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Trentanove pazienti positivi al 
Covid-19 ricoverati al Policlinico, 
dieci dei quali in terapia intensi-
va. Il 73% di questi non è vaccina-
to, percentuale che sale al 90% se 
ci si sofferma solo sui ricoverati in 
terapia intensiva. Sono i dati 
dell’ultimo bollettino dell’AOU 
di Modena che mostrano una si-
tuazione ben diversa da un anno 
fa, quando in estate gli ospedali 
erano praticamente vuoti. Que-
sto vuol dire che i vaccini non 
funzionano? “Tutt’altro - spiega 
la dottoressa Erica Franceschi-
ni, infettivologa del Policlinico 
(foto) - i dati dimostrano che il 
vaccino funziona. Mi spiego me-
glio. Nel 2020 le riaperture avven-
nero a partire da giugno quando 
l’incidenza dell’infezione da Saar-
sCov-2 era praticamente azzerata 
dopo un lockdown duro e totale. 
Nel 2021, invece, abbiamo riaper-
to a maggio, dopo una serie di 
chiusure solo parziali, volte non 
ad azzerare i contagi ma a per-
mettere agli ospedali di riuscire a 
curare le persone in modo ade-
guato. Inoltre, le restrizioni man-
tenute durante questa estate 
sono nettamente inferiori rispet-
te a quelle mantenute nel 2020. 
Per questo motivo, noi ci aspetta-
vamo un incremento dei contagi 

in questo periodo, aggravato an-
che dalla maggior infettività della 
variante Delta. Grazie ai vaccini, 
però, gli ospedali non sono al 
momento sotto stress, perché - 
dati alla mano – è provato che 
nella stragrande maggioranza dei 
vaccinati, il virus non provoca la 
forma grave della malattia. È ve-
ro, infatti, che i ricoveri sono risa-
liti molto tra la fine di luglio e i 
primi di agosto in percentuale, 
ma è anche vero che in seguito 
sono rimasti abbastanza stabili 
nonostante l’aumento dei conta-
gi. È questo il risultato dei vaccini 
e per questo credo sia giusto in-
sistere ancora una volta sulla ne-

cessità di vaccinarsi, per tutelare 
sé stessi e gli altri”. La dottoressa 
Franceschini poi analizza le ca-
ratteristiche dei pazienti che in 
questo periodo sono stati ricove-
rati per Covid-19. “Noi ricoveria-
mo pazienti con polmonite da 
SaarsCov-2 con forme medio-gra-
vi, che necessitano di ossigenote-
rapia - spiega - in questo 
momento i nostri pazienti sono 
per la maggior parte under 65 
non vaccinati, e le loro caratteri-
stiche cliniche sono del tutto so-
vrapponibili a quelle osservate 
nelle ondate precedenti. Quello 
che stiamo osservando inoltre è 
che la maggior parte dei pazienti 

che vengono ricoverati con 
un’anamnesi muta, cioè apparen-
temente senza altre patologie, 
sono in realtà pazienti in cui già al 
ricovero diagnostichiamo diverse 
copatologie trascurate negli anni 
precedenti quali ipertensione ar-
teriosa, diabete, obesità e cardio-
patie”.  
La dottoressa Franceschini si 
sofferma infine sulle terapie. “Nel 
tempo - dice - abbiamo imparato 
molto sul virus. Già dall’ultima 
ondata sappiamo che all’insor-
genza dell’insufficienza respirato-
ria sono efficaci gli steroidi, come 
il desametasone e in caso di ulte-
riore peggioramento sommini-
striamo il tocilizumab, un 
anticorpo anti-interleukina 6 che 
serve a limitare la reazione au-
toimmune dell’organismo. In 
questi giorni, inoltre, AIFA ha au-
torizzato l’uso degli anticorpi mo-
noclonali anche in alcuni pazienti 
ospedalizzati che sono quelli che 
hanno necessità di ossigeno, che 
non hanno ancora sviluppato gli 
anticorpi anti spike. È importante 
dire che la ricerca non si ferma e 
continuiamo a imparare giorno 
per giorno qualcosa di nuovo. 
Non è un risultato scontato visto 
che il virus è apparso poco più 
che un anno fa” . 

Prende il via il 4 di settembre e proseguirà 
fino al 10 ottobre in tutta l’Emilia Roma-
gna la campagna di prevenzione “Tieni in 
forma il cuore”, un mese dedicato al ri-
schio cardiovascolare. Nelle piazze delle 
principali città della regione ci saranno 
check-up gratuiti ed eventi scientifici per 
rafforzare la sensibilizzazione sulle buone 
pratiche necessarie a uno stile di vita cor-
retto. Le malattie cardiovascolari restano 
infatti la prima causa di morte in Italia, no-
nostante ci siano stati in tal senso rilevanti 
progressi medici. Nelle piazze di Modena 
la clinica mobile legata all’iniziativa arri-
verà sabato 25 settembre. 

Una campagna per 
la cura del cuore

‘Il vaccino sta funzionando’
La dottoressa Franceschini, infettivologa del Policlinico, spiega i dati di contagi e ricoverati in questo periodo

Da oltre  
10 anni 
al vostro  
servizio
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Perché è necessario il Green Pass?
Requisiti e modalità della certificazione verde. Ne abbiamo parlato con il dr Casaletti del Servizio Igiene Pubblica

di Patrizia Palladino 
 
Per capire nel dettaglio come funziona il Green Pass, quali 
sono i requisiti per ottenerlo e le situazioni in cui è richiesto, 
ma anche per parlare dell’obiettivo sanitario e sociale di 
una misura così drastica, abbiamo interpellato il Dottor 
Giovanni Casaletti, direttore del Servizio Igiene Pubblica 
dell’Ausl di Modena. 
Cominciamo dai requisiti per ottenere il documento? 
Quali sono Dottor Casaletti? 
“Il Green Pass attesta la situazione individuale nei confronti 
dell’infezione da Covid-19 e del rischio di trasmetterla ad 
altri. Non è richiesto al di sotto dei 12 anni. Risponde alla 
domanda: quando una persona frequenta contesti a rischio 
di trasmissione del virus, qual è il rischio? Basso o indeter-
minato? Si valutano tre elementi: l’effettuazione di un tam-
pone con esito negativo (il basso rischio è riconosciuto per 
48 ore), aver contratto l’infezione in epoca recente (per 6 
mesi dopo la positività di un tampone molecolare), aver ef-
fettuato una dose di vaccino (documento valido fino alla 
prima data utile per la dose di richiamo), aver completato 
il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (validità 9 mesi)”. 
Dal punto di vista sanitario, qual è la necessità alla base 
di una misura tanto forte?  
“Il Green Pass nasce dall’esigenza di coniugare la ripresa 
della vita sociale ed economica del Paese, superando la mi-
sura estrema del lockdown, e la necessità di mantenere at-
tive tutte le misure possibili per contrastare la diffusione 
del virus. La netta prevalenza attuale della “variante delta” 
costringe a misurarsi con un virus dotato di maggior capa-
cità e velocità di diffusione, rispetto al ceppo originario. An-
che un ciclo vaccinale completo, pur garantendo un 
elevato livello di protezione in caso di infezione, ha minori 
capacità di proteggere dal rischio di infezione. Non a caso 
le regole di prudenza (distanziamento, mascherina, igieniz-

zazione delle mani) vanno rispettate anche con il Green 
Pass. L’altra ricaduta dal punto di vista sanitario, indotta dal-
la necessità di possedere il Green Pass, è stata evidente-
mente un rilancio della campagna vaccinale”. 
Quali i servizi e le attività per cui è richiesto?  
“Nelle situazioni a maggior rischio di contagio fra le persone 
(tra gli altri, ristoranti e cinema dove si radunano molte per-
sone per molto tempo) o in contesti (ad esempio negli 
ospedali, per accompagnatori o visitatori) che ospitano per-
sone anziane o con patologie. Nel primo caso si tratta di 
una misura a tutela della comunità, nel secondo è la massi-
ma tutela possibile di persone per cui l’infezione potrebbe 
avere conseguenze anche drammatiche”. 
Una volta in possesso dei requisiti, come si ottiene il 
Green Pass?  
“Sono molti gli strumenti a disposizione per ottenere l’at-

testazione in modo semplice ma con elevati livelli di sicu-
rezza sul controllo dell’identità e della condizione della per-
sona. Molti fanno il percorso autonomamente, ma chi ha 
difficoltà a usare gli strumenti informatici, può rivolgersi al 
proprio medico o ad una farmacia, munito di Tessera Sani-
taria. Nel sito della nostra Ausl, alla voce “Vaccinazione anti 
Covid-19”, selezionando “Informazioni Utili”, è consultabile 
la sezione “Certificazione verde Covid-19”“. 
Alcuni segnalano difficoltà a scaricare il documento, in 
questo caso a chi rivolgersi?  
“Le Ausl trasmettono alla struttura ministeriale i dati sanitari 
prima elencati (tamponi, infezioni da Covid-19 attestate 
dalla positività dei tamponi, vaccinazioni) per il rilascio della 
Green Card. Se arriva una segnalazione da un concittadino 
(uno dei canali è il Call Center del Dipartimento di Sanità 
Pubblica 059-3963663), verifichiamo il corretto inserimento 
dei dati, anagrafici e sanitari, in nostro possesso. Se tutto è 
corretto, la competenza della struttura ministeriale che si 
può contattare per assistenza tecnica al numero 800 91 24 
91 o all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it. Per recuperare il co-
dice AUTHCODE (codice che serve, insieme alla tessera sa-
nitaria, per ottenere il certificato su www.dgc.cov.it) il 
numero è il 1500”. 
Altro di rilevante da aggiungere?  
“Una tematica di attualità è costituita dai vaccinati all’este-
ro. Se la vaccinazione è stata effettuata con uno dei quattro 
vaccini autorizzati da EMA e da AIFA, operatori dell’Ausl re-
gistrano i dati sull’anagrafe vaccinale regionale, per avere 
un corretto certificato vaccinale e per aggiornare il Fascico-
lo Sanitario Elettronico, e sul Sistema TS per il rilascio del 
Green Pass. Per ottenere questa regolarizzazione, occorre 
collegarsi al sito: https://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-re-
gistrazione-dose. Attualmente, invece, in Italia non è previ-
sto il riconoscimento di altre tipologie di vaccini non 
registrati e non autorizzati a livello europeo”.
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Jessica Andreola - Cinema Victoria 
Da maggio la ripartenza è stata graduale: ogni giorno 
facevi qualcosina in più. Eravamo arrivati ad avere otti-
mi numeri, ma poi l’arrivo del Green Pass ha portato ad 
un calo, però vedo che stiamo già recuperando e tor-
nando alla normalità. In questo periodo sono previste 
uscite importanti, e vedremo quali effetti avrà il Green 
Pass. Calo dovuto anche al periodo di ferie? Direi che si 
tratti di un mix. Non so dare una risposta certa, forse tra 
un mese, ma sicuramente il Green Pass ha influito molto 
e questo lo posso assicurare. Come ci siamo organizzati? Le persone che non sanno se 
il loro Green Pass è valido sono tantissime. Molti credono di poter fare la prima dose e 
la sera stessa andare al cinema. C’è molta disinformazione, perciò noi facciamo un con-
trollo preventivo in cassa, dopodiché lo controlliamo prima di accedere alle sale, al pub 
e in sala giochi. Problemi? All’inizio abbiamo avuto paura, soprattutto dopo aver letto 
certi commenti arrivati sui social (Facebook in particolare), e perciò ci aspettavamo 
chissà cosa, ma finora non si è presentato ancora nessuno. Il Green Pass è sicuramente 
una strada da tentare, ma che sia davvero quella giusta non saprei. Credo che sia giusto 
provare per evitare di chiudere ancora. 

Green Pass obbligatorio. L’opinione di quelli che lo dovranno richiedere

Roberto Moncata - Ristoratore 
Sono favorevole al Green Pass anche perchè, alla fine, 
l’alternativa sono le zone rosse e i periodi di chiusura. 
Non capisco francamente quelli che si lamentano. Per me 
è meglio accogliere 20 persone con il Green Pass che do-
ver tenere chiuso con tutto ciò che ne consegue. Poi è 
chiaro, ciascuno ha la sua opinione. Io sto facendo il pe-
corso vaccinale, ho fatto la prima dose e sono in attesa 
della seconda, e tutti i nostri dipendenti sono vaccinati 
per la maggior parte con la seconda dose. Quest’estate 
con la Baracchina Urbana, avendo solo posti all’aperto, non ho dovuto chiedere il Green 
Pass, ma alla Trattoria Urbana che riaprirà sabato, a quelli che saranno al chiuso lo chie-
derò. Credo che alla fine quella di vaccinarsi sia una scelta etica e di correttezza nei con-
fronti di chi vuole cercare di venire fuori da questa pandemia. Se mi sono capitate delle 
situazioni spiacevoli di contestazione? Al momento no, ma in autunno quando sarà diffi-
cile poter mangiare all’aperto, mi aspetto che possa capitare. Capisco che in certe situa-
zioni non sia semplice controllare i Pass senza creare file o disagi, penso ad esempio ai 
concerti o allo stadio. Forse bisognerebbe trovare una soluzione più agevole utilizzando 
la tessera sanitaria. 

Alessandro Gozzi - Piscina Vigili del Fuoco 
La riapertura della piscina è andata molto bene. Abbiamo 
avuto un grande successo per quanto riguarda le nostre 
innovazioni, che consistono nell’introduzione dell’app 
della piscina (con la quale si può prenotare direttamente 
l’ingresso, ndr), del bar estivo e dell’ampiezza della fascia 
oraria del nuoto libero, che adesso è stata portata dalle 6 
alle 22. Questi cambiamenti hanno riscosso un grande 
successo e siamo stati molto contenti perché la gente sta 
rispondendo positivamente. Il Green Pass? Noi lo dobbia-
mo richiedere nel momento in cui, in caso di maltempo, dobbiamo attuare la copertura 
della piscina, altrimenti le persone possono avere libero accesso, sempre indossando le 
mascherine e rispettando tutti i protocolli, com’è avvenuto fino ad oggi. Vedremo soprat-
tutto verso settembre all’inizio della stagione invernale. Un calo? Sicuramente ci sarà una 
piccola flessione, magari, però, compensata da quelle persone che, avendo già il Green 
Pass, si sentiranno più sicure ad accedere nella nostra struttura, nella quale tutti sono 
controllati. Critiche sui social? Assolutamente no, anzi tutti i nostri clienti sono molto felici 
di venire da noi, perché si sentono sicuri, come se stessero dentro ad una bolla. 

Antonio Rigo Righetti - Musicista 
Io, al di la dei dubbi che si possono avere, appena ho pot-
tuto ho seguito la trafila per vaccinarmi e ho preso il mio 
Green Pass. Credo che sia assolutamente giusto che ven-
ga chiesto, ma non solo ai concerti. Io vorrei che me lo 
chiedessero in tutte le situazioni in cui è richiesto, nei ri-
storanti e quando viaggio ad esempio. Quest’estate sono 
stato a suonare in Austria e ho visto che li lo controllava-
no con estrema precisione, mentre in Italia, purtroppo, 
si usa il solito metodo di un colpo al cerchio e uno alla 
botte. In diverse situazioni ho visto che non viene controllato e questo è un male. Ca-
pisco che  non sia bello far entrare solo alcune persone e lasciarne fuori altre, ma se si vuole 
cercare di uscire da questa situazione bisogna andare avanti anche con questa soluzione. Io 
non solo sono contento quando me lo chiedono, ma pretendo che lo facciano. Ai nostri con-
certi il Green Pass è sempre necessario, l’8 settembre suonerò con il Trio al bar dei Giardini 
Ducali e gli organizzatori mi hanno detto che si potrà accedere solo avendo il Green Pass. 
Questo vale anche per i musicisti, se uno non ce l’ha non suona. Situazioni spiacevoli di con-
testazioni all’ingresso dei miei concerti? Per fortuna finora non mi è mai capitato. 
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Turismo in ripresa
Tanti gli stranieri da Europa e Stati Uniti. Oltre 4mila utenti per l’Infopoint in Piazza

I dati sulle presenze di visitatori e turisti in città, raccolti dal 
Comune di Modena, confermano una tendenza a una gra-
duale ripresa dopo il crollo dovuto alla pandemia. Ancora po-
chi i gruppi organizzati, mentre sono state tante le famiglie 
in visita al sito Unesco (Ghirlandina, Duomo, piazza Grande e 
sale storiche del Palazzo comunale), al Museo Enzo Ferrari e 
agli altri istituti culturali, ma anche alla ricerca di prodotti eno-
gastronomici. Dal 1 luglio, ad esempio, oltre 4 mila persone 
si sono rivolte allo Iat, l’ufficio Informazione e accoglienza tu-
ristica del Comune in piazza Grande. Circa il 40% di loro erano 
stranieri, provenienti soprattutto da paesi europei (Francia, 
Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e 
paesi del nord) e in parte dagli Stati Uniti. Tanti anche gli stra-
nieri che, nello stesso periodo, sono saliti sulla Ghirlandina. 
Con il dato fermo a prima di Ferragosto, complessivamente, 
sono stati 3.159 i visitatori e quasi tre su dieci (984) venivano 
dall’estero: 264 francesi, 147 tedeschi, 101 spagnoli, 87 dai 
Paesi Bassi, 63 dal Belgio. Dalle richieste e dai commenti dei 
visitatori emerge l’interesse per l’offerta “Welcome to Mode-
na”, promossa dalla Camera di Commercio, che prevede la 
consegna di un voucher, fino a un valore di 100 euro, ai turisti 
che soggiornano in città e in provincia per almeno due notti 
e che può essere speso sul territorio in ristoranti, negozi, tour, 

servizi turistici e musei. Prosegue intanto la campagna di pro-
mozione turistica “È tempo di Modena” (in foto, frame del vi-
deo visibile su YouTube), che si è sviluppata nelle scorse 
settimane per iniziativa di Comune e Modenatur, incassando 
oltre 10 milioni di visualizzazioni, e che sarà rilanciata in set-
tembre con la candidatura agli Adci Awards 2021, il premio 
nazionale dell’Art directors Club Italiano.

Edilizia scolastica, 13 milioni per interventi
Ci sono anche le risorse straordinarie del ministero dell’Istruzione a favore dell’edilizia scola-
stica superiore modenese, pari a oltre 13 milioni di euro, nella terza variazione di bilancio 
della Provincia che conferma le scelte fatte sui progetti da realizzare. Si tratta di lavori di mi-
glioramento sismico al Fermi e al Corni, la prosecuzione di quelli al Barozzi (in foto), con la ri-
strutturazione dell’aula magna, nuove coperture e nuovi infissi al liceo Muratori, il nuovo 
edificio al polo Da Vinci a servizio delle scuole occupate da lavori non compatibili con le le-
zioni, ma anche il nuovo Formiggini a Sassuolo e la palestra del Cavazzi-Sorbelli a Pavullo.

“Ambienti” a Modena Smart Life  
Tutte le esistenze individuali e sociali sono attraversate da 
flussi e relazioni che spingono a vivere, contemporanea-
mente, in più ambienti. È questo il tema dell’edizione 2021 
del festival di cultura digitale “Modena Smart Life” che, dal 
23 al 26 settembre, torna con gli incontri in presenza e, con 
il titolo “Ambienti: digitali, ecologici, sociali”, si interroga 
su ciò che è avvenuto con la pandemia e sui suoi effetti sulla 
vita associata. Il programma, 54 appuntamenti e decine di 
relatori, è on line su www.modenasmartlife.it. Nell’incontro 
inaugurale, dal titolo “Eartphonia”, il presidente della Fon-
dazione San Carlo Giuliano Albarani dialogherà con il fon-
datore dei Subsonica Max Casacci. Agli scenari prossimi 
venturi saranno dedicate le conferenze “Dopo la globaliz-
zazione” del sociologo Paolo Perulli, “Frate Sole e Sora Lu-
na” del vescovo Erio Castellucci e “Sostenibilità. Una 
rivoluzione su consumi, povertà e disuguaglianze” dell’eco-
nomista Andrea Segrè. Diversi i luoghi della città coinvolti, 
tra i quali Ago Modena Fabbriche Culturali, Ex Diurno, FEM 
- Future Education Modena, Fondazione Collegio San Carlo, 
Laboratorio Aperto e Piazza Mazzini. A Memo, il Multicen-
tro educativo Sergio Neri saranno ospitate, in collaborazio-
ne con la Palestra Digitale Makeitmodena, attività legate al 
mondo delle scuole e alle loro esperienze sui temi della ma-
nifestazione. Presso Spazio F sarà allestita invece la media 
room del Festival, animata da una diretta radio non-stop 
realizzata da “Radio FSC”, la radio degli studenti del Colle-
gio San Carlo. (in foto un laboratorio didattico)

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO 
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Parchi e giardini d’estate
Dal 3 al 5 settembre tornano gli spettacoli per bambini con I Burattini della Commedia

di Francesco Rossetti 
 
Teatro, musica, danza, incon-
tri, recital e spettacoli di burat-
tini: non è affatto finita l’estate 
ai Giardini Ducali che prose-
gue fino al 19 settembre. Una 
pluralità di iniziative, che trova 
il suo centro di gravità perma-
nente nella collaborazione fra 
Ert e Teatro Comunale. Per 
quanto riguarda Emilia Teatro 
Fondazione, dal 26 al 29 ago-
sto, con orario sempre alle 21, 
viene presentata la produzio-
ne dal titolo “Teatro d’Ecce-
zione”, con biglietto a 7 euro. 
Per un approfondimento su 
questo progetto vi rimandia-
mo a pagina 9 che contiene 
l’intervista al regista argentino 
Lisandro Rodríguez. Sembra-
no pensati apposta per i più 
piccoli e le loro famiglie gli 
spettacoli della rassegna “In 
baracca con Alex”, tre serate 
in compagnia del teatro di I 
Burattini della Commedia: un 
momento di condivisione al-
l’insegna del divertimento e 
della leggerezza, senza dimen-
ticare la tradizione della com-
media dell’arte. Venerdì 3 
settembre, alle 21, andrà in 
scena “Valentina vuole” a cu-

ra del progetto g. g., mentre la 
sera successiva, quella del 4, il 
titolo è “Lo strano esperi-
mento del dottor Pinker-
ton”, a cura della compagnia 
L’aprisogni. Infine domenica 5 
settembre, alle 18.30, si potrà 
assistere alla rappresentazione 
di “…e vissero felici e con-
tenti” proposto da I burattini 
cortesi. Ingresso gratuito, ma 
prenotazione obbligatoria e 
obbligo di green pass. Giovedì 
2 settembre, alle 21, Beppe 
Cottafavi anima una serata 
del titolo “Reading ispirato al 
ciclo “Modena racconta”, a cu-
ra di Emilia Romagna Teatro. Il 
grande palco rimarrà in attività 
fino al Festivalfilosofia, previ-

sto dal 17 al 19 settembre (ve-
di a pagina 8). Non solo Giardi-
ni d’Estate: le attività e gli 
eventi proseguono anche nei 
parchi della città. Al Parco 
Amendola, nell’ambito del 
Loving, il 26 agosto alle 18 ci 
sono i Giovedì delle bolle con 
Damadorè, mentre sabato 28, 
alle 21, la serata si accenderà 
con la musica del “Rock and 
roll Fergus” per una enjoy 
music night. Musica anche do-
menica 29 all’Amendola con la 
jam session delle 19 a cura di 
Francesco Coppola, precedu-
ta alle 18.30 dallo spettacolino 
per bambini “Il mago Lalo”. 
Sabato 28 agosto sarà suffi-
ciente attraversare via Amen-

dola per raggiungere l’arena 
del Bonvi Parken e assistere 
alle 18.30 a “Around Josquin”, 
una performance musicale e 
letteraria intorno alla figura 
del grande compositore fiam-
mingo Josquin Des Prez, a 500 
anni dalla morte, con i Madri-
galisti Estensi, guidati da Mi-
chele Gaddi. Ancora musica di 
qualità lunedì 30 agosto, alle 
21, nel cortile del Teatro Tem-
pio con “Echi del Novecen-
to”, proposto dal duo Davide 
Burani all’arpa e Luca Benatti 
al pianoforte, a cura della Gio-
ventù Musicale Italiana. Al 
chiostro di San Pietro, merco-
ledì 1° settembre alle 21, è in 
programma “Quelle come me 
- Dedicato ad Alda Merini”, 
una serata-tributo alla poetes-
sa curata dal Salotto culturale, 
con Claudio Ughetti alla fisar-
monica, Sabrina Gasparini al-
la voce e le letture di Isabella 
Dapinguente. Non sono mol-
te le mostre rimaste aperte, 
nell’attesa dei vernissage che 
si concentrano nel weekend 
del Festivalfilosofia. Tra quelle 
fruibili spicca “Natura vincit”, la 
personale di Andrea Chiesi al-
lestita negli spazi del comples-
so San Paolo, in via Selmi 67. 

La Tenda riparte da un trio jazz 
Venerdì 27 agosto alle 21 la Tenda di Modena (via Mol-
za, angolo Monte Kosica) propone il concerto del Fran-
cesco Orio Trio (nella foto), nell’ambito della rassegna 
“Orbite”, a cura di associazione Muse e Jazzoff Produ-
zioni. Pianista tra i più innovativi della scena jazz italia-
na, considerato l’erede artistico del maestro Gaslini, 
Francesco Orio si distingue per l’eclettismo, la tecnica e 
l’originalità delle composizioni. Tutte le composizioni 
sono basate su aspetti musicali del testo parlato o can-
tato, con varie modalità. Per questo motivo il progetto 
di Orio affonda le proprie radici nelle tradizioni antiche 
della musica sacra e folkloristica italiana ed europea, 
utilizzando melodie originali e suggestioni dal canto 
gregoriano, rivisitate anche con tecniche proto-mini-
maliste tipiche della Scuola di Notre-Dame derivanti 
dalle prime forme polifoniche del IX secolo ritrovate nei 
codici nonantolani. Un ponte che collega le prime for-
me di musica scritta che abbiamo in Europa, le moderne 
tecniche di elettroacustica contemporanea e l’improv-
visazione. Un’idea compositiva che guarda sia al singo-
lo brano che alla totalità del lavoro. Con Orio suonano 
Simone Di Benedetto al contrabbasso e Davide Busso-
leni alla batteria. L’evento è gratuito previa prenotazio-
ne ed è necessario essere in possesso del green pass.
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Prenotare per il Festival
Per le lezioni del FestivalFilosofia lo si potrà fare dal 30 agosto. Necessario il Green Pass

Dalle 10 di lunedì 30 agosto, sul sito del festivalfilosofia e 
sulla piattaforma Eventbrite, sarà possibile prenotarsi per le 
lezioni e i principali spettacoli dell’edizione 2021, dedicata 
al tema della libertà. Per accedere alle platee sarà necessario 
essere in possesso di una certificazione verde (vaccinazione 
anti Covid, tampone molecolare o antigenico rapido nega-
tivo nelle ultime 48 ore, certificato di guarigione dal Covid 
negli ultimi 6 mesi). Il green pass verrà esibito al momento 
dell’ingresso in platea. Per partecipare alla tre giorni del 17-
19 settembre, sia a Modena che a Carpi e Sassuolo, sarà 
quindi necessario rispettare i protocolli e i dispositivi previsti 
dall’emergenza Covid-19, per garantire la massima sicurezza 
di pubblico e operatori. Gli appuntamenti sono oltre 150 e 
tutti gratuiti: 45 le lezioni magistrali in cui grandi personalità 
del pensiero filosofico affronteranno le varie declinazioni 
del tema per discutere i modelli della libertà individuale e 
partecipativa nel quadro delle trasformazioni dei sistemi po-
litici, con focus sulla soggettività e la vita privata. Tra i pro-
tagonisti ricorrenti Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, 
Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, 
Umberto Galimberti, Michela Marzano, Stefano Massini, Sal-
vatore Natoli, Massimo Recalcati e Chiara Saraceno. A Mo-
dena per la prima volta saranno Axel Honneth, Luciano 

Floridi, Michael Ignatieff, Marc Lazar e Catherine Malabou. 
La sezione spettacoli annovera Lella Costa (con un reading 
sulle donne di Dante) e Giuseppe Antonelli (con un reading 
sempre a tema dantesco, sulla libertà nell’uso della lingua). 
Non mancheranno le iniziative per bambini e ragazzi. Oltre 
trenta le mostre proposte in occasione del festival. Program-
ma completo su www.festivalfilosofia.it 

A Bologna si danza per la strada
25ª edizione per Danza Urbana, l’originalissimo festival bolognese che prende forma nei 
paesaggi e nei luoghi storici del capoluogo regionale, luoghi che a loro volta acquistano 
un’inedita e sorprendente dimensione. Da mercoledì 1 a domenica 5 settembre 14 artisti 
e 12 compagnie proporranno le proprie creazioni performative. Tra i nomi in cartellone 
Sharon Fridman, Virgilio Sieni, Claudia Caldarano, Enzo Cosimi, Collettivo Cinetico, Cri-
stina Kristal Rizzo e Nicola Galli. A causa del Covid, è previsto l’obbligo di prenotazione 
e in alcuni casi, un biglietto dal prezzo ridotto. Info: 333.4162739.

ViverVerde a Bosco Albergati  
Due weekend speciali - quello del 28-29 agosto e il suc-
cessivo del 4-5 settembre - per tornare ad abitare Bo-
sco Albergati, alle porte di Castelfranco, in famiglia e 
con gli amici, riscoprendo il benessere unico della vita 
all’aria aperta. Questa è in sintesi la proposta di Viver-
Verde. Il programma prevede una miriade di laboratori 
creativi per bambini e ragazzi ispirati ai quattro ele-
menti, attività sportive, svariati mercatini, lo street fo-
od e un ristorante sotto le querce. Si può scegliere tra 
il tradizionale ristorante “La Combriccola della Città 
degli Alberi” aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, op-
pure togliersi uno sfizio con la piazzetta dello Street 
Food e il bar della Piazza. In più, presso il bar Crepu-
scolo, ci si può godere uno snack, una merenda o un 
aperitivo al fresco. Alla sera c’è anche la possibilità di 
fare picnic e brindare con gli amici nel prato del “nuo-
vo bosco”, con i cestini di “Crepuscolo in Bosco”. Il tut-
to all’aria aperta, in totale sicurezza. Ogni sera sono 
previsti anche dibattiti/conferenze e intrattenimento 
per grandi e piccini con animatori e musica. In partico-
lare si osservano le costellazioni estive e il pianeta Sa-
turno, con la cura dell’associazione Astrofili Centesi. La 
festa è aperta dalle 10 alle 24. Tutte le attività sono 
gratuite: alcune ad accesso libero,  altre su prenotazio-
ne. Per info: 059.932204, cittadeglialberi@gmail.com
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Il teatro si fa in quattro ai Giardini
Il regista argentino Lisandro Rodriguez ha diretto gli attori della scuola di Ert, in scena dal 26 al 29 agosto

di Francesco Rossetti 
 
Approda ai Giardini Ducali per ben quattro serate, dal 26 al 
29 agosto, lo spettacolo “Teatro d’Eccezione” che il regista e 
attore argentino Lisandro Rodriguez (foto di Riccardo Frati) 
ha creato per Emilia Romagna Teatro con gli allievi-attori del-
la scuola di perfezionamento attoriale “Iolanda Gazzerro”. 
Una creazione collettiva in quattro microdrammi che ha de-
buttato all’inizio dell’estate al Teatro Fabbri di Vignola con 
l’ambizione e la spregiudicatezza di smantellare le conven-
zioni sceniche, facendo i conti con il nuovo paradigma glo-
bale che sta prendendo forma dalla pandemia. Ogni sera 
sarà possibile vederne due. In caso di maltempo niente pau-
ra: gli spettacoli andranno in scena al Teatro Storchi. 
Rodriguez, lei ha lavorato sei mesi con il gruppo di attori 
italiani: come sé è trovato? Vedendo i quattro spettacoli, 
mi è sembrato che abbia voluto smantellare sicurezze e 
abbia lavorato sulla ricerca di una condizione, più che in-
segnare una tecnica specifica: è così? 
“Cerco di pensare a ogni lavoro con la sua specificità, dal mo-
mento zero, da quando vengo chiamato e incontro le per-
sone con cui lavorerò. È sempre qualcosa di sconosciuto, è 
un apprendimento, è come viaggiare in un posto nuovo con 
nuovi compagni, con codici da costruire, con segni da pen-
sare, da inventare. In questo senso, cerco di non pensare alla 
giovinezza o meno, all’attore o non attore, etc... Penso alla 
singolarità di quel momento perché costituirà la particolarità 
dell’incontro con il pubblico e dell’opera con gli spettatori. 
Il viaggio del viaggio. L’incontro dell’incontro. Ogni cosa co-
struisce la propria memoria. Ed è lì che pongo la mia atten-
zione, il mio pensiero politico e poetico di costruzione con 
l’altro. Non mi interessa l’idea di tecnica nel senso di seguire 
una certa linea guida o una conoscenza “superiore”. La tec-
nica in ogni caso è ciò che si costruisce man mano. È la vo-
lontà di incontrarsi come gesto politico di fronte a un mondo 

che allontana le possibilità di incontrarci. Lo smantellamento 
delle certezze significa forse avere come unica certezza quel-
la che tutto resta da rivedere ogni volta, non per mancanza 
di rigore ma per il gesto di audacia che implica l’agire. E re-
citiamo ogni volta che ci incontriamo, perché diventa una 
necessità, l’unica possibilità di essere qualcuno, qualcosa, di 
recuperare quell’identità che ci viene tolta di continuo”. 
Gli attori in scena si chiamano con il loro nome: quanto 
ha chiesto loro in termini di improvvisazione, di coinvol-
gimento personale? 
“Torno al punto precedente. Mi importano le persone più dei 
personaggi, più degli attori. Mi interessano le persone che 
vivono la recitazione come uno stile di vita, un modo di guar-
dare il mondo, e che si rimettono a questa logica singolare. 
Non perdo tempo a inventare o cambiare nomi. I nostri nomi 
hanno strati, migliaia di interstizi, nascondigli, risonanze, pie-
ghe sonore, plastiche, che scopriamo ogni volta che ci spin-

giamo affettivamente verso la scena. L’implicazione perso-
nale è inevitabile. Non si può recitare ciò che non siamo, an-
che se non sappiamo mai coscientemente chi siamo”. 
Le luci in platea rimangono per la maggior parte del tem-
po accese e gli attori si rivolgono spesso direttamente 
agli spettatori. Sembra che anche al pubblico vengano 
tolte certezze, anche quella dell'applauso finale. Perché? 
“La sala con la scena, con il palco rialzato, con gli spettatori 
in penombra è un altro modo di organizzare le società, di de-
terminarle, quasi come uno stigma. Lasciare la luce un po’ 
accesa è un umile tentativo di vicinanza, di una certa oriz-
zontalità, di demistificazione, di togliere quella specie di aura 
che si crede che l’arte abbia o debba avere. L’applauso è bel-
lo, ma a volte è bello anche non applaudire e lasciare che lo 
spettacolo continui a funzionare, che continui a disorganiz-
zare il presente di chi ha assistito a questo artificio. L'applau-
so funziona come un taglio. In questo caso la proposta era 
di incontrarsi di nuovo sul marciapiede. Per vederci più da 
vicino. Seguire il lavoro in prossimità dei corpi, il più vicino 
possibile”. 
Lo spettacolo è pieno di storie con cui lo spettatore può 
identificarsi e appare come un ‘work in progress’. È così? 
“Il lavoro è molto semplice, identificabile, riconoscibile. Non 
ci sono cose strane. Allo stesso tempo quel riconoscibile è 
anche falso, esagerato, estremo, spezzato. Sì, sarà sempre un 
“lavoro in corso”, un work in progress. Perché noi siamo “in 
corso”. Seguiamo un corso. Siamo rotti, siamo animali teneri 
e fragili che hanno bisogno di parlare ogni volta della stessa 
cosa per sopravvivere, con la violenza del linguaggio. A volte 
chiediamo al teatro o all’arte di essere finiti, di essere perfetti, 
di essere dritti, quando sappiamo bene che il mondo è crol-
lato e vive strisciando”. 
Biglietteria Teatro Storchi: 059.2136021 da martedì a ve-
nerdì 10-14, sabato 10-14 e 16.30-19. Botteghino Giardini 
Ducali: un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 



10

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

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

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

MARGINI 
TELONI

 CITROEN C1 

Citroen C1 1.0 VTi 72 Feel 5P 

€ 179,00 IVA esclusa

 NUOVA OPEL CORSA   

Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5 

€ 189,00 IVA esclusa

 www.mutinarent.it

 TOYOTA YARIS  
 Toyota Yaris Hybrid 1.5 Business  

€ 199,50 IVA esclusa

 TOYOTA RAV4 HYBRID   

Toyota Rav4 2.5 HV E-CVT Style 4W 

€ 376,00 IVA esclusa

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko 
€ 500, Franchigia Furto 0 - Franchigia RcA € 250 

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

divisione di Noleggio a Lungo Termine Multibrand di Tel. 059-8677381 - www.mutinarent.it



Pag. 
12

Palazzo Ducale e docufilm

Pag. 
14

Maranello, ancora estate

Pag. 
15

Formigine, ‘Bike to Work’

Pag. 
15

Ecco il Sassuolo di Dionisi
I neroverdi sono partiti forte anche col nuovo mister. Il calendario della A

Il live di Umberto Tozzi

Pag. 
14

• Edizione di Sassuolo • Mensile •
Supplemento al n. 877 di Vivo Modena del 25 agosto 2021 | PUBBLICITÀ E REDAZIONE: tel. 059 271412 | commerciale@vivomodena.com | e-mail: redazione@vivomodena.com Seguici su:

Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)  
Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

SABBIONE (RE) 
Via F.Casartelli 2/2

Tel./Fax 0522.989717 
335.6679834 
info@frignanicostruzioni.it

Lavori Edili Civili & Industriali

• RECUPERO FISCALE 
• ECOBONUS 110%



12  Serie A 2021/22 - Andata

1ª Giornata 
(andata 22/08/2021) 

 
BOLOGNA – SALERNITANA 
CAGLIARI – SPEZIA 

EMPOLI – LAZIO 
VERONA – SASSUOLO 

INTER – GENOA 
NAPOLI – VENEZIA 

ROMA – FIORENTINA 
SAMPDORIA – MILAN 

TORINO – ATALANTA 
UDINESE – JUVENTUS

2ª Giornata 
(andata 29/08/2021) 

 
ATALANTA – BOLOGNA 

FIORENTINA – TORINO 
GENOA – NAPOLI 

VERONA – INTER 
JUVENTUS – NAPOLI 

LAZIO – SPEZIA 
MILAN – CAGLIARI 

SALERNITANA – ROMA 
SASSUOLO – SAMPDORIA 

UDINESE – VENEZIA

3ª Giornata 
(andata 12/09/2021) 

 
ATALANTA – FIORENTINA 
BOLOGNA – VERONA 
CAGLIARI – GENOA 

EMPOLI – VENEZIA 
MILAN – LAZIO 

NAPOLI – JUVENTUS 
ROMA – SASSUOLO 

SAMPDORIA – INTER 
SPEZIA – UDINESE 
TORINO – SALERNITANA

4ª Giornata 
(andata 19/09/2021) 

 
EMPOLI – SAMPDORIA 
GENOA – FIORENTINA 

VERONA – ROMA 
INTER – BOLOGNA 

JUVENTUS – MILAN 
LAZIO – CAGLIARI 

SALERNITANA – ATALANTA 
SASSUOLO – TORINO 

UDINESE – NAPOLI 
VENEZIA – SPEZIA

5ª Giornata 
(andata 22/09/2021) 

 
ATALANTA – SASSUOLO 

BOLOGNA – GENOA 
CAGLIARI – EMPOLI 

FIORENTINA – INTER 
MILAN – VENEZIA 
ROMA – UDINESE 

SALERNITANA – VERONA 
SAMPDORIA – NAPOLI 

SPEZIA – JUVENTIS 
TORINO – LAZIO

11ª Giornata 
(andata 31/10/2021) 

 
ATALANTA – LAZIO 
BOLOGNA – CAGLIARI 

FIORENTINA – SPEZIA 
GENOA – VENEZIA 

VERONA – JUVENTUS 
INTER – UDINESE 
ROMA – MILAN 

SALERNITANA – EMPOLI 
SASSUOLO – EMPOLI 

TORINO – SAMPDORIA

12ª Giornata 
(andata 07/11/2021) 

 
CAGLIARI – ATALANTA 

EMPOLI – GENOA 
JUVENTUS – FIORENTINA 

LAZIO – SALERNITANA 
MILAN – INTER 

NAPOLI – VERONA 
SAMPDORIA – BOLOGNA 

SPEZIA – TORINO 
UDINESE – SASSUOLO 

VENEZIA – ROMA

13ª Giornata 
(andata 21/11/2021) 

 
ATALANTA – SPEZIA 
BOLOGNA – VENEZIA 

FIORENTINA – MILAN 
GENOA – ROMA 

VERONA – EMPOLI 
INTER – NAPOLI 
LAZIO – JUVENTUS 

SALERNITANA – SAMPDORIA 
SASSUOLO – CAGLIARI 

TORINO – UDINESE

14ª Giornata 
(andata 28/11/2021) 

 
CAGLIARI – SALERNITANA 

EMPOLI – FIORENTINA 
JUVENTUS – ATALANTA 

MILAN – SASSUOLO 
NAPOLI – LAZIO 

ROMA – TORINO 
SAMPDORIA – VERONA 

SPEZIA – BOLOGNA 
UDINESE – GENOA 
VENEZIA – INTER

15ª Giornata 
(andata 01/12/2021) 

 
ATALANTA – VENEZIA 
BOLOGNA – ROMA 

FIORENTINA – SAMPDORIA 
GENOA – MILAN 

VERONA – CAGLIARI 
INTER – SPEZIA 
LAZIO – UDINESE 

SALERNITANA – JUVENTUS 
SASSUOLO – NAPOLI 

TORINO – EMPOLI
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6ª Giornata 
(andata 26/09/2021) 

 
EMPOLI – BOLOGNA 
GENOA – VERONA 

INTER – ATALANTA 
JUVENTUS – SAMPDORIA 

LAZIO – ROMA 
NAPOLI – CAGLIARI 

SASSUOLO – SALERNITA-
NA 

SPEZIA – MILAN 
UDINESE – FIORENTINA 
VENEZIA – TORINO

8ª Giornata 
(andata 17/10/2021) 

 
CAGLIARI – SAMPDORIA 

EMPOLI – ATALANTA 
GENOA – SASSUOLO 

JUVENTUS – ROMA 
LAZIO – INTER 
MILAN – VERONA 

NAPOLI – TORINO 
SPEZIA – SALERNITANA 

UDINESE – BOLOGNA 
VENEZIA – FIORENTINA

9ª Giornata 
(andata 24/10/2021) 

 
ATALANTA – UDINESE 
BOLOGNA – MILAN 

FIORENTINA – CAGLIARI 
VERONA – LAZIO 

INTER – JUVENTUS 
ROMA – NAPOLI 

SALERNITANA – EMPOLI 
SAMPDORIA – SPEZIA 
SASSUOLO – VENEZIA 

TORINO – GENOA

7ª Giornata 
(andata 03/10/2021) 

 
ATALANTA – MILAN 
BOLOGNA – LAZIO 
CAGLIARI – VENEZIA 

FIORENTINA – NAPOLI 
VERONA – SPEZIA 

ROMA – EMPOLI 
SALERNITANA – GENOA 

SAMPDORIA – UDINESE 
SASSUOLO – INTER 

TORINO – JUVENTUS

10ª Giornata 
(andata 27/10/2021) 

 
CAGLIARI – ROMA 

EMPOLI – INTER 
JUVENTUS – SASSUOLO 

LAZIO – FIORENTINA 
MILAN – TORINO 

NAPOLI – BOLOGNA 
SAMPDORIA – ATALANTA 

SPEZIA – GENOA 
UDINESE – VERONA 
VENEZIA – SALERNITANA

16ª Giornata 
(andata 05/12/2021) 

 
BOLOGNA – FIORENTINA 
CAGLIARI – TORINO 

EMPOLI – UDINESE 
JUVENTUS – GENOA 

MILAN – SALERNITANA 
NAPOLI – ATALANTA 

ROMA – INTER 
SAMPDORIA – LAZIO 

SPEZIA – SASSUOLO 
VENEZIA – VERONA

17ª Giornata 
(andata 12/12/2021) 

 
FIORENTINA – SALERNITANA 

GENOA – SAMPDORIA 
VERONA – ATALANTA 

INTER – CAGLIARI 
NAPOLI – EMPOLI 

ROMA – SPEZIA 
SASSUOLO – LAZIO 

TORINO – BOLOGNA 
UDINESE – MILAN 
VENEZIA – JUVENTUS

18ª Giornata 
(andata 19/12/2021) 

 
ATALANTA – ROMA 
BOLOGNA – JUVENTUS 
CAGLIARI – UDINESE 

FIORENTINA – SASSUOLO 
LAZIO – GENOA 
MILAN – NAPOLI 

SALERNITANA – INTER 
SAMPDORIA – VENEZIA 

SPEZIA – EMPOLI 
TORINO – VERONA

19ª Giornata 
(andata 22/12/2021) 

 
EMPOLI – MILAN 
GENOA – ATALANTA 

VERONA – FIORENTINA 
INTER – TORINO 

JUVENTUS – CAGLIARI 
NAPOLI – SPEZIA 

ROMA – SAMPDORIA 
SASSUOLO – BOLOGNA 

UDINESE – SALERNITANA 
VENEZIA – LAZIO

Sassuolo

Sassuolo

Sassuolo

Da oltre 14 anni 
con serietà e professionalità 

ACQUISTIAMO ORO E ARGENTO 
E LO PAGHIAMO IN CONTANTI

Sassuolo: via Lazzaro Fenuzzi, 18 
(dietro l’orologio della piazza piccola) 

Aperto tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 19 

Sabato mattina 9,00 - 12,30 
Tel. 0536/871716

GIOIELLI - MONETE - OROLOGI PRESTIGIO 
nuovo - usato - vecchio - rotto 

protesi dentali d’oro 
(piccole e grandi quantità)



14 SASSUOLO EVENTI

Umberto Tozzi in concerto
Sabato 28 agosto in Piazzale Della Rosa per l'associazione 'Le Luci di ComeTe' 

Sarà Umberto Tozzi a esibirsi in Piazzale Della Rosa per il se-
condo appuntamento della rassegna ‘Sassuolo Grandi Even-
ti’, sabato 28 agosto, in un concerto il cui ricavato sarà 
devoluto all’associazione Le Luci di ComeTe onlus. Nata a Ca-
stelvetro, l’associazione sostiene il progetto della Lega Del filo 
d’Oro che ha costruito a Modena, in Via delle Costellazioni, un 
centro socio riabilitativo residenziale per le persone sordo cie-
che pluriminorate psicosensoriali residenti in Emilia Romagna. 
Umberto Tozzi, che sta attraversando l’Italia con il suo tour, 
porta a Sassuolo il live “Songs”, un concerto completamente 
in acustico, modalità scelta per incontrare dal vivo il pubblico 
e importante tassello nella carriera dell’artista. In Piazzale Del-
la Rosa risuoneranno i suoi più grandi successi insieme ad al-
cune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, 
recuperate per l’occasione e proposte in una nuova veste acu-
stica. Il concerto di Tozzi è soprattutto l’occasione per presen-
tare il progetto della Lega Del Filo D’Oro che ha come 
obiettivo la realizzazione di strutture abitative e si pone 
l'obiettivo di raccogliere i fondi da destinare al progetto. ‘Sas-
suolo Grandi Eventi 2021’ prosegue a settembre con altri due 
appuntamenti, quello di venerdì 10 con la cantautrice indo-
nesiana naturalizzata francese Anggun (biglietto a € 10 più 
prevendita) e, per finire, quello di sabato 11 settembre con 

Giorgio Panariello (biglietto a € 25 più prevendita). Il concer-
to di Tozzi (biglietti a 32 e 40 € più prevendita disponibili su 
Vivaticket), sabato 28 agosto, inizia alle 21.30, con apertura 
degli ingressi alle 19. Per accedere sarà necessario mostrare il 
GreenPass, aver effettuato un tampone non più tardi di 48 
ore prima o dimostrare di essere guarito dall’infezione da Co-
vid-19 da meno di sei mesi. Altre info allo 0536/880801.

Torna la Notte Celeste delle terme
In occasione della Notte Celeste del 28 agosto, la notte dedicata alle terme dell’Emilia Ro-
magna e dunque alle Terme della Salvarola, torna l’appuntamento con le “Vetrine Celesti”, 
concorso tra i negozi organizzato dal Comitato dei commercianti del centro, in collabora-
zione con Terme di Salvarola e Pro Loco. Tema del concorso è “il colore celeste nelle sue 
varie declinazioni”. Le vetrine saranno premiate, sabato 28 alle 21 in piazzale Della Rosa. 
Tinte celesti anche per il mercatino che sarà allestito in diverse vie del centro storico: piazza 
Martiri Partigiani, viale XX Settembre, via Battisti, via Menotti e via Cavallotti. 

Palazzo Ducale in finale al RAM Festival 
Il docu-film “L’Incanto e la Delizia”, interamente girato 
nel Palazzo Ducale di Sassuolo, raggiunge un impor-
tante traguardo, ovvero la finale nel prestigioso RAM 
International Film Festival che si svolgerà a Rovereto 
dal 13 al 17 ottobre. “La notizia - commenta il regista 
Francesco Zarzana - ci riempie di gioia che voglio con-
dividere con tutti quelli che a vario titolo hanno per-
messo la realizzazione di questa importante opera che 
ha l’obiettivo di far conoscere sempre di più la bellezza 
e l’importanza storica del Palazzo Ducale di Sassuolo 
dove gli Este trascorrevano le estati”. Il docu-film con-
correrà al premio del pubblico (premio RAM Film Fe-
stival) ma sarà valutato anche da una giuria di esperti 
e concorrerà al premio “L’Italia si racconta”, selezione 
dedicata ai film italiani. “Ci riempie di orgoglio - conti-
nua Zarzana - sapere anche che il docu-film è in con-
corso nei più importanti festival internazionali quali 
Mosca, Montreal in Canada e Mar del Plata in Argenti-
na. Il territorio sassolese avrà una promozione mon-
diale”. Il docu-film è stato prodotto dal Comune di 
Sassuolo, in collaborazione con l’associazione Proget-
tarte, con il sostegno della Fondazione di Modena e la 
distribuzione della Première Film. Il film sarà proietta-
to martedì 31 agosto in piazzale Della Rosa alle 21.30 
in chiusura della rassegna “Cinema sotto le Stelle” ed 
è a ingresso libero.

Forno a legna. 
Prepariamo Pizze Giganti, 
anche con Farina Integrale. 
Gnocco e Tigelle
Via Castiglione, 39 
Formigine (Mo)  
Tel. 059 552114

VERANDA 
ESTIVA

DISTANZIATI...  
SIAMO APERTI SU PRENOTAZIONE  

CHIAMA AL N. 059 552114
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E’ ancora ‘Estate in Città’
A Maranello con la Flexus Band, un viaggio in Giappone e il Paladino senza nome
Il cartellone degli eventi estivi del Comune di Maranello non 
si è ancora esaurito ma prosegue fino a settembre. La serata 
di venerdì 27 agosto, a partire dalle 21, è dedicata al Giro 
d’Italia. In Piazzetta Nelson Mandela, all’esterno della Biblio-
teca Mabic, un concerto della Flexus Band racconterà il Bel-
paese attraverso alcuni dei suoi personaggi più epici e 
caratteristici. Sabato 28, sempre in Piazzetta, la serata sarà 
dedicata alla regione di Kansai e alle capitali della cultura del 
Sol Levante. L’incontro, a cura di Floriano Terrano, si svolge 
nell’ambito della rassegna “Meisho - In viaggio nei luoghi 
famosi del Giappone passato e presente”. Domenica 29 
agosto alle 15, all’Auditorium Enzo Ferrari, si proietta in di-
retta il Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Lunedì 30 agosto 
alle 21 in Piazzetta Nelson Mandela l’appuntamento è con 
Motori Ciak Azione, evento durante il quale, attraverso le 
immagini del cinema, Andrea Violi racconta il rapporto tra 
l’uomo e l’automobile. Al Parco di Bell’Italia in Via Grizzaga, 
nell’ambito della rassegna teatrale “Famiglie al Centro - Fra-
zioni in festa”, martedì 31 agosto, alle 17 e alle 18, è in pro-
gramma Il Paladino senza nome, spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia teatrale Peso Specifico. Lo spettacolo è ri-
servato a bambini dai 6 ai 12 anni, in un’area con seduta a 
terra, i genitori assistono allo spettacolo in una zona adia-

cente (prenotazione obbligatoria allo 0536 940920). Tanti gli 
appuntamenti anche in settembre, a partire dal 1° del mese 
con Il dialetto insieme a noi, per poi proseguire il 2 settembre 
con il Maranello Jazz Festival e il 3 settembre con la proie-
zione dei cortometraggi Viaggiatori Leggeri e Pandemia Ti-
me, realizzati a partire dai laboratori condotti da Ado 
Hasanovic (direttore della fotografia Luigi Ottani). Altri eventi 
e info su www.comune.maranello.mo.it.

Giuliano Palma suona in Piazza Calcagnini
Serata di musica in piazza quella di sabato 4 settembre. Alle 21 in Piazza Calcagnini l’appun-
tamento da non perdere è quello con il concerto di Giuliano Palma. A fine anni ‘80 Palma è 
il frontman dei Casino Royale e in seguito, dal ‘99 dei Bluebeaters, live band di musicisti pro-
venienti da Fratelli di Soledad, Africa Unite e Casino Royale. Si è poi affermato come solista 
eclettico, in grado di fondere generi musicali diversi quali ska, soul, pop e swing. La preno-
tazione è obbligatoria su Eventbrite. Per informazioni chiamare il Servizio Coordinamento 
Eventi allo 059 416349-313 o tramite mail all’indirizzo eventi@comune.formigine.mo.it. 

Il Bike to Work di Formigine 
Prosegue a ritmo sostenuto l’adesione formiginese al 
progetto regionale “Bike to work” per il quale sono 
previsti finanziamenti per due diversi interventi. Il pri-
mo, al quale potevano partecipare i cittadini, ha ri-
guardato un contributo per l’acquisto di biciclette e 
monopattini. I beneficiari sono stati in tutto 104, per 
un totale di circa 17 mila euro. Continuano invece ad 
aumentare le aziende aderenti al secondo intervento 
regionale, grazie al quale i dipendenti possono riceve-
re fino a 50 euro al mese (0,20 euro a Km) se per gli 
spostamenti casa-lavoro utilizzano la bicicletta. Alla fi-
ne di giugno, il totale dei partecipanti ammontava a 
63, per 13 aziende (compresi il Comune di Formigine 
e la Formigine Patrimonio), più di 9 mila chilometri 
percorsi e 1.600 euro di incentivi assegnati. Ma c’è an-
cora tempo per aderire: il bando per la partecipazione 
delle aziende, disponibile sul sito del Comune (alla vo-
ce bonus mobilità) è attivo fino al 30 settembre. “Rin-
grazio di cuore la Regione Emilia-Romagna, le aziende 
e i dipendenti che hanno aderito - afferma l’Assessore 
all’Ambiente Giulia Bosi - Con questo progetto, fino a 
oggi abbiamo evitato l'emissione di circa 900 kg di 
Co2. Si tratta di un piccolo passo ma fondamentale per 
raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati come 
comunità di ridurre del 50% le nostre emissioni entro 
il 2030”. (foto di Antonio Valzani)

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 
AI RITARDI DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Hai avuto un incidente?  
Sei stato danneggiato 

TI OFFRIAMO  
UNA CONSULENZA ED ASSISTENZA 

IMMEDIATA GRATUITA 
infortunistica stradale e recupero danni

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

SEMPRE REPERIBILI 337.572784
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David Crosby - ‘For Free’ 
A 80 compiuti lo scorso 14 agosto, David 
Crosby è un vero miracolo vivente sia dal 
punto di vista fisico che da quello artistico. 
E’ sopravvissuto ad anni di eccessi e di tos-
sicodipendenza e a un delicato trapianto di 
fegato subito a metà anni ‘90 e, nonostante 
l’età, continua a pubblicare dischi di grande 
qualità, addirittura cinque negli ultimi sette 
anni. La sua voce è rimasta clamorosamente 
intatta e riesce ancora ad emozionare e, 
compositivamente parlando, il grande can-
tautore californiano non è mai stato così 
prolifico come in questo periodo. Il nuovo 
album “For Free”, vede Croz lavorare di 
nuovo con il “figlio ritrovato” James Ray-
mond e il sound riprende il discorso già pro-
posto da “Sky Trails”, il disco del 2017.  
Una serie di canzoni raffinate, con una pro-
duzione moderna al punto giusto e qualche 
spruzzata di pop jazz, che ricordano il pro-
getto CPR, portato avanti tra la seconda me-
tà degli anni ‘90 e l’inizio dei 2000 con lo 
stesso Raymond e il chitarrista Jeff Pevar, ma 
anche il suono degli Steely Dan, che Crosby 
ha definito una delle sue band preferite. A 
dimostrazione di ciò c’è la presenza di Do-
nald Fagen, che ha scritto per l’occasione 
“Rodriguez for the Night”, un bel brano di 
pop californiano in tipico stile Dan, cantato 
da Croz con il solito pathos. Ma Fagen non 
è l’unico ospite coinvolto nell’album. Anche 
Michael McDonald, altro musicista molto 

apprezzato da Crosby, ha dato i suo contri-
buto scrivendo e cantando assieme a lui 
l’iniziale “River Rise”, mentre la giovane 
cantautrice Sarah Jarosz duetta con il can-
tautore in una deliziosa versione solo piano 
e voci di un brano di Joni Mitchell, la title 
track “For Free”. Per il resto nel disco c’è il 
solito Crosby, con le sue accordature aperte 
e le armonizzazioni complesse ma incredi-
bilmente affascinanti, come dimostrano la 
ritmata “Ships in the Night”, quasi sussur-
rata fino al brillante finale, la ballata tra west 
coast e pop “The Other Side of Midnight”, 
scritta da James Raymond, e la conclusiva e 
notturna “I Won’t Stay For Long”, in cui la 
voce di Croz assume contorni davvero poe-
tici. L’ennesima conferma di uno straordina-
rio talento. (GB)

Il disco della settimana
“Vivo” (2021) di K. DeMicco 
Dopo la pausa estiva, questa rubrica non 
poteva non cominciare con la recensione di 
“Vivo”, lungometraggio animato della So-
ny, uscito lo scorso agosto su Netflix. Fre-
schi del successo del simpatico e riuscito “I 
Mitchell contro le Macchine”, la casa di 
produzione ha deciso nuovamente di pun-
tare sullo streaming per la distribuzione dei 
propri prodotti per i più piccoli. A differenza 
dell’opera di Rianda e Rowe, “Vivo” è un 
musical, che si avvale della collaborazione 
con Lin-Manuel Miranda, attore e compo-
sitore diventato famoso a Broadway, che 
qui da la voce al protagonista del film.  
Vivo è un cercoletto (una specie di scim-
mia) che vive a l’Havana e si esibisce ogni 
giorno in piazza insieme al suo adorato pa-
drone Andrès Hernandez, formando una 
incredibile duo musicale. La loro vita viene 
stravolta quando arriva ad Andrès una let-
tera dal suo primo amore, la cantante Mar-
ta Sandoval, che lo informa che si esibirà 
un’ultima volta in un grande locale a Miami, 
invitandolo ad andare a suonare con lei. Ini-
zia così il viaggio del piccolo Vivo, da Cuba 
fino in Florida, per andare a consegnare la 
canzone che il vecchio musicista ha scritto 
per la sua amata. L’opera di DeMicco, già 
autore de “I Croods”, si presenta come un 
film frizzante, dai colori vivaci e dalle canzo-
ni orecchiabili. Essendo di base un musical, 
aspettatevi dunque stacchetti musicali un 

po’ ovunque, anche in situazioni un po’ fuo-
ri dal contesto, ma nell’insieme il risultato 
alla fine è piacevole e ben riuscito, perché 
è proprio la musica la vera protagonista del 
lungometraggio. La musica come ragione 
di vita, la musica strumento per rivelare i 
propri sentimenti nei confronti di qualcuno, 
la musica che unisce più generazioni.  
Inoltre, il regista è stato bravo a coinvolgere 
lo spettatore, alternando scene più dram-
matiche a quelle più leggere, capaci di 
strapparti una risata.  
Non manca anche un messaggio ambienta-
lista, ma in questo caso viene solo abbozza-
to, lasciato sullo sfondo. Potete trovare 
questo film, ideale per passare una serata 
assieme con tutta la famiglia, soltanto sulla 
piattaforma streaming Netflix. (MA)  

Cinema e Serie TV novità
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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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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

GIOVANE donna italiana cerca lavo-
ro per pulizie, stiro, baby sitter. 
Esperienza. 347-0144746 

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

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

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

SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e svago, 
anche lunghi viaggi. Massima pun-
tualit . 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come badante con vitto ed al-
loggio. 389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

 
184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, 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 
zona sacca al prezzo max di E 
40000. 333-8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

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

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

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

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

C3 1.2, cv. 82, color viola, anno 
2016, km. 70000, unica proprieta-
ria, non fumatrice. In ottimo stato. 
Gomme Michelin al 50%. E 7300 
tratt. 366-7467853 

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER immatri-
colata 09/2008, 270.000km, supe-
raccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibilmen-
te dopo 20-20,30. 059-792486 

FORD 
TOURNEO anno 12-2007, immatri-
colata autocarro. E 12500. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 

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

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 

204 MOTO 
CAGIVA 250 SST, 1982, poco usata, 
documenti in ordine. 366-4304625 

GUZZI Galletto, cc. 192, rosso, av-
viamento elettrico, iscritto F.M.I, 
molto bello. 335-5477957 

HONDA cb500x, come nuova, 6 an-
ni, km. 26000, accessoriata. A Mo-
dena. 335-5477957 

206 BICICLETTE 
BICI da donna, diam. 28, nuova, ti-
po Holland marca Frejus. E 80. 335-
8124819 

BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovis-
simo, comodissimo, modello 
ESWING ES 11 di colore verde, of-
fro a Modena per incapacità di gui-
da per tarda età. Solo E 450. 
059-243836 o 338-4924794 

MOUNTAIN BIKE in buono stato, 
marca Viscontea, diam. 28, cambio 
Shimano 2.6, accessoriata. E 80. 
335-8124819 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 

MOTO, BICI 
BAULETTO moto-scooter, color 
bianco-rosso, capacità   2 caschi, 
praticamente nuovo. E 60. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 

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

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

RUOTINO Michelin, 125-80, R 15-95 
m. E 40. 340-5323876 

RUOTINO di scorta per auto Qa-
shqai Continental, 145-90, R16, 106 
N, nuovo, mai usato. E 110. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

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 se-
rietà. 333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

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

232 COLLEZIONISMO 
N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, 
originali, no fotocopie, per varie 
auto, anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, 
Autobianchi, Simca ecc. In ottimo 
stato. E 25 l’uno o in blocco. Wa. 
338-2834844 

QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

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

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

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibil-
tà   2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

MACCHINA da cucire a scomparsa, 
marca Necchi, anni 30 - 40, con ta-
volino, 2 cassetti laterali. Prezzo da 

concordare. 059-3968353 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

TV 51 plasma, Samsung, 
PS51D550, usata, serie 5, full hd, 
3D, 600 HZ, HDMI, USB scart. E 120. 
339-2846310 

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, 
in ottimo stato, con decoder Hu-
max 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 spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente re-
galati. 348-9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardi-
ni, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907 

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

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

LAVABOTTIGLIE elettrico, perfetta-
mente funzionante, tutto in metal-
lo. 366-4304625 

N. 2 MORSE da banco, una orizzon-
tale e l’altra verticale, tipo idraulico. 
E 60. Tel. ore pasti. 059-4732113 

N. 52 SASSI da giardino, tipo ciotto-
li, bianchi con punti neri, peso kg. 
220. E 70. 339-3755903 

TORCHIO per uva, vendo. 340-
5323876 

TUTORE per intervento ginocchio, 
lungo coscia - caviglia, usato solo 
una volta. Costo E 130, vendo  ad E 
70. 339-5281307 

243 ARREDAMENTO 
ALZATA in acciaio, nera, con ripia-
no girevole, in vetro temperato, 
per tv, monitor pc, alloggiamento 
per apparecchi audio-video. Mis. 
cm. 55x30x10 h. E 50. 333-2483930 

ALZATA in legno ciliegio, per tv 
grandi e piccoli schermi, con allog-
giamento per apparecchi audio-vi-
deo, mis. cm. 104x53x14 h. E 60. 
059-357175 

ARMADIO d’epoca, verniciato a 
smalto, h. cm. 200, lungh. cm. 120, 
prof. cm. 45, in buono stato.  Prez-
zo interessante. 328-3271381 

LETTO matrimoniale della nonna, 
in lamiera decorata e divisibile in 
due piazze, in buono stato. E 120. 
329-5938557 

MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio 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, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 

TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone.  Prezzo 
contenuto. 329-5938557 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 28-06-2021 a Mo-
dena Luna, gatta europea di 11 an-
ni. E’ di tg. media, pelo corto, 
manto grigio tigrato nero, mento 
bianco, ventre color sabbia. Senza 
collare. Ha una lunga e larga tigra-
tura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritrova-
ti.org 333-1821698 

PERSO il giorno 24-07-2021 a Mo-
dena Monet, gatto europeo tipo 
Siamese di 1 anno. E’ di tg. media, 
pelo corto, manto color miele con 
striature scure su zampe, coda e te-
sta. Senza collare. Segno ident.: oc-
chi azzurri. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 339-
2791911 

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

REGALO 2 bellissimi gattini che sa-
ranno adottabili circa a metà ago-
sto a Castellarano (RE). Per chi è 
interessato info e foto anche su wa. 
320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Pa-
nini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427 

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

BOTTIGLIE e mignon liquore, acqui-
sto. 329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con al-
bum e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
cartoline, liquori vecchi e macchini-
ne. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi co-
loniali, elmi cavalleria, medaglie al 
valore militare, cimeli vari militari si-
no al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010 

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

VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

Amicizie e incontri

CAMBOGIANA NOVITÀ  
bella mora, 5ª naturale. Massaggi. 

Tutti i giorni fino a tardi.   
371.4760922

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

389.0116489

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

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

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785
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259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, mo-
to, robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. 
Intere biblioteche. 334-6865482 

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

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

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, smon-
tabile, pagliolato in compensato 
marino, nuovo, motore Evinrude 
15  Hp, con documenti ed accesso-
ri, ruote di alaggio, serbatoio, an-
cora, cime. Pronto per l’uso. E 750.  
335-8124819 

282 CAMPER, 
ROULOTTES, TENDE, 

ACCESSORI CAMPEGGIO 
LETTINO da campeggio per baby, 
marca Brevi, usato solo 1 volta, con 
borsone ed istruzioni. 366-4304625 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

PANCA inversione, panca rovera , 
ba 220 domyo5.com panca x bilan-
ciere, bilanciere cm. 165, pià’ pesi 
ed elastici. Vendo in blocco ad E 
350 o singolarmente. 340-5323876 

Matrimoniali 
 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER 41enne, sepa-
rata senza figli, economicamente 
agiata, fisico perfetto, viso interes-
sante, buon carattere, conoscereb-
be compagno max 45enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per affettuosa amicizia. Poi se 
il destino lo vorrà   si instaurerà   
un’importante storia sentimentale. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER 35 anni, celi-
be, carino, simpatico, sensibile, ri-
servato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, co-
noscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del 
dialogo e della sincerità, per im-
portante amicizia. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 64enne, di-
vorziata, commerciante ora in pen-
sione, ha un gradevole aspetto, 
carattere allegro, ama viaggiare, la 
buona conversazione, il ballo. Vor-
rebbe conoscere un signore giova-
nile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa amicizia. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER 38enne celi-
be, commerciante, amante della 
musica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, cari-
na, per costruire una bella storia 
d’amore. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Perchè hai 
notato proprio queste inserzioni 
fra tante? Semplice, perchè anche  
tu cerchi una persona seria, since-
ra, decisa e dolce, per amicizia ed 
eventuale relazione. Io sono  una 
43enne, separata, carina, onesta e 
leale. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensibile 

e non hai ancora trovato l’anima 
gemella? Allora potremmo prova-
re a conoscerci e magariâ€¦ Sono 
32enne, celibe, imprenditore, ho 
tante amicizie, tanto da dare e da 
condividere con la persona giusta. 
Mi manchi solo tu! 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Sono nubile, 
ho una figlia, 34 anni, sono indi-
pendente. Mi sono rivolta a Mee-
ting Center perchè vorrei 
conoscere un uomo che capisca ed 
apprezzi la mia sensibilità , la mia 
intelligenza, la mia ironia e il mio 
bisogno d’affetto. Richiedo ed as-
sicuro la massima serietà  . 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attivi-
tà , ma con il desiderio di rallentare 
il ritmo, per godere degli agi che 
una vita di lavoro ora gli puo’ offri-
re, ma senza una compagna è con-
vinto che tutto sia privo di sapore. 
Conoscerebbe coetanea, semplice, 
affettuosa e seria. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia esterio-
rità  nè per la mia posizione econo-
mica, ho 40 anni, sono libera e 
decisa a costruire un solido rappor-
to sentimentale. Ti cerco intelli-
gente, vivace, alto, per il resto non 
importa il tuo aspetto, purchè tu 
sia dolce, romantico, serio. 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città  d’arte e 
delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente e 
graziosa, per iniziare una bella ami-
cizia e, se ci sarà  feeling, solida re-
lazione. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER sono una 
38enne divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed in-
telligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un rap-
porto amichevole finalizzato a sta-

bile unione. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo 
di casalinga, pero’ vorrei una vita 
ed una famiglia tranquille. Sono 
vedovo, 45enne, con una figlia 
grande e sposata. Posso affermare 
di essere serio, sensibile ed affet-
tuoso. Perchè non provare ad in-
contrarci? 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca 
della cosÃ¬ detta anima gemella. 
So di essere una donna carina e 
piacevole con un cuore ed un cer-
vello funzionanti, forse un po’ esi-
gente, ma sincera e concreta. Sto 
cercando un uomo veramente uo-
mo, sei tu? 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto dina-
mica mentalmente, divertente, 
con la quale instaurare una storia 
seria. Ho 30 anni, sono diplomato, 
ho un buon lavoro, un gradevole 
aspetto, buon carattere, insomma 
le carte in regola per farti felice. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo nono-
stante una vita fatta di lavoro e sa-
crifici, ancora piena di dinamismo 
e voglia di vivere, ama ballare e 
viaggiare. Conoscerebbe signore 
di età  adeguata e di assoluta mo-
ralità . 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, celi-
be, si occupa di politica e di  
volontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’anti-
quariato e le città   d’arte. Il tempo 
per sentirsi solo non ce l ‘ha, ma è 
convinto che ogni esperienza vis-
suta con  accanto la giusta compa-
gna sia più appagante. Ti cerca 
simile a lui. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni,ma 
non si vedono, nubile, dolcissima,  

diplomata, ha un buon lavoro, è ri-
servata, ma non timida, legata ai 
valori tradizionali, spera di  cono-
scere un uomo sensibile e, come 
lei, intenzionato al matrimonio. 
338-4141241 

AG. MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavo-
ro non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora basta! Ha capito 
che non c’è denaro che possa so-
stituire l’affetto e la comprensione 
di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama! 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impie-
gata, desidera conoscere il ragazzo 
giusto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di 
sani sentimenti, simpatico e dina-
mico. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come  
tutti i suoi coetanei ma, forse più 
maturo, non si accontenta: deside-
ra incontrare una ragazza  intelli-
gente e sincera per iniziare una 
storia d’amore definitiva. 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER Graziosa 
43enne, divorziata, alta, snella, ca-
pelli biondo scuro, indipendente, 
solare. Si è rivolta a noi nella spe-
ranza di conoscere un uomo inte-
ressante con cui instaurare 
un’amicizia che porti a complicità , 
dialogo, scambio di attenzioni e fi-
nalmente amore. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affidabile, simpatico, sicuro 
di sè, non ha problemi a rapportar-
si con gli altri, ama la famiglia, la 
casa, e il suo obiettivo è di averne 
una propria con una donna grade-
vole, simpatica, non superficiale. 
Ha 36 anni, è celibe, castano, occhi 
scuri, look sportivo, vive solo. 338-
4141241 

AG. MEETING CENTER E’ una bella 

ragazza di 32 anni, mora dai capelli 
lunghi e profondi occhi scuri, alta 
1.77, nubile, impiegata nell’azien-
da di famiglia. Vive con i genitori, 
esce con le amiche come tutte le 
coetanee, ma quello che le manca 
è una presenza affettiva solida e af-
fidabile, come è difficile di questi 
tempi trovare e che spera di incon-
trare tramite noi. 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Non mancano 
gli argomenti di conversazione a 
questo vulcanico 43enne dai mille 
interessi. Ãˆ alto, gradevole fisica-
mente e di carattere deciso e de-
terminato, molto sicuro di sè. La 
donna per lui dovrà  avere caratte-
ristiche simili, unite a dolcezza e 
femminilità . 338-4141241 

AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sorri-
dente e molto graziosa. Le sue ri-
chieste non sono complicate: un 
uomo semplice, magari un po’ ti-
mido come lei, di età   adeguata, 
sincero e affidabile. 338-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, 
molto benestante, attivo, giovani-
le,  incontrerebbe signora pari re-
quisiti per amicizia, 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 anti-
chi che rappresentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-vendita. 
Cerco una signora con la quale ini-
ziare un cammino insieme. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportuni-
tà   ed io iscrivendomi all’agenzia 
cerco questo. Mi chiamo Giancarlo, 
52 anni, medico, una lunga relazio-
ne finita improvvisamente che mi 
ha devastato, ma ora sento che ar-
riverà   anche una dolce e seria 
compagna per me. Ti aspetto! 059-
342919 348-9579692 

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

E' un signore di 69 anni che ha ancora la 
grinta della gioventù. La sua passione sono 
i viaggi cerca una compagna anche per gi-
rare il mondo. Se sei una signora libera in 
pensione e con voglia di "vivere". Contatta-
ci.                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Signora 63enne, vedova, curata, ha an-
cora un bel personale, autonoma economi-
camente.  Crede che  sia il momento 
migliore per ritrovare un compagno e unire 
le proprie esistenze, cerca un Signore gen-
tile, serio.                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ritrovare un affetto importante? Certo 
che si! Sono qui per questo! 46 anni, impie-
gata nubile, vivo una noiosissima vita da 
donna single, è ora di girare pagina ed in-
contrarti. Contattami tramite Meeting Cen-
ter.                              Tel.  348.41.41.2.41 
  
Sono fisicamente carina, occhi scuri, bru-
na, carattere aperto, 46 anni, separata con 
figli grandi. Il mio desiderio è di innamorarmi 
di un uomo con personalità che mi contrac-
cambi con maturità, serietà, sincerità, alle-
gria e rispetto.              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono stanco di essere single, non ci so-
no tagliato, mi sento incompleto! A qualche 
donna carina e simpatica, anche con figli, 

può interessare un 39enne simpatico, pro-
fondo e con tanto affetto da dare, oltre 
a ironia serietà e stabilità?  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non sono certo la donna appariscente 
che ti stupirà con minigonne e scollature, 
la mia è una bellezza discreta e curata ma 
decisamente senza fronzoli. Ho 42 anni, 
mi piace curare la mia interiorità e rappor-
tarmi agli altri con buone maniere e serie-
tà. Vorrei conoscere un uomo adeguato 
per età e cultura per un rapporto costrutti-
vo.                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Quarantenne riservato e dai bei modi, ce-
libe, aspetto gradevole. Se sei una donna 
dolce, femminile, orientata verso i valori 
della famiglia, contattami, forse sei la lei 
che cerco da sempre.  Tel. 348.41.41.2.41 
  
Desidero conoscere un uomo interes-
sante, libero da impegni, proprio come me, 
per amicizia che possa approfondirsi in un 
rapporto di intensi momenti da condividere. 
Ho 43 anni, sono nubile, imprenditrice, sen-
za figli, dinamica, estroversa.                     
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo con mille interessi! Se 
non cerchi un uomo rassegnato e pantofo-

laio, eccomi, 41 anni, separato, completa-
mente disponibile anche se hai figli.  
                                    Tel. 348.41.41.2.41 
  
32enne, alto, bella presenza, sportivo, 
sincero, cerco quello che dalla vita non ho 
mai avuto. Una donna adeguata per me, 
seria, fedele, innamorata della vita, simpa-
tica.                             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho 45 anni, sono impiegata in una nota 
azienda cittadina,  penso di essere una ra-
gazza come tante, che la vita sia bella e 
valga la pena di viverla con pienezza e po-
sitività.  Sono qui per conoscere e farmi co-
noscere.                      Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ma davvero mi potresti scegliere tramite 
un annuncio? Spero di si! Sono una donna 
44enne, separata da anni, non ritengo che i 
soliti luoghi di ritrovo siano idonei a farmi in-
contrare l’uomo che cerco ed eccomi qui. 
Prova Meeting Center! Tel. 348.41.41.2.41 
  
Non mi piace descrivermi, di solito lascio 
la parola a chi mi conosce, ma qui qualcosa 
la devo pur dire. Beh,  dirò che sono un so-
gnatore e mi piace volare sia fisicamente 
che con la mente. Ho 40anni sono laureato, 
credo di essere un ragazzo piacevole ed in-
teressante.                  Tel. 348.41.41.2.41

CERCA&TROVA INCONTRI
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AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prendero’ volentieri con la 
mia partner: quello di rispettarla e 
di amarla sempre. E bisogna dimo-
strarlo ogni giorno. Sono Fabio, di 
50 anni, funzionario statale, vedo-
vo che attende di vivere un’altra 
esperienza positiva di vita insieme. 
Mi piacerebbe poterti parlare dal 
vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono bene-
stante e vivo da solo nel mio ap-
partamento. Sono vedovo da 
diversi anni. Mi piacerebbe fare la 
conoscenza di una signora per 
condividere momenti di serenità   
come ad esempio andare a pranzo 
al ristorante, con eventuali svilup-
pi. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre 
inesorabile! Sono un pensionato, 
laureato e senza problemi econo-
mici. Mi auguro di conoscere una 
signora vivace e di buona cultura 
per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692  

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Renato e ho 69 anni. Ho tre figli 
sparsi per il mondo e io vivo solo. 
Sono disposto a trasferirmi. Ho 
comprato un camper e mi piace-
rebbe fare qualche viaggio in Italia 
con una signora con la quale con-
dividere 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 pro-
fessionista nel campo medico-sa-
nitario. Adesso mi sento solo e 
cerco una persona carina, simpati-
ca, ma soprattutto comprensiva e 
gentile nei modi per costruire una 

amicizia ed eventualmente una 
convivenza. 059-342919 348-
9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficol-
toso socializzare nel trambusto dei 
locali alla moda. A me piace parlare 
per conoscersi, amo guardare ne-
gli occhi perchè sono veramente lo 
specchio dell’anima. Sono un pro-
fessionista autonomo, alto, occhi e 
capelli scuri. Vuoi incontrarmi? De-
cidi 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 vis-
suta in due. Diplomato, ex com-
merciante, altruista, solare, amo 
l’arte i viaggi e lo sport, che pratico 
regolarmente. Abito in una casa di 
mia proprietà  e vorrei conoscere 
una compagna scopo convivenza. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è 
una bella ragazza di 41 anni che 
professionalmente si è saputa im-
porre per competenza 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 dolcis-
simo, 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 professio-
nale, non ho figli, amo la casa, i fio-
ri, le serate con amici. Le ragazze 
come me sono fuori moda, ma cre-
do che i valori non abbiano mode. 
Desidero una famiglia tutta mia. 

059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di 
cambiare, e infatti ho cambiato la-
voro e ho scelto di pensare al mio 
futuro. Mi chiamo Alessandra, ho 
48 anni e sono alla ricerca di un 
compagno serio e simpatico. Mi 
piace pensarmi impegnata a coc-
colare il mio uomo con mille pen-
sierini! 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare 
all’amore. Troppo tardi? No, asso-
lutamente! Ottima posizione, un 
corpo ancora in perfetta forma, un 
viso con due occhi che esprimono 
tutta la sua carica vitale. Che ne di-
ci di un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne com-
messa di nome Sabrina ci ha chie-
sto se esiste ancora un uomo 
giovane  che ha intenzioni serie e 
con il quale progettare una vera fa-
miglia. Certo che esiste! Non sono  
tutti farfalloni, ci sono anche uomi-
ni giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con  una 
ragazza seria e determinata. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto pre-
sto ha cresciuto il suo unico figlio 
ed ora che è autonomo e vive al-
l’estero, cerca un uomo serio. Cu-
ratissima, laureata, elegante 
sempre molto garbata, passione 
per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona, professionalmen-
te affermata. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 
modesta, si definisce Gloria, una si-
gnora di 68 anni pensionata, vedo-
va, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. 
L’affetto della figlia e del nipote le 
danno gioia ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui anche facen-
do 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 but-
tare via l’esperienza passata ma 
desidero utilizzarla per rendere la 
mia vita e quella del mio futuro 
compagno un percorso ricco di 
soddisfazioni. Mi chiamo Caterina, 
ho 54 anni, sono bruna, occhi verdi 
e tanta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la 
giornalista e come per tutti nella 
mia vita si sono alternati amori e 
dolori. Vitale, senza grilli per la te-
sta, sono una single che non lo vor-
rebbe essere perchè credo 
nell’amore e spero che questo an-
no me lo porterà . Cerco semplice-
mente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, mol-
to 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 alla mia età  
credo che un uomo con cui fare 
tutto cio’ ci sia! 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata 
sposata felicemente. Ora sono una  
donna autonoma soddisfatta dei 
sacrifici, con un figlio splendido e 
indipendente. Ma la mancanza di  
un compagno ogni giorno si fa più 
pressante. Ho l’entusiasmo di una 
giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia! 059-342919 
348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Qualsiasi opportunità non deve vedervi 
impulsivi bensì razionali e riflessivi come 

non mai; sul lavoro si dovrebbero vedere a 
breve i frutti dei vostri sacrifici.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Se non avete compreso il punto di vista al-
trui ecco un confronto che si rivelerà co-

struttivo e perfino risolutivo se riuscirete a 
mettervi nei panni altrui con empatia.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Il re della foresta non ha più voglia di rug-
gire ma i prossimi giorni vi vedranno nuo-
vamente protagonisti come da settimane 

ormai non accadeva. Audacia.   
Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Equilibrio da ritrovare in una fase della vo-
stra vita per nulla semplice; è necessario 

trasformare ogni avversità in un'opportu-
nità di rivincita e rinascita.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Novità in tutti i settori della vostra vita ma 
se sul lavoro il cambiamento è già stato 

metabolizzato ecco la svolta in amore. In-
contri stimolanti nel fine settimana;  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Cancro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Troppa pressione in un momento dove la 
calma sarebbe preziosa; non siate volubili 
dato che la costanza si rivelerà l'arma deci-

siva in tutti i settori della vostra vita.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Un pizzico di follia non guasta ma se in 
amore la trasgressione è stimolante, sul la-

voro non dovete eccedere in atteggia-
menti un po' troppo esuberanti.  

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Bilancia 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Sia in amore che sul lavoro occorre perse-
guire un confronto costruttivo, teso ad 

aprirsi con fiducia verso il prossimo; la vo-
stra disponibilità sarà apprezzata.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Sagittario 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

 Buon momento in tutti i settori, anche se 
come al solito vi lamentate pur senza una 

motivazione valida; un consiglio esterno vi 
sarà particolarmente utile.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Troppi voli pindarici in tutti i settori della 
vostra vita e in una fase dove occorre 

pragmatismo. Basta un pizzico di concre-
tezza in più e il gioco è fatto. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Momento in cui è necessario seguire 
l'istintività senza pensare troppo. La vostra 
diffidenza deve essere superata grazie ad 

una serie di eventi favorevoli.  
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Novità interessanti in campo professiona-
le, dove sarà importante tenere i piedi ben 
saldi al terreno. In amore la calma potreb-

be ben presto rivelarsi apparente. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Acquario



21SPECIALE FESTA DE L’UNITÀ 

Ci vediamo a Casa Emilia
Appuntamento a Ponte Alto fino al 20 settembre. Super cartellone all’Arena sul lago
Grazie alla encomiabile - per 
nulla scontata - generosità 
dei volontari, tutto è pronto 
a Ponte Alto per dare il via 
all’edizione 2021 della Festa 
de l’Unità provinciale di 
Modena tra politica, spetta-
coli e ristoranti; ovviamente 
nel rispetto delle normative 
vigenti contro la diffusione 
del Covid. Come sempre non 
mancheranno mostre - sono 
cinque quelle allestite 
quest’anno - iniziative per i 
bambini ed eventi culturali. 
La festa è aperta dal martedì 
al sabato a partire dalle 18.30 
e la domenica a partire dalle 
11. Resterà invece chiusa il 
30 agosto e il 6 e 13 settem-
bre. Per mangiare in compa-
gnia (vedi foto in basso a 
destra), le gestioni volonta-
rie Pd saranno nove, come lo 
scorso anno: Il Falò, Hosteria 
dei due ducati, Hosteria Ran-
gone, La Kunza, La seppia ra-
pita, Pizza e Paella, 
Tradizionale Vignola, Villa 
Staggia, e il bar della Capan-
nina. Durante il corso della 
Festa metà dello spazio 
dell’Hosteria Rangone verrà 
messo a disposizione di un 
gruppo di giovani che gesti-

ranno un’enoteca. Molto 
nutrito il cartellone degli 
spettacoli, ai quali si avrà ac-
cesso solo muniti di green 
pass. Ad aprire gli appunta-
menti dell’Arena sul lago il 
27 agosto c’è il gruppo “Non 
siamo mica gli americani” 
con un tributo a Vasco Rossi, 
seguito il 28 agosto da “Ler-
cio a live show” lo spettaco-
lo fuori dalle righe della 
pagina satirica più seguita su 
Facebook, e dalla serata anni 
’80 di domenica 29 agosto 
dove saranno ospiti Ivana 
Spagna e Johnson Righeira. 
Martedì 31 agosto c’è lo 
spettacolo “Il Tormentone” 
con il conduttore Andrea 
Barbi, la band Nessuna Prete-

sa e Duilio Pizzocchi. Il comi-
co Ruggero de i Timidi in-
tratterrà il pubblico 
dell’Arena sul lago mercoledì 
1 settembre. Si torna poi alla 
musica il 2 settembre con lo 
spettacolo di Pietro Galassi, il 
3 settembre con il live del 
‘nostro’ Alberto Bertoli e il 4 
settembre con il rap dirom-
pente di Frah Quintale. Poi, 
il 5 settembre, largo all’irre-
frenabile energia della Banda 
Rulli Frulli. La terza settimana 
della Festa è tutta all’insegna 
della musica: si parte il 7 set-
tembre con Orietta Berti, l’8 
arriva il rap di Rkomi, il 9 set-
tembre Elio canta e recita 
Jannacci, e Cisco si esibisce 
con il Baci e Abbracci tour il 

10; mentre nel fine settimana 
c’è spazio per il liscio degli 
extraliscio l’11 settembre e 
per i suoni cubani di Leydis 
Mendez y Carretera Central il 
12. L’attrice e cantautrice 
Margherita Vicario è attesa 
alla Festa il 14 settembre. Il 
15 Cristina D’Avena e i Gem 
Boy toneranno all’Arena del 
lago per uno show nel segno 
delle sigle dei cartoni anima-
ti. E poi ancora musica con 
l’Orchestra Mirko Casadei il 
16 settembre e Max Pezzali il 
17. Sabato 18 settembre è in 
programma una serata spe-
ciale con il live di Morgan 
che prevede anche più di un 
omaggio al maestro Franco 
Battiato, recentemente 
scomparso. Infine per chiu-
dere la serie di spettacoli la 
Compagnia della Mo.Re met-
te in scena il musical “On 
Broadway” il 19 settembre. 
Gli ingressi all’Arena sul lago 
saranno limitati a 1456, con 
sedie fissate al suolo nume-
rate. Sia per gli spettacoli 
gratuiti che per quelli a paga-
mento è necessario prenota-
re o acquistare il biglietto sui 
siti www.boxerticket.it o 
www.vivaticket.com. 

Il segretario Fava: incontrarsi in sicurezza 
“È una festa provinciale che vuole essere luogo di in-
contro per tutti i modenesi”, afferma il segretario pro-
vinciale Pd Davide Fava, “aperta a chiunque intenda 
vivere la propria comunità. Come l’anno scorso la Fe-
sta avviene mentre ancora non è del tutto alle spalle 
la pandemia, quest’anno però possiamo pensare di 
avere gli strumenti adatti per uscire definitivamente 
dall’emergenza. Proprio per questo abbiamo deciso di 
ospitare un centro mobile di vaccinazione all’interno 
della Festa. In questo modo vogliamo dare il nostro so-
stegno alla campagna vaccinale. La Festa è un evento 
complesso composto, come sempre, da tante iniziati-
ve e noi siamo pronti a mettere in campo tutte le mi-
sure che gli organi preposti indicheranno come le più 
adeguate per evitare il diffondersi della pandemia. 
L’anno scorso, grazie all’attenzione di tutti i volontari 
e di tutti coloro che partecipano a costruire la Festa, 
siamo riusciti a garantire la massima sicurezza e nes-
sun caso è stato registrato durante la manifestazione 
Nazionale. Anche in questa edizione 2021 la serietà dei 
nostri volontari sarà a tutela di chi vorrà passare del 
tempo con noi”. Il numero telefonico della Festa è lo 
059.899888, ma per restare aggiornati sul programma, 
sulle novità e anche sulle notizie utili last minute, vi in-
vitiamo a seguire la pagina Facebook “Festa de l’Unità 
di Modena”, sempre aggiornata. 
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La politica e i cittadini
Alla Festa si incontrano di persona, non in tv né sui social network

Sul fronte delle iniziative politiche si inizia il 27 agosto quan-
do nella Sala dibattiti con il deputato Pd Emanuele Fiano 
si parla della prigionia di Patrick Zaki. Il 29 agosto, nello stes-
so spazio, è prevista un’intervista al ministro del Lavoro An-
drea Orlando. Della fragilità del territorio si discute con la 
deputata Pd e capogruppo commissione Ambiente Chiara 
Braga il 31 agosto, mentre l’1 settembre il ministro delle po-
litiche agricole Stefano Patuanelli affronta il tema dell’agri-
coltura rapportata alla sostenibilità ambientale. Il presidente 
della commissione Affari esteri della Camera dei deputati 
Piero Fassino dibatte della pace in  Medio Oriente merco-
ledì 8 settembre. Sabato 11 settembre la Sala dibattiti ospita 
un’intervista al presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini e a Romano Prodi. Giovedì 16 il tema del contrasto 
alla criminalità organizzata è affrontato dal senatore pd del-
la commissione Antimafia Franco Mirabelli e dalla vicepre-
sidente di Libera Enza Rando, in seguito, lo stesso giorno, 
l’eurodeputata Pd Elisabetta Gualmini e la vice presidente 
dell’Emilia-Romagna Elly Schlein parlano del Pnnr rappor-
tato alla coesione sociale. Poi, il 19 settembre, la Festa ospita 
il deputato Pd Alessandro Zan per discutere sulla legge sul-
l’omotransfobia. “Abbiamo fortemente voluto organizzare 
un ricco programma di iniziative politiche”, spiega la re-

sponsabile del programma politico della Festa Elena Gaz-
zotti, “con l’obiettivo non solo di confrontarci sui bisogni le-
gati all’attuale situazione sanitaria, ma anche interventi di 
prospettiva e riflessioni di più ampio respiro. Parleremo di 
lavoro, di diritti umani e civili, di pari opportunità, di politica 
estera (ndr. Afghanistan?), e del rapporto tra disuguaglianze 
e cambiamenti climatici”.  

Gli incontri culturali tra libri e dibattiti
Accanto agli incontri politici, è in programma una serie di più di 20 iniziative culturali tra 
presentazioni di libri e dibattiti. Particolare attenzione e approfondimento sono state 
date alla questione dei diritti per ribadire la necessità di continuare ad eliminare ogni 
forma di discriminazione che sia di genere, dovuta al proprio orientamento sessuale op-
pure legata alla provenienza geografica o appartenenza religiosa. Altro tema centrale è 
quello della legalità con particolare riferimento alle dinamiche che questa pandemia ha 
reso più importanti: l’usura e il gioco d’azzardo soprattutto online.

A Modena la mostra itinerante sui Cervi 
Tra le cinque mostre proposte dalla Festa, spicca 
l’ospitalità di “Dopo un raccolto ne viene un altro”, 
l’esposizione itinerante dedicata alla storia della Fami-
glia Cervi che, appunto, ora fa tappa a Modena. Orga-
nizzata in quattro sezioni, la mostra ripercorre le tappe 
fondamentali della storia della famiglia Cervi: l’arrivo 
ai Campirossi di Gattatico e la meccanizzazione corag-
giosa delle campagne; la scelta dell’antifascismo e del-
la Resistenza; il dopoguerra e lo sviluppo nella loro 
casa di un Museo di storia dove la vicenda originaria 
dei sette Fratelli Cervi, fucilati insieme a Quarto Ca-
murri dai fascisti per rappresaglia, diventa patrimonio 
collettivo, primo seme di una presa di coscienza che ri-
guarderà poi tante altre donne e uomini. 
I 16 pannelli divisi in 4 sezioni e montati su 4 supporti 
in corten sono corredati di brevi testi e di fotografie, e 
raccontano come il Museo si è radicato profondamen-
te sul suo territorio, anche grazie a un’intensa pro-
grammazione di attività rivolte alle scuole. Raccontano 
anche di un luogo vivo, che si rinnova nel rapporto con 
i tanti cittadini e cittadine che continuano a visitarlo, 
per ritrovare una radice comune nei valori antifascisti. 
Al nuovo Museo sono infatti dedicati gli ultimi pannel-
li, segno di una elaborazione che continua e si aggior-
na senza alterare il legame con la storia e con il 
territorio dove questa storia affonda le sue radici.

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 

Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE: VENERDÌ 8,30-11,30, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 9,00-
13,00. CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via 
Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com • Gli annunci gratuiti sa-
ranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.
AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo 
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattua-
le, saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzio-
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Modena al via da Grosseto
Parte in Maremma il campionato dei canarini di Tesser. Grande attesa tra i tifosi

di Mattia Amaduzzi 
 
E’ cominciato nel migliore dei modi il 
cammino del nuovo Modena targato 
Rivetti. Nella cornice dello stadio Be-
nelli di Pesaro, i canarini hanno battuto 
la Vis Pesaro nel primo turno di Coppa 
Italia di serie C, grazie all’incornata vin-
cente di capitan Pergreffi ad una 
manciata di minuti dallo scadere, can-
cellando definitivamente lo spettro dei 
supplementari. Eppure fino a quel mo-
mento il Modena aveva faticato contro 
una Vis arroccata a difesa della propria 
area, ma pronta a colpire in contropie-
de grazie alla velocità di Tonso, De 
Nuzzo e Saccani (giovane molto inte-
ressante di proprietà del Sassuolo). Ma 
i ragazzi di Tesser non si sono fatti tro-
vare impreparati, reggendo le folate 
dei biancorossi e cercando sempre la 
verticalità verso la coppia Marotta-
Ogunseye. Ed è proprio questa una 
delle grandi novità tattiche rispetto al-
la passata stagione. La gestione Mi-
gnani, infatti, era caratterizzata da un 
lungo ed estenuante (il più delle volte 
sterile) possesso palla alla ricerca degli 
spazi giusti. Mister Tesser, invece, pre-
dilige un gioco più aggressivo, veloce 
e soprattutto verticale, con anche lanci 
lunghi alla ricerca di una spizzata di te-
sta. Ed proprio da un’azione di questo 
tipo che è nata la prima vera grande 
occasione del match: lancio di Gerli in 

profondità, sponda di Ogunseye per 
l’inserimento di Duca, che da solo da-
vanti al portiere ha centrato di netto la 
traversa. Nonostante quella con la Vis 
Pesaro fosse solo la prima partita uffi-
ciale della stagione, si è capito subito 
come mai la società canarina abbia de-
ciso di investire (tanto) su Roberto 
Ogunseye. L’ex Cittadella, infatti, è 
l’attaccante che mancava sotto la Ghir-
landina da tempo, quella punta capace 
di battagliare e tenere testa alle arci-
gne e robuste retroguardie di serie C. 
Archiviata la pratica Vis Pesaro, il Mo-
dena affronterà l’Imolese il prossimo 
15 settembre, nel secondo turno di 
Coppa Italia. Domenica 29 agosto, in-
vece, sarà la volta della prima giornata 
di campionato, e i canarini andranno in 
trasferta in Toscana, per affrontare il 
Grosseto. Ebbene sì, quest’anno la 
squadra geminiana è stata inserita nel 

girone B, come la passata stagione, in-
sieme però alle squadre toscane, um-
bre e marchigiane, con l’aggiunta delle 
tre retrocesse dalla B, ovvero Reggia-
na, Entella e Pescara (fatto più unico 
che raro e abbastanza inspiegabile). 
Sulla carta sono queste tre le formazio-
ni più temibili del girone e le principali 
avversarie che contenderanno al Mo-
dena le prime posizioni della classifica. 
La società canarina, però, non si è cer-
to fatto cogliere impreparata e negli 
ultimi giorni di mercato, ha centrato 
un colpo veramente importante. Il ds 
Vaira, infatti, ha regalato l’ennesimo 
innesto di qualità per mister Tesser, 
che risponde al nome di Romeo Gio-
vannini, svincolato dal Carpi dopo 
l’esclusione del club biancorosso dalla 
serie C. Classe 2001, Giovannini è stato 
uno dei migliori giovani della passata 
stagione, ed è capace di ricoprire di-
versi ruoli in attacco, tra cui anche 
quello di trequartista dietro le punte. Il 
Grosseto dunque sarà il primo avver-
sario del Modena in campionato e i ca-
narini sono attesi da una partita che in 
certi versi si preannuncia simile a quel-
la con la Vis Pesaro, ovvero con un av-
versario che penserà principalmente a 
difendersi e ripartire in contropiede. 
C’è, però, una cosa che accomuna en-
trambe le squadre: nella passata sta-
gione, ambedue sono state eliminate 
dai play-off dall’Albinoleffe.  

Modena Volley, i primi allenamenti 
La settimana scorsa è iniziata la stagione 2021/22 di 
Modena Volley con i giocatori che si sono ritrovati al 
PalaPanini per i primi esercizi in sala pesi per poi con-
tinuare con le valutazioni atletiche e fisioterapiche. 
Agli ordini dell’Assistant Coach Sebastian Carotti sono 
al momento presenti otto giocatori della prima squa-
dra affiancati da cinque membri dell’Under 19. A Van 
Garderen, Swan Ngapeth, Stankovic, Sanguinetti, Sal-
si, Rossini, Gollini e Sala sono aggregati Giuseppe Bel-
lanova (palleggiatore), Edoardo Sartoretti (opposto), 
Ranieri Truocchio (schiacciatore), Andrea Malavasi 
(schiacciatore/opposto) e il centrale Luca Tauletta. 
“Tornare qui è fantastico - ha spiegato Totò Rossini -, 
è la mia settima stagione qui, sono strafelice di trovare 
un ambiente frizzante, carico, che ha voglia di iniziare 
e fare bene. L’ultima stagione a Modena è finita con lo 
stop per il covid e penso ci meritassimo tutti di rigio-
care in questo palazzo davanti alla nostra gente, que-
sto è un luogo magico. Le Olimpiadi? Mi è dispiaciuto 
molto per l’Italia e per quel grandissimo campione che 
è Bruno, Earvin ha fatto qualcosa di straordinario. Ni-
mir? Una persona e un atleta che farà innamorare que-
sto Palazzo”. Al gruppo mancano i giocatori impegnati 
con le rispettive nazionali: Bruno e Leal arriveranno a 
Modena verso la metà di settembre, mentre Ngapeth, 
Abdel Aziz, Mazzone e lo stesso coach Giani presumi-
bilmente verso la fine dello stesso mese, ovvero una 
volta completato il loro cammino agli Europei. 
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