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L’Azienda USL di Modena prova 
ad accellerare con la campagna 
vaccinale anche in un periodo 
come quello estivo in cui molte 
persone sono in ferie. Già dalla 
scorsa settimana, infatti, sono 
stati immessi nel sistema di pre-
notazione (alla pagina del sito 
Ausl tutti i canali dedicati) nuovi 
appuntamenti con vaccino a 
mRNA - quindi Pfizer e Moderna 
- per tutto il mese di luglio, con 
date anche nei prossimi giorni, 
per consentire al maggior nu-
mero di persone di prenotare la 
vaccinazione. Le agende sono ri-
volte a tutti i cittadini tra i 12 e 
i 60 anni. Si tratta di un’opera-
zione che consente, anche a chi 
può non aver trovato nelle scor-
se settimane una data favorevo-
le e soprattutto vicina nel 
tempo, di fissare subito un ap-
puntamento, così da aumentare 
il più velocemente possibile le 
coperture vaccinali. “Può sem-
brare un’operazione da ‘corsa 
contro il tempo’ - dichiara Silva-
na Borsari, responsabile provin-
ciale della campagna di 
vaccinazione anti-covid - e forse 
in un certo senso lo è: vogliamo 
consentire a tutti, ma proprio a 
tutti, la prenotazione al più pre-
sto, per proteggere la nostra po-

polazione contro la circolazione 
virale che, purtroppo, non si è 
interrotta e proseguirà nei pros-
simi mesi. La vaccinazione, insie-
me al rigoroso rispetto delle 
norme anti-covid, contribuisce a 
ridurla sensibilmente: vogliamo 
arrivare a settembre con il mag-
gior numero di persone ‘in sicu-
rezza’, al riparo dal rischio di 
forme severe di covid-19”. 
Una iniziativa questa che si è ag-
giunta a quella rivolta alle per-
sone da 60 a 79 anni che 
possono vaccinarsi con una sola 
dose di vaccino Johnson&Joh-
nson (ma rimangono anche di-
sponibili appuntamenti con 

Astra Zeneca), e alla possibilità 
di anticipare la seconda dose di 
vaccino Astra Zeneca fino a due 
settimane prima della data fissa-
ta. Per farlo, lo ricordiamo, il ca-
nale resta quello telefonico: call 
center coronavirus 059 3963663 
(attivo dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14) e il call center per le 
prenotazioni 059 2025333 (atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13). 
Riguardo agli over 60 che hanno 
dubbi sui vaccini loro dedicati la 
direttrice sanitaria Ausl rassi-
cura: “Non manifestano con-
troindicazioni per questa  fascia 
di età, per la quale è assoluta-

mente consigliata la seconda 
dose col medesimo vaccino. 
Non è vero che sono vaccini di 
serie B, la protezione conferita è 
molto alta, anche confrontando-
la con il semplice vaccino antin-
fluenzale che ha percentuali di 
efficacia più basse ma che si è 
sempre dimostrato efficace nel 
ridurre la circolazione della ma-
lattia”. “Vogliamo spingere l’ac-
celeratore sulla campagna 
vaccinale - ha proseguito la Bor-
sari -. Chiedo dunque la collabo-
razione di tutti, amministratori 
locali, professionisti sanitari, vo-
lontariato, semplici cittadini 
nell’assicurare una informazione 
più capillare e corretta possibile 
riguardo la possibilità di preno-
tare. È vero che non possiamo ri-
pararci al 100% dal rischio di 
contagio ma tutti i vaccini - e i 
dati dei ricoveri sono eloquenti 
- ci garantiscono una protezione 
assolutamente efficace in parti-
colare contro le forme gravi, che 
oggi si presentano con ricoveri 
di persone anche giovani: ideal-
mente vorrei che nei prossimi 
mesi non avessimo più persone 
in ospedale per covid, le nostre 
comunità - conclude - hanno già 
sofferto abbastanza. Ve lo ripe-
to: vacciniamoci tutti”. 

Maggiore consapevolezza e la sensibilità 
personale aiutano i genitori nel delicato 
compito di accompagnare i figli in un per-
corso di salute e di benessere fin dalla na-
scita. Il Centro per le famiglie organizza 
una serie di conferenze gratuite all’aperto 
per adulti e ragazzi dal titolo “Genitori e 
figli: parliamo di salute e benessere”. Si 
tratta di tre appuntamenti, i mercoledì 14, 
21 e 28 luglio dalle 17 alle 18,30 presso 
l’area verde della Casa delle Associazioni 
in stradello Marone 15, a Saliceta San Giu-
liano. Per info mandare una mail a consul-
ta.famiglie@gmail.com o un messaggio 
whatsapp al numero 388 4633803. 

Stili di vita sani 
per genitori e figli

Vaccino, nuove possibilità
A luglio nuovi appuntamenti per gli under 60. Per le persone da 60 a 79 la possibilità Johnson&Johnson 
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Appennino verso il sold out
Il turismo va bene in montagna ma fatica in città. Ne parliamo con Daniele Cavazza di Confesercenti

di Patrizia Palladino 
 
Sul nostro Appennino si va soprattutto per stare al fresco e 
per fare sport. A dirlo sono i dati di Confesercenti sul turismo 
in questa prima tranche di estate. Si delinea, dal punto di vista 
delle presenze turistiche sulle nostre montagne, una stagione 
molto positiva, in linea con quella del 2020, come spiega Da-
niele Cavazza, coordinatore provinciale Confesercenti set-
tore turismo. 
Il turismo in Appennino sta andando piuttosto bene. Se-
condo le vostre stime, si andrebbe verso il sold out per il 
mese di agosto... 
“Sì, le premesse sono queste, complice il Covid che ancora fa 
paura. Le restrizioni sui viaggi, soprattutto intercontinentali, 
sono ancora in vigore così come in diversi paesi europei. Le 
vacanze del 2021 tendono a essere domestiche e di prossi-
mità. L’Appennino è una meta tranquilla e sicura, le passeg-
giate in montagna sono quanto di più lontano dagli 
assembramenti ci possa essere e questo elemento lo rende 
molto appetibile come meta oltre al meteo che aiuta perché 
ha portato tanto caldo in pianura. Se queste condizioni per-
mangono, molto probabilmente agosto sarà un mese da tut-
to esaurito. Si tratta di turismo climatico per cui sono 
prevalentemente anziani e famiglie con bambini a scegliere 
le nostre montagne”.  
E ci conferma che stanno andando meglio gli apparta-
menti rispetto agli alberghi, anche se registrano una buo-
na affluenza e buone prenotazioni anche questi ultimi? 
“Sì, il dato è dovuto a due motivi. Da un lato la durata dei sog-
giorni che sono piuttosto lunghi e fanno prediligere l’appar-
tamento per una questione di costi, mentre l’altro motivo è 
ancora una volta il Covid e la paura per gli spazi comuni, per 
cui i turisti preferiscono una casa per conto proprio”. 
Qualche numero per avere un’idea delle dimensioni? 
“La percentuale di occupazione delle camere negli alberghi 

durante il week end in Appennino, in questo momento, sfiora 
il 100% mentre durante la settimana siamo attorno al 
70/75%. Il trend è in linea con quello dell’anno scorso, che è 
stato un anno di boom”.  
Le ragioni, a parte la bellezza dell’Appennino, sono lega-
te al bisogno di sicurezza sanitaria ma anche di certezze, 
lo stesso accade in Riviera, no? 
“Sulla riviera non ho dati ma, in effetti, anche i colleghi della 
costa si dicono discretamente soddisfatti di come stanno an-
dando le cose... I turisti cercano la sicurezza perché non vo-
gliono restare coinvolti in focolai o imprevisti di altro genere. 
E’ appena uscito il dato della I.A.T.A (International Air Tran-
sport Association) sul mese di giugno e il traffico aereo è pre-
cipitato del 62% rispetto allo stesso periodo del 2019, che è 
sempre meglio del -64% del 2020. Si registra una lieve, lievis-
sima, ripresa del traffico aereo”. 
Parliamo quindi di un turismo regionale, tutt’al più na-
zionale ma assolutamente niente dall’estero? 

“Per quanto riguarda l’Appennino stranieri zero, i turisti arri-
vano da Modena, Bologna, Lucca e Pistoia. In città e in pianu-
ra, i dati sono ancora estremamente negativi rispetto al 2019 
con una lieve ripresa sul 2020, ma siamo ancora nell’ambito 
di pesanti perdite rispetto a prima della pandemia. Una nota 
positiva per la città è stato il Motor Valley Fest, che ha riem-
pito gli alberghi nel week end e ha portato un po’ di turisti 
stranieri. C’è stata, insomma, una buona risposta e non era 
per niente scontata. Viaggi organizzati con gruppi e comitive 
non ce ne sono ancora. In Appennino stanno riprendendo un 
po’ anche i campus estivi, con qualche squadra di calcio, pal-
lavolo o basket che ha tentato di farli e qualcosa si vede, ma 
ancora poco”.  
Insomma in città il turismo sta ripartendo molto lenta-
mente, più lentamente rispetto alla montagna, è così? 
“Sì esatto. Il turismo d’affari è ripartito al 60/70% ma consideri 
che le fiere ancora non ci sono e questo impatta in maniera 
decisiva. Aspettiamo l’autunno e le fiere come il Cersaie, per 
il quale, se si riesce a fare, ci si attende il boom. 
Non crede anche lei che il nostro Appennino dovrebbe 
imparare a investire di più sull’estate? Neve in inverno, 
ormai, se ne vede veramente poca, mentre il caldo non fa 
che aumentare e la gente fugge dalle città appena può... 
“Gli operatori turistici da tempo ormai conoscono i numeri 
del turismo e i numeri dicono che le presenze sono il 65% in 
estate e il 35% in inverno e, se lo sanno gli operatori turistici, 
immagino lo sappiano anche gli amministratori. Detto que-
sto, il tema delle infrastrutture, tra piscine e campi da calcio, 
è un tema importante. Il nostro Appennino, per una serie di 
motivi, tra cui clima, conformazione e altitudine, è particolar-
mente indicato e attrattivo per i campus estivi delle società 
sportive. Il problema è che non ci sono attrezzature sportive 
sufficienti e servirebbero più campi da calcio e da basket, più 
piste di atletica, più piscine e altro che però poi vanno curati 
con un’adeguata manutenzione per essere utilizzabili”. 
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Piscine, l’aiuto per ripartire
Un contributo di 350mila euro assegnato dal Comune a Dogali e Pergolesi
È complessivamente di 350 mila euro il contributo assegnato 
dal Comune di Modena alle piscine Dogali e Pergolesi per so-
stenere i costi di gestione degli impianti di proprietà comu-
nale. La situazione che si è creata con l’emergenza sanitaria, 
infatti, con chiusure obbligate e limitazione dell’attività spor-
tiva, ha reso insostenibile il modello gestionale previsto con 
le convenzioni. “Nonostante la chiusura degli impianti - spiega 
l’assessora allo Sport Grazia Baracchi - le società hanno co-
munque dovuto sostenere spese ingenti per utenze e manu-
tenzione delle strutture, evitando il depauperamento di un 
bene pubblico. Già nel 2020 il Comune aveva scontato com-
plessivamente cinque mesi di canoni (tre subito dopo il lock-
down e due a fine anno), ma le difficoltà dei gestori sono 
continuate con l’emergenza sanitaria e sono ancora attuali. 
Dopo l’emergenza sanitaria, è importante che la ripartenza sia 
caratterizzata anche da una piena ripresa dell’attività sporti-
va”. Alle Dogali è andato un contributo di 185 mila euro, alle 
Pergolesi il contributo assegnato è di 165 mila euro. Le risorse 
sono state messe a disposizione con la manovra finanziaria 
approvata in giugno dal Consiglio comunale. A livello nazio-
nale la Federazione italiana nuoto ha lanciato una vera e pro-
pria campagna #salviamolepiscine per consentire la piena 
riapertura degli impianti sportivi e anche i gestori di 65 im-

pianti pubblici dell’Emilia-Romagna, tra i quali Dogali e Per-
golesi, hanno chiesto sostegni economici e protocolli Covid 
che consentano l’utilizzo delle strutture. “È necessario garan-
tire la sicurezza di utenti e operatori - aggiunge Baracchi - ma 
serve consapevolezza del fatto che regole rigorose e accessi 
contingentati riducono gli utenti, determinando ovviamente 
grandi difficoltà nel raggiungere l’equilibrio economico”.

Weekend, bus 6 e 11 in viale Vittorio Veneto 
Sono cambiati i percorsi delle linee urbane 6 e 11A di Modena. Durante i fine settimana 
e nei giorni festivi i filobus non passeranno più per largo Sant’Agostino, Emilia centro, 
corso Duomo e Canalchiaro, ma per viale Vittorio Veneto. Il nuovo percorso, tra l’Auto-
stazione e largo Risorgimento, si attiverà alle 14 del sabato fino all’ultima corsa della do-
menica (e altri festivi). La modifica ha lo scopo di liberare spazi in centro storico per 
visitatori, turisti, pedoni e ciclisti. In questa prima fase il servizio si farà con autobus a me-
tano in attesa dell’autorizzazione di Ustif per l’utilizzo dei nuovi filobus Trollino.

Sfratti, l’allarme di U.DI.Con 
Dopo lo stop causa pandemia, dallo scorso 1° luglio so-
no ripartiti gli sfratti anche in provincia di Modena, riac-
cendendo l’emergenza abitativa. Si tratta del primo 
scaglione esecutivo, quello relativo alle richieste di 
sfratto depositate prima del 28 febbraio 2020, mentre 
il secondo scaglione di sfratti partirà il 1° di ottobre per 
richieste fatte dai proprietari dal 28 febbraio al 30 set-
tembre 2020. L’ultimo blocco partirà dal 1° gennaio 
2022 per le richieste di sfratto depositate dal 1° ottobre 
2020 al 30 giugno 2021. L’allarme arriva da U.Di.Con. 
(Unione per la Difesa dei Consumatori), da sempre at-
tenta a questo tema che anche a Modena ha visto negli 
anni scorsi un robusto numero di sfratti: nel 2018 gli atti 
per morosità convalidati dal Tribunale sono stati 327, 
in calo rispetto al 2017 quando furono 388. Nei prossimi 
mesi, però, alla luce delle profonde difficoltà economi-
che che hanno colpito tanti cittadini e consumatori, 
questi numeri sono destinati a crescere, creando una 
voragine sociale preoccupante. Per questo motivo l’as-
sociazione lancia un appello alle amministrazioni del 
territorio modenese perché tengano conto di questo 
nuovo fronte dell’emergenza e si adoperino per confer-
mare nei loro bilanci fondi sufficienti ad erogare contri-
buti per l’affitto destinati alle famiglie più in difficoltà, 
soprattutto in prospettiva dei prossimi mesi quando gli 
sfratti torneranno ad essere pienamente operativi.
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La Storia siamo noi, parola di Taurasi
Il ricercatore e divulgatore carpigiano presenta “Le nostre prigioni”, un libro sui dissidenti nel ventennio fascista

di Francesco Rossetti 
 
“La curiosità per tutto ciò che accade intorno a noi credo ren-
da cittadini più consapevoli e con capacità critiche. E la storia 
(come le altre discipline) è una lente per capire un po’ di più 
il presente, che di certo non nasce dal nulla”. Lo esplicita in 
modo chiaro Giovanni Taurasi (foto), studioso di Storia del 
Novecento italiano, che in questo periodo sta presentando (il 
22 luglio alle 21 alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati, il 25 
luglio alle 19 a Soliera, presso Habitat) “Le nostre prigioni" 
(Mimesis, 2021, 24 euro), un denso e avvincente lavoro di ri-
cerca che racconta le vicende di decine di dissidenti nelle car-
ceri del ventennio fascista.  
Taurasi, come ha preso forma il libro?  
“Il libro nasce da un incoraggiamento che mi arrivò proprio 
da Vittorio Foa, all’epoca del mio primo libro del 2001 sul car-
cere di Castelfranco Emilia, dove venne recluso anche Foa du-
rante il regime. Aveva apprezzato molto quel volume e mi 
convinse che dovevo dare un respiro nazionale alle mie ricer-
che sui dissidenti in carcere. Grazie all’ANPPIA (Associazione 
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti), il progetto 
ha preso forma. Ricostruisco la storia di un centinaio di anti-
fascisti incarcerati durante la dittatura: anarchici, comunisti, 
socialisti, esponenti del movimento di Giustizia e Libertà, cat-
tolici democratici e liberali... Le ricerche le ho svolte all’Archi-
vio centrale di Stato a Roma e rileggendo la memorialistica 
degli ex detenuti”. 
Non dev’essere stato facile essere antifascisti nel venten-
nio, ben prima dello scoppio della seconda guerra mon-
diale e della Resistenza. Cosa accomuna queste vicende, 
queste persone?  
“Erano in gran parte giovani, donne e uomini, consapevoli che 
sarebbero finiti in galera con pene pesantissime solo perché 
esprimevano il proprio dissenso e li accomunava questa in-
transigenza. Degli anni del fascismo si raccontano troppo 

spesso le piazze piene, ma non si dice che lo erano anche le 
galere, solo per reati di opinione. Volevo dare voce a chi il fa-
scismo l’aveva tolta”.  
Due curiosità laterali. Il titolo rimanda a Silvio Pellico: co-
me l’ha trovato?  
Agli antifascisti del Ventennio è toccata la stessa sorte dei pri-
mi protagonisti del Risorgimento, la cui memoria è stata se-
polta da quella più epica della Resistenza (com’è accaduto ai 
protagonisti dei moti del 1830-31: ovunque ci sono monu-
menti a Garibaldi e si ricordano le imprese militari delle guerre 
d’indipendenza, nulla o quasi è dedicato ai nostri Circo Me-
notti e Manfredo Fanti). Da qui nasce il riferimento a Pellico”.  
In esergo lei cita Leonard Cohen…  
“Il brano di Cohen nasce dal fatto che nel libro si citano molte 
lettere dei detenuti alle persone amate (come quelle di “So 
long Marianne”) e naturalmente dalla mia passione per la mu-
sica. In questi anni, accanto alle ricerche culminate in libri, ho 
realizzato numerosi progetti di divulgazione storica attraverso 

altri linguaggi, il teatro e la musica, con amici attori e musicisti. 
Come gli history telling che porto in giro con il gruppo di com-
bat folk Tupamaros. Oppure la realizzazione di videodocu-
mentari e podcast”.  
A proposito, come ha preso forma l’idea di un podcast col-
legato al libro su Spotify e altre piattaforme?  
“Il podcast “Le nostre prigioni”, di cui sono autore, nasce pro-
prio dal libro e rappresenta il tentativo condiviso con l’ANPPIA 
di trovare nuovi canali e modalità per raccontare anche ai più 
giovani la storia dei dissidenti politici durante il regime. Sono 
storie che non riguardano solo il passato del nostro Paese. So-
no un convinto sostenitore di Amnesty International, a cui so-
no iscritto da un quarto di secolo, e purtroppo sappiamo che 
ancora oggi nel mondo c’è chi viene incarcerato solo per le 
proprie opinioni. Il mio pensiero va a Patrick Zaki e a tutti co-
loro che vengono perseguitati dai regimi intolleranti nel mon-
do”.  
Da dove origina la sua passione per la storia?  
“Dopo la laurea in storia, per qualche anno ho vissuto di ricer-
ca, facendo il dottorato e poi attività didattica per alcune Uni-
versità. Da tempo non è la mia attività principale, ma solo una 
passione. Però dedico molto del mio tempo libero alla storia 
e soprattutto alla divulgazione”.  
Quali sono, secondo lei, le qualità, le caratteristiche che 
uno storico, o aspirante tale, dovrebbe avere?  
“Occorre partire dai problemi del tempo presente per inter-
rogare il passato. Ma serve uno sguardo e un’interpretazione 
che non si fermi alla descrizione fattuale e che provi a capire 
le diverse ragioni di un’epoca storica e le sue complessità”.  
Cosa ne pensa dei fenomeni mediatico/editoriali alla Ales-
sandro Barbero?  
“È la dimostrazione che in un’epoca schiacciata tutta sul pre-
sente, c’è ancora un desiderio di conoscere il passato, e questo 
desiderio va assecondato, anche nella forma della divulgazio-
ne”. 
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Musica e magie nei Cortili
Prima la Carmen nel Cortile del Melograno, poi il Rigoletto a Palazzo Ducale

Una delle novità dell’estate 
modenese 2021 è la pro-
grammazione che la Fonda-
zione Teatro Comunale di 
Modena propone in suggesti-
vi spazi all’aperto come il cor-
tile di palazzo Ducale e il 
Cortile del Melograno, in via 
dei Servi 21. È qui che dome-
nica 18 luglio, alle ore 21, si 
potrà assistere ad un’inedita 
“Carmen”, un soggetto ricor-
rente della danza qui rivisita-
to in chiave contemporanea 
da Mauro Bigonzetti per i 
danzatori Camilla Colella e 
Octavio De La Roza (foto), con 
quest’ultimo che firma anche 
le musiche originali. Due bal-
lerini eccezionali, un coreo-
grafo di fama internazionale 
e le musiche pop create dal 
ballerino latino americano so-
no la cifra del nuovo spetta-
colo tratto dalla celebre 
opera di Bizet. Coppia nella 
vita e sulla scena, i due balle-
rini svelano tutta la loro com-
plicità, in un gioco amoroso e 
inquietante, pericoloso e ma-
gnetico: l’amore, la passione, 
il tradimento e la morte dan-
zano sul palco con Carmen e 
Don José, ombre e luci si fon-
dono scolpendo i loro corpi 

come se fossero nelle mani 
sapienti di un artista. Un pas-
so a due unico, vero e proprio 
inno alla forza dei sentimenti 
le cui conseguenze possono 
essere, a volte, imprevedibili. 
Venerdì 23 e domenica 25 lu-
glio il “Rigoletto” di Giusep-
pe Verdi verrà 
rappresentato, grazie all’ospi-
talità dell’Accademia Militare 
di Modena, nel Cortile d’Ono-
re del Palazzo Ducale, cornice 
che ha già accolto in passato 
concerti e spettacoli del Co-
munale. L’opera andrà in sce-
na alle ore 21 in un 
allestimento dell’autunno 
2019 curato dal Teatro per la 
regia di Fabio Sparvoli. La di-
rezione musicale dello spetta-
colo sarà affidata ad 

Alessandro d’Agostini alla 
guida dell’Orchestra Filarmo-
nica Italiana e del Coro Lirico 
di Modena preparato da Ste-
fano Colò. Dopo “La bohè-
me”, vista a Modena nel 
2019, Rigoletto viene ripreso 
e presentato, anche in questa 
occasione, nell’ambito delle 
celebrazioni dedicate a Lucia-
no Pavarotti, in un progetto 
promosso da Modena Città 
del Belcanto che prevede la 
rappresentazione delle opere 
liriche interpretate dal tenore 
in ordine di debutto. Per in-
formazioni e biglietteria, il nu-
mero è 059.2033010. Poi, a 
partire da agosto, la proposta 
del Teatro Comunale di Mo-
dena si sposterà ai Giardini 
Ducali, a partire da domenica 

1° agosto, quando, alle 21, si 
esibirà Yilian Cañizares, una 
delle violiniste, cantanti e 
compositrici contemporanee 
più interessanti, in grado di 
miscelare ritmi jazz, classici 
ed afro-cubani. Nata a l’Avana 
e cresciuta in Svizzera, Cañi-
zares ha raggiunto la notorie-
tà calcando i palchi in giro per 
il mondo al fianco di Omar 
Sosa, Chucho Valdés e Ibra-
him Maalouf. Da sempre at-
tenta alle tematiche dei diritti 
civili e femminili, a fine 2019 
ha pubblicato l’album “Erzu-
lie”, il suo tributo dedicato al-
le donne, con cui avrebbe 
dovuto iniziare il nuovo tour. 
Lo stop imposto dalla pande-
mia globale l’ha portata alla 
creazione del nuovo progetto 
“Resilience Trio”. È da poco 
uscito (8 giugno) Yemaya, il 
nuovo singolo e video creato 
per il World Ocean Day su 
commissione delle Nazioni 
Unite. In questo caso la bi-
glietteria funzionante è quel-
la del Teatro Storchi 
(059.2136021), ma si può an-
che provare direttamente al 
botteghino ai Giardini Ducali, 
a partire da un’ora prima del-
l’inizio dello spettacolo.

Appuntamenti ai Giardini e… una mostra 
Fino al 22 agosto a palazzo Santa Margherita si può vi-
sitare la mostra “Broken secrets”, a cura di Javiera Lui-
sina Cádiz Bedini, con la partecipazione degli artisti 
Georgs Avetisjans, Yuxin Jiang, George Selley e Negar 
Yaghmaian. Attraverso fotografie, audio e video, i 
quattro giovani artisti coinvolti esplorano le modalità 
con cui i segreti vengono confidati e mantenuti, e cosa 
si sprigiona in noi (o si frantuma) quando la verità vie-
ne rivelata. Fondazione Modena Arti Visive sarà pre-
sente anche ai Giardini Ducali mercoledì 21 luglio alle 
18 con “Una vita da collezionista”, ovvero l’incontro 
con Gianni Bellini, considerato il più grande collezio-
nista al mondo di figurine dedicate al calcio, in dialogo 
con i curatori della mostra “Eurogol 60 anni di europei 
in figurina” Francesca Fontana e Marco Ferrero. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti, iscrizione all’even-
to il giorno stesso presso desk FMAV al Baretto Ducale 
(Info www.fmav.org).  
Sempre ai Giardini Ducali segnaliamo per domenica 
18 luglio alle 21 “Oggetti Rivoluzionari - Chitarra elet-
trica. My generation Cambiare il mondo con la musi-
ca”. Eleonora Bagarotti (nella foto) dialoga con 
Roberto Franchini, a proposito del progetto “Rivolu-
zioni, persone, luoghi ed eventi fra crisi e trasforma-
zioni”. Ingresso gratuito. 

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

Seguici su facebook.com/btimpiantisrl

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo) 
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695 
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it
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In ricordo di Mandela
Al Parco Amendola il 18 luglio. La sera prima si esibiscono i Calaluna

Nei prossimi giorni ci sono diversi appuntamenti in giro per 
Modena. Al parco Amendola sabato 17 luglio alle 21.30 si esi-
biscono i Calaluna per un tributo a Fabrizio De Andrè. Il gior-
no successivo, sempre all’Amendola, si celebra il Nelson 
Mandela Day (foto). A partire dalle 18.30 prende avvio una 
lunga serata dal titolo “La vita di Nelson Mandela, le lotte con-
tro il razzismo nell’occidente di oggi. Black Lives Matter e le 
sue declinazioni”, a cura dello storico Daniel Degli Esposti. 
Alle 19.30, nell’area container, spazio anche a ritmi e danze 
africane a cura di Wontanara, con quattro musicisti diretti da 
Sourakhata Dioubate. Alle 20.30, nell’area del chiosco del 
Loving Amendola, ancora musica live con la rassegna di jam 
session a cura di Francesco Coppola. Quindi, alle 21.30, nel-
l’area container, il tributo a Madiba (così veniva chiamato 
Mandela) a cura di Dzudie Tonguer Stive. Dalle 19.30 alle 
21.30, nell’area del chiosco, si può mangiare con un menù 
africano, oppure montanaro a base di borlenghi e crescenti-
ne. Alla Tenda di viale Molza, nello spazio all’aperto, giovedì 
15 e venerdì 16 luglio è in programma l’Ore d’aria Festival. 
La prima sera prevede un crossover con i musicisti e danzatori 
che si incontrano sul palco, a conclusione del percorso “Ur-
ban Lab”: special guest Stefano Pilia. La sera del 16 luglio una 
serata dedicata alla danza con le coreografie di Elisa Balugani, 

Francesco Gammino, Sara Monari e Martina Ronchetti, e Gaia 
Davolio alla voce. Ingresso gratuito con prenotazione obbli-
gatoria. Ancora alla Tenda, sabato 17 luglio, alle 21, il collet-
tivo SquiLibri propone una serata dal titolo “Il grande 
Bukowski. Storie e vita di uno scrittore trasandato, cinico e 
tenero”, in bilico tra letture e musica live. Anche in questo ca-
so ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.  

Il Festivalfilosofia s’interroga sulla libertà
Quasi 200 appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema “libertà”. Oltre 40 
lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, 
spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche, tutto in presenza e in sicurezza, se-
condo le norme anti-Covid: è ciò che propone la 21ª edizione del Festivalfilosofia di Mo-
dena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre in 40 luoghi 
delle tre città. La manifestazione, che in 20 anni ha superato i 2 milioni di presenze, è or-
ganizzata dal Consorzio per il Festivalfilosofia. 

In fila per salire sulla Ghirlandina  
Per tutto il mese di luglio, dal martedì alla domenica, 
si può salire sulla Ghirlandina su prenotazione; l’in-
gresso è per massimo 14 persone alla volta e il ritrovo 
dei partecipanti davanti alla porta della Ghirlandina. 
La spiegazione da parte del personale di Ars/Archeo-
sistemi, della durata di circa un quarto d’ora, è al piano 
Torresani, mentre la salita dei visitatori dei 200 gradini 
avviene in autonomia. Per partecipare è obbligatoria 
la prenotazione via e-mail torreghirlandina@comu-
ne.modena.it, all’ufficio di informazione e accoglienza 
turistica Iat in piazza Grande (059.2032660) e ora an-
che attraverso il portale www.visitmodena.it che si 
può consultare per aggiornamenti su tutte le novità. 
Sono visitabili anche le Sale storiche di Palazzo comu-
nale, con ingressi contingentati e prenotazione obbli-
gatoria. L’ingresso è gratuito dal lunedì al sabato; a 
pagamento (2 euro) la domenica dalle 15 alle 19 quan-
do si svolgono brevi visite guidate a cura di Archeosi-
stemi, sempre a ingresso su prenotazione e 
ontingentato. Infine si può fare una visita anche al-
l’Acetaia Comunale. Le visite sono possibili il venerdì, 
il sabato e la domenica sempre a ingressi contingen-
tati (biglietto d’ingresso 2 euro). Prenotazione obbli-
gatoria allo Iat di piazza Grande (059.2032660).  
Informazioni dettagliate si trovano sul portale www.vi-
sitmodena.it
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In festa a Bosco Albergati
Dal 15 luglio all’8 agosto musica e divertimento tutte le sere dal giovedì alla domenica
Dal 15 luglio torna la Festa de l’Unità di Bosco Albergati. Tut-
te le sere, dal giovedì alla domenica, fino all’8 agosto, l’am-
pio spazio verde alle porte di Castelfranco, sarà punto di 
ritrovo per tanti affezionati che vengono dalle province di 
Modena e Bologna. In programma tanta, ma davvero tanta, 
musica live, altrettante cene sotto le stelle nelle verande 
aperte dei ristoranti, con menu ricchi di carne e pesce, grazie 
alle squadre di volontari organizzate dal Partito Democrati-
co. E ancora, in termini di gastronomia, la pizzeria e la pani-
noteca “Il sottobosco”. Tornano inoltre il Luna Park con 
tanto di ruota panoramica, la “Libreria del Bosco”, la gelate-
ria e le bancarelle e i mercatini nello spazio commerciale sia 
coperto che en plein air. Alla Balera del Bosco sono attese 
le migliori orchestre di musica dal vivo. Segnaliamo il 23 lu-
glio la “serata delle fisarmoniche”, sette giorni più tardi “La 
nostra vita, omaggio alla Romagna”, proposta dall’orchestra 
Luca Bergamini e l’immancabile Renato Tabarroni dome-
nica 1° agosto. I posti sono limitati. Si consiglia la prenota-
zione al numero 353.4296056, telefonando dalle 14 alle 
18. Restando in tema di musica live, vale la pena fin d’ora 
segnare in agenda anche le date del 7 agosto con Cecco & 
The Lighters e dell’8 agosto con l’Api Acoustic Duo. Nume-
rosi, com’è tradizione estiva, i concerti delle tribute band: si 

parte il 16 luglio con la Ligabue Coverband “Sogni di 
rock&roll”, poi i Rocking Horses (old rock cover), gli Allegri 
Vagabondi (Nomadi) e Lucio e dintorni. Tutte le informazio-
ni dettagliate e il programma delle serate della festa sono 
consultabili sul sito web  www.festaboscoalbergati.it e 
sulle pagina Facebook e Instagram dedicate alla Festa.

Fanano diventa capitale del saxofono
Fino a domenica 18 luglio 2021 si svolge a Fanano la 6ª edizione del “Saxofollia summer 
camp” con masterclass e otto concerti tutti incentrati sul saxofono. I concerti sono gratuiti 
e si tengono in gran parte nella chiesa di San Silvestro. Alla masterclass sono iscritti una 
trentina di musicisti provenienti da tutta Italia per approfondire lo studio dello strumento 
accompagnati dagli stessi artisti ospiti della rassegna e dai musicisti del Quartetto Saxo-
follia. Sono previsti incontri con Federico Mondelci, Lorenzo Simoni, Massimo Ferraguti, 
Anders Paulsson, Stefano Bedetti e Marco Ferri. 

Il Cinema Ritrovato a Bologna 
Qualcosa come 426 film in 8 giorni: sono gli straordi-
nari numeri della 35ª edizione del Festival del Cinema 
Ritrovato, in programma a Bologna dal 20 al 27 luglio. 
Tutto in presenza, con la cura della Cineteca di Bolo-
gna. Otto giornate di proiezioni da mattina a sera, in 7 
sale, con il gran finale in piazza Maggiore (foto). Due 
donne del cinema inaugureranno il festival martedì 20 
luglio: Isabella Rossellini e Alice Rohrwacher. La prima 
presenterà all’Arena del Sole il restauro di “Francesco 
giullare di Dio”, diretto dal padre Roberto Rossellini. 
Altro ospite internazionale martedì 27 giugno, sarà lo 
sceneggiatore premio Oscar Paul Haggis. Piazza Mag-
giore sarà la location di alcune serate evento, come 
quella con Nanni Moretti che presenterà il nuovo re-
stauro del suo film “La cosa” (venerdì 23 luglio), men-
tre l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sarà 
protagonista di due serate: sabato 24 luglio per il ca-
polavoro horror restaurato di Dreyer, “Vampyr”; il 27 
luglio per accompagnare le straordinarie immagini 
(fresche di restauro) della prima spedizione al mondo 
(italiana) che raggiunse la vetta del K2 nel 1954. Tanti 
i restauri che saranno presentati durante la rassegna, 
da “I 400 colpi” di Truffaut a “Un chien andalou” di Bu-
nuel fino a “Anatomia di un omicidio” di Otto Premin-
ger, con la colonna sonora di Duke Ellington. Info: 
festival.ilcinemaritrovato.it 



MODENA 
Via Labriola 38  
tel 059-882311 fax 059-822891 

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

• Spurgo pozzi neri 
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico 
• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 
• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 
• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma CE 
• Disinfestazioni civili ed industriali 
• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  
giardini pubblici e privati 
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 
• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 
• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 
• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 
• Tracciabilità impianti 
• Ispezioni e ricerche con termocamera 
• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 
• Facciate in marmo 
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

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

AUTODEMOLIZIONI

41051  
Castelnuovo Rangone (Mo) 

Via Emilio Pò, 1 
Tel. e Fax 059 535262 

Cell. 335 6510631

Via Ariosto 5/7 
Modena  
Cell. 366 4841616

40 minuti - 30 euro 
50 minuti - 40 euro
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automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali,  

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena 
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128 
www.alltecsnc.com - info@alltecsnc.com

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO
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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).

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

MADE IN ITALY

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 
l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per 

garantirti un eccellente servizio di consulenza 
professionale, assistenza tecnica  
ed un’installazione a regola d’arte. 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI 
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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L’Estate di Vignola
Etra Festival, gli eventi di Incortile e, novità 2021, i luoghi della cultura aperti di sera

E’ entrata nel vivo l’ottava edizione di Etra Festival, rassegna 
e ormai appuntamento fisso dell’estate vignolese, nella cor-
nice di Piazza dei Contrari, dove la cultura e le emozioni so-
no di casa. Quest’anno il Festival si arricchisce di una novità, 
il suo variegato cartellone di spettacoli che include infatti an-
che la rassegna inCORTILE (vedi box sotto). La musica vocale 
russa tra ‘800 e ‘900 sarà la protagonista del concerto di sa-
bato 17 luglio con il soprano Jolanta Stanelyte, Guido Galte-
rio al pianoforte e Gaetano Di Bacco al sax. Lunedì 19 e 
martedì 20 luglio andrà in scena il Poesia Festival ’21 con 
un omaggio a Marco Santagata, recentemente scomparso, 
e la lettura integrale de “Il copista. Un venerdì di Francesco 
Petrarca”, letture di Diana Manea e Andrea Santonastaso e 
con interventi musicali del Quartetto Farandola. Giovedì 29 
luglio la serata sarà allietata dallo spettacolo Il giardino delle 
storie incrociate: Favole per cambiare il pianeta. Domenica 
1 agosto, andrà in scena un omaggio a Ennio Morricone, con 
i Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Mi chia-
mo Andrea, faccio fumetti, è il monologo raccontato e dise-
gnato da Andrea Santonastaso dedicato ad Andrea 
Pazienza che sarà rappresentato sul palcoscenico di ETRA 
Festival sabato 7 agosto. Etra Festival chiude il sipario vener-
dì 13 agosto con “Il bacio”, interpretato da Marina Massi-

roni, con le note del Trio Schumann. Il 2021 porta con sé una 
bella novità, perché tutti i venerdì di luglio rimarranno 
aperti al pubblico la villa municipale Tosi-Bellucci, la scala a 
chiocciola a Palazzo Barozzi, la Chiesa Parrocchiale dei Santi 
Nazario e Celso, il Museo Civico in via Cantelli e il Museo del 
cinema al Teatro Fabbri. Le visite, a piccoli gruppi, sono gra-
tuite e si svolgeranno dalle 21 alle 22. La prenotazione è con-
sigliata (mail a sindaco@comune.vignola.mo.it).

InCORTILE, gli eventi alla biblioteca Selmi
Novità dell’edizione 2021 di Etra Festival è il cartellone degli eventi di inCORTILE alla Bi-
blioteca Selmi. Mercoledì 14 luglio Chiara Pelloni coinvolge il pubblico con storie e can-
zoni che raccontano il suo viaggio introspettivo. Favole per grandi e piccini quelle in 
scena mercoledì 21 luglio con ‘Il bosco degli animali magici animati’ e i Burattini della 
Commedia di Moreno Pigoni. Martedì 27 tocca al cinema di Filippo Vendemmiati con il 
film Gli anni che cantano, mentre il 4 agosto la rassegna si chiude con le Storie da Man-
giare, due cuoche della Compagnia delle Strologhe cucinano e raccontano favole.

Marano, tra poesia e trekking 
Martedì 3 agosto, con appuntamento al tramonto e 
nell’ambito della 17 esima edizione del Poesia Festival, 
al Parco Fluviale di Marano sul Panaro, alle 20.30 sono 
in cartellone letture di Antonella Kubler, Stefano Mas-
sari, Pier Damiano Ori, oltre a interventi musicali di Lu-
ciano Damiani al mandolino, Michele Libraro alla 
chitarra e Tommaso Chimenti alla voce recitante. 
L'estate di Marano, per chi ama camminare, ha in serbo 
un'altra bella sorpresa con una serie di Trekking Storici 
nelle frazioni. La sezione ANPI “Marano Resiste” in col-
laborazione con “Allacciati le Storie” organizza, infatti, 
4 bellissimi percorsi naturalistici che si snodano sulle 
tracce della storia della Resistenza. Il primo trekking è 
in previsto per sabato 17 luglio e copre il percorso che 
va da Marano a Villabianca per una durata di circa 3 
ore. Il secondo appuntamento con i trekking storici è 
in calendario per sabato 7 agosto a Ospitaletto, con 
una durata anche qui di circa 3 ore. Tre ore anche la 
durata del trekking di sabato 4 settembre  per coprire 
il cammino che va da Marano alla Casona. L’ultimo ap-
puntamento con il trekking e con la storia della Resi-
stenza è quello di ottobre, con data ancora da definire 
ma della durata di circa due ore, che si terrà a Festà. La 
prenotazione è obbligatoria. Per tutti i dettagli e le 
iscrizioni consultare la pagina Facebook ‘Marano Re-
siste’, oppure chiamare il 335496736.

Savignano s/P 
(loc. Garofano) 

Via dell’Artigianato 130 
tel. 059 762413 

348 3053928 
www.fllicarboni.it“Noi vi manteniamo la sicurezza e Voi viaggiate più tranquilli”.

VENDITA E ASSISTENZA
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Spilamberto ‘en plein air’
Prosegue la rassegna estiva tra food truck, jazz, libri e buon cinema sotto le stelle
Spilamberto en plein air è il ricco calendario  estivo  di even-
ti che si svolgono in varie zone del  paese e che proseguono 
fino a  ottobre. Il primo appuntamento utile con l’estate è 
per il week end dal 16 al 18 luglio al Parco della Rocca con 
Spilamberto Buskeat Festival tra food Truck, urban mar-
ket e artisti di strada. Sempre venerdì 16 alle 21, nell’ambito 
della rassegna SpillainJazz, i Grooving Birds presentano il 
disco “Amarcord” mentre domenica 18, Rocca Rangoni 
ospita ‘Calici in Rocca’, una selezione dei vini dell’edizione 
online di Vignaioli Contrari 2021 presentati dai sommelier 
e accompagnati da prodotti dei soci Slow Food. La serata 
di lunedì 19, nel Cortile della Biblioteca, è dedicata invece 
alla rassegna letteraria “Spilamberto Racconta” e al libro 
“Quale filtro scegli?” sui social network. Si resta tra le pagine 
dei libri anche martedì 20, in biblioteca alle 18, con le let-
ture animate per bambini su principi e principesse e, a se-
guire, alle 21.30 in Piazza Leopardi si accende il Cinema 
Sotto le Stelle. SpillainJazz, mercoledì 21, nel Parco della 
Rocca, presenta Chiara Pelloni Sextet. Giovedì 22 alle 17.30 
nel parco del Guerro a San Vito, il ‘Piccolo bruco Maisazio’, 
lettura animata per i bambini. Sabato 24 luglio, alle 5 e 40, 
sul Fiume Panaro (zona ponte di Spilamberto), il Poesia Fe-
stival propone un concerto all’alba con Davide Burani. Mar-

tedì 27 luglio alle 21, in Piazza Leopardi, di nuovo spazio ai 
bambini con “L’acqua miracolosa” spettacolo in collabo-
razione con I burattini della Commedia. Il cartellone di lu-
glio si chiude giovedì 29 a San Vito, nel parco del Guerro, 
con il Cinema Sotto le Stelle e la proiezione del film d'ani-
mazione “I racconti di Parvana”. Il programma completo 
di En Plein Air è sul sito del comune, dove troverete anche 
tutte le informazioni necessarie per prenotare gli eventi.

Poesia Festival, concerto nei Calanchi
La 17ª edizione di Poesia Festival ha in serbo un bellissimo appuntamento per il Comune di 
Savignano. Il 22 agosto è infatti in programma un Concerto all’alba nei Calanchi di Savignano 
(presso l’ex funicolare ItalCementi, in foto). Il ritrovo è alle 5.15 con possibilità di colazione 
presso il parcheggio del ristorante ‘Il Cacciatore’. Alle 6.20 Letture di Kabir Yusuf Abukar, Laura 
Solieri, Gabriele Vezzani e interventi musicali di Claudio Ughetti alla fisarmonica e Pablo Del 
Carlo al contrabbasso. L’organizzazione tiene a ringraziare il Dott. Emilio Rinaldi della Farmacia 
S.S. Angeli Custodi di Savignano per la gentile concessione degli spazi adibiti al concerto.

Quest’estate a Savignano  
Dopo il debutto in giugno, non si ferma il calendario 
delle iniziative estive nel comune di Savignano. Gio-
vedì 15 Luglio tocca a Formica in Festa, pizzata e stuz-
zicheria al Parco Colombini. Martedì 20 Luglio ci sono 
le Letture Animate a cura della Biblioteca e dei lettori 
volontari per bimbi da 4 a 8 anni, appuntamento al 
Parco di via Sicilia alle 18, mentre mercoledì 21 in Piaz-
za Falcone alle 21.30 si esibisce il Marcello Cassanelli 
Trio Jazz. Giovedì 22, nel Borgo Medioevale, la serata 
comincia alle 18.30 con una visita guidata e prosegue 
con una cena sotto le stelle a cura del Circolo Ponte Al-
to. Cena all’aperto con i ristoratori di Savignano delle 
Botteghe anche lunedì 26 al Centro Sportivo Nuvolari, 
accompagnati da Lalo Cibelli. In collaborazione con Ar-
tinscena Festival, giovedì 29 Luglio, sul Sagrato della 
chiesa Beata Vergine Assunta alle 21.30, concerto del 
Duo Pelloni e stand gastronomico aperto a cura della 
Parrocchia. Da Venerdì 30 Luglio a Domenica 1 Agosto, 
Presso Officina del Cuore di #iostoconvoi, un intero 
week end con Savignano a Tutta Birra 2021 (info pagi-
na FB iostoconvoi). Da non dimenticare poi i tre fine 
settimana dedicati alla Festa di San Luigi (29 luglio/1 
agosto, 5/8 agosto e 12/15 agosto) nel borgo medie-
vale con stand gastronomico, musica e pesca di bene-
ficenza. Tante le iniziative anche nel mese di agosto, 
programma completo su www.savignano.it.

Sara, Daniela e Luca ti aspettano
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Castelnuovo, l’Estate Bene
Una bella stagione piena di eventi, tra burattini e musica, tra stelle e camminate
Un’estate tutta da vivere, piena di incontri ed eventi dal vivo, 
per ritrovare il piacere di stare insieme e riscoprirsi comunità. 
È una proposta ricca e variegata quella di Estate bene 2021, 
il cartellone di appuntamenti promossi fino a settembre a Ca-
stelnuovo e Montale. Concerti live, performance di artisti di 
strada, incontri con gli autori, mostre d’arte, ma anche mer-
catini, street food, camminate a carattere storico-naturalisti-
co, appuntamenti per i più piccoli. Entriamo nel vivo del mese 
di luglio giovedì 15 al Parco Grizzaga di Montale, con la ras-
segna “In Baracca... nel Parco” e lo spettacolo di burattini a 
cura di Mattia Zecchi, ‘I tre servi alla prova’. Sempre giovedì 
15 ma al Parco John Lennon, per la Rassegna Note al Len-
non, ci sono i Keep Out in concerto con il loro Punk Rock, Un-
derground & Power Pop. Venerdì 16, al Parco Rio Gamberi 2, 
“E Quindi Uscimmo a Rivedere le Stelle”, serata di osserva-
zione del cielo. Lunedì 19, allo Spazio Glicine in Via della Con-
ciliazione, ‘Una calda atmosfera’ sui cambiamenti climatici 
con il climatologo Vittorio Marletto per una Musiconferen-
za. Martedì 20, di nuovo Note al Lennon con The Cage, la tri-
bute band italiana dei Genesis, in concerto. Mercoledì 21, in 
Piazza Cavazzuti, una delle Camminate del Maialino, andan-
do da Besina a Montale per 7 o 9,4 km con l’Associazione Mo-
vimento è Salute. Sabato 24 torna la musica al Parco John 

Lennon con il Limoni Indie Fest e Perseca, Leatherette, Shijo 
X in concerto. Mercoledì 28 un’altra Camminata del Maialino 
in Piazza Cavazzuti e arrivo al Rubbio. Ultimo appuntamento 
del mese di luglio quello di sabato 31 al Parco Rio Gamberi 
alle 5.30 per un concerto dal titolo “Capricci all’alba” con 
Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra. 
A seguire per chi vuole,  colazione con pasta e caffè.

Per il Poesia Festival, un concerto all’alba
Domenica 29 agosto, nell’ambito del Poesia Festival edizione 2021, alla Chiesa di Santa 
Maria del Tiepido a Castelnuovo, si accendono Le luci della Poesia, con appuntamento 
all’alba, per la precisione alle 6.30, per letture di Giorgio Casali, Fabio Chierici, Stefano 
Serri e interventi musicali del Duo Porto composto da Roberto Tascini alla chitarra e Marco 
di Domenico al flauto. Gli organizzatori consigliano di portare un telo o un cuscino per 
sedersi sull’erba a contatto con la natura e, per chi lo desidera, a seguire, è possibile fare 
colazione con pasta e caffè al costo di due euro.

Castelvetro, le voci e i suoni 
In estate saranno tante le iniziative in programma a Ca-
stelnuovo: cinema, spettacoli per bambini, laboratori, 
concerti e conferenze per tornare a stare insieme, la-
sciando a casa lo schermo del computer. Il cinema in Bi-
blioteca: martedì 20 luglio, Into the wild di Sean Penn e 
alle 21 incontro con Matteo Carletti, biologo escursioni-
sta autore de “La via dei libri” e “Sulle gobbe del Levia-
tano”; martedì 27, La morte sospesa di Kevin Macdonald 
e alle 21 incontro con Filippo Sala, docente che ha par-
tecipato a decine di spedizioni in Himalaya, Karakorum, 
Terra del Fuoco; domenica 1 agosto, Il passo dell’acqua 
di Antonio di Biase per scoprire che dalle vette della Ma-
iella al mare Adriatico c’è ancora chi vive a contatto stret-
to con la natura. I Laboratori nel cortile della Biblioteca: 
giovedì 22 luglio, ScienziAMO con… le Stelle! Per vedere 
cosa c’è dentro a una stella; giovedì 29 luglio di nuovo 
ScienziAMO ma stavolta con… la Forza! Per imparare che 
si può stare in equilibrio su uno spillo. I Burattini: merco-
ledì 21 luglio alle 21 nella corte del Castello di Levizzano, 
Il rapimento del Principe Carlo con I burattini della com-
media; mercoledì 28 luglio, nel cortile Biblioteca, Sandro-
ne contadino ancora una volta con I burattini della 
commedia. Tre giorni dedicati a Dante con una Divina 
Maratona di letture al Castello di Levizzano Rangone, da 
venerdì 16 a domenica 18 per attraversare Inferno, Pur-
gatorio e Paradiso. Programma completo con appunta-
menti anche in agosto sul sito del Comune. 

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

Tel: 333 6898763  I  www.audicare.it

Vignola 
Farmacia 

Vittorio 
Veneto

Montese 
Farmacia 

San 
Lorenzo

Castelnuovo R. 
Farmacia 
Allegretti

Savignano 
Ottica  

Foto Center 
Benini

Apparecchi acustici innovativi 
SOLUZIONI PER L’UDITO

Consulenza Audiometrica gratuita presso:

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it
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Un paese che ci vuole
A Montese, dal 15 al 18 luglio, la prima edizione del festival estivo, tra storia e cultura

“Un Paese ci vuole” è il titolo del Festival che si svolgerà a 
Montese dal 15 al 18 luglio 2021, con un calendario di ospiti 
provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, della 
musica e della scienza, come il giornalista e scrittore Marino 
Bartoletti, il cantautore Massimo di Cataldo e Patrizia Ca-
raveo, dirigente all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Il 
programma di eventi partirà giovedì 15 luglio dalle ore 17 
con la partita di calcetto Italia-Brasile al centro sportivo e 
l’Inaugurazione ufficiale di “Un paese ci vuole” alla piscina 
comunale con l’incontro con gli scrittori Mauro Garofalo e 
Vittorio Macioce, mentre alla sera, dalle 20.45 in Piazza Mu-
nicipio l’incontro con il giornalista Leo Turrini. Venerdì 16, 
tra le altre cose, inaugurazione alle 17 della mostra collezio-
ne di figurine Coppa Rimet e l’incontro con Gianni Bellini e 
David Duszynski, mentre alle 18 Darwin Pastorin con “Te 
lo do io il Brasile”, in cui verranno proiettati spezzoni del film 
“Road 47” sulla storia dei soldati brasiliani in Italia. Alle 21 alla 
Rocca l’incontro con l’astrofisica Patrizia Caraveo. Appun-
tamenti interessanti anche sabato 17, tra gli altri l’incontro 
con il giornalista sportivo e scrittore Marino Bartoletti che 
presenterà il suo libro “La cena degli Dei” alle 20,30 in piazza 
IV Novembre, mentre domenica 18, nella stessa piazza alle 
21, ci sarà l’incontro con il cantautore Massimo di Cataldo. 

Per i più piccoli sono previsti laboratori scientifici e narrativi 
a partire da venerdì 16 luglio alle 15,30  con "Disegnare col 
pennino con Sergio Ruzzler". Inoltre durante tutta la mani-
festazione sarà attivo un gruppo di giornalismo per ragazzi 
dai 10 ai 15 anni in giro per il festival. Per magiori informa-
zioni potete consultare il sito www.visitamontese.com o 
scrivere a montese.proloco@gmail.com 

Poesia Festival: dopo Guiglia, Zocca
La rassegna estiva che anticipa il 17ª Poesia Festival arriva anche sulle montagne delle Terre di 
Castelli. Dopo l’appuntamento di Guiglia dello scorso 11 luglio, verso la fine di agosto sarà il 
Comune di Zocca ad ospitare due eventi molto interessanti. Martedì 24 agosto tramonto al Sas-
so Sant’Andrea di Montecorone e, a partire dalle 19, “Nel nome di Marco”, appuntamento de-
dicato a Marco Santagata con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni ed Emilio Rentocchini, letture 
di Claudio Calafiore e momenti musicali di Massimo Santostefano. Venerdì 27 agosto, invece, 
David Riondino parlerà al Teatro PUNTOcom di Zocca de “Le donne di Dante”. Inizio alle 21. 

“E20 d’estate”, gli appuntamenti di Zocca 
Anche il Comune di Zocca ha organizzato un program-
ma di appuntamenti estivi rivolti a chi deciderà di pas-
sare i mesi più caldi al fresco in Appennino. Il cartellone 
di “E20 d’Estate” verrà aggiornato in corso d’opera set-
timana per settimana, ma al momento per i prossimi 
giorni propone giovedì 15 luglio il concerto dei Cani 
Randagi, in piazza Martiri a partire dalle 21. Sabato 17, 
invece, raduno statico di auto Ford, Vag, Sportive e Tu-
ning, a partire dalle 14 nella frazione di Montombraro. 
Al pomeriggio, con ritrovo alle 16,30 nel parcheggio 
del santuario della Verrucchia, “Racconti di antiche pie-
tre”, passeggiata accompagnata da una guida escur-
sionistica e impreziosita da narrazioni. Alle 19, invece, 
cena di solidarietà presso la Parrocchia di San Lorenzo 
di Ciano. Domenica 18 luglio ci sarà un raduno di auto 
americane in via del Mercato a Zocca, con inizio alle ore 
14. Alle 17,15, invece, commemorazione dell’eccidio 
nei Boschi di Ciano e alla sera musica dal vivo al Tea-
troPUNTOcom con un duo di arpa e flauto composto 
da Monica Micheli e Matteo Salerno. Inoltre tutti i lu-
nedì fino al 23 agosto verrà organizzato “L’allenamen-
to fuori (dalla) porta”, fitness per tutti all’aria aperta in 
location sempre diverse. Il martedì, invece, fino al 26 
agosto, “Camminate tra i Castagni (e non solo)”. Infine 
c’è tempo fino al 26 luglio per visitare la mostra “Tra 
passato e futuro”, con pittura, scultura e mosaici. Per 
informazioni: www.comunezocca.it

Persone 
oltre... le cose

Via Mauro Tesi, 1482/A 
Tel. 059 986982 
Fax 059 986983

www.conad.it

Tanti Auguri a tutta la clientela

U.T.
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

E INDUSTRIALI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IMPIANTI DI ALLARME 
VIDEOSORVEGLIANZA
Via Lusignano 104 

Zocca • Cell. 348-2229899 
utimpianti@inwind.it 

www.utimpianti.it

di Temprati Ubaldo



17

Auto Km 0 e incentivi Rottamazione



18

Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

ESPERTA impiegata cerca occupa-
zione (anche salut aria) per segre-
teria, gestione commerciale, 
assistenza aziende ecc. Referenzia-
ta, automunitia. Max serietà no per-
ditempo. Sì smartworking. 
^339-3203741 
IMPIEGATA amministrativa con di-
versi anni di esperienza in contabi-
lità e bilanci cerca lavoro part-time 
o full time. Tel 320-3013520 

168 VARI 
ITALIANA referenziata, automuni-
ta, con esperienz a, offresi per puli-
zie/sgrassature (privati, uffici, bar, 
ecc). Max serietà no perditempo. 
339-3203741 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ristora-
zione ed altro con cui entrare in so-
cieta’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticcera, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai piani o 
badante a Modena, purche’ serio.  
349-1767322 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualit. 347-5872070 
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
ITALIANA referenziata, automuni-
ta, con esperienza, offresi per lavo-
ro di baby sitter e badante. Max 
serietà no perditempo. 339-

3203741 
SIGNORA 51enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. Tel 320-3013520 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 
SIGNORA italiana, amorevole, molto 
distinta e seria, cerca lavoro come as-
sistente persone anziane o babysitter 
tutti i pomeriggi. Vaccinata. 059-
6131113 

Prestazioni 
professionali 

CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
333-7930888 

Immobili 

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 monolocale o bilocale, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salen-
to - Torre Vado - Gallipoli - Otran-
to - Santa Maria di Leuca, affitto 
appartamenti per periodo esti-
vo, anche settimanalmente. 360-
996251 

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

1.5 D ELEGANCE km. 137000, in ot-
timo stato, anno 2006, cinghia di-
stribuzione fatta a km. 120000,  
gommata. E 2000 non tratt. Tel. ore 
serali.  327-5623062 

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

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato 
anche rottami per uso ricambi. Ri-
tiro e pagamento immediato. 342-
5758002 
BSA WM20 militare, d’epoca, 
500CC, restaurata, originale, km0 
da rodare, revisionata, documenti 
regolari originali, omologata FMI, 
gommata. Per info 0522-976104 
GUZZI Galletto, cc. 192, rosso, avvia-
mento elettrico, iscritto F.M.I, molto 
bello. 335-5477957 
HONDA cb500x, come nuova, 6 
anni, km. 26000, accessoriata. A 
Modena. 335-5477957 

206 BICICLETTE 
BIANCHI bici mtb Spillo Bike, colo-
re nero, ruote 28, rapporti n24. Co-
me nuova, ha ancora i pirulini sulle 
gomme. 210 E. Tel solo se interes-
sati ore  serali 059-363436 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, offro 

a Mode na per soli 450E per incapa-
cità di guida per tarda 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 bat-
tistrada 90 per cento. 339-
3052855 
LIBRETTI uso e manutenzione ori-
ginali per fiat, autobianchi, simca 
etc dal 60 al 90. No fotocopie, otti-
mo 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 cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA 50 con marce anni 60, cer-
co, oppure 125 ET 3 Primavera o 
200 anche ferma da tanti anni solo 
u nico proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, 
banconote, cartoline, monete, 
schede telefoniche, cedo. Si richie-
de  solo E 15. In blocco per tutto. 
393-4873961 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o par-
te. 338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possi-
biltà  2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto 
Boss, regolazione dei volumi audio 
separati, come nuovo. E 30. 338-
2840405 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Hu-
max hd 5500 e tessera Easy Pay Me-
diaset in omaggio, completo di 
telecomandi ed istruzioni. Solo E 80. 
333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
PROIETTORE diapositive P11 bi-
passo 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 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
N. 52 SASSI da giardino, tipo ciotto-
li, bianchi con punti neri, peso kg. 
220. E 70. 339-3755903 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e 
E2. 320-7296970 
SCAMPOLI tessuti moda da E1 e 
da E2. 320-7296970 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO d’epoca, verniciato a 
smalto, h. cm. 200, lungh. cm. 120, 
prof. cm. 45, in buono stato.  Prezzo 
interessante. 328-3271381 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
TAVOLINO angolare, con lati di 
cm. 45x45, h. cm. 78, in noce bion-

da, stile 700, in perfetto stato.  E 95. 
328-3271381 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
VETRINA anni 30 in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo contenu-
to 329-5938557 

246 GRATIS 
CONDIZIONATORE a parete Pana-
sonic anno 2000 perfettamente 
funzionante più divanetto in rattan 
da sistemare causa sgombero per 
rinnovo ambienti. 347-3540455 
ENCICLOPEDIA Americana, Castel-
li d’Europa, della Salute, Animali. 
Regalo. 327-2274746 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 
RACCOGLITORI documenti per uf-
ficio cm35x28x8. Numerosi, li rega-
lo. 320-7296970 
REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori 
documenti per ufficio cm35x28x8. 
320-7296970 
STENDINI tessuti moda cm60x35. 
Regalo. 320-7296970 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Mo-
dena Viola, gatta europea di 3 anni 
e mezzo. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Scomparsa dalla colonia fe-
lina dove vive. www.animaliper-
sieritrovati.org 329-0398527 
PERSA il giorno 28-06-2021 a Mo-
dena Luna, gatta europea di 11 an-
ni. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Ha una lunga e larga tigra-
tura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritro-
vati.org 333-1821698 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980. No figurine  Liebig-Lavazza. 
339-8337553 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, cartoline, liquori vec-
chi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamen-
to immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 
MACCHINA vecchia da caffè da bar 
anni 50, tutta in acciaio con leve 
grandi che funzionava anche a gas, 
anche rotta, cerco. 347-4679291 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).

Amicizie e incontri
CAMBOGIANA NOVITÀ  

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

371.4760922

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

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

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246

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

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

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

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

Terreno agricolo, Pagani-
ne (MO), 5 ettari, 3 prossimi 

ad esproprio per complanare.  
E 200.000. 328/5580400
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256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI compro in blocco ad E 0,30 
l’uno, no enciclopedie. 342-
1246453 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553 

Tempo libero 

DOMANDE 
293 ATTREZZATURE SPORTIVE 
CICLETTE WESLO pursuit magni-
tex drive. Vorrei acquistare il rileva-
tore cardiaco, contakm, vel ecc. 
perchè non più funzionante. Tele-
fono o SMS 327-2274746 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER E’ una don-
na, 37enne, ha una vita piena, divi-
sa fra lavoro ed interessi. Vorrebbe 
avere al suo fianco un uomo coin-

volgente ed appassionato, con tan-
ta voglia di ricominciare una vita 
nuova, magari per la seconda volta. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 43 anni, ca-
rina, femminile e curata, amante 
dell’arte, letture, natura e semplici 
cose. Desidera riprovare la sensa-
zione di un abbraccio che solo un 
uomo innamorato può dare. Ha 
avuto una lunga storia d’amore, e 
adesso, dopo tanto tempo, ha de-
ciso di trovare un uomo deciso ed 
affidabile, con la speranza che da 
questo incontro nasca una storia 
importante. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 50 anni, di-
namica, estroversa, è una donna che 
ha superato la separazione, ha visto 
i suoi figli costruirsi un futuro e solo 
grazie alla sua forza e positività  è 
riuscita a superare dei brutti mo-
menti, ora desidera poter trovare un 
compagno semplice e leale con il 
quale condividere un pò DI SERENI-
TÀ. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ una bella 
ragazza, 30enne, alta, ottima cultura, 
ha mille interessi. E’ un pò esigente 
nella scelta del compagno, oltre che 
di ottima presenza lo vorrebbe colto, 
realizzato professionalmente, max 
45enne, ma con la seria intenzione di 
instaurare legame con costruttive fi-
nalità. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Probabil-
mente si sono estinti, forse non ne 
sono rimasti in città , o forse, è  lei 
che non li vede, ma trovare un uo-
mo che sia sincero, che non sia brut-
to, con il quale poter  parlare e che 
non abbia l’età  di Noè è veramente 
difficile. Lei ha 32 anni, simpatica, ol-
tre  che carina, vorrebbe conoscere 
un uomo intelligente, con l’intenzio-
ne di costruire un rapporto  serio. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 anni, 

con il fisico e l’entusiasmo di una 
ragazza, divorziata, senza figli, ha 
deciso che è giunto il momento di 
riprovare a costruire un rapporto 
sentimentale stabile, solo con un 
uomo giovanile, vitale, serio, sensi-
bile, realizzato e con i piedi per ter-
ra. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Adoro le 
donne semplici e affettuose, per 
questo mi piacerebbe conoscere 
una persona che sappia amarmi so-
prattutto per il mio aspetto interio-
re. Ho 43 anni, sono separato, 
disponibile, sincero, veramente 
motivato a costruire una solida re-
lazione a due. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Descrivere 
il proprio aspetto non è facile, met-
tere a nudo la propria anima anco-
ra più difficile, il carattere forse 
nemmeno noi stessi lo conoscia-
mo. Mi limiterò a dire che ho 42 an-
ni, sono celibe, imprenditore, 
intenzionato a solida relazione. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ laureato 
e libero professionista, ma non da 
peso alla condizione sociale, per lui 
sono importanti affidabilità  e vo-
glia di emergere. Ha 34 anni, celibe, 
ti incontrerebbe determinata a co-
struire una storia sentimentale sta-
bile. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ molto ca-
rina, ha 53 anni, vedova, inevitabil-
mente un pò triste, ma col 
proposito di rivoluzionare in posi-
tivo la sua vita, laureata, incontre-
rebbe max 62enne, comprensivo, 
affettuoso, serissimo. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono single, laureata, insegnate, mi 
reputo una donna gradevole, intel-
ligente, che sente il bisogno di ave-
re accanto un uomo speciale, senza 
figli, con cui costruire un rapporto 

serio, basato sulla sincerità  e sulla 
comprensione reciproca. Se questo 
è il tuo obiettivo, chiamami. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER La mia se-
parazione è ancora recente e il 
pensiero del fallimento mi fa anco-
ra male al cuore. Io nel matrimonio 
ho sempre creduto. Ma la vita va 
avanti, ho tanta capacità  di amare 
e dedicarmi al mio compagno, è un 
peccato sciupare queste doti. Ho 
45 anni, ti cerco capace di rispetto 
e fedeltà . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui si con-
sidera un pò imbranato, ma noi 
possiamo tranquillamente afferma-
re che non è così. E’ invece un ra-
gazzo sensibile e dolcissimo, 
carino, diplomato, ha 31 anni, celi-
be, indipendente. Se vuoi darti 
un’occasione in più per realizzarti 
sentimentalmente, prova a cono-
scerlo e... 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostan-
te i suoi 32 anni, ha alle spalle una 
storia dolorosa che ha lasciato il se-
gno, ma certo, alla sua età  non ci si 
può arrendere, e così... E’ qui per in-
contrare un ragazza gentile, educa-
ta, indipendente, capace di ridargli 
la giusta fiducia nell’amore. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Presa da 
mille impegni, curiosa di tutto, le 
resta poco tempo da dedicare a se 
stessa, ma a 45 anni, splendida-
mente portati, sente la necessità  di 
un compagno, gradevole nel-
l’aspetto, brillante, intelligenza, po-
sizionato, alto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono stan-
ca di conoscere uomini in cerca so-
lo di avventure. Vorrei incontrare 
un uomo affascinante, serio e de-
terminato, con cui costruire un rap-
porto di coppia importante. Ho 35 
anni, sono nubile, laureata, carina, 

simpatica, solare, ricca di interessi. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un 
uomo di 37 anni, celibe, di grade-
vole aspetto, estroverso e dinami-
co, alla ricerca di una compagna 
leale, che sappia apprezzare la gio-
ia di avere accanto una persona 
che la consideri importante. Que-
sto è il tipo di donna con cui vorrei 
continuare il cammino della vita. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ti ho vista 
nei miei sogni, dentro le mie spe-
ranze di trovare un amore grande. 
Ti sto cercando con tutto me stes-
so, perché so che esisti. Ho 36 anni, 
sono celibe, carino, diplomato, ti 
vorrei graziosa, intelligente, dina-
mica, capace di guardare oltre le 
apparenze. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Un fidanza-
to alla mia età? Perché no? I senti-
menti non vanno mica in pensione. 
Sono una signora di 63 anni, vedo-
va, curata, sensibile, dolce, sempli-
ce, amante dei viaggi e della casa, 
desidero conoscere un signore 
gentile, di sani principi morali. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Vogliamo 
diventare amici? Allora incontria-
moci. Per organizzare simpatiche 
serate in pizzeria o al cinema, gite, 
passeggiate, e poi chissà  ...Ho 32 
anni, sono celibe, alto, laureato, 
svolgo un lavoro chi mi appassiona 
e amo tutto ciò CHE È CREATIVO. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei affe-
zionarmi ad un uomo colto, affida-
bile, estroverso, garbato nei modi,  
giovanile, max 63 anni, per formare 
un serio e appagante rapporto di 
coppia. Ho 54 anni, sono  divorzia-
ta, di bella presenza, economica-
mente agiata, seria, riservata, vivo 
in provincia.  348-4141241 

AG. MEETING CENTER Vorrei fare 
attraverso questo annuncio il più 
grande affare della mia vita: incon-
trare l’uomo che sto cercando per 
dividere il futuro. Ho 47 anni, sepa-
rata, libera professionista, di bella 
presenza, alta, mora, economica-
mente agiata, ti cerco pari requisiti, 
max 58 anni. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Vorrei vive-
re una relazione romantica, fatta di 
passeggiate mano nella mano, di  
complicità , di risate, di condivisio-
ne. Ho 46 anni, separata, commer-
ciante, graziosa, solare, 
comunicativa e intraprendente. Io 
a certe cose, ci credo ancora. Tu? 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
ragazza di 32 anni, difficile definire 
cosa cerco con precisione, forse mi 
sono iscritta qui per curiosità  e se 
per curiosità  trovassi il vero amo-
re? Sarebbe fantastico. Credo nell’ 
amore, amo le persone serie, colte, 
di aspetto piacevole ma non bellis-
simi, amo parlare, viaggiare ed es-
sere circondata da buone amicizie. 
Se ho stuzzicato appena un pò IL 
TUO INTERESSE PROVA A CONO-
SCERMI. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER C’è chi dice 
che alle donne piacciano gli uomini 
taciturni, credono che le ascoltino. 
A me invece piacciono gli uomini 
che ridono di se stessi, di me, con 
me. Penso che non prendersi sul 
serio sia difficilissimo. Io cerco di 
non farlo, del resto come fa a pren-
dersi sul serio una ragazza roton-
detta come me? Ho 38 anni, 
divorziata da lungo tempo, vivo 
con mio figlio, ma vorrei trovarti al 
più presto. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Sono un imprenditore nel campo del-
l’informatica, vivo solo, ho 48 anni, credo 
di bell’aspetto, ho diversi interessi, amici-
zie. Cerco una compagna seriamente mo-
tivata, per stabile legame affettivo.           
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bel ragazzo 34enne, simpatico, con vari 
interessi, una bella professione, libero, 
non ama i social quindi… Se sei una ra-
gazza seria e cerchi concretezza, perché 
non provare ad incontrarlo?  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
60  anni, bella donna,  nota imprenditrice, 
socievole simpatica, divorziata da anni, 
desidera incontrare signore distinto, buona 
cultura, per seria amicizia poi si vedrà che 
succede.                   Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, bionda occhi azzurrissimi, in-
segnante, divorziata da parecchi anni, abi-
ta in provincia, ci ha detto che non si 
sofferma alle apparenze di una persona, 
ma a valori morali e intenzioni. Stanca di 
essere single desidera un legame vero!  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Vedovo 60anni, in pensione, ma con 
molti interessi, benestante ama vivere 
bene e vorrebbe condividere la sua vita 

con una donna adeguata a lui.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
40anni, alta, longilinea, bellissima donna, 
laureata, benestante, non è qui per accon-
tentarsi di un uomo qualunque. Se ti senti 
adeguato prova ad incontrarla.   
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni e l’aria da ragazzo, molto sim-
patico e carino alto 1,85, imprenditore, 
bellissimo accento toscano, single da an-
ni, ha avuto un matrimonio e una convi-
venza, cerca una donna che lo faccia 
innamorare per creare un “insieme”  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Anch’io ho letto questi annunci, incurio-
sito mi sono informato e…Ora sono qua a 
cercarti! Se è vero che nella vita ogni cosa 
lasciata è persa io non intendo lasciarmi 
sfuggire la possibilità di conoscerti! Ho 40 
anni, sono celibe, laureato, alto e… Incon-
triamoci, il destino farà il resto!                 
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
65anni, vedovo da molti anni. E ‘un si-
gnore dentro e fuori, elegante, cordiale e 
sorridente. Non ha problemi economici e 
nemmeno cerca una donna per “accudir-
lo”, ma una donna da amare, da corteg-

giare, da vivere nel vero senso della pa-
rola.                        Tel. 348.41.41.2.41 
 
Tutti mi dicono che sono un uomo ele-
gante e socievole, ho un carattere deciso, 
un’attività in proprio che mi offre una vita 
agiata, anche se mi impegna parecchio. 
Ho 49 anni ben portati, separato, diversi 
interessi, amo la buona cucina, i viaggi, vi-
vere bene, mi piace far sentire la mia don-
na importante e darle attenzioni.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
48 anni, insegnante, carinissima e sim-
patica. Cerca un uomo di buona cultura, 
intorno alla sua età, gradevole… è un po’ 
esigente ma forse ha ragione altrimenti 
meglio stare da soli!  Tel. 348.41.41.2.41 
 
41enne, imprenditore, celibe, mai stato 
sposato, senza figli, insomma quello che 
una volta si definiva un “buon partito”, ci 
aggiungiamo che è anche di bella presen-
za, perché non incontrarlo?  
                                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
50 anni, dinamica, estroversa è una 
donna che ha superato le difficoltà come 
capitano nella vita, ora desidera poter 
trovare un compagno semplice e leale 
con il quale condividere la serenità.  
                                  Tel. 348.41.41.2.41
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Etta James - The Montreaux Years 
Il Festival di Montreux è ormai da diversi an-
ni uno dei più importanti eventi musicali eu-
ropei, forse il più importante. Nato nel 1967 
come Festival esclusivamente jazz, negli an-
ni si è sempre più aperto ad altri generi mu-
sicali, in particolare il blues, il soul e il rock, e 
ha ospitato quasi tutti i più grandi artisti in-
ternazionali, al punto che i suoi archivi sono 
arrivati a contenere la bellezza di 5 mila con-
certi registrati sia in audio che video. Archivi 
che ora vengono finalmente aperti. Infatti, 
grazie alla collaborazione con la BMG, è par-
tita nelle scorse settimane una serie disco-
grafica intitolata The Montreux Years con 
l’obiettivo di pubblicare nel tempo le mi-
gliori performance del Festival. Si parte con 
due grandissime rappresentanti della musi-
ca nera: Nina Simone ed Etta James. E pro-
prio al “The Montreaux Years” di 
quest’ultima dedichiamo la nostra rubrica. 
Californiana, è nata a Los Angeles nel 1938, 
la James è stata una delle più grandi inter-
preti del soul e del R’n’B con una carriera an-
che piuttosto lunga, nonostante una vita 
travagliata caratterizzata dalla tossicodipen-
denza. Etta James ha infatti esordito nel 
1960 con il celebre album “At Last” e ha 
continuato a registrare dischi e a tenere con-
certi quasi fino alla sua morte avvenuta nel 
2012. Nei due dischetti di questa raccolta 
vengono riproposte le sue migliori esibizio-
ni offerte a Montreux. Innanzitutto il primo 
concerto da lei tenuto nella cittadina svizze-

ra, quello del 1975, pubblicato integral-
mente, con tutti i suoi classici spesso ripro-
posti in versione dilatata anche oltre i 10 
minuti (la tostissima “Respect Yourself” o 
l’intenso blues “Drown in my own tears”, 
ma anche la sua ballata soul più famosa, “I’d 
Rather Go Blind”, e una “Stormy Monday” 
altrettanto intensa). L’altro dischetto, in re-
altà il primo della raccolta, contiene alcune 
delle migliori esibizioni offerte dalla cantan-
te nelle svariate apparizioni a Montreux, dal-
lo splendido soul blues “Damn Your Eyes” 
del 1989, al classico “At Last”, unito in me-
dley con “Trust in Me” e “Sunday Kind of Lo-
ve”. Un inizio col botto quindi per questa 
nuova serie di dischi che promette grandi 
soddisfazioni a chi ama la musica di qualità.  
(GB)

Il disco della settimana
‘La Guerra di Domani’ - di C. McKay 
Inizialmente concepito come un grande 
blockbuster natalizio nelle sale, l’uscita de 
“La Guerra di Domani” è stata posticipata 
a causa della pandemia. La pellicola di Chris 
McKay, però, è stata salvata da Amazon 
Prime Video, che l’ha acquistata pagando 
tanto quanto i costi di produzione del film 
stesso (circa 200 milioni di dollari), cercando 
di cavalcare il successo dei grandi film in 
streaming. E hanno avuto ragione! “La 
Guerra di Domani”, infatti, ha riscosso un 
enorme successo tra il pubblico, nonostan-
te l’uscita estiva, tanto da spingere la casa 
di produzione a mettere in cantiere un se-
quel. La storia inizia con Dan Forester (Chris 
Pratt), ex militare e scienziato, che sta assi-
stendo alla finale dei Mondiali di calcio del 
2022 in Qatar davanti alla televisione. Al-
l’improvviso la partita viene sospesa a causa 
dell’apertura di un varco dimensionale dal 
quale fuoriescono dei soldati. Questi affer-
mano di provenire dal 2051 e hanno viag-
giato indietro nel tempo per reclutare altri 
militari e civili per combattere una guerra 
contro una misteriosa razza aliena che sta 
annientando l’umanità. Dopo qualche tem-
po sarà il turno di Dan ad andare nel futuro 
per cercare di salvare il mondo e la sua fa-
miglia. “La Guerra di Domani” è un film 
godibile, con ottimi effetti speciali: peccato 
solo non poterli apprezzare appieno in una 
grande sala cinematografica, essendo un 

prodotto uscito esclusivamente in strea-
ming. Chris Pratt si conferma un buon at-
tore per quanto riguarda i film d’azione, 
anche se rende al meglio quando riesce a 
sfruttare la sua vena comica, piuttosto che 
quella drammatica. Per fortuna ci pensa J.K. 
Simmons (premio Oscar per “Whiplash”), 
che qui interpreta il padre del protagonista, 
a bucare lo schermo (o in questo caso il mo-
nitor) ogni volta che entra in scena. A pro-
posito di Pratt, presto lo vedremo in azione 
in altri blockbuster destinati a lasciare il se-
gno: il genero di  Schwarzenegger, infatti, 
tornerà in sala con “Jurassic World: Domi-
nion” e “Thor: Love and Thunder” nel quale 
vestirà di nuovo i panni del supereroe Mar-
vel Starlord. (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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di Giovanni Botti 

“It’s Coming Home”, cioè la cop-
pa sta tornando a casa da chi il 
calcio l’ha inventato. Questo è 
stato un po’ il tormentone di Eu-
ro 2020 ogni volta che scendeva 
in campo l’Inghilterra. Alla fine 
però la casa della Coppa intitola-
ta ad Henry Delaunay, l’invento-
re del campionato europeo,  sarà 
per i prossimi quattro anni Roma,  
dove era già stata oltre 50 anni fa. 
La vittoria degli Azzurri, la secon-
da della loro storia nel torneo 
continentale dopo quella del 
1968, è venuta proprio nel tor-
neo in cui, alla vigilia, erano con-
siderati degli outsider piuttosto 
che dei veri e propri favoriti, ma 
è assolutamente meritata. Ro-
berto Mancini, per la prima volta 
dopo diversi anni, ha allestito 
una Nazionale davvero proposi-
tiva che ha conquistato le vittorie 
con il gioco e non con il classico 
atteggiamento attendistico tipi-
camente italiano. E questo ha  re-
so gli Azzurri ancora più 
simpatici e nel cuore dei tifosi. 
Una squadra senza vere e proprie 
prime donne, con un grande por-
tiere, nonostante la giovane età, 
una difesa solida ed esperta e un 
centrocampo di qualità, ma so-

prattutto una squadra la cui 
compattezza ha sopperito anche 
ad alcuni limiti (per poter essere 
protagonisti anche ai Mondiali 
del Qatar del 2022, probabilmen-
te sarebbe necessario trovare un 
centravanti di alto livello). Per la 
prima volta in una grande mani-
festazione l’Italia ha avuto anche 
tinte neroverdi. Tre, infatti i gio-
catori del Sassuolo convocati da 
Mancini. Il centrocampista Loca-
telli e gli attaccanti Berardi e Ra-
spadori. Locatelli, sempre più in 
odor di Juve, ha sostituito un 
convalescente Verratti nelle pri-
me gare del girone riuscendo a 
segnare una doppietta contro la 

Svizzera. Nella semifinale contro 
la Spagna però ha fallito il primo 
dei cinque rigori calciati dall’Italia 
nella lotteria decisiva, errore che 
non ha fortunatamente compro-
messo il passaggio del turno. Do-
menico Berardi, ormai da diversi 
anni uomo simbolo del Sassuolo, 
ha dimostrato di essere cresciuto 
moltissimo nelle ultime due sta-
gioni con Roberto De Zerbi, so-
prattutto sul piano della 
maturità. Si è proposto come ot-
timo uomo assist nelle prime due 
partite contro Turchia e Svizzera, 
ed ha offerto sempre un contri-
buto significativo entrando a ga-
ra in corso nelle sfide ad 

eliminazione diretta. E nella fina-
le ha mostrato grande freddezza 
calciando alla perfezione il primo 
dei cinque rigori decisivi. Infine 
Giacomo Raspadori. Convocato 
un po’ a sorpresa dal CT Mancini, 
il baby del vivaio del Sassuolo 
non ha avuto grandi occasioni 
per mettersi in mostra, ma ha 
avuto la possibilità di stare in un 
gruppo vincente e di fare 
un’esperienza importante. Se 
continuerà il suo percorso di cre-
scita potrebbe essere proprio lui 
quel centravanti completo che 
serve a Mancini da qui ai prossimi 
anni. Come sempre accade in 
queste occasioni anche i tifosi 
modenesi, dopo la vittoria sull’In-
ghilterra, sono andati a festeg-
giare nelle strade a suon di 
clacson e trombette e con le ban-
diere in mano. Qui sopra e sotto 
un paio di foto dei festeggiamen-
ti modenesi. Grazie Azzurri!!!

In attesa del rientro dei tre nazionali cam-
pioni d’Europa, il Sassuolo è già partito 
per il ritiro estivo di Vipiteno dove resterà 
fino al 25 luglio. Il ritorno di Locatelli, Be-
rardi e Raspadori è previsto per il 29 lu-
glio, quindi quando la squadra agli ordini 
del nuovo tecnico Alessio Dionisi (foto), 
sarà già rientrata in città. Anche altri na-
zionali che hanno partecipato all’Euro-
peo torneranno in ritardo: si tratta dei 
turchi Muldur e Ayahn e dello slovacco 
Haraslin che saranno a disposizione del 
mister neroverde a partire dal 16 luglio, 
dal momento che le loro nazionali sono 
state eliminate nella fase a gironi.  

Sassuolo a Vipiteno 
fino al 25 luglio

Azzurri, ma anche Neroverdi
C’è un po’ di Sassuolo nel trionfo Europeo dell’Italia. Berardi e Locatelli protagonisti, Raspadori lo sarà

di Setti Christian
Via Portovenere, 51 - MODENA

Telefono-fax 059 9430429  
christian.setti@libero.it
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€ 179,00 IVA esclusa
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La rivoluzione gialloblù
Undici colpi già messi a segno dal ds del Modena Vaira prima della partenza per il ritiro

di Mattia Amaduzzi 
 
E’ in atto una vera e propria rivoluzione 
nel Modena. Il ds Vaira (foto) sta lavo-
rando intensamente per cercare di con-
segnare al tecnico Tesser una squadra 
affamata e pronta per competere ad alti 
livelli nel prossimo campionato di serie 
C. E così, dal 30 giugno al momento in 
cui scriviamo, il dirigente canarino ha 
messo a segno ben undici colpi, alter-
nando giocatori con un grande curricu-
lum e stagioni importanti alle spalle, a 
giovani interessanti pronti a confrontar-
si con una realtà come Modena. Il primo 
acquisto dell’era della famiglia Rivetti è 
stato Francesco Renzetti: il terzino, 
classe ’88, vanta numerose esperienze 
in serie B con Cesena (con il quale ha 
conquistato anche la serie A), Cremone-
se e Chievo Verona. E’ un difensore 
eclettico e di spinta, con il piede educa-
to per confezionare gli assist ai compa-
gni. Un lusso per la serie C. A 
completare le corsie esterne, Vaira ha 
deciso di puntare su Matteo Ciofani 
(’88), proveniente dal Bari. Fratello di 
Daniel, attaccante della Cremonese, ha 
militato per anni in serie B con la Terna-
na, il Pescara e il Frosinone, con il quale 
è stato promosso nella massima serie 
(16 presenze per lui). All’occorrenza an-
che centrale, Ciofani ha un piede meno 
educato di Renzetti (per sua stessa am-
missione), ma riesce a dare il suo con-

tributo anche in fase realizzativa. Il terzo 
acquisto è stato un giovane difensore 
centrale. Dal Frosinone, è arrivato infatti 
Riccardo Baroni (’98), figlio di Marco, 
l’allenatore della prima promozione in 
A del Benevento. Vaira l’ha voluto for-
temente, dopo averlo già avuto alla Ro-
bur Siena. Dopo questo terzetto di 
difensori, le attenzioni del dirigente ca-
narino si sono spostate sul reparto 
avanzato e a centrocampo. Ecco dun-
que Paulo Azzi, Fabio Scarsella e so-
prattutto Alessandro Marotta. Il primo 
si tratta di un esterno offensivo/secon-
da punta brasiliano classe ’94. Gli altri 
due sono probabilmente i colpi più im-
portanti di questa prima parte di mer-
cato. Scarsella (’89) è un 
centrocampista con il gol nel sangue: lo 
dimostrano le tredici reti segnate con la 
maglia della Feralpisalò la passata sta-
gione. Inoltre ha già lavorato con mister 
Tesser alla Cremonese, conquistando la 
serie B. Marotta, invece, è l’attaccante 

che tutti i tifosi canarini aspettavano, 
colui che è chiamato a guidare il repar-
to offensivo gialloblù. Giocatore di 
grande esperienza (classe ’86), ovun-
que è stato è riuscito a lasciare il segno. 
Lo dimostrano gli undici gol siglati con 
la maglia della Juve Stabia nella sola se-
conda parte della stagione scorsa. Altri 
due acquisti di “peso” di questa sessio-
ne di mercato sono il centrocampista 
Manuel Di Paola e il trequartista/attac-
cante Mattia Minesso. I tifosi canarini 
si ricordano bene di Di Paola (’97): un 
suo gol su punizione permise alla Vis 
Pesaro di sconfiggere nelle Marche gli 
uomini di Mignani, nel secondo match 
del girone di ritorno. Oltre a questa, l’ex 
prodotto delle giovanili della Virtus En-
tella ha segnato altre sei reti, contri-
buendo alla salvezza della squadra 
marchigiana. Minesso non ha bisogno 
di grandi presentazioni: classe ’90 è sta-
to uno dei protagonisti della cavalcata 
del Perugia la scorsa annata, mettendo 
a segno ben nove gol. Inoltre può rico-
prire diversi ruoli nello scacchiere tatti-
co di mister Tesser. Non sono però 
arrivati solo giocatori esperti e afferma-
ti, ma anche giovani di belle speranze 
come il centrocampista Jacopo Nelli 
(2000), il terzino Tommaso Maggioni 
(2001) strappato alla concorrenza di 
squadre di serie B, e infine l’attaccante 
Niccolò Molinaro (’97) alla sua prima 
esperienza tra i professionisti.  

Modena in ritiro a Fanano fino al 29 luglio  
Le vacanze sono finite per i gialloblù. Lo scorso lunedì 
mattina, infatti, è partita ufficialmente la stagione 
2021/2022 del Modena F.C. I giocatori si sono sottopo-
sti alle visite mediche rituali, nel pomeriggio gli esami 
nel rispetto del protocollo Figc e successivamente han-
no svolto il primo allenamento individuale a porte 
chiuse. Il 15 luglio mattina, invece, dopo le analisi, la 
comitiva salirà al Park Hotel di Fanano dove rimarrà in 
ritiro fino al 29 luglio, e dove affronterà le prime ami-
chevoli stagionali. Secondo alcune indiscrezioni, inol-
tre, il Modena andrà a sfidare in trasferta due avversari 
di categoria superiore. Ecco la lista dei convocati di mi-
ster Tesser. Portieri: Antonio Narciso, Riccardo Gagno, 
Riccardo Aimi. Difensori: Riccardo Baroni, Riccardo 
Cargnelutti, Matteo Ciofani, Andrea Ingegneri, Tom-
maso Maggioni, Daniele Mignanelli, Luca Milesi, Anto-
nio Pergreffi, Francesco Renzetti. Centrocampisti: Luca 
Castiglia, Manuel Di Paola, Edoardo Duca, Fabio Gerli, 
Jacopo Nelli, Mario Rabiu, Fabio Scarsella. Attaccanti: 
Rocco Costantino, Paulo Azzi, Davide Luppi, Alessan-
dro Marotta, Mattia Minesso, Niccolò Molinaro, Gaeta-
no Monachello, Tiziano Tulissi, Riccardo Spaggiari. 
Sono aggregati al gruppo il trequartista Davide Gavaz-
zi (classe ’86, reduce da un brutto infortunio ma gio-
catore di assoluta qualità per la categoria) e il portiere 
Dennis Zeriali. Ricordiamo che il debutto nella Coppa 
Italia di serie C avverrà nel weekend di Ferragosto, il 
13 o il 14 del prossimo mese. 

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

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

www.cityautomodena.it
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SMART ForFour EQ Prime 82cv Electric 
Drive Navi Elettrica 2018 € 12.900
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BMW 316 d Touring Sport Aut. Navi-Xeno 
1.995 cm3 Diesel 2015 € 13.900

SMART ForFour EQ Prime 82cv Electric 
Drive Km 17.700 Elettrica 2018 € 12.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 180cv 
2.143 cm3 Diesel 2018 € 27.900

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

SMART ForFour 70 1.0 Passion 999 cm3 
Benzina 2019 € 10.500

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 190cv 
2.143 cm3 Diesel 2018 € 34.500

BMW X3 xDrive 20d Business Aut. 190cv 
1.995 cm3 Diesel 2015 € 21.900

RENAULT Captur TCe 90cv Intens Km0 999 
cm3 Benzina 2021 € 18.700

VOLKSWAGEN Caddy 1.6 TDI 102cv 5p. 
7posti 1.598 Cm3 diesel 2012 € 11.900

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 116cv Sport 1.598 
cm3 Diesel 2018 € 16.900

FIAT 500 1.2 70 cv 1.242 cm3 Benzina 
2019 € 10.900
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Essere campioni dopo i 50 anni
Alessandro Guazzaloca, classe 1966, è stato tra i protagonisti dello scudetto conquistato dalla squadra Master della Fratellanza

di Mattia Amaduzzi 
 
Un paio di settimane fa a Tivoli, la squadra Master maschile de 
La Fratellanza è riuscita a conquistare il tanto agognato Scu-
detto. Tra i suoi componenti troviamo anche Alessandro 
Guazzaloca, che si è distinto nel salto in lungo, in quello triplo 
e nella staffetta 4x100. Classe ’66, ex preparatore atletico di pal-
lavolo (Modena Volley, Treviso, Dinamo Mosca e Perugia tra le 
altre) attualmente ricopre la carica di direttore sportivo della 
società di atletica gialloblù. “Il grande risultato - ha affermato 
Guazzaloca - è frutto di tanti anni di lavoro in cui un gruppo di 
vecchi atleti della Fratellanza ha cominciato a dedicarsi a que-
sta attività. Piano piano abbiamo formato una bella squadra, 
che si è autoalimentata con l’energia e l’entusiasmo, fino ad ar-
rivare a questo risultato, che è il coronamento di quasi un de-
cennio”.  
Alessandro, mi racconti come si è svolta la tua gara? 
“Ho sempre fatto queste discipline, da quando ero un atleta as-
soluto e da qualche anno sono ai vertici nazionali sia nel salto 
in lungo che in quello triplo. Col passaggio di categoria, i miei 
risultati valgono di più a livello di punteggio; inoltre a causa 
della pandemia, ho deciso di prendermi un anno sabbatico dal 
volley e dallo sport allenato. In questo modo sono riuscito ad 
allenarmi meglio per l’atletica e i risultati sono arrivati”.  
Sarà banale, ma come riesci ad allenarti e fare sport agoni-
stico alla tua età? 
“Devo ringraziare innanzitutto mamma e papà che mi hanno 
dato una buona genetica: il mio fisico risponde bene nonostan-
te il passare degli anni. Poi il preparatore fisico ce l’ho, dato che 
lo faccio di mestiere però mi piace sperimentare alcune cose 
su me stesso, che poi ripropongo alle squadre in cui lavoro. In-
fine la continuità dell’esercizio: è dall’età di quattordici anni che 
faccio sport. Perciò mi sono sempre tenuto in movimento e non 
è difficile poi dopo mantenere un buon livello di prestazioni”.  
Hai cambiato anche la meccanica del gesto atletico del sal-

to? 
“E’ chiaro che salto molto meno, perché le prime cose che si 
perdono col passare degli anni sono la velocità e l’esplosività. 
Quindi bisogna cercare di compensare con la forza e una tec-
nica di salto molto alta”.  
Passiamo per un momento al volley, che ricordi hai dei tuoi 
anni al Modena?  
“Modena è la città in cui sono nato e vivo tutt’ora. Per quanto 
sia stato in tante piazze prestigiose, Modena è sempre un posto 
particolare nei miei ricordi sportivi. Anche perché il mio primo 
vero grande successo è stato lo Scudetto del 2002: vincere un 
titolo del genere a Modena e in casa propria è un qualcosa di 
particolare e che tutt’ora ricordo come uno dei momenti più 
emozionanti della mia carriera. Diciamo che mi sarebbe piaciu-
to chiuderla proprio qui, ma non c’è stata l’occasione per farlo 
e quindi andiamo avanti”. 
Ti saresti mai immaginato che un giorno Giani sarebbe di-
ventato un allenatore?  
“Ho avuto Giani come giocatore per tanti anni: con lui abbiamo 

fatto quattro anni a Modena e due in Nazionale. Ha sempre co-
nosciuto molto bene la pallavolo e l’ha praticata con positività, 
entusiasmo e una grande carica. Penso che per tutti i giocatori 
di quella generazione il passaggio dal campo alla panchina sia 
stato quasi scontato. Il ‘Giangio’ in più ha saputo portare l’ener-
gia positiva che metteva in campo, riuscendo ad allenare con 
molto coinvolgimento”. 
Tornando all’Atletica quali sono i progetti futuri della squa-
dra Master?  
“Per il momento ci fermiamo e ne riparliamo l’anno prossimo. 
Piuttosto è interessante quello che sta succedendo alla Fratel-
lanza come società sportiva. Nel senso che, oltre all’atletica di 
alto livello che continua ad essere praticata, si sta strutturando 
per aprirsi ulteriormente al territorio anche per quello che ri-
guarda i servizi, lo sport amatoriale e il benessere fisico della 
cittadinanza”.  
Cioè? 
“Ci sono vari progetti aperti, tra cui una scuola che insegna a 
correre agli amatori: abbiamo intenzione di aprire il campo ai 
classici ‘podisti della domenica’ offrendo un servizio di allena-
tori che possono seguirli nel loro percorso. Per quel che riguar-
da i servizi per il territorio stiamo aprendo una rete di 
collegamenti con le istituzioni, la medicina dello sport e l’uni-
versità in modo tale da attivare dei percorsi di attività motoria 
sia per le persone sane sia per quelle con patologie, come i car-
diopatici o diabetici”.  
Per questo sei stato nominato direttore sportivo de La Fra-
tellanza?  
“Nell’ottica di sviluppare un progetto articolato come quello 
che ti ho raccontato, serve una struttura più organizzata a livel-
lo gestionale. Il direttore sportivo è una figura che nello sport 
individuale non c’è ancora o c’è poco, quindi tornando a Mo-
dena provo a portare nella società da cui sono partito, quelle 
che sono le mie esperienze di più di vent’anni di lavoro ad alti 
livelli”.  

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