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La situazione contagi da coro-
navirus migliora e l’Emilia-Ro-
magna è pronta a rivedere le 
regole per gli accompagnatori 
e i visitatori nelle strutture ospe-
daliere, sempre nella massima 
sicurezza, ma permettendo a 
degenti e pazienti di avere al 
proprio fianco le persone più 
care. Consentendo anche a ca-
regiver e volontari di svolgere 
le proprie attività nella maniera 
più semplice. Per quanto riguar-
da i reparti non Covid, è garan-
tito l’accesso a un solo visitatore 
per paziente, nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza, e si potrà 
comunicare l’eventuale posses-
so della certificazione verde con 
un’autodichiarazione. Nei re-
parti Covid, dove di norma non 
sono ammesse visite, lì dove au-
torizzate dalle direzioni sanita-
rie, potranno preferibilmente 
accedere persone che possano 
esibire una certificazione vac-
cinale o di avvenuta guarigio-
ne e comunque solo con il 
ricorso a rigide regole e stru-
menti di protezione. Restano 
ovviamente valide tutte le mi-
sure vigenti: dall’uso della ma-
scherina all’igienizzazione delle 
mani, dalla misurazione della 
temperatura alla gestione dei 

flussi con entrate e uscite sepa-
rate e l’ausilio di soluzioni infor-
matiche per il monitoraggio 
degli accessi. E’ confermato il 
bollino, o analogo sistema di 
identificazione, che il visitatore 
appone a vista per segnalare il 
proprio status e facilitare così le 
operazioni di controllo all’ac-
cesso dei reparti o nelle aree di 
attesa. La permanenza nelle 
aree comuni, dalle sale di atte-
sa alle zone ristoro, è concessa 
solo per il tempo strettamente 
necessario. Il principio di fondo 
delle nuove norme è la massi-
ma diluizione delle presenze: da 
una parte sarà contingentato il 

numero di visitatori, dall’altra 
saranno rimodulate le fasce 
orarie di visita. Nei reparti non 
Covid è consentito l’accesso a 
una sola persona per paziente, 
di norma con almeno 12 anni a 
esclusione dei familiari stretti. 
Per le stanze con più letti sarà 
necessario nei limiti del possibi-
le differenziare gli orari delle vi-
site che, di giorno, potranno 
durare al massimo due ore, con 
deroghe per pazienti non auto-
sufficienti. La Regione sugge-
risce, infine, alle Asl e Aosp di 
incentivare l’accesso dei volon-
tari per il supporto che possono 
offrire e raccomanda sia la vac-

cinazione dei volontari che con-
trolli e screening. Nei reparti 
Covid adulti non sono di nor-
ma ammesse visite. Nei casi in 
cui le direzioni sanitarie voglia-
no regolamentare diversamen-
te, si deve prevedere un solo 
visitatore che dimostri la vacci-
nazione o l’avvenuta guari-
gione, fornendo gli adeguati 
dispositivi di protezione.  
Per supplire alla mancanza di 
contatto diretto con i familiari, 
le strutture sanitarie devono fa-
cilitare la comunicazione tecno-
logica con tablet o 
smartphone e consentire la 
raccolta di effetti personali co-
me indumenti e lettere destina-
te ai pazienti in isolamento.  
Nei reparti di pediatria può ac-
cedere un solo genitore o altra 
persona di riferimento e, nel ca-
so di pazienti pediatrici positivi, 
sono valide le norme per l’ac-
cesso ai reparti Covid. In ostetri-
cia, ogni donna può scegliere 
una solo persona di riferimento 
che la accompagni per tutta la 
durata del parto. Per la fase di 
degenza valgono le regole di 
accesso stabilite per tutti gli al-
tri reparti e non è previsto l’ac-
cesso a fratellini o sorelline del 
neonato.

Sia per il pronto soccorso che per i dipar-
timenti di emergenza e accettazione ma 
anche per i servizi ambulatoriali, di nor-
ma non è prevista la possibilità di perma-
nenza degli accompagnatori. Fanno 
eccezione a questa regola gli accompa-
gnatori dei pazienti minorenni, dei disa-
bili psichici, disabili fisici o cognitivi non 
autosufficienti e - nel caso di visite in 
ostetricia - delle donne in stato di gravi-
danza, per cui anche il partner viene con-
siderato un fruitore di prestazione 
sanitaria che la accompagna per tutta la 
durata del parto e non può darsi il cam-
bio con altri.

Pronto Soccorso  
e ambulatori

Visite in Ospedale nuove regole
Necessarie delle limitazioni, la Regione disciplina l’accesso anche di caregiver e volontari 
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Salute mentale e pandemia
Depressione, ansia e insonnia sono più che raddoppiate. Ne parliamo con Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di Salute Mentale

di Patrizia Palladino 
 
Alcuni effetti della pandemia li vedremo solo nel medio e lun-
go termine, tra questi ci sono senza dubbio quelli sulla salute 
mentale. Con Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, tra gli 
esperti chiamati dalla Presidenza del Consiglio a elaborare le 
misure per la ripresa del paese, cerchiamo di capire quali sono 
questi effetti. “La pandemia ha avuto un costo drammatico in 
termini di vite, ma il costo più imponente per la comunità tutta 
è, forse, l’effetto che ha avuto su ciascuno di noi”, spiega sta-
race. “Stress, paura e smarrimento nella prima fase e, poi, le 
conseguenze sulla nostra vita per le restrizioni. Il lavoro a di-
stanza per alcuni è stato l’opportunità di dedicarsi di più alle 
relazioni familiari, ma per altri si è rivelato uno stress. Alcuni 
hanno scoperto che la loro vita di relazione non era soddisfa-
cente e l’hanno interrotta. Non a caso, nel 2020, sono aumen-
tate gli episodi violenza familiare e le separazioni”. 
Si citano spesso i giovani come quelli che avrebbero accu-
sato di più il colpo... 
“Hanno vissuto un cambiamento radicale nelle modalità di vi-
ta. Non andavano a scuola, non frequentavano il gruppo dei 
pari e stavano molto a casa. L’energia che rivolgono all’esterno 
si è riversata su loro stessi sotto forma di impazienza, irrequie-
tezza o aggressività, portandoli anche a gesti di autolesioni-
smo, alla comparsa di disturbi alimentari, abulia, apatia o ad 
aumentare l’uso di tabacco e alcol. Di tutto questo, oggi, ab-
biamo evidenze certe. Si rapportavano con gli amici solo su in-
ternet e molti di loro trascorrevano la giornata connessi. In 
alcuni questo ha dato luogo a vere e proprie dipendenze da 
internet. Nel 2020, inoltre, i casi di cyberbullismo sono quasi 
raddoppiati”.  
È stato difficile anche perché il virus ci ha tolto strette di 
mano, abbracci e baci. Ci siamo confrontati con un nemico 
invisibile... 

“La pandemia ci ha costretto a cambiare comportamenti radi-
cati nel genere umano nel corso di secoli, ha inciso da un pun-
to di vista antropologico. L’altro è stato considerato un 
possibile portatore di contagio e mantenere le distanze signi-
fica non entrare in relazione. Il nemico invisibile, poi, specie in 
chi ha difficoltà relazionali, ha sollecitato ansia e fobie”. 
Noi stessi potevamo essere vettore di malattia, senza sa-
perlo... 
“Questo è un altro aspetto importante. Le persone più respon-
sabili lo hanno interpretato autolimitandosi al massimo, in un 
misto di desiderio di evitare il contagio per sé e gli altri, con un 
atteggiamento di forte altruismo”. 
Di quanti e quali disturbi parliamo? È stata fatta un’elabo-
razione? 
“Sulla popolazione generale, tutti gli studi condotti riferiscono 
che ansia, depressione, disturbi somatici e insonnia sono più 
che raddoppiati. Tra la popolazione esposta, il personale sani-
tario è stata la categoria più colpita. In rianimazione e medicina 
intensiva hanno visto morire tante persone e si sono sostituiti 

all’affetto dei familiari, portando un carico psicologico enorme. 
Poi c’è la popolazione delle persone che avevano problemi di 
salute mentale e che, fino alla seconda ondata, hanno mostra-
to sorprendenti capacità di gestire l’emergenza. Con il tempo, 
però, e il persistere dell’incertezza, questa capacità ha ceduto. 
Tra fine 2020 e inizio 2021, abbiamo registrato un deciso au-
mento dei contatti nei nostri servizi, specie da parte di giovani 
adulti e adolescenti. Occorre, poi, considerare le difficoltà che 
si manifesteranno nel medio/lungo termine come effetto delle 
conseguenze economiche. Oggi sappiamo bene che la ripresa 
economica e quella sociale/psicologica vanno insieme, senza 
l'una non c’è l’altra”. 
Mediamente si immagina la salute mentale come faccenda 
individuale, a fatica si accetta che possa essere anche il si-
stema a produrre disagio. La pandemia farà emergere l’im-
portanza della salute mentale come benessere collettivo? 
“Ha segnato uno spartiacque: mai come in questo periodo è 
presente a tutti la consapevolezza che salute, ambiente, be-
nessere psicologico e sociale sono temi che ciascuno speri-
menta individualmente, ma sono parte di un grande insieme. 
Le condizioni economiche, sociali e culturali sono i più potenti 
determinanti di malessere o benessere psicologico, individuale 
e collettivo”. 
Per affrontare efficacemente la questione della salute 
mentale, sarà necessario potenziare i servizi. Serviranno 
denaro e risorse umane, arriveranno? 
“La pandemia ci ha fatto scoprire che stavamo depauperando 
quel grande capitale comune che è la nostra sanità pubblica. 
Anche per la salute mentale è necessaria un’inversione di rotta 
su investimenti, personale e innovazione. I servizi pubblici van-
no rafforzati, per evitare l’odiosa discriminazione tra chi ha i 
mezzi per rivolgersi al privato e chi non li ha. Questo discorso, 
le assicuro, è ben presente all’attenzione del Ministro della Sa-
lute che, non a caso, ha convocato una Conferenza sulla salute 
mentale a Roma a fine giugno”. 
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Il Belcanto in San Paolo
Il progetto sulla lirica si consolida e avrà la sua sede nel complesso di via Selmi

Rafforzare il coordinamento delle attività formative avviando una 
loro progressiva integrazione; consolidare l’immagine unitaria del 
progetto; realizzare azioni integrate di promozione e valorizzazio-
ne dell’offerta culturale del territorio. Sono questi i principali 
obiettivi del nuovo Protocollo d’Intesa sul Progetto Modena Città 
del Belcanto sottoscritto da Fondazione di Modena, Comune di 
Modena, Fondazione Teatro Comunale di Modena e Istituto Mu-
sicale Vecchi-Tonelli. In questi primi 5 anni di attività il progetto 
si è sviluppato con successo, realizzando un sistema che, associan-
do produzione e formazione lirica, ha confermato e rilanciato la 
città di Modena quale polo di attrazione e di interesse internazio-
nale. Il nuovo Protocollo d’Intesa, che dura due anni, rilancia e per-
feziona il documento sottoscritto nel novembre del 2016 e punta 
a consolidare le modalità di collaborazione tra i quattro partner 
di Modena Città del Belcanto. Tra le principali novità di quest’anno 
l’apertura di una sede unica per le attività formative di Modena 
Città del Belcanto nello spazio rinnovato del Polo culturale San 
Paolo messo a disposizione dal Comune. La Fondazione di Mode-
na “si impegna a favorire il coordinamento tra i soggetti e a repe-
rire risorse”, a realizzare sia azioni formative rivolte a giovani 
cantanti che eventi internazionali, mentre il Comune ha il compito 
di potenziare l’offerta culturale in raccordo con il progetto del Bel-
canto e l’Istituto “Vecchi Tonelli” si impegna a “integrare nel pro-

getto tutte le attività formative che possano concorrere al rag-
giungimento degli obiettivi”. Anche quest’anno Modena Città del 
Belcanto propone un cartellone particolarmente ricco di eventi. 
In giugno l’azione scenica tratta dall’Orfeo ed Euridice di Gluck nel 
cimitero di Aldo Rossi; in luglio il Rigoletto di Verdi nel Cortile 
d’onore di Palazzo Ducale. Previsto tra ottobre e novembre un 
evento in occasione del 150° anniversario della rappresentazione 
di Aida al Teatro dell’Opera del Cairo. In autunno il programma di 
celebrazioni in ricordo di Luciano Pavarotti e Mirella Freni.

Truffe bancarie in aumento a Modena
Aumentano e sono sempre più sofisticate le truffe bancarie a Modena e provincia. Lo se-
gnala Adiconsum, l’associazione consumatori della Cisl, che registra un boom di accessi ai 
suoi sportelli. “I truffatori più difficilmente identificabili sono quelli che utilizzano la tecnica 
del phishing, una e-mail con il logo contraffatto della banca per ottenere dati riservati come 
il numero di carta di credito. In caso di prelievi fraudolenti, ricorda Adiconsum, il consu-
matore deve farsi carico di una perdita non superiore a 150 euro, il resto spetta alla banca. 
Assistenza al numero verde 800 952 902, allo 059 890897 o modena@adiconsum.it.   

Coldiretti, un’estate da 3,5 miliardi 
Il ritorno di quasi tutta Italia in zona bianca, dove salta 
il coprifuoco e si allungano le tavolate, vale per la sola 
estate 3,5 miliardi di euro, con un incremento del fat-
turato per la ristorazione di circa il 20%. E’ quanto stima 
la Coldiretti a fronte del passaggio in zona bianca. Sono 
coinvolti circa 360mila tra bar, ristoranti, pizzerie e agri-
turismi in Italia, che hanno avuto una perdita stimata 
in 41 miliardi nell’anno del Covid. La piena funzionalità 
delle strutture recettive è importante per l’ospitalità 
turistica in un Paese come l’Italia dove 1/3 del budget 
delle vacanze viene destinato all’alimentazione. Gli ef-
fetti si fanno sentire a cascata sull’intero sistema agroa-
limentare - ricorda la Coldiretti - con ben oltre un 
milione di chili di vino e cibi invenduti dall’inizio della 
pandemia. In alcuni settori come quello ittico e vitivi-
nicolo la ristorazione rappresenta il principale canale 
di commercializzazione per fatturato. I più colpiti sono 
stati i prodotti di alta gamma, dal vino ai salumi fino ai 
formaggi. Nell’attività di ristorazione sono coinvolte 
70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole 
per 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere 
la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimen-
tare nazionale che vale 538 miliardi pari al 25% del Pil 
nazionale ma è anche una realtà da primato per quali-
tà, sicurezza e biodiversità a livello internazionale.
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Lavori al Comunale
Interventi su graticcia, riscaldamento e ricambio aria, per un valore di 700mila euro 

Si presenterà rinnovato, nella prossima stagione teatrale, il 
teatro comunale Luciano Pavarotti - Mirella Fregni di Mo-
dena. Con l’installazione del ponteggio sul palcoscenico, 
hanno preso il via, infatti, i lavori di sostituzione della gra-
ticcia, il sistema che consente la movimentazione delle sce-
ne e dell’illuminazione del palcoscenico. L’intervento al 
teatro di corso Canalgrande, per un importo complessivo 
di 700 mila euro, è effettuato dal raggruppamento tempo-
raneo d’impresa Marchi impianti - Candini restauri e sarà 
concluso entro l’avvio della prossima stagione teatrale. Tra 
le attività previste, ci sono anche lavori agli impianti di ri-
scaldamento e di ricambio d’aria. Le novità legate all’alle-
stimento degli spettacoli, che non prevedono più l’utilizzo 
di scene in tessuto ma spesso in materiali piuttosto pesanti, 
richiedono una struttura in grado di sopportare un carico 
di 600 chilogrammi per mq. La sostituzione della graticcia, 
ormai usurata, consentirà di aumentare il carico di servizio. 
E’ prevista la sostituzione dei travetti presenti con travetti 
in lamellare e delle attuali stagge in abete con stagge in 
faggio. Il sistema delle americane, strutture su cui scorrono 
i motori che azionano l’impianto luci, sarà svincolato dalle 
capriate della copertura e sarà realizzato un sistema tridi-
mensionale metallico collegato ai muri perimetrali del tea-

tro. Sarà installato anche un nuovo sistema per lo sposta-
mento delle scenografie e delle luci. I lavori agli impianti, 
invece, porteranno più omogeneità di temperatura tra i di-
versi ambienti della sala del teatro e risolveranno il proble-
ma della mancanza di un sistema di umidificazione dell’aria 
insieme al problema che il tratto interrato del canale di pre-
sa aria esterna risulta spesso inutilizzabile.

Anziani, un’estate sicura con il numero verde
È già partito il progetto Estate Sicura 2021 con iniziative a favore delle persone anziane 
per rendere meno disagevole la permanenza in città durante i mesi più caldi. Il piano 
prevede l’attivazione di un numero verde per le urgenze, la mappatura degli “anziani a 
rischio”, l’assistenza farmaceutica, i pasti a domicilio, i soggiorni a Pinarella e informazioni 
per i cittadini e per le collaboratrici familiari, con la distribuzione di opuscoli e schede 
con le misure da adottare, oltre alle attività di socializzazione organizzate dalle associa-
zioni di volontariato. Il numero verde è l’800-493797.

Patologie croniche e attività fisica  
Anche persone cardiopatiche, ipertese, diabetiche, 
possono svolgere attività fisica grazie al servizio di Me-
dicina dello Sport di Ausl Modena. Si chiama attività 
motoria adattata ed è a disposizione di tutti coloro che 
soffrono di patologie croniche e vengono inviati al ser-
vizio di Medicina dello Sport dal medico generale o 
dallo specialista. Il percorso è gratuito, dura fino a 8 
settimane e l’attività motoria viene somministrata da 
laureate in Scienze e tecniche dell’attività motoria pre-
ventiva ed adattata. Le patologie più comuni, inserite 
nel percorso, sono cardiopatie, sindrome metabolica, 
ipertensione, diabete ma vengono prese in carico an-
che persone nella prima fase di Alzheimer e persone 
con problemi di natura psichiatrica. Da alcuni anni il 
servizio di Medicina dello Sport si occupa anche di per-
sone che hanno subito o sono in attesa di un trapianto 
di organo solido, con una attività motoria adattata. 
Ogni anno sono circa 120-150 le persone affette da pa-
tologie croniche seguite dalla Medicina dello Sport.  Al 
termine del periodo di 8 settimane (che termina prima 
se la persona è sufficientemente autonoma) gli assistiti 
vengono inviati nelle palestre della salute accreditate 
dalla Regione: qui il personale prosegue il programma 
di attività fisica secondo le indicazioni della Medicina 
dello Sport, questa attività è a pagamento secondo ta-
riffe stabilite dalle singole strutture.

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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L’estate della Tenda
Diversi appuntamenti, dalla canzone d’autore al jazz, dai reading alle band emergenti
Dagli incontri con i protagoni-
sti della canzone d’autore ita-
liana, come Francesca 
Michielin (nella foto), ai con-
certi della rassegna “Orbite” 
che indaga il jazz e le contami-
nazioni musicali, passando 
per gli approfondimenti sui 
grandi narratori americani del 
secolo scorso e per gli spazi 
destinati alle band emergenti 
del territorio, che avranno così 
la possibilità di mettersi in mo-
stra. Sono solo alcuni dei prin-
cipali appuntamenti in 
programma alla Tenda di via 
Monte Kosica, uno degli spazi 
più vitali della città per 
l’espressività e la creatività dei 
giovani. Sono quasi trenta le 
iniziative in calendario fino al-
la metà di settembre, organiz-
zate in collaborazione con 
l’associazione “Intendiamo-
ci” nell’area cortiliva antistan-
te la struttura, con accesso su 
prenotazione, dunque al-
l’aperto e nel rispetto delle mi-
sure contro la diffusione dei 
contagi. Diamo un’occhiata al 
programma. Giovedì 24 giu-
gno alle 21, spazio alla musica 
rap e freestyle con la finale di 
“#happen60sec”, il contest di 
musica freestyle organizzato 

dal centro giovani dell’R-Nord 
e a cura di Progetto Zone e 
Centro Happen, col supporto 
di Coop Aliante. Altra finale 
venerdì 25 giugno, alle 21, col 
torneo di poesia performativa 
“Modnalsacanta” a cura del 
collettivo di poetry slam Mo-
dena city rimers. Chiude il trit-
tico sabato 26 alle 21 il long 
form di improvvisazione tea-
trale “Long stories” dell’asso-
ciazione Improgramelot.  
A luglio prendono il via le tre 
rassegne che compongono la 
struttura “portante” del pro-
gramma estivo della Tenda di 
Modena, a partire da “Can-
tautori su Marte. Incontri 
senza gravità sulla canzone 
d’autore”. Questa kermesse 

promossa dal Centro musica 
del Comune di Modena e con 
la direzione artistica di Corra-
do Nuccini, vede due appun-
tamenti che seguono il format 
di incontro intimo con l’artista 
per fare il punto, parole e mu-
sica, sulla canzone d’autore: 
Generic animal (giovedì 8 lu-
glio), nome d’arte di Luca Ga-
lizia, e Francesca Michielin 
(giovedì 29). La musica estiva 
della Tenda è poi all’insegna 
del jazz e delle contaminazio-
ni con un appuntamento della 
rassegna “Arts&Jam” che ve-
nerdì 2 luglio fa salire sul palco 
Lara Luppi & Luca Filastro 
trio. Il jazz, le contaminazioni 
e la musica contemporanea 
sono protagonisti anche di Or-

bite, rassegna di sei concerti 
che conduce a esibirsi Filippo 
Orefice Malaika trio (23 lu-
glio), Massimiliano Milesi 
Oofth (6 agosto), Francesco 
Orio trio (27 agosto), Giulio 
Stermieri trio (10 settembre). 
A questi concerti si aggiungo-
no quelli di due formazioni na-
te proprio per Orbite: il trio 
formato da Riccardo La Fore-
sta, Anthony Pateras e Stefano 
Pilia (30 luglio) e quello com-
posto da Luca Perciballi, Tobia 
Bondesan, Stefano Costanzo 
(3 settembre).  
Non solo musica. Il program-
ma della Tenda vede infatti il 
ritorno della serie di reading 
musicati “Wild Lost & Beat”, 
con cui il collettivo SquiLibri 
“racconta” l’America attraver-
so le straordinarie vicende 
umane e artistiche di tre im-
portanti autori del secolo scor-
so: Sylvia Plath (10 luglio), 
Charles Bukowski (17 luglio) 
e David Foster Wallace (24 
luglio). L’ingresso a tutti gli 
eventi della rassegna è gratui-
to, salvo dove diversamente 
specificato, e si consiglia sem-
pre la prenotazione, nel rispet-
to delle misure 
anti-Coronavirus. 

La mostra di Chiesi all’ex chiesa di San Paolo 
Gli spazi appena restaurati dell’ex chiesa di San Paolo 
e della sala delle Monache, in via Selmi 63, ospitano la 
mostra “Natura Vincit” di Andrea Chiesi, l’artista mo-
denese noto per la sua ricerca sul paesaggio contem-
poraneo, che lo ha portato a ritrarre architetture 
industriali e ambienti urbani. Il titolo della mostra, a 
ingresso libero fino al 19 settembre, fa riferimento alla 
potenziale rinascita dell’uomo attraverso un percorso 
in cui la natura è per l’artista una guida costante e ispi-
ratrice. La prima sala presenta una serie di dipinti ad 
olio che hanno per soggetto strutture connesse all’ar-
cheologia industriale. In queste tele Chiesi documenta 
le macerie lasciate dalla produzione industriale, dei 
corpi-fabbrica sui quali le categorie di spazio e di tem-
po hanno esercitato con violenza la propria azione. La 
seconda sala è dedicata alla potenziale rinascita dello 
spirito, con opere a inchiostro su carta di grande for-
mato, che caratterizzano la ricerca attuale dell’artista. 
I lavori raccontano la riappropriazione da parte della 
natura del proprio ambiente-paesaggio. Nello stesso 
ambiente Chiesi mostra anche una serie di disegni su 
carta e taccuini, nei quali l’artista costruisce una nar-
razione in progress della città di Modena. La mostra è 
proposta dall’associazone CerchioStella in collabora-
zione con D406 e Comune, con il sostegno di Hera e il 
patrocinio della Regione. 
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Museo Civico d’estate
Fino al 29 agosto orari serali dalle 18 alle 23 dal venerdì alla domenica e visite guidate gratuite
A partire dal 18 giugno e fino 
al 29 agosto il Museo Civico 
di Modena sarà accessibile 
gratuitamente il venerdì, sa-
bato e domenica dalle ore 18 
alle 23. Un calendario varie-
gato di visite guidate gra-
tuite consentirà a pubblici 
diversificati di celebrare insie-
me al Museo i 150 anni dalla 
fondazione (1871 – 2021). Si 
parte dalle sale al terzo piano, 
recentemente rinnovate, per 
conoscere “Una storia lunga 
150 anni”, con curiosità sulla 
nascita delle raccolte e detta-
gli sui protagonisti della loro 
formazione, e si prosegue alle 
collezioni situate al piano ter-
ra del Palazzo dei musei, Gip-
soteca Graziosi e Lapidario 
Romano, con approfondi-
menti tematici di volta in vol-
ta. Inoltre, verranno 
organizzate a cadenza rego-
lare visite guidate gratuite al-
la mostra “Primordi. La 
riscoperta della raccolta del 
Paleolitico francese del Mu-
seo Civico di Modena”. La 
raccolta di strumenti in pietra 
paleolitici acquisiti dal Museo 
alla fine dell’Ottocento è stata 
“riscoperta” con moderne 
tecnologie di indagine e valo-

rizzata in una grande vetrina 
ispirata all’arredo originario, 
riproposta con criteri esposi-
tivi aggiornati, video, appara-
ti multimediali, istallazioni e 
un’opera contemporanea 
dell’artista Alice Padovani. 
Uno degli aspetti più curiosi e 
innovativi della mostra “Pri-
mordi” è il riferimento, evoca-
to da un filmato introduttivo, 
agli stereotipi che da sempre 
accompagnano la percezione 
della preistoria, fra questi il 
più noto è l’immagine lineare 
dell’evoluzione, da tempo 
soppiantata da una visione 
scientificamente aggiornata e 
nota con la definizione di 
“bush”, cespuglio. Per offrire 
un contributo al contempo 

corretto, suggestivo e concre-
to alla conoscenza delle origi-
ni dell’uomo, ovvero dei 
“Primordi”, è stata affidata 
all’artista Alice Padovani la 
realizzazione dell’opera “Hu-
man bush” che rappresenta 
questa nuova visione. L’espo-
sizione è arricchita da un ap-
parato illuminotecnico, 
progettato dallo Studio Pa-
setti, che conferisce una forte 
suggestione ai diversi ele-
menti che la compongono. 
L’ultima parte è dedicata a 
quell’insieme di gesti tecno-
logici che per centinaia di mi-
gliaia di anni hanno 
accompagnato la produzione 
di un manufatto iconico della 
preistoria, noto tradizional-

mente con il nome di amig-
dala, ma più correttamente 
definito “bifacciale”. Un vi-
deo mostra l’intero processo 
produttivo a partire da un 
blocco di selce e una installa-
zione dà conto della disper-
sione di schegge generata 
nel corso del processo stesso. 
Una postazione attrezzata 
consente al pubblico di speri-
mentare in sicurezza le pro-
prietà taglienti della selce su 
diverse tipologie di materiali, 
peculiari del passato e di og-
gi, grazie a un kit per la prova 
di “schegge in azione” con-
segnata ai visitatori all’ingres-
so in sala. Il programma 
completo delle visite guidate 
viene aggiornato sul sito 
www.museocivicomode-
na.it e sui social FB e IG: mu-
seocivicomodena. Museo 
Civico e mostra “Primordi” so-
no aperti nei seguenti orari 
estivi: venerdì, sabato, dome-
nica dalle 18 alle 23. Ingresso 
gratuito. È possibile prenota-
re una visita per gruppi in 
orari diversi. Info e prenota-
zioni: tel. 059.2033125 – pa-
lazzo.musei@comune.moden
a.it (accesso contingentato, si 
consiglia la prenotazione). 

Patella, l’arte di uno sperimentatore 
“Luca Maria Patella. Fotografia & extra media - utile ti 
sia!” è la nuova mostra allestita alla Palazzina dei Giar-
dini dedicata a un protagonista e innovatore della sce-
na dell’arte italiana attivo a partire dagli anni ’60.   
Romano, classe 1934, Patella è una figura complessa 
che spazia tra i media: fotografia, linguaggio filmico, 
scultura, poesia visiva, performance. La sua modalità 
operativa è propria di un linguaggio in progressivo ag-
giornamento, influenzato da un incessante rinnova-
mento tecnologico che ha caratterizzato l’intero suo 
percorso artistico. Di lui scriveva Gillo Dorfles nel 1997: 
“è l’unico grande continuatore di una frattura dell’arte 
moderna che è iniziata con Duchamp, e che ha com-
pletamente sovvertito il genere arte visiva”. 
La mostra modenese testimonia il ruolo dell’artista, 
concentrandosi nella evoluzione dei linguaggi foto-
grafici e video, a partire dalle esperienze realizzate a 
metà degli anni ‘60, le acqueforti e le tele fotografiche 
passando per le opere degli anni ’70 e ’80, immagini 
realizzate in autofocus. Il percorso prosegue con le 
sperimentazioni  sulla percezione e riproduzione del 
colore fino alle grandi e rarissime Polaroid degli anni 
’90. Grazie alla collaborazione con il Centro Sperimen-
tale di Cinematografia di Roma e la Cineteca di Bolo-
gna, è presente anche una selezione di film. Aperta da 
giovedì a domenica, dalle 16 alle 21. 

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

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

Seguici su btimpiantisrl
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I mercoledì nel Chiostro
L’abbazia di San Pietro propone un cartellone di eventi fino a metà settembre

Il chiostro delle colonne dell’abbazia di San Pietro ospita 
la seconda edizione dei “Mercoledì nel chiostro”, una ras-
segna di musica, spettacolo e letture recitate che prevede 
un appuntamento a settimana, il mercoledì sera appunto, 
fino a metà settembre. La rassegna, curata dal Salotto cul-
turale di Modena (ex Aggazzotti), ha la direzione artistica 
di Sabrina Gasparini ed è realizzata con il sostegno del Co-
mune, della Fondazione di Modena e della Regione, in col-
laborazione con Acli arte e spettacolo, Vania Franceschelli 
e Italpizza. Gli spettacoli sono gratuiti, ma il pubblico è in-
vitato a fare un’offerta per contribuire al restauro del chio-
stro, attraverso il progetto “Adotta una colonna”. La 
rassegna presenta il 30 giugno una Serata Estense che 
prende avvio alle 19.30 con una visita guidata a cura di Si-
monetta Aggazzotti e Paola Campolongo, per poi prose-
guire al chiostro con musiche ottocentesche e la 
partecipazione di danzatori di valzer di epoche ormai di-
menticate capeggiate. Mercoledì 7 luglio c’è un tributo a 
Luigi Tenco riletto e reinterpretato dalle note di Stefano 
Calzolari e dalla recitazione di Ermanno Casari, con Claudio 
Corrado e Sabrina Gasparini. Agosto vede ancora protago-
nista la musica classica e la lirica ma offre tra i concerti un 
cameo dedicato a Ornella Vanoni, offerto dalla musica dal 

sapore jazz di Stefano Calzolari e dalla voce di Sabrina 
Gasparini. Settembre si apre con un omaggio ad Alda Me-
rini che vede protagonisti l’attrice Isabella Dapinguente, 
Claudio Ughetti e Sabrina Gasparini, per chiudersi di nuovo 
con la musica classica e la lirica. Per partecipare è consiglia-
ta la prenotazione via mail info@salottoculturalemode-
na.it dal sito (www.salottoculturalemodena.it) o 
telefonando al numero 392.0512219.

La Fiera di Soliera fino al 27 giugno
La Fiera di San Giovanni a Soliera taglia il traguardo delle 167 edizioni. Quest’anno si terrà 
giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 giugno. Grande protagonista sarà il Tortellone Bal-
samico (foto) in piazza Lusvardi. Poi mercatini ed esposizioni all’aperto girando per le vie 
e le piazze della cittadina. E per chi non l’ha ancora visitata, vale la pena sfruttare i giorni 
di Fiera per entrare nel Castello Campori e ammirare le opere di uno dei più grandi scul-
tori viventi al mondo: Arnaldo Pomodoro. Sono infatti in programma visite guidate gra-
tuite, prenotabili sul sito www.solieracastellodellarte.it

Incontri sulla mafia a Formigine 
“La mafia uccide solo d’estate” è un famoso film di Pier-
francesco Diliberto (in arte Pif) che racconta i terribili 
episodi che hanno insanguinato la Sicilia tra gli anni ’70 
e ’90. Al titolo di questo film s’ispira la rassegna “Di ma-
fia parliamo anche d’estate”, ideata e condotta da Pier-
luigi Senatore, organizzata dall’assessorato alla 
Legalità del Comune di Formigine, in collaborazione 
con l’Università popolare, con alcuni protagonisti della 
lotta alla criminalità organizzata. Il 2 luglio è in pro-
gramma l’incontro con Nicola Gratteri (nella foto), uno 
dei magistrati più esposti nella lotta alla ‘ndrangheta. 
Appuntamento successivo il 16 luglio con Franco Ro-
berti, magistrato e procuratore nazionale antimafia dal 
2013 al 2017 e attualmente europarlamentare. Si chiu-
de il 30 luglio con la testimonianza di Federica Angeli, 
cronista di nera e giudiziaria. Dopo le minacce mafiose 
ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità 
organizzata a Ostia, la Angeli ha vissuto e vive sotto 
scorta. Gli incontri si terranno alle 21 presso l’Audito-
rium Spira mirabilis (via Pagani 25). L’ingresso è libero, 
con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Even-
tbrite. Per chi non potrà essere presente, è prevista la 
diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Fa-
cebook del Comune di Formigine. Info: Hub in Villa, te-
lefono 059.416355.

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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Biblioteca d’estate
Diverse iniziative fino a settembre rivolte ai più piccoli, ma non solo

Tante iniziative per bambini e ragazzi ma non solo nell’estate 
della biblioteca comunale di Pavullo. Laboratori, storie, let-
ture e avventure che proseguiranno a luglio, per la precisio-
ne martedì 13 alle ore 21 con “Una montagna di storie”, 
Lorena Iori “Le fiabe hanno le gambe lunghe”. L’iniziativa è 
rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Martedì 20 alle 16,30 c’è 
un laboratorio-lettura dal titolo “Chi l’ha detta?” rivolto a 
bambini dai 3 ai 10 anni. Giovedì 15 sarà dedicato al Gruppo 
di Lettura con attenzione rivolta al romanzo “Donne” di 
Charles Bukowski. Appuntamento alle ore 18. Sabato 24, in-
vece, di nuovo una iniziativa rivolta ai più piccoli, per la pre-
cisione ai bambini dai 3 ai 10 anni. Si tratta di una caccia al 
tesoro intitolata “Harry Potter e la pietra di Palazzo Ducale”. 
Passiamo ora al mese di agosto e in particolare a lunedì 2, 
quando è previsto un laboratorio-lettura dal titolo “I mille 
segreti dei pulcini” (bambini dai 3 ai 10 anni). Appuntamen-
to molto divertente quello di mercoledì 11 luglio, sempre ri-
volto ai più piccoli (dai 3 ai 7 anni). Presso il Sassone di Parco 
Ducale Marco Bertarini sarà protagonista di “A tavola con il 
lupo”. Il ritrovo è per le 20,45 davanti a Palazzo Ducale, si 
consiglia di portare una torcia e indossare scarpe comode. 
In caso di maltempo l’iniziativa sarà recuperata martedì 17 
agosto alle ore 21. Mercoledì 25 agosto, con inizio alle ore 

18, nel Cortile di Palazzo Ducale, presentazione del libro “Co-
me tutto è cominciato” di Luisa Menziani. Interverrà anche 
il professor Stefano Montanari. Giovedì 26 agosto sarà di 
nuovo dedicato al Gruppo di Lettura. Questa volta si affron-
terà “Lolita” di Nabokov. Gli appuntamenti proseguiranno 
anche a settembre. Per info scrivere a biblioteca@comu-
ne.pavullo-nel-frignano.mo.it

Il tour guidato Lavacchio-Montecuccolo
I dintorni di Pavullo offrono diversi luoghi interessanti da visitare, ancora meglio se con una 
visita guidata come quelle che vengono offerte le domenica 4 luglio, 8 agosto e 5 settembre, 
quando si potrà partecipare a un vero e proprio tour da Lavacchio, borgo dei murales, al Ca-
stello di Montecuccolo. Il programma del tour prevede la partenza da Lavacchio alle 10 con 
visita guidata al borgo romanico e ai murales. Poi alle 14,30 si passa al Castello di Montecuccolo 
(foto) con la visita guidata, a pagamento, al Castello e alle nuove collezioni. Chi lo desidera può 
pranzare alle 12 alla Locanda del Condottiero. Info: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Arte, cinema e teatro a luglio e agosto 
Anche arte e cultura nell’estate di Pavullo. Fino al 15 
agosto, nella Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale,  
è visitabile la mostra “Alberi senza tempo - arte e vita 
verso l’infinito” a cura di CircolART. In esposizione ope-
re di pittura, scultura e fotografia. Apertura sabato do-
menica e festivi dalle 16 alle 19, su richiesta invece, dal 
lunedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e il martedì e gio-
vedì anche dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito e contin-
gentato nel rispetto delle disposizione relative al 
contenimento della diffusione del Colvid-19. Info e 
prenotazioni uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
A luglio e ad agosto, inoltre, ci sarà anche la possibilità 
di assistere a proiezioni di film e a spettacoli teatrali 
all’aperto a cura del Mac Mazzieri, che si svolgeranno 
dal 2 luglio al 27 agosto nell’ex pista di pattinaggio in 
via San Francesco. Le proiezioni inizieranno alle 21.30, 
mentre gli spettacoli teatrali  avranno inizio alle 18,30. 
Il biglietto costerà 5 euro ed è consigliata la prenota-
zione. In caso di maltempo le proiezioni saranno an-
nullate, mentre gli spettacoli di teatro si terranno 
all’interno del Mac Mazzieri.  
Programmazione continuamente aggiornata sul sito 
del Mac Mazzieri www.cinemateatromacmazzieri.it, su 
Facebook, Instagram e sul canale Telegram del teatro. 
Info e prenotazioni direttamente a info@cinematea-
tromacmazzieri.it  

ZAINI 
IN OFFERTA DA 20 €

Via Giardini Sud, 43 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - Tel. 0536 301111 - info@ricciecaselli.it
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Sostegni alle imprese
340 mila euro per le imprese pavullesi maggiormente colpite dal Covid

E’ stato pubblicato il nuovo 
Bando del Comune di Pavul-
lo per la concessione di con-
tributi a fondo perduto a 
sostegno delle attività econo-
miche maggiormente colpite 
dallo stato di emergenza sani-
taria causata da Covid 19. 
Questo risultato è un esempio 
di proficua e felice collabora-
zione tra i servizi commercio, 
ragioneria e le associazioni di 
categoria pavullesi (CNA, La-
pam e Confcommercio) con 
cui abbiamo costituito un ta-
volo di lavoro e condiviso gli 
obiettivi più qualificanti del 
testo normativo. Insieme ab-
biamo cercato di costruire un 
prodotto per quanto possibile 
su misura per il nostro tessuto 
imprenditoriale e commercia-
le pur rimanendo all’interno 
dei dettami generali dei con-
tributi statali destinati alla te-
nuta e al rilancio della nostra 
economia. L’Amministrazio-
ne Comunale mette a dispo-
sizione 340 mila euro, una 
cifra senza precedenti, che 
vuole essere un forte segnale 
di vicinanza alle nostre mi-
croimprese, lavoratori auto-
nomi e professionisti che più 
hanno sofferto nel corso della 

pandemia; abbiamo deciso di 
destinare una parte importan-
te delle risorse alle startup 
(imprese nate dopo il 1 Gen-
naio 2019) che riceveranno 
un contributo di 1000€ cia-
scuna mentre tutte le altre im-
prese saranno inserite in tre 
scaglioni in base alla riduzio-
ne percentuale del loro volu-
me d’affari e ai costi di 
gestione (affitto locali, utenze, 
imposte locali) sostenuti nel 
corso del 2020. I richiedenti 
che avranno certificato una ri-
duzione del fatturato tra il 
30% e il 34,99% e con costi 

per le loro attività fino a € 5 
mila riceveranno un contribu-
to una tantum di € 2000, un 
contributo di € 2500 per per-
dite di fatturato e costi mag-
giori fino ad arrivare ad un 
contributo di €3000 a ciascu-
na impresa che attesterà un 
calo di oltre il 40% e costi oltre 
i 10 mila€ annui. Queste cifre 
potrebbero essere ridotte in 
caso di domande in eccesso 
rispetto alle disponibilità di ri-
sorse messe a disposizione. Il 
termine per la presentazione 
delle domande è fissato per il 
19 Luglio. 

Piscina AppenninoBlu, riapertura 
Dallo scorso sabato 19 giugno ha riaperto la piscina 
estiva AppenninoBlu, dove si potrà passare qualche 
giornata di relax facendo una nuotata in mezzo al ver-
de. La piscina ha riaperto naturalmente nel rispetto 
della normativa per il contrasto alla diffusione del Co-
vid-19, quindi è obbligatorio prenotare l’ingresso nel 
parco della piscina, indossare la cuffia in acqua, man-
tenere sempre un distanziamento di 1,5 metri se non 
si è congiunti e utilizzare la mascherina per gli sposta-
menti. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 18 e sabato e domenica dalle 
9,30 alle 19.  E da lunedì 28 giugno riaprirà anche l’im-
pianto coperto della piscina AppenninoBlu. Ripartiran-
no quindi anche tutte le attività: Nuoto libero e 
Acquafitness subito dal 28 giugno, i Corsi di Nuoto, in-
vece, dal 5 luglio. Gli orari di apertura delle vasche in-
terne saranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6,30 
alle 20; martedì e giovedì dalle 12 alle 20, il sabatoi dal-
le 10 alle 13. Per chi avesse acquistato un corso prima 
della chiusura l’importo verrà riaccreditato per i nuovi 
corsi, per usufruirne basterà presentarsi in segreteria 
per prenotare il nuovo corso. Per chi avesse già attiva-
to il profilo e-commerce, per quanto riguarda il nuoto 
libero e acquafitness, potrà prenotarsi direttamente 
online utilizzando il pacchetto già in suo possesso op-
pure dopo averlo acquistato in segreteria. Info segre-
teria: 0536 256239 o  342 1646161

SASSUOLO - Via Circonvallazione N.E. 160 Tel. 0536.812064 
PAVULLO (MO) - Via XXII Aprile, 60 - Tel. 0536.304080 

Seguici anche su 
www.automoda.it
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Musica ed escursioni
Le propone la rassegna “Armoniosamente” organizzata dal Comune di Fanano
Musica ed escursioni, due realtà apparentemente lontane 
che si fondono in una iniziativa molto interessante organiz-
zata dal Comune di Fanano. Stiamo parlando di “Armo-
niosamente”, la rassegna che da anni propone concerti di 
musica classica nelle chiese più belle del territorio. Que-
st’anno, vista l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 an-
cora in corso, il Comune ha deciso di organizzare i concerti 
all’aria aperta collegandoli con interessanti camminate alla 
scoperta del territorio, visto che già lo scorso anno la tappa 
alle Sequoie Secolari di Lotta ottenne ottimi risultati di pub-
blico. E proprio dal Parco delle Sequoie Secolari prende 
il via sabato 24 luglio, la rassegna di quest’anno. Partenza 
dall’Ufficio Turistico alle 16,30 e concerto alle ore 18 con 
Fulvio Fiorio e Paolo Tarabusi al flauto e Paolo Rosetti al fa-
gotto. Sabato 31 luglio la location prescelta sarà il Sagrato 
della Pieve di San Silvestro, mentre la parte musicale sarà 
a cura di Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clari-
netto e Gianni Fassetta alla fisarmonica. “Armoniosamente” 
proseguirà sabato 7 agosto con partenza in camminata al-
le 15 dall’Ufficio Turistico di Fanano e dalle 17 dalla Piazza 
di Fellicarolo. Concerto affidato, invece, al Modena Brass 
Quartet composto da Simone Amelli alla tromba, France-
sco Gibellini ancora alla tromba, Riccardo Gatti e Matteo Del 

Miglio  al trombone. Ultimo appuntamento della rassegna, 
sabato 16 agosto in località Superchina, con partenza alle 
16 dall’Ufficio Turistico di Fanano e inizio del concerto alle 
18. Ad esibirsi in questo caso sarà un duo formato da Fabio 
Rinaudo e Claudio De Angelis. Per ulteriori informazioni vi 
rimandiamo al sito dell’APT di Fanano www.fanano.it

Fanano capitale del Sax dall’11 al 18 luglio
Restando alla musica, Fanano dall’11 al 18 luglio, diventerà una vera e propria capitale del 
Sax con una serie di concerti di caratura nazionale e internazionale a corredo della Ma-
sterclass di perfezionamento per gli allievi. Tra i musicisti che si esibiranno non possiamo 
non ricodare Fabrizio Bosso che sarà la special guest del concerto del Quartetto Saxofollia 
di martedì 13 luglio al Palaghiaccio. Mercoledì 14, invece, Anders Paulsson proporrà nella 
Chiesa di San Silvestro un recital per Sax e pianoforte in compagnia della pianista Marianna 
Mongiorgi. Infine il 16 luglio, nella stessa chiesa, concerto dello Scott Hamilton 4tet.  

La Regione interviene sul problema lupi 
Lupi che attaccano allevamenti e stalle o avvistati in pros-
simità dei centri abitati in appennino e in pianura. Una si-
tuazione preoccupante, con segnalazioni di cittadini e 
agricoltori aumentate in modo considerevole negli ultimi 
tempi. E proprio sugli attacchi al patrimonio zootecnico, 
la Regione ha avviato un programma di lavoro unico in 
Italia, portato anche a Bruxelles come esempio di ‘buona 
pratica’, che mette a disposizione degli agricoltori un tec-
nico specializzato e adeguati strumenti economici - bandi 
pubblici con fondi di bilancio e bandi con fondi del Pro-
gramma di sviluppo rurale - che finanziano il 100% degli 
interventi realizzati per sostenere l’acquisto di dotazioni 
anti-predazione e il supporto, appunto, di un tecnico 
esperto per la valutazione delle soluzioni più adatte  alla 
propria realtà aziendale. E a breve viale Aldo Moro met-
terà 2,5 milioni di euro su un nuovo bando per la preven-
zione dei danni da fauna selvatica. “Ho scritto di nuovo 
ai ministri Patuanelli e Cingolani - afferma l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Alessio Mammi - per riportare la 
preoccupazione che emerge sia per quanto riguarda il pa-
trimonio zootecnico sia per la comparsa di lupi vicino ai 
paesi, con casi che destano molta apprensione. A suppor-
to delle aziende agricole è attivo il numero 051 6375090, 
da contattare anche per segnalare la presenza di lupi o di 
situazioni che meritano attenzione, e l’indirizzo e-mail di-
fesalupo@regione.emilia-romagna.it. 



Siamo ritornati agli orari normali 
APERTURA BAR 

DALLE ORE 04:00 
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In festa nella Motor Valley
Dal 1° al 4 luglio la terza edizione del festival diffuso della “Terra dei Motori”

Il Motor Valley Fest è pronto a riaccendere i motori! La terza 
edizione del grande ‘festival diffuso’ della Terra dei Motori 
dell’Emilia-Romagna andrà in scena da giovedì 1 a domeni-
ca 4 luglio. Una manifestazione ‘a cielo aperto’ che si svol-
gerà con format ibrido, sia fisico che digitale, dedicata a tutti 
gli appassionati dei brand delle due e quattro ruote più am-
biti al mondo, a tutti coloro che amano i motori, l’innova-
zione, la storia e la cultura motoristica, un viaggio unico alla 
scoperta delle eccellenze della Via Emilia e della Motor Val-
ley emiliano-romagnola. La forza dell’evento sono le pas-
sioni, e il festival offrirà un’occasione per vedere da vicino 
le supercar e le moto più belle, gioielli unici che portano il 
Made in Italy e l’eccellenza italiana nel mondo. Per la prima 
volta ‘in pista’ tutti gli autodromi regionali - il “Riccardo 
Paletti” di Varano, l’Autodromo di Modena, l’Autodromo In-
ternazionale “Enzo e Dino Ferrari” e il “Misano World Circuit 
Marco Simoncelli” - diventeranno il palcoscenico adrenali-
nico di una serie di eventi dinamici dedicati alle case auto-
mobilistiche della Terra dei Motori. A far da cornice al Motor 
Valley Fest ci sarà Modena che ospiterà le esposizioni, gli 
eventi ‘pop’ e gli incontri tematici per il pubblico. Con la sua 
storia, le sue piazze, i suoi palazzi, Modena si confermerà an-
cora una volta esclusivo palcoscenico per l’”Expo” del festi-

val. Numerose saranno le esperienze di gusto per scoprire 
l’eccellenza enogastronomica, l’arte, la cultura e i paesaggi 
del territorio, con la collaborazione di Piacere Modena. Le 
più belle piazze di Modena diventeranno stage esclusivi per 
la manifestazione: da piazza Roma a piazza Grande, da piaz-
za Mazzini a piazza Matteotti, da Largo Sant’Agostino ai 
Giardini Ducali, a piazza XX Settembre.

Eventi tra innovazione e talento
Confermati gli eventi di carattere scientifico-tecnologico, dal convegno inaugurale ai talk, 
con la partecipazione dei protagonisti del mondo dell’industria automobilistica mondiale. 
Non mancherà il format Innovation & Talents, l’area di networking dedicata ai talenti, alle 
start up e al mondo universitario, per l’orientamento professionale nel settore automo-
tive. Alcuni eventi avranno come focus la sostenibilità e il mondo della mobilità elettrica, 
con la partecipazione di brand automotive internazionali. Sul sito www.motorvalley.it e 
i canali social il programma completo e gli aggiornamenti.

Quando i motori incontrano lo sport  
Sotto i riflettori ci sarà il motorsport più adrenalinico, 
per la prima volta ‘in pista’ tutti gli autodromi regionali 
con il coinvolgimento dei circuiti di Misano Adriatico 
con il GT World Challenge Europe (2,3,4 luglio), il Cir-
cuito di Imola con il CIV, Campionato Velocità Moto 
(2,3,4 luglio) e Varano de Melegari con le Youngtimer 
e l’evento dedicato alle auto Dallara (2,3 luglio). Il Par-
co Novi Sad di Modena diventa quest’anno l’Arena 
Motor Valley, una grande area con la partecipazione 
di tutti i brand della Motor Valley, che animeranno la 
location con le attività dinamiche e le esibizioni in pi-
sta e l’autodromo di Modena diventerà il “Villaggio 
della Mobilità” (biglietti disponibili online su piattafor-
me digitali). Tra gli eventi motoristici da non perdere 
“Cavallino Classic”, dal 2 al 4 luglio, proposto da Ca-
nossa Events, il più importante concorso d’eleganza 
degli Stati Uniti dedicato alle supercar del Cavallino 
Rampante che si svolgerà per la prima volta fuori dagli 
States, un evento a cui parteciperanno le Ferrari clas-
siche più iconiche. Il mondo delle classiche vedrà una 
nuova edizione del Concours d’elégance Trofeo Salva-
rola Terme (3 e 4 luglio, foto) l’evento per auto da col-
lezione di alta gamma, con modelli prodotti fino al 
1975 e appartenenti a qualsiasi marchio italiano o stra-
niero, accanto alle quali ci saranno quelle riservate alle 
vetture Special Guest Zagato Car Club. 
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Motor Valley Fest in città
Diversi gli appuntamenti, dalla mostra dedicata a Simoncelli a quella della Maison Gattinoni

Cominciamo dalla Chiesa del Voto che ospita la mostra dal ti-
tolo “Il tributo di Motor Valley Fest ad un’icona dell’arti-
gianato automotive” (1-11 luglio 2021), comprendendo 
alcuni dei pezzi più pregiati e originali, realizzati da Schedoni 
per le migliori case automobilistiche. All’ex Manifattura Ta-
bacchi, in esposizione ci saranno le opere di Alessandro Ra-
sponi. Trenta creazioni inedite, dipinti di personaggi auto e 
avventure, di un artista che unisce passione e talento. Fanno 
da cornice cimeli di grande valore storico di piloti come Fangio 
e Senna, e una mostra evento “Gli artigiani del terzo millen-
nio” in cui alcune celebrate carrozzerie espongono auto da so-
gno in fase di restauro. Ci saranno anche le dimostrazioni di 
maestri battilastra e giovani del corso di formazione Unimore-
Cna. Alla chiesetta di San Nicolò c’è “Ricordando Simoncelli”, 
una mostra fotografica dedicata al campione prematuramente 
scomparso (foto). Alla Chiesa di San Carlo, dal 30 giugno al 25 
luglio, la mostra “Accadde oggi: happy birthday Made in 
Italy!”, progetto nato da un’idea e a cura di Stefano Dominella, 
presidente della Maison Gattinoni, con allestimento scenico 
curato dall’architetto Fausto Ferri e la cui organizzazione ge-
nerale fa capo a Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio. 
42 abiti, suddivisi per aree temporali, creati dai più grandi sti-
listi italiani. Inoltre, per l’occasione, verra ̀esposto un abito-scul-

tura realizzato in esclusiva dallo stilista Guillermo Mariotto. 
Al Teatro Storchi di Modena, sabato 3 luglio, alle 16, arriva 
l’evento TEDx Modena, con il tema “Vision of Super” le gran-
di visioni che hanno cambiato o stanno cambiando il mondo. 
Infine il 1° e 2 luglio l’Accademia Militare e il dipartimento 
di Giurisprudenza propongono un calendario di incontri di 
approfondimento e di discussione legati al settore.

Modena fa squadra: gli organizzatori
Motor Valley Fest è realizzato da APT Servizi Regione Emilia Romagna, con Comune di Mo-
dena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, Canossa 
Events, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Agenzia ICE, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con 
Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Enit, ACI, Bologna Fiere-Motor 
Show. L’evento è finanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emi-
lia-Romagna. Main sponsor UniCredit. Main partner internazionale Wall Street Journal. 

Il Festival anche in video su Youtube  
Dal pomeriggio di giovedì 1° luglio al 2 luglio, sul ca-
nale Youtube del Motor Valley Fest, ci sarà una carrel-
lata di video con la presentazione di 10 incubatori e a 
seguire, con un sistema interattivo, i ‘pitch’ delle start 
up italiane ed estere, tra cui anche diversi spin off di 
diverse università. Mentre al chiostro del Polo della Fa-
coltà di Giurisprudenza di Modena, saranno in esposi-
zione prototipi di vetture e moto dei team di formule 
SAE e progetti Motostudent. In agenda venerdì 2 lu-
glio ci sarà anche la presentazione delle dieci start up 
attive nel settore della mobilità e dell’industria auto-
mobilistica selezionate da Motor Valley Accelerator, il 
programma di accelerazione con sede a Modena, nato 
da un’iniziativa CDP Venture Capital, in collaborazione 
con Fondazione di Modena e UniCredit, con il suppor-
to di CRIT, broker tecnologico modenese con esperien-
za ventennale nella ricerca, analisi e condivisione 
tecnologica per il settore industriale, e Plug and Play, 
la più grande piattaforma di Open Innovation al mon-
do, con oltre 2000 startup supportate in attività di 
espansione del business a livello globale, oltre 500 
partner industriali e un track record di oltre 200 inve-
stimenti all’anno. A fare da apripista il 30 giugno ci sa-
ranno anche ANFIA-Motorsport e Autopromotec, la 
più importante fiera internazionale delle attrezzature 
e dell’aftermarket automobilistico.

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

MARGINI 
TELONI

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

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupa-
zione (anche saltuaria) per segreteria, 
gestione commerciale, assistenza 
aziende ecc. Referenziata, automuni-
tia. Max serietà no perditempo. Sì 
smartworking. 339-3203741 
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabilità 
e bilanci cerca lavoro part-time o full 
time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per 
pulizie/sgrassature (privati, uffic i, 
bar, ecc). Max serietà no perditempo. 
339-3203741 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavo-
rare a Vignola e dint. 347-5872070 
MERCATINO franchising Modena, 
Ambienta srl, seleziona personale 
per ampliamento organico. Inviare  
curriculum a personalemfm@virgi-
lio.it 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te e per pulizie. Disponibile le matti-
ne di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticcera, 
self-service, addetta mensa, pulizie, ca-
meriera ai piani o badante a Modena, 
purche’ serio.  349-1767322 
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualità. 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per lavoro di 
baby sitter e badante. Max serietà no 
perditempo. 339-3203741 
MAMMA italiana referenziata e auto-
munita offresi come baby sitter da lu-
nedì a venerdì. Tel. e chiedere di 
Genni 370-3796604 
SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 
SIGNORA italiana, amorevole, molto 
distinta e seria, cerca lavoro come as-
sistente persone anziane o babysitter 
tutti i pomeriggi. Vaccinata. 059-
6131113 

Prestazioni 
professionali 

183 ESTETICA BELLEZZA 
MASSAGGIATRICE completa profes-
sionale, antistress, cervicale, viso, collo, 
seno, cosce e glutei con mani e mac-
china vibrante ed infrarossi. Pedana vi-
brante bruciagrassi. 328-8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, ga-
rage, app.ti. Compro acquisto mer-
ce da collezione 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, ripo-
stiglio. L’immobile è dotato inoltre di 
garage al p.t. App.to ristrutt. recente-
mente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infissi e 
porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, si-
tuato in un condominio con delibera 
per progetto di cappotto termico. Si 
compone di ingr. in zona giorno, bal-
conata, con ang. cottura a vista, di-
simp. notte con 2 camere matr. e 1 
singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me finiture interne. ER2104. E 
288.000. Domus Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me finiture e allestimenti, domotica. 5° 
p, condominio tranquillo e ben abita-
to. Ingr, zona giorno con cucina a vista, 
sala e balcone, disimp. con 2 ampie ca-
mere matr e 2 bagni. Garage interrato 
lungo mt. 5.5. Interessante soluzione 
chiavi in mano, con infissi termopan, 
predisposizione aria cond, gres porcel-
lanato effetto legno, tutti gli impianti 
nuovi e controllo elettr. tapparelle e 
impianto luci. Il condominio ben tenu-
to ha già  la porta ingr, videocitofoni 
ed asc. con elettronica rinnovata. 
ER2102. E 180.000. Domus Gest 327-
4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, 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 POLICLI-
NICO nei pressi dell’università  di in-
gegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° piano s/asc, com-
posto da ingr. su sogg. con ang. cot-
tura, 2 camere, servizio, ripostiglio, 
soffitta 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 ga-
rage con cantina. Zona giorno al 1° p. 
con cucina ab, sala con camino , dop-
pio balcone e  bagno. Al p. sup. tro-
viamo la zona notte con 2 grandi 
camere matr, ampio bagno attual-
mente con  doccia e vasca, cameretta 
singola. Nel sottotetto della casa pic-
cola zona mansardata ab. con  fine-
stra e solaio. ER2106. E 285.000. 
Domus Gest 327-4749087 

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

113 ABITAZIONI IN AFFITTO 
APP.TO in centro storico, cerco non 
arredato, con cantina, circa mq. 90. 
Max E 750 al mese. Anche agenzie. 
Mail: ilbulga56@gmail.com. 334-
1556756 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco 
a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
MONOLOCALE arredato con garage, 
cerco a prezzo modico e vicino a ne-
gozi. 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 ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicem-
bre 2021, vettura import ufficiale. Ac-
cessori extraserie presenti: 
fendinebbia, sensori parcheggio, fari 
auto. Prezzo vero. Aggiungi solo im-
matricolazione. E12850. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
500 L anno 72, restaurata, condizioni 
perfette, km 0 da rodare, tutta origi-
nale, interni nuovi, rosso mattone, re-
visionata 020, gomme 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 immatricolazione. E 
15650. Mirco 340-8576797 Primau-
to 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, ruotino, vettura perfetta, condi-
zioni pari al nuovo. E 9650. Mirco 
340-8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, 
km. 9200, sensori, bluetooth, fendi-
nebbia, 5 posti. E 9750. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 

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

204 MOTO 
MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, 
anno 1940, tutta originale, cc. 
500,completamente restaurata,  km 
0 da rodare, revisionata, gommata, 
contamiglia, portapacchi, omologata 
fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colore 
nero, ruote 28, rapporti n24. Come 
nuova, ha ancora i pirulini sulle gom-
me. 210 E. Tel solo se interessati ore  
serali 059-363436 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato, matricola 6909. Solo E 500. 
333-6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuovis-
simo, comodissimo, modello ESWING 
ES 11 di colore verde, offro a Mode na 
per soli 450E per incapacità di guida 
per tarda età. 059-243836 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

BOX AUTO baule portatutto, porta 
pacchi, portabagagli, 390L, G3, abso-
lute 480, completo di barre per mon-
taggio, 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 battistra-
da 90 per cento. 339-3052855 
CUPOLINO parabrezza moto, marca 
cx driver, compatibile maximoto anni 
70-80, bmw, guzzi, laverda, benelli, 
condizioni pari al nuovo, colore bor-
deaux, completo di retrovisori ed in-
dicatori direzione, prezzo richiesto E 
60. 0522-976104 
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 
biciclette adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bian-
ca e tuta moto completa, vendo. 
338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un 
appassionato 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, 
originali, no fotocopie, per auto 
d’epoca, auto anni dal 60 al 90, in ot-
timo stato, varie marche. E 25 l’uno o 
in blocco. Whatsapp. 338-2834844 
N. 500 francobolli stranieri, monete, 
banconote. E 15 in blocco. Privato ce-

de ovunque.  393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

234 COMPUTER / 
SOFTWARE 

COMPUTER portatile, marca asus, pol-
lici 15.6, process. intel windows 10, con 
telecamera incorporata, con cd me-
moria 4 gb., accessori, più borsa, in ott-
timo stato. 333-8621907 

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590 
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master in-
dipendenti e separate, revisionato di 
recente. 338-7683590 
VIDEOCASSETTE già visionate, 
scambio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
FOLLETTO aspirapolvere, con l’attac-
co per lavapavimento, funzionante, 
tenuto bene. 333-8621907 
LAVATRICE Indesit, kg. 5. E 90 tratt. 
338-8359565 
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi au-
tomatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. Ven-
do per inutilizzo. E 350 tratt. 
338-8359565 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bipas-
so 5x5 e 4,5x6 ROLLEI. Vendo 100E. 
339-4212628 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acu-

stica, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA edile, puntello e ri-
goni a molla che non utilizzo. Prezzo 
modico. 338-6913778 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 
N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, per-
fettamente lavate. Le regalo. 339-
2330305 
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 po-
chissimo, ancora nella scatola. E 90 
tratt. 329-9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 40 
tratt. 329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 
55x30x10 h. E 50. 333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 
ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio 
ma per errore. Mai usato. Sfoderabile. 
333-8621907 
SALA tirolese, abete massiccio scol-
pito a mano, bella. Tavolo, 6 sedie, 
cassapanca, angoliera, credenza, 
piattaia, pensile e mensola. 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 stato, vendo a  prezzo interes-
sante. 328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
VETRINA anni 30 in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo contenuto 
329-5938557 

246 GRATIS 
CONDIZIONATORE a parete Panaso-
nic anno 2000 perfettamente funzio-
nante più divanetto in rattan da 
sistemare. Regalo causa sgombero 
per rinnovo ambienti. 347-3540455 
ENCICLOPEDIA Americana, Castelli 
d’Europa, della Salute, Animali. Rega-
lo. 339-4212628 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a No-
nantola (MO), Lola, gatta europea di 
10 anni sterilizzata. E’ di tg. medio-
grande, 6 kg, pelo corto, manto gri-
gio chiaro tigrato nero, occhi verdi. 
Senza collare. Persa durante un tem-
porale. www.animalipersieritrova-
ti.org 334-1144711 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77). A.V.I.A 
Ass.ne di volontariato per invalidi e anziani 
RICERCA AUTISTI E TELEFONISTI 

Qualsiasi età e di ambo i sessi.  
Si richiede disponibilità, 

serietà e orari flessibili. No peditempo. 
Via Giardini 454/G, Direzionale 70  

(dietro la Tabaccheria) 
Solo se interessati Cell. 3703795634

Fiat Panda 1.2 GPL Km0 
Maggio 2021 Prezzo vero!!! 
Aggiungi solo passaggio e 
bollo Euro 10950 Mirco  
340/8576797 Primauto2.0

Jeep Renegade 1.6 MJet 
130cv Limited MY21 Marzo 
2021 Km0 Led Pack Navi 8,4” 
Visibility pack  
Euro 22950 Mirco  
340/8576797 Primauto2.0

CERCA&TROVA LAVORO

Amicizie e incontri
CAMBOGIANA NOVITÀ  

bella mora, 5ª naturale. Massaggi. 
Tutti i giorni fino a tardi.   

371.4760922

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

389.0116489

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785
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PERSO il giorno 03-06-2021 a Mode-
na, Tigre, gatto europeo, maschio di 
14 anni, sterilizzato. E’ di  tg. media, 
pelo corto, manto tigrato grigio. Sen-
za collare. Scappato dalla porta di ca-
sa mentre si  stava facendo uscire il 
cane in passeggiata. www.animali-
persieritrovati.org 351-2037533 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari mili-
tari sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. Cell. 337-
502010 
MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-

gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

Tempo libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

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

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magnitex 
drive. Vorrei acquistare il rilevatore 
cardiaco, contakm, vel ecc. perché 
non più funzionante. Telefono o SMS 
^339-4212628 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41enne, se-
parata senza figli, economicamente 
agiata, fisico perfetto, viso interes-
sante, buon carattere, conoscerebbe 
compagno max 45 enne, piacevole, 
giovanile, amante della vita, per af-
fettuosa amicizia, poi se il destino lo 
vorrà   si instaurerà   un’importante 
storia sentimentale. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, celi-
be, carino, simpatico, sensibile, riser-
vato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, cono-
scerebbe ragazza estroversa, grade-
vole, semplice, amante del dialogo e 
della sincerità  per importante amici-
zia. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 64 enne, di-
vorziata, commerciante ora in pen-
sione, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore giovani-
le, non pantofolaio, di media cultura, 
per affettuosa amicizia. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 38 enne celi-
be, commerciante, amante della mu-
sica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza coe-
tanea, preferibilmente nubile, intelli-
gente, intraprendente, carina, per 
costruire una bella storia d’amore. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste in-
serzioni? Semplice, perché anche  tu 
cerchi una persona seria, sincera, de-
cisa e dolce, per amicizia ed eventua-
le relazione. Io sono  una 43enne, 
separata, carina, onesta e leale. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensibile e 
non hai ancora trovato l’anima ge-
mella? Allora potremmo provare a 
conoscerci e magari... Sono 32enne, 
celibe, imprenditore, ho tante amici-
zie, tanto da dare e da condividere 
con la persona giusta... mi manchi so-
lo tu. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono nubile, 
ho una figlia, 34 anni, sono indipen-
dente, mi sono rivolta a Meeting Cen-
ter perché vorrei conoscere un uomo 
che capisca ed apprezzi la mia sensi-
bilità , la mia intelligenza, la mia iro-
nia e il mio bisogno d’affetto. 
Richiedo ed assicuro la massima se-
rietà. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 55 anni, ve-
dovo, imprenditore, ancora in attivi-

tà , ma con il desiderio di rallentare il 
ritmo per godere degli agi che una vi-
ta di lavoro ora gli può OFFRIRE, MA 
SENZA UNA COMPAGNA È CON-
VINTO CHE TUTTO SIA PRIVO DI 
SAPORE. CONOSCEREBBE COETA-
NEA, SEMPLICE, AFFETTUOSA E SE-
RIA. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia esteriori-
tà  né per la mia posizione economi-
ca, ho 40 anni, sono libera e decisa a 
costruire un solido rapporto senti-
mentale. Ti cerco intelligente, vivace, 
alto, per il resto non importa il tuo 
aspetto, purché tu sia dolce, roman-
tico, serio. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente agia-
to, amante delle città  d’arte e delle 
passeggiate al mare, cerca donna 
semplice, ma intelligente e graziosa, 
per iniziare una bella amicizia e, se ci 
sarà   feeling, solida relazione. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER sono una 38 
enne divorziata, alta, credo di bel-
l’aspetto, seria, brillante ed  intelli-
gente, cerco un compagno max 
45enne, di bella presenza, simpatico, 
per instaurare un  rapporto amiche-
vole finalizzato a stabile unione. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Non desidero 
“rinchiudere” la mia donna al ruolo di 
casalinga, però VORREI UNA VITA 
ED UNA FAMIGLIA TRANQUILLE. 
SONO VEDOVO, 45 ENNE, CON 
UNA FIGLIA GRANDE E SPOSATA. 
POSSO AFFERMARE DI ESSERE SE-
RIO, SENSIBILE ED AFFETTUOSO. 
PERCHÉ NON PROVARE AD INCON-
TRARCI? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca della 
così detta anima gemella. So di esse-
re una donna carina e piacevole con 
un cuore ed un cervello funzionanti, 
forse un po’ esigente, ma sincera e 
concreta. Sto cercando un uomo ve-
ramente uomo, sei tu? 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 32en-

ne, carina, soprattutto dinamica 
mentalmente, divertente, con la qua-
le instaurare una storia seria. Ho 30 
anni, sono diplomato, ho un buon la-
voro, un gradevole aspetto, buon ca-
rattere, insomma le carte in regola 
per farti felice. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo, nonostan-
te una vita fatta di lavoro e sacrifici, 
ancora piena vi dinamismo e voglia 
di vivere, ama ballare e viaggiare. Co-
noscerebbe signore di età  adeguata 
e di assoluta moralità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, celibe, 
si occupa di politica e di  volontariato, 
ama lo sport, i viaggi in paesi lontani, 
ma anche l’antiquariato e le città    
d’arte, il tempo per sentirsi solo non 
ce l ‘ha, ma è convinto che ogni espe-
rienza vissuta con  accanto la giusta 
compagna sia più appagante. Ti cer-
ca simile a lui. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma non 
si vedono, nubile, dolcissima, diplo-
mata, ha un buon lavoro, è riservata, 
ma non timida, legata ai valori tradi-
zionali, spera di conoscere un uomo 
sensibile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavoro 
non ha mai dato spazio ai sentimenti 
e ora... Basta. Ha capito che non c’è 
denaro che possa sostituire l’affetto 
e la comprensione di una compagna. 
Se anche tu sei convinta che non sia 
troppo tardi, chiama! 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impiega-
ta, desidera conoscere il ragazzo giu-
sto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di sani 
sentimenti, simpatico e dinamico. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, tan-
te amicizie ed interessi come  tutti i 
suoi coetanei, ma, forse più maturo, 
non si accontenta, desidera incontra-
re una ragazza  intelligente e sincera 

per iniziare una storia d’amore defi-
nitiva. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa 
43enne, divorziata, alta, snella, capelli 
biondo scuro, indipendente, solare. 
Si è rivolta a noi nella speranza di co-
noscere un uomo interessante con 
cui instaurare un’amicizia che porti a 
complicità , dialogo, scambio di at-
tenzioni e finalmente amore. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affidabile, simpatico, sicuro di 
sé, non ha problemi a rapportarsi con 
gli altri, ama la famiglia, la casa, e il 
suo obiettivo è di averne una propria 
con una donna gradevole, simpatica, 
non superficiale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sportivo, vi-
ve solo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ una bella 
ragazza di 32 anni, mora dai capelli 
lunghi e profondi occhi scuri, alta 
1,77m, nubile, impiegata nell’azienda 
di famiglia. Vive con i genitori, esce 
con le amiche come tutte le coeta-
nee, ma quello che le manca è una 
presenza affettiva solida e affidabile, 
come è difficile di questi tempi trova-
re e che spera di incontrare tramite 
noi. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazione a 
questo vulcanico 43enne dai mille in-
teressi. È alto, gradevole fisicamente 
e di carattere deciso e determinato, 
molto sicuro di sé. La donna per lui 
dovrà   avere caratteristiche simili, 
unite a dolcezza e femminilità . 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, fem-
minile, semplice, sempre sorridente 
e molto graziosa. Le sue richieste non 
sono complicate: un uomo semplice, 
magari un po’ timido come lei, di età  
adeguata, sincero e affidabile. 348-
4141241

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Ha 54 anni, è divorziata, imprenditrice, graziosa, 
curata, giovanile, ama viaggiare, la musica, il tea-
tro, il ballo, gradirebbe conoscere un signore di-
namico, garbato, buona cultura, giovanile,   
distinto, capace di amare ancora con sincerità, 
senza calcoli o secondi fini.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vedova, semplice ma curata, 63 anni, vive so-
la, adora la casa, ma anche fare delle belle gite 
in compagnia, la musica , il ballo, vorrebbe in-
contrare un signore educato, ordinato, semplice 
e onesto, max 70 anni, per costruire una solida 
unione affettiva.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
50enne, artigiano, atletico, ottima presenza, 
divorziato, vive solo, non ha problemi di nessun 
tipo. Gli manca l’affettività di una donna seria 
gradevole, sincera con la quale approcciarsi e 
condividere la vita, interessi, il bello che possa 
arrivare. Noi consigliamo di conoscervi senza 
impegno e con massima serietà.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Single, 45 anni, ingegnere elettronico, gradevo-
le aspetto, ironico, disponibile, ama viaggiare, 
praticare sport, gli animali,  la cultura in generale. 
Potrebbe definirsi soddisfatto…ma per essere 
felice ha bisogno dell’amore di una compagna 
carina e solare!                    Tel. 348.41.41.2.41 

Carina, 64enne, snella,  insegnante in pensio-
ne, purtroppo rimasta vedova qualche anno fa. 
La solitudine, pur avendo diversi interessi, le pe-
sa tanto. Cerca un signore con la S maiuscola 
con buona cultura, massima educazione ed in-
tenzioni serie.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, affermato imprenditore informatico, 
laureato, libero. Vorrebbe incontrare una donna 
con il dono della semplicità, graziosa, affabile, 
max la sua età. Se single e ti interessa questo 
annuncio non aspettare! Il tempo passa…  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
E' un signore di 69 anni che ha ancora la grinta 
della gioventù. La sua passione sono i viaggi cer-
ca una compagna anche per girare il mondo. Se 
sei una signora libera in pensione e con voglia di 
"vivere". Contattaci.               Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 63enne, vedova, curata, ha ancora un 
bel personale, autonoma economicamente. Cre-
de che sia il momento migliore per ritrovare un 
compagno e unire le proprie esistenze, cerca un 
Signore gentile, serio.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ritrovare un affetto importante? Certo che si! 
Sono qui per questo! 46 anni, impiegata nubile, 
vivo una noiosissima vita da donna single, è ora 
di girare pagina ed incontrarti. Contattami tramite 

Meeting Center.                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bruna, 
carattere aperto, 46 anni, separata con figli gran-
di. Il mio desiderio è di innamorarmi di un uomo 
con personalità che mi contraccambi con matu-
rità, serietà, sincerità, allegria e rispetto.  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono stanco di essere single, non ci sono ta-
gliato, mi sento incompleto! A qualche donna ca-
rina e simpatica, anche con figli, può interessare 
un 39enne simpatico, profondo e con tanto affet-
to da dare, oltre a ironia serietà e stabilità?  
                                            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non sono certo la donna appariscente che ti 
stupirà con minigonne e scollature, la mia è una 
bellezza discreta e curata ma decisamente sen-
za fronzoli. Ho 42 anni, mi piace curare la mia 
interiorità e rapportarmi agli altri con buone ma-
niere e serietà. Vorrei conoscere un uomo ade-
guato per età e cultura per un rapporto 
costruttivo.                           Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati,  è 
una persona semplice e alla mano, ama la mu-
sica, il teatro, l’arte e adora viaggiare ma vorreb-
be farlo con una compagna. Se sei libera, 
giovanile e dinamica potresti essere la donna 
che sta cercando.                Tel. 348.41.41.2.41
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The Black Keys - ‘Delta Kream’ 
Dopo un paio di album interlocutori, cer-
cando di bissare il grande e forse inatteso 
successo di “El Camino” del 2011, i Black 
Keys tornano alle origini, a quel blues del 
delta del Mississippi sporco ed elettrico che 
li aveva fatti conoscere all’inizio degli anni 
2000, e lo fanno con un album che omag-
gia i grandi artisti del genere che li hanno 
influenzati nel loro percorso di formazione 
musicale. “Delta Kream” è quindi un disco 
di cover, di classici più o meno noti di miti 
della ‘musica del diavolo’ come John Lee 
Hooker, Junior Kimbrough e R.L. Burnsi-
de, reinterpretati con il sound ruvido e la 
ritmica pulsante ed ipnotica tipici dei Black 
Keys. Una serie di canzoni registrate in un 
paio di giorni proprio negli studi di Dan 
Auerbach, che ormai alterna la carriera di 
musicista a quella, fortunata, di produttore 
e scopritore di talenti, e che vedono lo stes-
so Auerbach e Patrick Carney affiancati da 
alcuni musicisti esperti del genere come il 
chitarrista Kenny Brown e il bassista Eric 
Deaton, già collaboratori degli stessi Kim-
brough e Burnside. L’atmosfera che si respi-
ra è quella della jam session, del resto le 
registrazioni sono state fatte in presa diret-
ta senza particolari artifici, con gli strumenti 
che si rincorrono e le voci dei leader a com-
pletare un groove decisamente trascinante, 
con la slide a fare la parte del leone e a crea-
re un sound di grande intensità. Ed è pro-
prio l’intensità la caratteristica principale 

di questo “Delta Kream” come è eviden-
ziato dall’iniziale e classicissima “Crawling 
Kingsnake”, di cui si ricordano soprattutto 
le versioni di Big Joe Williams e John Lee 
Hooker, ma anche dalla più lenta e sensua-
le “Stay all night”, in cui il protagonista è 
alla ricerca di una notte di passione. Bellis-
sima anche “Going Down South”, con un 
riff ripetuto che ricorda certi blues africani 
e la voce in falsetto di Auerbach a rendere 
il tutto ancora più affascinante, mentre 
“Sad Days, Lonely Nights” ha un intro 
strumentale che ricorda la “Boom Boom” di 
John Lee Hooker. Chiusura con la lenta e 
misteriosa “Come on and Go with Me”, 
che colpisce direttamente il cuore e l’ani-
ma. In conclusione un gran bel disco da 
ascoltare ad occhi chiusi e da cui farsi tra-
scinare. (GB)

Il disco della settimana
‘Luca’ (2021) di E. Casarosa 
Dopo il grande successo ottenuto con il no-
tevole “Soul”, la Pixar ha scelto nuovamente 
di puntare sullo streaming per lanciare e di-
stribuire il proprio nuovo film. E così, a partire 
dalla scorsa settimana, sulla piattaforma Di-
sney+ è disponibile, senza costi aggiuntivi, 
“Luca”, diretto dal regista italiano Enrico Ca-
sarosa, al debutto in un lungometraggio. Co-
me si può evincere dal titolo, il protagonista 
della pellicola è Luca, un mostro marino pre-
adolescente, che abita nei fondali vicino alla 
immaginaria Portorosso, città della Liguria. 
La sua famiglia gli ha sempre proibito di an-
dare in superficie, ma l’incontro con Alberto, 
un altro mostro marino, farà vincere le paure 
di Luca, facendogli scoprire che la sua specie, 
a contatto con l’aria e il sole, si trasforma in 
esseri umani. Comincia così l’avventura dei 
due ragazzi, lunga tutta un’estate, nella quale 
cercheranno di realizzare il loro sogno, ovvero 
ottenere una Vespa con la quale girare il 
mondo. Al contempo faranno amicizia con 
Giulia Marcovaldo, una ragazza in vacanza a 
Portorosso, e dovranno stare attenti alle pre-
potenze di Ercole Visconti, il bulletto della 
città. “Luca” è sicuramente un film che non la-
scia indifferenti, soprattutto per quanto ri-
guarda il comparto tecnico. Le ambientazioni 
e i disegni dei personaggi sono incredibili, 
tanto da richiamare quelli del maestro Hayao 
Miyazaki, al quale lo stesso Casarosa ha am-
messo di essersi ispirato. Per quanto riguarda 
la storia e la realizzazione, invece, non convin-

ce appieno. Infatti troviamo l’ennesima pelli-
cola che ha sullo sfondo il percorso di forma-
zione del protagonista piena zeppa di 
stereotipi sugli italiani come la gestualità ec-
cessiva, le imprecazioni a sfondo culinario e 
la pasta come uno genere alimentare. Anche 
la colonna sonora, interamente composta da 
canzoni italiane, è usata male, inserendo un 
“Gatto e la Volpe” di Bennato fuori dal con-
testo. Sembra che, dopo il successo di “Co-
co”, la Pixar voglia mostrare la multiculturalità 
del proprio staff, affidando ai propri collabo-
ratori, storie che raccontino il loro back-
ground. Infine, Massimo Marcovaldo, padre 
di Giulia, è fin troppo somigliante a Tim Lock-
wood di “Piovono Polpette”: entrambi all’ap-
parenza burberi, pescatori di professione, 
grandi e grossi con ciglia e baffi folti. Provare 
per credere.  (MA) 
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Una Sea Sub 
tutta modenese
Il coach-giocatore Calabrese ci racconta i canarini della pallanuoto  

di Mattia Amaduzzi  
 
Modena è una realtà molto ricca e variegata, 
per quanto riguarda l’ambito sportivo. Questa 
settimana abbiamo deciso di parlare della Sea 
Sub Modena, squadra di pallanuoto che milita 
in serie B, e lo facciamo con l’allenatore-gioca-
tore Vito Calabrese. “Da piccolino ho provato 
tutti gli sport - ha ammesso lo stesso Calabrese 
- ero un bambino un po’ grasso e tozzo. Ma 
l’acqua è stata l’unica che mi ha veramente ap-
passionato e una volta entrato in questo mon-
do non ne sono più uscito. Ho iniziato a Carpi 
e da lì ho girato un po’ tutta l’Emilia-Romagna, 
giocando a Reggio, Bologna e Modena, società 
nella quale sono da undici anni, a parte la pa-
rentesi bolognese della passata stagione”.  
Calabrese, come sta procedendo la stagione 
della Sea Sub Modena?  
“Avevamo iniziato molto bene, facendo tre vit-
torie in altrettante giornate, e quindi il nostro 
percorso era tutto in discesa. Poi nella prima 
partita del girone di ritorno abbiamo perso con 

Piacenza, e questo ci ha un po’ destabilizzato. 
C’è voluto tempo per metabolizzare la sconfit-
ta, tant’è che abbiamo perso anche il match 
successivo con Lerici, assolutamente alla no-
stra portata: è stata di fatto l’unica vera partita 
che abbiamo sbagliato. Dopo averci messo un 
po’ a ritrovare il nostro equilibrio, abbiamo vin-
to le ultime due partite e adesso siamo mate-
maticamente ai play-off, ovvero dove 
volevamo arrivare”. 
Che tipo di campionato state affrontando?   
“E’ un campionato in cui non puoi sbagliare 
una partita: fino alla scorsa giornata potevamo 
andare sia ai play-off che ai play-out. Nulla è 
deciso fino alla fine e un minimo errore può  
compromettere l’intera stagione”.  
Dove può arrivare questa squadra, adesso 
che sono cominciati i play-off?  
“Affronteremo Bologna, che è una squadra con 
una recente storia di buonissimo livello, essen-
do appena retrocessa dall’A2. Ha una disponi-
bilità di spazi, di giocatori e di tecnici 
sicuramente più ampia della nostra, però una 

volta arrivati a questo punto si cerca di giocar-
sela fino alla fine. Noi ci proveremo e sono con-
vinto che i ragazzi daranno il massimo. Poi se 
loro saranno i più forti allora stringeremo loro 
la mano”.  
Che tipo di squadra è Modena? Puntate 
molto sui giovani?  
“Noi, forse, siamo l’unica squadra composta 
esclusivamente da ragazzi di Modena e provin-
cia, cresciuti nel vivaio di Modena o altre squa-
dre limitrofe. Io stesso sono cresciuto a Carpi. 
A parte io e un altro ra-
gazzo, il più “vecchio” 
è un ’98, ma abbiamo 
anche dei 2004 che 
giocano titolari. Dicia-
mo che di prospettiva 
ce n’è tanta”.  
Da quest’anno lei ricopre il ruolo di giocato-
re-allenatore, com’è nata questa opportu-
nità? 
“Ad inizio della stagione mi era stato chiesto di 
poter essere l’allenatore della squadra, perché 
ancora non sapevo se sarei riuscito a giocare. 
Poi per una serie di infortuni di nostri giocatori, 
ho scelto di continuare a giocare. Il doppio ruo-
lo? La difficoltà principale è cercare di prepara-
re il tutto prima della partita. Chiaramente 
quando si è in acqua si ha una visione diversa 

rispetto a quando si è fuori. Si cerca di fare tut-
to il lavoro possibile e di immaginarsi la partita 
nelle sue dinamiche prima. Durante invece bi-
sogna rimanere il più lucidi possibile”.  
Le è mai capitato di decidere di sostituirsi?  
“Si assolutamente. E’ un’altra delle difficoltà da 
affrontare, perché come giocatore non vorresti 
mai uscire, ma ti devi anche rendere conto che 
in quel momento c’è necessità di una scelta dif-
ferente. E’ una cosa che va fatta, anche se non 
è semplice”.  

Quali effetti ha avu-
to, invece, la pande-
mia sulla società e la 
squadra?  
“Sotto questo punto di 
vista, la società è stata 

esemplare. Ci ha sempre messo a disposizione 
gli spazi di cui avevamo bisogno. In Emilia Ro-
magna siamo stati un punto di riferimento du-
rante il lockdown, perché diverse società 
venivano ad allenarsi da noi. Modena da que-
sto punto di vista ha fatto molto, o per lo meno 
tutto quello che poteva fare. Anche se poco, ci 
siamo potuti allenare regolarmente”.  
Quali protocolli dovete seguire?  
“Dobbiamo fare i tamponi dalle 48 alle 72 ore 
prima di tutte le partite, e certificare la negati-
vità di tutti gli atleti e del gruppo squadra”.  

‘Sostituirsi è un’altra difficoltà del 
ruolo. Da giocatore non vorresti mai 
uscire, ma devi guardare la necessità’

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

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

www.cityautomodena.it
VOLVO XC70 D4 Geartronic Momentum 
1.969 cm3 Diesel 2015 € 16.900

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

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

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 116cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2018 € 17.200

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 1.598 Cm3 
diesel 2012 € 11.900

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

AUDI A3 SPB 2.0 TDI S tronic 1.968 cm3 
Diesel 2017 € 17.000

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2017 € 19.900

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

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

BMW 218 d Active Tourer Advantage 1.995 
cm3 Diesel 2015 € 13.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

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

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2020 € 48.900

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