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Scuole e nidi d’infanzia, società 
sportive, associazioni culturali, 
parrocchie e cooperative sociali: 
sono oltre un centinaio le sedi e 
le proposte tra cui poter sceglie-
re per far trascorrere a bambini 
e ragazzi un’estate di giochi, di-
vertimenti e socialità in città. 
Circa un centinaio i gestori che 
hanno partecipato ai bandi del 
Comune di Modena: essendo 
ora iscritti agli elenchi comunali 
dei centri estivi, consentono alle 
famiglie di usufruire del bonus 
rette del progetto regionale 
Conciliazione Vita Lavoro.  
Per ottenere il contributo si può 
presentare domanda, entro il 
12 luglio, compilando tramite 
Spid il form on line sul sito dei 
servizi educativi (www.comu-
ne.modena/servizi/educazione-
e-formazione/centri-estivi/infor
mazioni-per-i-genitori/centri-
estivi-03-13anni) dove è consul-
tabile l'elenco definitivo dei 
gestori e il bando per richiedere 
i contributi a copertura del co-
sto di frequenza. Scegliendo il 
centro estivo dalle proposte nel-
l’albo, le famiglie con Isee fino a 
35mila euro, possono infatti uti-
lizzare i voucher regionali del 
valore massimo di 112 euro a 
settimana per un importo mas-

simo complessivo di 366 euro a 
bambino. Inoltre, l’amministra-
zione comunale ha messo a di-
sposizione il personale 
educativo assistenziale per i 
bambini e le bambine con disa-
bilità, senza oneri per famiglie e 
gestori. In particolare, il Settore 
ha predisposto il personale edu-
cativo assistenziale per circa 60 
ragazzi della fascia 6-14 anni, 
con attenzione particolare a ga-
rantire la continuità con i per-
corsi scolastici. In altri casi, il 
Comune, coordinandosi con i 
dirigenti scolastici, ha concesso 

ai gestori che ne hanno fatto ri-
chiesta le proprie scuole: si trat-
ta complessivamente di una 
ventina di strutture, tra nidi e 
scuole d’infanzia, che ospiteran-
no le attività estive. Modena ha 
infatti messo in campo anche 
una consistente proposta ludi-
co-ricreativa, oltre che educati-
va, rivolta alle famiglie dei 
bambini più piccoli, la fascia 9-
36 mesi: sono in tutto 16 i gesto-
ri che offrono attività estive con 
personale qualificato in 26 strut-
ture idonee per i bambini in età 
da nido d’infanzia. Inoltre ai ge-

stori che accettano di calmiera-
re le rette affinché non abbiano 
un costo per le famiglie superio-
re a 110 euro, l’amministrazione 
comunale erogherà un contri-
buto settimanale a bambino 
fino a 90 euro per il tempo pie-
no (prevedendo appunto una 
retta a carico delle famiglie pari 
al massimo a 110 euro) e a 65 
euro per il part time con pranzo 
(prevedendo una retta a carico 
delle famiglie pari al massimo a 
85 euro). In tal modo, l’interven-
to economico dell’amministra-
zione comunale andrà a 
garantire rette calmierate, no-
nostante le attività per la fascia  
0/6 anni prevedano particolari 
attenzioni e supporti adeguati 
all’età dei bambini e comporti-
no quindi maggiori costi orga-
nizzativi.  
Inoltre, le famiglie con Isee fi-
no a 35.000 euro potranno 
usufruire di ulteriori riduzioni: il 
Comune ha infatti previsto vou-
cher per la copertura parziale o 
totale della retta di frequenza al-
le attività estive dei bambini 
della fascia 0-3 anni. Il contribu-
to potrà arrivare fino a 336 euro 
a bambino, come previsto dal 
contributo regionale per bambi-
ni e ragazzi più grandi.

Prosegue fino a sabato 19 giugno la 
campagna di sensibilizzazione della Po-
lizia locale di Modena incentrata sull’uso 
corretto delle cinture di sicurezza, dei 
seggiolini e dei dispositivi anti abbando-
no per i bambini. I controlli sulle princi-
pali arterie cittadine verranno eseguiti 
dalle pattuglie del Pronto intervento e 
delle Unità territoriali, dislocate in varie 
zone della città in maniera da presidiare 
l’intero territorio comunale; gli accerta-
menti, quindi, riguarderanno anche, co-
me di consueto, l’utilizzo delle cinture di 
sicurezza obbligatoria per il conducente 
e i passeggeri dei veicoli.

Bimbi e sicurezza 
controlli intensificati

L’estate dei più piccoli
Sono oltre 120 le proposte di centri estivi emerse dai bandi del Comune. Al via le domande per il contributo
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Le attività di ristorazione sono in ripresa
A due mesi dalla ripartenza, Mauro Salvatori di Confesercenti area città di Modena, traccia un primo bilancio

di Patrizia Palladino 
 
Dallo scorso 26 aprile, bar e ristoranti hanno potuto rico-
minciare a somministrare, possono cioè servire cibo e be-
vande in presenza e non più solo da asporto. All’inizio solo 
all’aperto poi anche al chiuso, ma con la regola dei 4 posti 
per la zona gialla e 6 per quella bianca. A due mesi dalla ri-
partenza, Mauro Salvatori, presidente di Confesercenti per 
l’area della città di Modena, fa un primo bilancio delle atti-
vità. “Il bilancio è senza dubbio positivo ed è dato da due 
elementi importanti. Da un lato abbiamo avuto un allegge-
rimento delle norme e quindi le attività hanno potuto ri-
partire, accogliendo il pubblico nel modo in cui erano 
abituati a farlo. Dall’altro lato, dopo un anno di pandemia 
e restrizioni che ci avevano chiuso in casa, c’è molta voglia 
di libertà e di tornare allo standard di vita pre Covid. Queste 
due situazioni sommate, danno un risultato molto positivo. 
Tutti speriamo e ci aspettiamo che, grazie ai vaccini, non 
succeda come lo scorso ottobre, quando ci siamo ritrovati 
con le stesse restrizioni di aprile. Il vaccino è l’arma in più 
che ci permette di proseguire il cammino graduale verso la 
normalità”. 
Rispetto alla scorsa estate, è cambiato anche il compor-
tamento dei clienti. Siamo tutti più consapevoli e rispet-
tosi, non crede? 
“Sì, diciamo che le norme sono state recepite meglio. Siamo 
tutti più abituati all’uso della mascherina, in tutte le attività 
è presente l’igienizzante e si rispetta il distanziamento. Ten-
diamo, però, in via generale, ad avere comunque un com-
portamento di condivisione. Vorremmo, ad esempio, fare 
una tavolata tutti insieme quando usciamo con gli amici ma 
non ci sono ancora le condizioni per farlo e, a volte, occorre 
ricordarlo ai clienti e intervenire per far rispettare le norme. 
In generale, però, l’atteggiamento, sì è vero, è abbastanza 
coscienzioso”.  

Alla fin fine, li promuoviamo o no questi clienti? 
“Al di là di qualche sporadico caso, sì certamente. Io sono 
nella zona di via Gallucci e vedo che le persone hanno mol-
ta voglia di uscire e tornare a una vita normale, ma senza 
grosse esagerazioni e con attenzione per le norme. Qualche 
testa calda, è ovvio, in mezzo al mucchio c’è sempre, ma nel 
complesso, li promuoviamo eccome”. 
Da lunedì siamo zona bianca. Mascherine, igiene delle 
mani e distanziamento rimangono, ma non c’è più il co-
prifuoco. Le speranze di recuperare si riaccendono an-
che per i gestori e i titolari dei locali...  
“E’ certamente una condizione favorevole che incentiva il 
buon andamento a cui assistiamo dal 26 aprile ad oggi. Ri-
mangono le norme da rispettare e sarà giusto e opportuno 
farlo per non ricadere tra qualche mese nella situazione del 
2020, quando dopo quella sensazione di ‘liberi tutti’ del-
l’estate, siamo tornati ai numeri della primavera”.  

La grande differenza sono, evidentemente, i vaccini. Ma 
tornando all’umore tra gli esercenti, c’è soddisfazione 
e una visione ottimista sul futuro no? 
“Assolutamente sì! C’è molta voglia di riconquista, diciamo, 
ma di farlo con un atteggiamento professionale, per acco-
gliere la clientela in sicurezza e nel miglior modo possibile. 
Anche le strutture ricettive, infatti, dopo aver attraversato 
un periodo davvero molto pesante, adesso sono alla ricerca 
di personale qualificato”. 
Tutti quei tavolini all’aperto, oltre a consentire la con-
sumazione in sicurezza, rendono anche più bello il cen-
tro storico. Cosa ne dice? 
“Questa idea dei ‘Tavolini sotto le stelle’, già attuata nel 
2020 dall’Amministrazione, rende la città sicuramente più 
gradevole e più fruibile da tutti. È anche una prima prova, 
diciamo, per capire cosa significa vivere in una città che di-
venta sempre più turistica. A livello di estetica è molto gra-
devole, poi posso immaginare che per i residenti possa 
anche essere un problema...”.  
Quali sono, se ci sono, le problematiche che segnalano 
invece gli esercenti? 
“Grosse problematiche non ce ne sono. La città sta diven-
tando esteticamente sempre più bella, non solo per l’inizia-
tiva dei ‘Tavolini sotto le stelle’ ma anche per le 
ristrutturazioni in corso e per gli immobili che vengono ri-
qualificati. Questa è una cosa assolutamente positiva, an-
che se tutto si è concentrato in un unico momento e questo 
può creare qualche problema. Intendo dire che la città, spe-
cie in centro storico, è tutta un cantiere. Io stesso mi trovo 
in un punto dove, nel giro di 50 metri, ci sono tre cantieri. 
Tutti dobbiamo lavorare e accade che uno intralci l’altro. Le 
situazioni si sono concentrate un po’ tutte insieme e nello 
stesso momento, però alla fine sappiamo bene che porte-
ranno un risultato positivo per tutti anche se, nell’immedia-
to, la convivenza può non essere facile”.  
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Nuovi giochi e spazi fitness
Interventi previsti in parchi e aree verdi dei Quartieri 2, 3 e 4 per 500 mila euro 

In 11 parchi e aree verdi di Modena arriveranno presto nuo-
ve aree gioco e spazi attrezzati per il fitness, volti a promuo-
vere l’inclusione garantendo, nelle aree pubbliche, la 
massima partecipazione al gioco e alla socializzazione di 
tutti i bambini e i giovani in condizioni di sicurezza. La Giun-
ta comunale ha infatti approvato i progetti esecutivi relativi 
agli interventi nei Quartieri 2 e 4 e, a breve, darà il via libera 
anche a quelli relativi al Quartiere 3, per un valore comples-
sivo di 500 mila euro in autofinanziamento da parte del Co-
mune. Gli interventi, che saranno realizzati in autunno, 
rientrano in un piano triennale che vede l’assegnazione di 
altrettante risorse nel 2022 e nel 2023. Tutte le attrezzature 
saranno realizzate privilegiando materiali durevoli, come 
ad esempio l’acciaio e il laminato ad alta pressione. Oltre 
alle 11 interessate da questo progetto, sono in corso di ap-
profondimento lavori in altre aree verdi della città, come ad 
esempio ai Giardini Ducali. “In seguito alla pandemia - sot-
tolinea l’assessora allo Sport Grazia Baracchi - la Giunta ha 
assunto il chiaro indirizzo di investire sulle aree fitness per 
promuovere l’attività sportiva nei parchi anche attraverso 
il coinvolgimento delle associazioni”. Le aree interessate 
per il Quartiere 2 sono il parco XXII Aprile, l’area verde del 
comparto Peep Santa Caterina e Repubblica Montefiorino, 

il Peep Paganini e il parco Boccaccio. Nel Quartiere 4 si in-
terviene al Peep Giardino centro e al Peep D’Avia nord-par-
co della Fanfara olandese. Nel Quartiere 3 son previsti lavori 
nell’area Peep Sant’Agnese in via Magenta, al parco della 
Repubblica, al parco Chinnici, e nell’area verde del Peep Sal-
vo d’Acquisto sud (via Rimini), mentre al parco della Resi-
stenza è prevista la realizzazione di un’area fitness. (foto, 
rendering di un'area gioco) 

Controllo del Vicinato, San Donnino e centro
Hanno partecipato oltre 25 cittadini al primo incontro del gruppo Controllo di vicinato 
di San Donnino, per far partire il progetto condiviso di sicurezza urbana promosso dal 
Comune. Il gruppo di “CdV” della frazione, attivo da tempo, si è costituito ora anche for-
malmente nel rispetto delle linee guida dell’Amministrazione. Con quello di San Donnino 
sono 89 i gruppi di Controllo di vicinato in città e 2.600 le persone coinvolte. Si è, inoltre, 
costituito formalmente anche il gruppo degli esercenti del centro storico, in particolare 
gli aderenti all’associazione Modenamoremio, con 57 “referenti della sicurezza”.

Modena, export in rimonta 
L’export modenese ha superato velocemente gli effetti 
della pandemia, lo testimoniano i risultati dell’elabo-
razione del Centro Studi e Statistica della Camera di 
Commercio sui dati diffusi dall’Istat. Nel primo trime-
stre 2021 l’export modenese tocca i 3.350 milioni di eu-
ro, con un incremento tendenziale del +7,7% rispetto 
al primo trimestre 2020. Il dato regionale si incrementa 
del +6,1%, mentre il totale Italia del +4,6%. Anche la 
classifica delle prime dieci province italiane per export 
vede la rimonta di Modena che sale dal 9° all’8° posto 
superando Treviso. Modena, tuttavia, presenta una lie-
ve flessione (-3,4%) rispetto a fine 2020, ma il quarto 
trimestre 2020 aveva segnato il picco massimo di ex-
port dal 2008, quindi una diminuzione risulta fisiologi-
ca. Tutti i settori merceologici sono positivi tranne 
l’agroalimentare (-2,3%). Molto buoni l’export dei mez-
zi di trasporto (+15,7%), del biomedicale (+14,0%) e del 
tessile abbigliamento (+12,5%), uno dei settori che 
aveva risentito maggiormente della crisi mondiale. In 
crescita anche ceramica (+4,4%) e ‘macchine e appa-
recchi meccanici’ (+4,1%). In ripresa le esportazioni ver-
so la maggioranza delle aree, con in testa l’Asia trainata 
dalla Cina, seguita dall’Oceania e dall’America Centro 
Sud. Bene anche l'Europa, mentre risultano negativi i 
paesi europei non UE, trascinati in questo dalla Gran 
Bretagna (-25,2%). In calo Africa e Medio Oriente.
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Faccio tv, ma volevo studiare cinese 
A colloquio con Ilenia Ferrari, carpigiana, autrice del programma condotto da Massimo Gramellini su Rai3

di Francesco Rossetti 
 
Ilenia Ferrari (nella foto) lavora da oltre vent’anni per il piccolo 
schermo. Professione: autrice televisiva. Residenza: Carpi. Domi-
cilio: Nonantola. Nonostante il lavoro la porti costantemente a Mi-
lano, Ilenia ha voluto restare ben piantata sulle sue radici emiliane. 
In questi anni sta lavorando al programma di Massimo Gramellini: 
“Le parole della settimana”, il sabato sera su Rai Tre. “L’ultima sta-
gione”, spiega Ilenia, “nonostante o forse grazie alla pandemia, è 
stata la migliore. Abbiamo raggiunto due milioni di telespettatori 
che per un programma che fa informazione e cultura, beh, è dav-
vero molto”.  
Ilenia, come sei approdata alla tv? 
“Ci sono arrivata per serendipità. Studiavo Scienze della Comuni-
cazione all’Università di Bologna, quando la inaugurò Umberto 
Eco. In bacheca trovai appesa la proposta di un corso autori a Me-
diaset. Era un corso gratuito e prestigioso. Ho pensato: perché no? 
Ma in realtà volevo studiare cinese o fare la giornalista sportiva. 
Poi ho capito di essere sempre stata innamorata della televisione 
ed è diventata presto anche una professione”. 
La tv, l’hai guardata molto? 
“Sì, ci sono cresciuta. A scuola sono sempre andata molto bene, 
però facevo i compiti con la tv accesa”. 
Invece il cinese, l’hai poi studiato? 
“No. Il cinese è una lingua che devi imparare da giovane e vivendo 
in Cina qualche anno, se lo vuoi parlare bene. Però 4/5 anni fa, per 
un programma con Beppe Severgnini, ho incontrato una sinologa 
(Giada Messetti) che è tuttora una delle mie migliori amiche. Così, 
presto ci andrò anch’io, finalmente, tanto più che mio marito fre-
quenta già la Cina per lavoro, compatibilmente con la pandemia”. 
Sei stata allieva di Umberto Eco, quanto manca alla cultura 
italiana? 
“Ha lasciato un vuoto che nessuno al momento riesce a colmare. 
Se tu cercassi oggi un intellettuale italiano così completo, capace 
di andare dalla semiotica al fumetto, beh, non lo trovi, non esiste. 

Io, tutti gli anni a febbraio, sto male, quando penso alla sua scom-
parsa”. 
Quanta navigazione social c’è nella tua dieta quotidiana? 
“Tantissimo, adesso è diventata una necessità, anche per il tipo di 
programma che faccio. Sono convinta che i social coltivino le le-
gioni di imbecilli di cui parlava Eco, ma penso anche che siano un 
trampolino per grandi talenti, soprattutto giovani, che diversa-
mente non emergerebbero. Ti faccio un esempio: nel programma 
di Gramellini c’è uno spazio di arte curato da un ragazzo di 26 anni, 
Jacopo Veneziani, scoperto su Twitter. È bravo ed è emerso grazie 
ai social”. 
Il tuo è un lavoro di gruppo? 
“Necessariamente. È un lavoro che non esiste senza una squadra. 
Le idee si condividono e il merito della riuscita di un programma 
televisivo è sempre del gruppo”. 
Com’è lavorare con Gramellini?  
“Io lo definisco un cardionauta, perché sa viaggiare nel cuore dei 
personaggi, degli ospiti, degli ascoltatori. È molto umile perché 
sa di essere un giornalista di carta stampata (e uno scrittore) pre-

stato alla televisione. Però il conduttore televisivo lo fa bene, negli 
anni ha trovato una sua misura. In più ha il pregio di non circon-
darsi di ‘yes man’ o dame di compagnia. Il nostro gruppo di lavoro 
è molto dialettico ed eterogeneo. Si lamenta solo del fatto che 
non leggo ogni mattina il Caffè, la sua rubrica sulla prima pagina 
del Corriere”.  
Quanto conta l’ironia nel tuo mestiere? 
“Per me moltissimo, perché aiuta a sdrammatizzare un lavoro che 
assorbe molto per giornate e fatica. Però l’ironia in tv è difficile da 
far passare, devi sempre trovare una chiave. Passa la battuta co-
mica, mentre l’ironia non sempre viene colta. Quando lavoravo 
con Rocco Tanica e la battuta ironica non veniva capita, avevamo 
pronta una canzoncina ‘umorismo che cadi nel vuoto...’”. 
Cosa cambia tra lavorare a Mediaset o alla Rai? 
“Cambia molto: l’una è privata, l’altra è pubblica. Io però mi sono 
trovata bene in tutti e due i contesti”.  
Cosa guardi in tv? 
“Tutto, ma veramente tutto. Soprattutto l’intrattenimento”.  
Cosa ti è piaciuto di più, ultimamente? 
“L’esperimento di Pio e Amedeo: non tutti i contenuti, ma per il 
coraggio che hanno avuto. Ho seguito con molto piacere l’Isola, 
Amici. Rimango quella ragazzina che ballava con la Cuccarini. Se 
invece ti aspettavi che ti dicessi Alberto Angela, no”. 
Hai seguito l’evolversi della carriera di Alessandro Cattelan: 
è un fenomeno? 
“Sì, è completo, è il futuro, ora però deve trovare una chiave sua 
di fronte alla sfida di Rai Uno. Finora ha fatto quello che gli piaceva 
fare, ora su Rai Uno dovrà assicurare la tenuta degli ascolti. Spero 
che abbia successo perché se lo merita”. 
Cosa ne pensi della recente polemica tra Rula Jebreal e la tra-
smissione Propaganda? 
“Non amo gli ismi, compreso il femminismo oltranzista. Ho trovato 
esagerata la reazione di Rula, perché Propaganda è un program-
ma attento, con ospiti femminili. Sarei più dalla parte di Diego 
Bianchi, però sì, capisco la battaglia di principio di Rula”.
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C’è un Rigoletto a Palazzo
Le tante proposte del Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Si parte il 18 giugno con Orfeo ed Euridice
La rassegna estiva del Teatro 
Comunale Pavarotti-Freni ri-
parte in presenza con opera, 
danza e concerti all’aperto, in 
tre luoghi simbolo della no-
stra città: il Cimitero di San 
Cataldo, il Cortile d’Onore 
dell’Accademia militare e il 
cortile del Melograno di via 
dei Servi, nella sede dell’Istitu-
to d’Arte Venturi. I primi due 
appuntamenti fanno parte di 
“Opera Sotto il Cielo”, un 
cartellone di lirica, presentato 
nel contesto di Modena Città 
del Belcanto. Il primo, vener-
dì 18 e domenica 20 giugno, 
consisterà in un’azione sceni-
co-musicale tratta dell’”Or-
feo ed Euridice” (nella foto) 
di Christoph Willibald Gluck, 
per l’adattamento e la regia di 
Riccardo Palmieri. L’azione 
prenderà vita nella parte mo-
numentale del cimitero di San 
Cataldo. Un progetto che fa 
parte della rassegna “Fuori 
luogo” di Cajka Teatro, pensa-
ta per fruire e vivere in manie-
ra diversa ambienti e spazi 
della quotidianità attraverso 
iniziative dal forte taglio ag-
gregativo. Venerdì 23 e do-
menica 25 luglio, a casa del 
Duca, più precisamente nel 

Cortile d’Onore dell’Accade-
mia Militare, andrà in scena il 
“Rigoletto” di Giuseppe Ver-
di, la celeberrima opera in tre 
atti che oltre a promettenti 
voci liriche vedrà la presenza 
dell’Orchestra Filarmonica 
Italiana e del Coro Lirico di 
Modena. “Musiche Sotto il 
Cielo” è invece una rassegna 
di danza e concerti che si svol-
gerà nel suggestivo Cortile 
del Melograno del Liceo Ven-
turi dove il 2 luglio si potran-
no ascoltare gli “Ofi Brass 
Ensamble”, una formazione 
composta da 4 trombe, 4 
tromboni,1 corno e 1 basso 
tuba, con una fantasia di mu-
siche sinfoniche. Particolare 

attesa riveste l’appuntamento 
del 6 luglio quando il Maestro 
Aldo Sisillo dirigerà “L’Histoi-
re du soldat”, con la partitura 
di Igor Stravinskij nelle mani 
di un piccolo ensemble con la 
narrazione interpretata da 
Peppe Servillo, voce degli 
Avion Travel. Domenica 11 lu-
glio gli Archi della Filarmoni-
ca Arturo Toscanini si 
esibiranno insieme alla violini-
sta Mihaela Costea in un con-
certo evocativo di matrice 
romantica improntato sul vir-
tuosismo violinistico e sulla 
forza accattivante della melo-
dia, con brani celebri da Verdi, 
Jules Massenet, Paganini e 
Saint-Saëns. Mercoledì 14 lu-

glio sarà la volta di “Preghie-
ra in mare”, uno spettacolo 
multimediale fatto di raccon-
to, musica e immagini scritto 
e interpretato dall’attrice Ste-
fania Rocca, volto noto del 
teatro, del cinema e della te-
levisione, in scena a fianco di 
due giovani talenti del jazz 
italiano, Raffaele Casarano al 
sax e Antonio Fresa al piano-
forte. Infine domenica 18 lu-
glio sarà la volta della 
“Carmen”, un classico della 
danza, rivisitato in chiave con-
temporanea dal coreografo 
Mauro Bigonzetti per due 
importanti nomi della danza: 
Camilla Colella e Octavio De 
La Roza, uno dei danzatori 
prediletti da Maurice Bejart. 
Un’ulteriore rassegna di dan-
za e concerti si terrà infine ai 
Giardini Ducali nel contesto 
dei “Giardini d’Estate”, co-
struito in collaborazione tra il 
Comune, il Teatro ed Ert. I bi-
glietti si acquistano in presen-
za alla biglietteria del Teatro 
Comunale, in modalità telefo-
nica (059.2033010) con boni-
fico bancario, oppure online 
su www.teatrocomunale-
modena.it e su www.vivatic-
ket.it. 

Margini, una rassegna ad Atelier 
Nel giardino dell’Atelier, nuovo spazio di via Staffette 
Partigiane 9, arriva “Margini” di Peso Specifico Teatro, 
una rassegna che pone il focus sulla marginalità del-
l’arte in generale e del teatro in particolare, resa ancor 
più evidente da questo lungo periodo di pandemia, ma 
che al contempo presta attenzione alle realtà resilienti 
che sono state in grado di reagire, portando avanti un 
pensiero e un modo di fare teatro che transita dai mar-
gini al centro della vita delle persone. Un cartellone che 
ospita, alcune delle compagnie italiane più attive sul 
fronte della persistenza del teatro in presenza, con 
spettacoli e riflessioni a partire dall’esperienza del tea-
tro-delivery. Oltre alla compagnia ospitante, ideatrice 
di “Teatro-Express – monologhi e fiabe sui pianerotto-
li”, saranno presenti Ippolito Chiarello (23 giugno, ore 
21) di Nasca Teatri, ideatore del Barbonaggio teatrale 
delivery e fondatore della rete USCA e il 30 giugno (ore 
21) la Compagnia Carullo-Minasi con il suo Delivery-
theatre. Le domeniche di rassegna sono dedicate al 
teatro-ragazzi con le repliche degli spettacoli “Il Pala-
dino senza nome” (foto) e “Vasilissa e la Baba Jaga” di 
Peso Specifico Teatro. Il 23 giugno ci sarà il conve-
gno “Note a Margini” per riflettere sul teatro e le sue 
declinazioni a domicilio nell'ultimo anno. Con aperitivo 
musicale a cura di Perseca. Per prenotare: 380.3696993, 
pesospecifico@gmail.com

La Provincia di Modena rende noto che intende ricercare immobili da assumere in locazione per finalità scolastiche 
nei territori dei Comuni di Modena, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia e Maranello (Mo). 
Gli immobili che la Provincia di Modena sta ricercando in locazione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
• strutture adeguate alle normative sismiche 
• rispetto dei rapporti aero-illuminanti in ogni aula; 
• disponibilità di un numero di servizi igienici almeno pari al numero delle aule presenti al piano; 
• disponibilità di almeno due uscite contrapposte da utilizzare come via di esodo dalle aule, con dimensione 

minima 120 cm, ad uso esclusivo 
• altezza interna delle aule pari ad almeno 3 metri 
• altezza davanzali a norma di legge (almeno 1 metro); 
• compartimentazione REI 120, senza comunicazioni, nei confronti di eventuali altre attività presenti nel fabbricato 
• presenza di impianti di riscaldamento, elettrico ed idrico sanitario a norma di legge correttamente funzionanti; 
• presenza di rete idranti e illuminazione di emergenza. 

Ulteriori requisiti eventualmente valutabili: 
• ubicazione in area centrale o semicentrale del Comune 
• assenza di vincoli di carattere storico-artistico, architettonico o ambientale 
• modernità dell’edificio ovvero immobile di nuova costruzione o recentemente ristrutturato. 
Nei comuni di Modena (Lotto 1), Carpi (Lotto 2), Vignola (Lotto 3) l’immobile che la Provincia di Modena ricerca 
in locazione dovrà avere la disponibilità di  almeno  n. 10-15 ambienti da adibire ad aula scolastica (dimensione 
di circa 50 mq per aula), ed eventuali ulteriori locali accessori. 
Nei comuni di Castelfranco Emilia (Lotto 4) e Maranello (Lotto 5) l’immobile che la Provincia di Modena ricerca 
in locazione dovrà avere la disponibilità di almeno  n. 5 – 10 ambienti da adibire ad aula scolastica (dimensione 
di circa 50 mq per aula), ed eventuali ulteriori locali accessori. 
La proposta di immobile offerto in locazione dovrà pervenire  improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 28/06/2021. 
Il testo integrale del presente avviso pubblico è visionabile sul sito www.provincia.modena.it. 
Per ricevere eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 
13,00 il numero 059/209378 o 059/209376. 

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
DOTT. RAFFAELE GUIZZARDI 

AVVISO PUBBLICO PER  INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA 
DI IMMOBILI  DA ASSUMERE IN LOCAZIONE PER FINALITÀ SCOLASTICHE
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Stuzzicagente numero 18
Il 20 giugno nuovo appuntamento con i percorsi enogastronomici in centro

Domenica 20 giugno, a partire dalle 18.30, il centro storico 
sarà invaso dai prelibati aromi delle pietanze di Stuzzica-
gente. Dopo una pausa obbligata causata dalla pandemia, 
Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico 
di Modena, è riuscita a organizzare anche quest’anno la ma-
ratona del gusto più apprezzata ed amata da modenesi e 
non. La 18ª edizione del percorso enogastronomico ha 
coinvolto anche quest’anno ben 20 locali, dalla zona Pom-
posa fino a Piazza Roma, i quali si presentano ai nastri di par-
tenza pronti con i loro piatti forti per deliziare i commensali, 
anche quelli più esigenti. Ogni partecipante potrà scegliere 
il proprio assaggio e creare un menu personalizzato. Tra le 
20 specialità proposte troviamo: la Tortilla y jamon, piatto ti-
pico del ristorante 100 Montaditos in Pomposa, il Moden 
Brut Pignoletto, un’ottima degustazione proposta da Archer 
di Marina Bersani, il Flute di sorbetto al Nocino tipico di Mo-
dena, preparato dall’Associazione il Matraccio, e lo Spritz al 
Lambrusco del nuovo locale Barrito in via Emilia centro. Que-
st’anno c’è una novità importante: i gettoni. Sono la nuova 
moneta di Stuzzicagente, facili e comodi da utilizzare. Si po-
tranno acquistare in prevendita o direttamente il giorno del-
la manifestazione e daranno diritto alla consumazione di una 
o tutte le specialità proposte dai nostri locali. Si, perché que-

sta volta il menù è autonomo: ciascun visitatore potrà deci-
dere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri 
gusti. Dal 10 al 19 giugno sarà possibile acquistare i gettoni 
in prevendita sul sito www.modenamoremio.it nell’ufficio 
di Modenamoremio (via Selmi 52-52a) oppure da Dischin-
piazza (piazza Mazzini 35). Il 20 giugno i gettoni potranno 
essere acquistati negli stand di Piazza Pomposa e Piazza 
Matteotti dalle 17 in poi.

Alla scoperta del Museo Civico
Proseguono a pieno ritmo le attività del Museo Civico di Modena, a palazzo dei Musei, 
in piazza Sant’Agostino. Visite guidate a cadenza settimanale conducono il visitatore 
alla scoperta della nuova mostra “Primordi”. Grazie alle più moderne tecnologie di in-
dagine, la raccolta del Paleolitico francese conservata nei depositi del museo è stata ri-
scoperta ed è ora valorizzata in un’esposizione che coniuga la dimensione ottocentesca 
della ricerca a quella contemporanea. Proseguono anche le visite guidate al Lapidario 
Romano e alla Gipsoteca. È consigliata la prenotazione allo 059.2033125. 

Gli Europei di calcio in figurina  
Tutti a tifare Italia e nel frattempo si può andare al Mu-
seo della Figurina a visitare la mostra “Eurogol. 60 anni 
di Europei in figurina”, in occasione del Campionato 
Europeo di calcio, in stretto legame con la raccolta per-
sonale di Gianni Bellini, considerato il maggior colle-
zionista di album di figurine dedicate al calcio. Se il 
primo Campionato Europeo si è svolto nel 1960 le pri-
me figurine dedicate a questa competizione sono state 
prodotte a partire dagli anni ’80. In mostra ci saranno 
oltre 60 album che racconteranno questa storia, con 
materiali di archivio, documenti e oggetti che testimo-
niano il fortissimo legame tra le figurine e lo sport. 
Mercoledì 30 giugno alle 18 nel Chiostro di Palazzo 
Santa Margherita c’è Modena in eurovisione, dialogo 
tra il giornalista sportivo Alessandro Iori e il portiere 
Marco Ballotta. Sabato 10 luglio spazio ai bambini dai 
6 ai 10 anni per il laboratorio “Calcio in miniatura”. Gli 
eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento po-
sti, non è obbligatoria la prenotazione ma ci si potrà 
registrare direttamente sul luogo e il giorno stesso del-
l’evento per garantire il contingentamento degli in-
gressi. In caso di pioggia, gli eventi e i laboratori 
all’aperto verranno annullati. La mostra resterà aperta 
fino al 22 agosto, con ingresso a 6 euro intero e 4 euro 
ridotto. Per informazioni: www.fmav.org 

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

BOUTIQUE ESCLUSIVA 
PER CANI E GATTI

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

seguici su Facebook e Instagram

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

Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 
toelettatura e 
servizio di dog  
e cat sitting
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Festa della Musica in centro
Le vie e le piazze della città si trasformano in un salotto a cielo aperto 

Anche quest’anno Modena aderisce alla Festa europea del-
la musica, iniziativa che dal 1985 segna l’inizio dell’estate in 
Europa il 21 giugno, una ricorrenza che si conferma come 
un’occasione per contagiare le città con la passione per le 
note che vedrà tra i protagonisti tanti gruppi musicali, asso-
ciazioni e istituzioni cittadine. 
Saranno le musiche di Mendelssohn, Rossini e Cherubini, 
eseguite dagli allievi dell’Istituto superiore musicale Vecchi-
Tonelli, ad aprire ufficialmente sabato 19 giugno, alle 18.30, 
la 27ª edizione modenese della Festa, che proseguirà inva-
dendo di note nel weekend e nella giornata di lunedì 21 tut-
to il centro storico della città, tra le piazze, i cortili e i 
chiostri, con musica classica ed elettronica; jazz, rock e pop; 
contaminazioni tra suoni e tecnologia e in Duomo un sug-
gestivo “Stabat Mater” di Pergolesi. Impossibile restituire 
in poche righe la ricchezza del programma. Segnaliamo il 19 
giugno alle 21.30 alla Tenda di viale Monte Kosica, nello spa-
zio estivo antistante alla struttura, il concerto di Laila Al Ha-
bash (nella foto), a cura dell’associazione culturale 
Intendiamoci. Dopo diversi singoli, la 22enne, definita “ma-
linconica e frizzante” ha da poco pubblicato il suo primo ep, 
“Moquette”, un disco fatto di suoni avvolgenti e grezzi che 
fanno da sfondo a un flusso di parole dolci e sincere, un rac-

conto intimo e sfacciato che sgorga dal cuore e si poggia su 
una scrittura delicata e diretta; un lavoro che ha confermato 
come l’artista, attesa ora a Modena, sia una delle cantautrici 
italiane più interessanti in circolazione.  
In apertura al concerto è prevista l’esibizione del quartetto 
indie-pop Prim. L’ingresso a tutti gli eventi della rassegna è 
gratuito, ma su prenotazione al link www.festamusicamo-
dena.eventbrite.com. 

Cinque concerti di Mundus al Circolo Vibra
La 26ª edizione del Festival Mundus prende il via anche a Modena, nel giardino del Circolo 
Arci Vibra ribattezzato #Zonalibera, dove si terranno cinque concerti. Ampie ed eteroge-
nee le proposte musicali in programma: si inizia il 19 giugno con l’Istituto Italiano di Cum-
bia (foto). Il collettivo guidato da Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), con una 
formazione All Stars, è pronto a far muovere il pubblico al ritmo tipico della cumbia, ge-
nere musicale che arriva dal Sud America. Vendita biglietti online su www.vivaticket.com 
e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

Festa del Racconto in Terre d’Argine 
Fino al 20 giugno nei comuni delle Terre d’Argine (Car-
pi, Soliera, Campogalliano e Novi) si tiene la Festa del 
Racconto. Numerosi gli appuntamenti, tutti gratuiti 
ma su prenotazione obbligatoria per rispettare le di-
sposizioni anti-Covid. Il 18 giugno alle 18 in piazza 
Martiri, appuntamento curioso con il trio composto 
dagli scrittori Daniele Benati ed Ermanno Cavazzoni, 
insieme al giornalista Gabriele Romagnoli. A Carpi il 19 
giugno alle 11, c’è Gianrico Carofiglio, autore di best 
seller tradotti in tutto il mondo e frequentatore dei più 
diversi generi letterari. L’attenta esploratrice dell’ani-
mo femminile Alessandra Sarchi sarà con l’erede della 
tradizione siciliana di racconti favolistici Nadia Terra-
nova, sabato 19 alle 17.30, nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio a Carpi. Peppe Servillo venerdì 18 alle 21.30 
sarà protagonista dell’omaggio alle “Favole al telefo-
no” di Gianni Rodari, mentre domenica 20 alle 21 al 
Parco della Resistenza di Novi arriva Fabio Concato. 
Mentre a Soliera, al Parco della Resistenza alle 21, ci sa-
rà la lettura-spettacolo dell’istrionico Paolo Nori (foto), 
tra i cinque finalisti del Premio Campiello. La lettura 
sarà dedicata alle “Memorie del sottosuolo” di Dosto-
evskij. Chiusura della cinque giorni affidata ad Aman-
da Sandrelli in piazza Martiri alle 21.30, domenica, con 
lo spettacolo in anteprima nazionale “Yo soy Maria”. 
Info: www.festadelracconto.it
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La farmacia Del Forte
E’ la prima, in tutta la provincia, dotata di Locker, distributore automatico di farmaci

Aperta al pubblico già da marzo scorso in pieno lockdown, 
con il taglio del nastro di sabato 5 giugno è stata inaugurata 
ufficialmente la nuova Farmacia Comunale Del Forte in via 
Castiglione 33 a Castelfranco. Il punto vendita va ad aggiun-
gersi alla farmacia storica del centro commerciale “Le Ma-
gnolie”, aperta da venti anni. “I tanti servizi attivati dalla 
nuova farmacia - ha spiegato il vice Sindaco nonché Asses-
sore al Welfare Nadia Caselgrandi - andranno a completare 
quelli della Farmacia Comunale Le Magnolie, collocandosi 
in una parte importante del territorio: il quartiere Mezzalu-
na. Nasce a tutti gli effetti un nuovo servizio di prossimità, 
importante soprattutto per le fasce più deboli ed anziane 
che potranno così accedere più facilmente ai servizi messi 
a disposizione, e contestualmente prende corpo anche una 
maggiore copertura per la città nel suo insieme”. La farmacia 
Del Forte mette a disposizione dei cittadini diversi servizi e, 
fra questi, c’è una novità in particolare per tutto il nostro ter-
ritorio: l’Armadio della salute, il Locker Del Forte. Si tratta di 
un espositore armadio posto all’esterno della farmacia, il pri-
mo in tutta la provincia, sempre attivo per permettere il ri-
tiro e l’eventuale pagamento, in qualsiasi momento, di 
quanto ordinato, on line o per telefono. “Come Amministra-
zione comunale - ha infine sottolineato Nadia Caselgrandi - 

siamo convinti dell’importanza di questo presidio e di que-
ste nuove opportunità per migliorare e sostenere il benes-
sere dei nostri cittadini. Colgo l’occasione, anche a nome del 
Sindaco Gargano, per ringraziare lo staff comunale e la Diri-
gente del Settore Programmazione Economica e Bilancio, 
Dott.ssa Simona Lodesani, e il personale della farmacia, a 
partire dalla responsabile Dott.ssa Genni Moretto”.

La riqualificazione del Teatro Dadà
Un investimento di quasi 850mila euro dedicato alla maxiriqualificazione del Teatro Dadà 
di Castelfranco. I lavori, iniziati da oltre un mese, riguardano l’intera struttura: riqualificazione 
energetica dello stabile, opere di urbanizzazione nell’area circostante e sostituzione della 
pensilina d’ingresso. “Il Teatro Dadà - ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano - rappre-
senta un fiore all’occhiello e al termine dei lavori splenderà di nuova bellezza. Grazie agli in-
terventi in corso, potrà essere vissuto anche nelle stagioni più calde”. Il termine dei lavori è 
programmato per il prossimo 31 ottobre quando si rialzerà il sipario sul nuovo Dadà. 

Vaccino, Open Day il 27 giugno  
Dopo il buon esito del primo week-end di Open Day, 
l’Azienda USL ha stilato il calendario dei prossimi ap-
puntamenti che sono già stati fissati, anche se l’elenco 
potrà essere arricchito da ulteriori iniziative volte a fa-
vorire l’adesione della popolazione. Domenica 27 giu-
gno sarà la volta dei distretti sanitari di Sassuolo 
(Punto vaccinale di Fiorano) e di Castelfranco Emilia, 
mentre domenica 4 luglio tocca alla città di Modena 
(con apertura straordinaria del punto vaccinale di Bag-
giovara). Le prenotazioni, tarate sulle quantità effetti-
vamente disponibili per ciascuna sede, saranno aperte 
per entrambe le date il giovedì a partire dalle 8.30 tra-
mite la pagina dedicata (www.ausl.mo.it/vaccino-co-
vid-open-day) sul sito Ausl. Attenzione, però, perchè 
la modalità “Open Day” è rivolta alla popolazione dai 
18 anni in su, residente o temporaneamente assistita 
da un medico di medicina generale in provincia di Mo-
dena. La proposta portata avanti dagli Open Day inte-
gra e non sostituisce la prenotazione tramite i canali 
previsti, che rimangono a disposizione delle varie fa-
sce di età per le quali è attualmente consentito l’acces-
so alla vaccinazione. Tutte le informazioni sulle varie 
fasce di età e sulle modalità di candidatura sono dispo-
nibili alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-co-
vid-fasce-eta, che viene continuamente aggiornata.
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Un’estate di ripartenza
Si intitola ‘Restart’ l’ampia rassegna estiva di Castelfranco con oltre 120 eventi 

Un cartellone ricco di eventi  
e quattro palcoscenici diver-
si: Piazza Garibaldi, ormai 
ribattezzata Piazza Arcobale-
no, l’anfiteatro di Cà Ranuz-
za, Villa Sorra e anche le 
frazioni. E’ quanto caratte-
rizzerà l’estate di Castelfran-
co Emilia, fino a settembre. 
Una serie di eventi, oltre 120, 
per tutti i gusti, organizzati 
dal Comune assieme alle va-
rie associazioni del territorio, 
dalla Pro Loco al Centro Vi-
vo. Il titolo scelto per la ras-
segna è “Restart” che 
unisce arte e ripartenza, e 
l’appuntamento che si può 
considerare inaugurale è 
quello di domenica 20 giu-
gno a Villa Sorra (vedi colon-
na a fianco). Le iniziative 
dell’estate di Castelfranco 
però prenderanno il via nei 
due giorni precedenti al Par-
co di Cà Ranuzza con lo Stre-
et Food Festival (il 18 e 19 
giugno a partire dalle 19 e il 
20 giugno dalle 12), con tor-
nei di green volley, mercati-
ni, street food e musica live. 
A Villa Sorra, sempre il 19 
giugno alle 16,30, ci sarà 
“Favole a Merenda” con 

letture per bambini da 0 a 6 
anni in collaborazione con 
l’Associazione Bugs Bunny, 
mentre a Piumazzo, presso 
l’area parrocchiale per Cine-
tour sotto le stelle, proie-
zione di “Inside Out”. 
Cinema all’aperto quindi 
nelle frazioni, ma anche la 
possibilità di assistere in 
compagnia alle partite del-
l’Italia agli Europei come 
quella contro il Galles del 20 
giugno alle 18 a La Fattoria 
di Gaggio. Il Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra ospi-
terà diversi incontri con 
l’autore, a partire da quello 

del 26 giugno alle 18,30, dal 
titolo “Paolo Nori presenta 
Sanguina Ancora - L’incredi-
bile vita di F. Dostoevskij” 
con la conduzione di Pierlui-
gi Senatore. Sempre il 26 
giugno, in Piazza Garibaldi, 
tornerà un evento molto ap-
prezzato dagli amanti della 
buona musica, il Castelfran-
co Blues Festival (prenota-
zione obbligatoria su 
www.eventribe.it). Musica di 
qualità anche a Villa Sorra 
con i concerti di “Jazz in Vil-
la”, il primo dei quali, quello 
del “Gramelot Trio” è previ-
sto per il 3 luglio alle 18,30. 

La sera stessa del 3 luglio, sul 
palco di Piazza Garibaldi, ar-
riverà invece Dario Vergas-
sola con un suo spettacolo 
teatrale. Inizio alle 21. Il gior-
no prima, venerdì 2 luglio, a 
partire dalle 19, torna nel 
centro storico di Castelfran-
co “Shopping Sotto le Stel-
le”, l’evento organizzato dal 
Centro Vivo con negozi 
aperti e intrattenimento per 
tutta la serata. A luglio ci sa-
ranno anche i “Mercoledì 
del Centro”, sempre con in-
trattenimento e negozi aper-
ti. E ricordiamo che anche 
quest’anno, per tutta l’esta-
te, Corso Martiri resterà 
chiuso al traffico ogni sera 
dalle 20 alle 5. Diversi anche 
gli appuntamenti organizza-
ti dalla Proloco di Castel-
franco, tra musica, teatro e 
danza, a partire da Castel-
franco Emilia Danza del 27 
giugno, in Piazza Garibaldi 
alle ore 21, cosi come non 
mancheranno laboratori e 
iniziative rivolte a bambini e 
ragazzi. Info su www.comu-
ne.castelfranco-emilia.mo.it 
ma anche sulle pagine social 
del Comune.  

Il via domenica 20 giugno a Villa Sorra 
Come abbiamo già anticipato nell’articolo qui a fianco, 
l’evento che darà il via di fatto all’estate castelfranche-
se sarà quello di domenica 20 giugno nella splendida 
location di Villa Sorra. Si tratta di una vera e propria 
presentazione del progetto “Villa Sorra Saperi e Sapo-
ri” in programma dalle 14,30 alle 19, nel giardino della 
storica Villa. Ci saranno i motori con l’esposizione di auto 
celebri che vengono dalle collezioni di Mario Righini e 
Horacio Pagani, ma anche i sapori con un aperitivo in 
serra a cura dell’Istituto Superiore L. Spallanzani di Ca-
stelfranco. E non mancherà nemmeno la musica al tra-
monto nella Cavallerizza. L’obiettivo del progetto 
“Villa Sorra Saperi e Sapori” è quello di restituire il 
complesso intero alla fruizione pubblica, nonché alla 
valorizzazione e alla promozione territoriale delle ec-
cellenze che possono essere ancorate al compendio 
Villa Sorra. E il progetto ha ottenuto finanziamenti non 
solo da parte dei Comuni proprietari, ma anche della 
Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. Per partecipare alla giornata sa-
rà necessario prenotarsi via e-mail all’indirizzo villasor-
ra@comune.castelfranco-emilia.mo.it. La stessa villa 
sarà per tutta l’estate teatro anche di altre iniziative, 
dai concerti di Jazz in Villa, alle presentazioni di libri 
all’interno del giardino romantico. 

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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L’Estate di San Cesario
Dai film a Villa Boschetti agli eventi nei parchi e i laboratori ai Laghi di Sant’Anna

Sarà un’estate molto intensa per chi abita a San Cesario, in 
particolare per bambini e ragazzi. Si comincia giovedì 17 
giugno alle 21, quando nel Parco di Villa Boschetti prende 
il via la rassegna di cinema all’aperto con ‘Frozen - Il regno 
di ghiaccio’. Tra gli alberi e sotto le stelle, la rassegna pro-
segue fino a settembre tra tanti i titoli adatti ai più piccoli 
come Zootropolis (24/06), Inside Out (8/07), La mia vita da 
zucchina (22/07), Coco (29/07), ma anche la Bella e la Bestia, 
Sing e Trolls. Completano il programma alcuni titoli dedi-
cati ai più grandi come il film biografico ‘Il diritto di contare’ 
(1/07) che racconta la storia di tre scienziate afroamericane 
che collaborarono con la Nasa, la commedia di  Benedikt 
Erlingsson ‘La donna elettrica’ e ‘Lady Bird’ di  Greta Gerwig. 
L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione (in-
fo sul sito del Comune). Al martedì alle 20.30, invece, si va 
nei parchi a cominciare dal 22 giugno al Parco di Sant’Anna 
con la Baby Dance, il 29 a Villa Boschetti con le volontarie 
della biblioteca che leggono le favole, mentre il 6 luglio di 
nuovo al Parco di Sant'Anna si tiene un laboratorio di pit-
tura. Un Carnevale estivo quello in programma nel parco 
di Villa Boschetti il 13 luglio e il 20 si fa attività motoria al 
Parco di Sant’Anna. Fino a settembre sono davvero tante le 
iniziative, tutte gratuite, e tra queste segnaliamo quella del 

10 agosto a Villa Boschetti a guardare le Stelle di San Lo-
renzo. Tutte le domeniche pomeriggio alle 16, invece, l’ap-
puntamento è al Parco dei Laghi di Sant’Anna con i 
laboratori a tema ambientale ma non solo. Musica di pri-
mavera, L’orto dei semplici, Romantiche lanterne (al tra-
monto), I suoni della natura e Piccole scatole preziose sono 
solo alcuni dei laboratori previsti. Il programma completo 
è su www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it. 

Riprese le attività al Centro I Saggi 
Dallo scorso lunedì 31 Maggio son ripartite presso il Centro Socio-Aggregativo I SAGGI 
di San Cesario le attività pomeridiane. Al lunedì si gioca a Tombola, il martedì è la volta 
del Burraco mentre il mercoledì è dedicato al Movimento. Giovedì si va alla Palestra della 
Memoria e Venerdì si fa Il gioco della vita. Si segnala che presso il Centro vengono appli-
cate tutte le norme e misure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid. Per info e iscri-
zioni chiamare lo 059.930660 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 oppure mandare 
una E-mail all’indirizzo isaggi@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.

Centri Estivi, c’è il Bonus  
Anche per l’anno 2021 la Regione Emilia Romagna ha ap-
provato il “Progetto conciliazione vita-lavoro”, sostenuto 
con i fondi sociali europei, per l’erogazione di contributi 
economici a favore delle famiglie per la frequenza di centri 
estivi. Il Comune di Castelfranco, quale ente capofila del 
distretto ha pubblicato l’avviso per la formazione di una 
graduatoria per l’assegnazione di contributo alla copertu-
ra del costo di frequenza ai centri estivi per bambine/i ra-
gazze/i da 3 a 13 anni  (nati anni 2008/2018), con il quale 
si informano le famiglie del distretto interessate sui requi-
siti per beneficiare del contributo, valore del contributo, 
termini e modalità di presentazione delle domande.  
Le famiglie interessate potranno presentare domanda 
esclusivamente online fino al 15.07.2021, periodo durante 
il quale sarà predisposto e attivato il link per effettuare la 
domanda di contributo collegandosi al sito del proprio co-
mune di residenza. Il contributo alla singola famiglia per 
ciascun bambino/ragazzo è a copertura del costo di iscri-
zione ed è pari al massimo a 112 euro per settimana e a 
fronte di un massimo di contributo erogabile di 336 euro. 
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura online e/o 
per qualsiasi informazione, contattare gli uffici del Servizio 
Istruzione del Comune allo 059/936712 oppure inviando 
una mail a servizio.istruzione@comune.sancesariosulpa-
naro.mo.it
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Una estate tutta da vivere
Sono 35 gli eventi della rassegna estiva di Nonantola: musica, teatro e iniziative per i più piccoli
Cinema, teatro, labroatori per i più piccoli e soprattutto tanta 
musica. E’ quanto propone l’estate di Nonantola che ha pre-
so il via il 15 giugno e che proseguirà,  fino al 10 agosto, at-
traverso 35 eventi distribuiti tra il Giardino Perla Verde, la 
suggestiva e inedita cornice del Giardino Moreali in via Mon-
tegrappa, ed il cortile della Ludoteca. La musica, come sem-
pre, è grande protagonista nell’estate nonantolana. Si parte 
il 18 e 19 giugno con una ridotta ma esplosiva edizione della 
Festa della Musica nel Giardino Perla Verde (colonna a fian-
co). Non mancheranno poi i concerti della tradizionale ras-
segna “Salto nel suono”: tre serate inaugurate, il 1 luglio, 
dallo spettacolo “Musica Stretta Live”, tratto dalla fortunata 
webserie della Fonoteca Comunale. E non manca nemmeno 
la musica classica con due concerti organizzati da Amici 
della Musica (22 e 27 luglio). Dopo il successo dello scorso 
anno, torna la rassegna teatrale “Giardino Troisi”, orga-
nizzata dal Comune di Nonantola ed ATER, con sette spetta-
coli per bambini e famiglie, tra narrazioni e burattini, 
clownerie e concerti teatrali (si inizia il 29 giugno). Imperdi-
bile anche lo spettacolo “Musical Box”, un gran galà del mu-
sical ospitato da una vera e propria eccellenza in materia: la 
Compagnia delle MORE (10 luglio). Tanto spazio nell’estate 
di Nonantola avrà anche il cinema, con la rassegna di opere 
prime a cura del Nonantola Film Festival, con proiezioni e 
incontri con attori e registi (20-27 giugno). Nel weekend del 
23-26 luglio, Pro Loco, in collaborazione con Aemilia e Ra-
dioattiva, presenta la seconda edizione di “Non è la Fiera”, 
con concerti, intrattenimento ed un viaggio per immagini 
nella Nonantola di ieri e di oggi. Dedicate soprattutto ai 
bambini invece le proposte dei servizi culturali comunali, 
con letture, esperienze e laboratori pensati per frequentare, 
divertendosi, gli orizzonti della scienza e della filosofia. “Ra-
ramente Nonantola ha avuto un programma estivo così ric-
co, 35 serate, e così vario”, ha detto l’assessore alla cultura 

Andrea Zoboli. “Lo dovevamo ad una comunità che in que-
sti mesi sta attraversando la duplice emergenza della pan-
demia e della ripresa dall’alluvione. Un grande sforzo da 
parte dell’Amministrazione Comunale e dei servizi culturali, 
con il contributo determinante di tante associazioni che ri-
troviamo protagoniste dopo i lunghi mesi di fermo dello 
spettacolo e delle iniziative pubbliche. Ci auguriamo questa 
possa essere l’ultima estate segnata dalle limitazioni sanita-
rie, e di poter riabbracciare già l’anno prossimo le nostre tra-
dizionali manifestazioni in forma completa. Nel frattempo, 
vi aspettiamo ancora numerosi, come lo scorso anno, nel 
Giardino Perla Verde”. Tutti gli eventi sono ad accesso limi-
tato, nel rispetto delle norme anti Covid 19, e sono gratuiti, 
ad eccezione degli spettacoli della rassegna teatrale “Giar-
dino Troisi” (biglietti dai 3 ai 5 euro) e dello spettacolo “Mu-
sical Box” (ingresso 15 euro). Per maggiori info: 
www.comune.nonantola.mo.it  

 

La Festa della Musica il 18 e 19 giugno 
Come abbiamo già scritto nell’articolo a fianco, la ras-
segna estiva del Giardino Perla Verde di Nonantola sa-
rà inaugurata il 18 e il 19 giugno dalla Festa della 
Musica, giunta alla sua 13ª edizione. Il programma sarà 
aperto, venerdì 18 giugno alle 20, dai Trillici, trio indie-
punk reduce da X-Factor che fonde la freschezza dei li-
di romagnoli con il disagio esistenziale adolescenziale, 
il tutto condito da una generosa dose di ukulele e di-
storsioni. A seguire, dopo aver calcato, tra gli altri, i 
palchi di Willie Peyote, Ghemon e Fast Animals And 
Slow Kids torna a Nonantola il Barone Lamberto, con 
il suo spettacolo giocoso, sorprendente e irriverente, 
a metà tra rap, indie e cantautorato. Doppio spettaco-
lo, invece, sabato 19 giugno.  Dalle 20 si esibirà la band 
stoner-rock dei Fakir Thongs, seguita dal funk dei Tu-
bax, band bolognese recentemente esibitasi a New 
York, Chicago e Londra. Alle 22.30, infine, ecco gli Ooo-
popoiooO, il duo composto dai polistrumentisti Vin-
cenzo Vasi e Valeria Sturba: libertà di espressione, 
fantasia visionaria e giocosa, surrealismo lo fi, queste 
le (non) regole di un progetto innovativo. L’accesso ai 
concerti della Festa della Musica è gratuito, si consiglia  
di prenotare il proprio posto sulla piattaforma Even-
tribe. Maggiori informazioni sui canali Facebook e In-
stagram della manifestazione. 

NELLA TUA DICHIARAZIONE INDICA 80008350367

SOSTIENI L’AVIS 
PROVINCIALE 
DI MODENA
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La Fiera torna protagonista 
Dal 17 al 20 giugno, a ModenaFiere, con iniziative per tutte le età

Dopo un anno di stop, la Fiera campionaria di Modena 
torna da protagonista nella ripartenza post Covid. Dal 17 al 
20 giugno ModenaFiere ospita la 82ª edizione della mani-
festazione tradizionale che unisce al suo interno gusto, per-
formance, tradizione e innovazione, realizzata con il 
sostegno economico di BPER Banca, la collaborazione con 
Conad e il patrocinio del Comune della Provincia. Quattro 
giorni davvero intensi per un evento che manterrà la sua 
formula a ingresso gratuito con un ricchissimo programma 
di iniziative a cui, per partecipare, è prevista la preregistra-
zione in ottemperanza alle norme anti-contagio, tramite il 
sito www.fieradimodena.com. Scendendo nel dettaglio, 
la Fiera tornerà a ospitare artigiani ed eccellenze del terri-
torio, tra cui spiccano i maestri di Artigiana Design con i 
loro elementi di arredo, spesso dal valore unico. Ci saranno 
gli spazi enogastronomici con eccellenze quali l’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena da degustare assieme 
agli esperti di AED, i prodotti a marchio “Tradizioni e sa-
pori di Modena” proposti dalla Camera di Commercio e i 
corsi di intaglio di frutta e verdura a cura di Confesercenti. 
In questo scenario fanno da corollario le mostre di auto e 
di arredi da giardino, le dimostrazioni sportive sia indoor 
che in esterna come il percorso “Survival” di Cimone Out-

door, le performance artistiche e altro ancora per non an-
noiarsi mai. “Il nostro staff ha compiuto uno sforzo straor-
dinario per allestire una manifestazione che coniughi un 
momento piacevole di svago dedicato alle famiglie con le 
esigenze di sicurezza imposte dal Covid”, è il commento del 
direttore generale di ModenaFiere, Marco Momoli. Questi 
gli orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 17 alle 23, sa-
bato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21.

I Nomadi e Deddy, la star di Amici
Anche la grande musica è protagonista della 82ª Fiera campionaria di Modena, grazie alla 
presenza di importanti artisti del panorama nazionale. Giovedì 17 alle 18 Deddy (foto Fa-
brizio Cestari), affermatosi nel fortunato talent show “Amici”, accoglierà i propri fan sul 
palco di Radio Bruno per il firmacopie dell’album d’esordio “Il cielo contromano”, titolo 
anche del singolo protagonista su Spotify con oltre 13 milioni e mezzo di stream. Venerdì 
18 alle 19 arrivano invece Beppe Carletti e Yuri Cilloni per presentare il nuovo cd dei No-
madi - il 42° della band tra le più longeve in Italia - dal titolo “Solo esseri umani”. 

Una Campionaria a tutto sport 
Uno degli elementi più attesi della Fiera campionaria di 
Modena è quello delle attività sportive. Anche nell’edizio-
ne 2021 il Coni Point di Modena ha messo in campo al pa-
diglione C di ModenaFiere una serie di iniziative che vanno 
a coinvolgere numerose società del territorio provinciale, 
per permettere a grandi e piccini di provare tante discipli-
ne, alcune anche non convenzionali. Tra gli appuntamenti 
da non perdere quelli della “Oriental Combat Arena” con 
dimostrazioni di wrestling e Jiu Jitsu. Aree vengono dedi-
cate anche alla pallavolo e alla danza sportiva, inoltre tor-
nerà anche l’appuntamento con la “Laser Run”, disciplina 
mutuata dal pentathlon che unisce mezzofondo e tiri di 
precisione: oltre alle prove gratuite previste nel fine setti-
mana sono in programma anche gare per tutte le età. Chiu-
dono il quadro le simulazioni di volo dell’Aeroclub di 
Pavullo, la pista da sci di fondo del Club Olimpic di Lama 
Mocogno, appuntamenti con baseball, golf, quad e bici 
elettriche, subbuteo ed esposizioni di motociclette, oltre 
ai momenti di consulenza e informazione a cura della Me-
dicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena. Presenti 
anche i rappresentanti di federazioni sportive come l’As-
sociazione Italiana Arbitri, i cronometristi di Crono Modena 
e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Tutti gli eventi 
sono al link https://www.fieradimodena.com/program-
ma/area-sport. 

MODENA 
Via Labriola 38  

tel 059-882311 fax 059-822891 
CASTELFRANCO EMILIA 

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

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

EDILIZIA

PER URGENZE 338.5211016 PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  
• RIFIUTI SPECIALI 

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

• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 

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

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

• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI 
• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed 
esterne 

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

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in 
pressione 

• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 

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

• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

SPURGHI
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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 
40ENNE cerca lavoro per pulizie e stiro ad 
ore. 327-2963733 
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 
MERCATINO franchising Modena, Am-
bienta srl, seleziona personale per am-
pliamento organico. Inviare  curriculum a 
personalemfm@virgilio.it 
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 

MAMMA italiana referenziata e automunita 
offresi come baby sitter da lunedì a venerdì. 
Tel. e chiedere di Genni 370-3796604 
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 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa professionale, 

antistress, cervicale, viso, collo, seno, cosce 
e glutei con mani e macchina vibrante ed in-
frarossi. Pedana vibrante bruciagrassi. 328-
8072614 

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 
inoltre di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, 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, dispo-
nibile entro Sett. 2021, con ottime finiture e 
allestimenti, 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 
interrato lungo mt. 5.5. Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termopan, pre-
disposizione aria cond, gres porcellanato 
effetto legno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto luci. Il 
condominio ben tenuto ha già  la porta ingr, 
videocitofoni ed asc. con elettronica rinno-
vata. 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 

MONOLOCALE arredato con garage, cerco 
a prezzo modico e vicino a negozi. Tel. dalle 
ore 15 alle ore 21. 377-5997779 

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 

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 
PELLICCIA a giaccone, color nero, tg. 52-54, 
molto bella. E 50. 340-2962517 
SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e 
modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte all’uncinetto punto ventaglio, 
molto belle e di vari colori. E 12. 340-
2962517 
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 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

COMPUTER portatile, marca asus, pollici 
15.6, process. intel windows 10, con teleca-
mera incorporata, con cd memoria 4 gb., ac-
cessori, più borsa, in otttimo stato. 
333-8621907 

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 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Amicizie e incontri

Tel. 327.3052679 - impresaelite@gmail.com

PREVENTIVI  
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

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

OFFERTA  
BAGNO
OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021  
CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%

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

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

389.0116489

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

Maria, 52 anni 
seno abbondante, 8a naturale. 

Tutti i giorni dalle 8 alle 24. 
380 7727484

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

MARTA bella mora  
simpatica, pronta per offrire momenti di 
piacere. Senza fretta. 

 351 1924230
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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 

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 

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

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

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

N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, perfetta-
mente lavate. Le regalo. 339-2330305 

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. 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 

TAVOLINO in noce, con sottopiano, lungo 
cm. 100, largo cm. 47, h. cm. 70, in buono 
stato. E 70. 328-3271381 

TAVOLO anni 30, largo cm. 100, lungo cm. 
120, allungabile per 8 persone, in ottimo sta-
to, vendo a  prezzo interessante. 328-
3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da 
spiaggia ed ombrellone. 339-6196085 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a Nonantola 
(MO), Lola, gatta europea di 10 anni steriliz-
zata. E’ di tg. medio-grande, 6 kg, pelo corto, 
manto grigio chiaro tigrato nero, occhi ver-
di. Senza collare. Persa durante un tempora-
le. www.animalipersieritrovati.org 

334-1144711 

PERSO il giorno 03-06-2021 a Modena, Ti-
gre, gatto europeo, maschio di 14 anni, ste-
rilizzato. E’ di  tg. media, pelo corto, manto 
tigrato grigio. Senza collare. Scappato dalla 
porta di casa mentre si  stava facendo uscire 
il cane in passeggiata. www.animalipersie-
ritrovati.org 351-2037533 

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 Ho 39 anni, sono sin-
gle, laureata, insegnate, mi reputo una don-
na gradevole, intelligente, che sente il 
bisogno di avere accanto un uomo speciale, 
senza figli, con cui costruire un rapporto se-
rio, basato sulla sincerità e sulla comprensio-
ne reciproca. Se questo è il tuo obiettivo, 
chiamami. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La mia separazione 
è ancora recente e il pensiero del fallimento 
mi fa ancora male al cuore. Io nel matrimo-
nio ho sempre creduto. Ma la vita va avanti, 
ho tanta capacità di amare e dedicarmi al 
mio compagno, è un peccato sciupare que-
ste doti. Ho 45 anni, ti cerco capace di rispet-
to e fedeltà. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui si considera un 
po imbranato, ma noi possiamo tranquilla-
mente affermare che non è così. E invece un 
ragazzo sensibile e dolcissimo, carino, diplo-
mato, ha 31 anni, celibe, indipendente. Se 
vuoi darti un occasione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova a conoscerlo e... 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Nonostante i suoi 32 
anni, ha alle spalle una storia dolorosa che 

ha lasciato il segno, ma certo, alla sua età 
non ci si può arrendere, e così. E qui per in-
contrare un ragazza gentile, educata, indi-
pendente, capace di ridargli la giusta fiducia 
nell amore. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Presa da mille impe-
gni, curiosa di tutto, le resta poco tempo da 
dedicare a se stessa, ma a 45 anni, splendi-
damente portati, sente la necessità di un 
compagno, gradevole nell aspetto, brillante, 
intelligenza, posizionato, alto. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono stanca di co-
noscere uomini in cerca solo di avventure. 
Vorrei incontrare un uomo affascinante, se-
rio e determinato, con cui costruire un rap-
porto di coppia importante. Ho 35 anni, 
sono nubile, laureata, carina, simpatica, so-
lare, ricca di interessi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un uomo di 37 
anni, celibe, di gradevole aspetto, estroverso 
e dinamico, alla ricerca di una compagna 
leale, che sappia apprezzare la gioia di avere 
accanto una persona che la consideri impor-
tante. Questo è il tipo di donna con cui vor-
rei continuare il cammino della vita. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei miei 
sogni, dentro le mie speranze di trovare un 
amore grande. Ti sto cercando con tutto me 
stesso, perché so che esisti! Ho 36 anni, sono 
celibe, carino, diplomato, ti vorrei graziosa, 
intelligente, dinamica, capace di guardare 
oltre le apparenze. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Un -fidanzato- alla 
mia età? Perché no? I sentimenti non vanno 
mica in pensione. Sono una signora di 63 an-
ni, vedova, curata, sensibile, dolce, semplice, 
amante dei viaggi e della casa, desidero co-
noscere un signore gentile, di sani principi 
morali. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vogliamo diventare 
amici? Allora incontriamoci. Per organizzare 
simpatiche serate in pizzeria o al cinema, gi-
te, passeggiate, e poi chissà. Ho 32 anni, so-
no celibe, alto, laureato, svolgo un lavoro chi 
mi appassiona, e amo tutto ciò che è creati-
vo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei affezionarmi 
a un uomo colto, affidabile, estroverso, gar-
bato nei modi, giovanile, max 63 anni, per 
formare un serio e appagante rapporto di 
coppia. Ho 54 anni, sono divorziata, di bella 
presenza, economicamente agiata, seria, ri-
servata, vivo in provincia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare attraver-

so questo annuncio il più grande affare della 
mia vita: incontrare l uomo che sto cercando 
per dividere il futuro. Ho 47 anni, separata, 
libera professionista, di bella presenza, alta, 
mora, economicamente agiata, ti cerco pari 
requisiti, max 58 anni. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei vivere una re-
lazione romantica, fatta di passeggiate ma-
no nella mano di complicità, di risate, di 
condivisione. Ho 46 anni, separata, commer-
ciante, graziosa, solare, comunicativa e in-
traprendente. Io a certe cose ci credo 
ancora. Tu? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono una donna 
41enne anche se preferirei definirmi una ra-
gazza poiché è così che mi sento. Inoltre, mi 
definirei spontanea, dolce e sensibile, vorrei 
trovare un uomo sincero, affidabile che ab-
bia voglia di amare e farsi amare, non dico 
altro sta a te contattarmi e scoprire il resto 
un po alla volta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Cosa cerco tramite 
un annuncio? Prima di tutto un interlocuto-
re brillante, intelligente, sagace, simpatico 
ed ironico, attento, gentile e cortese, con la 
seria intenzione di trovare la compagna, 
chiedo troppo? Sono una donna 47enne, di-
vorziata, impiegata statale, stanca di essere 
single. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono un imprendi-
tore 60enne, benestante, divorziato con due 
figli grandi ed autonomi, vivo solo. Desidero 
amare ed essere amato. La mia donna ideale 
ha un età dai 47 ai 55 anni, graziosa, intelli-
gente e nel contempo semplice, che abbia 
voglia di una seria affettività. Conosciamoci 
magari a cena una di queste belle sere d 
estate. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ecco il mio annuncio: 
ho 40 anni, sono simpatica, allegra, curiosa, 
super-impegnata, ma appena trovo il com-
pagno rallento i miei impegni, estremamen-
te fedele, vorrei conoscere un Uomo con la 
U maiuscola, intelligente allegro, felice di al-
zarsi ogni mattina per iniziare una nuova 
giornata, dolce e con sani principi morali. 
Spero di non chiedere troppo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Salve a tutti. Sono 
una donna 52enne, divorziata, vivo con mia 
figlia che ormai  fa vita a sé. Credo che non 
sia tardi per incontrare l uomo della vita. Ti 
cerco soprattutto sincero, rispettoso, com-
prensivo, capace di amare e di credere  nella 
meravigliosa forza dell amore. 348-
4141241 

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:

Vedova, ha 64 anni, portati benissimo, 
graziosa, cordiale, vive sola. Ama il teatro, 
cucinare, è una donna alla mano e simpa-
tica cerca un signore, gradevole, curato 
con buona cultura, per seria compagnia, 
amicizia e condivisione. 
                                   Tel. 348.41.41.2.41  

52 anni, longilinea, snella, bionda, occhi 
chiari, insomma una bellissima donna. Ci 
ha riferito che non giudica dall’aspetto fi-
sico una persona, anzi non le interessa 
ma guarda i valori morali, la serietà, cor-
rettezza.                    Tel. 348.41.41.2.41  

E’ un bel signore non solo nell’aspetto ma 
anche nell’animo. Ha 64 anni, libero im-
prenditore / commerciante, benestante, 
cerca una signora gradevole, seria, che de-
sideri 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 

51enne, impiegata. Molto gradevole e 
gentile, divorziata da tempo ha deciso che 

sia ora di girare pagina alla sua vita.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

Bellissima donna, alta, bionda, longi-
linea, capelli lunghi, elegante.  43 anni, 
libera da impegni familiari, laureata. Ha 
interessi sia culturali che sportivi, sicu-
ramente selettiva cerca compagno ade-
guato.                      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. Incontrate-
vi 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 
tipo, ma essere da sola mi pesa.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

Ti cerco io! Sono una donna di 60 anni, 
ecclettica, un bel lavoro una bella presenza 
(senza false modestie!), libera da impegni, 
So di non essere più una ragazzina ma 
non voglio più essere da sola, intendo af-
fettivamente, perché conoscenze e amici-

zie varie tutti ne abbiamo. Se ci sei… 
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

48anni, nubile, senza figli, vive con suo 
papà, è una donna benestante, non ha 
pretese esagerate ma è semplicemente 
stanca di essere da sola.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

Ha 65 anni, e, fra pochi mesi sarà in pen-
sione, figlie grandi e “sistemate”, nessun 
problema, è il momento giusto per lei di 
pensare a trovare un uomo giusto per lei, 
serio distinto e di buona cultura, che non 
guasta mai!                Tel. 348.41.41.2.41 

Le passeggiate in montagna, le cammi-
nate sono le sue passioni ma ha diversi in-
teressi, 61 enne, vedovo, libero, bel 
carattere un signore gentile, vorrebbe con-
dividere la sua vita con una signora adatta.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41 

È una signora raffinata, 60 anni, di ottima 
presenza, elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in attività la-
vorativa, libera professionista, cerca un si-
gnore affine a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente.  
                                   Tel. 348.41.41.2.41

CERCA&TROVA DI TUTTO
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L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 16 AL 22 GIUGNO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Chi vi vuole bene ora deve dimostrare tolle-
ranza ed apertura verso alcuni comportamen-

ti che solo nel tempo verranno compresi; le 
persone giudicanti vanno accantonate. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Qualcuno vi ha stimolato come da mesi 
non accadeva ma non è certo il momento 
per sogni ad occhi aperti o altre illusioni. 

Meglio chiedere un confronto serio.  
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Fase sognante ma alcune novità potrebbero 
riportarvi bruscamente con i piedi per terra; 
sappiate affrontare ogni cambiamento con 
la proverbiale fierezza del re della foresta. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Romanticismo alle stelle proprio quando sta-
vate perdendo ogni speranza; sul lavoro non 
potete continuare a vivere giorno per gior-
no, senza un minimo di programmazione. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Affidabilità è l'imperativo categorico per 
questa settimana che scivola via senza 
grosse novità. In generale dovete mo-

strarvi concreti in ogni vostra iniziativa.  
Da conoscere: Scorpione  

Da evitare: Toro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Troppo stress in un momento della vostra 
vita dove al contrario sarebbe fondamen-
tale tenere un profilo calmo e guardare al 
futuro con serenità. Trovatevi un hobby. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

La sfera amorosa si presenta densa di insicurez-
ze; spetta a voi stimolare il dialogo proponendo 

soluzioni e alternative ad una prospettiva ne-
bulosa che non giova a nessuno.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Buona la ripresa lavorativa, mentre al contra-
rio i malintesi del passato continuano a mina-

re la serenità in ambito amoroso; la gelosia 
deve essere messa da parte per sempre. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ecco una fase nuova che si profila all'oriz-
zonte ma per chi commette errori proprio 
ora il rischio è quello di non avere seconde 

possibilità; siate ben concentrati sul da farsi.  
Da conoscere: Bilancia 

Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Tutto facile ora che un chiarimento ha ri-
portato il sereno in molti settori della vo-

stra vita; un nuovo progetto ora può 
finalmente decollare, con i giusti stimoli.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Novità sul lavoro che necessitano di 
un confronto attento e costruttivo con 
tutti coloro che vi hanno preso parte; in 

famiglia dovete mostrarvi tolleranti. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Trovate nuovi stimoli dato che sia in ambito 
lavorativo che in campo amoroso arrivate 

da un periodo un po' stagnante; una venta-
ta di aria nuova non potrà che giovarvi.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia

AG. MEETING CENTER Ti cerco carina ma 
senza eccessi, femminile ma soprattutto af-
fidabile, ecco il motivo che mi ha spinto a ri-
volgermi a Meeting Center. Sono un 
42enne, imprenditore, mai stato sposato e 
desidero una famiglia tradizionale solo con 
la donna. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E una bella donna di 
46 anni, divorziata, insegnante, curata, ricca 
di charme, vorrebbe incontrare un  uomo 
piacente, colto, sportivo, alto, libero profes-
sionista, per costruire un rapporto di coppia  
appagante e sereno. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Desideri fare un in-
contro importante? Sei disposto a costruire 
una relazione seria e duratura? Si? Allora in-
contriamoci. Ho 43 anni, sono separata, 
commessa, graziosa e minuta, estroversa e 
romantica. Ti cerco di bell aspetto e buona 
cultura. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Solo in due ci si rea-
lizza pienamente! Sei d accordo? Ho 39 anni, 
sono nubile, diplomata, di bella presenza, 
soddisfatta professionalmente, solare, crea-
tiva, con svariati interessi. Se sei un uomo in-
teressante, vitale, forte, ami l arte, viaggiare, 
le relazioni sociali, mi piacerebbe incontrarti! 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, celibe, di-
plomato, alto, sportivo, molto carino, carico 
d entusiasmo, vorrebbe incontrare una ra-
gazza di età adeguata, indipendente, grazio-
sa, simpatica, seriamente intenzionata ad 
intraprendere una relazione, seria, finalizza-
ta ad un futuro matrimonio. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER chi mi conosce mi 
definisce bella, elegante, sincera. Se sei di 
gradevole presenza, realizzato professional-
mente, estroverso, leale, affidabile e desideri 
costruire un rapporto coinvolgente, chiama. 
Ho 40 anni sono nubile, seriamente motiva-
ta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Celibe 56enne di 
gradevole aspetto, onesto, sensibile, rispet-
toso dei valori umani, conoscerebbe signora 
seria, amante della semplicità e dei valori 
tradizionali, per coinvolgerlo in un senti-
mento profondo. 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. Sono benestante e vivo da solo 
nel mio appartamento. Sono vedovo da di-
versi anni. Mi piacerebbe fare la conoscenza 
di una signora per condividere momenti di 
serenità  come ad esempio andare a pranzo 
al ristorante con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo e ho 
77 anni. Il tempo scorre inesorabile. Sono un 
pensionato, laureato e senza problemi eco-
nomici. 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 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 uni-
co figlio ed ora che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio. Curatissima, 
laureata, elegante sempre molto garbata, 
passione per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona, professionalmente affer-
mata. 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
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Blackberry Smoke - ‘You Hear Georgia’ 
Nell’ambito della nuova generazione sou-
thern rock, se la Tedeschi Trucks Band può 
essere considerata una costola e una evolu-
zione del sound degli Allman Brothers (ma la 
band dei coniugi Trucks si rifà molto anche a 
Delaney & Bonnie), possiamo tranquillamen-
te dire che i Blackberry Smoke si pongono 
sulla scia soprattutto dei Lynyrd Skynyrd, pur 
con alcuni elementi di originalità. Il sound 
della band di Atlanta è caratterizzato da quel 
mix di rock classico elementi country e persi-
no un pizzico di bluegrass che ha fatto la for-
tuna degli Skynyrd, ma anche di altri gruppi 
storici del genere come gli Outlaws o la Char-
lie Daniels Band. E nonostante faccia ancora 
parte del circuito del rock indipendente il 
gruppo guidato da Charlie Starr è riuscito ad 
avere un certo seguito anche in Europa, in 
Gran Bretagna soprattutto, con uno zoccolo 
duro di fan persino in Italia (a proposito, i 
Blackberry Smoke nel febbraio del 2022, se 
tutto andrà bene, saranno in concerto, assie-
me agli Steel Woods, altro ottimo gruppo 
southern, all’Alcatraz di Milano). Il nuovo al-
bum di Starr e compagni vede un ritorno ad 
un suono più tipicamente sudista dopo qual-
che svisata nel pop rock evidente nei lavori 
precedenti, in particolare in “Holding All the 
Roses” del 2015. Già il titolo,  “You Hear Ge-
orgia”, sa quasi di un ritorno a casa, ai vibran-
ti rock’n’roll del sud come la stessa title track 
o ai mid tempo country-rock come la splen-
dida “Ain’t the Same”, che riporta alla mente 

certi spunti dei Poco e degli Eagles anni ‘70. 
L’album è prodotto da un vero e proprio ma-
go del roots-rock contemporaneo come Da-
ve Cobb e contiene, forse, qualche spruzzata 
di country in più dei lavori precedenti come 
dimostrano la bella ballata “Lonesome for a 
Livin’” con il countryman Jamey Johnson 
come ospite e soprattutto il delizioso acque-
rello acustico di “Old Enough to Know”. Un 
altro importante ospite è Warren Haynes 
che impreziosisce con la sua chitarra e la sua 
voce la tosta “All Rise Again”, mentre la con-
clusiva “Old Scarecrow”, ricorda certi sou-
thern rock elettroacustici tipici degli Skynyrd. 
In definitiva, pur non proponendo nulla di 
particolarmente nuovo, “You Hear Georgia” 
è un ottimo album, dagli umori positivi, che 
si ascolta con piacere anche in viaggio. (GB)

Il disco della settimana
‘The Mauritanian’ (2021) di K. Macdonald 
Ci sono alcune pellicole che si assumono la 
responsabilità di far arrivare al grande pub-
blico storie vere, drammatiche, che non do-
vrebbero essere dimenticate. “The 
Mauritanian” è proprio questo genere di 
film: tratto dalle memorie “Guantanamo 
Diary” di Mohamedou Ould Slahi, l’opera 
di Kevin Macdonald racconta appunto le 
vicende dell’autore, detenuto dal 2002 al 
2016 nel campo di prigionia cubano. Slahi 
era stato accusato di essere uno dei reclu-
tatori degli attentatori dell’11 settembre, 
però le prove a suo carico non erano certe, 
ma solo una serie di supposizioni e coinci-
denze; ciò nonostante rimase rinchiuso a 
Guantanamo per molto tempo prima che 
un avvocato si interessasse alla sua causa. 
Ed è da qui che comincia la storia di “The 
Mauritanian”, ovvero da quando Nancy 
Hollander (una bravissima Jodie Foster) 
decise di assumere la difesa di Slahi (Tahar 
Rahim), in vista di un nuovo processo. Sia-
mo nel 2005 e gli Stati Uniti avevano biso-
gno di un capro espiatorio da poter 
condannare a morte, e per questo incarica-
rono il tenente colonnello Stuart Couch 
(Benedict Cumberbatch) di preparare 
un’accusa. Ben presto, però, entrambi gli 
avvocati scopriranno che l’intero sistema 
stava cercando di nascondere le prove di 
quanto accadeva a Guantanamo e delle 
torture indicibili che venivano afflitte ai pri-
gionieri, per estorcere loro le confessioni. 

Nonostante la forza della storia raccontata, 
la pellicola di Macdonald non riesce a di-
scostarsi dai rigidi canoni dei film giudiziari, 
preferendo puntare maggiormente sui fatti 
che sui personaggi, pur avendo a disposi-
zione un cast di assoluto livello. Jodie Fo-
ster ha vinto un Golden Globe come 
miglior attrice non protagonista, mentre 
Tahar Rahim avrebbe meritato maggior ri-
scontro dalle giurie dei Festival internazio-
nali: l’attore francese, diventato famoso per 
“Il Profeta” è stato bravissimo a riuscire a 
creare un’empatia con il pubblico. In defi-
nitiva non spaventa tanto il film in sé, ma 
che quello che racconta sia accaduto real-
mente nel paese che si professa come il 
maggior difensore della libertà. Potete tro-
vare “The Mauritanian” in esclusiva su 
Amazon Prime Video. (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de “Migliori in Italia 
Campioni del Servizio 2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella categoria  

“Riparazioni parabrezza”

Doctor Glass è partner di The Automotive 
Glass Professionals 

Oltre 180 centri specializzati in Italia, 1030 centri in 
Europa, 1990 unità mobili nel rispetto degli standard 
garantiti da Doctor Glass per un servizio di qualità.

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 
CARPI via Cattani sud, 33 • SASSUOLO via Pedemontana, 15 

BOLOGNA via Del Legatore, 16 • CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 
RIMINI via Sassonia, 22/24

Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON 
WHATSAPP AL N. 3929898156



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

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Un sestetto per sognare
La nuova Modena Volley, con Leal, Nimir e i ritorni di Bruno e Ngapeth, punta in alto

di Mattia Amaduzzi 
 
La notizia era nell’aria da tempo, ma dal-
la scorsa settimana è diventata ufficiale: 
Yoandi Leal è un nuovo giocatore di 
Modena Volley. Il forte schiacciatore cu-
bano naturalizzato brasiliano andrà a 
completare un sestetto, sulla carta, mol-
to competitivo e potenzialmente deva-
stante. La stessa Presidentessa Catia 
Pedrini ha ammesso che il roster co-
struito dal Dg Sartoretti è forse il più 
forte degli ultimi anni. Andiamo dunque 
ad analizzare la prossima formazione ca-
narina nel dettaglio. La diagonale prin-
cipale, quella composta da alzatore e 
opposto, sarà formata dalla coppia Bru-
no-Abdel Aziz. Per il palleggiatore bra-
siliano si tratta del quarto ritorno al 
Palapanini e l’obiettivo che si è prefissa-
to è quello di riconquistare il cuore dei 
tifosi gialloblù: molti, infatti, non gli han-
no perdonato il passaggio alla Lube Ci-
vitanova, squadra nel quale ha vinto 
tutto. Il suo valore in campo, però, non 
si discute così come la sua leadership e 
la capacità di tenere unita la squadra nei 
momenti difficili. Nimir Abdel Aziz, in-
vece, è uno dei migliori opposti in circo-
lazione. Di nazionalità olandese, in Italia 
ha già vestito le maglie di Cuneo, Milano 
e Trento e la sua particolarità è che gioca 
in questo ruolo da poco tempo, dato 
che fino a qualche stagione fa era un 
palleggiatore. Il primo allenatore a farlo 

giocare opposto, in Italia, è stato proprio 
coach Giani. Forte in battuta (le sue se-
rie al servizio possono essere devastan-
ti), potente dalla seconda linea e abile a 
muro, Abdel Aziz è l’opposto di cui Mo-
dena aveva tremendamente bisogno. Il 
reparto schiacciatori, invece, vedrà scen-
dere in campo la coppia Ngapeth-Leal. 
Anche per l’asso francese si tratta di un 
ritorno sotto la Ghirlandina, dopo le non 
proprio esaltanti stagioni passate allo 
Zenit Kazan in Russia. E’ tornato dunque 
a “casa” Ngapeth, nella città che lo ha 
sempre amato e che gli ha perdonato 
anche il comportamento extra campo. 
Tutti sognano di poter tornare ad ammi-
rare al Palapanini i suoi incredibili e fu-
nambolici attacchi che lo hanno fatto 
diventare “Monsieur Magique”. Leal (fo-
to), invece, è alla sua seconda esperienza 
in Italia, dopo aver vestito per tre stagio-
ni la maglia della Lube Civitanova. 
Schiacciatore micidiale in attacco, a mu-

ro e al servizio, leggermente meno con-
tinuo in ricezione, fondamentale nel 
quale sarà importante l’apporto e il con-
tributo di Ngapeth. Questa diagonale, 
però, è destinata a far sognare i tifosi di 
Modena Volley. Inoltre, hanno firmato 
un triennale tutti e quattro i nuovi inne-
sti: segno dunque di un progetto (final-
mente) solido e duraturo per la società 
canarina. I centrali saranno, per il secon-
do anno di fila, Mazzone e Stankovic. 
Sulla carta questo è il reparto più scoper-
to, dato che entrambi i giocatori sono re-
duci da una stagione poco esaltante. Ci 
si aspettava qualcosa di più soprattutto 
da un centrale con l’esperienza di Stan-
kovic il quale, nonostante i 35 anni di 
età, è chiamato al riscatto. Entrambi i 
centrali, però, troveranno in Bruno un al-
zatore che ama giocare i primi tempi e, 
potendo contare su tre attaccanti di pal-
la alta formidabili e molto marcati dai 
muri avversari, troveranno dunque mag-
gior spazio di manovra. Infine, nel ruolo 
del libero, è tornato Totò Rossini. Dopo 
appena un anno lontano da Modena, il 
ritorno dell’azzurro è stato fondamenta-
le per l’ingaggio di Abdel Aziz. Infatti, se 
fosse rimasto Grebennikov, Modena 
avrebbe dovuto per forza puntare su un 
opposto italiano, e quindi o confermare 
Vettori o decidere di lanciare Pinali. In-
vece il sacrificio del libero francese ha 
permesso l’arrivo di un opposto dalla 
“mano pesante”.  

E’ partita la campagna abbonamenti 
La scorsa settimana è cominciata la campagna abbo-
namenti per la stagione 2021/2022, ma non è libera. 
Modena Volley, tramite la propria Presidentessa Catia 
Pedrini, ha fatto sapere che è rivolta solo agli abbonati 
della passata stagione, ovvero quelli che aiutarono il 
club in un momento di difficoltà. “Abbiamo aperto la 
Campagna Abbonamenti solo per le oltre 2000 perso-
ne -  ha ammesso la Pedrini - che l’anno scorso hanno 
compiuto insieme a noi l’Atto di Fede, come è stato ri-
battezzato; non ci sarà - stando agli elementi che ab-
biamo in mano oggi - una fase di vendita libera. Le 
norme attualmente in vigore ci danno una relativa ga-
ranzia a ottobre di far entrare tutti coloro ai quali avre-
mo dato la possibilità di sottoscrivere 
l’abbonamento”. Questo ha suscitato qualche polemi-
ca, così come il prezzo degli abbonamenti considerato, 
da molti tifosi sui social, alto rispetto alla passata sta-
gione e alle garanzie di poter entrare effettivamente 
al Palapanini. “I prezzi degli abbonamenti di quest’an-
no sono quelli che ci hanno permesso di perseguire 
questo obiettivo, allestendo una squadra competitiva 
in ogni reparto: una strategia di prezzi differente da 
questa ci avrebbe inevitabilmente costretto a rinun-
ciare a una o più delle punte di diamante che, con 
grande orgoglio ed entusiasmo, potremo schierare la 
prossima stagione” ha detto la Presidentessa. 
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
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