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(comprensivo di cilindro di sicurezza 
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Se nel 2020, in piena emergenza 
sanitaria, l’attività della Polizia lo-
cale di Modena è stata fortemente 
caratterizzata dai controlli per il ri-
spetto delle disposizioni anti-Co-
vid, la ripartenza ha rimesso al 
centro anche i temi della micro-
criminalità e della sicurezza stra-
dale che ha visto la ripresa delle 
campagne mirate.  Complessiva-
mente sono 1.300 i veicoli control-
lati e altri 20.000 attraverso 
strumentazioni portatili. Nelle 
scuole è ripartita anche tutta l’atti-
vità di educazione stradale, oltre 
che quella di educazione alla lega-
lità che gli agenti conducono in 
classe e sul territorio. In particola-
re, nel primo semestre del 2021 gli 
agenti della Polizia locale sono 
stati nuovamente impegnati su 
tutti i versanti della sicurezza e si è 
intensificata la collaborazione in-
terforze. Da gennaio a giugno 
2021 sono stati 342 i controlli con-
giunti (contro i 329 dell’intero 
2020) e 20 gli arresti congiunti (nel 
2020 furono in tutto 18); inoltre so-
no partiti due percorsi di formazio-
ne congiunta sulla prevenzione 
delle truffe agli anziani e sull’ap-
proccio alle aggregazioni giovanili. 
L’Unità cinofila, costituita nel 2020, 
è entrata a pieno regime e infatti, 
con l’aiuto del cane Pit e in colla-

borazione con le Forze dell’ordine, 
oltre all’arresto dei 18 spacciatori, 
sono stati sequestrati quasi 5 chi-
logrammi di hashish oltre a diversi 
etti di marijuana, cocaina ed eroi-
na. Potenziati, inoltre, gli inter-
venti integrati di prevenzione 
della devianza giovanile anche at-
traverso il progetto di educativa di 
strada che vede insieme educatori 
e operatori di Polizia locale, le cen-
tinaia di servizi specifici nelle zone 
di piazza Roma, via Farini, via Ta-
glio, ma anche del Novi Sad e nel 
fine settimana nelle zone delle 
piazze Mazzini, Matteotti e Pom-
posa fino ai servizi in abiti civili per 
prevenire risse e consumo di alcol 
da parte dei minori e a quelli anti-

bullismo nella zona della Stazione 
delle corriere. Complessivamente 
200 i minori controllati e identifi-
cati, 32 quelli sanzionati e per altri 
31 sono partite attività di polizia 
giudiziaria. Realizzati anche pro-
getti di innovazione, avviando 
tra l’altro la sperimentazione di 
sportelli virtuali d’accesso, ma an-
che implementati ulteriormente 
strumenti digitali e attrezzature 
tecnologiche. Per quanto riguarda 
la videosorveglianza cittadina 
sono 303 le telecamere integrate 
nel sistema e 23 quelle di lettura 
targhe inserite nel Sistema di Con-
trollo Nazionale Targhe e Transiti 
(l’inserimento di altri 6 varchi è in 
fase di verifica). Entro la fine del-

l’estate saranno integrate nel siste-
ma anche 30 telecamere installate 
in zona Sud e S. Anna con un inter-
vento cofinanziato dal Ministero 
dell’Interno. Sul versante della ri-
generazione urbana, l’anno si è 
aperto con la riqualificazione di 
piazzale Primo Maggio in conti-
nuazione con quella del parco No-
vi Sad, tra i progetti integrati di 
sicurezza urbana previsti dall’ac-
cordo quadro regionale. Altri inter-
venti stanno partendo nelle aree 
verdi dei Quartieri 2, 3 e 4 con il 
piano triennale volto a promuove-
re socializzazione e sicurezza in 11 
aree verdi e parchi di Modena. Nel-
l’area verde di viale Gramsci sono 
state assegnate le aree ortive, 
mentre nel complesso RNord è 
previsto il rifacimento delle faccia-
te ai fini della riqualificazione ener-
getica e l’inserimento di ulteriori 
funzioni dell’Ausl: Medicina dello 
Sport e Palestra riabilitativa. Infine, 
per quanto riguarda la prevenzio-
ne dei reati, è stato potenziato il 
Fondo di aiuto alle vittime e l’atti-
vità di prossimità svolta dagli 
Sportelli Non da Soli, oltre che at-
tivato un servizio di supporto psi-
cologico alle vittime presso lo 
sportello Sos Truffa, nell’ambito 
del progetto “La prevenzione 
rende sicuri”.

Il lungo periodo di emergenza sanitaria 
non ha fermato il Controllo del Vicinato 
che ha rimodulato l’attività in base alle 
nuove esigenze e affinato l’opera di for-
mazione a distanza come richiesto dai re-
ferenti. Ed è stato anche dotato di nuovi 
strumenti come la mappa georeferenziata 
del Cdv e coinvolto attivamente nel pro-
getto contro le truffe “La prevenzione ren-
de sicuri”. In queste settimane sono ripresi 
poi gli incontri in presenza per presentare 
alla cittadinanza un progetto che vede at-
tivi 89 gruppi di Controllo del Vicinato sul 
territorio comunale che coinvolgono 
complessivamente oltre 2500 cittadini. 

Controllo del vicinato, 
prosegue l’attività

Sicurezza, il bilancio del 2021
Nei primi sei mesi la Polizia locale è tornata a mettere al centro sicurezza stradale e microcriminalità
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“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”
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Donne e lavoro anno difficile  
I dati negativi raccolti da Lapam sull’occupazione femminile commentati da Cinzia Ligabue 

di Patrizia Palladino 
 
Il gruppo Donne Impresa di Lapam, in 
occasione di un convegno che si è te-
nuto di recente, ha diffuso una serie di 
dati sul lavoro femminile nella nostra 
provincia, raccolti tra le oltre 2.500 im-
prese a guida femminile aderenti al-
l’associazione. Il quadro che emerge, 
relativo al 2020, è preoccupante. Ab-
biamo scelto di commentarlo con Cin-
zia Ligabue, presidente regionale 
Donna Impresa Confartigianato.  
Parliamo della correlazione tra il 
tasso di occupazione femminile e la 
percentuale dei bambini che usu-
fruiscono dei servizi per l’infanzia. 
Cosa resta ancora da fare? 
“Quello degli asili è un problema terri-
bile, perché le madri per poter seguire 
i bambini devono rinunciare al lavoro 
o ridurre l’orario. Per forza, poi, essen-
do costrette a lavorare meno ore, arri-
vano ad avere stipendi più bassi di 
quelli degli uomini. Noi siamo fortuna-
te, perché in Emilia Romagna i servizi 
per l’infanzia ci sono, ma la fascia dagli 
8 anni agli 11 è completamente sco-
perta. Non ci sono servizi per quell’età 
e questa mancanza è un problema per 
le madri, evidente anche durante la di-
dattica a distanza. Questo è stato ed è 
un momento terribile in cui le donne 
si devono inventare di tutto...”.  
Anche il dato sul gap salariale, me-

no 32,4% rispetto agli uomini, col-
pisce... 
“Le donne sono costrette a lavorare 
meno se vogliono stare più vicine alla 
famiglia, quindi la forbice si allarga. 
Per seguire la famiglia, sono anche co-
strette a rinunciare alle promozioni”. 
Fra le donne è aumentato, nel 2020, 
anche il tasso di inattività, del 
2,6%... 
“Sì, tenga presente però che noi que-
sto dato lo vediamo dal punto di vista 
delle imprenditrici. In questo anno, la 
donna imprenditrice ha dovuto lavo-
rare di più e ha pensato meno ai figli. 
E’ sempre la donna che, comunque, si 
fa carico di queste problematiche ed è 
anche per questo che si fanno sempre 
meno i figli. Servono buone politiche 
per la famiglia e che queste siano vali-
de anche per le imprenditrici, perché 

spesso si dimenticano della nostra ca-
tegoria. Noi non abbiamo nessun tipo 
di tutela...”.  
Questo problema riguarda in effetti 
i lavoratori autonomi in generale, 
con un accento ancora più forte sui 
giovani, no? 
“Assolutamente. Guardi, questo è uno 
dei punti del nostro programma di 
Donna Impresa. Il nostro obiettivo è 
aiutare le ragazze, che si affacciano al 
mondo del lavoro e dovranno essere 
autonome, a trovare la loro strada. Per 
molte ragazze quello è il futuro”. 
Le imprese femminili, vedevo dai 
vostri dati, hanno comunque tenu-
to bene nel 2020. A costo, immagi-
no, di grandi sacrifici, sono riuscite 
a non chiudere... 
“Sì e questo è accaduto perché le don-
ne sono brave, hanno una marcia in 
più e sono molto serie. Ci si può fidare 
di una donna che conduce un’impresa 
perché gioca questo suo ruolo in mo-
do sempre molto positivo. Per questo 
i numeri delle aziende femminili sono 
buoni ma lo sono anche perché, va 
detto, ci sono stati molti aiuti da parte 
dello Stato. Le donne sono molto con-
crete e alla fine ottengono dei risultati. 
In questo difficile periodo le donne si 
sono reinventate con forza e coraggio, 
aggiungendo anche qualcosa di nuo-
vo perché non vogliono proprio mol-
lare”. 

Aumenta il gap con gli uomini 
I dati dell’ufficio studi Lapam Confartigianato eviden-
ziano come, in provincia di Modena, le donne occupa-
te sono state 139mila con un calo del 2,7% sul 2019, 
mentre il lavoro maschile registra un calo dello 0,3%. 
Il tasso di occupazione femminile si è attestato al 
61,6% con un calo dell’1,9%, accompagnato da una lie-
ve diminuzione del tasso di disoccupazione (-0,8%) e 
un aumento del tasso di inattività del 2,6%.  
Guardando alle fasce di età, la popolazione compresa 
tra i 35 e i 54 anni registra il tasso di occupazione più 
alto, compreso tra il 74,8% e il 76,1%, con il gap occu-
pazionale donne/uomini che si attesta tra l’11% e il 
14,1%. I dati Lapam dimostrano, inoltre, l’esistenza di 
una stretta correlazione tra il tasso di occupazione 
femminile e la percentuale dei bambini di età compre-
sa tra 0 e 2 anni che usufruiscono dei vari servizi per 
l’infanzia. Per quanto riguarda la questione del gap sa-
lariale di genere, nella nostra provincia la differenza 
sulla retribuzione si attesta a 9,506 euro, con una for-
bice del 32,4% in favore degli uomini. Nel modenese, 
nel 2020, sono state registrate 15.307 imprese gestite 
da donne, di cui 3.549 (23,2%) sono imprese artigiane. 
A questo dato si affianca anche quello della presenza 
giovanile e straniera, che vede un 10,5% di donne un-
der 35 e un 20,4% di imprenditrici straniere impegnate 
nel settore dell’artigianato.
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Progettare contro le mafie
Oltre 102mila euro dalla Regione per 6 interventi a Modena e in provincia

Enti locali e università in Emilia-Romagna hanno presentato 
quest'anno 39 progetti per la legalità e la prevenzione delle 
infiltrazioni del crimine organizzato. Le iniziative hanno rice-
vuto il sostegno della Regione per un ammontare di oltre 1 
milione e 130mila euro. In provincia di Modena sono sei i pro-
getti, con un contributo regionale di oltre 102 mila euro su 
un costo totale di 175.789 euro. Il Comune di Modena ha pre-
sentato il progetto “LegalMente: insieme sul territorio per la 
promozione della legalità”, rivolto ai giovani, con il coinvol-
gimento di territorio e terzo settore e attraverso il premio per 
universitari “Legalità e Territorio”. Maranello, con “Orme di le-
galità: sui passi delle donne coraggiose”, interviene su un be-
ne confiscato da usare per finalità sociali (accompagnamento 
al lavoro di donne socialmente deboli). Spilamberto ha can-
didato il progetto “Legalità, imprese e territorio” per promuo-
vere la cultura della legalità con attività formative rivolte al 
tessuto economico e produttivo, a dipendenti comunali e 
giovani. L'Unione Distretto Ceramico ha portato il progetto 
“GAL 2021 - GenerAzione Legale. Il Distretto Ceramico per la 
legalità”, incentrato su giovani, senso civico, appartenenza 
alla comunità e cittadinanza attiva. L'Unione dei Comuni del 
Sorbara, con “Osservatorio Legalità e sicurezza: prevenzione 
e resilienza”, promuove cultura della legalità, sensibilizzazio-

ne, conoscenza e contrasto dei fenomeni criminali. E, infine, 
il progetto Unimore “Percorso di promozione della cultura 
della legalità nelle scuole del territorio modenese”, percorsi 
didattici sulla lotta alla cultura mafiosa, la prevenzione di fe-
nomeni devianti e la tutela di soggetti vulnerabili come lavo-
ratori irregolari, ludopatici, vittime di usura e racket. (foto, 
Don Luigi Ciotti presidente di Libera e ospite di GAL 2019)

Portare la ‘tampon tax’ al 4 per cento
Sollecitare l’approvazione di una legge che riduca al 4% l’Iva sugli assorbenti, la cosiddetta 
“tampon tax”, attualmente al 22%, stessa aliquota dei beni di lusso. Questo è l’obiettivo di due 
ordini del giorno approvati dal Consiglio su proposta dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra 
per Modena, Modena civica, Europa verde-Verdi) e Lega. La richiesta del 4%, aliquota prevista 
per i generi di prima necessità, spiegano le mozioni, si fonda sul fatto che “le mestruazioni non 
sono una scelta né un lusso”. La riduzione dell’aliquota non andrebbe a vantaggio soltanto 
delle donne ma avrebbe ricadute positive anche sulla spesa complessiva delle famiglie.

Cambio di residenza e indirizzo si fa online 
Cambiano le modalità per la modifica della residenza 
o dell’indirizzo: ora le domande possono essere inol-
trate al Comune di Modena soltanto via internet, in una 
modalità più “smart” rispetto al passato, nell’ottica del 
piano di digitalizzazione che interessa un numero cre-
scente di servizi offerti ai cittadini dall’Amministrazio-
ne. Da alcuni giorni, infatti, non è più permesso 
presentare la dichiarazione anagrafica attraverso la 
“tradizionale” compilazione del modulo cartaceo e il 
successivo inoltro via email, ma è necessario utilizzare 
il portale “Resiweb”, raggiungibile online all’indirizzo 
https://resiweb.comune.modena.it/ResiWeb/public/in-
dex.jsf?initWizard=true#. Attraverso la form presente 
sul canale Resiweb si possono inoltrare due tipologie 
di richieste: la dichiarazione di cambio di residenza con 
provenienza da altro Comune o dall’estero e la dichia-
razione di cambio indirizzo o interno nell’ambito del 
territorio comunale. Il Comune ha comunque previsto, 
per coloro che fossero impossibilitati ad applicare la 
procedura online, la possibilità di recarsi al punto in-
formativo dell’Ufficio Anagrafe di via Santi 40 (da lune-
dì a sabato dalle 9 alle 11.30 e il giovedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17) per ottenere un appuntamento allo 
Sportello residenze e svolgere la pratica con questa 
modalità alternativa in “presenza”.
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Avis, c’è sempre bisogno di donare
Porte sempre aperte anche per i volontari, non solo per chi dona il sangue. Ne parliamo con il presidente provinciale Cristiano Terenziani

di Francesco Rossetti 
 
Ci sono due tipi di volontari: quelli del ‘dono’ che mettono a di-
sposizione il proprio sangue o plasma, e poi ci sono i volontari 
dell’organizzazione, della logistica, quelli che rendono efficiente 
la ‘macchina’ dell’Avis. Di norma, pur essendo Modena una pro-
vincia tradizionalmente molto sensibile e generosa, di queste 
due tipologie di volontari c’è sempre bisogno. È bene ricordar-
selo e non dar nulla per scontato. Lo spiega anche Cristiano Te-
renziani, presidente dell’Avis provinciale. 
Presidente, partiamo dalla pandemia. Sembra che le dona-
zioni non siano mai calate, a dispetto dell’emergenza sani-
taria... 
“Sì, abbiamo registrato un trend di aumento delle donazioni per 
tutto il 2020. Una tendenza che si è mantenuta fino allo scorso 
maggio. Ora mi pare che siamo tornati a numeri più ‘normali’. 
Del resto non potevamo pensare di tenere quel trend di crescita 
all’infinito”.  
E ora siamo in estate, stagione tradizionalmente necessi-
tante di sangue, vero? 
“Sì, essendo coordinati a livello regionale, d’estate si aggiungo-
no un particolare sostegno alle zone a più alta vocazione turi-
stica, per esempio sulla costa romagnola, e anche le varie 
emergenze, inclusi gli incidenti stradali che sono tornati, ahinoi, 
a crescere. Per questo in estate torna preponderante la richiesta 
di sacche di sangue intero di gruppo zero, negativo (ma anche 
positivo), quello utilizzato nelle emergenze”.  
D’estate è facile che scatti anche una sorta di automatismo 
psicologico che ci porta a rimandare a settembre alcune co-
se da fare… 
“Sì, e il messaggio dev’essere questo: prima di partire per le va-
canze, oltre a controllare che il passaporto non sia scaduto, che 
il pass vaccinale sia pronto o che le valigie siano adeguate, bi-
sognerebbe chiedersi ‘ho donato o no il sangue?’ Chiediamo a 
tutti di organizzarsi in tal senso, di non dare per scontato che il 

sangue sia sempre disponibile, di non rimandare”.  
C’è bisogno anche del plasma, la parte liquida del sangue? 
“Quello sempre. Ricordiamoci che con il plasma si realizzano far-
maci salva-vita per chi ne ha bisogno tutto l’anno. Direi che la 
donazione del plasma è più destagionalizzata. In questi anni ab-
biamo raggiunto risultati di eccellenza, i migliori in regione. Ab-
biamo aumentato i turni e raggiunto una sorta di 
massimizzazione della nostra capacità produttiva”. 
I centri prelievo del modenese saranno aperti tutta l’esta-
te? 
“Sì, grazie ai volontari. Saremo chiusi solo la settimana di ferra-
gosto, giusto perché è lo stesso centro trasfusionale del Policli-
nico a ridurre la sua attività”.  
Cos’è il centro trasfusionale? 
“È la struttura pubblica a cui noi conferiamo tutto quello che 
raccogliamo. A loro volta loro fanno i test necessari e poi distri-
buiscono il sangue agli ospedali, ai reparti, alle altre province o 
anche fuori regione”. 
Chi si è appena vaccinato, può donare il sangue? 

“Sì, sono sufficienti 48 o 72 ore di attesa, perché potrebbe venire 
un po’ di febbre o di spossatezza. Ma solo come precauzione ri-
spetto al buon stato psicofisico del donatore, altrimenti non ci 
sono controindicazioni”.  
C’è ancora tempo per versare il 5 per mille all’Avis? 
“Senz’altro, attraverso il Modello Unico o il 730. Del resto sono 
ancora numerose le le persone che non hanno ancora presen-
tato la dichiarazione dei redditi”. 
Cosa fate col 5 per mille? 
“Ci permette di finanziare tanti progetti che altrimenti non riu-
sciremmo a realizzare. Progetti rivolti alle scuole, ai giovani, alle 
attività con lo sport, di implementazioni delle dotazioni di co-
municazione. Abbiamo bisogno di sviluppare la tecnologia ne-
cessaria per permettere di compiere l’attività in maniera ancora 
più efficiente ed efficace. Si tratta di progetti, soprattutto quelli 
rivolti ai giovani, che vengono finanziati grazie a questo contri-
buto”. 
Avete bisogno di volontari? 
“Sì, sono tante le mansioni: gestione delle sedi, promozione, ri-
stori, trasporti. Anche pubbliche relazioni. Eravamo abituati che 
se andavamo a una festa di paese, una sagra, con ogni proba-
bilità c’era il banchetto dell’Avis con fogli informativi e un modo 
positivo di parlare con la gente. Per via del Covid, questo incon-
tro è un po’ mancato negli ultimi 16-18 mesi. Di conseguenza 
anche qualche volontario si è un po’ distaccato, ha allentato il 
suo contributo. Vogliamo tornare a coinvolgerli e soprattutto a 
coinvolgerne di nuovi”. 
Volontari di tutte le età? 
“Certamente. Mi lasci ancora dire che quest’anno abbiamo rin-
novato gli organismi direttivi di tutte le Avis, da quella nazionale 
alle più piccole. Ora, alla guida delle Avis del territorio modene-
se abbiamo 23 presidentesse, di tutte le età, che si sono assunte 
questa responsabilità. Un dato da valorizzare. Di solito, dove c’è 
un gruppo dirigente al femminile, le cose funzionano bene”.  
Info: 059.3684911, modena.avisemiliaromagna.it 
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Musica e teatro ai Giardini
Lo spettacolo sui cambiamenti climatici, poi Bahrami e l’Orchestra di Piazza Vittorio
Carrellata di appuntamenti ai 
Giardini Ducali di Modena. Sa-
bato 24 luglio, alle 21, è di sce-
na “Planet B. Un mondo 
ancora possibile?”, lo spetta-
colo dedicato ai temi ambien-
tali di Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, in collaborazione 
con The Climate Change 
Theatre Action. Cambiamenti 
climatici, crisi ambientale, 
emergenza ecologica: sarà 
una serata di riflessione sulle 
responsabilità umane verso il 
pianeta. Le recenti trasforma-
zioni del clima lasciano segni 
dappertutto, ci dicono come 
e perché stiano cambiando o 
scomparendo le stagioni o le 
specie animali, segnano il 
passare del tempo assestan-
dolo su un ritmo rapido e in 
pericolosa discesa. Il nostro è 
un pianeta sferico. O quasi. Si-
gnifica che per osservarlo tut-
to e averne una visione totale 
bisogna girarci attorno. La se-
lezione di testi proposta nella 
serata prova proprio a fare 
questo: scritti da autrici e au-
tori di vari paesi, per convoca-
re un discorso globale, 
aumentato e aperto alle re-
sponsabilità dell’intera specie 
umana. Un lavoro a cura di 

Sergio Lo Gatto e Silvia Rigon 
su testi di Philip Braithwaite, 
Alister Emerson, Georgina 
Escobar, Philip Luswata, Mat-
thew Paul Olmos, Madeline 
Sayet, Stephen Sewell, El-
speth Tilley e Meaza Worku, 
con la compagnia permanen-
te di Ert. La regia è della Ri-
gon. Biglietto unico da 8.50 
euro. Martedì 27 luglio, sem-
pre alle 21, spazio a Ramin 
Bahrami (nella foto), uno dei 
più interessanti interpreti di 
Bach al pianoforte, che in 
“Melancholia” disegna, con il 
giornalista e produttore di-
scografico Alberto Spano, un 
percorso in musica tra i più 
grandi compositori “malinco-
nici”. La melancholia o malin-

conia è uno stato d’animo 
dell’essere umano particolar-
mente tipico dell’artista, che 
spesso ispira grandi opere 
d’arte e composizioni.  
Da Aristotele alla moderna 
psicanalisi è un tema che ha 
attirato l’attenzione di scritto-
ri, filosofi, artisti, poeti, scien-
ziati, psicanalisti. Prendendo 
spunto dalla celeberrima inci-
sione di Albrecht Dürer risa-
lente al 1514, Bahrami 
disegna un percorso musicale 
affascinante e intenso che 
esegue in concerto con la 
complicità del giornalista e 
produttore discografico Al-
berto Spano. Un vero e pro-
prio dialogo a due sul palco 
che aiuterà il pubblico ad 

ascoltare con maggiore con-
sapevolezza le immortali pa-
gine scelte fra quelle dei più 
grandi compositori “melanco-
nici”, da Domenico Scarlatti a 
Ravel, attraverso Bach, Cho-
pin, Čajkovskij, Grieg, Debus-
sy e tanti altri.  
Giovedì 29 luglio, alle 21, arri-
va la colorata Orchestra di 
piazza Vittorio per presenta-
re “Credo”, una sorta di ora-
torio interreligioso a partire 
dai testi scritti e scelti dal sa-
cerdote e poeta portoghese 
José Tolentino Mendonça. 
Oratorio con musiche origina-
li dell’Orchestra, oltreché di 
Gioachino Rossini, Benjamin 
Britten e Guillame de Ma-
chaut, “Credo” è un lavoro per 
nove interpreti di estrazioni 
completamente diverse che 
prevede l’utilizzo di strumenti 
particolari come la kora, un’ar-
pa-liuto diffusa in buona par-
te dell’Africa occidentale, o 
l’oud, strumento arabo della 
famiglia dei liuti, accanto a 
“voci” più familiari come il vio-
loncello, il basso elettrico, o 
l’organo, punto fermo della 
produzione sacra occidentale, 
senza negarsi il gusto di qual-
che intervento elettronico. 

Un concerto e un omaggio a Battiato 
Venerdì 23 luglio, alle 21.30, al Vibra, il Circolo Cultu-
rale Left di via IV Novembre 40/a, è in programma un 
appuntamento con la rassegna Mundus. Il concerto è 
quello di Davide Shorty (nella foto), un cantautore, 
rapper e producer palermitano capace di far convivere 
la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovati-
ve e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie 
esperienze nella scena hip-hop siciliana, Shorty si è tra-
sferito a Londra per intraprendere un nuovo percorso 
musicale, fondando la band Retrospective. Ha collabo-
rato con grandi nomi della musica italiana e interna-
zionale - Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes, 
Daniele Silvestri, Roy Paci, Elio e il collettivo torinese 
Funk Shui Project. Dopo numerosi concerti in tutta Ita-
lia, la partecipazione a X-Factor nel 2016 e all’ultima 
edizione di Sanremo (dove vince i Premi Dalla, Jannac-
ci e Lunezia per il brano Regina), Davide Shorty appro-
da a Mundus con il suo nuovo disco fusion, pubblicato 
a fine aprile 2021, accompagnato dalla Straniero Band: 
Emanuele Treglia al basso, Carlo Guarcello alle tastiere 
e Davide Savarese alla batteria. Giovedi 22 luglio, alle 
21.30, sempre al Vibra, appuntamento con il ciclo di 
incontri “Storytellers”. L’omaggio è al compianto Fran-
co Battiato con la partecipazione dello scrittore Aldo 
Nove e del giornalista Franco Giubilei. 
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La festa della trebbiatura
Musica live, gastronomia e presentazione libri a Villa Forni dal 23 al 25 luglio

Saranno tre giorni dedicati alla campagna, alle radici e alla 
millenaria cultura contadina. Dal 23 al 25 luglio, presso 
l’azienda agricola Villa Forni (foto) di Cognento, alle porte 
di Modena, torna “Trebbiamo”, la festa della trebbiatura 
alla sua terza edizione: una grande festa per tutti volta a rie-
vocare i riti della terra e della vita agricola. L’evento è aperto 
e adatto a tutti. Per i più piccoli sono stati pensati labora-
tori e attività ludico-culturali per far conoscere loro la na-
tura e gli animali che la abitano. Per i più grandi, invece, 
presentazioni di libri e concerti che accompagneranno in 
musica l’arrivo della notte. Saranno quindi tre giornate di 
musica live e incontri, quelle all’azienda agricola Villa Forni 
di Cognento, per la Festa della Trebbiatura. Trebbiamo 
2021 si aprirà il 23 luglio, alle 18 con le rievocazioni delle la-
vorazioni agricole. Poi, alle 18.30, la presentazione del libro 
“La Storia Segreta di Modena Capitale” di Danilo Bertani 
e, alle 20.30, la partenza della suggestiva pedalata notturna 
in bicicletta per una ventina di chilometri e ritorno con me-
ritata cena. Poi il concerto folk-rock de Lassociazione e, alle 
23,  “L’estate e le stelle”, una visione guidata al cielo estivo 
con Pierluigi Giacobazzi. Il 24 luglio alle 18.30 si presenta il 
libro “Ander A Vagg” di Cesare Bertani, mentre alla sera la 
musica è garantita con il concerto pop rock evergreen dei 

“ManaManaBand”. Infine domenica 25 luglio, alle 18.30, 
la presentazione di “Schiavoni Blues”, il libro di Antonio 
Rigo Righetti, seguito, alle 21, dal concerto country-rock di 
“Jimmy and the Fortunate Sons”. Tutti e tre i giorni, dalle 
18 a oltranza, si può mangiare in compagnia grazie agli 
stand enogastronomici. Ad arricchire l’appuntamento la 
mostra Fotografica “88 Mani”, a cura di Ac Factory. 

Jazz al Teatro del Tempio e ai Giardini
Appuntamenti con il “Modena jazz festival” nel cortile del Teatro del Tempio. Segnaliamo, 
in particolare, lunedì 26 luglio l’Achille Succi (foto) quartet; martedì 27 luglio Claudio Vi-
gnali con il progetto Flow; venerdì 30 luglio l’Alex Spiaigin quartet e ancora giovedì 5 
agosto lo Stefano Calzolari Rebirth Trio. Ad agosto il jazz sarà di casa anche ai Giardini 
Ducali con il concerto dei Route 9, eredi della New Emily Jazz Band, l’orchestra forse la 
più longeva del jazz italiano. La data da segnare in agenda, in questo caso, è quella di sa-
bato 21 agosto. Per maggiori informazioni: 345.7902481. 

I mercoledì sera al chiostro di San Pietro  
Prosegue nel chiostro delle colonne dell’Abbazia di San 
Pietro (foto), la rassegna di musica, spettacolo e letture 
recitate, scandita da un appuntamento ogni settimana, il 
mercoledì sera, fino a metà settembre. L’iniziativa, curata 
dal Salotto culturale di Modena (ex Aggazzotti), ha la di-
rezione artistica di Sabrina Gasparini. Gli spettacoli sono 
gratuiti, ma il pubblico è invitato a fare un’offerta per 
contribuire al restauro del chiostro, attraverso il progetto 
“Adotta una colonna”. Il mese di luglio, aperto con un tri-
buto a Luigi Tenco, prosegue con la musica classica del-
l’ensemble Nese e i salotti lirici dedicati ai grandi maestri 
della musica e dell’opera che quest’anno vengono dedi-
cati a Giuseppe Verdi, in collaborazione con l’Associazio-
ne Modena Musica. Non mancherà una serata dedicata al 
jazz (venerdì 28 luglio) con la voce di Alessia Marchegiani. 
Agosto vede ancora protagonista la musica classica e la 
lirica, ma offre tra i concerti un cameo dedicato a Ornella 
Vanoni, offerto dalla musica dal sapore jazz di Stefano 
Calzolari e dalla voce di Sabrina Gasparini. Settembre si 
apre con un omaggio ad Alda Merini che vede protago-
nisti l’attrice Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti e Sa-
brina Gasparini, per chiudersi di nuovo con la musica 
classica e la lirica. Per partecipare è consigliata la preno-
tazione via mail (info@salottoculturalemodena.it), dal si-
to (www.salottoculturalemodena.it) o telefonando al 
numero 392 0512219. 

Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

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

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella categoria  

“Riparazioni parabrezza”

Doctor Glass è partner di The Automotive 
Glass Professionals 

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

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

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

Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON 
WHATSAPP AL N. 3929898156
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Il venerdì sera a Vignola
Animazioni ed esposizioni, e il concerto degli 88 Decibel il 23 luglio
Di venerdì le vie del centro di Vignola sono illuminate da 
centinaia di lampadine, mentre in sottofondo il sistema di 
filodiffusione propone musiche da ascolto. Artisti di strada 
- trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e clown - si muove-
ranno lungo le vie e le piazze. I locali - bar e ristoranti - ap-
parecchiano sotto le stelle. I negozi hanno la possibilità di 
tenere aperto. Grazie alle associazioni di appassionati dei 
motori, è presente anche l’esposizione all’aperto di due o 
quattro ruote d’epoca. Si comincia con le Ferrari, poi sarà 
la volta delle 500 e infine le auto d’epoca di diverse marche 
prestigiose. In collaborazione con Ferrari Club Vignola, Club 
500 La Ciliegia di Marano sul Panaro e Classic Club Vignola. 
Musica live il 23 luglio, alle 21, in piazza dei Contrari, con gli 
88 Decibel (nella foto) che presenteranno lo spettacolo “’70 
note di Notte”. Ingresso libero, ma contingentato. Per tutti 
i cinque venerdì di luglio, rimangono aperti al pubblico la 
villa municipale Tosi-Bellucci, la scala a chiocciola a Palazzo 
Barozzi, la Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Nazario e 
Celso, il Museo Civico di Vignola in via Cantelli e il Museo 
del cinema “Antonio Marmi”, situato nei sotterranei del Tea-
tro Fabbri. Le visite sono gratuite e si svolgono a piccoli 
gruppi, accompagnati da guide, dalle 21 alle 22. La preno-
tazione per la visita alla sede comunale è consigliata, ma 

non obbligatoria all’email sindaco@comune.vignola.mo.it. 
Aperta al pubblico per l’occasione anche la Chiesa Plebana 
dedicata ai Santi Nazario e Celso, grazie alla parrocchia di 
Vignola, al parroco Don Luca Fioratti e al gruppo di volon-
tari che si occupa delle visite. Nell’area dell’Estate a Vignola, 
essendoci pericolo di assembramenti, anche se si tratta di 
una zona all’aperto, secondo la normativa vigente, è co-
munque necessario l’uso della mascherina.

I 150 anni della Banda di Castelvetro
Quest’anno si festeggia il 150° del corpo bandistico di Castelvetro, il cui primo documen-
to storico ne attesta l’esistenza fin dal 1871 come “Società Filarmonica”, anche se la reale 
fondazione è sicuramente più antica. Le celebrazioni della Banda, diretta dal 1999 dal 
maestro Federico Maffei, prevedono concerti il 22 luglio a San Polo, il 27 luglio a Leviz-
zano Rangone e il 5 agosto al parco di via Parini, tutti gratuiti con inizio alle 21. In via Cial-
dini è inoltre visitabile la mostra fotografica “150 Anni di musica: il Corpo bandistico di 
Castelvetro testimone del tempo e degli anni”, aperta fino a fine luglio. 

Due libri e due scrittrici a Carpi 
Due serate interessanti nel cortile d’onore di Palazzo 
dei Pio a Carpi, dedicate a chi è alla ricerca di mondi 
letterari da esplorare, dal reportage al giallo sui gene-
ris, dalle profondità dei ghiacci dell’Artico alle indagini 
per la misteriosa scomparsa di una donna. La scelta del 
libro da leggere, magari in vacanza, resta, come al so-
lito, nelle mani del lettore. Venerdì 23 luglio, alle 21.30, 
è la scrittrice Gilda Policastro (nella foto) a presentare 
il suo ultimo “La parte di Malvasia”, pubblicato per La 
Nave di Teseo. Conduce Silvia Nieddu. Un romanzo in 
cui la domanda sull’assassino diventa l’indagine com-
piuta all’interno della stanza più segreta della coscien-
za, dove immaginazione e crudeltà, violenza e 
tenerezza sono parte della stessa radice. Venerdì 30 lu-
glio, stessa ora, sarà Simona Vinci a presentare “Nel 
bianco” (Neri Pozza). Conduce Francesca Galafassi. La 
Vinci ha raggiunto l’immenso corpo di ghiaccio sulla 
testa della Terra, quel cuscino bianco chiamato Artico. 
Un luogo dove la Natura è potente e imprevedibile, 
dove l’isolamento è una condanna e una sfida quoti-
diana, dove si è in balia delle intemperie, degli animali 
feroci e delle proprie paure. Il libro è il puntuale reso-
conto di questo viaggio, dei fiordi ghiacciati, delle roc-
ce a picco sul mare e delle etnie che lo abitano, dalla 
Groenlandia alla Siberia. Ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria.
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Ecco l’Emotional Campus
I ragazzi, impegnati in laboratori allo Spallanzani, hanno scoperto le loro emozioni
Si è concluso con un successo andato oltre le più rosee 
aspettative l’Emotional Campus organizzato dall’Istituto 
Lazzaro Spallanzani di Castelfranco, in collaborazione con 
gli istituti Marconi, Guinizelli, Pacinotti e l’Amministrazione 
Comunale per l’estate 2021. Decine e decine di ragazzi del 
territorio, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, hanno infatti 
partecipato con grande entusiasmo a questa bella novità 
“la cui finalità è stata soprattutto quella di valorizzare la 
scuola pubblica come laboratorio sociale e di comunità - 
ha sottolineato la Prof.ssa Luciana De Sensi, coordinatrice 
del progetto, spiegando come - emozioni e laboratorialità 
sono state le protagoniste di questa prima edizione: teatro, 
danza ritmica, laboratorio di cucina, equitazione, dog the-
rapy, digital music, robotica, orticoltura sostenibile e pisci-
na”, tutte attività sviluppate con grande partecipazione e 
accompagnate dallo sport. “Sono stati veramente numerosi 
e particolarmente sentiti i ringraziamenti ricevuti da parte 
delle famiglie e dai ragazzi che, nella giornata conclusiva, 
al termine di una performance a suon di batteria hanno 
espresso le emozioni provate nel corso delle due settimane 
del campus”. “Così come fatto alla vigilia di questa bellissi-
ma novità, anche a sipario calato, desidero esprimere a no-
me di tutta l’Amministrazione il mio plauso all’Istituto 

Spallanzani che, in collaborazione con altri Istituti, ha ideato 
questo progetto importante e, soprattutto, innovativo - ha 
dichiarato l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri - Lo Spallan-
zani è un'eccellenza di cui essere fieri. Le emozioni sono 
parte di noi. Offrire opportunità dove vengono esplorate 
emozioni che portano a una cultura educativa stimolante 
e costruttiva, è una missione fondamentale che l’Ammini-
strazione si è posta come grande obiettivo”.

Il Centro Vaccinale cerca volontari 
Il Comune di Castelfranco  e l’Unione dei Comuni del Sorbara cercano volontari in supporto all’or-
ganizzazione dell’hub vaccinale presso il Palareggiani di via Magenta 37 a Castelfranco. Il periodo 
è quello estivo e le mansioni richieste sono quelle che vanno dall’accoglienza all’accompagnamen-
to. I volontari dovranno essere maggiorenni. Chi fa parte di un’organizzazione di volontariato o di 
un’associazione di promozione sociale con sede nell’Unione è invitato a prendere contatto con la 
propria associazione di appartenenza, chi invece NON fa parte di alcuna associazione può contat-
tare l’Associazione AUSER di Castelfranco ai numeri 059 928335 oppure 335 5774511.

Universitari, una nuova sala studio  
All’Istituto Spallanzani di Castelfranco ha aperto i bat-
tenti una nuova aula studio dedicata agli studenti, uni-
versitari in primis. Questo ampio spazio all’interno 
della sala biblioteca al piano terra, ideato e realizzato 
in partnership con l’Amministrazione Comunale, è 
pensato per dare ai giovani un’area a loro dedicata per 
tutta l’estate dove poter andare a leggere o studiare. 
Le ragazze e i ragazzi troveranno a disposizione una 
scrivania a testa con accesso wi-fi gratuito e potranno 
andarci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 
14, fino al 27 agosto, per un numero massimo di 12 
persone per turno. “Siamo veramente molto soddisfat-
ti di dare il via a questa iniziativa che ha l’obiettivo di 
dare una risposta concreta agli studenti del territorio 
all’insegna della massima inclusione - ha dichiarato 
l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri - ancora una volta 
lo Spallanzani si dimostra un partner importantissimo 
dell’Amministrazione e dell’intero territorio. Grazie a 
questa sala studio i giovani potranno avere uno spazio 
tutto per loro dove ritrovarsi, leggere, studiare, condi-
videre e socializzare. Un tema, quello della socializza-
zione, che sta caratterizzando questa stagione estiva, 
tutta nel segno della ripartenza”. Per accedere all’aula 
studio basta presentarsi di persona, registrarsi al desk 
info-point, fare il triage per il contrasto alla diffusione 
del covid19 e raggiungere la postazione assegnata.
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‘RestArt’ anche ad agosto
Prosegue la rassegna estiva allestita dal Comune con musica, cultura e tanto divertimento 

Prosegue anche in questa parte finale del mese di luglio e per 
tutto agosto il cartellone di eventi estivi del Comune di Ca-
stelfranco alla cui stesura hanno collaborato le varie associa-
zioni del territorio, dalla Pro Loco al Centro Vivo. Sono 
quattro i palcoscenici di “RestArt”, il titolo scelto per la rasse-
gna con al suo interno i concetti di arte e ripartenza: Piazza 
Garibaldi, ormai ribattezzata Piazza Arcobaleno, l’anfiteatro 
di Cà Ranuzza, Villa Sorra e anche le frazioni. E non manca-
no i “Mercoledì del Centro”, che proseguono fino alla fine di 
luglio con intrattenimento, negozi aperti e, nel caso di mer-
coledì 28 luglio, la tombola in Piazza Garibaldi a partire dalle 
21.30. Proprio Piazza Garibaldi, con le sue sedute colorate, 
ospiterà alcuni appuntamenti molto interessanti di musica ma 
non solo. Parliamo ad esempio di “Film Music” di sabato 24 
luglio, un concerto dell’Orchestra La Toscanini NEXT in omag-
gio ai film più belli della storia di Hollywood. La sera successi-
va, sempre nella stessa location, ci sarà “Musical Box”, un 
viaggio alla scoperta del magico mondo del musical moder-
no, a cura della MO.RE e della Proloco di Castelfranco.  
La stessa domenica, al Giardino Romantico di Villa Sorra con 
inizio alle 18,30, per la rassegna Le Voci dei Libri. Scrittori sulla 
via Emilia, Alessandro Vanoli, autore di “Storia della pasta 
sulla via Emilia”, dialogherà con Luca Cesari. Non solo pre-
sentazioni di libri a Villa Sorra, ma anche la rassegna di con-
certi jazz “Jazz in Villa”. Sabato 31 il Giardino Romantico 
ospiterà il concerto del Gramelot Trio. Inizio alle 18,30. Du-
rante lo spettacolo degustazione enogastronomica gratuita 
per i partecipanti. Appuntamento col jazz anche domenica 
1° agosto, sempre a Villa Sorra. Nell’occasione ad esibirsi sa-
rà l’Alessandro Vaccari Trio, sempre con inizio alle 18,30. 
Tornando in Piazza Garibaldi, sabato 31 luglio alle ore 21 ci 
sarà “Piazzolla 100”, concerto-omaggio dell’Orchestra La 
Toscanini NEXT ad Astor Piazzolla nel centenario della sua 
nascita, con ricordi e riferimenti musicali anche a Milva. 

Il 1° agosto, ancora in Piazza Garibaldi, sarà la volta del teatro 
con “La Farsa del Maestro Pathelin”, mentre una settima-
na più tardi, domenica 8 agosto, toccherà al concerto di voci  
“Tera e Aqua”. Questi due ultimi appuntamenti sono a cura 
della Filodrammatica Modesta Compagnia dell’Arte e inizia-
renno alle 21. Come già ricordato, anche le frazioni saranno 
teatro di diversi appuntamenti in questi mesi estivi. Segna-
liamo ad esempio le “Letture sotto le Stelle” rivolte alle fa-
miglie con bambini (il 28 luglio al punto lettura Bibliotour 
di Gaggio, ma anche due giorni prima al Parco Europa Me-
galizzi di Castelfranco) o anche il cinema all’aperto (ad 
esempio la proiezione a Manzolino del docufilm “Stranieri”, 
sempre alle 21). Ma non mancano nemmeno appuntamenti 
sportivi o culinari, come la “Grigliata sotto le stelle” del 10 
agosto a Piumazzo, a cura della Polisportiva Arcispazio. La 
maggior parte degli eventi di musica e teatro richiedono 
la prenotazione da effettuare su www.eventribe.it. Il pro-
gramma intero della rassegna “RestArt” è su www.comu-
ne.castelfranco-emilia.mo.it

Festa di Bosco Albergati, fino all’8 agosto  
Prosegue fino all’8 agosto, tutte le sere dal giovedì alla 
domenica, la Festa dell’Unità di Bosco Albergati con i 
suoi spettacoli, la sua musica live, ma anche le sue “ce-
ne sotto le stelle” nelle verande aperte dei ristoranti, 
con menu ricchi di carne e pesce o con ottima pizza e 
panini. Gli spettacoli proseguiranno venerdì 23 luglio 
nella Piazza “Il Centro della Terra” con gli Allegri Vaga-
bondi, tribute band dei Nomadi, mentre sabato 24 toc-
cherà ai Creckers. Serata diversa e originale quella di 
domenica 25 luglio, quando i Teatranti a Km zero por-
teranno in scena, sul palco de La Città degli Alberi, “La 
sesta vocale con suonante”, un mix di prosa, rima e 
musica. La regia è di Giovanni Boccaletti e lo spettaco-
lo inizierà alle 21,30. Proseguendo nel programma tro-
viamo una serata, quella del 29 luglio, dedicata ai 
cantautori con la voce di Marinella, mentre venerdì 30 
Lorenzo Campani (voce), Mimmo Camporeale (piano) 
e Davide Polazzi (chitarra), proporranno “Lucio Dalla 
e dintorni”, tributo al grande cantautore bolognese. 
Domenica 1° agosto sarà invece la volta dell’imman-
cabile Renato Tabarroni. Le ultime serate della festa 
proporranno ancora musica: il 7 agosto si esibiranno 
Cecco & The Lighters (foto) mentre la sera successiva, 
domenica 8 agosto, ci sarà l’Api Acoustic Duo. Per info 
e programma: www.festaboscoalbergati.it o anche le 
pagine Facebook e Instagram della Festa. 
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E...state a San Gér!
I parchi, Villa Boschetti e i laghetti di Sant'Anna: i luoghi e gli eventi dell’estate 2021

Un cartellone che prosegue fino al 19 settembre e che pre-
vede davvero tanti appuntamenti per fare bella l’estate di 
San Cesario. Ci sono le favole e la baby dance nei parchi, ma 
anche le passeggiate e i laboratori ai laghetti di Sant’Anna e, 
non poteva mancare, il Cinema all’aperto a Villa Boschetti. 
Parchi..Amo!, la rassegna dedicata ai bambini ha la sua cor-
nice nei parchi del paese e il primo appuntamento utile è in 
programma martedì 27 luglio a Villa Boschetti per una Cac-
cia al tesoro che coinvolge bimbi delle elementari e delle 
medie. Al Parco di Sant’Anna, ritrovo il martedì successivo, 3 
agosto, per tanti Giochi a squadre. Martedì 10 agosto di nuo-
vo a Villa Boschetti, si guardano Le stelle di San Lorenzo e, 
per l’ultima data della rassegna, il 7 settembre, ancora in Vil-
la, c’è la Baby dance per i bimbi della scuola d’infanzia e delle 
elementari. Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgeranno 
dalle 20.30 alle 21.30, tranne “Le Stelle di San Lorenzo” dal-
le 21 alle 23. Non è necessaria la prenotazione. Il cartellone 
degli eventi di San Cesario include anche il programma di 
Verde...Acqua - Estate ai laghetti!, attività ai laghetti di San-
t’Anna (in foto). Domenica 25 luglio, alle 18.45, appuntamen-
to con il laboratorio 6/11 anni le Romantiche lanterne, 
mentre domenica 1 agosto, un ittiologo terrà un laboratorio 
scientifico. Laboratorio musicale, invece, quello in pro-
gramma domenica 8 agosto con I suoni della natura mentre 
domenica 22, al laboratorio di cartonnage, si costruiscono 
Piccole scatole preziose. Il 12 settembre arriva ai laghetti un 
ornitologo che racconta come vivono gli uccelli. Per i grandi, 
domenica 29 agosto alle 19 e domenica 19 settembre alle 9, 
sono in programma due Camminate con il gruppo Muovi-
SANGER. Alle 17.30 del 19 il programma continua con la Mu-
sica attorno agli alberi, laboratorio musicale per i 6-11 anni. 
Il ritrovo per le camminate e passeggiate è nell’area parcheg-
gio di Via Molza mentre quello per i laboratori per bambini 
e ragazzi è nell'area pic-nic di Via San Gaetano. È possibile 

raggiungere l’area pic-nic di Via San Gaetano lasciando l’auto 
nel parcheggio di Via Molza e proseguendo a piedi, guardan-
do il lago, sulla sinistra seguendo il sentiero). L’entrata al par-
cheggio di Via San Gaetano resta sempre accessibile a 
pedoni e biciclette. Il programma dei laboratori per bam-
bini e ragazzi è curato dalla Cooperativa sociale La Lumaca. 
Ogni laboratorio dura circa due ore e non è necessaria la pre-
notazione. La rassegna di San Cesario si completa con i film 
del Cinema d’Estate a ingresso gratuito, all’aperto nel Parco 
di Villa Boschetti: Giovedì 22 luglio La mia vita da zucchina; 
Giovedì 29 Coco; Giovedì 5 agosto La Bella e la Bestia; Gio-
vedì 12 agosto Ribelle - The Brave; Giovedì 2 settembre Miss 
Peregrine - La casa dei Ragazzi Speciali di Tim Burton e, ulti-
mo appuntamento, Giovedì 9 settembre la commedia Ban-
gla. Durante le serate del Cinema d’Estate sarà in funzione 
un Punto Ristoro a cura dell’associazione Le Contrade di San 
Cesario. L’ingresso al cinema è sempre gratuito ma la preno-
tazione è obbligatoria e si fa sul sito www.eventbrite.com.

Tra Poesiafestival e Arcipelaghi Sonori 
L’estate di San Cesario ha in serbo anche un nutrito pro-
gramma di Extra! Sabato 24 luglio, per i ragazzi da 14 a 
18 anni è previsto un Pic-nic in Villa, per una serata Fab 
For con prenotazione obbligatoria (Silvia 347.4205318, 
Tamara 347.4487526). Mercoledì 21 luglio al Parco di Vil-
la Boschetti, alle 21, appuntamento con Paese che vai, 
musica che trovi, una serata targata Note di Passaggio, 
Concerti Sighicelli con Con Marco Pedrazzi e, anche qui, 
è obbligatoria la prenotazione al 329.6336877 (Amici 
della Musica). Mercoledì 28 luglio, ai Laghetti di Sant’An-
na, nell'ambito del Poesiafestival, ritrovo alle 20.30 per 
ascoltare le letture di Paolo Donini e Beatrice Zerbini e 
gli interventi musicali di Monica Micheli all’arpa e Mat-
teo Salerno al flauto (in foto, altre info su www.poesia-
festival.it). Torna, con le sue canoniche due serate, 
Mercoledì 18 agosto e Giovedì 19 agosto, nel bellissimo 
Parco di Villa Boschetti in Corso Libertà, nell’ambito de 
la Nostra Festa, il sempre riuscitissimo Festival Interna-
zionale di musica etnica Arcipelaghi Sonori. Per due do-
meniche, 8 agosto e 5 settembre, il ritrovo è alle 6.30 per 
L’alba alla Buca: il risveglio della natura, una passeggiata 
alla scoperta dell’area naturalistica dove si trova il Cen-
tro Sportivo, a cura dell’associazione The Goonies di Mo-
dena. Il ritrovo è presso l’ingresso del Centro Sportivo in 
Via Ghiarelle. Occorre prenotarsi al numero di telefono 
059.936721 oppure scrivere una mail all’indirizzo cultu-
ra@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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‘Non è la Fiera’ e altro
L’estate di Nonantola prosegue all’insegna di musica e spettacoli per tutti

Siamo ormai giunti verso la fase conclusiva del calendario 
degli eventi dell’estate nonantolana. Nel weekend del 23-
26 luglio, la Pro Loco, in collaborazione con Aemilia e Ra-
dioattiva, presenterà la seconda edizione di “Non è la 
Fiera”, con concerti, intrattenimento ed un viaggio per im-
magini nella Nonantola di ieri e di oggi. Nella suggestiva e 
inedita cornice del Giardino Perla Verde, venerdì 23 luglio 
alle 21.15, andrà in scena lo spettacolo di proiezioni di im-
magini “La Nonantola di ieri e di oggi a confronto”, a cu-
ra dell’Associazione Aemilia. Sabato 24 luglio, sempre alle 
21.15, è in programma la serata musicale, a cura della Pro 
Loco, con il concerto delle “Innocenti Evasioni”, la tribute 
band di Lucio Battisti. Domenica 25 luglio, invece, Radio-
attiva presenterà lo spettacolo de I Bluesbandati, mentre 
lunedì 26 luglio, per la serata finale di “Non è la Fiera”, è in 
programma il concerto degli Allegri Vagabondi, la tribute 
band dei Nomadi. Tutti gli eventi andranno in scena presso 
il Giardino Perla Verde; è consigliata inoltre la prenotazione 
(almeno 24h prima) scrivendo alla mail proloco.nonanto-
la@gmail.com, e attendendo in seguito la conferma del-
l’avvenuta registrazione. Infine, mercoledì 28 luglio, a cura 
della Ludoteca di Nonantola, andrà in scena l’incontro 
spettacolo per tutta la famiglia “Il Giro del Mondo in 80 

esperimenti”, in presenza degli autori del libro omonimo. 
Ecco la trama: più di cento anni dopo il celebre viaggio di 
Phileas Fogg e del poliziotto Fix, i loro trisnipoti hanno de-
ciso di compiere lo stesso viaggio, ma con più calma e vo-
glia di esplorare. Anche in questo caso la prenotazione è 
obbligatoria (059546412). In caso di maltempo l’iniziativa 
si terrà presso il Teatro Troisi. 

Bomporto 31 luglio all’insegna della musica
L’Amministrazione comunale ha promosso per l’estate 2021 l’organizzazione di una rassegna 
musicale presso i tre centri del territorio (Bomporto, Sorbara e Solara). Nasce quindi dal Tavolo 
di co-progettazione con “Piccole Luci” ONLUS, Associazione teatrale, la proposta 2021, dal 
titolo “Puro e disposto a salire a le stelle”, ultimo verso del Purgatorio di Dante Alighieri, in con-
tinuità con il titolo dello scorso anno che riportava l’ultimo verso della cantica dell’Inferno. Sa-
bato 31 luglio, a Bomporto presso Piazza Donatori di Sangue, andrà in scena il concerto “Last 
Minute”: il piacere sofisticato della buona musica per un’esclusiva serata jazz-funky-soul. 

Al Troisi ancora tre spettacoli all’aperto 
La collaborazione fra il Comune di Nonantola e ATER 
Fondazione dà vita alla seconda edizione della rasse-
gna estiva di spettacoli teatrali che andranno in scena 
nel Giardino Perla Verde. Il cartellone della rassegna 
chiamata “Giardino Troisi” fa parte delle iniziative al-
l’aperto “Nonantola d’estate - Fuori tutti”, promosse 
dallo stesso Comune. Giovedì 29 luglio andranno in 
scena Le Cadavere Squisite con il loro concerto teatra-
le “Il Manifesto dello Sbattismo”. Le cinque performers 
si cimenteranno nel vecchio gioco surrealista del Ca-
davere Eccellente, altrimenti detto Squisito, che con-
siste nel creare un unico testo a più mani in cui ogni 
partecipante ignora i contributi degli altri. Lo spetta-
colo è consigliato per un pubblico adulto. Martedì 3 
agosto sarà la volta di “Fagioli” della compagnia Teatri 
Soffiati. In scena due stravaganti vagabondi contasto-
rie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mette-
re sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. Uno 
spettacolo per tutti, consigliato a partire dai 3 anni. 
Martedì 10 agosto la rassegna si concluderà con I Bu-
rattini di Mattia e il suo “Fagiolino e il terribile Cavalier 
Sbragafegati”: brillante commedia della tradizione 
emiliana adatta a tutte le età. L’inizio degli spettacoli 
è previsto per le 21.00. Biglietto unico al prezzo di 3 € 
a persona. Per “Il Manifesto dello Sbattismo” il bigliet-
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
GIOVANE donna italiana cerca lavoro 
per pulizie, stiro, baby sitter. Esperien-
za. 347-0144746 

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

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

SIGNORA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. No auto. 388-4034391 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 

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

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453 

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

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zo-
na sacca al prezzo max di E 40000. 333-
8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2007, immatricola-
ta autocarro. E 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

RENAULT 
1.5 D ELEGANCE km. 137000, in otti-
mo stato, anno 2006, cinghia distribu-
zione fatta a km. 120000,  gommata. E 
2000 non tratt. Tel. ore serali.  327-
5623062 

VARIE 
AIXAM miniauto GT, anno 2018, km. 
6600. Si guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 
CHATENET Barooder, anno 2004, km. 
52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. E 3800. 
059-331482 347-3903243 Autoliver 
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, dal 
16 con patente B1. Si guida dai 14 anni. 
E 8500. 059-331482 347-3903243 
Autoliver 

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

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-5758002 

BSA WM20 militare, d’epoca, 500CC, 
restaurata, originale, km0 da rodare, re-
visionata, 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 
BICI da donna, diam. 28, nuova, tipo 
Holland marca Frejus. E 80. 335-
8124819 

BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Modena per 
incapacità di guida per tarda età. Solo 
E 450. 059-243836 o 338-4924794 

MOUNTAIN BIKE in buono stato, mar-
ca Viscontea, diam. 28, cambio Shima-
no 2.6, accessoriata. E 80. 
335-8124819 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 

LIBRETTI uso e manutenzione originali 
per fiat, autobianchi, simca etc dal 60 
al 90. No fotocopie, ottimo stato, n.50. 
E25 cad o in blocco.  338-2834844, 
0522-976104 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico pro-

prietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, ban-
conote, cartoline, monete, schede tele-
foniche, cedo. Si richiede  solo E 15. In 
blocco per tutto. 393-4873961 

N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, 
originali, no fotocopie, per varie auto, 
anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, Autobian-

chi, Simca ecc. In ottimo stato. E 25 
l’uno o in blocco. Wa. 338-2834844 

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

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-

ci e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

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

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

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

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

N. 52 SASSI da giardino, tipo ciottoli, 
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 smal-
to, h. cm. 200, lungh. cm. 120, prof. cm. 
45, in buono stato.  Prezzo interessan-
te. 328-3271381 

LETTO matrimoniale della nonna, in la-
miera decorata e divisibile in due piaz-
ze, in buono stato. E 120. 
329-5938557 

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

SALOTTO divano 3 posti e divano 2 
posti, telaio in legno. E 100. 348-
3530331 

TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45x45, h. cm. 78, in noce bionda, stile 
700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, al-
lungabile per 8 persone.  Prezzo conte-
nuto. 329-5938557 

246 GRATIS 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 

RACCOGLITORI documenti per ufficio 
cm35x28x8. Numerosi, li regalo. 320-
7296970 

REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori docu-
menti per ufficio cm35x28x8. 320-
7296970 

STENDINI tessuti moda cm60x35. Re-
galo. 320-7296970 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
Amicizie e 

incontri
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

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

389.0116489

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

Via Ariosto 5/7 
Modena  
Cell. 366 4841616

40 minuti - 30 euro 
50 minuti - 40 euro

CERCA&TROVA LAVORO

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

AUDI A3 
2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL 

DA € 15.950

FORD FIESTA 
1.5 TDCI 5 PORTE 

DA € 12.750

MERCEDES-BENZ CLA 180 
D SPORT 

DA € 17.950

FIAT PANDA 
1.2 EASY 

DA € 7.950

USATO CERTIFICATO

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

Solo l’usato migliore.
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247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Modena 
Viola, gatta europea di 3 anni e mezzo. 
E’ di tg. media, pelo corto, manto grigio 
tigrato nero, mento bianco, ventre co-
lor sabbia. Senza collare. Scomparsa 
dalla colonia felina dove vive. 
www.animalipersieritrovati.org 
329-0398527 

PERSA il giorno 28-06-2021 a Modena 
Luna, gatta europea di 11 anni. E’ di tg. 
media, pelo corto, manto grigio tigrato 
nero, mento bianco, ventre color sab-
bia. Senza collare. Ha una lunga e larga 
tigratura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritrova-
ti.org 333-1821698 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, picco-
li, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanita-
rio. Solo per animalisti e persone 
responsabili. 320-8907497 

REGALO 2 bellissimi gattini che saran-
no adottabili circa a metà agosto a Ca-
stellarano (RE). Per chi è interessato 
info e foto anche su wa. 320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e fogli Ma-
rini. 339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

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

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 

sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

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

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, moto, 
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 pubblicitarie. 
339-8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, smonta-
bile, pagliolato in compensato marino, 
nuovo, motore Evinrude 15  Hp, con 

documenti ed accessori, ruote di alag-
gio, serbatoio, ancora, cime. Pronto per 
l’uso. E 750.  335-8124819 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza, 37enne, ope-
raia, con sani principi morali, femmini-
le, semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età  adegua-
ta, sincero e affidabile. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, quella 
che mi ha fatto comprendere quanto 
sia vuota la mia esistenza senza di te. 
Ho 42 anni, divorziata, impiegata, cre-
do graziosa, soprattutto intenzionata a 
trascorrere le prossime serate in tua 
compagnia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità , non sono la mia 
passione per incontrare gente nuova. 
Sarà   che alla mia età  , 48 anni, vedo 
l’informatizzazione come una grande 
possibilità  per le aziende, ma non per 
i rapporti personali. Sono uno di quegli 
uomini che credono nei rapporti diret-
ti, in quelli che o c’è interesse o non va-
le la pena continuare. Vorrei conoscerti 
e scoprirlo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sei celibe, po-
sizionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un  vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile, perché il 
mio  domani possa essere sereno. Se 
sei un uomo sensibile, onesto, sincero, 
potrebbe essere anche per te  l’occa-
sione giusta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono per-

fetta, tra i miei mille difetti ci sono pi-
gnoleria, egocentrismo ed  un pizzico 
di invidia nei confronti di chi sta meglio 
di me, ma sono anche capace di grandi 
slanci  di generosità  ed affetto, ho 40 
anni, sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco imperfetto  come me, ma 
con la stessa voglia di costruire un rap-
porto stabile. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione avve-
nuta senza traumi, un figlio che ama e 
che non vive con lui. Si è rivolto a noi 
per incontrare una donna capace di la-
sciare il passato alle spalle e guardare 
al futuro come una nuova meta di se-
renità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio finito, 
non ho rimorsi né rimpianti, ho un la-
voro che mi appaga e che credo potrà  
migliorare ulteriormente, il bilancio 
della mia vita è senz’altro positivo, ma 
se incontrassi un uomo colto, posizio-
nato, sensibile, passionale, sincero, ca-
pace di amarmi, avrei un’avvenire 
perfetto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qualcosa 
di piÃ’ concreto, un compagno forte 
caratterialmente, che sappia amarmi e 
proteggermi. Sono una ragazza di 33 
anni, mille interessi che spaziano tra 
sport, cultura, amicizie. Se ti rispecchi 
nella descrizione, chiamami. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 an-
ni, sono un ragazzo normalissimo, celi-
be, carino, che ama i viaggi anche 
improvvisati, ho sempre amato la mia 
libertà , ma da un po’ ho un pensiero ri-
corrente: dividere tutto questo con una 
persona speciale e normale al contem-
po che completi la mia vita. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no nubile, dinamica, ho un figlio che è 
tutta la mia vita, un lavoro interessante 
come imprenditrice, amo l’arte moder-
na e la cultura. Se ritieni di essere un 
uomo gradevole, di mente aperta, atti-
vo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua don-

na non sarebbe mai triste al suo fianco. 
Adora i viaggi, le gite spensierate al-
l’aria aperta, il mare, le città  d’arte. Ha 
41 anni, separato, sportivo, con tanta 
voglia di dare e di costruire un rappor-
to solido e sincero. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è  spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce ma con carattere e ha idee molto 
chiare  sulla donna giusta per lui: bella, 
femminile, colta, affascinante, indipen-
dente. Sei sola e ti rispecchi? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età  di 38 anni. Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se 
fra voi c’è quella giusta per me non vor-
rà  mica aspettare altri 38 anni a farsi vi-
va. Con tutte le cose che dobbiamo 
fare insieme. Chiamami. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare,  leggere, ado-
ro gli animali e la natura. Credo di poter 
offrire tanto a chi lo merita, prima di  
tutto un’amicizia sincera e poi se scat-
tasse anche qualcosa di più? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Bella la vita da 
sigle, ma comincio a stancarmi di tanta 
indipendenza, nessuno che mi sgrida 
perché sono disordinato, perché arrivo 
in ritardo, perché spremo male il den-
tifricio, no ragazze, così non va più, io 
sono qui se volete, 37 anni, moro, celi-
be, in fondo in fondo, un po’ timido. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 

l’opportunità  di conoscere gente nuo-
va ed interessante. Sono un uomo 
45enne, agente di commercio, separa-
to, un po’ timido all’inizio, ma con tanta 
voglia di aprirmi e capace di amare 
davvero. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste ancora 
un uomo capace di donare affetto sen-
za pretendere di avere al fianco una ve-
lina? Puo’ anche una donna 
fisicamente normale, semplice, aspira-
re ad un sentimento sincero, a rico-
struirsi una famiglia? Se pensi di sì 
contattami, io sono una ragazza di 35 
anni, un mare d’amore da dare all’uo-
mo giusto. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, in-
trigante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 an-
ni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi su 
questo mezzo per fare conoscenza, 
mettili da parte come ho fatto io, quel-
lo che conta è il risultato. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a vol-
ta tristi, io comunque sono convinto 
che le occasioni vadano create e cerca-
te, per questo sono qui e se stai leg-
gendo questa rubrica forse anche tu la 
pensi come me. Ho 43 anni, mai stato 
sposato, laureato, un’appagante pro-
fessione, molti interessi, molti amici, 
manchi solo tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi sono trasfe-
rito qui da un’altra città , fare amicizie 
non è semplicissimo, chissà  , magari 
questo è anche un tuo problema. Io ho 
37 anni, sono libero e seriamente mo-
tivato, se ti va conosciamoci, berremo 
qualcosa insieme, ci racconteremo le 
nostre storie, e poi, chissà , vuoi vedere 
che... 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, è 
nubile, commerciante, slanciata, giova-
nile, attraente, estroversa, ama la vita 
attiva, la musica, i viaggi e la conversa-
zione. Conoscerebbe un uomo max 
64enne, di gradevole presenza, bene-
stante, intrigante, per piacevole rap-
porto di amicizia che possa evolversi in 
una relazione duratura. 348-4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Signora carina, vedova da qualche anno, 
64 anni, snella, look sportivo, vive sola in 
provincia, insegnante in pensione, si occupa 
di volontariato. Desidera “girare pagina alla 
sua vita” cercando un compagno per prose-
guire la propria vita insieme.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 42enne, dal carattere 
dolce e mite, mi piace viaggiare, lo sport, il 
cinema e tanti altri interessi. Vorrei un com-
pagno con  mie stesse caratteristiche e che 
abbia voglia di iniziare una storia importan-
te.                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei vedere la luce dei tuoi occhi, il tuo 
viso, le mie mani che cercano le tue… l’amo-
re per me è questo! Sono un ragazzo 34en-
ne, laureato, single da un po’ anche se le 
occasioni non mi mancano, cerco però una 
donna che sia per sempre.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 48enne, un tipo allegro e 
socievole. Ho un carattere versatile che si 
adatta ad ogni circostanza. Sono anche un 
tipo sensibile che rispetta chi mi sta vicino. 
Mi va bene una cena elegante come una 
serata in pizzeria, ecco io sono così. Vorrei 
una donna graziosa seriamente intenziona-
ta.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho  45anni,  sono un uomo single, com-
merciante, sono per natura uno sportivo ed 

in palestra amo trascorrere diverso tempo. 
Mi considero un uomo fortunato, sono sola-
re, positivo amo le cose belle, i viaggi, le bel-
le cene con gli amici. Divorziato da anni 
sento il desiderio di stabilità affettiva ma con 
la donna giusta.            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 43enne allegra simpati-
ca, divertente solare, almeno così mi defini-
scono. Le serate in mia compagnia sono 
piacevoli e per questo ho tanti amici e ami-
che. Mi piacerebbe conoscere e  frequentare 
persone nuove per questo mi sono iscritta a 
Meeting Center. L’uomo giusto se ci sarà 
spero che arrivi!            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Affascinante signore 65enne, carismatico, 
simpaticissimo, affettuoso, vedovo purtroppo 
da molti anni, vive solo. Cerca una donna se-
ria, sincera, per costruttiva relazione, con va-
lori morali diciamo un po'  “ come una volta”! 
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
54enne, commerciante, divorziato, alto 
1,85, longilineo bell’uomo. Ama lo sport, i 
viaggi, mare, montagna, insomma un po' di 
tutto che faccia star bene. Stanco di social 
e simili cerca qui la compagna.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Una pagina bianca dove scrivere qualcosa 
di se e presentarsi a degli sconosciuti! Sono 
una donna 49enne, impiegata, divorziata 
con due figlie grandi, vivo sola amo divertirmi 

e praticare sport per il resto lo vedremo in-
sieme, ti aspetto.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 46enne e sono da di nuo-
vo “single”. Per anni mi sono dedicata alla fa-
miglia pensando poco a me stessa. Ho 
deciso di dare una svolta alla mia vita e sono 
felice di questo nuovo inizio. Cerco un com-
pagno vero che sappia dare affetto e stabili-
tà.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei nuovamente innamorarmi di un uo-
mo che abbia il desiderio di vivere un legame 
responsabile, nel quale ognuno resta indivi-
duo, ma nel contempo ci si senta parte di un 
insieme. Certo preferirei incontrarti casual-
mente, ma a volte occorre fare qualcosa per 
realizzare i propri sogni. Sono una donna 
47enne.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
59 anni, impiegata, è una donna dall’aspet-
to curato, alta, molto simpatica, ha tanti inte-
ressi culturali ma anche la casa e cucinare, 
cerca un uomo adeguato intorno alla sua 
età, se ci sei…              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un’altra estate sta scorrendo via! Credo 
però che non ci siano stagioni per incontrare 
l’amore! Vorrei davvero trovarti, trascorrere 
con te, tutte le stagioni. Sono un ragazzo 
30enne, amo un po' di tutto, visitare città 
d’arte ed andare in  paesi caldi d’inverno. Se 
sei una ragazza seria, simpatica ti conosce-
rei volentieri!                 Tel. 348.41.41.2.41



20 CERCA&TROVA INCONTRI
AG. MEETING CENTER Sei interessato 
al mio annuncio, ma non sai come 
comportarti? Basta una telefonata ed 
una visita presso Meeting Center, deci-
derai tu se varrà  la pena incontrarmi. 
Io sono una donna di 45 anni, divorzia-
ta, ma legata ai valori della famiglia, ho 
buona cultura, aspetto giovanile, posi-
zionata, se deciderai di sì... 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER L’estate Ã¨ qui, 
ho trascorso questi giorni con la mia fa-
miglia e poi ho fatto qualche uscita con 
le amiche, il mio proposito per la nuova 
stagione è di trovare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, 
sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 
348-4141241 

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

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà  anche una 
dolce e seria compagna per me, ti 
aspetto. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prendero’ volentieri con la mia 
partner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita 
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signo-
ra per condividere momenti di 
serenità   come ad esempio andare a 
pranzo al ristorante con eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre ineso-
rabile. Sono un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi auguro 
di conoscere una signora vivace e di 
buona cultura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 348-9579692  

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

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Paolo e ho 66 anni. Sono un ex profes-
sionista nel campo medico-sanitario. 
Adesso mi sento solo e cerco una per-
sona carina, simpatica, ma soprattutto 
comprensiva e gentile nei modi per co-
struire una amicizia ed eventualmente 
una convivenza. 059-342919 348-
9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi per-
chè sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista au-
tonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi 
incontrarmi? Decidi tu dove, purchè sia 
un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito in una 

casa di mia proprietà  e vorrei conosce-
re una compagna scopo convivenza. 
059-342919 348-9579692 

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

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

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto 
di pensare al mio futuro. Mi chiamo 
Alessandra, ho 48 anni e sono alla ricer-
ca di un compagno serio e simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata a cocco-
lare il mio uomo con mille pensierini. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare al-
l’amore; troppo tardi? No, 
assolutamente. Ottima posizione, un 
corpo ancora in perfetta forma, un viso 
con due occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici di un hap-
py hour con lei? 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale proget-
tare una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragaz-
za seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 

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

fermata. 059-342919 348-9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero uti-
lizzarla per rendere la mia vita e quella 
del mio futuro compagno un percorso 
ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Cate-
rina, ho 54 anni, sono bruna, occhi ver-
di e tanta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora, che 
potrei godermi la vita, non ho più nes-
suno con cui farlo. Ho i figli già  siste-
mati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe co-
noscere un uomo con cui riprendere a 
vivere. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si 
sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una single 
che non lo vorrebbe essere, perchè cre-
do nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà . Cerco semplicemente 
un uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 

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

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

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

DAL 21 AL 27 LUGLIO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Alcuni eventi vi hanno innervosito non 
poco, ma la vostra carica è grande e lascia 
presagire una vittoria che appare nono-
stante tutto ancora alla vostra portata.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Sagittario 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Energie nuove caratterizzano un'estate 
che si è presentata nel suo potenziale 

splendore e ciò vi ha stimolato non poco. 
In tutti i settori è necessaria maturità.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Acquario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Bene sul lavoro, dove una notizia è destinata 
a portarvi molto in alto, non solo come umo-

re; in campo amoroso dovete trovare un 
equilibrio e non appare impresa semplice. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Ancora una fase altalenante, anche se sono 
evidenti i progressi che negli ultimi giorni 
hanno caratterizzato la sfera amorosa; sul 
lavoro la costanza sarà presto premiata. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Bene in tutti i settori ma mentre sul lavoro 
avete già fortunatamente le idee chiare, in 
amore non è evidente ciò che provate; oc-

corre esplicitare sentimenti e intenzioni. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Ariete 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Ora non potete rimandare all'infinito una de-
cisione che al contrario va presa con coraggio 
e il più presto possibile; in tutti i settori della 

vostra vita la parola d'ordine è decisione. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Ovviamente avete passato periodi miglio-
ri, ma avete compreso proprio in questi 

giorni che la sterile lamentela deve cedere 
il passo ad un atteggiamento combattivo.  

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Capricorno 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppa emotività in una fase della vostra 
vita dove la capacità di rimanere freddi si 

rivelerà lungo la via assolutamente fonda-
mentale; concentrazione per il successo. 

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Pesci 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

ELe insicurezze delle scorse settimane sci-
volano nel passato grazie ad un episodio 
che vi ha fatto comprendere le vostre po-

tenzialità che sono grandi; determinazione. 
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Certo avete passato periodi migliori; il la-
voro in particolare non vi vede del tutto 

soddisfatti ma occorre tranquillità e la con-
sapevolezza che occorre solo attendere. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Tutto in divenire ora che avete capito 
l'importanza di agevolare un cambiamen-
to che non può essere rimandato; un con-

fronto equilibrato si rivelerà prezioso.  
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Toro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Qualcuno vi chiede più spazio, magari 
mettendo per un attimo da parte il vostro 
impegno lavorativo, che pure sta dando i 

suoi frutti proprio nel pieno dell'estate. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro
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The Wallflowers - ‘Exit Wounds’ 
Dei Wallflowers, la band del figlio d’arte Ja-
kob Dylan, non si sentiva parlare da diversi an-
ni, per la precisione dal 2012, quando avevano 
pubblicato il loro ultimo album, il dignitoso an-
che se non del tutto convincente “Glad all 
Over”. E dire che la carriera di questo gruppo 
californiano era iniziata nel migliori dei modi, 
con l’ottimo, seppur non troppo conosciuto, 
esordio omonimo del 1992 e soprattutto lo 
splendido secondo album, quel “Bringing 
Down The Horse” che nel 1996 aveva aperto 
loro la strada del successo commerciale con un 
disco di platino e due grammy awards conqui-
stati. I Wallflowers però avevano fallito la prova 
del nove della conferma con il successivo e de-
ludente “Breach” e si erano, man mano, ec-
clissati lasciando spazio alle ambizioni soliste 
del figlio di Dylan. Ma essere figli d’arte, si sa, 
non è facile, specie quando si porta un cogno-
me così altisonante, e anche Jakob, pur con-
fermando a sprazzi il suo talento, si è un po’ 
perso. Di lui non si è praticamente più sentito 
parlare fino al 2019 quando, un po’ in sordina, 
è tornato alla ribalta come l’artefice di “Echo 
in the Canyon”, colonna sonora di un docu-
mentario sulla scena musicale del Laurel Ca-
nyon. E finalmente, il cantautore di Los 
Angeles, con l’aiuto del produttore Butch Wal-
ker, ha deciso di riproporre anche la sigla Wal-
lflowers per un nuovo progetto, nonostante i 
musicisti coinvolti in “Exit Wounds” siano 
quasi del tutto diversi da quelli dei primi dischi. 
Dimostrazione ulteriore di come questa non 

sia altro che la band di Jakob Dylan, a presci-
dendere da nome e interpreti. Il nuovo disco, 
pubblicato per la New West, è un po’ a sorpre-
sa, decisamente interessante, probabilmente 
il migliore di Jakob dai tempi di “Bringing 
Down The Horse”. L’atmosfera generale non si 
discosta tanto da quella dell’album del ‘96 e la 
scrittura di Jakob è evidentemente influenzata 
da quella del padre ma anche di Tom Petty, 
probabilmente la sua principale fonte d’ispira-
zione come dimostrano il mid tempo pop-rock 
“The Dive Bar in My Heart” o la ariosa e orec-
chiabile “I Hear The Ocean (When I Wanna 
Hear Trains). Non mancano ballate intense e 
dylaniane come la splendida “Darlin’ Hold 
On”, in duetto con Shelby Lynne, o la conclu-
siva “The Daylight Between Us” in cui Jakob 
fa un po’ il verso a Mark Knopfler. Un gradito 
ritorno. (GB) 

Il disco della settimana
‘Loki’ (2021) di M. Waldron 
Con l’avvento della piattaforma Disney+, la 
Marvel Studios ha deciso di puntare forte-
mente su prodotti seriali originali, che esplo-
rassero maggiormente i personaggi e il 
mondo creato da Stan Lee. E così sono nati 
il particolare e visionario “Wandavision”, 
“Falcon and The Winter Soldier” e il recen-
te e veramente notevole “Loki”. Scritta da 
Micheal Waldron, la serie prende il nome 
dall’omonimo dio dell’inganno della mitolo-
gia nordica, che nell’universo cinematogra-
fico Marvel ha il volto di Tom Hiddleston, 
attore inglese diventato famoso proprio per 
questo ruolo. Durante gli eventi di “Aven-
gers: Endgame”, Loki era riuscito ad impos-
sessarsi del Tesseract (importante manufatto 
col potere del teletrasporto) e a sfuggire al 
suo destino. Il dio, però, viene subito cattu-
rato dalla TVA, un’organizzazione che esiste 
al di fuori dello spazio-tempo e monitora le 
linee temporali. L’agente Mobius (un ritrova-
to Owen Wilson) lo pone di fronte ad un bi-
vio, o essere cancellato o aiutare la TVA a 
fermare una pericola minaccia. Loki dunque 
non ha scelta e a malincuore deciderà di fare 
la sua parte cercando, per una volta, di fare 
la cosa giusta. Della durata di sei episodi (al 
contrario dei canonici otto) questa prima 
stagione di “Loki” ha decisamente alzato il li-
vello delle produzioni Marvel, preparando 
lo spettatore a quello che, forse, potrebbe 
succedere nei prossimi film in uscita, come 
l’attesissimo “Spiderman: No Way Home” 

e il nuovo lungometraggio di Doctor Stran-
ge. Oltre ai contenuti (di cui non parlerò per 
evitare spoiler fastidiosi), di “Loki” colpiscono 
la fotografia di Autumn Durald e soprattut-
to il montaggio, che rende ogni episodio co-
me un perfetto componimento nel grande 
climax ascendente che culmina con un finale 
a tratti devastante. Infine le interpretazioni 
di alcuni personaggi, da Tom Hiddleston fi-
no alla scoperta Sophia Di Martino e del 
grande Richard E. Grant, rendono il tutto 
più interessante con una maggiore qualità 
rispetto al piatto “Falcon and The Winter 
Soldier”. Infine, è stata annunciata una se-
conda stagione durante i titoli di coda del-
l’ultimo episodio, il che è un bene dato che 
ci sono ancora troppe domande lasciate sen-
za alcuna risposta. (MA)  
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Ecco il nuovo Modena
La squadra di Tesser si sta preparando nel ritiro di Fanano per una stagione da protagonista

di Mattia Amaduzzi 
 
Ecco l’analisi, reparto per reparto, del 
nuovo Modena targato Rivetti: una 
squadra tosta, composta da tanti gioca-
tori di categoria e con l’ambizione di fa-
re grandi cose.  
PORTIERI. Antonio Narciso è stato il 
primo giocatore ad essere riconfermato 
dalla nuova proprietà. Un premio, dun-
que, per uno dei veterani gialloblù, au-
tentico uomo spogliatoio. Il tiperò sarà 
ancora Riccardo Gagno, uno dei mi-
gliori della passata stagione (ricordiamo 
i due rigori parati nella sfida persa con-
tro il Perugia). L’ex Ternana  è chiamato 
a confermarsi anche quest’anno, magari 
cercando di migliorare nei rilanci e nella 
gestione della palla coi piedi, cosa che i 
portiere moderni devono fare sempre di 
più.   
DIFESA. La passata stagione uno dei 
punti deboli del Modena erano le corsie 
esterne, con i terzini che arrivavano sul 
fondo ma che il più delle volte sbaglia-
vano il traversone, regalando palla agli 
avversari. Per questo motivo coppia Vai-
ra-Tesser ha deciso di cambiare total-
mente gli interpreti del ruolo, puntando 
su una doppia coppia formata da un 
giocatore più esperto e un giovane in-
teressante in rampa di lancio. Ecco dun-
que che a destra troviamo Matteo 
Ciofani (’88) e Tommaso Maggioni 
(2001), mentre a sinistra Francesco 

Renzetti (1988) e Fabio Ponsi (2001), 
appena arrivato dalla Fiorentina e già fi-
nito nel giro delle Nazionali giovanili. Al 
centro, invece, troviamo i confermati 
Pergreffi e Ingegneri, al quale si è ag-
giunto il figlio d’arte Riccardo Baroni. 
Con Milesi in uscita, manca un quarto 
centrale per completare un pacchetto 
difensivo di grande qualità.  
CENTROCAMPO. Anche il centrocam-
po canarino ha subito dei profondi cam-
biamenti. Via Davì, Prezioso, Corradi e 
Muroni (finito alla Reggiana), dentro 
giocatori con una grande vena realizza-
tiva come Fabio Scarsella e Manuel Di 
Paola (rispettivamente 13 e 7 gol se-
gnati la passata stagione), oltre al giova-
ne Jacopo Nelli. Nello scacchiere tattico 
di Tesser, il giovane classe 2000 dovreb-
be ricoprire il ruolo di vice Gerli, confer-
matissimo regista della squadra 
canarina. Sulla trequarti, invece, aspet-
tando le uscite di Tulissi e Luppi, è arri-
vato Nicola Mosti (’98). L’ex Monza era 

finito già un paio d’anni fa sul taccuino 
del Modena e ora finalmente è arrivato 
in gialloblù. Infine, durante il ritiro, verrà 
valutato Davide Gavazzi, uomo di fidu-
cia di Tesser, ma reduce da un brutto in-
fortunio. Infine il mister sembra sia 
deciso a dare fiducia a Duca e Castiglia, 
mentre pare  terminata l’avventura ca-
narina di Rabiu. Rispetto alla passata 
stagione, dunque, sono arrivati centro-
campisti che per caratteristiche si com-
binano (sulla carta) molto bene con i 
componenti del reparto offensivo.  
ATTACCO. Ecco il reparto più discusso 
e chiacchierato della passata stagione e, 
dunque, il più bisognoso di rinnova-
mento. Scappini ha terminato il prestito 
ed è tornato alla Reggiana, Spagnoli (al 
quale era stato offerto il rinnovo) ha ce-
duto alla corte della Feralpisalò, mentre 
Monachello e Luppi non fanno più parte 
dei piani del Modena. Sono arrivati, pe-
rò, tre pezzi da 90, come Alessandro 
Marotta, Mattia Minesso e Roberto 
Ogunseye. Il classe ’95 ex Cittadella è 
un autentico “panzer” offensivo, quel ti-
po di giocatore che manca da anni sotto 
la Ghirlandina. A completamento del re-
parto troviamo gli esterni Paulo Azzi e 
Niccolò Molinaro, oltre al giovane Ni-
cholas Bonfanti, arrivato a titolo defini-
tivo dall’Inter. Rocco Costantino alla 
fine potrebbe rimanere, dato che mister 
Tesser gli ha fatto sapere di contare 
molto su di lui.  
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Amichevoli con Atalanta, Milan e Verona 
E’ stato definito il calendario delle amichevoli estive 
del Modena. Fra queste spiccano le gare con l’Atalanta 
di Giampiero Gasperini, che si giocherà il 23 luglio (ore 
16.30) a porte chiuse nel Centro Sportivo Bortolotti di 
Zingonia, il Milan (sabato 24 alle 17 a Milanello) e 
l’Hellas Verona il 29 luglio (ore 17), allo Sporting Cen-
ter Paradiso di Peschiera. Tre test importanti, che ve-
dranno finalmente il Modena sfidare tre club di serie 
A, due dei quali addirittura qualificati alla prossima 
Champions League. Tra gli appuntamenti del ritiro a 
Fanano segnaliamo l’amichevole con la Modenese, in 
programma il prossimo 27 luglio, alle 17. Invece, nel 
primo test stagionale, la truppa di Tesser si è imposta 
14-0 sul Cimone Calcio, squadra che milita in Terza Di-
visione. Da segnalare i due poker messi a segno da Co-
stantino nel primo tempo e da Azzi nel secondo, oltre 
alle doppiette di Marotta e di Ogunseye, alla prima 
sgambata coi propri nuovi compagni di squadra. Le al-
tre marcature sono state ad opera di Di Paola (uno 
splendido calcio di punizione) e di Castiglia su rigore. 
Ricordiamo che la stagione ufficiale partirà con il pri-
mo turno di Coppa Italia di C, il 13 o il 14 agosto. Infine, 
lo scorso sabato 17 luglio, i giocatori e i dirigenti si so-
no sottoposti al vaccino anti-Covid 19, presso la Casa 
della Salute di Fanano. Un segnale forte da parte della 
società, che dimostra di essere all’avanguardia anche 
sotto questo aspetto. 
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