastica dolce 
total body, dalle discipline orientali come yoga e qi 
gong alle eclettiche evoluzioni del parkour per piccoli 
traceur da 5 a 11 anni, dalla rilassante sapienza di stret-
ching e automassaggio agli energici allenamenti di ta-
bata e run different, passando per ginnastica 
posturale, wellness walking, fit and tone e dog trial 
run, i percorsi per allenarsi in compagnia del proprio 
cane. Le lezioni si svolgono nei parchi cittadini Novi 
Sad, Londrina, Amendola, Resistenza, XXII Aprile, Ber-
linguer, Caduti della Fanfara; ai Giardini Ducali e nelle 
aree verdi delle frazioni di Cognento, Albareto e San 
Damaso. Per partecipare è sufficiente prenotarsi attra-
verso il sito dell’Ufficio Sport del Comune all’indirizzo 
www.comune.modena.it/argomenti/sport, dove sarà 
possibile anche consultare il calendario delle diverse 
attività e scegliere. Per garantire il distanziamento pre-
scritto dalla normativa anti-Covid, è previsto un nume-
ro massimo di 20 partecipanti per ciascuna attività.

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

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

PREVENTIVI 
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021 CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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A metà tra reale e virtuale
Fino a domenica 13 giugno tanti incontri ad AGO, negli spazi dell’ex Sant’Agostino

Performance di danza dal vi-
vo e in virtual reality, itinerari 
teatrali, laboratori, lezioni, 
conversazioni con esperti: la 
programmazione di AGO 
Modena Fabbriche Cultura-
li ha ripreso il via fino a do-
menica 13 giugno con una 
terza stagione dedicata alla 
nuova era onlife che stiamo 
vivendo, dove reale e virtuale 
si (con)fondono. Tra gli ospiti 
i ricercatori Philip di Salvo e 
Anya Schiffrin (nella foto) di-
scutono del giornalismo d’in-
chiesta a partire dalle 
informazioni in rete, l'artista 
Paolo Cirio del fallace siste-
ma di privacy in ambito digi-
tale. Parte degli eventi è 
finalmente col pubblico in 
presenza, con posti limitati 
prenotabili online. Tutti i pro-
getti dal vivo presentano un 
corrispettivo digitale, sotto 
forma di prodotto immersivo 
o di rimando a una piattafor-
ma di digitalizzazione: per-
formance di danza, itinerari 
teatrali e visite guidate ani-
mano così l’Ex Ospedale 
Sant’Agostino di Modena, va-
lorizzandone gli spazi e resti-
tuendoli al pubblico. Per 
contro gli appuntamenti di 

parola - conversazioni e di-
battiti - si svolgono online, in 
diretta streaming sul sito e 
sulla pagina facebook di 
AGO. Il giornalismo investi-
gativo ha trovato nel digitale 
nuovi strumenti e nuove pra-
tiche: inchieste cross-border 
internazionali, data journa-
lism e giornalisti/hacker sono 
alcuni degli elementi entrati 
nel campo giornalistico gra-
zie alla digitalizzazione del 
settore. Venerdì 11 giugno al-
le 18 Philip Di Salvo, ricerca-
tore presso l’Università della 
Svizzera Italiana di Lugano, 
dialoga con Anya Schiffrin, 
docente di Tecnologia, Me-
dia e Comunicazione presso 
la Columbia University di 

New York, tra le principali 
esperte internazionali di que-
sti temi: ne emergerà un’an-
tologia di grandi inchieste 
giornalistiche sviluppatasi a 
partire dall’analisi di dati (ve-
nerdì 11 giugno alle 18, in 
collaborazione con Associa-
zione DIG). Interpellando il 
tema nei termini di una sua 
appropriazione artistica, 
Paolo Cirio nelle sue opere 
svela quanto sia poroso il si-
stema di privacy in ambito di-
gitale, minato da hackeraggi, 
furto di dati e pirateria di di-
ritti. Laura Carrer, esperta di 
digital rights e advocacy, dia-
loga con l’artista mettendo a 
nudo i rischi giuridici e sociali 
implicati dall’utilizzo dei si-

stemi di sicurezza in uno sta-
to di “continua sorveglianza” 
(sabato 12 giugno alle 18, in 
collaborazione con FMAV - 
Fondazione Modena Arti Vi-
sive). Infine, le barriere tra 
web e mondo fisico si attra-
versano in un andirivieni con-
tinuo anche nel caso della 
produzione e fruizione di 
musica: domenica 13 giugno 
i due musicisti Emiliano Co-
lasanti e Corrado Nuccini 
affrontano il tema della fast-
music, ovvero come la digita-
lizzazione imperante abbia 
influenzato anche l’ambito 
musicale, i tempi d’ascolto, le 
modalità di ricerca e la pro-
duzione stessa. Complice an-
che l’entrata in scena di 
nuove misure anti-contagio, 
la musica dal vivo e tutto ciò 
che la circonda ripensa se 
stessa in un’epoca digitale e 
distanziata (domenica 13 
giugno alle 18, in collabora-
zione con Centro Musica del 
Comune di Modena).  
È possibile seguire gli ap-
puntamenti di AGO in diret-
ta sulla pagina Facebook 
AGO Modena Fabbriche Cul-
turali e sul sito www.agomo-
dena.it. 

Le opere del Comunale su ITsART 
Le opere del Teatro Comunale di Modena sono ora vi-
sibili su ITsART, la nuova piattaforma promossa dal Mi-
nistero della Cultura che mette a disposizione oltre 700 
titoli tra film, documentari, spettacoli dal vivo e luoghi 
d’arte. Al momento visibile anche nel Regno Unito, ol-
tre che in Italia, il canale sarà presto visibile anche nel 
resto del mondo. “La Cenerentola” (foto), “La Bohème”, 
“Dido and Aeneas” e “La Traviata” messe in scena dal 
Teatro Pavarotti fra il 2019 e il 2020 sono parte di una 
selezione con le migliori produzioni del patrimonio na-
zionale, a fianco dei concerti di Riccardo Muti e degli 
spettacoli di enti quali il Teatro alla Scala, il Maggio Mu-
sicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino e il Teatro 
San Carlo. Le opere sono visibili sul sito itsart.tv da 
computer, smartphone, tablet, e smart tv, registrandosi 
gratuitamente e guardano i contenuti che possono es-
sere acquistati, noleggiati o gratuiti. Per il ministro del-
la Cultura Dario Franceschini, “ITsART è un 
palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per 
moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la 
fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal 
vivo”. Le opere andate in scena a Modena sono state 
realizzate in video insieme al centro Edunova/UNIMO-
RE e sono visibili nel contesto del più ampio Opera-
Streaming, progetto ideato e coordinato dal Teatro 
Comunale per la Regione Emilia-Romagna. 
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‘Note di Stelle’ in piazza
Fino al 22 giugno la rassegna di eventi all’aperto promossa da Modenamoremio
Piazza XX Settembre torna a trasformarsi in un suggestivo 
salotto a cielo aperto illuminato da scintillanti luci. E per vi-
verlo al meglio, Modenamoremio, società di promozione del 
Centro Storico di Modena, rinnova l’appuntamento con 
“Note di stelle”, una serie di serate musicali e comiche che 
prendono avvio alle 21.30. Martedì 15 giugno con “La voce 
del silenzio” il Gruppo Amarcord (Sara Stacchezzini voce, 
Claudio Mattioli pianoforte/voce, Italo Cuni sassofono, An-
drea Terenziani basso, Maurizio Gandolfi batteria) raccon-
terà Mina e Ranieri, ripercorrendo la carriera di questi due 
straordinari artisti attraverso i loro brani più celebri, interca-
lati da racconti di aneddoti e storie che li riguardano. In oc-
casione della Festa della Musica, il 19 giugno, quattro 
musicisti d’eccellenza (Marika Benatti voce, Marco Dieci pia-
noforte, Claudio Ughetti fisarmonica, Gigi Cervi basso e 
Frank Coppola batteria) faranno rivivere al pubblico le can-
zoni di un mito della musica dalla voce emozionante ed evo-
cativa: Edith Piaf. Il 22 giugno arriva “Si fa per ridere”, lo 
show comico tratto dal programma “Si fa x ridere” con Gen-
naro Calabrese (nella foto), Andrea Ferrari, Andrea Casoni e 
il presentatore Riccardo Benini. In programma anche tre 
presentazioni di libri alle 20, a partire dal 15 giugno, per ri-
vivere con Andrea Barbi e l’autore Marco Ligabue, alcune 

delle trentatré cronache che caratterizzano il libro “Salutami 
tuo fratello”. Il 19 giugno tocca ad “Amori sulle dita di una 
mano” di Alessandro Pasetti con Riccardo Benini e il 22 
giugno “Anime salve” di Francesco Sala, in cui l’autore e il 
giornalista Claudio Romiti presenteranno l’intricato gioco di 
ombre su cui il Commissario Dallari tenterà di far luce, in una 
Modena del 1929 immersa nel sogno e nella nebbia.

‘Romeo and Juliet’ al Teatro Storchi
Quattro serate al Teatro Storchi, dal 17 al 20 giugno, in compagnia di “Romeo and Juliet” 
per la regia di Teodoro Bonci del Bene. La storia d’amore più popolare del mondo, nel 
suo essere tragedia e commedia insieme, attraversa un tempo scandito da 11 brani mu-
sicali. Il mondo barocco di William Shakespeare - con i suoi meravigliosi e crudeli versi 
poetici - dialoga con l’universo trap degli adolescenti di oggi, con la sua estetica e le sue 
icone. La vicenda si svolge in Italia, oggi, e la vivono due adolescenti con i loro sogni spe-
ranzosi e le loro aspettative accese. Info e biglietti: 059.2136021

I tavolini sotto le stelle in centro 
Nelle vie e nelle piazze del centro di Modena sono ri-
spuntati i “Tavolini sotto le stelle”. Nelle serate di vener-
dì, sabato e domenica, dalle 19 alle 23, in analogia a 
quanto accaduto nell’estate 2020, vengono estese le 
aree all’aperto dei pubblici esercizi delle vie Gallucci, Ca-
stel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, di un tratto di via 
San Giacomo, di largo Sant’Eufemia e di via Sant’Eufe-
mia (tra via Carteria e largo Sant’Eufemia), di Calle di Lu-
ca e di piazzale Torti. Nelle strade interessate è limitato il 
transito con deviazioni per il traffico veicolare, ma viene 
comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 
3.50 metri per i mezzi di soccorso. Il regime straordinario 
nelle sere del fine settimana rientra in una strategia più 
complessiva sviluppata dal Comune per offrire maggiori 
opportunità di ripartenza per i pubblici esercizi cittadini. 
Si affianca, infatti, al provvedimento che consente gli 
ampliamenti Covid, a cui hanno avuto accesso molte at-
tività, per la maggior parte concentrate in centro storico 
e sui viali, ma anche nei diversi quartieri, come via Emilia 
est, via Emilia ovest, viale Amendola, via Giardini, via Re-
spighi, via Ciro Menotti, via Piave, viale Storchi, viale 
Gramsci e strada Barchetta. Sono provvedimenti che au-
torizzano l’occupazione a titolo gratuito di aree più este-
se di suolo pubblico rispetto a quelle normalmente 
previste per i dehors. Buone serate estive! 
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Il gusto di condividere una passione
Chiara Grenzi racconta l’esperienza del gruppo di lettura “Franchi Lettori” in Delfini, nato nell’estate 2019

di Francesco Rossetti 
 
Già di per sé leggere è un’esperienza talmente arricchente che è 
difficile farne a meno. Se poi puoi anche condividerla con qualcu-
no, allora il gioco dell’arricchimento reciproco si fa davvero pia-
cevole. Forse è questo il segreto della fioritura, a livello planetario, 
dei gruppi di lettura. Ce n’erano anche prima, ma ora registrano 
un aumento, come testimonia il sistema delle biblioteche mode-
nesi e, in particolare, la accogliente ‘Delfini’. Chiedo a Chiara 
Grenzi (foto), che insegna Lingua e letteratura francese al Liceo 
Muratori-San Carlo di Modena, e anima il gruppo di letteratura 
francofona, di provare a fornire una definizione di che cos’è un 
gruppo di lettura. “È uno spazio libero in cui persone che amano 
leggere possono confrontarsi su un testo comune e sono libere 
di parlarne come vogliono - ci spiega - non è uno spazio dove si 
propone una recensione o dove qualcuno spiega a qualcun altro 
il messaggio o lo stile del libro. Ognuno condivide ciò che crede: 
cosa lo ha colpito, quali ritiene siano le parti più riuscite, quali me-
no, quali emozioni hanno suscitato, quali rimandi. È quindi un tro-
varsi complice, non voglio dire proprio tra amici stretti, anche se 
poi nel corso del tempo emergono delle affinità”.  
Uno spazio aperto, quindi non c’è bisogno di dimostrare una 
determinata competenza, non ci sono barriere d’entrata? 
“Tutt’altro, è uno spazio di piacevolezza. Mi viene in mente Pennac 
che parla della libertà della lettura senza dover affrontare spiega-
zioni, e lo dico da prof.”.   
Pennac riconosce anche il diritto di non leggere. E a volte si 
dice che la scuola, con le sue spiegazioni, attenui il gusto 
spontaneo della lettura. È così? 
“È un ragionamento che mi gira per la testa da molti anni. L’espe-
rienza stessa del gruppo di lettura mi porta a riflettere su come in-
segnare a leggere a scuola. Riconosco di proporre un approccio 
forse poco ortodosso, non trasmetto un’analisi rigida del testo 
perché mi rendo conto che allontana le nuove generazioni. Io vor-
rei che negli studenti crescesse la voglia di parlare di un testo”.  

Com’è nato il gruppo “Franchi Lettori”? 
“Nell’estate del 2019 la biblioteca Delfini promosse un incontro 
aperto per raccontare l’esperienza dei gruppi di lettura. Partecipai 
e, subito dopo, lanciai a Cinzia Pollicelli e Francesca Canovi l’idea 
di un gruppo di lettura di testi francofoni (quindi non solo francesi) 
rigorosamente contemporanei. Ho quindi coinvolto alcune ami-
che, assidue lettrici come me, che potessero essere complici di 
questo gruppo. Siamo tutte insegnanti, con me ci sono Sara Furlati 
e Régine Saugier (entrambe del Liceo Muratori-San Carlo) e So-
phie Vialle (Istituto Spallanzani di Castelfranco)”.  
Chi sceglie i libri da leggere? 
“Li scegliamo noi quattro, di solito in agosto, in modo da proporre 
un calendario per la stagione che poi comincia a ottobre. Ne sce-
gliamo cinque per ogni anno. Il nostro, ripeto, è un ruolo di sem-
plici facilitatrici: non spieghiamo nulla, ci limitiamo ad animare la 
conversazione, quando ce n’è bisogno, proponendo spunti di ri-
flessione. Ma tutto poi si svolge in modo molto libero”.  
Come si tiene animato un gruppo? 

“Il trucco è essere sinceri e generosi: se uno si scopre, poi si atti-
vano anche gli altri. I confronti diventano molto personali. C’è chi 
ha letto direttamente in francese, mentre la maggior parte lo fa 
nella traduzione italiana”. 
“Franchi Lettori”: come avete scelto questo nome? 
“Eravamo indecisi tra due possibilità: Livresse, una crasi tra livre 
(libro) e ivresse (ubriacezza), poi abbiamo preferito qualcosa di 
più semplice e immediato. Franchi lettori è un nome che invita 
anche alla franchezza, al parlare a cuore aperto. Livresse, in com-
penso, è divenuto il nome del nostro gruppo Whatsapp ristretto”. 
Dove vi trovate in presenza? 
“Prima dello scoppio della pandemia, ci si trovava nella sala con-
ferenze, quella con il soffitto di Gianluigi Toccafondo”.  
E con il Covid? 
“Si è interrotto tutto, c’era un turbamento tale che attraversava 
tutti. Poi, nell’estate scorsa, la Delfini ci ha proposto di continuare 
online, fornendoci link e piattaforma per gli incontri. E noi siamo 
ripartiti”. 
Il numero dei partecipanti è calato?  
“No, c’è stato addirittura un aumento. Abbiamo avuto persone 
collegate anche da fuori regione, ma anche da posti non vicinis-
simi come Mirandola, Finale Emilia. Persone che in presenza non 
avrebbero potuto partecipare”.  
E ora? 
“Ripartiremo in autunno. Non sappiamo se ci daremo un tema o 
un filo conduttore. Finora abbiamo proposto libri molto diversi 
tra loro, di autrici e autori e con ambientazioni di grande varietà”. 
Ma la lettura non è un’attività solitaria? 
“Lo è, però se i gruppi di lettura hanno successo è perché c’è un 
grande bisogno di condivisione”.  
Ha un libro da consigliare? 
“Sì, è anche il primo che abbiamo proposto: “Riparare i viventi” di 
Maylis de Kerangal. Un romanzo dallo stile travolgente che ci fa 
vivere l’intensità e le pressione del mondo medico, la preoccupa-
zione e l’attesa dei pazienti, un libro intensissimo”.
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Bilancio molto partecipato
I cittadini presentano ben 44 progetti, ecco i 27 ammessi al voto dal 15 giugno 
Sono 27 i progetti presentati nell’ambito del Bilancio parte-
cipativo 2021 del Comune di Vignola che andranno al voto 
a partire dal 15 giugno prossimo. In tutto erano state pre-
sentate 44 proposte che la Commissione tecnica ha valutato 
e, tra queste, 17 sono state ritenute non ammissibili in base 
ai criteri predefiniti con il patto di partecipazione. L’obiettivo 
della valutazione tecnica era, infatti, quello di assicurare che 
venissero portate al voto del Bilancio partecipativo solo pro-
poste effettivamente realizzabili. “Le 27 proposte accettate 
- spiega l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi - so-
no le più varie, anche se, in generale, si nota una spiccatissi-
ma attenzione dei vignolesi per il verde, i parchi e in generale 
la tutela dell’ambiente e la manutenzione e rigenerazione 
delle aree all’aperto”. “Dopo gli incontri tra i tecnici e i pro-
ponenti, le 27 proposte accettate - conclude Mauro Smeraldi 
- hanno ora le caratteristiche di veri e propri progetti del-
l’Amministrazione. Dal 28 maggio al 14 giugno si svolge 
quella che potremmo definire la “campagna elettorale” dei 
proponenti e dei sostenitori, per illustrare il proprio progetto 
e provare a convincere i vignolesi a votarlo”. La promozione 
dei progetti avviene attraverso gli strumenti di comunica-
zione del Comune e altri strumenti, cartacei e digitali, messi 
a punto ad hoc. Da metà giugno, i vignolesi che avranno 

tempo dal 15 giugno al 5 luglio per votare i progetti che più 
li hanno convinti sulla piattaforma partecipa.comune.vigno-
la.mo.it. I più votati saranno realizzati fino all’esaurimento 
dei 100mila euro del budget disponibile.  
(in foto “Castello tra i ciliegi” di Anita Zambelli, vincitrice del 
Concorso internazionale di fotografia ‘La mia città’ riservato 
ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni e organizzato da Hodonin, città 
della Repubblica Ceca partner di Vignola)

E' online visitvignola.it, dedicato alle eccelenze 
“Con il calo dei contagi e la ripartenza delle attività - spiega la sindaca Emilia Muratori -  
rilanciamo Vignola come meta turistica sia di prossimità che per chi arriva da più lontano. 
Con il varo di questo sito, anche Vignola entra nella grande famiglia dei “Visit” per la pro-
mozione del territorio, delle emergenze attrattive, delle tipicità e dei prodotti enogastro-
nomici di Vignola. Come Amministrazione lo consideriamo solo l’inizio di un percorso 
più articolato e di ampio respiro”. Nei fine settimana è in funzione anche il PIT, punto di 
informazione turistica, situato in via Bonesi, angolo via Cantelli. 

Turismo, Confesercenti plaude il Comune 
“Puntare sul turismo e la valorizzazione delle eccellenze 
é la strada giusta verso la normalità”, Confesercenti 
plaude l’amministrazione comunale che ha messo in 
campo numerose iniziative per far ripartire il turismo. 
“Condividiamo la strategia del Comune di Vignola di 
aprire la stagione estiva puntando sul suo prodotto 
principe - sottolinea Emanuele Costetti, direttore Con-
fesercenti Area Unione Terre di Castelli - I weekend de-
dicati alla ciliegia sono molto importanti per rilanciare 
il turismo sul territorio. In particolare il mercato speri-
mentale “Vignola, Terre di ciliegie” è un’iniziativa molto 
amata dal pubblico perché mette la gente in contatto 
diretto con i produttori locali che saranno, con i gazebo 
e i loro prodotti, su viale Mazzini. Un’occasione per ri-
lanciare, non solo il turismo ma anche le attività com-
merciali di Vignola con un’iniziativa che andrà ad 
animare tutto il paese. Contestualmente, la riapertura 
del punto d’informazioni turistiche PIT è un segnale 
concreto di apertura e accoglienza ai visitatori extra-
provincia: abbiamo intrapreso la strada vero la norma-
lità, che speriamo prosegua fino a settembre e oltre e 
consenta di realizzare anche Bambinopoli, manifesta-
zione di punta e di grande richiamo, per regalare anche 
ai più piccoli bei momenti di spensieratezza”. (“Luci e 
ombre nel castello” di Sara Roli, terza al Concorso inter-
nazionale di Hodonin, Repubblica Ceca)

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Spilamberto En Plein Air
Il progetto dei ‘salotti a cielo aperto’ si amplia coinvolgendo altre aree del paese 

Torna anche quest’anno il progetto “Spilamberto en plein 
air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing 
territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre. Da via Ron-
cati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti 
a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercian-
ti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del 
centro storico, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicu-
rezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfe-
ra creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva 
illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. 
Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e 
con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e 
l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che 
per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco 
della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Na-
tura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saran-
no calendarizzati diversi eventi, tutti di piccole dimensioni e 
facilmente presidiabili. Sarà un sostegno per il commercio ma 
anche un momento importante per l’intera comunità. “Anche 
quest’anno - spiega l’Assessore al Commercio Stefania Babi-
loni - dopo avere preso a malincuore la decisione di annullare 
la nostra Fiera di San Giovanni, riproponiamo il progetto Spi-
lamberto en plein air, che l’anno scorso ha riscosso tanto suc-

cesso. Come tutte le cose, abbiamo cercato di far tesoro della 
passata esperienza, migliorando l’allestimento di alcune zone 
ed inserendone altre che l’estate scorsa non erano state alle-
stite, come per esempio via Obici, alcuni parchi e Piazza Leo-
pardi”. Dal 19 giugno, dunque, partirà l’estate spilambertese 
con eventi per tutti. Gli appuntamenti proseguiranno fino a 
Mast Còt nel primo weekend di ottobre. Il programma com-
pleto sarà su www.comune.spilamberto.mo.it.

Savignano, martedì con letture per i bimbi 
A Savignano ripartono le letture animate al parco a cura della Biblioteca comunale per i 
bambini dai 4 agli 8 anni. Si tengono tutti i martedì, fino al 29 giugno, alle ore 18. Il primo 
appuntamento utile è Martedì 15 giugno al Parco degli Alpini (Mulino), mentre martedì 22 
giugno la biblioteca si sposta al Parco Salvo D'Acquisto (in Via Resistenza-Formica) e per 
l’ultimo appuntamento del mese di giugno, quello di martedì 29, il ritrovo è invece al Parco 
Lea Garofalo. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi al numero 059.731439 e por-
tare qualcosa per sedersi sul prato. Va bene un cuscino, un telo, un panno o un plaid.

Spilamberto, Grosoli è Cavaliere  
Il presidente onorario dell’Aceto Balsamico del Duca, 
Adriano Grosoli, è stato nominato Cavaliere al Merito del-
la Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L’impren-
ditore, 92 anni, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 
il 2 giugno alle 9,30 in Palazzo del Principe Foresto a Mo-
dena, sede della Prefettura, accompagnato dalla figlia 
Mariangela, titolare dell’antica azienda di aceto balsami-
co di Spilamberto e rappresentante della quarta genera-
zione della famiglia. Classe 1929, Adriano Grosoli è 
l’ultimo rimasto in vita del quartetto di imprenditori che 
negli anni Sessanta guidò il passaggio dell’aceto balsa-
mico dalle cantine domestiche al mondo dell’industria, 
portandone il nome sui mercati esteri attraverso fiere in 
Europa e negli Stati Uniti, con intraprendenza e spirito 
pionieristico. “Questo riconoscimento, uno dei più alti 
della Repubblica per contributivi alle attività produttive 
- ha commentato il Cavalier Adriano Grosoli - mi rende or-
goglioso perché corona una vita di sacrifici e di dedizione 
alla qualità dell’oro nero di Modena”. La nomina a Cava-
liere arriva nell’anno in cui l’Aceto Balsamico del Duca 
compie 130 anni di attività. L’iscrizione dell'azienda nel 
registro della Camera di Commercio e Industria di Mode-
na è datata, infatti, nell’anno 1891. In quell’anno Adriano 
Grosoli apre la Premiata Salumeria e inizia la vendita di 
specialità alimentari di sua produzione: salumi, insaccati, 
formaggi, Lambrusco e Aceto Balsamico.

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

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

Seguici su btimpiantisrl

•SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
•PULIZIA E DISINTASAMENTO COLONNE 
•LAVAGGIO RETE FOGNARIA 
•VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA  
•SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel/Fax 059 923702 - Cell. 335 8469673 
info@savigniautospurgo.it

www.savigniautospurgo.it
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Torna il Mercurdo
A Castelvetro un’edizione extralarge dal 12 giugno al 4 luglio. Titolo? Viva la Vida!
Il “Mercurdo”, la storica manifestazione biennale di Castel-
vetro di Modena, in tempi di pandemia cambia volto e nella 
sua edizione 2021 si proporrà con la denominazione di “Viva 
la Vida”. Anche la modalità di svolgimento non sarà quella 
consueta concentrata nello spazio di un solo weekend, ma 
sarà “diffusa” e dilatata nel tempo. Il Mercurdo si svolgerà in-
fatti da sabato 12 giugno a domenica 4 luglio, trasformando 
per tutto il periodo il borgo antico di Castelvetro in una gran-
de galleria d’arte a cielo aperto, con mostre e installazioni vi-
sibili 24 ore su 24. Nelle domeniche si svolgeranno il 
tradizionale mercatino artistico Manu Factus (20/27 giugno 
e 4 luglio) e il Mercurdino per i bambini (13/20/27 giugno 
e 4 luglio). Numerosi anche gli spettacoli, gli incontri e le per-
formance, con partecipazione rigorosamente su prenotazio-
ne. Da ultimo, la grande novità di “I Feel Good”, lo spazio di 
“proposte esperienziali” aperte a tutti sulla piazza centrale 
di Castelvetro, dallo yoga al teatro, dalla mountain-bike alle 
lezioni di ballo tradizionale. Va detto che nel caso del Mer-
curdo, la pandemia non ha interrotto il flusso delle edizione, 
essendo una manifestazione che si tiene con cadenza bien-
nale, solo negli anni dispari. L’idea alla base della manifesta-
zione è quella di attivare le espressioni della diversità, della 
particolarità e della creatività umana solitamente considera-

te assurde e di portarle nelle strade. Nasce così un luogo sur-
reale nel centro storico di uno dei borghi più suggestivi del 
modenese, un mondo parallelo dove la fantasia non ha li-
miti, dove lasciarsi trasportare tra atmosfere e spettacoli ina-
spettati, personaggi curiosi e ambigui, forme d’arte di ogni 
tipo, discipline circensi, installazioni e improvvisazioni rea-
lizzate da ospiti italiani e stranieri. 

Montale, l’asilo nido cambia sede
Cambia sede l’asilo nido di Montale, che si sposta al piano terra del Centro civico di via 
Zenzalose. Oltre 170 metri quadrati a disposizione, con la sezione composta da una zona 
giorno per le attività quotidiane e il pranzo, e un’area dedicata al riposo. L’ampliamento 
di quest’ultima consentirà a tutti i bambini di dormire all’asilo e darà a tutte le famiglie 
la possibilità di scegliere il tempo pieno. Lo spostamento del nido permette il completa-
mento del polo educativo per la fascia d’età 0-11 anni e una maggiore integrazione con 
i servizi culturali del territorio.  

Castelnuovo, l’estate dei piccoli  
Letture, musica, giochi e intrattenimenti per un’estate 
che metterà al centro le voci dei piccoli cittadini e cit-
tadine. Castelnuovo Rangone promuove la rassegna 
“Al Giovedì comandiamo noi”, un ciclo di appuntamen-
ti dedicato a bambine, bambini e famiglie. Giovedì 10 
e 17 giugno alle 18 Giacomo Barbari dell’associazione 
“Il Flauto Magico” porterà al parco Rio Gamberi (lato 
baracchina) “Il suono del ritmo”, giochi di musica con 
corpo, voce e movimento. Il primo incontro è rivolto a 
bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, il secondo per la 
fascia d’età 3-6 anni. Il 24 giugno alle 17 nella bibliote-
ca di Montale (nella foto) c’è un laboratorio filosofico 
dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni, proposto da Prisca 
Amoroso. L’ultimo giovedì dedicato ai più piccoli è 
quello del 1° luglio, con il Parco Giovane Holden che 
dalle 18 ospiterà “Famiglie in gioco!”: giochi da tavolo 
per genitori con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, 
un modo per divertirsi insieme e allo stesso tempo for-
tificare il legame genitori-figli. Tutti gli appuntamenti 
sono ad accesso libero e gratuito su prenotazione (per 
iscriversi, contattare la Biblioteca di Castelnuovo allo 
059.534874, con WhatsApp al 335.1817943 oppure via 
mail a  biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-ran-
gone.mo.it. I partecipanti dovranno essere muniti di 
mascherina. In caso di maltempo, le iniziative saranno 
rimandate a data da destinarsi.  

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

Tel: 333 6898763  I  www.audicare.it

Vignola 
Farmacia 

Vittorio 
Veneto

Montese 
Farmacia 

San 
Lorenzo

Castelnuovo R. 
Farmacia 
Allegretti

Savignano 
Ottica  

Foto Center 
Benini

Apparecchi acustici innovativi 
SOLUZIONI PER L’UDITO

Consulenza Audiometrica gratuita presso:

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

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

www.cityautomodena.it
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2017 € 20.500

BMW 318 d Touring 143cv 1.995 cm3 Diesel 
2014 € 11.900

FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Cross 1.248 
cm3 Diesel 2018 € 13.900

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

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

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

CITROEN C1 Airscape VTi 5 porte 998 cm3 
Benzina 2017 € 7.900

FIAT 500L 1.4 95cv Mirror GPL 1.368 cm3 
Benzina/GPL 2019 € 14.900

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102cv 1.598 
cm3 Diesel 2012 € 12.500

RENAULT Captur dCi 90cv Energy 1.461 cm3 
Diesel 2018 € 12.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

DACIA Duster 1.0 TCe 100cv 999 cm3 
Benzina/GPL 2021 € 15.900

FIAT 500X 1.6 Multijet 120cv City 1.598 cm3 
Diesel 2018 € 16.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv 1.598 cm3 
Elettrica 2018 € 12.900

PEUGEOT 3008 BlueHDi 120cv 1.560 cm3 
Diesel 2018 € 18.600

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic Sport 1.968 
cm3 Diesel 2017 € 17.500

FIAT 500 1.2 Lounge 1.242 cm3 Benzina 
2018 € 9.900

FIAT 500X 1.6 Multijet 130cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2021 € 23.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

OPEL Crossland X 1.5 Ecotec D 1.499 cm3 
Diesel 2018 € 18.900

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

FIAT 500 1.2 S 70cv 1.242 cm3 Benzina 
2019 € 10.900

FIAT 500X 1.6 Multijet 130cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2021€ 23.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

OPEL Corsa 1.4 90cv 5 porte Advantage 
1.398 cm3 Benzina 2019 € 10.400

BMW 218 d Active Tourer Advantage 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 14.400

FIAT 500 1.3 Multijet 16V 95cv 1.248cm3 
Diesel 2011 € 7.500

FIAT Panda 1.0 FireFly Hybrid City 999 cm3 
Elettrica/Benzina 2021 € 13.700

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

OPEL Corsa 1.4 5 porte 90cv Advantage 
1.398 cm3 Benzina 2019 € 10.400

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

FIAT 500C 1.2 Lounge Autom. 1.242cm3 
Benzina 2012 € 9.500

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

RENAULT Clio dCi 75cv 5 porte 1.598 cm3 
Diesel 2019 € 10.900

NISSAN Qashqai 1.6 dCi X-Tronic 1.598 cm3 
Diesel 2017 € 16.900
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Appuntamento alla Fiera
Dal 17 al 20 giugno l’82ª Campionaria. Tante proposte sia al coperto che negli spazi esterni
Finalmente si riparte: tra pochi giorni il quartiere fieristico di 
Modena tornerà ad aprire i battenti. A scandire questo im-
portante momento sarà l’inaugurazione dell’82ª edizione 
della Fiera di Modena, per tutti, da sempre, “La campiona-
ria”. Un avvio quindi con la più classica e longeva delle ma-
nifestazioni fieristiche geminiane. L’evento si svilupperà 
nell’arco di quattro giorni, da giovedì 17 a domenica 20 giu-
gno, andando ad animare sia i padiglioni coperti sia gli ampi 
spazi esterni. Organizzata da ModenaFiere, con il sostegno 
di BPER Banca, in collaborazione con CONAD e con il patro-
cinio di Comune e Provincia di Modena, sarà un’edizione nel 
solco della migliore tradizione in cui non mancheranno nuo-
ve e stimolanti suggestioni per far vivere ai visitatori un’espe-
rienza piacevole e inattesa. “Con lo staff abbiamo fatto uno 
sforzo straordinario per allestire una manifestazione che co-
niughi un momento piacevole di svago dedicato alle fami-
glie con le esigenze di sicurezza imposte dal Covid. In 
proposito ricordo che l’ingresso è sempre gratuito e che 
l’unica, semplice ma indispensabile, formalità da seguire è la 
registrazione preventiva, via web, sul sito www.fieradimo-
dena.com. Gli espositori hanno risposto con interesse e que-
sto è un segnale molto incoraggiante di vitalità e voglia di 
ripartire” ha sottolineato Marco Momoli, direttore generale 

di ModenaFiere. Per favorirne la fruizione, la fiera sarà orga-
nizzata per aree tematiche. Un ampio spazio sarà dedicato 
allo shopping con proposte originali e curiose. Altro punto 
fermo resta l’enogastronomia: i visitatori troveranno stand 
espositivi con prodotti tipici regionali, potranno assistere a 
dimostrazioni e partecipare alle degustazioni promosse 
dall’Associazione Esperti Degustatori, dedicate all’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. 

Fiera di Modena, istruzioni per l’uso
Quest’anno la Fiera di Modena si svilupperà nell’arco di quattro giornate, da giovedì a 
domenica, 17, 18, 19 e 20 giugno. L’inaugurazione, alla quale prenderanno parte anche 
diverse autorità, è fissata per le ore 18.30 della prima giornata. L’ingresso, grazie anche 
al sostegno di BPER, sarà gratuito. Unica semplice, ma necessaria, formalità è la preregi-
strazione sul sito web della Fiera, condizione indispensabile per garantire sempre la si-
curezza a visitatori ed espositori. Nelle giornate feriali sarà possibile accedere dalle 15 
alle 21, mentre sabato e domenica l’ingresso sarà dalle 10 alle 21.

Aree e proposte per tutti i gusti  
Immancabile, alla Fiera di Modena, sarà l’area dedicata 
al mondo dell’abitare presente in tutte le sue sfaccetta-
ture. Ad impreziosire questo spazio saranno le proposte 
di Artigiana Design, realtà che unisce alcuni degli arti-
giani del territorio più estrosi e originali nella realizza-
zione di pezzi di arredo, in molti casi unici. Il pubblico 
potrà dialogare con i consulenti di CNA che forniranno 
informazioni su come utilizzare al meglio il superbonus 
per le ristrutturazioni. Organizzati da Confesercenti Mo-
dena torneranno i corsi di intaglio di frutta e verdura. 
Grazie poi alla sinergia con la Camera di Commercio si 
potrà andare alla riscoperta delle eccellenze gastrono-
miche che possono vantare il marchio “Tradizioni e sa-
pori di Modena”. Non mancheranno i prodotti editoriali 
con libri per grandi e bambini, né un’ampia sezione de-
dicata alla creatività. All’esterno sarà allestita un’espo-
sizione di arredo da giardino, prodotti e attrezzature 
per il giardinaggio e, in un settore dedicato, diversi con-
cessionari presenteranno i più recenti modelli di auto-
mobili. Anche lo sport tornerà ad avere un ruolo da 
protagonista: in collaborazione con la delegazione mo-
denese del CONI sarà possibile cimentarsi in alcuni 
sport, seguiti da tecnici federali, e vedere all’opera atleti 
che si sfidano tra loro. Tra le novità anche un percorso 
“Survival”, organizzato da Cimone Outdoor.
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi anni 
di esperienza in contabilità e bilanci cerca la-
voro part-time o full time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
MERCATINO franchising Modena (Am-
bienta srl) seleziona personale per am-
pliamento organico. Inviare curriculum a 
“personalemfm@virgilio.it” 
30ENNE cerca lavoro domestico o badante 
per assistenza anziani. Giorno o notte. An-
che ad ore. Ha la patente. 327-1380969 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e stiro ad 
ore. 327-2963733 
GIOVANE donna cerca lavoro per pulizie 
domestiche ed anziani. Dirigente di comu-
nità  addetta alla gestione di disabili ecc. Se-
rietà  . Zone: Modena e dint, Sassuolo, 
Maranello, Fiorano Modenese. Non perdi-
tempo. 333-6604555 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo 
a Vignola e dint. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda ben 
avviata settore ristorazione ed altro con cui 
entrare in societa’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pulizie, colf, 
badante ad ore, ecc. 324-9525269 
SIGNORA cerca lavoro come badante e per 
pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e ve-
nerdì e  tutti i pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA italiana con esperienza esegue la-
vori di pulizia e stiro, disponibile anche co-
me badante. Tel. tra le 20 e le 21. 
347-7513015 
SONO munito di auto propria, ti posso ac-
compagnare per visite mediche, cinema, 
teatro e svago, anche lunghi viaggi. Massi-
ma puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto nei la-
vori   domestici e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badante gior-
no e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come 

badante con vitto ed alloggio. 389-
2840302 
SIGNORA marocchina cerca lavoro come 
badante, maturata esperienza. 389-
9309618 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, garage, 
app.ti. Compro acquisto merce da colle-
zione e album di fig urine. 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, ripostiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, app.to 
in fase di completa ristrutt, situato in un con-
dominio con delibera per progetto di cap-
potto 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 
contacalorie. Ottime finiture interne. ER2104. 
E 288.000. Domus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, disponi-
bile entro Sett. 2021, con ottime finiture e al-
lestimenti, domotica. 5° p, condominio 
tranquillo e ben abitato. Ingr, zona giorno con 
cucina a vista, sala e balcone, disimp. con 2 
ampie camere matr e 2 bagni. Garage interra-
to lungo mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi 
in mano, con infissi termopan, predisposizio-
ne aria cond, gres porcellanato effetto legno, 
tutti gli impianti nuovi e controllo elettr. tap-
parelle e impianto luci. Il condominio ben te-
nuto ha già  la porta ingr, videocitofoni ed asc. 
con elettronica rinnovata. ER2102. E 180.000. 
Domus Gest 327-4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di Mode-
na, proponiamo app.to, posto al 1° piano, 
composto da ingr, cucina, 2 ampie camere, 
servizio, ripostiglio, balcone, soffitta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINICO nei 

pressi dell’università  di ingegneria, propo-
niamo app.to di ca. mq. 80, posto al 3° piano 
s/asc, composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, ripostiglio, soffit-
ta e garage. Risc. centralizzato, 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 garage con cantina. Zona 
giorno al 1° p. con cucina ab, sala con cami-
no , doppio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-
viamo la zona notte con 2 grandi camere 
matr, ampio bagno attualmente con  doccia 
e vasca , cameretta singola. Nel sottotetto 
della casa piccola zona mansardata ab. con  
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Domus 
Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in centro storico, cerco non arreda-
to, con cantina, circa mq. 90. Max E 750 al 
mese. Anche agenzie. Mail: 
ilbulga56@gmail.com. 334-1556756 

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

APPARTAMENTO completamente ammo-
biliato 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 appartamenti per periodo 
estivo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicembre 2021, 
vettura import ufficiale. Accessori extraserie 
presenti: fendinebbia, sensori parcheggio, 
fari auto. Prezzo vero. Aggiungi solo imma-
tricolazione. E12850. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

500 L anno 72, restaurata, condizioni perfet-
te, km 0 da rodare, tutta originale, interni 
nuovi, rosso mattone, revisionata 020, gom-
me nuove, portapacchi, copricerchi a raggi 
ed originali, radio cd. 0522-976104 

500L 1.4, cv. 95, cross, MY21, km. 0, marzo 
2021. Prezzo vero. Aggiungi solo spese im-
matricolazione. E 15650. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 

500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 2019, 
km. 28000. E 15950. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 2019, 
km 28000. E 15950. Mirco 340-8576797 
Primauto 2.0 

PANDA 1.2, Business, febbraio 2020, km. 
5800, clima, radio, bluetooth, 5 posti, ruoti-
no, vettura perfetta, condizioni pari al nuo-
vo. E 9650. Mirco 340-8576797 Primauto 
2.0 

PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, km. 
9200, sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 po-
sti. E 9750. Mirco 340-8576797 Primauto 
2.0 

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

204 MOTO 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, anno 
1940, tutta originale, cc. 500,completamen-

te restaurata,  km 0 da rodare, revisionata, 
gommata, contamiglia, portapacchi, omolo-
gata fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono stato, 
matricola 6909. Solo E 500. 333-6455943 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BOX AUTO baule portatutto, porta pacchi, 
portabagagli, 390L, G3, absolute 480, com-
pleto di barre per montaggio, per Giulietta 
Alfa Romeo. E 100 non tratt. 339-2846310 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, per 
4 stagioni, M e S, con battistrada 90 per cen-
to. 339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, marca cx dri-
ver, compatibile maximoto anni 70-80, 
bmw, guzzi, laverda, benelli, condizioni pari 
al nuovo, colore bordeaux, completo di re-
trovisori ed indicatori direzione, prezzo ri-
chiesto E 60. 0522-976104 
N. 4 GOMME Kinergy eco, 185-60, R 15, H. 
84, montate su cerchi in lega leggera, a 4 fo-
ri, Suzuki, pneumatici estivi, km. 3000. 347-
2944701 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 H, per 
4 stagioni, M e S con cerchi batti strada 50 

per cento. 339-3052855 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclet-
te adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca e tuta 
moto completa, vendo. 338-5833574 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo motorizzato per raccolta er-
ba e fieno. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto incidentata. 
Ritiro a domicilio. 334-6748719 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, cross, re-
golarità, trial, cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro personalmente. Mas-
sima serietà. 333-4862950 

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

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, mai 
usati. Prezzo modico. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora nella 
scatola, mai usato. E 15 tratt. 329-9226794 

232 COLLEZIONISMO 
N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, origi-
nali, no fotocopie, per auto d’epoca, auto 
anni dal 60 al 90, in ottimo stato, varie mar-
che. E 25 l’uno o in blocco. Whatsapp. 338-
2834844 

N. 500 francobolli stranieri, monete, banco-
note. E 15 in blocco. Privato cede ovunque.  
393-4873961 

QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 in-
gressi 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 se-
rali. 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 ingressi microfono 
e 3 uscite master indipendenti e separate, 
revisionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e 
mobili di ogni tipo. 331-1108032 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Amicizie e incontri

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

Fiat Panda 1.2 GPL Km0 
Maggio 2021 Prezzo vero!!! 
Aggiungi solo passaggio e 
bollo Euro 10950 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

E’ tornata 
SWANY, 

mora, sexy, affascinante per 
momenti di relax.  
334-7877820
REBECCA TRANS 
molto disponibile, 4ª misura, 

relax, ambiente riservato.  
329/9422731

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

CAMBOGIANA NOVITÀ  
bella mora, 5ª naturale. Massaggi. 

Tutti i giorni fino a tardi.   
371.4760922

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

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246
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FOLLETTO aspirapolvere, con l’attacco per 
lavapavimento, funzionante, tenuto bene. 
333-8621907 

LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 338-
8359565 

MULINEX cousine compagnium, pratica-
mente nuovo, completo di tutti gli accessori, 
n. 6 programmi automatici, lt. 4.5, per 6-8 
persone. Vendo per inutilizzo. E 350 tratt. 
338-8359565 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

CASSE Bose companion, 2 serie, 3 con rego-
lazione di volume frontale, complete di ali-
mentatore originale Bose, ideali per tv e pc. 
E 70. 333-2483930 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, regola-
zione dei volumi audio separati, come nuo-
vo. E 30. 338-2840405 

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in otti-
mo stato, con decoder Humax hd 5500 e tes-
sera Easy Pay Mediaset in omaggio, 
completo di telecomandi ed istruzioni. Solo 
E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi, col-
lezione intera di alcuni anni, dal 2013 al 
2016. Praticamente regalati. 348-9533114 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acustica, 
vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, orti 
ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 
333-8621907 

ATTREZZATURA edile, puntello e rigoni a 
molla che non utilizzo. Prezzo modico. 338-
6913778 

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a prez-
zo 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-fredda, marca 
itm, atm 130, completa, carrellata. Prezzo da 

concordare.  339-6027239 

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

PIANTA corposa di aloe vera, vendo a metà  
del prezzo di mercato. 329-5938557 

POMPA a sabbia, per piscina fuori terra, 
marca Intex, mod. SF15220, con valvola a 6 
funzioni, timer e filtro. Usa sabbia silicea non 
compresa. E 120. 335-8124819 

SMARTPHONE htc hd2, usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 

TELEFONO Nokia 1616 usato pochissimo, 
ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

TELEFONO Samsung E 1110, usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 329-
9226794 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano girevo-
le, in vetro temperato, per tv, monitor pc, al-
loggiamento per apparecchi audio-video. 
Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 333-2483930 

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

ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie n. 18. 
338-5833574 

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

N. 3 VETRINE tutte della stessa misura, con 
vetro grosso, con telaio in ferro, mis. mt. 
2,35x2,83. Tel. se interessati. 329-7422626 

N. 5 COMODINI in noce, da restaurare, ven-
do in blocco ad E 130. 329-5938557 

SALA tirolese, abete massiccio scolpito a 
mano, bella. Tavolo, 6 sedie, cassapanca, an-
goliera, credenza, piattaia, pensile e menso-
la. Tutto ad E 650. 059-243836 

TAVOLA in legno, lunga mt. 3 chiusa 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, stile 700, in perfet-
to 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 interessante. 328-3271381 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, piccoli, 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 fi-
gurine sciolte antecedenti 1980. No figurine  
Liebig-Lavazza. 339-8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-
5938557 

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

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

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi colo-
niali, elmi cavalleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. Cell. 337-502010 

MACCHINA vecchia da caffè da bar anni 50, 
tutta in acciaio con leve grandi che funzio-
nava anche a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in con-
tanti o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, com-
pro. 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, moto, robot, 

soldatini, trenini ecc. 339-8337553 

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

tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

TENDA da campeggio, n. 5 posti, con repar-
to notte all’interno, 3 più 2. E 320. 349-
8532090 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER E’ un bel signore di 
69 anni, giovanile, in gamba, rimasto vedo-
vo anni fa, desidera ritrovare un’affettività  
importante con una donna seria sincera, 
motivata quanto lui. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi ritengo una per-
sona sentimentalmente generosa, ho 34 an-
ni, sono celibe, diplomato, ho un buon 
lavoro e sto cercando una ragazza semplice, 
sentimentale, affettuosa e simpatica, non 
conta tanto l’aspetto esteriore quanto il ca-
rattere. Spero di non dover aspettare a lun-
go. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 45enne, separata, 
mora, occhi scuri, elegante e raffinata, ma 
anche estremamente sensibile e affettuosa, 
di buona cultura, cerca partner adeguato, 
posizionato, maturo, ma come lei estrema-
mente giovanile per dividere la quotidianità  
e la voglia di stare insieme. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 51enne, libero pro-
fessionista, vedovo da anni, con figli indi-
pendenti, vive solo. Apprezza la sincerità , 
odia l’arroganza e l’egoismo. Nella compa-
gna che cerca vorrebbe trovare bellezza in-
teriore ed esteriore, carattere dolce e voglia 
di costruire un solido legame. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER La prima cosa che 
guardo in uomo è l’aspetto, sarei ipocrita se 
asserissi il  contrario, ma per colpirmi davve-
ro devi avere forte personalità , cultura, pas-
sione in ogni cosa  che fai. Io ho 39 anni, 

separata, economicamente indipendente, 
attraente. Spero ci incontreremo  presto. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER A 43 anni la vita può 
OFFRIRE ANCORA MOLTO AD UNA DON-
NA, SOPRATTUTTO QUANDO I FIGLI GIÀ  
GRANDI STANNO PRENDENDO ORMAI LE 
LORO STRADE, SI FA LARGO INSISTENTE-
MENTE IL DESIDERIO DI AMARE ANCORA, 
DI SENTIRSI DESIDERATA, AMATA, 
ASCOLTATA. NON È FACILE RICOMINCIA-
RE DA ZERO, MA CI METTERÀ TUTTA ME 
STESSA. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cercasi disperata-
mente amore. Dopo una lunga relazione fi-
nita male parecchio tempo fa, non ricordo 
nemmeno più cosa si provi ad avere un 
compagno tranquillo, una vita serena e un 
affetto sincero. Ho 51 anni e cerco un uomo 
molto semplice e tranquillo per progetti seri 
e duraturi. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un po’ colpa mia, un 
po’ colpa suaâ€¦ perché le relazioni finisco-
no? Chi lo sa, l’importante è non perdere la 
fiducia e guardare avanti con ottimismo. Ho 
44 anni, sono un po’ timido, lavoro in pro-
prio, sono alto, longilineo, occhi verdi, desi-
dero una compagna semplice e sincera, per 
la vita. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 30 enne, graziosissi-
ma, separata, senza figli, operaia, una ragaz-
za semplice, tranquilla, legata ai valori 
tradizionali. Vorrebbe incontrare max 40 en-
ne, libero, piacevole, seriamente intenziona-
to a costruire un futuro a due. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Libero professioni-
sta 46enne, divorziato, brillante e simpatico, 
intenzionato a  trovare la donna giusta per 
iniziare un sereno rapporto sentimentale, ti 
cerca sensibile, graziosa,  comprensiva, seria. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Raffinata ed elegan-
te 50 enne, nubile, carina, dinamica, sporti-
va, capace di apprezzare la semplicità  ed i 
valori reali, incontrerebbe signore gentile, 
educato, seriamente intenzionato ad iniziare 
relazione duratura e sincera. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Una voce fuori dal 
coro. Ti cerco semplice, tranquilla, sincera, 
sensibile, simpatica, anche separata, purché 
senza figli, seriamente disposta ad impe-
gnarti in una relazione. Ho 33 anni, sono ce-
libe, alto, sportivo, se desideri conoscermi, 
chiama. L’aspetto fisico non è importante, la 
serietà  sì. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un buon lavoro 

che mi permette una vita serena, ho tante 
amicizie, una bella  casa che vorrei dividere 
con una compagna adeguata. Vorrei cono-
scerti se sei leale, sincera,  graziosa, ma con-
tano di più i valori morali, io sono divorziato, 
40enne, senza figli. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 60 anni, vedova, una 
donna in gamba, piacente, dolcissima che co-
nosce il sacrificio ed il valore della famiglia, vor-
rebbe incontrare un uomo serio, con buon 
carattere e ricco di sentimenti sinceri per rico-
minciare una vita a due. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 enne, laureato in 
ingegneria, di lui oltre alla bella esteriorità  
colpiscono la grande determinazione e la 
forza di carattere, ha un’ottima posizione 
professionale ed un grande desiderio di ave-
re accanto una compagna. Se hai buona cul-
tura e voglia di un legame autentico, 
potresti essere tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 47 anni, è com-
merciante, separato, vive in provincia, alto, 
sportivo, di mentalità  aperta, simpatico ed 
estroverso, si è rivolto a noi per incontrare 
una donna piacevole, dinamica, sincera, 
convinta che la vita in due possa essere più 
bella. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 45 anni ma ha 
ancora l’aspetto della ragazza, sarà  il suo ca-
rattere aperto, il suo bel sorriso o il suo fisico 
longilineo. Vive sola, non ha figli, lavora co-
me operaia. Cerca per iniziale seria amicizia 
ed eventuale storia importante, un uomo 
valido, gradevole, davvero motivato a cono-
scerla. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER So di non essere bel-
lissima, ma credo di essere comunque gra-
devole, lavoro come  commessa, ho 34 anni, 
in breve sono come tante altre ragazze. Mi 
sono rivolta a Meeting Center  perché desi-
dero serie opportunità  d’incontro. Se sei un 
uomo max 45enne, libero, intenzionato a  
costruirti una nuova vita affettiva... sono qui. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Laureato in inge-
gneria, 35enne, celibe, è un bel ragazzo, il 
suo carattere allegro a volte è celato da un 
pò DI TIMIDEZZA, MA NON APPENA SI 
TROVA A PROPRIO AGIO SVELA TUTTA LA 
PROPRIA SIMPATIA. TI CERCA CARINA, 
POSSIBILMENTE LIBERA DA VINCOLI FA-
MILIARI E SENZA FIGLI COME LUI, CON 
BUONA CULTURA E VOGLIA DI COSTRUI-
RE QUALCOSA D’IMPORTANTE. 348-
4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Incontrarsi è un po’ come guardarsi allo 
specchio di occhi nuovi, ascoltare pezzetti 
di vita nascosti dentro un vetro o fra parole 
che sembrano lontane, È uno scambio. Un 
modo per sentirsi vivi. Non so esattamente 
cosa cerco. Forse quello che stai cercando 
tu... Incontriamoci sono una donna 49enne. 
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora molto carina, 63enne, maestra in 
pensione, snella, moderna, ama cammina-
re, curare il giardino, si occupa di volontaria-
to, vive sola, i figli grandi ed autonomi, 
vedova oramai da anni desidera conoscere 
un signore serio, adeguato, per validi svilup-
pi.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ragazzo poco più che trentenne, carino 
riservato ma non timido, oltre che un lavoro 
appagante e remunerativo ha diversi inte-
ressi, amerebbe condividere la sua vita con 
una ragazza a posto dai modi gradevoli, li-
bera senza figli per eventuale cammino in-
sieme.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei un uomo interessante, con carisma 
e una situazione professionale risolta. Te l . 
348.41.41.2.41 

58enne, vive sola senza figli, divorziata da 
tempo, è una donna dolce, tranquilla, stanca 
di essere single ha deciso di cambiare. Vor-
rebbe conoscere un signore serio, gentile, 
per una amicizia che porti a legame impor-
tante.                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
 Ho 52 anni, impiegata, faccio un po’ le co-
se che fanno tutti, sono single da un po' e  
dire il vero non mi piace. Cerco un uomo an-
che con qualche hanno in più, libero con 
buona cultura che desideri una nuova vita di 
coppia!                          Tel. 348.41.41.2.41 
  
In me ha vinto la voglia di conoscere per-
sone nuove interessanti e ho deciso di ri-
volgermi a Meeting Center! Che dire per 
descrivermi? Nulla di speciale, adoro la 
semplicità colta. Sono una donna di 59 an-
ni, impiegata, non ho impegni familiari, e 
tanto meno problemi. Cerco il compagno 
giusto per completarci insieme!                  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sentire che qualcuno ti cerca, ti chiama 
ed essere trovati è questo ciò che vorrei, in-
crociare quel qualcuno con il quale volersi 
bene e mettere insieme le nostre vite. Che 
ne dici? Sono una donna di 54 anni, impie-

gata, ho avuto un passato come tutti, ma de-
sidero girare pagina alla mia vita.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nel-
l’aspetto ma anche nell’animo. Ha 65 anni 
vedovo, imprenditore ora in pensione, bene-
stante, cerca una signora gradevole e seria, 
che desideri un bel legame di coppia.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
49 anni funzionario di banca, ottimo aspet-
to, celibe senza figli, vive da single in una 
bella casa alle porte della città. Desidera tro-
vare una compagna con qualche anno in 
meno dei suoi, per serio legame. Incontra-
tevi poi decidete!          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Mai dire mai! È per questo motivo che mi 
sono rivolta a Meeting Center. Sono una 
donna di 55 anni, impiegata statale, ho una 
vita tranquilla, non ho problemi di nessun ti-
po, ma essere da sola mi pesa.                   
                                     Tel. 348.41.41.2.41
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AG. MEETING CENTER Amo viaggiare, il 
mare, soprattutto passeggiare con accanto 
la ragazza dei miei  sogni. Sono celibe, ho 31 
anni, alto, laureato, ti cerco leale, romantica 
e perché no, anche dolce  e carina. Una nuo-
va stagione è alle porte con tante occasioni 
per frequentarci, se ti và   proviamo. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER E’ un uomo 40enne, 
medico, mai sposato, senza figli, libero pro-
fessionista, ha molti argomenti di conversa-
zione ed i più svariati interessi, cerca così 
una compagna affettuosa e carina, adegua-
ta a lui. Se questa inserzione ti può INTERES-
SARE, NON INDUGIARE. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mora, alta, a un pri-
mo sguardo può APPARIRE INAVVICINA-
BILE, INVECE È UNA DONNA DOLCE E 
ALLA MANO, 43 ANNI, UN LAVORO CHE 
RICHIEDE UMANITÀ  E SPIRITO DI SACRI-
FICIO, PURTROPPO VEDOVA DA MOLTI 
ANNI, SENZA FIGLI. CONOSCEREBBE UN 
UOMO COLTO, CHE ESPRIMA CARISMA E 
DALLA PERSONALITÀ   INTENSA. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Chissà  che questo 
modo di conoscerci non mi porti il grande 
amore. Ti sto cercando, carina, libera e sim-
patica. Ho 37 anni, celibe, ho una buona po-
sizione economica, diversi interessi. Ti 
aspetto. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Separata, alta, gra-
ziosa, semplice, ha una figlia, ma non dispe-
ra di incontrare  un uomo capace di 
apprezzare il piacere di avere una famiglia. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ celibe, piacevole, 
posizionato, 34enne, ha tante amicizie, è fe-
lice? Non perfettamente, perché ancora non 
ha incontrato la donna giusta per lui. Se sei 
libera e stanca di aspettare aiutati, contatta-
ci, forse è l’opportunità   giusta.348-
4141241 

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

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi piac-
ciono gli oggetti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale di compra-ven-
dita. Cerco una signora con la quale iniziare 
un cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il diritto 
ad una seconda opportunità  ed io iscriven-
domi all’agenzia cerco questo. Mi chiamo 
Giancarlo, 52 anni, medico, una lunga rela-
zione finita improvvisamente che mi ha de-
vastato, ma ora sento che arriverà   anche 

una dolce e seria compagna per me, ti aspet-
to. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impegno che 
prenderà VOLENTIERI CON LA MIA PAR-
TNER: QUELLO DI RISPETTARLA E DI 
AMARLA SEMPRE. E BISOGNA DIMO-
STRARLO OGNI GIORNO. SONO FABIO, DI 
50 ANNI, FUNZIONARIO STATALE, VEDO-
VO, CHE ATTENDE DI VIVERE UN’ALTRA 
ESPERIENZA POSITIVA DI VITA INSIEME. 
MI PIACEREBBE POTERTI PARLARE DAL 
VIVO, TI ANDREBBE DI CONOSCERMI? 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Claudio 
e ho 79 anni. Mio figlio e il mio amato nipote 
di 12 anni vivono lontani da me e io vivo da 
solo. Cerco una signora per condividere mo-
menti di serenità  come andare a pranzo al 
ristorante, fare una passeggiata e vivere in-
sieme in armonia. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e ho 
77 anni. Il tempo scorre inesorabile. Sono un 
pensionato, laureato, ben posizionato. Mi 
auguro di conoscere una signora vivace e di 
buona cultura per una proficua relazione. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso in un 
folle amore, mi sono sposato e separato, ma 
sono rimasto a  Modena perché il mio studio 
dentistico è ben avviato. Mi chiamo Daniele, 
ho 48 anni, vorrei un  figlio, ma soprattutto 
vorrei avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Renato e 
ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per il mondo e 
io vivo solo. Sono disposto a trasferirmi. Ho 
comprato un camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con una signora con 
la quale condividere momenti di relax sco-
prendo paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Paolo e 
ho 66 anni. Sono un ex professionista nel 
campo medico-sanitario. Adesso mi sento 
solo e cerco una persona carina, simpatica, 
ma soprattutto comprensiva e gentile nei 
modi per costruire una amicizia ed eventual-
mente una convivenza. 059-342919 348-
9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vittorio, 
ho 35 anni, trovo difficoltoso socializzare nel 

trambusto dei locali alla moda. A me piace 
parlare per conoscersi, amo guardare negli 
occhi perché sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista autono-
mo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi incontrar-
mi? Decidi tu dove, purché sia un luogo dove 
posso ascoltarti. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mauro e 
ho 71 anni. Sono separato e sono convinto 
che la vita va vissuta in 2. Diplomato, ex 
commerciante, altruista, solare, amo l’arte, i 
viaggi e lo sport che pratico regolarmente. 
Abito in una casa di mia proprietà  e vorrei 
conoscere una compagna scopo conviven-
za. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una bella 
ragazza di 41 anni che professionalmente si 
è saputa imporre per competenza e dedizio-
ne e che ora è direttrice di banca. Questo a 
discapito della sua vita privata che la vede 
single ormai da tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, con 
tanta voglia di viaggiare. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo France-
sca e ho 22 anni. Sono alla ricerca di un’ani-
ma con cui volersi bene essendo se stessi, 
condividendo pazzie e divertimento. La vita 
è troppo breve per stare ad attendere qual-
cuno o aspettare che qualcosa ci accada. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo An-
tonella, ti dico i miei anni anche se proprio 
non li dimostro: 39. Sono un’infermiera pro-
fessionale, non ho figli, amo la casa, i fiori, le 
serate con amici. Le ragazze come me sono 
fuori moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appartiene 
a chi ha il coraggio di cambiare e infatti ho 
cambiato lavoro e ho scelto di pensare al 
mio futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 48 an-
ni e sono alla ricerca di un compagno serio 
e simpatico. Mi piace pensarmi impegnata a 
coccolare il mio uomo con mille pensierini. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, der-
matologa, troppo presa da mille impegni 
professionali per pensare all’amore; troppo 
tardi? No, assolutamente. Ottima posizione, 
un corpo ancora in perfetta forma, un viso 
con due occhi che esprimono tutta la sua ca-
rica vitale. Che ne dici di un happy hour con 
lei? 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, commessa 
di nome Sabrina, ci ha chiesto se esiste anco-
ra un uomo giovane che ha intenzioni serie 
e con il quale progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste. Non sono tutti farfalloni, ci 
sono anche uomini giovani che vogliono co-
struire qualcosa di importante con una ra-

gazza seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e modesta 
si definisce Gloria, una signora di 68 anni, 
pensionata, vedova, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. L’affetto 
della figlia e del nipote le danno gioia, ma 
non le riempiono il cuore. Vuole vivere mo-
menti speciali con il suo lui anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 anni, ex 
artigiana, vedova. Quando ero giovane ave-
vo poco tempo. Ora che potrei godermi la 
vita non ho più nessuno con cui farlo. Ho i fi-
gli già  sistemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo con cui riprendere a vivere. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Emanue-
la, ho 40 anni, faccio la giornalista e come 
per tutti nella mia vita si sono alternati amori 
e dolori. Vitale, senza grilli per la testa, sono 
una single che non lo vorrebbe essere, per-
ché credo nell’amore e spero che questo an-
no me lo porterà. Cerco semplicemente un 
uomo maturo. 059-342919 348-9579692 

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

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

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 9 AL 15 GIUGNO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Resta un piccolo dettaglio che nel tempo 
potrebbe però rivelarsi importante dunque 
occorre pazienza e senso della precisione 
perchè sulla vostra affidabilità ruota tutto.  

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Coerenza appare la parola d'ordine in un 
momento dove gli alti e bassi non sono 

produttivi; dare un'immagine di maturità 
appare fondamentale. Incontri stimolanti.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Quasi definita la situazione amorosa rimane da 
prendere una decisione in campo professiona-
le, dove alcuni nervosismi vi hanno impedito di 

dimostrare al pieno le vostre potenzialità.  
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

La sfera lavorativa si presenta densa di insi-
curezze; ora dovete capire le intenzioni al-

trui, senza farne un dramma nell'eventualità 
che non siano in linea con le aspettative.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Novità sul lavoro che necessitano di un 
confronto attento e costruttivo con tutti 

coloro che si rendono disponibili al dialo-
go e ad una eventuale mediazione.  

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Tutto fatto per ciò che competeva a voi ed 
agli impegni presi; ora la palla passa nel 

campo avversario e sarà interessante vede-
re le reazioni e le eventuali contromosse.   

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Bene la ripresa in campo lavorativo ma al-
cuni nervosismi in ambito familiare vi im-

pediscono di godere al pieno di questa 
rinascita psico emotiva. Siate accomodanti. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Tutto sommato avete passato periodi 
peggiori ma non dovete rilassarvi, dato 

che quel pizzico di tensione è destinata a 
tenere alta la soglia dell'attenzione.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ecco un'occasione che non potete lasciar 
passare senza almeno aver valutato i pro 
e i contro della situazione. Ascoltate un 
consiglio e armatevi di determinazione. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Troppi impegni e cominciate a risentirne, 
anche se un aiuto insperato si rivelerà 

particolarmente produttivo. Bene anche 
in famiglia grazie ad un chiarimento.   

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Momento positivo in molti settori della vo-
stra vita ma non potete cullarvi sugli allori, 
dato che la riuscita in tutti i settori è vinco-

lata al vostro impegno. Concentrazione.  
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Buona la ripresa in ambito amoroso men-
tre al contrario i malintesi del passato con-

tinuano a minare la serenità sul lavoro. 
Dovete proiettarvi nel futuro con fiducia.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia
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John Hiatt & The Jerry Douglas Band 
‘Leftover Feelings’ 

Ormai vicino alla soglia dei 70 (è nato il 20 
agosto del 1952) e a tre anni dal suo ultimo 
album, il non imprescindibile “The Eclipse 
Sessions”, John Hiatt ha deciso di cambiare 
registro, è tornato a Nashville e ha registrato 
una serie di nuove canzoni dalla struttura folk 
assieme ad uno dei migliori ensamble del 
country-bluegrass, la Jerry Douglas Band. E 
dopo una serie di attenti ascolti possiamo 
tranquillamente affermare che “Leftover 
Feelings” è il disco più fresco e intrigante 
pubblicato dal cantautore di Indianapolis da 
diversi anni a questa parte. Intendiamoci, il li-
vello di capolavori come “Bring In the Fami-
ly” (1987) e “Slow Turning” (1988) è lontano 
e probabilmente non più raggiungibile da un 
artista che è sulla scena da quasi mezzo seco-
lo. Questo anche perché la voce di Hiatt non 
ha più il vigore e l’estensione di un tempo. 
Oggi è una voce più roca e sofferta che però 
mantiene il suo fascino e si sposa benissimo 
con un gruppo di canzoni roots molto since-
re, caratterizzate da un sound tendenzial-
mente acustico e senza la batteria, guidato 
dal dobro e dalla steel guitar di Jerry Dou-
glas, che le trasporta in un territorio tra il folk 
e il blues con un pizzico di bluegrass. Undici 
canzoni, dieci delle quali nuove di zecca, che 
dimostrano come John Hiatt, se ne ha voglia, 
sa ancora scrivere piuttosto bene e che vanno 
a comporre un album che si ascolta con pia-
cere dall’inizio alla fine. C’è una ripresa dal suo 

catalogo del passato, ma si tratta di un brano 
meno noto, “All The Lilacs in Ohio” (era in 
“The Tiki Bar is Open” del 2001), riproposto in 
un’inedita versione bluegrass. E ci sono anche 
alcune autocitazioni, come l’iniziale “Long 
Black Electric Cadillac”, che ricorda la “Ten-
nessee Plates” di “Slow Turning”. Ma soprat-
tutto ci sono le ballate roots, un genere in cui 
Hiatt è un vero maestro, alcune delle quali 
davvero bellissime. Stiamo parlando della de-
liziosa “The music is hot”, guidata dal dobro 
di Douglas, ma anche della più lenta “I’m in 
Ashville”, che sembra uscita dalla penna di 
John Prine, o della crepuscolare “Changes in 
My Mind”, in cui il cantautore dell’Indiana 
strizza l’occhio a Steve Earle e Guy Clark. 
Splendida anche la conclusiva “Sweet Dre-
am”, tra country e folk. Un grande artista ri-
trovato. (GB)

Il disco della settimana
‘Sweet Tooth’, di J. Mickle 
E’ da molto tempo ormai che numerosi fu-
metti vengono portati sul piccolo e grande 
schermo. Di recente Netflix, dopo aver intra-
preso diverse strade (tra cui quella sfortunata 
di “Jupiter’s Legacy”), ha deciso di puntare 
sull’opera di Jeff Lemire, creando “Sweet 
Tooth”. Questa serie, prodotta da Robert 
Downey Jr e sua moglie Susan, è ambientata 
in un mondo post apocalittico in cui la razza 
umana è stata colpita da una malattia, chia-
mata Afflizione, ma che allo stesso tempo ha 
portato alla nascita di ibridi, metà umani e 
metà animali. La storia vede come protago-
nista Gus, un bambino-cervo, cresciuto dal 
padre al sicuro tra i boschi del parco di Yel-
lowstone, lontano dal mondo esterno e dagli 
“Ultimi Uomini”, un gruppo paramilitare 
che dà la caccia agli ibridi. Girata lo scorso au-
tunno in Nuova Zelanda, quindi in piena 
emergenza Covid, ad un primo sguardo 
“Sweet Tooth” potrebbe essere dunque una 
sorta di denuncia o critica ai recenti avveni-
menti, che hanno scosso il mondo intero. 
Una sorta di monito, quindi, per quello che 
potrebbe capitare di nuovo. Ma invece non 
è così: la pandemia nella storia è solo il con-
testo in cui raccontare una favola e uno 
splendido viaggio di formazione del piccolo 
Gus, interpretato dall’espressivo Christian 
Convery, e di altri personaggi che lo circon-
dano, tra cui spicca Jepperd (la sorpresa 
Nonso Anozie), il rude e imponente vaga-
bondo dal cuore d’oro. Alcune sotto trame ri-

schiano di spezzare il ritmo e togliere l’atten-
zione dalla storia principale, ma la durata non 
eccessiva degli episodi (soltanto tre su otto 
si avvicinano ad un’ora), fa si che il prodotto 
rimanga piacevole e godibile. Inoltre la foto-
grafia e il comportamento tecnico sono ben 
strutturati per essere una prima stagione, 
mentre il trucco di alcuni bambini ibridi ap-
pare raffazzonato e poco curato. Sembra che 
tutta la maestria e tecnica in questo ambito 
sia stata riservata a Gus, con le sue orecchie 
da cervo che si muovono a seconda del suo 
stato d’animo.  
Molto bella, infine, la scelta di inserire un nar-
ratore esterno (nell’originale Josh Brolin) 
che detta i tempi presentando le varie situa-
zioni, sia all’inizio, che durante che alla fine di 
ogni episodio. Ai più nostalgici, ricorderà va-
gamente le “Fiabe Sonore”.  (MA)  

Cinema e Serie TV novità

COPIA GRATUITA € 0,052 | Editore: 
Sede legale, Redazione, pubblicità e annunci: via Emilia Est, 402/6 - Modena | Tel. 059 271412 | Fax 059 3682441 
Direttore Resp.: Giovanni Botti | e-mail: redazione@vivomodena.com | www.vivomodena.it | Diffusione gratuita in abitazioni, attività commerciali, edicole di Modena. Autorizzazione Tribunale di  
Modena n. 1604/2001 del 16/10/2001. Iscrizione al ROC 003814 | Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Stabilimento di Imola - Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO) 

INDICE DELLE RUBRICHE

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-13,00 CHIUSO AL PUBBLICO  
AL POMERIGGIO • Allo 059/27.14.12 Interno 33 segreteria telefonica specificando la rubrica in cui pubblicare l’annuncio. • Compila in stampatello 
la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annun-
ci@vivomodena.com • Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

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

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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

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

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione 
della Sua inserzione, saranno comunicati esclusivamente alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. I suoi 
diritti e le modalità per esercitarli sono tutti indicati agli artt. 7-10 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali e, pertanto potrà accedere agli stessi facendone apposita richiesta.

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati

A PAGAMENTO 
LAVORO OFFERTE 
171 Impiegati   
172 Operai 
173 Quadri Dirigenti 
174 Part-Time 
175 Personale Commerciale  
176 Addetti Pubblici Esercizi   
177 Lavori A Domicilio  
178 Vari  
179 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI 
181 Assistenza  
Cure Mediche  
182 Dattilografia Traduzioni  
183 Estetica Bellezza  
184 Prestazioni Varie  
185 Noleggi 
186 SOS Indirizzi Utili  
187 Lezioni Private  
188 Scuole Corsi  
189 Prestiti Investimenti  
IMMOBILI 
101 Abitazioni in Vendita  
102 Ville E Rustici  
103 Abitazioni in Affitto  
104 Camere Ammobiliate  
e Condivisioni  
105 Immobili Commerciali  
in Vendita  
106 Affitti Commerciali 
107 Terreni   
108 Attivita’ Commerciali  
VACANZE  
mare  
121 Case in Vendita 
Multiproprietà   
122 Case in Affitto 

123 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi  
montagna  
131 Case in Vendita 
Multiproprietà   
132 Case in Affitto 
133 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
laghi  
141 Case in Vendita 
Multiproprietà   
142 Case in Affitto 
143 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
144 Case in Vendita 
Multiproprietà  campagna  
e agruturismo 
151 Case in Vendita  
Multiproprietà  
RELAZIONI SOCIALI 
Incontri 
MATRIMONIALI 
300 Matrimoniali 

GRATUITI 
LAVORO DOMANDE 
161 Impiegati   
162 Operai   
163 Quadri Dirigenti 
164 Part Time  
165 Personale Commerciale  
166 Addetti Pubblici Esercizi  
167 Lavori A Domicilio  
168 Vari  
169 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
VEICOLI 
offerte  
ALFA ROMEO  
AUDI  

BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
202 Fuoristrada  
203 Auto d’Epoca  
204 Moto  
206 Biciclette   
207 Accessori Auto, Moto, Bici  
208 Veicoli Industriali E Agricoli  
domande  
ALFA ROMEO  
AUDI  
BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
212 Fuoristrada  
213 Auto d’Epoca  
214 Moto  
216 Biciclette   
217 Accessori Auto,  
Moto, Bici   
218 Veicoli Industriali e Agricoli  
MERCATINO 
offerte 
230 Abbigliamento & Accessori  
231 Baby Shop  
232 Collezionismo   
234 Computer / Software  
236 Elettrodomestici, Casalinghi  
237 Elettronica, HiFi, Radio TV  

238 Foto Cine Ottica  
239 Giocattoli  
240 Libri, Riviste, Fumetti  
241 Musica - Strumenti Musicali   
242 Oggetti Vari  
243 Arredamento  
244 Antiquariato   
246 Gratis  
247 Perso, Trovato  
248 Animali  
domande  
250 Abbigliamento & Accessori  
251 Baby Shop  
252 Collezionismo   
254 Computer / Software  
256 Elettrodomestici, Casalinghi  
257 Elettronica, HiFi, Radio TV  
258 Foto Cine Ottica  
259 Giocattoli  
260 Libri, Riviste, Fumetti  
261 Musica - Strumenti Musicali   
262 Oggetti Vari  
263 Arredamento  
264 Antiquariato   
266 Gratis  
267 Perso, Trovato 
268 Animali  
TEMPO LIBERO 
offerte  
280 Hobby 
281 Nautica  
282 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio   
283 Attrezzature Sportive  
domande  
290 Hobby  
291 Nautica 
292 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio 
293 Attrezzature Sportive

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

Cedola annunci
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Modena, ecco Rivetti
Il nuovo presidente gialloblù si è presentato alla città. Il figlio Matteo sarà il dg

di Giovanni Botti 
 
Carlo Rivetti nuovo presi-
dente, suo figlio Matteo di-
rettore generale e Romano 
Sghedoni presidente ono-
rario per mantenere la con-
tinuità con la gestione della 
Kerakoll, che sarà main 
sponsor. Questa è la nuova 
società canarina targata Ri-
vetex S.R.L, la holding della 
famiglia Rivetti, completa-
mente slegata da Stone Is-
land o dalle altre attività che 
la vedono coinvolta. “Sono 
quasi 40 anni che lavoro nel 
modenese - ha detto in oc-
casione della sua prima con-
ferenza stampa da 
presidente gialloblù Carlo 
Rivetti - come famiglia ab-
biamo costruito una realtà 
importante. Da qui viene la 
volontà di iniziare un pro-
getto che coinvolga Mode-
na e il territorio, un progetto 
importante: vogliamo salire 
il più presto possibile, por-
tando il Modena dove meri-
ta. Vogliamo puntare sui 
giovani, che sono il futuro 
del paese.  Non ci fosse sta-
to Sghedoni oggi non sare-
mo qui: è merito di Kerakoll 

se la società è costruita così 
bene”. “Abbiamo idee chia-
re e voglia di costruire qual-
cosa di importante - 
continua il nuovo presi-
dente gialloblù - parlare di 
futuro non è facile, perché la 
situazione è fluida: non si sa 
quando riapriranno gli stadi, 
nè in quale girone saremo. 
Non compreremo Ronaldo 
o Lukaku, ma vogliamo co-
struire una società con valo-
ri importanti. I nostri 
modelli? Sassuolo, Atalanta, 
Udinese e Empoli sono 
quelli da seguire. Però non 
gurdiamo solo all’Italia, ma 
anche all’estero, ad esempio 
il Villareal. L’umiltà è fonda-

mentale, impari dagli altri e 
poi cerchi di fare del tuo. Io 
sono contrario all’equazio-
ne che se un imprenditore è 
bravo nel suo lavoro allora è 
bravo a gestire anche una 
società sportiva”. Carlo Ri-
vetti ha poi raccontato la 
storia del rapporto della sua 
famiglia con lo sport. “Mio 
nonno è stato presidente 
del primo scudetto del Tori-
no, i miei figli giocano tutti 
a calcio, mia figlia è capitana 
nella squadra della sua 
scuola. La mia prima azien-
da è stata sponsor dell’Italia 
campione del Mondo 
nell’82. Ero presente a Ma-
drid, a Pasadena e a Berlino. 

Il calcio è sempre stato una 
parte della mia famiglia. A 
metà degli anni ’80 inoltre 
sono diventato presidente 
di una squadra di hockey su 
ghiaccio. E’ stata un’avven-
tura incredibile che mi ha 
avvicinato ancora di più al 
mondo dello sport. Con 
Sghedoni non c’è mai stata 
una vera e propria trattativa. 
Ci siamo incontrati e ci sia-
mo subito trovati in sinto-
nia. Noi siamo venuti a 
vedere una partita a Mode-
na e non avevo mai visto 
una stadio così caldo. E’ sta-
ta questa passione che ci ha 
spinto a prendere la decisio-
ne. Prima non c’erano le 
condizioni, non avevamo le 
risorse finanziarie per sup-
portare un progetto del ge-
nere. Adesso ci sono state 
una serie di operazioni che 
ci hanno permesso di fare 
questo passo”. Chiudiamo 
con le parole del nuovo dg 
Matteo Rivetti: “la società è 
strutturata molto bene e 
non abbiamo intenzione di 
cambiare le persone che ci 
lavorano. Compatibilmente 
con gli altri impegni sarò 
spesso in società“.

Stadio, rinnovata la convenzione col Comune 
La gestione dello stadio Braglia è stata affidata, anche per 
l’anno sportivo 2021-2022, alla società Modena F.C. 2018 
che, in accordo con il Comune, continuerà a farsi carico 
della cura del manto erboso del campo principale e del 
campo di allenamento Zelocchi. La giunta comunale di 
Modena, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Ba-
racchi, ha deciso, infatti, di rinnovare fino al 31 luglio 
2022, l’affidamento della gestione temporanea dell’im-
pianto. In base alla convenzione stipulata tra il Comune 
e la società, al Modena spetterà la manutenzione del ter-
reno di gioco del campo principale e del campo Zelocchi 
(con un costo previsto di circa 100 mila euro), nel rispetto 
delle indicazioni specifiche contenute nel disciplinare for-
nito dall’Amministrazione. Per questo motivo, è stata 
confermata la somma di 20 mila euro per il canone di con-
cessione stabilita lo scorso anno quando la manutenzio-
ne del campo, fino ad allora effettuata direttamente dal 
Comune, passò alla società. Al Modena spetteranno an-
che pulizia, sanificazione, custodia e manutenzione ordi-
naria dell’impianto. Nell’accordo, inoltre, è previsto che 
il Comune possa utilizzare lo stadio Braglia per le proprie 
necessità per un massimo di dieci giornate senza che que-
sto comporti alcun indennizzo a carico del Comune stes-
so. Il Comune potrà anche disporre dello stadio per lo 
svolgimento di concerti tra giugno e luglio, tenendo con-
to delle partite ufficiali che il Modena dovrà disputare e 
accordandosi per il ripristino del manto erboso.

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
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Formula 1, tre Gp cancellati
Si tratta di Canada, Turchia e Singapore. Intanto Leclerc è quarto in Azerbaigian
E’ stato un weekend rocambolesco e avvincente per gli ap-
passionati di Formula 1. Il Gran Premio di Baku, infatti, ha 
riservato sorprese ad ogni curva, regalando un’inatteso 
spettacolo negli ultimi giri della corsa. Tutto è cominciato 
con la seconda pole consecutiva per la Ferrari di Charles Le-
clerc (dopo quella di Montecarlo). Almeno questa volta il 
pilota monegasco è riuscito a scendere in pista, salvo poi 
scivolare al quarto posto, nonostante un ultimo tentativo di 
attaccare Gasly. Ottava posizione, invece, per l’altro ferrari-
sta Sainz, che ha accusato diversi problemi alle gomme. E 
sono state proprio queste le protagoniste inaspettate del 
Gran Premio in Azerbaigian: a pochi giri dal termine, infatti, 
Max Verstappen, leader del mondiale e della corsa, ha su-
bito una foratura della gomma posteriore sinistra, finendo 
contro un muro. Anche Hamilton, incredibilmente, è anda-
to a sbattere contro una recinzione, sbagliando a premere 
un pulsante in curva. Così il podio è stato composto da Pe-
rez, un’incredibile Vettel (partito undicesimo) e da Gasly. 
Adesso i piloti staranno fermi due settimane, per poi tornare 
a scendere in pista il weekend del 20 giugno, nel circuito di 
Le Castellet, per disputare il Gran Premio di Francia. Nel 
mezzo si sarebbe dovuto correre anche il Gp del Canada, 
ma è stato cancellato insieme a quello della Turchia e, più 

recentemente, a quello di Singapore. Se i primi due sono 
già stati sostituiti, per quanto riguarda quello asiatico invece 
sono ancora in corso delle consultazioni per cercare una 
tappa alternativa, in modo tale da lasciare intatto il numero 
iniziale di gare previste, ovvero ventitre. In queste due set-
timane, però, la Ferrari cercherà di mettere a punto una 
strategia vincente per convertire gli ottimi recenti risultati 
di Leclerc durante le prove. (Foto media.ferrari.com)

Green Warriors, è Venco il nuovo coach
Primo importante tassello per la Green Warriors Sassuolo versione 2021-2022: a gui-
dare la formazione neroverde nel suo quarto campionato di Serie A2 sarà infatti Mau-
rizio Venco. “Sono molto contento - ha affermato il neo tecnico neroverde - ma non 
tanto per la Serie A2 in sé, ma piuttosto per il progetto che insieme al Presidente Borruto 
abbiamo deciso di portare avanti: sarà una Serie A2 collegata a tutto il sistema del set-
tore giovanile, che lavora in sinergia totale con il giovanile e con uno staff che si occu-
perà dall’Under 15 fino alla Serie A tutti insieme”.  

Montale prepara la nuova stagione  
Sono passati una ventina di giorni dalla fine del Cam-
pionato, ma la Pallavolo Montale è già a lavoro per pro-
grammare la prossima stagione. Sono giornate intense 
quelle in casa nerofucsia, nelle quali si stanno gettando 
le basi per l’ennesima stagione di pallavolo. “Mi aspet-
tavo sì un campionato difficile - ha affermato Gianfran-
co Barberini, Presidente del club - ma non così tanto 
come poi è stato. Ho sempre ritenuto di avere a dispo-
sizione un roster competitivo in grado di giocare una 
stagione dignitosa. Per tanti motivi, tra cui soprattutto 
il Covid-19, che ci ha costretto a star fermi per ben cin-
quantuno giorni, ci siamo trovati in una situazione pa-
recchio deficitaria. Il ripescaggio? Al momento non ci 
sono le condizioni economiche - ha ammesso Barberini 
- ma questo non significa che ci siamo rassegnati a gio-
care in B1. Qualora dovesse arrivare una mano, in ottica 
sponsor, e su questo ci stiamo lavorando, chiaro è che 
la nostra intenzione sarà quella di fare richiesta di ripe-
scaggio. Il roster? A prescindere dalla categoria, l’inten-
zione della società è quella di confermare alcune 
giocatrici esperte, le quali rimarrebbero anche in B1. 
Tornare a giocare a Montale? No, che sia A2 o B1, ci sono 
tutti i presupposti per rimanere a Castelnuovo Rangone 
- ha concluso il Presidente - anche perché abbiamo in-
tenzione di completare il restyling già in corso”. 



USATO E Km0 
DI TUTTE LE MARCHE

RIPARTI CON RENOSTAR! 
Vendita e Assistenza Opel 

Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050 
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 

TOYOTA C-HR 
1.8 HYBRID CVT STYLE 

DA € 17.950

NISSAN QASHQAI 
1.6 DCI 2WD BUSINESS  

DA € 18.950

OPEL INSIGNA 2.0 CTDI 
START&STOP AUT. SPORTS TOURER 

DA € 18.950

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 
136CV AUT. 5 PORTE INNOVATION 

DA € 13.950

USATO CERTIFICATO

ALD | select è il servizio ALD che seleziona per la vendita i migliori veicoli usati provenienti dal noleggio a 
lungo termine. Ti forniamo la garanzia di scegliere l’usato migliore perché teniamo sotto controllo lo storico 
dei nostri mezzi per selezionare accuratamente solo quelli più sicuri e certificati.

Solo l’usato migliore.




