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Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

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

SEMPRE REPERIBILI 337.572784

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
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Un grande numero di cittadini, 
soprattutto in prossimità delle 
ferie estive, hanno necessità di 
chiedere lo spostamento della 
seconda dose vaccinale. Per ve-
nire incontro alle richieste l’Ausl 
di Modena ha potenziato il pro-
prio canale telefonico con un 
numero di telefono aggiuntivo. 
Attualmente, dunque, sono due 
i numeri a disposizione dei citta-
dini e sono: il Call center coro-
navirus 059 3963663 (attivo dal 
lunedì al sabato, dalle 8 alle 14) 
e il Call center per le prenota-
zioni 059 2025333 (da lunedì a 
venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 8 alle 13). L’Ausl ha deciso 
di mettere in campo una nuova 
task force di operatori per ri-
spondere ai cittadini che hanno 
necessità di cambiare la propria 
data, riducendo, in questo mo-
do, anche il carico di telefonate 
sul numero dedicato anche alla 
prenotazione. Come da indica-
zioni ministeriali si ricorda che 
gli spostamenti sono possibili 
con anticipo di una settimana 
per Astra Zeneca (Vaxzevria) e 
con anticipo o posticipo di una 
settimana per Pfizer e Moder-
na. Nel frattempo, alla pagina 
dedicata del sito Ausl, 
www.ausl.mo.it/vaccino-co-

vid-seconda-dose-infoutili, sa-
ranno progressivamente raccol-
te tutte le informazioni relative 
alle seconde dosi: come si trova 
nel Fascicolo sanitario, come 
spostarla, con quale vaccino si 
può fare, alla luce delle ultime 
indicazioni della struttura com-
missariale per Astra Zeneca alle 
persone con meno di 60 anni 
che, accanto alla cosiddetta vac-
cinazione eterologa (che preve-
de somministrazione di vaccino 
a mRNA) prevede anche la pos-
sibilità di richiedere la vaccina-
zione con il medesimo vaccino 

Astra Zeneca anche in seconda 
dose, dietro acquisizione di con-
senso informato. Ciò al fine di 
consentire al maggior numero 
di persone possibile di comple-
tare il ciclo vaccinale aumen-
tando così la copertura 
vaccinale sul nostro territorio ri-
ducendo le possibilità di circola-
zione del virus nelle sue diverse 
varianti. Buone notizie intanto 
arrivano, in tema di cure, dal-
l'Azienda Ospedaliero - Univer-
sitaria di Modena, dove è 
iniziato l’arruolamento dei pa-
zienti con polmonite da SARS-

CoV-2 per il trattamento con 
cellule che inibiscono l’infiam-
mazione. Ha preso il via la fase 
I/II dello studio sperimentale 
RESCAT, il primo che in Italia 
utilizza le cellule stromali me-
senchimali (MSC) in sperimenta-
zione clinica per pazienti 
positivi al Covid e il primo al 
mondo che esegue un confron-
to tra fonti di MSC diverse all’in-
terno di un’unica 
sperimentazione controllata: 
cordone ombelicale, tessuto 
adiposo e midollo osseo. “Per 
comunicare risultati certi - ha 
spiegato il professor Massimo 
Dominici - dovremo attendere 
di coinvolgere più pazienti e ve-
dere come risponderanno alla 
cura”. L’indicazione è di arruola-
re 60 pazienti fino a giugno 
2022. L’indicazione per Modena 
è di arruolare 10 pazienti da 
trattare e 5 di controllo fino a 
giugno 2022, mentre a livello 
nazionale si prevede di arruola-
re altri 45 pazienti, incluso il 
gruppo di controllo. Le cellule in 
questione sono un tipo di cellu-
le staminali in grado di produrre 
fattori antinfiammatori che 
sembrano contrastare il mecca-
nismo alla base del danno d’or-
gano indotto dal virus.

E’ arrivato il via libera all’acquisto delle 
quote dell’Ospedale di Sassuolo da parte 
dell’Azienda USL di Modena. Giudicato 
congruo il corrispettivo pattuito tra le 
parti per l’acquisto delle partecipazioni 
societarie detenute dal socio privato 
Atrikè. Lo ha stabilito una perizia giurata 
consegnata all’Azienda sanitaria lo scor-
so 17 giugno. La perizia favorevole, uni-
tamente alla condivisione della scelta di 
acquisto delle quote del privato espressa 
dalla Regione con propria delibera, se-
gnano il via libera definitivo al percorso 
di pubblicizzazione dell’Ospedale di Sas-
suolo, iniziato a marzo.

Sassuolo, da  
privato a pubblico

Vacanze e seconda dose
Ecco i numeri di telefono dell’Ausl di Modena per chi ha necessità di cambiare data

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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Più sei intelligente e più collabori?
Altruismo e abilità strategica sarebbero collegati. Ne abbiamo parlato con la Prof.ssa Francesca Pancotto di Unimore

di Patrizia Palladino 
 
L’altruismo sarebbe legato alle capacità cognitive dell’essere 
umano, in particolare all’abilità strategica. Ad affermarlo sono 
i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific 
Reports e condotto dalla prof.ssa Francesca Pancotto del 
Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore e 
dal ricercatore in Metodi matematici Simone Righi dell’Uni-
versità Cà Foscari. 
Quale l’ipotesi che ha mosso la ricerca? 
“Nello studio della prosocialità, della cooperazione, si tende 
molto a guardare quali sono le determinanti e, oggi in parti-
colare, viene legata all’etica e all’educazione. Come dire che 
siamo egoisti perchè è naturale esserlo ma se ci sforziamo, at-
traverso l’educazione e le norme sociali, diventiamo più pro-
sociali. Noi, però, ci leghiamo a quel filone della letteratura 
che presuppone la spontaneità della cooperazione e il nostro 
studio si chiede a cosa sia legata questa spontaneità. Abbiamo 
voluto capire come agisce la psicologia naturale della perso-
na. Ci siamo chiesti se le persone più strategiche, più capaci 
cognitivamente, siano anche più prosociali. Abbiamo testato 
il pregiudizio per cui una persona brillante fa tutto da sola, af-
fermazione alla base di una retorica presente nelle organizza-
zioni”.  
Come è stata condotta la ricerca? Con quali metodi? 
“Abbiamo raccolto dei dati attraverso tre giochi che misurano 
la spontaneità e la scelta, la prosocialità e le abilità strategiche. 
Abbiamo rilevato una correlazione tra l’abilità strategica e la 
prosocialità agita in modo spontaneo. Certe persone sono 
spontaneamente prosociali, ma possono essere anche egoiste 
se inserite in un contesto in cui capiscono che devono com-
portarsi diversamente”.  
Può specificare abilità strategica? 
E’ la capacità di capire che, quando fai una scelta, devi consi-
derare anche le scelte degli altri. Il caso classico è il Beauty 

Contest di Keynes. Si tratta di un concorso lanciato negli anni 
‘40 da un giornale che ha pubblicato alcune foto di belle ra-
gazze e ha chiesto ai partecipanti di indovinare quale sarebbe 
stata votata come la più bella. Ciò che conta è capire quel che 
faranno gli altri”. 
Quindi abilità strategica e altruismo sarebbero legati, in 
che modo? 
“Sono legati, ma non tutti gli strategici sono altruisti. Sono me-
diamente altruisti quando possono agire spontaneamente, 
perchè hanno un’altra capacità che è l’empatia, percepiscono 
ciò che l’altro percepisce. Noi abbiamo supposto che l’empa-
tia sia ciò che lega abilità strategica e prosocialità. Le persone 
intelligenti hanno qualcosa di innato che le rende capaci di 
tenere in considerazione gli altri quando prendono decisio-
ni”. 
E’ emersa anche una differenza di genere? Sono più altrui-
ste le donne? 
“Non abbiamo indagato questo aspetto in particolare e dai 
dati questa differenza non emerge. Molti studi in letteratura 

dicono, però, che le donne sono tendenzialmente più coope-
rative per effetto dell’educazione”.  
La pandemia ci ha messo di fronte alla necessità di pro-
teggere noi stessi e di proteggere gli altri da noi. Egoismo 
e altruismo, indossare una mascherina è entrambe le co-
se, vaccinarsi lo è... Una sua riflessione su questo? 
“Questo è un esempio molto calzante perchè è la capacità 
strategica legata alla prosocialità che mi permette di dire: ‘Io 
non ho voglia di mettere la mascherina, ma capisco che l’effet-
to della mia scelta cadrà anche sugli altri’. Anticipo il fatto che 
io posso ‘salvare’ l’altro dalla mia contaminazione, indossando 
la mascherina, anche se non mi va. In una persona natural-
mente non strategica, però, prevale l’interesse personale, cioè 
‘sto male con la mascherina, mi da fastidio’. In un certo senso 
è un po’ come giustificare certe persone, riconoscendo che 
proprio non lo capiscono...”.   
Rispecchia, in effetti, quello che succedeva all’inizio quan-
do non tutti capivano l’importanza di indossarla, no? 
“Esatto, è un bell’esempio perchè nel corso del tempo, con 
l’informazione, tutti hanno capito che serviva. C’è chi ci è ar-
rivato subito, mentre altri hanno avuto bisogno di tanta infor-
mazione. Arriviamo tutti, ma c’è chi arriva prima e chi dopo”. 
Che applicazioni concrete avrà il risultato della ricerca? 
“Fornisce un elemento per la comprensione delle teorie orga-
nizzative fondate sulla collaborazione. Anche la persona più 
intelligente, in un gruppo di persone brave, può rendere l’am-
biente poco gradevole per tutti. Un bellissimo studio di Alex 
Pentland, professore dell’MIT, ha rilevato, nei concorsi dove si 
presentano dei progetti, una tendenza a far vincere le persone 
molto sicure di sé, quelle con un grande ego. E’ emerso, però, 
che non sono loro a realizzare i progetti migliori. Persone più 
introverse, che sanno stare dietro le quinte, hanno dimostrato 
di saper creare gruppi più efficaci e capaci di realizzare meglio 
i progetti. Forse, quella del leader che fa tutto da solo è una 
falsa ideologia...”.  
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Oltre 6 milioni per lo Sport
Dai campi da calcio al PalaPanini, tanti i cantieri in corso sugli impianti della città 

Il nuovo manto in erba sintetica per i campi da calcio Guidi 
e Rognoni, il primo stralcio della ristrutturazione del Pala 
Molza, l’intervento per migliorare funzionalità, estetica e  si-
curezza del PalaPanini, l’ampliamento del centro della Fra-
tellanza. Sono i cantieri in corso per il miglioramento degli 
impianti sportivi modenesi ai quali, entro l’anno, si aggiun-
geranno i lavori al campo da calcio di Villanova e l’avvio, a 
settembre, del secondo stralcio dell’intervento al Pala Mol-
za, per un totale di 6 milioni 523 mila euro di cantieri attivi 
nel 2021. Il punto sugli investimenti per gli impianti sportivi 
e sui diversi sostegni al mondo sportivo modenese, per su-
perare le conseguenze della pandemia e prepararsi alla ri-
partenza, è stato fatto al Parco Ferrari, nel corso del 
convegno “Modena e lo sport: il Covid e i cambiamenti tra 
presente e futuro”, che è stato anche l’occasione per pre-
sentare i risultati della ricerca “Lo sport come strumento di 
realizzo di politiche sociali”, promossa dal Comune con 
l’obiettivo di valutare l’impatto della pandemia sullo sport 
modenese. Gli interventi di manutenzione e riqualificazione 
degli impianti sportivi sono proseguiti anche durante la 
pandemia: da fine 2019 sono stati eseguiti lavori per un to-
tale di 1 milione 123 mila euro che hanno interessato lo sta-
dio Braglia, la polisportiva Villa d’Oro, il Palanderlini, le 

Dogali, il PalaMadiba, le palestre Sant’Agnese, Bellaria, Ca-
vour e Ferraris e il parco Novi Sad. Sono, inoltre, in attesa 
dell’esito delle richieste di finanziamento nuovi interventi 
sullo stadio Braglia, sullo Skate park Le Gobbe e per una 
nuova area fitness ai Giardini ducali, mentre sono state già 
finanziate nuove aree fitness nei parchi e sono in corso ve-
rifiche per la realizzazione di un campo di cricket. (in foto il 
Padiglione B del Pala Molza). 

Autovelox in Tangenziale i dati del 2020 e 21
“Gli autovelox sono strumenti efficaci per la sicurezza: i dati dimostrano che sono un forte 
deterrente e inducono a ridurre la velocità”. Lo ha detto il sindaco Muzzarelli in risposta 
a un’interrogazione di Piergiulio Giacobazzi (FI) sul velox all’uscita 6 della tangenziale 
Carducci. I dati della Polizia Municipale riportano che dal primo gennaio 2020 al 27 mag-
gio 2021 le sanzioni rilevate sono state ben 67.421, nonostante l’apparecchio sia annun-
ciato da tre coppie di segnali lampeggianti. “Analizzando l’andamento delle sanzioni -  
sottolinea il Sindaco - si è notata, comunque, una progressiva tendenza alla riduzione”.

La Cannabis che cura 
La dott.ssa Lisa Anceschi, dottoranda in Medicina Cli-
nica e Sperimentale di Unimore, ha vinto il Premio 
Lamberto Monti al Convegno della Società Italiana di 
Fitoterapia per un progetto di ricerca sul ruolo di 
estratti ottenuti da varietà non psicoattive di Cannabis 
sativa L. come possibili agenti antiproliferativi, in par-
ticolare in combinazione con farmaci chemioterapici 
tradizionali. Le varietà non psicoattive, comunemente 
indicate come canapa, sono caratterizzate da un ele-
vato contenuto in cannabidiolo, mentre il THC risulta 
essere inferiore a 0.2%. La loro attività antiproliferativa 
è stata testata su diverse linee cellulari tumorali. I ri-
sultati hanno indicato che la linea cellulare di leucemia 
mieloide cronica K562 risponde meglio al trattamento 
con l’estratto ricco in CBD. “Sono onorata di aver rice-
vuto questo premio - afferma la dott.ssa Lisa Anceschi 
di Unimore - che valorizza ulteriormente la ricerca che 
sto svolgendo insieme alla prof.ssa Federica Pellati e 
al prof. Lorenzo Corsi”. “Il premio sottolinea l’impor-
tanza dello studio che il gruppo di ricerca sta condu-
cendo - afferma la prof.ssa Pellati - nell’ambito 
dell’identificazione di composti naturali appartenenti 
alla classe chimica dei cannabinoidi e dotati di azione 
antiproliferativa. Queste molecole sono il focus di nu-
merose attività di ricerca che prevedono strette colla-
borazioni a livello nazionale e internazionale”. 

ZAINI 
IN OFFERTA DA 20 €

Via Giardini Sud, 43 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - Tel. 0536 301111 - info@ricciecaselli.it
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Viabilità, i cantieri estivi
Iniziati i lavori di manutenzione alla rete stradale provinciale per quasi 6 mln di euro 

Sono partite le manutenzioni estive della Provincia lungo 
la rete di 928 chilometri di strade provinciali. Lunedì 28 giu-
gno si sono aperti i primi cantieri in Appennino sulla strada 
provinciale 324 nel tratto compreso tra Sant’Anna Pelago 
e Pievepelago e in pianura sulla strada provinciale 569 Nuo-
va pedemontana nella zona di Solignano. I lavori prevedo-
no la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del 
manto stradale nei tratti più degradati. Si sono intanto con-
cluse le gare d’appalto per assegnare i lavori per 4 milioni 
finanziati con risorse statali, a cui ne vanno sommati 2 dal-
l’avanzo disponibile dell’ente. Gli interventi in montagna 
saranno realizzati dal Frantoio fondovalle e dalla ditta Cro-
vetti Dante per 2 milioni e 100 mila euro. In pianura, i lavori 
sono stati aggiudicati al consorzio costituito da Perini co-
struzioni e Super asfalti srl per 1 milione e 800 mila euro. 
Sono in corso di aggiudicazione altri lavori per i restanti 2 
milioni di euro. “La manutenzione delle strade - interviene 
il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei - rap-
presenta una priorità, insieme alla sicurezza degli edifici 
scolastici. Vogliamo mettere i cittadini nelle condizioni di 
muoversi in sicurezza assicurando una rete viaria efficien-
te”. Per evitare disagi e ridurre i tempi, nei tratti particolar-
mente trafficati, si prevede di lavorare nelle ore notturne. 

Dallo scorso aprile, la Provincia ha trasferito ad Anas 127 
chilometri di strade provinciali prendendo in carico un trat-
to di Statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, tra il bi-
vio con la provinciale 40 a Lama Mocogno e l'innesto con 
la provinciale 324 a Pievepelago, con una riduzione com-
plessiva dei chilometri in gestione passata da 1.026 a 928. 
(lavori sulla Nonantolana, foto di repertorio)

Aldo Sisillo confermato Direttore del Teatro
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Teatro Comunale ha confermato all’unanimità Aldo 
Sisillo nel ruolo di direttore e direttore artistico del Teatro. Alla guida della Fondazione Teatro 
Comunale fin dalla sua costituzione nel 2002, Sisillo è stato promotore di importanti inno-
vazioni, fra le quali l’accreditamento come ente di alta formazione presso la Regione e la na-
scita della scuola di voci bianche. “Il nostro teatro, grazie anche al maestro Sisillo - commenta 
il sindaco Muzzarelli - è sempre più apprezzato a livello nazionale e internazionale, con un 
pubblico che arriva da tutto il mondo attirato dalla qualità delle produzioni liriche”.

La campagna ha sete 
Il clima torrido sta complicando lo svolgimento delle at-
tività agricole nelle campagne e tutte le colture soffro-
no del repentino passaggio da una primavera fresca a 
un’estate di fuoco, è l’allarme che arriva da Confagricol-
tura Emilia Romagna. “Mais, soia, pomodoro da indu-
stria, patate, orticole, viti e alberi da frutto necessitano 
di un apporto idrico costante per via di temperature 
elevate nelle ore diurne e notturne, accompagnate 
spesso da vento caldo. Le irrigazioni sono indispensabili 
nella fase di allegagione come pure nella fase di crescita 
del frutto. Ciò implica un aumento di costi per la distri-
buzione della risorsa idrica a scopo irriguo e per la ge-
stione e manutenzione degli impianti - osserva il 
presidente Marcello Bonvicini - un aggravio di spese 
sempre maggiore per l’agricoltore a causa degli effetti 
dei cambiamenti climatici. Bisogna inoltre effettuare ir-
rigazioni non abbondanti per evitare il rischio di una 
diffusione di patologie fungine scatenate da alti livelli 
di umidità e ristagni d’acqua”. L’emergenza idrica non 
ha risparmiato neppure i frutticoltori colpiti dalle gelate 
di aprile, che nonostante la scarsa o nulla produzione 
devono continuare a dare acqua alle piante per non 
compromettere l’intero impianto frutticolo. “Il climate 
change ci chiede di accelerare e rendere irrigui i terreni 
coltivati a seminativo, persino i vigneti e gli oliveti”, 
conclude il presidente regionale di Confagricoltura.
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Ecco i Giardini d’estate
Dal 4 luglio 31 appuntamenti che alternano danza, musica, teatro, incontri e recital

di Francesco Rossetti 
 
È o non è l’estate della ripartenza, si 
devono esser detti gli addetti alla cul-
tura modenesi: allora fatto 30, faccia-
mo 31. Ed è questo il numero 
complessivo degli eventi in program-
ma ai Giardini Ducali per l’estate 
2021. Danza, molta musica, teatro, in-
contri, recital e spettacoli di burattini 
per undici settimane di programma-
zione. Sul palco dei Giardini Ducali ap-
proderanno artisti come il trasformista 
Arturo Brachetti, in scena venerdì 6 
agosto con “Arturo racconta Brachet-
ti”. La rassegna, promossa dal Comu-
ne, la cui organizzazione è affidata per 
il secondo anno consecutivo a Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, è stata 
composta in collaborazione con il 
Teatro Comunale Pavarotti-Freni e 
svariate associazioni e compagnie del 
territorio modenese. Si comincia do-
menica 4 luglio con uno spettacolo di 
danza prodotto da Aterballetto. Una 
serata per sei danzatori che interpre-
tano le creazioni “Preludio” e “Ano-
ther story” del coreografo Diego 
Tortelli, e “O” e “Alpha Grace” di Phi-
lippe Kratz. La danza resterà protago-
nista anche il 5 agosto con la 
Compagnia Petrillo Danza con lo spet-
tacolo “Powder”. 
Interessanti le proposte musicali con 
l’Orchestra di Piazza Vittorio (29 lu-

glio), Yilian Cañizares (nella foto, il 1° 
agosto), una serata Piazzolla (19 ago-
sto), gli inossidabili Almamegretta 
(24 agosto), Petra Magoni e Andrea 
Dindo il 12 settembre. Presente anche 
il Jazz con il “Lorenzo Conte Quar-
tet” (9 luglio), grazie agli Amici del 
Jazz di Modena che quest’anno cele-
brano il loro 70° compleanno. Spazio 
al teatro con Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella (il 17 luglio) e ulteriori pro-
poste da parte di Ert. Sul palco dei 
Giardini non mancherà nemmeno l’ar-
civescovo don Erio Castellucci in dia-
logo con il presidente di Slow Food 
Carlo Petrini sul tema dell’ecologia le-
gata alla fede e alla spiritualità (9 set-
tembre). Infine, per i più piccoli e le 
famiglie, sono previsti tre giorni con il 
teatro di “I Burattini della Comme-

dia”, dal 3 al 5 settembre. Sono circa 
duecento i posti a disposizione nella 
platea dei “Giardini d’estate”. Per ac-
cedere agli spettacoli è necessario pre-
notarsi: è possibile farlo via mail a 
biglietteria@emiliaromagnatea-
tro.com; alla biglietteria del Teatro 
Storchi (dal martedì al venerdì dalle 
10 alle 14; il sabato dalle 10 alle 14 e 
dalle 16.30 alle 19, tel. 059.2136021) e 
direttamente al botteghino ai Giar-
dini Ducali a partire da un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo. 
Gli appuntamenti sono gratuiti a ecce-
zione, in luglio, di “Melancholia” (bi-
glietto da 10 euro) e “Storie”, lo 
spettacolo di Valerio Aprea, “7 14 21 
28”, “Planet B. Un mondo ancora pos-
sibile?”, “Credo”, “F. Perdere le cose” 
(biglietto da 7 euro). In agosto sono a 
pagamento Resilience trio; Arturo Bra-
chetti, Siglo Piazzolla, Almamegretta e 
Teatro d’eccezione, e in settembre 
“Canzoni in bianco e nero” (sempre 
a 7 euro). Le regole da seguire per pas-
sare una piacevole serata in totale si-
curezza ai Giardini d’Estate sono 
semplici: si deve arrivare con congruo 
anticipo e disporsi in coda davanti al-
l’ingresso dello spazio spettacolo te-
nendo la distanza di almeno un metro; 
tenere a portata il biglietto sia in for-
mato cartaceo che elettronico (anche 
su smartphone) con l’indicazione dei 
posti assegnati.

In visita sulla Ghirlandina 
Sono ripartite le visite tematiche di approfondimento 
alla Ghirlandina che si ripeteranno l’ultimo sabato di 
ogni mese, con prenotazioni già aperte fino a dicem-
bre. E insieme a quelle alla Torre civica, tornano anche 
le visite tematiche di approfondimento alle Sale stori-
che del Palazzo comunale che sono programmate, in-
vece, la prima domenica di ogni mese, a partire dal 4 
luglio. Tutte le visite alla Ghirlandina in estate comin-
ciano alle 19 (con ritrovo alla biglietteria alle 18.45), 
durano circa 45 minuti e sono previste per un massimo 
di 14 persone. Per partecipare ci si prenota online su 
visitmodena.it o allo Iat di piazza Grande 14 
(059.2032660). Il calendario delle visite prosegue con 
gli appuntamenti sabato 24 luglio con un approfondi-
mento dedicato alla Modena medievale; il 28 agosto 
con “La Mutina romana”, dedicata al reimpiego dei 
materiali in Ghirlandina; il 25 settembre con “San Ge-
miniano e i geminiani”, sulla comunità modenese in-
torno al suo Santo e alla sua Torre; il 30 ottobre, con 
un approfondimento dedicato al romanico e al gotico; 
il 27 novembre con “L’ascesa della Torre”, percorso a 
tappe sui misteri di Modena. Il biglietto di ingresso, 
che si paga direttamente in biglietteria il giorno della 
visita, costa 3 euro per gli adulti: 2 per studenti dai 6 
ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone.
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70 anni di Jazz Festival
In programma una serie di concerti al Teatro Tempio e ai Giardini Ducali
Il cortile del Teatro del Tempio e i Giardini Ducali ospitano 
un corposo programma di concerti che ripercorre le origini, 
la storia e i protagonisti di settant’anni di jazz a Modena. È 
così che l’edizione 2021 del Modena Jazz Festival celebra 
l’anniversario di un genere musicale che, giungendo da lon-
tano, ha trovato casa in città e sotto la Ghirlandina ha sa-
puto amalgamarsi al meglio con le esperienze già presenti 
facendo da apripista agli innovatori dei decenni successivi: 
il rock e i cantautori. Giovedì 8 luglio è in programma una 
serata dedicata alle jam session del lunedì che si svolsero 
dal 1998 alla Contrada della scimmia, divenuta poi Pernilla 
e, dal 2006, negli stessi Giardini ducali. La sera successiva, 
venerdì 9 luglio, il Lorenzo Conte Quartet rivisita il reper-
torio degli standard del jazz e propone proprie composi-
zioni originali. Sabato 21 agosto il palco sarà per il concerto 
dei Route 9, eredi della New Emily Jazz Band, l’orchestra 
forse la più longeva del jazz italiano. Il gruppo Route 9 con-
serva quasi tutti i componenti della storica band, dalla qua-
le prende spunto anche per il nome, Route 9, infatti, sta per 
Strada statale 9, la via Emilia. Con la formazione tipica dei 
gruppi New Orleans e Dixieland (tromba, sax soprano, 
trombone, piano, banjo contrabbasso e batteria), la Route 
9 fa rivivere con la stessa intensità e freschezza delle sue 

origini il primo imprescindibile capitolo della storia del jazz. 
Nel cortile del Teatro del Tempio sono previsti altri quattro 
concerti: lunedì 26 luglio, Achille Succi Quartet; martedì 
27 luglio, il pianista Claudio Vignali con il progetto Flow 
(nella foto); venerdì 30 luglio, Alex Spiaigin quartet e gio-
vedì 5 agosto lo Stefano Calzolari Rebirth Trio.

Il 1° luglio riparte il Supercinema Estivo
Giovedì 1° luglio riapre i battenti il Supercinema Estivo di viale Sigonio 386, presentando 
un calendario proiezioni con il meglio del cinema italiano e internazionale. Tra i primi 
film in programma “Nomadland”, vincitore del Leone d’oro a Venezia e dell’Oscar come 
miglior film, “The father”, per cui il veterano Anthony Hopkins si è aggiudicato l’Oscar, e 
“In the mood for love”, capolavoro del regista cinese Wong Kar-wai. Le proiezioni comin-
ciano alle 21.30; un’ora prima si aprono sala e biglietteria. La platea prevede posti nume-
rati e i biglietti si possono acquistare online sul sito www.webtic.it. 

La musica che arriva ad Arti Vive  
Dall’8 all’11 luglio torna a Soliera Arti Vive Festival, la 
14ª edizione di una manifestazione che incrocia musi-
ca live, teatro e performance artistiche, attirando nelle 
strade e nelle piazze del centro storico un numero 
sempre crescente di spettatori provenienti da tutta Ita-
lia. Tra gli ospiti Francesco Bianconi, autore e frontman 
dei Baustelle, la band toscana che nell’ultimo decennio 
ha saputo rivoluzionare il cantautorato italiano. Ad 
aprire il programma la sera di giovedì 8 luglio sarà in-
vece un altro musicista toscano, Lucio Corsi, una delle 
figure più interessanti del nuovo cantautorato italiano. 
In apertura, il live del misterioso Pablo America. Ad Ar-
ti Vive Festival non mancheranno gli ospiti internazio-
nali: sabato 10 luglio sul palco di Piazza Lusvardi 
saliranno infatti Jay-Jay Johanson e Dillon. Serata par-
ticolare quella di venerdì 9 luglio, con lo spettacolo so-
speso tra musica e disegno “Quando tutto diventò 
blu” di Alessandro Baronciani. La stessa sera anche i 
Dumbo Gets Mad. Oltre alla musica, spazio anche alla 
proposta teatrale con un palco dedicato in piazza Sitti: 
Guido Catalano (foto), Gaia Nanni, Andrea Menozzi e 
Ugo Sanchez Jr. e spettacoli di stand-up comedy arric-
chiscono il programma del festival. Gli spettacoli mu-
sicali sono fruibili previa prevendita sul circuito 
Vivaticket, gli spettacoli teatrali sono gratuiti su pre-
notazione. Info: www.artivivefestival.it

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

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

www.cityautomodena.it
VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI 150cv 1.498 cm3 
Benzina 2020 € 25.700

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.900

RENAULT Captur TCe 12V 90cv Lifr Km0 
999 cm3 Benzina 2021 € 18.700

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

SMART ForFour EQ Prime 82cv Elettrica 
2018 € 12.500

RENAULT Captur dCi 90cv Energy Zen 
1.461 cm3 Diesel 2018 € 12.500

AUDI Q2 35 TFSI S tronic 150cv Admired 
1.498 cm3 Benzina 2021 € 34.900

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 28.400

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

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

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 34.500

DACIA Duster 1.0 TCe 100cv Eco-G Km0 
999 cm3 Benzina/Gpl 2021 € 15.900

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

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102cv 1.598 
Cm3 diesel 2012 € 11.900

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 2.143 
cm3 Diesel 2018 € 34.500

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

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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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 domenica 
4 luglio. Una manifestazione ‘a 
cielo aperto’ che si svolgerà con 
format ibrido, sia fisico che digi-
tale, dedicata a tutti gli appas-
sionati dei brand delle due e 
quattro ruote più ambiti al mon-
do, a tutti coloro che amano i 
motori, l’innovazione, la storia e 
la cultura motoristica, un viag-
gio unico alla scoperta delle ec-
cellenze della Via Emilia e della 
Motor Valley emiliano-roma-
gnola. La forza dell’evento sono 
le passioni, e il festival offrirà 
un’occasione per vedere da vici-
no le supercar e le moto più bel-
le, gioielli unici che portano il 
Made in Italy e l’eccellenza ita-
liana nel mondo. A far da corni-
ce al Motor Valley Fest ci sarà 
ancora una volta 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, Mode-
na si confermerà ancora una 
volta esclusivo palcoscenico per 
l’”Expo” del festival. E per l’occa-
sione un’iniziativa tipica del 

weekend del centro cittadino 
come “Tavolini sotto le stelle” si 
tingerà di rosso e prenderà il no-
me di “Motori sotto le stelle”, 
con l’invito ai locali di proporre 
menù a tema, personalizzare 
l’ambientazione e gli arredi, ca-
ratterizzare le serate in modo 
coordinato a ciò che vivrà la cit-
tà in quei giorni. Numerose an-
che in questa terza edizione di 
Motor Valley Fest saranno le 
esperienze di gusto per scopri-
re le eccellenze enogastronomi-
che, l’arte, la cultura e i paesaggi 
del territorio, con la collabora-
zione di Piacere Modena e Lar-
go Sant’Agostino si trasformerà 

per l’occasione in “Largo del 
Gusto” (vedi pagina 14). E nei 
giorni del Festival, le più belle 
piazze e luoghi di Modena di-
venteranno stage esclusivi per 
la manifestazione: da piazza Ro-
ma a piazza Grande, da piazza 
Mazzini a piazza Matteotti, dai 
Giardini Ducali, a piazza XX Set-
tembre. Anche l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, in 
particolare il dipartimento di In-
gegneria intitolato ad Enzo Fer-
rari, parteciperà alle iniziative 
del Motor Valley Fest. Lo farà, ad 
esempio, con il convegno “Au-
tomotive Startups: worldwide 
experiences to support di-

sruptive innovation”, che si 
svolgerà giovedì 1 luglio dalle 
18.30 alle 19.15. Nell’ambito  
dell’incontro verranno messi a 
confronto casi di eccellenza in-
ternazionale quali motori del-
l’innovazione tecnologica, 
ponendo in luce variabili di con-
testo, ecosistemi e strumenti a 
supporto di start up e progetti 
innovativi all’interno del settore 
automotive. Un altro appunta-
mento molto interessante è 
l’evento “MASA on the road”, 
in programma venerdì 2 luglio 
dalle 16.30 alle 18, che vedrà in 
apertura i saluti istituzionali del 
Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli e del Prorettore Uni-
more Gianluca Marchi, oltre a 
Marzia Minozzi di ASSTEL e Fe-
derico Capucci di Cluste-ER 
Mech. A seguire un intervento 
di Gianfranco Silvestri di Smart 
Mobility Agency, partner del 
progetto MASA e di Alessandra 
Michelini di TIM, che ha recen-
temente siglato un memoran-
dum d’intesa con Unimore, per 
attività di ricerca nell’ambito del 
progetto MASA. Insomma un fe-
stival in cui davvero ce ne sarà 
per tutti i gusti e per tutte le età. 
E allora che rombino i motori e 
buon divertimento!  

Motor Valley Fest è realizzato da APT Ser-
vizi Regione Emilia Romagna, con Comu-
ne di Modena, Associazione Motor Valley 
Development, MUNER, Meneghini & As-
sociati, 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 indu-
striali, Autopromotec, Enit, ACI, Bologna 
Fiere-Motor Show. L’evento è finanziato 
nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna. Main 
sponsor UniCredit. Main partner interna-
zionale Wall Street Journal. 

Motor Valley Fest  
gli organizzatori

Tutto pronto per la festa
Modena con le sue bellezze sarà il palcoscenico della 3ª edizione del Motor Valley Fest, dall’1 al 4 luglio



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

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Gli incontri del Festival
Un programma di alto livello per mettere a confronto visioni e riflessioni 

La terza edizione del Motor Valley Fest, in programma da 
giovedì 1° a domenica 4 luglio, prevede anche una ricca e 
articolata agenda di convegni e incontri tematici che si 
potranno seguire anche in diretta streaming sul sito inter-
net del Festival: motorvalley.it. Si comincia in realtà un 
giorno prima, mercoledì 30 giugno, quando a partire dalle 
9.30 si farà il punto intorno alle tendenze future del settore 
motorsport, con particolare riferimento alle tecnologie, ai 
materiali e all’innovazione. Nel pomeriggio, dalle 14.30 in 
poi, si parlerà di “Trasferimento tecnologico e impresa: nuo-
vi modelli di business per i settori ad alta tecnologia”. Gio-
vedì 1° luglio i lavori prenderanno il via alle 9 con i saluti 
istituzionali, tra gli altri, del presidente della Regione Emi-
lia-Romagna Stefano Bonaccini e il ministro degli Esteri Lui-
gi Di Maio. Dopodiché seguiranno gli interventi di Gianluca 
Camplone (McKinsey), Dean Phillips (Amazon web services) 
e Mathias Pillin (Bosch) e una tavola rotonda alla quale si 
siederanno alcuni dei rappresentanti delle eccellenze mo-
toristiche del territorio: tra questi Livia Cevolini di Energica 
Motor Company, Claudio Domenicali per la Ducati, Enrico 
Galliera per la Ferrari, Horacio Pagani con la sua creatura 
automobilistica, Andrea Pontremoli per Dallara, France-
sco Tonon per la Maserati, Stephan Winkelmann per Lam-

borghini and Bugatti. E poi sarà davvero serrato il program-
ma degli incontri e dei temi da affrontare. Ci si chiederà se 
la globalizzazione, le geopolitiche complesse e la pandemia 
rendano le evoluzioni tecnologiche e le capacità imprendi-
toriali strumenti competitivi sempre più strategici. In que-
sto processo, assume un ruolo sempre piu ̀ centrale il 
mondo dell’Open Innovation e delle startup. Che partita 
sta conducendo l’Italia?

Come sarà il motore del futuro?
Quando si parla di motori e di futuro, è impossibile non affrontare anche il tema della so-
stenibilità. Per questo è molto atteso l’appuntamento di venerdì 2 luglio, dalle 10 alle 
10.45, dal titolo “Idrogeno e biocombustibili”. Analizzando il tema sostenibilita,̀ possiamo 
dire che si sta affermando un nuovo trend di innovazione rappresentato dall’Idrogeno, 
dai biocombustibili ed e-Fuel. Quali le sfide per l’affermazione di queste forme di alimen-
tazione alternativa? Quali i tempi e le evoluzioni necessarie? Qual è il loro reale impatto 
in termini di carbon footprint, l’impronta dei consumi sul pianeta? 

Parlando di corse, talento e design 
Giovedì 1° luglio alle 16.30 si parlerà del mondo delle 
corse, la più sentita e popolare celebrazione di passio-
ne, performance e adrenalina. Ma sempre di piu ̀questi 
elementi sono arricchiti da altri fattori quali evoluzione 
tecnologica e sostenibilità. Quali sono le tecnologie e 
i nuovi trend? Quali le sfide di domani? Quali le carat-
teristiche dei “nuovi appassionati”? A seguire, circa 
un’ora dopo, il focus sarà tutto sul talento. Prodotti più 
sofisticati, integrazione di diverse tecnologie, digita-
lizzazione, manifattura di altissimo livello: quali sono 
le competenze chiave del mondo di oggi e di domani 
e quale la formula vincente per riempire il fabbisogno 
di competenze di cui oggi soffre il mercato del lavoro 
nel settore? Venerdì 2 luglio alle 14 si parlerà anche di 
Design, ovvero uno dei pillar (pilastri) identitari della 
Motor Valley, parte integrante del suo DNA. Relatori 
qualificati si confronteranno sul concetto di Made in 
Italy o con il concetto più evoluto di Made By Italy; la 
capacita ̀di coniugare il bello con la funzionalita ̀in mo-
do sostenibile oltre che la capacità di produrre manu-
fatti dalle caratteristiche uniche, attraverso 
l’artigianato o attraverso un artigianato 4.0 che si av-
vale anche dell’intelligenza artitificiale. Si cercherà di 
approfondire anche il trend del “bello funzionale”, un 
concetto di un’esperienza e di qualità di vita unica. 
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Gli autodromi in pista
Protagonisti tutti quelli della regione. L’autodromo di Marzaglia sarà villaggio della mobilità 

Sotto i riflettori del Motor Valley Fest 2021 ci sarà anche il mo-
torsport più adrenalinico. Per la prima volta saranno ‘in pista’ 
contemporaneamente tutti gli autodromi dell’Emilia Ro-
magna con il coinvolgimento dei circuiti di Misano Adriati-
co con il GT World Challenge Europe (dal 2 al 4 luglio), il 
Circuito di Imola con il CIV, Campionato Velocità Moto (dal 
2 al 4 luglio) e Varano de Melegari con le Youngtimer e 
l’evento dedicato alle auto Dallara (venerdì 2 e sabato 3 lu-
glio). In particolare Misano ospiterà il World Circuit Marco 
Simoncelli, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del 
panorama internazionale. I più importanti marchi del motor-
sport mondiale, da Audi a Bentley, da Ferrari a Lamborghini 
a BMW e Aston Martin si sfideranno tra le curve del circuito 
romagnolo, con fulminei cambi pilota e soste ai box. E il sa-
bato sera (3 luglio) le luci si accenderanno in pista per la spet-
tacolare gara notturna delle categorie GT World Challenge 
Europe: piloti e vetture si sfideranno sulla pista,  in un’emo-
zionante serata di motori ed auto di lusso. Info: www.misa-
nocircuit.com. Appuntamento da non perdere anche 
all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari con il Campionato Ita-
liano Velocità Moto (CIV), quest’anno articolato su sei doppie 
prove. Imola rappresenta il terzo round della stagione e gli 
appassionati avranno la possibilità di gustarsi come sempre 

gare avvincenti e spettacolari, con giovani promesse e piloti 
esperti a darsi battaglia. Al via le classi Superbike, Super-
sport 600, Supersport 300, Moto3 e PreMoto3. Info: 
www.civ.tv. Eventi anche al “Riccardo Paletti” di Varano 
(www.autodromovarano.it) e all’Autodromo di Modena (nella 
foto), a Marzaglia, che per l’occasione si trasforma nel “Villag-
gio della Mobilità” (www.autodromodimodena.it). 

La collezione Righini a Panzano
Nel Castello di Panzano, la frazione di Castelfranco, Mario Righini custodisce una colle-
zione di 350 autovetture e motociclette d'epoca, fra cui l'Alfa Romeo 2300 di Tazio Nu-
volari. Fra i pezzi pregiati spicca un modello di Auto Avio 815 del 1940, la prima vettura 
costruita da Enzo Ferrari a Modena senza che potesse ancora chiamare così le sue crea-
ture a quattro ruote, né dotarle del famoso cavallino rampante. E ancora la singolare Fiat 
Chiribiri del 1912, che nell’aspetto ricorda un sigaro su quattro ruote, in grado di raggiun-
gere velocità sorprendenti per l’epoca Info: www.righiniauto.it 

Gli abiti di Gattinoni alla San Carlo  
Fino a domenica 25 luglio, la Chiesa di San Carlo ospita 
la mostra “Accadde oggi: happy birthday Made in Ita-
ly!”, un progetto nato da un’idea e a cura di Stefano 
Dominella, presidente della Maison Gattinoni, con al-
lestimento scenico curato dall’architetto Fausto Ferri 
e la cui organizzazione generale fa capo a Maria Cara-
foli, direttrice di Modenamoremio. In esposizione ci so-
no quarantadue abiti, suddivisi per aree temporali, 
creati dai più grandi stilisti italiani. Ma non finisce qui. 
Per l’occasione viene esposto anche un abito-scultu-
ra dedicato al Motor Valley Fest, realizzato in esclusiva 
dallo stilista Guillermo Mariotto. La maison Gattinoni 
quest’anno festeggia i suoi primi 75 anni.  
Dai reali, agli esponenti dell’aristocrazia romana, alle 
attrici hollywoodiane come Audrey Hepburn, Ava Gar-
dner, Ingrid Bergman, tutti furono conquistati dal suo 
stile, icona di una eleganza raffinata e senza tempo. La 
griffe è cresciuta costantemente nel segno dell’eccel-
lenza nella ricerca stilistica e nella cura del dettaglio, 
diventando sempre più un punto di riferimento del fa-
shion luxury internazionale. Gulliermo Mariotto è le-
gato da moltissimi anni alla Maison Gattinoni. Lo 
scorso anno ha ricevuto dal presidente della Repub-
blica Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine 
della Stella d’Italia per il suo lavoro di ambasciatore 
della moda italiana nel mondo.  

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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Il Gusto nella Motor Valley
Piacere Modena protagonista con una serie di appuntamenti in Largo Sant’Agostino

Piacere Modena, con le sue eccellenze, 
sarà protagonista dal 1 al 4 Luglio del 
Motor Valley Fest, terza edizione del-
l’evento dedicato al buon cibo e alle 
grandi firme dell’automotive, i due asset 
principali che contribuiscono quotidia-
namente a costruire e valorizzare l’imma-
gine della città della Ghirlandina nel 
mondo. Ci sarà con la presenza ad un 
convegno ma anche con una postazione 
strategica, in Largo Sant’Agostino, ri-
battezzato per l’occasione Largo del Gu-
sto, all’ingresso del percorso della 
manifestazione. “Grazie alle eccellenze 
che rappresentano Modena in tutto il 
mondo e alle utili sinergie che si sono 
create nel tempo tra il tessuto imprendi-
toriale del territorio e le istituzioni - ha af-
fermato il Presidente di Piacere Modena 
Corsini - nel corso degli anni si è assistito 
ad un importante sviluppo socio-econo-
mico ed ogni occasione propedeutica al-
la sua promozione è una vetrina 
imprescindibile. Motor Valley Fest è una 
di queste e quest’anno si veste di un si-
gnificato doppiamente importante. Sarà 
infatti il primo evento pubblico in pre-
senza dopo il lungo periodo di sospen-
sione a causa della pandemia e dunque 
porta con se tutto il sapore della rinasci-
ta”. Toccherà proprio alle eccellenze 
agroalimentari modenesi aprire il Mo-
tor Valley Fest giovedì 1 luglio, con un 
aperitivo-degustazione firmato Piace-

re Modena, così come il brunch di ve-
nerdì 2 luglio, che farà idealmente da 
apripista al convegno dal titolo “Agricol-
tura e Motori. Sostenibilità e tecnolo-
gia innovativa al servizio del futuro” 
organizzato da Piacere Modena e Uni-
MoRe con il sostegno di BPER Banca nel-
la Sala Panini della Camera di 
Commercio di Modena a partire dalle 15 
(articolo nella colonna a fianco). Venerdì 
2 luglio inoltre formazione in primo pia-
no nell’arco di tutta la giornata, con una 
serie di incontri dedicati alle scuole del 
territorio ed in particolare all’Istituto 
d’Arte Venturi di Modena (ore 11), al 
centro di formazione Il Nazareno di Car-
pi (ore 15) e all’IIS Spallanzani di Castel-
franco Emilia (16.30). Piacere Modena 
sarà presente a Motor Valley Fest con 
propri spazi e attività organizzate per 
aree tematiche, in cui sarà dato grande 
spazio ai mestieri del gusto, con la pre-

sentazione a cura dei rispettivi Consorzi 
dei prodotti simbolo del territorio: Aceto 
Balsamico di Modena IGP (2 luglio ore 
18.30), Parmigiano Reggiano (3 luglio 
ore 12), Ciliegia di Vignola IGP (3 luglio 
ore 14.30), Prosciutto di Modena DOP 
(3 luglio ore 16), Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena DOP (3 luglio ore 
18), Zampone e Cotechino di Modena 
IGP (4 luglio ore 11) e Lambrusco di Mo-
dena DOC (4 luglio ore 14). Gusto in pri-
mo piano anche con i panini di Daniele 
Reponi e le sue originali ricette che su-
blimano i prodotti modenesi (venerdì 2 
e sabato 3 ore 20), con il museo del cibo 
MuSa dedicato alla tradizione e artigia-
nalità della salumeria italiana (sabato 3 
ore 11) o il pranzo della domenica con la 
lezione su come fare i tortellini a cura 
dell’associazione Maestre Sfogline e 
dell’Associazione La San Nicola di Ca-
stelfranco Emilia (domenica 4 ore 
12.30). Non mancheranno musica ed in-
trattenimento con gli after hours di Mo-
tori sotto le stelle, accompagnati da 
cocktail show a base di lambrusco e gu-
stosi drink venerdì 2 e sabato 3 dalle 
21.30 rispettivamente con lo spettacolo 
musicale e teatrale “Quando passa Nu-
volari” dedicato ai motori e “Robby e 
Elvis”, con cibo, motori e musica in pri-
mo piano. Chiusura in bellezza domenica 
4 luglio dalle 16.30, con il Gran Finale in-
sieme al Consorzio Modena a Tavola.  

Un convegno su Agricoltura e Motori 
Come già ricordato nell’articolo a fianco, venerdì 2 luglio, in 
diretta streming sulla pagina Facebook di Piacere Modena 
e sul sito www.motorvalley.it dalle 15 alle 17, ci sarà un con-
vegno dal titolo “Agricoltura e Motori. Sostenibilità e tec-
nologia innovativa al servizio del futuro”. Il convegno, 
organizzato da Piacere Modena e Unimore con il contributo 
di Bper Banca, sarà condotto dal giornalista Claudio Ferri. 
Due le sessioni di lavoro: Piacere Modena sarà protagonista 
della prima, dalle 15 alle 16, dal titolo “Nuove tecnologie a 
supporto della sostenibilità nel settore agroalimentare”. Tra 
gli interventi oltre al saluto del Presidente Corsini (foto), 
quello dell’Assessore all’Agricoltura e Alimentare della Re-
gione Alessio Mammi su progetti ed attività a sostegno del-
le implementazioni tecnologiche del comparto agricolo, del 
Presidente della Camera di Commercio Molinari con un fo-
cus su Smart innovative research to support food quality - 
Laboratorio di spettrometria di massa presso il Centro In-
terdipartimentale Grandi Strumenti di UNIMORE”, e del Re-
sponsabile Servizio Produzione Primaria del Consorzio 
Parmigiano Reggiano Marco Nocetti a proposito di innova-
zione sostenibile per le stalle del Parmigiano Reggiano. Nel-
la seconda sessione, curata da UniMoRe e intitolata 
“Innovazioni tecnologiche e nuove competenze per l’agri-
coltura sostenibile” l’obiettivo sarà invece evidenziare l’im-
prescindibile ruolo della ricerca e dell’innovazione nonché 
della formazione per orientare ed accompagnare l’agricol-
tura verso caratteri di sostenibilità sempre più avanzati.
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Il Festival a Maranello
La città della Ferrari ospita alcuni appuntamenti del Festival della Motor Valley

Il Motor Valley Fest è la mani-
festazione che celebra la ter-
ra dei motori e tra i comuni 
interessati dalla terza edizio-
ne dell’evento non poteva di 
certo mancare quello di Ma-
ranello, la città della Ferrari, 
la terra del mito. E proprio 
nel lungo weekend dedicato 
alla Motor Valley, Maranello 
organizza alcuni appunta-
menti per tutte le età. Sabato 
3 e domenica 4 luglio, ad 
esempio, nel piazzale del 
Museo Ferrari ci sarà il Gran 
Premio di auto a pedali del-
l’Emilia Romagna, un’iniziati-
va rivolta a bambini e ragazzi 
dai 3 ai 15 anni. Sarà allestito 
un circuito di gara con auto 
monoposto a pedali, fornite 
dall’organizzazione, e i bam-
bini che lo vorranno potran-
no gareggiare in batterie 
differenziate per età. Il 3 lu-
glio, dalle 14,30 alle 20, sarà 
dedicato ad accrediti, prove 
e gioco libero e gratuito. Do-
menica 4, invece, dalle 9 alle 
19, si terranno le gare vere e 
proprie, con gioco libero e 
gratuito nelle pause tra le va-
rie batterie. Durante la mani-
festazione saranno distribuiti 

premi, medaglie e “patenti”. 
Sabato 3 luglio, in Piazza Li-
bertà a Maranello, a partire 
dalle ore 21, è invece in pro-
gramma PAf! Per Aria Festi-
val “Rosso”, uno spettacolo 
di circo e e teatro urbano de-
dicato alla velocità, alla po-
tenza e all’eleganza a cura 
della Compagnia Materia-
viva Performance. Si tratta 
di un vero e proprio festival 
“con il naso all’insù” con per-
formance di acrobati, balleri-
ni, attori, con laboratori e 
spettacoli aperti a tutti e dif-
fusi sull’intero territorio co-
munale, dal centro alle 
frazioni. Ad organizzare 
l’evento è il Comune di Mara-

nello con il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna e il 
contributo della Fondazione 
di Modena. Lo spettacolo di 
apertura della serata sarà 
ispirato proprio alla grande 
magia della velocità e dei 
motori. Gran Premio a pedali 

e spettacolo in piazza, ma 
anche il passaggio delle auto 
storiche nel weekend del 
Motor Valley Fest di Maranel-
lo. A passare e sostare nel 
piazzale del Museo Ferrari, 
sabato 3 luglio dalle 15 alle 
17, saranno le vetture stori-
che del Concours d’Elegan-
ce di Salvarola Terme 
(articolo a destra) che ogni 
anno dal 2000, riscopre e ce-
lebra la Terra delle Rosse di 
Maranello, cuore della Motor 
Valley. Un emozionante viag-
gio nel tempo fra i grandi 
Marchi che hanno fatto la 
storia del design automobili-
stico. Un’imperdibile occa-
sione per vedere, sentire e 
“assaggiare” i gioielli della 
tradizione modenese. 

Il 3 e 4 luglio il Concours D’Elegance 
La 21ª edizione del Concours D’Élégance Trofeo Salva-
rola Terme in programma il 3 e 4 luglio 2021 a Salva-
rola Terme, Sassuolo e Modena, sarà un’edizione 
particolare perchè inserita all’interno del programma 
del Motor Valley Fest e promette di far vivere un emo-
zionante viaggio nel tempo tra i marchi che hanno 
scritto la storia dell’automobilismo. Saranno pertanto 
istituite varie classi aperte ai 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. Il programma 
prevede la partenza degli equipaggi da Salvarola Ter-
me sabato 3 luglio per la visita al Museo Stanguellini. 
a seguire la visita del Castello multimediale di Formi-
gine e alla sua Acetaia Comunale di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena e sosta per pranzo con prodot-
ti tipici e a Maranello si potrà far visita al Museo Ferrari.  
Conclusione della giornata con la cena di gala, dopo il 
passaggio dal Palazzo Ducale di Sassuolo. Domenica 
4 luglio a Salvarola Terme si terranno la presentazione 
di tutte le auto, la mostra e la sfilata davanti al Comi-
tato d’Onore, alla presenza del presidente della Regio-
ne Emilia- Romagna Stefano Bonaccini, con l’esame 
delle vetture da parte della prestigiosa Giuria, e verrà 
emesso lo speciale Annullo Filatelico dedicato al Con-
cours. Info: www.trofeosalvarolaterme.it

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Lucio Dalla - ‘Automobili’ 
Non è la prima volta che in questa rubrica 
andiamo alla riscoperta di album storici di 
Lucio Dalla. Del resto il cantautore bologne-
se, soprattutto tra la seconda metà degli an-
ni ‘70 e i primi ‘80, ha pubblicato alcuni lavori 
rimasti nella storia della nostra musica pop. 
In questo caso però la scelta di “Automobi-
li”, il disco che Dalla mise sul mercato nel 
1976, ci permette di restare perfettamente 
in tema con il Motor Valley Fest, la quattro 
giorni dedicata alla Motor Valley e alla terra 
dei Motori. Si tratta dell’ultimo album che 
vede la collaborazione del musicista bolo-
gnese con il poeta Roberto Roversi, autore 
dei testi, un disco che prende origine da uno 
spettacolo scritto dalla coppia Dalla-Roversi, 
trasmesso quello stesso anno dalla Rai. Lo 
show si intitolava “Il futuro dell’automobi-
le e altre storie” e proponeva diverse can-
zoni a tema. Visto il successo ottenuto, Dalla 
decise di incidere alcune di quelle canzoni 
per una sorta di concept album, nonostante 
Roversi non fosse d’accordo e preferisse 
pubblicare lo spettacolo integralmente. Il 
poeta-scrittore decise quindi di non firmare 
le canzoni con il suo vero nome, ma solo sot-
to lo pseudonimo di Norisso (un aristocrati-
co veneto del ‘700) e chiuse la sua 
collaborazione con il musicista che dal disco 
successivo iniziò la sua luminosa carriera di 
cantautore. Delle sei canzoni contenute in 
“Automobili” (sette visto che “Mille Miglia” 
in realtà è composta da due brani differenti 

che nella versione CD sono stati fusi in uno 
unico di oltre 8 minuti), due sono piuttosto 
celebri. Stiamo parlando di “Nuvolari”, sin-
golo portante dell’album che anticipa il 
sound del Dalla del periodo Stadio e ottenne 
un certo successo, e di “Il Motore del 2000”, 
intensa ballata ripresa successivamente nel 
disco in coppia con Morandi. Da ascoltare 
anche l’immaginaria intervista a Gianni 
Agnelli, raccontata in scat in “Intervista con 
l’avvocato” con passaggi alla Paolo Conte, 
e la brillante “Ingorgo”, sei minuti di conti-
nui cambi di ritmo e spunti jazz. Tra i musici-
sti coinvolti da Dalla anche il fido Ron, il 
percussionista Tony Esposito e i futuri Stadio 
Giovanni Pezzoli e Marco Nanni. Il cantauto-
re tornerà a parlare di Formula Uno negli an-
ni ‘90 con la toccante “Ayrton”, dedicata ad 
Ayrton Senna. (GB)

Grandi dischi da riscoprire
‘Le Mans ‘66 - La Grande Sfida’ (2019) 
In occasione dello speciale dedicato al Mo-
tor Valley Fest, noi di Vivo abbiamo deciso 
questa settimana di parlare di un film incen-
trato sui motori e le macchine veloci, che 
coinvolge da vicino anche Modena. Parlia-
mo di “Le Mans ’66 - La grande sfida”, di-
retto da James Mangold e uscito nel 2019. 
La pellicola, il cui titolo originale è “Ford vs 
Ferrari”, parla appunto della rivalità tra le 
due case automobilistiche sfociata nella sto-
rica corsa della 24 Ore di Le Mans nel 1966. 
Tutto era iniziato quando Henry Ford II, ve-
dendo la crisi di vendite che attraversava la 
sua compagnia, incaricò i propri dirigenti di 
trovare idee nuove. Lee Iacocca, giovane 
manager intraprendete, suggerì di entrare 
nel mondo delle corse automobilistiche e 
disputare la famosa corsa francese, domina-
ta in quegli anni proprio dalla Ferrari. Il pri-
mo passo fu quello di provare a rilevare la 
Rossa di Maranello, in grave difficoltà eco-
nomica. Con l’accordo ormai ad un passo, 
Enzo Ferrari (il ‘nostro’ Remo Girone) fece 
saltare tutto quando capì che l’attività spor-
tiva sarebbe dipesa dai vertici Ford (oltre ad 
aver ricevuto diversi abboccamenti dalla 
FIAT). Questo rifiuto, unito agli insulti perso-
nali rivolti dall’Ingegnere a Ford stesso, spin-
se il magnante americano ad allestire un 
proprio reparto corse, ingaggiando il pro-
gettista ed ex pilota Carroll Shelby (Matt 
Damon), il quale a sua volta volle con sé Ken 
Miles (Christian Bale), pilota inglese dal ca-

rattere fumantino ma un genio dietro al vo-
lante. Oltre ad avvalersi di un cast di assolu-
to livello, “Le Mans ’66 - La grande sfida” 
è un film notevole per quanto riguarda 
l’aspetto tecnico. James Mangold ci aveva 
già abituati a pellicole importanti sotto que-
sto aspetto, basti solo ricordare “Quando 
l’amore brucia l’anima” (biopic su Johnny 
Cash) e “Logan” il primo cinecomic di stam-
po autoriale e l’unico finora ad aver ricevuto 
una candidatura come miglior sceneggiatu-
ra non originale. Anche questa pellicola sui 
motori ha ricevuto diversi riconoscimenti 
(due premi Oscar per il montaggio), ed è sta-
ta acclamata dalla critica internazionale. In 
Italia, però, il figlio di Ferarri, Piero, notò al-
cune incongruenze con la realtà dei fatti, 
come la presenza dell’Ingegnere alla 24 Ore 
di Le Mans. (MA) 

Grandi film da riscoprire
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

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, Direziona-
le 70 (dietro la Tabaccheria) Solo se inte-
ressati Cell. 370-3795634 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupazione 
(anche salut aria) per segreteria, gestio-
ne commerciale, assistenza aziende ecc. 
Referenziata, automunitia. Max serietà 
no perditempo. Sì smartworking. 339-
3203741 

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

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per pulizie/sgras-
sature (privati, uffici, bar, ecc). Max se-
rietà no perditempo. 339-3203741 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed altro 
con cui entrare in societa’ e lavorare a 
Vignola e dint. 347-5872070 

SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Disponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto cuoco, aiuto pasticcera, self-
service, addetta mensa, pulizie, came-
riera ai piani o badante a Modena, 
purche’ serio.  349-1767322 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

ITALIANA referenziata, automunita, 
con esperienza, offresi per lavoro di ba-
by sitter e badante. Max serietà no per-
ditempo. 339-3203741 

MAMMA italiana referenziata e auto-
munita offresi come baby sitter da lune-
dì a venerdì. Tel. e chiedere di Genni 
370-3796604 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

SIGNORA italiana, amorevole, molto di-
stinta e seria, cerca lavoro come assisten-
te 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 macchi-
na vibrante ed infrarossi. Pedana vi-
brante bruciagrassi. 328-8072614 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Compro acquisto merce da 
collezione. Valuto anche motorini e 
biciclette vecchie. 333-7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, cu-
cina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage al 
p.t. App.to ristrutt. recentemente, terraz-
zo ristrutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infissi e porte recenti. RM21. 
E 290.000. Domus Gest 327-4749087 

AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, situa-
to in un condominio con delibera per 
progetto di cappotto termico. Si com-
pone di ingr. in zona giorno, balconata, 
con ang. cottura a vista, disimp. notte 
con 2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, di-
sponibile entro Sett. 2021, con ottime fi-
niture e allestimenti, domotica. 5° p, 
condominio tranquillo e ben abitato. 
Ingr, zona giorno con cucina a vista, sala 
e balcone, disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo 
mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato effet-
to legno, tutti gli impianti nuovi e 
controllo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto 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 Mo-
dena, proponiamo app.to, posto al 1° 
piano, composto da ingr, cucina, 2 am-
pie camere, servizio, ripostiglio, balco-
ne, soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. E 125.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

VICINANZE UNIVERSITÀ POLICLINI-
CO nei pressi dell’università  di ingegne-
ria, proponiamo app.to di ca. mq. 80, 
posto al 3° piano s/asc, composto da 
ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 came-
re, 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 garage 
con cantina. Zona giorno al 1° p. con cu-
cina ab, sala con camino , doppio balco-
ne e  bagno. Al p. sup. troviamo la zona 
notte con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e vasca, 
cameretta singola. Nel sottotetto della 
casa piccola zona mansardata ab. con  
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Do-
mus 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 ar-
redato, con cantina, circa mq. 90. Max E 
750 al mese. Anche agenzie. Mail: ilbul-
ga56@gmail.com. 334-1556756 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 
MONOLOCALE arredato con garage, 
cerco a prezzo modico e vicino a negozi. 
Tel. dalle ore 15 alle ore 21. 377-5997779 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 HYBRID Lounge, km. 0, dicembre 
2021, vettura import ufficiale. Accessori 
extraserie presenti: fendinebbia, sensori 
parcheggio, fari auto. Prezzo vero. Ag-
giungi solo immatricolazione. E12850. 
Mirco 340-8576797 Primauto 2.0 
500L 1.4, cv. 95, cross, MY21, km. 0, mar-
zo 2021. Prezzo vero. Aggiungi solo spe-
se immatricolazione. E 15650. Mirco 
340-8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 
2019, km. 28000. E 15950. Mirco 340-

8576797 Primauto 2.0 
500X 1.0, T3, cv. 120, cross, maggio 
2019, km 28000. E 15950. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Business, febbraio 2020, 
km. 5800, clima, radio, bluetooth, 5 po-
sti, ruotino, vettura perfetta, condizioni 
pari al nuovo. E 9650. Mirco 340-
8576797 Primauto 2.0 
PANDA 1.2, Lounge, febbraio 2020, km. 
9200, sensori, bluetooth, fendinebbia, 5 
posti. E 9750. Mirco 340-8576797 Pri-
mauto 2.0 

203 AUTO D’EPOCA 
FIAT 500L anno 72, restaurata, km0 da 
rodare, revisionata 020, tutta originale, 
interni nuovi,  rosso mattone, condizio-
ni perfette. Per info  0522-976104 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. 342-5758002 
BSA WM20 militare, d’epoca, 500CC, re-
staurata, originale, km0 da rodare, revi-
sionata, documenti regolari originali, 
omologata FMI, gommata. Per info 
0522-976104 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colore ne-
ro, ruote 28, rapporti n24. Come nuova, 
ha ancora i pirulini sulle gomme. 210 E. 
Tel solo se interessati ore  serali 059-
363436 
MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Mode na per 
soli 450E per incapacità di guida per tar-
da età. 059-243836 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 

per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
LIBRETTI uso e manutenzione originali 
per fiat, autobianchi, simca etc dal 60 al 
90. No fotocopie, ottimo stato, n.50. E25 
cad o in blocco.  338-2834844, 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 bi-
ciclette adulti. 059-357175 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bianca 
e tuta moto completa, vendo. 338-
5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cerco, op-
pure 125 ET 3 Primavera o 200 anche 
ferma da tanti anni solo u nico proprie-
tario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO &  

ACCESSORI 
PELLICCIA a giaccone, color nero, tg. 
52-54, molto bella. E 50. 340-2962517 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 
SCIARPE fatte all’uncinetto punto ven-
taglio, 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. 500 francobolli stranieri, monete, 
banconote. E 15 in blocco. Privato cede 
ovunque.  393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. 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 memo-
ria 4 gb., accessori, più borsa, in otttimo 
stato. 333-8621907 

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 

tel. ore serali. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 
VIDEOCASSETTE già visionate, scam-
bio e vendo. 329-5938557 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
FOLLETTO aspirapolvere, con l’attacco 
per lavapavimento, funzionante, tenuto 
bene. 333-8621907 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bipasso 
5x5 e 4,5x6 ROLLEI. Vendo 100E. 327-
2274746 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acusti-
ca, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 
N. 80 BOTTIGLIE circa, per vino, perfet-
tamente lavate. Le regalo. 339-
2330305 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e E2. 
320-7296970 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e da E2. 
320-7296970 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 
TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor pc, alloggiamento per apparecchi 
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50. 
333-2483930 
ALZATA in legno ciliegio, per tv grandi 
e piccoli schermi, con alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 
ARREDO taverna: tavolo, panca, sedie 
n. 18. 338-5833574 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
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, letti-
no 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 Panasonic 
anno 2000 perfettamente funzionante 
più divanetto in rattan da sistemare 
causa sgombero per rinnovo ambienti. 
347-3540455 

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

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

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

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

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

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

Amicizie e incontri
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

CHARLOTTE bellissima 
signora 40enne, bionda, 8a mi-

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

NATALY signora 50enne, coccolona, 
6a misura, completissima e molto disponibile 

effettua massaggi.bellissima donna matura, 7a 
misura. Disponibile. Massaggi completi.    
347.1087468

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

 351 1924230

CERCA&TROVA LAVORO
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ENCICLOPEDIA Americana, Castelli 
d’Europa, della Salute, Animali. Regalo. 
327-2274746 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 
RACCOGLITORI documenti per ufficio 
cm35x28x8. Numerosi, li regalo. 320-
7296970 
REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori docu-
menti per ufficio cm35x28x8. 320-
7296970 
STENDINI tessuti moda cm60x35. Re-
galo. 320-7296970 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 19-05-2021 a Nonanto-
la (MO), Lola, gatta europea di 10 anni 
sterilizzata. E’ di tg. medio-grande, 6 kg, 
pelo corto, manto grigio chiaro tigrato 
nero, occhi verdi. Senza collare. Persa 
durante un temporale. www.animali-
persieritrovati.org 334-1144711 
PERSO il giorno 03-06-2021 a Modena, 
Tigre, gatto europeo, maschio di 14 an-
ni, sterilizzato. E’ di  tg. media, pelo corto, 
manto tigrato grigio. Senza collare. 
Scappato dalla porta di casa mentre si  
stava facendo uscire il cane in passeg-
giata. www.animalipersieritrovati.org 
351-2037533 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e monete-
cartamoneta della vecchia Lira. Pago in 
contanti o permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, HiFi, 
amplificat ori, casse acustiche, giradi-
schi e radio antiche. Anche oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453 

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

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

Tempo libero 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE 

SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magnitex dri-

ve. Vorrei acquistare il rilevatore cardia-
co, contakm, vel ecc. perchè non più 
funzionante. Telefono o SMS 327-
2274746 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Sono una bella 
donna di origini asiatiche, in Italia da 
molti anni, diplomata, nubile, 42enne, 
economicamente indipendente, senza 
figli. Sono snella, alta 1,62m, lunghi ca-
pelli color mogano, occhi scuri. Non cer-
co necessariamente il matrimonio ma 
una relazione profonda e sincera con un 
uomo di età  adeguata. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lo ammetto, la 
mia timidezza a volte mi crea qualche 
problema negli approcci con le persone 
dell’altro sesso, ma a questo piccolo in-
conveniente ho deciso di porre rimedio 
affidandomi a un’agenzia seria che se-
lezioni per me incontri mirati. Ho 33 an-
ni, celibe, dicono attraente, alto, moro, 
occhi verdi e vorrei conoscere una ra-
gazza carina, dolce, affidabile e con va-
lori. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Anche se sono 
una donna piacente, fisicamente non 
ho grandi pretese in merito all’uomo 
che desidero al mio fianco, quello che 
per me riveste un’importanza capitale 
sono qualità  personali come dolcezza, 
serietà, onestà   d’animo. Ho 46 anni, 
bionda, occhi verdi, e... lo ammetto, 
molto bisognosa d’affetto. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Elegante, cura-
ta, raffinata 49enne propone in questi 
termini l’identikit del suo uomo ideale: 
interessante, attivo, educato, colto, 
buona posizione professionale, giovani-
le, alto almeno 1,75m, snello... chiede 
troppo? Beh ad accontentarsi si fa sem-
pre in tempo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Viaggi, cinema, 
lettura, ballo, amicizie e lavoro sono 
senz’altro attività   piacevoli e interes-
santi che possono arricchire la vita, ma 
tutto ha un altro sapore se condiviso 
con la persona giusta. Così la pensa 
questa attraente 47enne dall’aspetto 
sbarazzino, laureata, curata, indipen-

dente e giovanile. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Credo che sia 
sempre il momento giusto per incon-
trarsi! Non ho pensato ad organizzarmi 
le ferie perchè sinceramente andarci da 
single non mi entusiasma. Sono una 
donna 38enne, libera, credo più che 
gradevole, cerco un compagno auten-
tico per vivere insieme, ascoltarci e per-
chè no? Andarci insieme in ferie l’anno 
prossimo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Di lei, per una 
volta, ometteremo l’età . Diremo che è 
affascinante, molto gradevole, colta, 
posizionata. L’uomo che desidera in-
contrare è simpatico, deciso a una rela-
zione seria e duratura, max 55 anni 
purchè ben portati, libero da vincoli ma-
trimoniali. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, celibe, 
ha un gradevole aspetto, una posizione 
sicura ed economicamente appagante. 
Stanco delle solite serate con gli amici e 
delle domeniche allo stadio o a com-
mentare le partite al bar, desidera cono-
scere ragazza semplice, graziosa, 
intenzionata a costruire solido legame 
per ev. matrimonio. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Due buoni mo-
tivi per rivolgersi ad un’agenzia matri-
moniale? La sicurezza di incontrare 
persone libere, intenzionate a costruire 
un rapporto serio, evitare incontri con 
persone che hanno solo voglia di gioca-
re. Perchè scegliere di rivolgersi a Mee-
ting Center? Perché 15 anni di 
esperienza, 4 agenzie a disposizione, 
personale qualificato, numerose coppie 
felici attestano la validità  del nostro la-
voro. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Laureata, 45 an-
ni, insegnante, molto graziosa, bionda, 
bel fisico snello, ama la musica, la danza, 
il cinema, il teatro, viaggiare. Al di la del-
la scuola e del solito giro non ha molte 
possibilità  d’incontro e così si è regalata 
quest’occasione, forse la migliore, per 
incontrare l’uomo che sta cercando: se-
rio, sincero e colto. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Imprenditore 
53enne, divorziato, bella persona, affa-
scinante, raffinato, ricco  di interessi cul-
turali, mai annoiato, ma desideroso di 
dare una svolta sentimentale alla sua vi-
ta,  cerca signora gradevole, dolce e af-

fidabile, con la quale iniziare una solida 
relazione.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER 40enne divor-
ziata, alta, snella, insomma una gran 
bella donna, simpatica, sensibile, dolce, 
economicamente e professionalmente 
indipendente, vorrebbe incontrare un 
uomo divertente, carino, serio e motiva-
to a una buona frequentazione. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER 41 anni, ragio-
niere, celibe, sportivo e ricco di interessi, 
bella presenza e sicura moralità , cono-
scerebbe ragazza 34-38enne, nubile, se-
ria, di buoni sentimenti e sani principi 
per costruire un solido rapporto finaliz-
zato al matrimonio. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Il dinamismo fa 
parte del suo DNA, è simpatico, allegro, 
circondato da buoni amici che lo aiuta-
no a non sentire il peso della solitudine, 
ma... Il piacere di avere accanto una giu-
sta compagna è tutta un’altra cosa. Ve-
dovo 47enne, ti sta cercando. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER 42 anni, divor-
ziata, è bella, solare, simpatica, intra-
prendente, ha un buon lavoro, una 
serena vita di relazione, ma sente il bi-
sogno di avere accanto un compagno . 
Ti vorrebbe colto, piacevole, giovanile, 
leale, onestissimo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Correre per ar-
rivare sempre prima, più in alto, ma per 
chi o che cosa ? Me lo sono chiesto trop-
pe volte! Per raggiungere il mio obietti-
vo principale, occorre solo disponibilità  
e voglia di innamorarsi. Ho 32 anni, so-
no diplomato, realizzato professional-
mente, desidero solo costruire una 
famiglia. Tel. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Aspetta e prima 
o poi l’uomo giusto l’incontrerai. Un ri-
tornello che mi sono sentita ripetere 
tante volte, mi sono stancata di aspet-
tare senza fare nulla. Ho 29 anni, sono 
carina, operaia, simpatica, semplice, 
amo la vita, ti sto cercando. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Mi barcameno 
in una vita da single piuttosto soddisfa-
cente, ma... mi barcameno.  Ho 37 anni, 
sono imprenditore di bell’aspetto, buo-
ne intenzioni e voglia di un rapporto 

stabile.  Ci incontriamo? 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho deciso di di-
re basta alle amicizie inutili, alla super-
ficialità , al vuoto della mia vita di single 
insoddisfatta! Ho 46 anni, sono divorzia-
ta, giovanile, indipendente, piacevole. 
Poi potremmo conoscerci senza impe-
gno. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Per migliorare la 
mia vita professionale e di relazione ho 
fatto tutto il possibile, per la mia vita 
sentimentale non posso fermarmi ad 
aspettare solo il destino. Ho 42 anni, so-
no celibe, piacente, posizionato, pronto 
a giocare tutte le mie carte per iniziare 
un rapporto appagante e continuativo. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non mi sento 
inappagata nè inadeguata, ma non so-
no realizzata sentimentalmente, nono-
stante abbia molto da dare ad un 
compagno affidabile ed adeguato. Ho 
35 anni, sono divorziata senza figli, cari-
na ed indipendente. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER La donna che 
vorrei è chiara e trasparente come l’ac-
qua, intraprendente, sincera, affascinan-
te, disposta ad amarmi 
incondizionatamente. Chiedo troppo? 
Spero di no. Sono 33enne, celibe, serio, 
piacevole, posizionato, fantasioso, ca-
pace di ricambiare tutto ciÃ CHE MI 
VERRÀ  DATO. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Una camminata 
nella natura, la visione di un buon film, 
la musica sono fra i più grandi piaceri 
della vita, ma senza un compagno col 
quale condividerli perdono gran parte 
del loro fascino. Sono 40enne, estrover-
sa, autonoma, estrosa, intenzionata a 
costruire un rapporto serio. Tu? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Bellissima don-
na, 46 anni e tanta vitalità , cerca un uo-
mo come lei, serio, economicamente 
indipendente, culturalmente valido. 
Tutto il resto sono dettagli. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa 57en-
ne, dall’aspetto giovanile e curato. L’uo-
mo per lei dovrebbe essere dinamico, 
curato nell’aspetto e dai modi garbati, 
che desideri seriamente un legame se-
rio e definitivo. 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:

E’ un noto industriale con più di 60 anni, mol-
to in gamba, simpaticissimo di bell’uomo. La 
sua vita affettiva si è conclusa tempo fa! Es-
sere single non è per lui desidera trovare una 
donna con meno anni di lui carina, seria, per 
condividere una bella vita insieme... 
                                        Tel.  348.41.41.2.41 
  
Quarantenne riservato e dai bei modi, celibe, 
aspetto gradevole. Se sei una donna dolce, 
femminile, orientata verso i valori della famiglia, 
contattami, forse sei la lei che cerco da sempre. 
                                        Tel.  348.41.41.2.41 
   
Sono un uomo con mille interessi! Se non 
cerchi un uomo rassegnato e pantofolaio, ecco-
mi, 41 anni, separato, completamente disponi-
bile anche se hai figli.       Tel.  348.41.41.2.41 
  
32enne, alto, bella presenza, sportivo, since-
ro, cerco quello che dalla vita non ho mai avuto. 
Una donna adeguata per me, seria, fedele, in-
namorata della vita, simpatica.  
                                        Tel.  348.41.41.2.41 
  
Ho 35 anni, sono impiegata in una nota azien-
da cittadina,  penso di essere una ragazza co-
me tante, che la vita sia bella e valga la pena 
di viverla con pienezza e positività. Sono qui 
per conoscere e farmi conoscere.  
                                        Tel.  348.41.41.2.41 

Non mi piace descrivermi, di solito lascio la 
parola a chi mi conosce, ma qui qualcosa la de-
vo pur dire. Beh,  dirò che sono un sognatore e 
mi piace volare sia fisicamente che con la men-
te. Ho 40anni sono laureato, credo di essere un 
ragazzo piacevole ed interessante.  
                                        Tel.  348.41.41.2.41  
  
56 anni, bellissima signora, operaia. Divor-
ziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una vi-
ta affettiva. Cerca compagno, con 
caratteristiche simili alle sue, ma lo scopriremo 
incontrandoci!                  Tel.  348.41.41.2.41 
  
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, 50anni. Ha 
tanti interessi, amicizie ma stringi ... stringi, le 
manca la parte più importante della vita. Cerca 
un uomo gradevole, brillante con il quale poter 
dire si! Se ci sei contattaci! Tel.  348.41.41.2.41 
  
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda, 
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il ci-
nema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e il so-
lito “giro” non ha molte  possibilità d’incontro e 
così si è regalata  quest’occasione, forse la mi-
gliore, per incontrare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto.      Tel.  348.41.41.2.41 
  
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella perso-
na, affascinante, raffinato ricco di interessi cul-
turali, mai annoiato, ma desideroso di dare una 
svolta sentimentale alla sua vita, cerca signora 
gradevole, dolce, affidabile, con la quale iniziare 

una solida relazione.         Tel.  348.41.41.2.41 
 
40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma 
una gran bella donna, simpatica, sensibile, dol-
ce, economicamente e professionalmente indi-
pendente, vorrebbe incontrare un uomo 
divertente, carino, serio e motivato a   buona   
frequentazione.                Tel.  348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile, 
riservato, un po’ timido, professionalmente af-
fermato, conoscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del dialogo e della 
sincerità per importante amicizia.  
                                        Tel.  348.41.41.2.41 
  
64 enne,  vedova, ha sempre lavorato ma ora 
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carat-
tere allegro, ama viaggiare, la buona conversa-
zione, i sani interessi. Vorrebbe conoscere un 
signore giovanile, non pantofolaio, di media cul-
tura, per affettuosa e seria amicizia.  
                                        Tel.  348.41.41.2.41 
  
55enne gioiosa e solare, bellissima presenza, 
colta, commerciante, raffinata ma sostanzial-
mente semplice, aperta e comunicativa, è un 
po’ esigente nella scelta di un compagno ma è 
comprensibile! Ti cerca interessante, colto, po-
sizionato, carismatico. Conoscerla sarà una pia-
cevole sorpresa!              Tel.  348.41.41.2.41
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di Mattia Amaduzzi 
 
I primi tasselli del nuovo Modena 
di Rivetti sono, come si sapeva già 
da qualche tempo, il ds Davide 
Vaira e il mister Attilio Tesser, 
presentati alla stampa lo scorso 
giovedì 24 giugno. “La prima volta 
che ho conosciuto Tesser, mi ha 
colpito l’uomo - ha ammesso il 
Presidente Carlo Rivetti -  i suoi 
successi testimoniano le sue capa-
cità. La cosa bella è che ci siamo 
guardati negli occhi e da subito è 
nato un rapporto umano persona-
le. Questo per me è importantissi-
mo. Se non c’è sintonia non si può 
lavorare bene. La stessa cosa è suc-
cessa con il direttore, una persona 
magnifica. E’ giovane, e io credo 
molto nei giovani”. “Ringrazio il 
presidente delle sue belle parole - 
ha detto invece mister Tesser - 
Sono molto felice di essere qui, in 
una società importante. Darò il 
massimo e lavorerò nel rispetto di 
una società che sta investendo 
tanto, e verso una grande tifoseria 
e comunità”. L’allenatore ex Nova-
ra e Pordenone ha poi ammesso di 
essere già stato vicino al Modena 
in passato. “Nel 2015 mi aveva in-
terpellato l’allora ds Taibi - ha det-
to il tecnico - poi ci furono dei 
tentennamenti e scelsi altre stra-

de. Ci fu anche un altro approccio 
quando Caliendo stava acquisen-
do la società. Io un lusso per la ca-
tegoria? Spero di meritarmelo, 
non mi sento speciale. Non sono io 
che vinco i campionati, ma l’am-
biente e l’atmosfera che si vengo-
no a creare. Ringrazio per la fiducia 
e spero di fare bene, oltre che per 
me, anche per la società e la città. 
In un biennio si cerca di centrare 
l’obbiettivo, sarà difficile ma fare-
mo del nostro meglio e ci credere-
mo con umiltà. Si vince non con i 
proclami ma con il lavoro”. Dopo il 
tecnico a parlare è il nuovo ds Da-
vide Vaira: “Sono molto felice e 

orgoglioso di essere qui, ed essere 
stato scelto dalla famiglia Rivetti, 
persone straordinarie con grandi 
valori - ha esordito - questo mi da 
grande carica e responsabilità, 
perché lavorerò per una società 
importantissima come blasone, in 
una città conosciuta in tutto il 
mondo. Noi cerchiamo degli uo-
mini, prima che dei bravi profes-
sionisti. E’ questo il primo aspetto 
fondamentale condiviso con Mat-
teo Rivetti. Vorrei salutare e ringra-
ziare Matteassi e Mignani, con il 
quale ho lavorato, e auguro loro il 
massimo della fortuna”. In seguito 
il nuovo dirigente canarino ha 

parlato, senza troppi sotterfugi, 
delle strategie di mercato della 
squadra: “Ho comunicato ai gioca-
tori quali siano le nostre intenzio-
ni. Mattioli, Davì, Varutti e 
Bearzotti non saranno confermati. 
A Zaro e Spagnoli, invece, abbia-
mo offerto il rinnovo. Spagnoli cre-
do sia un giocatore che può fare 
bene anche nella categoria supe-
riore, spero che il mister lo aiuti in 
questo se avrà piacere di restare. 
Rimarranno sicuramente Pergreffi, 
Ingegneri, Gerli, Gagno e Narciso, 
e poi il resto vedremo”. Anche mi-
ster Tesser ha voluto dire la sua 
sulla costruzione della squadra: “Il 
4-3-1-2 sarà la base di partenza - 
ha ammesso il tecnico - anche se 
non sarà un dogma. Il mio tipo di 
calcio? Si può fare risultato in tutte 
le maniere, ma ho sempre cercato 
di fare le partite puntando alla fase 
offensiva. Poi ci saranno diverse si-
tuazioni, ma noi proporremo un 
calcio propositivo e sempre proiet-
tato in avanti. Tendenzialmente 
voglio giocare a calcio. Qualche ri-
chiesta precisa? Un allenatore cer-
ca sempre di avere con sé 
giocatori dei quali si fida, e qual-
che nome l’ho fatto. Ma io rispetto 
i ruoli e il mio compito è fare l’alle-
natore. La squadra sta prendendo 
corpo bene, ed è quasi pronta”.

Durante la conferenza stampa di presen-
tazione di mister Tesser e del ds Vaira, 
Matteo Rivetti, ad e dg della società gial-
loblù, ha fornito qualche indicazione pre-
cisa sia sulla riapertura degli stadi, sia sul 
ritiro dei canarini. “Le indicazioni sulle ria-
perture le sappiamo tutti: si parla al mo-
mento solo di un 25% di capienza, 
appena sapremo di più apriremo la cam-
pagna abbonamenti. Siamo carichi e non 
vediamo l’ora di iniziare. Il raduno? Ci ri-
troveremo a Modena il 12 luglio per i test, 
mentre il 15 partiremo per Fanano“.

Ritiro a Fanano  
dal 15 luglio 

Il Modena prende forma
Presentati il nuovo ds Vaira e il tecnico Tesser che ha detto di preferire un calcio propositivo
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Dopo la Stiria, l’Austria
Per la seconda volta in otto giorni si correrà al Red Bull Ring. Verstappen pronto ad allungare

di Giovanni Botti 
 
A una sola settimana dal Gp 
di Stiria, inserito per il se-
condo anno consecutivo nel 
programma del Mondiale 
dopo lo slittamento di quel-
lo di Turchia, le monoposto 
della Formula Uno torneran-
no sul circuito del Red Bull 
Ring per disputare il Gp 
d’Austria. Una gara che, a 
differenza di quella di Stiria, 
ha una storia quasi sessan-
tennale, essendosi disputata 
per la prima volta nel 1963 
ed avendo fatto parte, in di-
versi periodi, del Mondiale. 
Nelle prime otto gare fin qui 
disputate il Mondiale 2021 
ha visto la sfida tra la Merce-
des campione del mondo e 
una Red Bull in grande cre-
scita che, al momento, co-
manda entrambe le 
classifiche: quella piloti con 
Max Verstappen (156 pun-
ti) davanti a Lewis Hamil-
ton (138) e quella costruttori 
che guida con 252 punti to-
tali, 40 in più della Mercedes 
seconda. Red Bull che, tra 
l’altro, ha prevalso in tutti e 
quattro gli ultimi Gran Premi 
disputati, tre volte con lo 

stesso Verstappen e una, a 
Baku in Azerbaigian, con 
Sergio Perez. Per la scude-
ria austriaca quindi, quello 
di domenica, sarà il secondo 
Gp consecutivo sul circuito 
di casa, il Red Bull Ring di 
Spielberg, che è anche il cir-
cuito aziendale, visto che, 
come si evince dal nome, è 
di proprietà della Red Bull. 
Per Max Verstappen una 
ulteriore occasione per in-
crementare il suo vantaggio 
in classifica dopo aver vinto 
il Gp di Stiria, sempre sullo 
stesso circuito, restando al 
comando dall’inizio alla fine. 

Sesto e settimo posto, inve-
ce, per le due Ferrari, rispet-
tivamente con Carlos Sainz 
Jr e Charles Leclerc, che ri-
prendono comunque il loro 
percorso di crescita, dopo la 
pessima prova fornita nel 
Gp di Francia. Il Red Bull 
Ring, acquistato dalla Red 
Bull nel 2004, è in pratica 
una versione aggiornata e ri-
modernata del vecchio 
Osterreichring ed è lungo 
4318 metri con 10 curve. Il 
record della pista fu stabilito 
proprio dal ferrarista Carlos 
Sainz, ai tempi alla McLaren,  
il 12 luglio 2020, quando du-

rante la gara girò in 1’ 
05”619. Il Gp d’Austria 
esordì nel Mondiale di For-
mula Uno nel 1963 nell’Ae-
rodromo di Zeltweg con la 
vittoria di Jack Brabham su 
Brabham-Climax.  
L’anno successivo primo 
successo della Ferrari, gui-
data in quell’occasione da 
Lorenzo Bandini. Dopo una 
pausa di cinque anni, la For-
mula Uno tornò in Austria 
nel 1970 sull’Osterreichring 
e la vittoria andò ancora alla 
Rossa di Maranello, guidata 
dal belga Jacky Ickx. Negli 
anni ‘70 e ‘80 su quella pista 
si imposero tutti i piloti più 
forti dell’epoca, da Emerson 
Fittipaldi a Carlos Reut-
mann, da Alain Prost all’ido-
lo di casa Niki Lauda che 
questa gara la vinse solo una 
volta alla guida della McLa-
ren nel 1984, l’anno del suo 
terzo titolo Mondiale.  
Dal 2014, anno del debutto 
del Red Bull Ring, invece, il 
Gp d’Austria ha visto tagliare 
per prime il traguardo solo 
la Mercedes (cinque volte) e 
la Red Bull in due occasioni 
entrambe con Verstappen 
(2018 e 2019).  

In estate Gran Bretagna, Ungheria e Belgio 
Dopo il Gran Premio d’Austria di domenica 4 luglio, sa-
ranno tre le gare che caratterizzeranno i mesi più caldi 
della Formula Uno. Si tratta di gare che sono spesso 
state significative nella lotta al titolo e che hanno rap-
presentato, in più di una occasione, l’inizio di una fuga 
o di una importante rimonta in classifica. Stiamo par-
lando del Gp di Gran Bretagna, in programma dome-
nica 18 luglio e dei due tradizionali gran premi 
agostani, quello dell’Ungheria del 1° agosto, e quello 
del Belgio del 29 agosto. La serie dei Gran Premi estivi 
partirà quindi il 18 luglio a Silverstone, uno dei circuiti 
storici del mondo motoristico, quello in cui il 13 mag-
gio del 1950 si disputò la prima gara del Mondiale di 
Formula Uno. Un tracciato lungo 5.891 metri, con 18 
curve. Lo scorso anno ad imporsi fu il padrone di casa 
Lewis Hamilton, davanti a Max Verstappen. Il 1° agosto 
sarà invece la volta del Gp d’Ungheria sul circuito 
dell’Hungaroring, dove si corre questo Gran Premio da 
quando fu introdotto nel Mondiale nel 1986. Un trac-
ciato in questo caso lungo 4381 metri con 14 curve su 
cui negli anni sono state eseguite modifiche tra le quali 
una riduzione della lunghezza nel 1989. Le ultime tre 
edizioni del Gp d’Ungheria sono state tutte vinte da 
Lewis Hamilton. Infine il 29 agosto, dopo una sosta 
estiva di quasi un mese, si correrà il Gp del Belgio sul 
circuito storico di Spa-Francorchamps. 
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Volley, parla Sartoretti
Il dg gialloblù si è soffermato su campagna abbonamenti, riaperture e VNL di Rimini
E’ partita fortissimo la campagna abbonamenti di Modena 
Volley per la stagione 2021/22 e sta proseguendo ancora più 
forte. Sono infatti oltre 1200 le tessere sottoscritte sino all'ul-
timo giorno del primo periodo di prelazione, che è scaduto 
lo scorso 25 giugno. “Bisogna sempre dire grazie i nostri tifosi 
- ha affermato Andrea Sartoretti, dg di Modena Volley - la 
risposta anche per questa stagione è stata straordinaria: sia-
mo l’unica società di pallavolo ad aver aperto la campagna 
abbonamenti. Finora abbiamo dato la possibilità di rinnovare 
l’abbonamento solo a chi l’aveva già fatto la passata stagione, 
ma rimaniamo in attesa di capire meglio cosa potrà accadere, 
anche se possiamo essere fiduciosi per il futuro. La nostra sta-
gione partirà ad ottobre quindi ci sono le possibilità di avere 
una grande capienza. Le riaperture? Si sta discutendo, per pri-
mo partirà il calcio, e alcune notizie dicono che ad agosto ci 
sarà una riapertura del 25%. Gli scaglioni, dunque, dovreb-
bero essere 25, 50 e infine 100%. Se tutto va bene questi sa-
ranno gli step”. Il dirigente canarino si è anche soffermato sui 
nuovi acquisti di Modena Volley grandi protagonisti nella 
VNL appena disputatasi a Rimini: “I giocatori sono stati grandi 
protagonisti - ha ammesso Sartoretti - siamo fiduciosi che lo 
saranno anche qui a Modena. Tutti hanno fatto vedere delle 
grandi cose, e questo ci fa ben sperare per la nostra squadra”. 

Bruno Mossa De Rezende, capitano dei verdeoro, ha solle-
vato il trofeo dopo un torneo giocato da fenomeno assoluto, 
Yoandy Leal è stato inserito nel Dream Team della manife-
stazione come miglior schiacciatore, Earvin Ngapeth ha vin-
to il premio Mvp della finale valida per il bronzo conquistato 
con la sua Francia. Dulcis in fundo Nimir Abdel Aziz: il nuovo 
opposto di Modena Volley è stato il top scorer della VNL gra-
zie ai 264 punti messi a segno con l’Olanda. 

Coppa CEV, Modena in campo a novembre 
Si è svolto la scorsa settimana a Bruxelles il sorteggio della Cev Cup, la competizione europea 
a cui parteciperà Modena Volley. La squadra di Andrea Giani esordirà ai 32esimi di finale, gio-
cherà in trasferta tra il 9 e l’11 novembre e il ritorno in casa al PalaPanini tra il 16 e 18 novembre. 
I gialli affronteranno una delle seguenti squadre: Tartu (Estonia), Amriswil (Svizzera), Benfica 
(Portogallo), Apeldoorn (Olanda) e Sastamala (Finalndia) che si incontreranno tra di loro nei 
turni preliminari di Champions. Tutti avversari abbordabili per la squadra canarina, tra le can-
didate principali alla vittoria finale, insieme allo Zenit Kazan di Christenson e Bednorz. 

Montale, Ghibaudi nuovo coach 
La Pallavolo Montale ha svelato il nome dell’allenatore 
che guiderà la squadra per la stagione 2021/2022 di Se-
rie B1. La guida delle nerofucsia è stata affidata ad An-
drea Ghibaudi. Il giovane tecnico genovese approda a 
Castelnuovo Rangone dopo alcune importanti espe-
rienze a livello giovanile, anche in ambito nazionale. 
Oltre ad aver fatto parte della Scuola di Pallavolo An-
derlini, Ghibaudi è passato anche dalla Torri Vicenza, 
da Sassuolo e per ultima dall’Alba Volley. “Mi sento co-
me un bimbo al primo giorno di scuola. Un percorso 
ricco di grandi premesse con una società che sì, arriva 
da un campionato difficile, ma che ha delle grandi am-
bizioni. Aspettative? Dalle aspettative spesso derivano 
grandi gioie o grandi delusioni, io posso semplicemen-
te dire che metterò in campo tutto ciò che ho imparato 
negli anni, assieme alla società e a tutti i ragazzi con i 
quali collaborerò in questa avventura. L’entusiasmo è 
davvero tanto. Ci tengo a ringraziare la Pallavolo Mon-
tale per avermi dato questa opportunità, l’Alba Volley 
per avermi fatto trascorrere un anno bello nonché la 
mia famiglia che mi seguirà in questa ennesima avven-
tura. Cosa mi ha spinto ad accettare? Di certo una so-
cietà vogliosa di fare, con idee di rinnovamento, poi la 
possibilità di lavorare con una leggenda della pallavolo 
mondiale qual è Tai Aguero, oltre che alcune persone 
che conosco da anni e con le quali si potrà fare bene”.
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