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Come la scorsa settimana faccia-
mo il punto della situazione sulla 
pandemia e sulle caratteristiche 
dei ricoverati partendo dai dati 
dell’ultimo bollettino del-
l’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Modena. L’80% dei 
ricoverati non è vaccinato e la 
stessa cosa 8 su 10 ricoverati in 
terapia intensiva. Un dato signi-
ficativo per capire l’importanza 
del vaccino. “Avendo vissuto tut-
te le fasi della pandemia nel mio 
reparto, che si è occupato dei pa-
zienti covid fin dalla prima onda-
ta - spiega il dottor Davide 
Bocchi responsabile della Sezio-
ne Covid della Medicina interna 
del Policlinico (in foto) - c’è una 
forte evidenza che i vaccini pro-
teggano dal contagio, dai ricove-
ri, dalle forme gravi e dalla morte 
per Covid-19. Non posso fare a 
meno di notare che i pochi casi 
di pazienti anziani o fragili che 
vengono ricoverati nel nostro re-
parto nonostante siano stati vac-
cinati, ora presentano quadri 
Covid-19 generalmente lievi, 
mentre la stessa tipologia di pa-
zienti che venivano ricoverati 
nelle ondate precedenti quando 
non c’era ancora il vaccino ave-
vano un andamento clinico 
drammatico, spesso infausto. 

Quindi mi sento di fare un appel-
lo a diffidare da notizie false e in-
formazioni provenienti da fonti 
non sicure riguardo alla pande-
mia da SARS-CoV-2 e in partico-
lare ai vaccini”. Il dottor Bocchi 
si sofferma poi sui sintomi che 
presentano i pazienti ricoverati 
al Policlinico. “La tipologia di pa-
zienti ricoverati nel nostro repar-
to è molto eterogenea: la 
maggior parte sono pazienti con 
Covid-19 conclamata; quindi, 
con polmonite che determina in-
sufficienza respiratoria di grado 
lieve-moderato che richiede os-
sigeno a flussi medio-bassi e non 
richiede ventilazione meccanica 

o intubazione, procedure che 
vengono effettuate nel setting 
della terapia intensiva e subin-
tensiva. I pazienti accedono al 
Pronto Soccorso per la comparsa 
di difficoltà respiratorie; di solito 
presentano un corteo sintoma-
tologico (ad esempio con feb-
bre, tosse, dolori ossei e 
muscolari, profonda stanchezza, 
nausea, vomito, diarrea) che pre-
cede di alcuni giorni la comparsa 
dell’affaticamento respiratorio. 
Alcuni vengono inviati in Pronto 
Soccorso dalle unità USCA (Unità 
Speciali di Continuità Assisten-
ziale): sono i casi dei pazienti già 
positivi noti al domicilio, i quali 

vengono tenuti sotto controllo e 
inviati in ospedale in caso di 
comparsa di insufficienza respi-
ratoria, la quale richiede sempre 
il ricovero. Nel nostro reparto - 
continua il dottore - l’età media 
dei pazienti è 61 anni. Quella dei 
vaccinati con ciclo completo è 
81,6 anni. Quella dei non vacci-
nati è 54,5 anni. In realtà l’età dei 
pazienti ricoverati è molto etero-
genea: abbiamo vari pazienti 
giovani (il 20% dei pazienti ha 
meno di 35 anni, il 32% dei pa-
zienti ha meno di 50 anni). Tutti 
i pazienti con età minore di 50 
anni risultano essere non vacci-
nati. Gran parte dei pazienti gio-
vani (età minore di 65 anni) 
presenta quadri clinicamente se-
ri, non sempre in presenza di im-
portanti patologie 
concomitanti”. Il dottor Bocchi 
conclude parlando delle diffe-
renze con le precedenti ondate 
della pandemia. “La clinica della 
polmonite da Covid-19 è total-
mente invariata sia come carat-
teristiche di presentazione sia 
come gravità; l’impatto della 
vaccinazione sulle categorie di 
pazienti fragili e anziani è tangi-
bile e si traduce in casi con minor 
gravità e a risoluzione più rapi-
da”.  

L’Azienda USL invita a non abbassare la 
guardia contro le zanzare, per contrastare 
la diffusione dei virus legati alla loro pro-
liferazione. In particolare, la zanzara co-
mune (culex pipiens) può essere 
portatrice di infezioni, come quelle cau-
sate dal West Nile virus. La prosecuzione 
degli interventi larvicidi negli spazi pub-
blici (a carico delle istituzioni comunali) e 
privati (di competenza del cittadino) e la 
protezione individuale restano azioni di 
contrasto fondamentale, a cui si aggiun-
ge il monitoraggio con trappole entomo-
logiche che registrano la presenza di virus 
nelle zanzare e la loro densità. 

Zanzare, continuare 
a proteggersi

Covid, ricoveri e vaccini
Il dottor Bocchi del Policlinico spiega le caratteristiche dei ricoverati e la percentuale tra loro di vaccinati
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Scuola, non solo Green Pass
Il personale è vaccinato al 95%, ma i problemi restano tanti. Ne parliamo con Claudio Riso di Cgil Scuola 

di Francesco Rossetti 
 
Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e 
l'attenzione è concentrata sul Green Pass obbligatorio per il 
personale. Il 27 agosto, però, la quota di vaccinati, tra docenti 
e Ata, ha raggiunto il 90% a livello nazionale. La stessa sotto-
segretaria all’Istruzione Barbara Floridia si è dichiarata molto 
soddisfatta per quell’enorme 90%, eppure il dibattito non si 
placa. Il Green Pass ha mandato in secondo piano il resto. Ne 
parliamo con Claudio Riso, segretario provinciale del sinda-
cato scuola Flc-Cgil di Modena.  
A Modena a che punto siamo con le vaccinazioni? Siamo 
oltre il 90%, giusto? 
“Sì, siamo al 95%. Già da marzo, come Cgil, ci eravamo accorti 
che sarebbe andata così. Ai tempi, tra i primi a partire con le 
vaccinazioni furono proprio i dipendenti della scuola. Per po-
ter riprendere al più presto la didattica in presenza, chiedem-
mo che il personale della scuola fosse incluso tra le categorie 
prioritarie e così è stato. L’interesse a vaccinarsi, da parte del 
personale, è stato molto forte da subito”.  
Si registrano queste percentuali in ogni ordine e grado? 
Il dato è disponibile? 
“E’ un dato che stiamo chiedendo ma che ancora non siamo 
riusciti ad avere. Sarebbe, in realtà, importante averlo perché 
ci sono situazioni molto differenti. Pensi al personale che la-
vora nella scuola d'infanzia, a contatto con bambini senza ma-
scherina e distanziamento”. 
Chi farà i controlli sul Green Pass a scuola? Il/la dirigente? 
“Sì e, ovviamente, ha facoltà di delegare ad altre figure, come 
succede, ad esempio, con l’orario scolastico. Per i controlli sul 
Green Pass, ora, si presenterà la difficoltà di individuare quali 
figure incaricare. A breve il Ministero dovrebbe mettere a di-
sposizione una App dedicata, per alleggerire il lavoro di veri-
fica. Siamo in attesa...”.  
Il personale è praticamente tutto vaccinato, con i GP che, 

in questo caso, durano 12 mesi, perché controllare tutti i 
giorni?  
“Va controllato tutti i giorni perché il garante della privacy così 
si è espresso. Non tutte le certificazioni hanno la stessa durata, 
varia da 48 ore a 12 mesi. La durata non compare e rivelereb-
be al datore di lavoro dei dati sensibili, ovvero se la certifica-
zione è stata rilasciata per guarigione, vaccinazione o 
tampone”. 
La Fondazione Gimbe esprime forti critiche. L’unica novità 
rispetto all’anno scorso, fanno notare, è l’introduzione del 
pass. Non esiste rendicontazione, dicono, su come sono 
stati usati i milioni dei Decreti con la situazione sul fronte 
areazione, classi pollaio, tracciamento e mobilità che non 
è cambiata. Detto in altro modo, il Green Pass da solo non 
basta a evitare il contagio e il ritorno alla DAD... 
“Il dibattito sulla scuola è stato polarizzato sul GP, si è costruito 
un caso ma il caso non c’è, perché i lavoratori della scuola so-
no vaccinati al 95%. La Fondazione Gimbe ha assolutamente 

ragione, ci sono altre questioni aperte. I ragazzi dai 12 ai 19 
anni hanno iniziato solo adesso a vaccinarsi. Il pass è uno stru-
mento che non può valere solo per il personale, perché i ra-
gazzi vanno a scuola in classi pollaio. Il Ministero lo scorso 
anno diceva di mantenere la distanza di un metro da bocca a 
bocca, quest’anno dice che se il metro c’è bene, altrimenti non 
fa niente. Gli studenti, inoltre, andranno a scuola con mezzi 
pubblici che potranno essere riempiti fino all’80% e senza ob-
bligo di pass. Si polarizza il discorso sul GP, mentre ci sono una 
serie di problematiche che sono rimaste irrisolte”. 
Riguardo alle risorse, cosa pensa della critica sulla man-
cata rendicontazione? 
“Se mi chiede delle risorse le dico che Modena le ha usate e i 
soldi sono stati spesi bene. Sono stati fatti una serie di buoni 
interventi di edilizia leggera, quello sì. Se, invece, mi chiede 
se le aule sono areate, le rispondo di no. Non ci sono scuole 
che abbiano sistemi di filtraggio o depurazione dell’aria, se 
qualcosa c’è è perché qualche genitore ha affrontato la spesa 
in proprio facendo una raccolta fondi. Le classi saranno affol-
late, a Modena come nel resto d’Italia. Ci sono problemi che 
continuano a restare inevasi, per questo non trovo utile la po-
larizzazione sul Green Pass. Come sindacato avevamo anche 
chiesto, ad esempio, che a scuola, almeno alle superiori, si 
usassero le FFP2, ma la risposta è stata che il Ministero fornisce 
le chirurgiche e quelle si devono usare”.  
Per chiudere, c’è qualcosa che vuole sottolineare o ag-
giungere?  
“Quando parliamo di lavoratori della scuola, parliamo indiret-
tamente di diritto all’istruzione dei ragazzi e delle ragazze, dei 
bambini e delle bambine. Io ritengo che questa generazione, 
che sta imparando attraverso la Dad, avrà qualcosa in meno 
rispetto a chi ha fatto la scuola in presenza. E’ soprattutto per 
loro che dobbiamo, davvero, fare ogni sforzo possibile perché 
la scuola torni in presenza sia per l’apprendimento che per la 
socialità”. 
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I controlli su due ruote
Si chiamano ‘pattuglie ciclo-montate’, sono i vigili in servizio in bicicletta

Maglietta bianca, calzoncini corti e caschetto, oltre alla do-
tazione che serve per la difesa personale e alla radio che li 
collega alla sala operativa. Si presentano così gli operatori 
della Polizia locale di Modena, donne e uomini, impegnati 
nei servizi ciclo-montati che anche quest’estate, continuan-
do un’attività avviata negli anni scorsi, hanno affiancato le 
azioni di controllo del territorio svolte dal comando di via 
Galilei. I servizi in bicicletta continueranno anche per tutto il 
mese di settembre, con l’ipotesi di proseguire ulteriormente 
finché le condizioni meteorologiche lo permetteranno. In 
particolare, nelle ultime settimane sono state 18 le giornate 
di controllo del territorio in bicicletta, per un totale di 61 ser-
vizi effettuati e dedicati specificamente al pattugliamento 
dei parchi cittadini. E’ nelle aree verdi, infatti, che si è con-
centrato il presidio degli equipaggi ‘ciclo-montati’, composti 
da una ventina di agenti in tutto. Grazie all’uso di city bike e 
mountain bike gli operatori si possono spostare in modo 
agevole negli spazi aperti e sono in grado di muoversi facil-
mente percorrendo il reticolo delle piste ciclabili e non solo. 
Obiettivi delle azioni di controllo in sella, intitolate “Servizio 
in bicicletta - visibilità e operatività capillare”, sono garantire 
una maggiore presenza in centro storico e nelle aree pubbli-
che (come appunto i parchi), assicurando quindi un ulteriore 

presidio delle zone più frequentate, contrastare l’attività di 
questua quando condotta in maniera molesta, anche nel-
l’ambito del Regolamento di Polizia urbana, e controllare il 
rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus. 
Gran parte del personale ha già avuto esperienza negli anni 
passati e conosce in modo approfondito il territorio, inten-
dendo, dunque, confermarsi come punto di riferimento per 
i cittadini.

U.Di.Con sui biglietti prima del Green Pass 
Si tratta di una segnalazione che arriva da diversi consumatori, anche modenesi, di cui si 
fa portavoce l'associazione U.Di.Con. Emilia-Romagna. Molti cittadini, non ancora vaccinati, 
avevano già acquistato biglietti per musei, parchi divertimento, traghetti e altro prima del-
l'obbligo di Green Pass. Ora non possono usare i biglietti e nemmeno possono avere il rim-
borso. Molti enti e società danno, infatti, solo la possibilità di cedere il titolo o di posticipare 
a data da destinarsi. U.Di.Con. ribadisce l’importanza della vaccinazione ma chiede al Go-
verno e alle Regioni indicazioni chiare sull’obbligatorietà di concedere i rimborsi.

La serie 'Rudi' diventa un film 
Ha vinto decine di premi nei festival in giro per il mon-
do e ora, per la serie web modenese ‘Rudi’, è arrivato il 
momento del grande salto nel mondo del cinema sulla 
spinta di un accordo biennale con la piattaforma Chili 
Tv, la società di video on demand che tra i suoi azionisti 
vede le major Warner Bros, 20th Century Fox, Sony e 
Paramount. La serie si trasformerà in un film che pro-
porrà, senza interruzioni, le tre puntate originali con un 
montaggio rivoluzionato. E anche chi ha già visto la se-
rie si ritroverà con un prodotto nuovo, una vera e pro-
pria ‘director’s cut’ con un filo narrativo inedito. Il 
passaggio su Chili Tv per ‘Rudi’ (il film sarà online in-
torno alla metà di settembre) significa, inoltre, il prelu-
dio alla produzione di nuovi episodi in programma tra 
il 2022 e il 2023. Il progetto ha ricevuto diversi ricono-
scimenti internazionali negli anni scorsi, tra cui tre pre-
mi agli Independent Short Awards di Los Angeles (best 
web series/pilot; Best new media e Best acting duo 
Christian Terenziani e Marianna Folli). Creata e prodot-
ta da Vincenzo Malara (insieme alla produttrice asso-
ciata Roberta Sghedoni), la serie è diretta da Lillo 
Venezia. Protagonisti sono Christian Terenziani e Ma-
rianna Folli insieme a un nutrito gruppo di attori e con 
la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale. Tra i 
partner del progetto ci sono il Comune di Modena, 
Bper Banca, l’associazione Stoff e Modenamoremio. 
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Filosofia per capire quanto siamo liberi
Il direttore Daniele Francesconi spiega la scelta del green pass e presenta il Festival in programma dal 17 al 19 settembre

di Francesco Rossetti 
 
A settembre, quando l’estate scivola ormai verso l’autunno, 
Modena si appresta a vivere i tre giorni del Festivalfilosofia. 
Da venerdì 17 (una data scaramantica?) a domenica 19 sare-
mo ‘liberi’ di ascoltare le lezioni che ci interessano o sempli-
cemente più ci incuriosiscono, seppure il concetto di 
libertà, al centro di questa edizione, non mette tutti d’accor-
do. Qualcuno si lamenta per l’obbligo di green pass, ricor-
rendo a un’ironia un po’ facile: “fanno un festival sulla libertà 
e discriminano su chi fare entrare”. La nostra conversazione 
con il direttore del Festival Daniele Francesconi (foto) parte 
da qui. “Una manifestazione di pubblico spettacolo - spiega 
- non può tenersi senza rispettare l’obbligo di richiedere il 
green pass a chi partecipa: è previsto dal decreto legge ed è 
quello che tutti gli organizzatori di attività culturali fanno dal 
6 agosto scorso. Il tema ‘libertà’ non ha nulla a che fare con 
questo dato di fatto. Credo che il green pass possa essere 
considerato anche come uno strumento di protezione, per 
commisurare la libertà individuale con la responsabilità ver-
so la comunità. È tuttavia una questione delicata: andrebbe 
trattata senza tifoserie, slogan e semplificazioni”.  
È del resto la seconda volta che vi confrontate con 
l’emergenza pandemica. L’anno scorso andò particolar-
mente bene, con 70.000 presenze. Quest’anno? 
“A livello organizzativo - penso al sistema della prenotazioni, 
dell’accesso alle platee - non cambierà praticamente nulla. 
La capienza limitata al 50% è forse leggermente punitiva, ma 
avrà un impatto molto relativo. Certo, l’anno scorso iI festival 
si tenne in una felice parentesi tra due lockdown. Stavolta 
speriamo che con le vaccinazioni l’autunno sia più favorevo-
le”.  
L’anno scorso si parlava di macchine, quest’anno di li-
bertà: nel rapporto tra l’uomo e la tecnologia, è possibile 
individuare un filo di continuità? 

“Un filo c’è. L’anno scorso abbiamo lavorato sul rapporto tra 
autonomia e automazione. In effetti le neuroscienze si chie-
dono se siamo davvero liberi di scegliere o determinati da 
processi neurobiologici che riducono le nostre scelte e le no-
stre emozioni a meccanismi predeterminati. Un’altra pista 
tematica riguarderà la costruzione dell’abitudine, il bisogno 
di un certo tasso di conformismo. Ci muoviamo su binari pre-
costituiti o possiamo discostarcene?”  
L’uomo non regge un eccesso di libertà? 
“Per certi versi è così. La libertà assoluta non si sa cosa po-
trebbe essere. Le teorie del cervello ci dicono che abbiamo 
bisogno di routine, di automatismi per risparmiare energie 
mentali, necessarie per innovare in quelle aree della nostra 
scelta in cui è indispensabile farlo. Quest’anno affrontiamo 
le questioni del libero arbitrio e della scelta: anche nelle re-
lazioni interpersonali, sia amorose che amicali. Eva Illouz farà 
una lezione sull’ampliamento delle possibilità di scelta in 

campo sentimentale. Ed è necessario riflettere sulla politica, 
con le democrazie rappresentative in serie difficoltà”.  
Il pubblico ha imparato a conoscere i filosofi ‘ospiti fissi’, 
ma quali sono i ‘debuttanti’?  
“Luciano Floridi parlerà dell’uso dei dati digitali, delle piatta-
forme, ed è una delle voci più interessanti a livello interna-
zionale. Il tema del rapporto tra libertà individuale e politiche 
di riconoscimento sarà affidato ad Axel Honneth, esponente 
della terza generazione della Scuola di Francoforte. Sul piano 
delle neuroscienze la studiosa francese Catherine Malabou 
rifletterà su come il cervello si ‘autoscolpisce’. Ricordo ancora 
Michael Ignatieff, protagonista sulla discussione sul liberali-
smo e i diritti umani, e Marc Lazar”.  
Nancy, Bodei, Severino: solo alcuni dei pensatori dece-
duti negli ultimi due anni. Com’è lo stato di salute del ri-
cambio generazionale? 
“È un grande tema: chi saranno le figure di riferimento per 
la discussione filosofica del futuro? Chi è l’erede di Derrida e 
di Nancy nella scena filosofica francese? Chi ha raccolto l’ere-
dità della grande sapienza giuridica di Stefano Rodotà nel 
nostro paese? Non è tanto questione di individuare nomi e 
cognomi, ma di capire come il mondo sta cambiando e come 
la filosofia possa essere all’altezza per cercare di anticipare 
le tendenze, mettere a nudo le contraddizioni. Il problema è 
che il mondo ha accelerato i tempi e le esigenze dei processi 
culturali non rispettano i tempi della riflessione filosofica, 
che sono inevitabilmente lunghi”.   
Il programma creativo: segnalazioni? 
“Le mostre fotografiche di Alessio Romenzi e Annalisa Van-
delli. Dante, ma senza ‘Lecture Dantis’. Piuttosto Giuseppe 
Antonelli che parla di come Alighieri si sia preso ampie liber-
tà linguistiche. La sonorizzazione dal vivo di un film del 1911: 
‘L’inferno’. Ma è un programma molto articolato, c’è da sce-
gliere secondo i propri gusti. L’invito è a farsi il proprio ca-
lendario e poi tener fede alle scelte”.  
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I film in realtà virtuale
Fino al 19 settembre le opere della Biennale di Venezia al Laboratorio Aperto 

Per il secondo anno consecu-
tivo il Laboratorio Aperto di 
Modena è uno dei Satellite 
Venues del Network interna-
zionale di Venice VR (Virtual 
Reality) Expanded, uno dei 14 
luoghi culturali in dieci diffe-
renti Paesi che, oltre alla sede 
principale, ospitano e rendo-
no fruibile al pubblico la se-
zione di contenuti VR della 
78ª Mostra internazionale 
d’arte Cinematografica della 
Biennale di Venezia che ha 
preso il via  il 1° settembre. 
Nel VR Lounge, allestito al La-
boratorio Aperto di viale 
Buon Pastore 43 e dotato di 
tecnologie all’avanguardia 
nel campo della realtà virtua-
le, gli spettatori possono 
prendere visione dei circa 40 
contenuti, tra le opere in con-
corso di Venice VR Expanded, 
i progetti di fuori concorso - 
Best of VR Expanded (inclusa 
la VRChat Worlds Gallery, una 
selezione di 35 mondi e 5 
eventi speciali in VRChat) e 
quelli sviluppati nel corso del-
le edizioni di Biennale College 
Cinema - VR. E a questi si ag-
giunge un evento speciale, 
fuori concorso, “In the mist” 
del regista di Taipei Tung-yen 

Chou. Le opere di Venice VR 
Expanded rimangono acces-
sibili fino al 19 settembre 
(quindi anche nella settimana 
successiva alla chiusura della 
Mostra) e il pubblico può ac-
cedere al programma Venice 
VR Expanded prenotando di-
rettamente online giornata e 
sessioni di visione. I biglietti 
sono in vendita online. Per in-
formazioni: www.laborato-
rioapertomodena.it. Il VR 
Lounge di Modena è aperto 
con i seguenti orari: giovedì e 
venerdì dalle 17.45 alle 22.30, 
sabato dalle 10.45 alle 23 e 
domenica dalle 14 alle 22.30. 
Sono previste sessioni di 
un’ora intervallate tra loro per 
permettere la completa puli-
zia e sanificazione dei disposi-

tivi, per garantire il massimo 
livello di sicurezza ai parteci-
panti. Per accedere è necessa-
rio il green pass che si può 
mostrare sia in formato carta-
ceo che digitale. Venice VR 
Expanded va a collocarsi tra 
le attività del Laboratorio 
Aperto e del Comune di Mo-
dena volte a valorizzare l'im-
portanza della diffusione 
delle Media Arts, delle solu-
zioni innovative per la fruizio-
ne della cultura e dello 
spettacolo e dello strumento 
della realtà virtuale, già am-
piamente impiegato dal La-
boratorio nel suo progetto 
“VRMF - Virtual Reality Movie 
Festival”, partner dell’iniziati-
va. Oltre al Laboratorio 
Aperto di Modena, la stessa 

opportunità si può cogliere in 
Italia solo a Milano (Meet Di-
gital Culture Center), a Torino 
(Museo nazionale del cinema) 
e a Mestre (M9 - Museo del 
‘900), mentre le altre istituzio-
ni culturali coinvolte sono a 
Barcellona, Parigi, Grenoble, 
Berlino, Amsterdam, Mosca, 
Montreal, Portland, Instanbul, 
Pechino e Shanghai. Va detto 
infine che non vanno confuse 
le opere del Venice VR Ex-
panded con i film in concor-
so: sono due ambiti 
completamente distinti. I lun-
gometraggi che si contendo-
no i Leoni si potranno vedere 
al cinema nelle settimane e 
nei mesi successivi. Va ricor-
dato, a tal proposito, che sono 
ben 5 i film italiani in concor-
so: un record. Si tratta di 
“America Latina”, thriller dei 
fratelli Damiano e Fabio D'In-
nocenzo con Elio Germano, “Il 
buco” di Michelangelo Fram-
martino, “Freaks out” di Ga-
briele Mainetti con Claudio 
Santamaria e Pietro Castellit-
to, “Qui rido io” di Mario Mar-
tone con Toni Servillo ed “È 
stata la mano di Dio” del regi-
sta premio Oscar Paolo Sor-
rentino. 

Play, tre giorni pieni di giochi e libri 
Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, negli spazi di 
ModenaFiere, è in programma un weekend in compa-
gnia di Play, il Festival del Gioco che per la prima volta 
ha deciso di dedicare un intero padiglione al Libroga-
me. Da quest’anno si potrà infatti accedere al Padiglio-
ne D e immergersi tra gli stand degli editori, 
scoprendo le loro novità nazionali e internazionali, ma 
anche provando l’esperienza dei libro-game attraver-
so storie a bivi, avventure in solitario e libri tutti da gio-
care. Si rinnova così la collaborazione del festival 
modenese con Librogame’s Land, il portale dedicato 
alla narrativa interattiva, già protagonista del “quadri-
latero del libro game” dell’edizione Play 2019. Tra gli 
appuntamenti ci sono il Meet and Play, presso la Sala 
Moreno, dove incontrare l’autore e giocare al suo li-
brogame, oppure sessioni di gioco e demo, presso il 
tavolo di LGL proprio al centro dell’area librogame. 
Evento centrale degli appuntamenti previsti è la con-
ferenza dedicata al presente, passato e futuro del set-
tore in Italia, con tutti gli editori di librogame della 
fiera che si terrà al primo piano nella Sala 100, sabato 
4 settembre alle 12. Durante l’evento ci sarà anche la 
premiazione ufficiale del concorso “I Corti” 2021 e la 
presentazione del Premio Play 2022. Non mancheran-
no le sessioni firma-copie con gli autori, presso gli 
stand degli espositori. 
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Il Festival della Fiaba
In programma dal 10 al 12 di settembre. Il tema di quest’anno è la ‘Gioia’

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre il Festival della Fia-
ba di Modena torna a proporre un programma fatto di con-
ferenze, favole raccontate, performance, concerti e tanto 
altro ancora. Un’ottava edizione densa di presenze dissemi-
nate nel quartiere Tempio, lungo le vie Paolo Ferrari, Munari 
e Malagoli. Il festival ha come tema la “gioia” ed è rivolto 
esclusivamente ad un pubblico adulto. Venerdì 10 settem-
bre alle 19.30 l’autore del manifesto e artista-performer, il 
parmigiano Giacomo Cossio (nella foto), sarà presente per 
proporre la sua performance “ControNatura” nella strada 
e nel verde vicino al Filatoio (in via De’ Bonomini 61, vero e 
proprio centro nevralgico del Festival). In un’aiuola, un pic-
colo giardino, ai bordi di una strada o del marciapiede, tra 
le crepe dell’asfalto germoglia il verde. Per chi vive in un 
contesto urbano, “verde” è la sintesi di tutto ciò che è le-
gato alla natura, dai prati agli alberi, dai fiori al cinguettio 
dei passeri. Dalla fascinazione per una pianta capace di cre-
scere in uno spazio angusto, per i fiori costretti dall’uomo e 
dalle sue esigenze sociali a essere riempitivo, o addirittura 
surrogato o feticcio, nasce la performance di Cossio: una fol-
la vegetale pietrificata e resa monocroma dall’artificio della 
pittura, che col passare del tempo e la cura affettuosa dei 
cittadini crescerà e riacquisterà vita, superando la barriera 

del colore. “E partendo da qui”, spiegano gli organizzatori, 
“abbiamo pensato al concetto di gioia, la vita che ritorna co-
me dopo una pandemia, dopo un isolamento sociale…la vi-
ta che ritorna”. Prenotazioni a partire dal 3 settembre, 
unicamente chiamando il numero 328.4673428. Il pro-
gramma completo e le informazioni tecnico-logistiche si 
trovano sul sito web www.festivaldellafiaba.com 

Un’alleanza per salvare il pianeta 
È un incontro molto atteso quello di giovedì 9 settembre alle 21 ai Giardini Ducali fra l’ar-
civescovo Don Erio Castellucci e Carlin Petrini (foto), il fondatore di Slow Food. Il titolo è 
solenne: “Conversione ecologica: rinascere dalla comunità”. È un tema che sta molto a 
cuore a entrambi gli autori e che recentemente è tornato al centro del dibattito pubblico 
a causa del grido della terra e dei poveri che si è fatto sentire con forza durante la pan-
demia. Un evento promosso dalla Comunità Laudato sì Modena 1, in collaborazione con 
la Caritas diocesana modenese. Prenotazione obbligatoria e green pass.

Moby Dick, il Teatro dei Venti all’estero  
Dopo due anni di sosta forzata, lo spettacolo “Moby 
Dick” del Teatro dei Venti, per la regia di Stefano Tè, 
torna in scena per una tournée di sei tappe all’estero. 
Dopo la prima tappa in Romania, ospite del FITS, uno 
dei più importanti festival internazionali, la compa-
gnia modenese raggiungerà Sarajevo dove il 4 settem-
bre rappresenterà lo spettacolo in piazza Susan 
Sontag, nell’ambito del MESS, uno dei più longevi fe-
stival dei Balcani, manifestazione giunta alla 61ª edi-
zione. L’8 settembre “Moby Dick” approderà a 
Podgorica, in Montenegro, per il FIAT - Festival Inter-
nacionalnog Alternativnog Teatra. Il 12 settembre sarà 
la volta di Zagabria, con la prima replica realizzata in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, nella 
piazza antistante il Teatro Nazionale Croato; la secon-
da sarà a Pola, sempre in Croazia, il 16 settembre per 
il PUF Festival, per l’ultima tappa del tour.  
Lo spettacolo è una produzione del Teatro dei Venti, 
coprodotta da Klaipeda Sea Festival (Lituania), realiz-
zata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, 
del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena, con il contributo del Comune di 
Dolo (Ve) in collaborazione con l’associazione Echidna. 
La tournée è realizzata con il sostegno della Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito della promozione cultu-
rale all'estero. (La foto di scena è di Chiara Ferrin) 
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Il Settembre di Formigine
Tante iniziative in programma a partire dal concerto di Giuliano Palma sabato 4

Cinquantesima edizione per il “Settembre formiginese”. Il 
centro storico, recentemente oggetto di un’importante ri-
qualificazione urbanistica, è vivacizzato da numerosi spetta-
coli, mercatini, attività per grandi e bambini. Le attività 
commerciali rimangono aperte alla domenica. Ogni fine set-
timana assume una connotazione tematica: food e agricol-
tura, cultura, commercio, sport e solidarietà. I portici del 
centro storico sono impreziositi dagli scatti fotografici di 
Marcello Capelli. Da sabato 4 a domenica 12 settembre una 
mostra presso le Loggette fa vedere come potrebbe essere 
la Formigine del 2030, grazie alle suggestioni degli studenti 
di Architettura dell’Università di Parma e del professor Dario 
Costi. Il 4 settembre, alle 21, piazza Calcagnini ospita il con-
certo di Giuliano Palma. Nella stessa giornata sarà presen-
tata la nuova sezione del nido Barbolini. Ulteriori 
appuntamenti sono quelli di sabato 11 quando si terrà l’inau-
gurazione della Casa della Salute pediatrica a Casinalbo, 
sabato 18 l’inaugurazione del campo da basket a Magreta, e 
domenica 26 la presentazione della Tangenziale Sud con il 
presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’open day 
della nuova sala prove musicali presso Villa Gandini. Un’oc-
casione speciale è rappresentata dal conferimento della cit-
tadinanza benemerita a Vincenzo Mollica, il grande 

giornalista nato a Ubersetto; per questo, giovedì 9 settembre 
si terrà un Consiglio comunale convocato in adunanza aper-
ta alle 19.30 in piazza Calcagnini. Tutte le iniziative sono or-
ganizzate nel pieno rispetto dei protocolli, per garantire la 
possibilità dell’incontro nella massima sicurezza. D’altronde, 
anche la passata edizione si è svolta grazie alla riorganiz-
zazione complessiva della manifestazione, con presidi co-
stanti dei volontari della sicurezza e sanitari. 

Un nuovo spettacolo a Drama Teatro
Da giovedì 9 a domenica 12 settembre Drama Teatro presenta la sua nuova produzione 
dal titolo “Era meglio Cassius Clay”, fresca di debutto al Festival Inequilibrio di Castiglion-
cello. Drammaturgia e regia sono di Rita Frongia, mentre gli interpreti sono Angela An-
tonini, Gianluca Balducci e Stefano Vercelli. I personaggi principali sono tre: Jimmy, ex 
pugile, Tex, ex promessa del pugilato, e Clara, ex attrice, ora animatrice di feste per bam-
bini. L’appuntamento è per le 21 nei primi tre giorni di replica, mentre domenica 12  set-
tembre il sipario si alza alle 18. Biglietto: 10 euro.

Tre giorni per farsi una… Idea 
Dall’11 al 13 settembre il Castello di Formigine ospita 
la nuova edizione di “Idea: la Festa del Pensiero”. Di 
grande interesse gli appuntamenti in programma. Nel-
la prima giornata, alle 17, l’umorista Luca Bottura pre-
senta il suo “Manifesto del partito impopolare” in 
dialogo con Marianna Aprile. Una brillante disamina 
della nostra classe dirigente e un programma di gover-
no impopolare: la Costituzione. Alle 18.30 Serena Dan-
dini (foto) presenta “la vasca del Führer”. Prendendo 
spunto da una fotografia, la scrittrice e conduttrice tv 
si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle 
personalità più straordinarie del ‘900. Domenica 12 
settembre alle 17 Ezio Mauro propone “Cronache di 
una scissione”, il racconto di uno dei momenti decisivi 
della storia del Paese e della sinistra italiana, che ha 
avuto conseguenze nella politica e nella società con-
temporanea. Alle 18.30 Beppe Severgnini si produce 
in “Campioni, palloni, nazioni”, una riflessione su po-
litica, patriottismo e calcio. Infine lunedì 13 settembre 
alle 21 Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli presentano 
“Shooting in Sarajevo”, in dialogo con Azra Nuhefen-
dic. L’idea, nata dal 2015, è quella di fotografare Sara-
jevo venticinque anni dopo dagli stessi luoghi dai 
quali i cecchini tenevano sotto assedio la città e i suoi 
abitanti. Gli incontri sono a ingresso gratuito; preno-
tazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. 
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12 CASTELFRANCO NOTIZIE

Asili nido già aperti
Castelfranco ha anticipato la riapertura per andare incontro alle esigenze delle famiglie

A Castelfranco gli asili nido sono aperti già da mercoledì 1° 
settembre. Su input dell’Amministrazione comunale, è stato 
infatti deciso di anticipare la riapertura, con le educatrici e  il 
personale ausiliario che ha lavorato nei giorni scorsi per la pia-
nificazione e la predisposizione delle strutture per la riparten-
za. “Abbiamo fatto questa scelta per essere di supporto alle 
famiglie sin da subito - ha dichiarato l’Assessore alla Scuola 
del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri spiegando  
che - abbiamo chiesto di anticipare il rientro del personale do-
cente e di supporto, e la risposta è stata immediatamente po-
sitiva. Non posso che esprimere la nostra personale 
soddisfazione e gratitudine, a margine anche, mi piace ricor-
darlo e ribadirlo, - ha poi sottolineato - dell’ottima riuscita del-
la sperimentazione, per la prima volta questa estate, del 
centro estivo organizzato per l’intero mese di luglio, anche 
per i più piccini, già dai dodici mesi di età: è stato veramente 
un bel successo in termini di partecipazione  e di entusiasmo, 
sia, prioritariamente, per i bambini che per le famiglie. A que-
sto punto, dunque, siamo pronti a riaprire i battenti per il nuo-
vo anno, con l’auspicio di poterci lasciare definitivamente alle 
spalle una volta per tutte l’incubo Covid, ben consci che l’at-
tenzione e la prudenza devono rimanere sempre alte e prio-
ritarie. Ed è anche per questo motivo che auspichiamo, al 

netto di eventuali e future nuove decisioni prese a livello cen-
trale da parte del Governo, che tutto il personale sia comple-
tamente vaccinato. Un invito che mi sento di estendere a tutti, 
partendo proprio dal personale che si prende cura nella quo-
tidianità dei più piccini mentre le famiglie sono al lavoro. Una 
scelta, questa, è bene ricordarlo - ha concluso - che riguarda 
la tutela della salute di ognuno di noi, nessuno escluso”. 

Allo Spallanzani il camper vaccinale
Il camper vaccinale dell’Ausl sarà presente nelle scuole superiori di Modena per la vacci-
nazione del personale scolastico, studenti (dai 12 anni in su) e familiari. In ciascuno dei di-
stretti sanitari è stata scelta una scuola e a Castelfranco sarà l’Istituto Spallanzani, dove 
potranno recarsi anche studenti provenienti da altri istituti. L’obiettivo è arrivare “a scuola 
sicuri”, prima della data di inizio fissata per il 13 settembre, grazie anche alla vaccinazione. 
L’Ausl, tramite la scuola, invierà comunicazione su data e modalità di prenotazione al per-
sonale e alle famiglie. Sarà utilizzato un vaccino a mRNA (Moderna) che prevede 2 dosi. 

Confcommercio: “Bene il Comune sulla Tari”  
Castelfranco si è dimostrato, secondo Confcommercio, 
il Comune più amico delle imprese in difficoltà per 
l’emergenza Covid, mentre la maglia nera spetterebbe 
a Modena. Il merito è relativo allo sconto applicato sulla 
TARI del 2021 per alberghi, bar e ristoranti. E’ questo, 
in sintesi, ciò che emerge dal monitoraggio di Confcom-
mercio Modena sulle delibere dei Comuni modenesi 
con cui è stato ridotto il peso della TARI sulle imprese 
colpite dal Covid, bar, ristoranti e alberghi su tutti. Il ta-
glio della TARI da parte dei Comuni è in parte finanziato 
dal Decreto Sostegni Bis, 600 milioni di euro per com-
pensare la riduzione di almeno il 60% della quota varia-
bile per pubblici esercizi e hotel: le Amministrazioni che 
sono andate oltre questa quota, hanno finanziato con 
risorse proprie aggiuntive l’operazione. Il Comune di 
Castelfranco è sul posto più alto di questa speciale clas-
sifica (100% di riduzione su quota fissa e quota variabile 
per pubblici esercizi e alberghi), seguito a ruota da Se-
stola e Pievepelago (90% di sconto), i Comuni di Mara-
nello, Formigine, Mirandola, Pavullo, Fiumalbo e 
Riolunato tagliano invece del 70%, quelli di Carpi e Vi-
gnola rispettivamente del 50% e del 47%. In fondo alla 
classifica si collocano Zocca (25% di sconto), Sassuolo 
(64% solo sulla quota variabile) e Modena, con appena 
il 60% di riduzione sulla quota variabile (che equivale a 
meno del 20% di sconto) e che quindi non va oltre il li-
vello minimo fissato e finanziato dal Governo.
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Quarant’anni di Tortellini
Dal 9 al 19 settembre un’edizione particolarmente speciale della Festa organizzata dalla San Nicola

di Giovanni Botti 
 
Quella di quest’anno sarà una 
Festa del Tortellino Tradizio-
nale di Castelfranco ancora più 
speciale. Si tratta infatti della 
edizione numero 40 di una ma-
nifestazione nata quasi per 
scherzo all’inizio degli anni ‘80, 
grazie all’iniziativa di alcuni vo-
lenterosi cittadini castelfranche-
si guidati da Pietro Benassi che 
decisero di far ripartire una sa-
gra che nè la parrocchia nè l’am-
ministrazione comunale 
avevano manifestato l’interesse 
e la volontà di continuare. Ne è 
passata di acqua sotto i ponti da 
quel settembre del 1982, data 
della prima edizione (qui a fian-
co la prima storica locandina), e 
la festa è cresciuta, ha vinto la 
sfida di portare in piazza il Tor-
tellino ed è diventata una vera 
e propria eccellenza del nostro 
territorio. La 40ª edizione della 
Festa organizzata dall’Associa-
zione La San Nicola è in pro-
gramma dal 9 al 19 settembre e 
conterrà al suo interno (dome-
nica 12 settembre) anche Moto-
ri & Sapori, la manifestazione 
primaverile, giunta alla 20ª edi-
zione e rinviata a marzo a causa 
della pandemia da Covid-19 (ve-

di articolo qui a fianco). La Festa 
del Tortellino prenderà il via 
giovedì 9 settembre con gli 
stand gastronomici aperti in 
piazza Bergamini a partire dal-
le 19,30 e la possibilità fin da su-
bito di gustare il Tortellino 
Tradizionale di Castelfranco 
fatto con pasta tirata al matta-
rello dalle Maestre Sfogline e 
servito rigorosamente in brodo 
di cappone. Alle 21 ci saranno i 
primi spettacoli in piazza della 
Vittoria per i quali vi rimandia-
mo all’articolo di pagina 14. Pro-
prio le Maestre Sfogline di 
Castelfranco Emilia, delle quali 

il 1° novembre del 2020 è nata 
l’associazione con l’obiettivo di 
tramandare la tradizione culina-
ria e culturale del territorio, sa-
ranno protagoniste di una 
serata di Arte Gastronomica, 
martedì 14 settembre in piazza 
della Vittoria (inizio alle 20,30). 
Con loro anche Carla Brigliado-
ri, già protagonista di “Geo” il 
programma di Rai 3, che narrerà 
la storia della piadina romagno-
la in occasione del bicentenario 
della nascita di Pellegrino Artusi, 
padre della cucina italiana. Du-
rante la serata ci sarà la possibi-
lità, per chi lo vorrà, di 

cimentarsi nell’arte di tirare la 
sfoglia. Il tradizionale Corteo 
Storico, momento clou della fe-
sta, si svolgerà in notturna do-
menica 19 settembre, e questa 
è una delle principali novità 
dell’edizione numero 40. Natu-
ralmente non mancherà lo 
scambio del mattarello tra 
l’Oste e la Dama dello scorso an-
no e quelli di quest’anno, il cui 
nome non è ancora stato svela-
to. Grande protagonista della 
Festa sarà naturalmente il Tor-
tellino Tradizionale di Castel-
franco che si potrà degustare, 
nel pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, tutte le sere della sa-
gra a partire dalle 19,30 e le do-
meniche 12 e 19 settembre 
anche a pranzo dalle 12.30. 

Il 12 settembre 
Motori & Sapori
Come già accennato nell’articolo qui a fianco, 
domenica 12 settembre sarà la giornata di 
Motori & Sapori, la manifestazione giunta al-
la sua 20ª edizione e recuperata in questa oc-
casione dopo il rinvio di marzo per il Covid-19. 
Dalle 8,30 alle 17,30, nel tratto di Corso Mar-
tiri tra la rotonda del teatro Dadà e la chiesa 
di San Giacomo, è in programma l’esposizio-
ne delle Fiat 500 a cura del gruppo “La Cilie-
gia”, quella delle concessionarie d’auto e 
quella delle auto d’epoca dei tre prestigiosi 
musei privati modenesi. Stiamo parlando del 
Museo Righini del Castello di Panzano, dove 
è anche conservata la 815 Avio, prima mac-
china costruita da Enzo Ferrari, il Museo Um-
berto Panini con una collezione di circa 40 
vetture dedicata per la maggior parte alle 
Maserati, e il Museo Stanguellini dove sono 
esposte le auto modenesi che hanno vinto la 
Mille Miglia e la Coppa Vanderbilt. Alle 9, in 
Corso Martiri, si apre l’iscrizione al 19ª Auto-
raduno delle mitiche Super-Car costruite tra 
la Ghirlandina e le Due Torri. Le auto parti-
ranno alle 10,30 verso l’azienda Borghi (Ca-
vazzona) per una prova di abilità. 

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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Musica, danza e cabaret
Come sempre vari e per tutti i gusti gli spettacoli durante la Sagra del Tortellino

Come da tradizione nei giorni della Festa del Tortellino non 
mancherà un ricco programma di eventi, con tanta musica, 
ma anche risate e divertimento. Si parte subito giovedì 9 
settembre con il concerto dei Killer Queen (foto), una tri-
bute band dello storico gruppo di Freddie Mercury. Appun-
tamento in Piazza della Vittoria alle ore 21. Serata dal 
significato speciale quella del 10 settembre quando si esi-
biranno, sempre in Piazza della Vittoria, i castelfranchesi 
“Love Machines”, realtà consolidata che interpreta succes-
si italiani e stranieri dagli anni ‘60 ad oggi. Un appuntamen-
to che vuole idealmente ricordare gli inizi della sagra ed 
essere di ringraziamento ai tanti artisti locali che fin dagli 
anni ‘80 hanno contribuito al suo successo. Se sabato 11 sa-
rà interamente dedicato alla danza e domenica 12 ci sarà 
un saggio musicale degli allievi di Cristina Mori, lunedì 13 
settembre sarà di scena il Prog con lo spettacolo Pink 
Floyd Tribute, in cui i Pink And US avranno come guest 
stars Gabriella Compagnone, prima Sand Artist d’Italia, ed 
Elia Garutti, chitarrista di Gianni Morandi. Non mancherà un 
omaggio al jazz con concerti di qualità il 13, 14 e 15 set-
tembre, sempre in Piazza della Vittoria, mentre la stessa lo-
cation, ancora martedì 14, ospiterà la musica di Swing the 
Blues, con la voce di Cassandra Raffaele. Inizio alle 21,45. 

La serata di mercoledì 15 sarà dedicata al cabaret con i co-
mici di Zelig Giorgio Verduci e Matteo Iuliani e Massimi-
liano Pipitone da Colorado Cafè. Grande musica black, 
giovedì 16 in Piazza della Vittoria con i Tropical Swingers 
e il Jennifer Vargas Trio (inizio alle 21), mentre il 17 e il 18 
settembre sono in programma tributi a due grandi della 
canzone italiana contemporanea, rispettivamente i Negra-
maro e Jovanotti. Buon divertimento. 

Una mostra dedicata ad Angelo Tavoni
Durante la Sagra del Tortellino verrà ricordato anche un grande artista, amico della Asso-
ciazione la San Nicola, da poco scomparso. Stiamo parlando dello scultore Angelo Tavoni, 
al quale sarà dedicata una mostra visitabile dal 5 al 26 settembre presso la sede della Pro 
Loco di Castelfranco che si trova in Piazza Garibaldi. Tavoni è autore di diverse opere pub-
bliche collocate nel territorio, tra le quali possiamo ricordare il Crocifisso bronzeo nella na-
vata principale del cimitero monumentale (1976), il monumento alla resistenza di San 
Cesario, sempre dello stesso periodo, e l’Altare della Chiesa della Cavazzona del 1987. 

I cittadini illustri segnalati dalla San Nicola 
Ogni anno, in occasione della Festa del Tortellino tra-
dizionale, la San Nicola segnala alcuni concittadini che, 
con il loro lavoro, hanno portato lustro al nome della 
città. Questi riceveranno un riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione Comunale il 19 settembre alle 11 
in Piazza della Vittoria. Ecco i castelfranchesi segnalati 
quest’anno. Federico Zanasi, chef in continua evoluzio-
ne e ricerca di un confronto. A 41 anni ha già lavorato 
in diversi ristoranti in Italia, ma anche all’estero, Spa-
gna, Stati Uniti e Isole Mauritius in particolare. Dal 2017 
è alla guida del locale gourmet “Condividere” a Torino. 
Il Dr Jonathan Pellicciari, scienziato che ha conseguito 
prima la laurea in Chimica all’Università di Modena e 
Reggio lavorando sulla cinetica elettrochimica delle 
proteine blue-chopper, e in seguito ha ottenuto una 
laurea magistrale, sempre nello stesso Ateneo, nello 
studio della determinazione di acqua ossigenata utiliz-
zando elettrodi elettrochimici modificati a base di gra-
fene. E infine l’IIS Lazzaro Spallanzani, una scuola 
territoriale aperta all’innovazione, alla ricerca e alla 
sperimentazione didattica, vera eccellenza della nostra 
terra. Inoltre l’Amministrazione Comunale, in condivi-
sione con la San Nicola, lo stesso 19 settembre, vuole 
dedicare un momento particolare ad altri concittadini: 
Erminio Chiappelli, distintosi nel mondo del volonta-
riato, Vincenzo Credi, presidente di ACI Modena, e la 
Croce Blu di Castelfranco, Nonantola e San Cesario.   

Corso Martiri, 172 - CASTELFRANCO E. (MO) 
Tel. 059 927570 - Fax 059 925151 

mo501@agenziazurich.it

ASSICURA sas  
di Mariano Marco & c

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 9,00-13,00 e VENERDÌ 8,30-11,30. 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 saranno 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

AZ
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I

{
{

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

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

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.

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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 contrattuale, 
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 inserzione. 
La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 (GDPR); 
la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è 
Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "www.videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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16 SAN CESARIO NONANTOLA

Nonantola celebra Dante
Dal 24 al 26 settembre, una maratona letteraria a 700 anni dalla sua morte

Nel mese di settembre 2021 ricorre il 700° anniversario della 
morte di Dante Alighieri e Nonantola vuole celebrare il Sommo 
Poeta con una “maratona dantesca”, una lettura non-stop della 
Divina Commedia in tre giorni, nel fine settimana dal 24 al 26 
settembre. Centinaia di cittadini di ogni età, professione, estra-
zione sociale e culturale leggeranno i 100 canti dell’opera di 
Dante nella superba cornice della Basilica abbaziale di San Sil-
vestro I Papa di Nonantola. Il programma della maratona de-
butta venerdì 24 settembre e il primo giorno sarà dedicato 
all'Inferno. La lettura si terrà nei giardini abbaziali a partire dalle 
15. Nella seconda e nella terza giornata della maratona, sabato 
25 e domenica 26 settembre, si prosegue con la lettura della 
Divina Commedia e rispettivamente del Purgatorio e del Pa-
radiso. Le letture si terranno di nuovo e sempre a partire dalle 
15, all’interno della stessa Basilica abbaziale. Il titolo della ras-
segna, “Io dirò cosa incredibile e vera”, richiama le parole di 
Cacciaguida, il trisavolo che Dante incontra in Paradiso, nel 
Cielo di Marte. In particolare, le parole di Cacciaguida ci ricor-
dano che proprio Nonantola, secoli fa, accolse gli antenati del 
Sommo Poeta, come è testimoniato da preziosi documenti 
conservati nell'Archivio abbaziale. Ma la poesia di Dante parla 
anche di tutti noi e ci chiede di essere letta ad alta voce. Tutti 
possono leggere la Commedia e nessuno dovrebbe essere pri-

vato di questa opportunità: uno straordinario viaggio insieme 
a Dante nel tempo e nello spazio, e all'origine della lingua ita-
liana. Per informazioni o per candidarsi a diventare “lettori”, il 
consiglio è quello di scrivere a danteanonantola@gmail.com 
o chiamare Greta Bernardi al 3534313442. L’evento è organiz-
zato da Abbazia di Nonantola, Comune di Nonantola e Museo 
Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra. 

A Nonantola riparte il Piedibus
Il Comune, in collaborazione con il Terzo settore, sta organizzando il Piedibus per l’anno scola-
stico 2021-22, rivolto ai bambini residenti a Nonantola che frequenteranno le scuole primarie 
del locale Istituto Comprensivo “Fratelli Cervi”. Chi è interessato al Piedibus può inviare una 
preiscrizione al Comune, affinché l’ente possa quantificare il numero degli alunni potenzial-
mente presenti. Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini 
che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti volontari, un “autista” davanti e un “con-
trollore” che chiude la fila. La partecipazione al Piedibus è gratuita per le famiglie interessate.

San Cesario, ancora tanta E... state 
Il cartellone degli eventi estivi del Comune di San Cesa-
rio non si è ancora esaurito. E…state a San Gér! prose-
gue con il Cinema all’aperto e a ingresso gratuito nel 
Parco di Villa Boschetti dove, giovedì 2 settembre, si 
proietta “Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali”, il 
bellissimo film d’animazione di Tim Burton. A seguire, 
sullo schermo del Parco, giovedì 9 settembre, a partire 
dalle 21, scorreranno le immagini della commedia, da 
non perdere, “Bangla” di Phaim Bhuiyan (in foto). La pre-
notazione è obbligatoria su EVENTBRITE.COM. Durante 
le serate è attivo il Punto ristoro. Appuntamento da non 
perdere di Extra - Estate quello di domenica 5 settem-
bre, alle 6.30 per vedere “L’alba alla Buca”, una passeg-
giata alla scoperta dell’area naturalistica del Centro 
Sportivo di Via Ghiarelle (prenotazioni: 059.936721, cul-
tura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it). Ancora un 
evento anche per la rassegna Parchi…AMO? Martedì 7 
settembre, a Villa Boschetti, alle 20.30, c’è la Baby dance 
e non serve la prenotazione. L’Estate ai laghetti! ha in 
serbo ancora due iniziative, la prima è A tu per tu con 
l’ornitologo, laboratorio per i 6-11 anni, in programma 
domenica 12 settembre alle 17, mentre domenica 19 
settembre si comincia alle 9 da una Camminata con il 
gruppo MuoviSANGER, per proseguire, alle 17.30, con 
la Musica attorno agli alberi, laboratorio musicale dedi-
cato alla fascia d'età 6-11 anni. 

automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali,  

porte rei, servizi manutenzione

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI 
GRATUITI

SERRAMENTI 
TAGLIAFUOCO

AGENTE  
PER MODENA   
E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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Lavoro 

DOMANDE 
168 VARI 

GIOVANE donna italiana cerca la-
voro per pulizie, stiro, baby sitter. 
Esperienza. 347-0144746 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore risto-
razione 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 52enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. 320-3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, full 
time e domenica. Zona musicisti.  
Disponibile anche per altri lavori. 
324-7870911 

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, 
garage, app.ti. Compro acquisto 
merce da collezione. Valuto an-
che motorini e biciclette vecchie. 
333-7930888 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 
80, disimp. notte, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio. L’immobile è dota-
to inoltre di garage al p.t. App.to 
ristrutt. recentemente, terrazzo ri-
strutt. completamente, bagno con 
vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 
327-4749087 
AD.ZE VIA BONACINI zona musi-
cisti, app.to in fase di completa ri-
strutt, situato in un condominio 
con delibera per progetto di cap-
potto termico. Si compone di ingr. 
in zona giorno, balconata, con ang. 
cottura a vista, disimp. notte con 2 
camere matr. e 1 singola e 2 bagni. 
Garage p.t. Risc. centralizzato con 

contacalorie. Ottime finiture inter-
ne. ER2104. E 288.000. Domus 
Gest 327-4749087 
V.LE GRAMSCI app.to in fase di 
ristr, disponibile entro Sett. 2021, 
con ottime finiture e allestimenti, 
domotica. 5° p, condominio tran-
quillo e ben abitato. Ingr, zona 
giorno con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie ca-
mere matr e 2 bagni. Garage inter-
rato lungo mt. 5.5. Interessante 
soluzione chiavi in mano, con infis-
si termopan, predisposizione aria 
cond, gres porcellanato effetto le-
gno, tutti gli impianti nuovi e con-
trollo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha 
già  la porta ingr, videocitofoni ed 
asc. con elettronica rinnovata. 
ER2102. E 180.000. Domus Gest 
327-4749087 
VIA LUOSI a due passi dal centro 
di Modena, proponiamo app.to, 
posto al 1° piano, composto da 
ingr, cucina, 2 ampie camere, ser-
vizio, ripostiglio, balcone, soffitta, 
garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. E 125.000. Domus 
Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITAÂ€™ PO-
LICLINICO nei pressi dell’universi-
tÃ   di ingegneria, proponiamo 
app.to di ca. mq. 80, posto al 3° pia-
no s/asc, composto da ingr. su 
sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffitta e gara-
ge. Risc. centralizzato, condiz. RM 
25. E 160.000. Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta 
a schiera di testa, disposta su 3 p. 
con a p.t. giardino su 3 lati e  dop-
pio garage con cantina. Zona gior-
no al 1° p. con cucina ab, sala con 
camino , doppio balcone e  bagno. 
Al p. sup. troviamo la zona notte 
con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e 
vasca , cameretta singola. Nel sot-
totetto della casa piccola zona 
mansardata ab. con  finestra e so-
laio. ER2106. E 285.000. Domus 
Gest 327-4749087 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

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

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO in zona San Faustino,vil-
laggio artigiano, villaggio giardino, 
cerco. 347-2350872 
APP.TO monolocale o bilocale, 
cerco a Modena in zona Sacca. 
333-8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salen-
to - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affitto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanalmen-
te. 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 imma-
tricolata 09/2008, 270.000km, su-
peraccessoriata 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 

VARIE 
AIXAM miniauto GT, anno 2018, 
km. 6600. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Auto-
liver 
CHATENET Barooder, anno 2004, 
km. 52160. Si guida dai 14 anni. 
059-331482 347-3903243 Auto-
liver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. E 3800. 
059-331482 347-3903243 Auto-
liver 
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 usa-
ta, documenti in ordine. 366-
4304625 

206 BICICLETTE 
BICI da donna, diam. 28, nuova, ti-
po Holland marca Frejus. E 80. 
335-8124819 
BICI uomo, marca Dei, nera, in 
buono stato,   matricola 6909. Solo 
E 350. 333-6455943 
MONOPATTINO con sedile, nuo-
vissimo, 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 

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 
cerchi 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 in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 

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 manutenzio-
ne, originali, no fotocopie, per va-
rie 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 incorniciati con pitture 
arredanti 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 risoluzio-
ne, toshiba, completo di tutto, 
uscite: scart, optical, rca, compo-
nent. 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, possi-
biltÃ  2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 
MACCHINA da cucire a scompar-
sa, marca Necchi, anni 30 - 40, con 
tavolino, 2 cassetti laterali. Prezzo 
da concordare. 059-3968353 
MOLLETTONE bianco, sottotova-
glia artigianale, con elastico intor-
no, cm. 120 x 110. E 10. 
340-5197993 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entram-
be ad E 25. 340-5197993 

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 
Humax hd 5500 e tessera Easy Pay 
Mediaset in omaggio, completo di 
telecomandi ed istruzioni. Solo E 
80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30.  059-357175 
LAVABOTTIGLIE elettrico, perfet-
tamente funzionante, tutto in me-
tallo. 366-4304625 
N. 2 MORSE da banco, una oriz-
zontale e l’altra verticale, tipo 
idraulico. E 60. Tel. ore pasti. 059-
4732113 
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 

VALIGIA Delsey con 2 ruote, mani-
glia laterale, chiusura a combina-
zione, colore verde, h. cm. 54, 
lungh. cm. 65. E 23. 340-5197993 

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 

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 

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

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-08-2021 a Mo-
dena Olivia (Holly), gatta europea 
di 8 anni sterilizzata e con micro-
chip n. 380260101496924. E’ di tg. 
medio-piccola, pelo corto, manto 
grigio chiaro tigrato scuro, macu-
lato scuro su ventre chiaro, petto 
color sabbia, occhi verdi. Senza 
collare. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 
333-8300134 

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, libret-
to sanitario. Solo per animalisti 
e persone responsabili. 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, 
Panini 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, ac-
quisto. 329-5938557 
COLLEZIONISTA acquista ma-
nuali uso e manutenzione, libri 
auto-moto, trattori, liquori vec-
chi e macchinine. 333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, fi-
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
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 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moder-
ni. Intere biblioteche. 334-
6865482 

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

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, 
smontabile, pagliolato in compen-
sato marino, nuovo, motore Evin-
rude 15  Hp, con documenti ed 
accessori, ruote di alaggio, serba-
toio, ancora, 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, più pesi 
ed elastici. Vendo in blocco ad E 
350 o singolarmente. 340-
5323876 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER È 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. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 53 anni, 
imprenditore, troppo preso dal la-
voro, non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora basta! Ha capito 
che non il denaro che possa sosti-
tuire l’affetto e la comprensione di 
una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni, 
una ragazza semplice, graziosa, im-
piegata, desidera conoscere il ra-
gazzo giusto per progettare il 
futuro. Lo vorrebbe gradevole 
d’aspetto, di sani sentimenti, sim-
patico e dinamico. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 32 anni, 
bel ragazzo, ha un lavoro in pro-
prio, tante amicizie ed interessi co-
me  tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, de-
sidera incontrare una ragazza  in-
telligente e sincera per iniziare una 
storia d’amore definitiva. Tel. 348-
4141241 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

Amicizie e 
incontri

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

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

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

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

389.0116489

VENDIAMO CUCCIOLO 
DOGUE DE BORDEAUX maschio 

per info chiamare il  
335-5920673 
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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  una 
amicizia che porti a complicità  , 
dialogo, scambio di attenzioni e fi-
nalmente amore. Tel.  348-
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. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER È  una bella 
ragazza di 32 anni, mora, dai capel-
li lunghi e profondi occhi scuri, alta 
1.77, nubile, impiegata nel’azienda 
di famiglia. Vive con i genitori, esce 
con le amiche come tutte le coeta-
nee, ma quello che le manca è una 
presenza affettiva solida e affidabi-
le, come è difficile di questi tempi 
trovare e che spera di incontrare 
tramite noi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non man-
cano gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. è alto, gradevole fi-
sicamente e di carattere deciso e 
determinato, molto sicuro di sè. La 
donna per lui dovrà  avere caratte-
ristiche simili, unite a dolcezza e 
femminilità. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esprime 
gioia di vivere questa ragazza 
37enne, operaia, con sani principi 
morali, femminile, semplice, sem-
pre sorridente e molto graziosa. Le 
sue richieste non sono complicate: 
un uomo semplice, magari un pò 
timido come lei, di età  adeguata, 
sincero e affidabile. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
bella donna, di origini asiatiche, in 
Italia da molti anni, diplomata,  nu-
bile, 42enne, economicamente in-

dipendente, senza figli. Sono snel-
la, alta 1.62, lunghi capelli  color 
mogano, occhi scuri. Non cerco ne-
cessariamente il matrimonio, ma 
una relazione profonda e  sincera 
con un uomo di età  adeguata. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lo ammet-
to, la mia timidezza a volte mi crea 
qualche problema negli approcci 
con le persone dell’altro sesso, ma 
a questo piccolo inconveniente ho 
deciso di porre rimedio affidando-
mi a una agenzia seria che selezio-
ni per me incontri mirati. Ho 33 
anni, celibe, dicono attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei conosce-
re una ragazza carina, dolce, affida-
bile e con valori. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Anche se 
sono una donna piacente, fisica-
mente non ho grandi pretese in 
merito all’uomo che desidero al 
mio fianco, quello che per me rive-
ste un’importanza capitale sono 
qualitÃ  personali come dolcezza, 
serietà, onestà  d’animo. Ho 46 an-
ni, bionda, occhi verdi, e lo ammet-
to molto bisognosa d’affetto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Elegante, 
curata, raffinata, 49enne propone 
in questi termini l’identikit del  suo 
uomo ideale: interessante, attivo, 
educato, colto, buona posizione 
professionale, giovanile,  alto al-
meno 1.75, snello chiede troppo? 
Beh! ad accontentarsi si fa sempre 
in tempo. Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER Viaggi, ci-
nema, lettura, ballo, amicizie, lavo-
ro sono senz’altro attività  piacevoli 
ed interessanti che possono arric-
chire la vita, ma tutto ha un altro 
sapore se condiviso con la persona 
giusta. Cosa pensa questa attraen-
te 47enne dall’aspetto sbarazzino, 
laureata, curata, indipendente e 
giovanile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto per 
incontrarsi. Non ho pensato ad or-
ganizzarmi le ferie, perché sincera-

mente andarci da single non mi 
entusiasma. Sono una donna, 
38enne, libera, credo più che gra-
devole, cerco un compagno auten-
tico per vivere insieme, ascoltarci e 
perché non andarci insieme in ferie 
l’anno prossimo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, ometteremo l’et , dire-
mo che è affascinante, molto gra-
devole, colta, posizionata. L’uomo 
che desidera incontrare è simpati-
co, deciso a relazione seria e dura-
tura, max 55 anni, purchè ben 
portati, libero da vincoli matrimo-
niali. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 34 anni, ce-
libe, ha un gradevole aspetto, una 
posizione sicura ed economica-
mente appagante, stanco delle so-
lite serate con gli amici e delle 
domeniche allo stadio o a com-
mentare le partite al bar, desidera 
conoscere ragazza semplice, gra-
ziosa, intenzionata a costruire soli-
do legame per ev. matrimonio. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Due buoni 
motivi per rivolgersi ad una agen-
zia matrimoniale? La sicurezza di 
incontrare persone libere, inten-
zionate a costruire un rapporto se-
rio ed evitare incontri con persone 
che hanno solo voglia di giocare. 
Perché scegliere di rivolgersi a 
Meeting Center? Perché 15 anni di 
esperienza, 4 agenzie a disposizio-
ne, personale qualificato, numero-
se coppie felici attestano la 
validità   del nostro lavoro. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Laureata, 
45 anni, insegnante, molto grazio-
sa, bionda, bel fisico snello, ama la 
musica, la danza, il cinema il teatro, 
viaggiare, al di la della scuola e del 
solito giro non ha molte possibilità  
d’incontro e così è regalata questa 
occasione, forse la migliore, per in-
contrare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Imprendi-

tore 53 enne, divorziato, bella per-
sona, affascinante, raffinato, ricco  
di interessi culturali, mai annoiato, 
ma desideroso di dare una svolta 
sentimentale alla sua vita,  cerca si-
gnora gradevole, dolce, affidabile, 
con la quale iniziare una solida re-
lazione. Tel.  348-4141241 
AG. MEETING CENTER 40 enne, 
divorziata, alta, snella, insomma 
una gran bella donna, simpatica, 
sensibile, dolce, economicamente 
e professionalmente indipenden-
te, vorrebbe incontrare un uomo 
divertente, carino, serio e motivato 
a buona frequentazione. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 41 anni, ra-
gioniere, celibe, sportivo e ricco di 
interessi, bella presenza e sicura 
moralità  , conoscerebbe ragazza 
34 o 38 anni, nubile, seria, di buoni 
sentimenti e sani principi per co-
struire un solido rapporto finalizza-
to al matrimonio - famiglia, capace 
di essere leale e sincero, per instau-
rare stabile rapporto di coppia. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Il dinami-
smo fa parte del suo DNA, è simpa-
tico, allegro, circondato da buoni 
amici che lo aiutano a non sentire 
il peso della solitudine, ma il piace-
re di avere accanto una giusta 
compagna  tutta un’altra cosa. Ve-
dovo, 47 enne, ti sta cercando. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER 42 anni, di-
vorziata, è  bella, solare, simpatica, 
intraprendente, ha un buon lavoro, 
una serena vita di relazione, ma 
sente il bisogno di avere accanto 
un compagno. Ti vorrebbe colto, 
piacevole, giovanile, leale, onestis-
simo. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 50 enne, 
ottima presenza, economicamente 
agiato, amante delle città  d’arte e  
delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente e 
graziosa, per iniziare una bella  
amicizia e, se ci sarà  feeling, solida 
relazione. Tel. 348-4141241

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:

56 anni, bellissima signora, operaia. Divor-
ziata ormai da molti anni è qui per rifarsi una 
vita affettiva. Cerca compagno max 65enne, 
con serietà.                       Tel. 348.41.41.2.41 
  
Occhi azzurrissimi, bionda ricciola, vive so-
la non ha figli. Ha tanti interessi, amicizie ma 
stringi ... stringi, le manca la parte più impor-
tante della vita. Cerca un uomo gradevole, bril-
lante con il quale poter dire si! Se ci sei 
contattaci!                         Tel. 348.41.41.2.41 
  
45 anni, insegnante, molto graziosa, bionda, 
bel fisico snello, ama la musica, la danza, il ci-
nema il teatro, viaggiare, oltre la scuola e il so-
lito “giro” non ha molte  possibilità d’incontro e 
così si è regalata  quest’occasione, forse la mi-
gliore, per incontrare l’uomo che sta cercando: 
serio, sincero e colto.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore 53 enne, divorziato, bella per-
sona, affascinante, raffinato ricco di interessi 
culturali, mai annoiato, ma desideroso di dare 
una svolta sentimentale alla sua vita, cerca si-
gnora gradevole, dolce, affidabile, con la quale 
iniziare una solida relazione.   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
40 enne, divorziata, alta, longilinea, insomma 
una gran bella donna, simpatica, sensibile, 
dolce, economicamente e professionalmente 
indipendente, vorrebbe incontrare un uomo di-

vertente, carino, serio e motivato a  buona  fre-
quentazione.     Tel. 348.41.41.2.41  
 
41 anni, ragioniere, celibe, sportivo e ricco di 
interessi, bella presenza e massima moralità, 
conoscerebbe 30 – 40enne nubile, seria, di 
buoni sentimenti e sani principi per costruire 
un solido rapporto finalizzato al  matrimonio.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
41 enne, separata senza figli, economica-
mente agiata, fisico perfetto, viso interessante, 
buon carattere, conoscerebbe compagno max 
45 enne, piacevole, giovanile, amante della vi-
ta, ma senza eccessi per affettuosa e seria 
amicizia.                   Tel. 348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, carino, simpatico, sensibile, 
riservato, un po’ timido, professionalmente af-
fermato, conoscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del dialogo e del-
la sincerità per importante amicizia.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
64 enne,  vedova, ha sempre lavorato ma ora 
è in pensione, ha un gradevole aspetto, carat-
tere allegro, ama viaggiare, la buona conver-
sazione, i sani interessi. Vorrebbe conoscere 
un signore giovanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa e seria amicizia.                                
Tel. 348.41.41.2.41 
  
Imprenditore di 61 anni, davvero ben portati,  

è una persona semplice e alla mano, ama la 
musica, il teatro, l’arte e adora viaggiare ma 
vorrebbe farlo con una compagna. Se sei libe-
ra, giovanile e dinamica potresti essere la don-
na che sta cercando.   Tel. 348.41.41.2.41 
 
46enne divorziato, tranquillo, carattere sem-
plice e buono, generoso, cerca una compagna 
con caratteristiche simili di semplicità e adat-
tabilità. Conoscersi potrebbe essere  un modo 
efficace  per instaurare  una bella amicizia, poi 
chissà, i progetti potrebbero essere tanti. Pro-
viamo?                Tel. 348.41.41.2.41 
  
55enne gioiosa e solare, bellissima presen-
za, colta, commerciante, raffinata ma sostan-
zialmente semplice, aperta e comunicativa, è 
un po’ esigente nella scelta di un compagno 
ma è comprensibile! Ti cerca interessante, col-
to, posizionato, carismatico. Conoscerla sarà 
una piacevole sorpresa!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono separato, longilineo, 42enne, alto, 
moro, rappresentante, occhi scuri, ottima pre-
senza, affidabile.   Desidero una donna che 
sappia riconoscere le proprie debolezze, affet-
tuosa, anche con figli per una relazione stabile 
finalizzata alla convivenza/matrimonio.  

Tel. 348.41.41.2.41 

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 1 ALL’8 SETTEMBRE 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Dopo gli ultimi eventi ecco che l'istinto cede il pas-
so ad un'importante fase di riflessione; una volta 

valutati per bene i pro e i contro della situazione sa-
rete chiamati a decidere. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Avanti tutta nella direzione che avete deciso di per-
correre con determinazione non comune; se chi vi 
ha criticato non comprende il vostro punto di vista 

pazienza. 
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

 g LEONE 
23-7 / 22-8 

Se non vi siete resi conto che il cambiamento è ne-
cessario ci penserà il destino a mettervi davanti ad 
un vero e proprio bivio; sappiate ruggire ma anche 

decidere. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Cautela nella scelta delle persone a cui dare fiducia; 
in tutti i settori della vostra vita non potete com-
mettere di nuovo errori che vi porterebbero seri 

problemi. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Vergine 

 l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Netto miglioramento in tutti i settori della vostra vi-
ta; vi state rendendo conto infatti che la svolta che 
avete deciso da settimane sta dando i frutti sperati. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Toro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Calma sul lavoro dove non è il caso di alimentare 
sterili e soprattutto inutili polemiche. Buone notizie 
in ambito amoroso, con un chiarimento che riporta 

il sereno. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Cancro 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Ecco una fase nuova che potrete definire grazie ad 
una pausa meritata che avete deciso di prendervi in 

tutti i settori della vostra vita; novità importanti in 
famiglia. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Sagittario 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Accettare gli eventi con filosofia e spirito di adatta-
mento è da persone grandi ed ecco perchè la vo-

stra azione susciterà molta ammirazione da parte di 
tutti. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Acquario 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

 La vostra proverbiale razionalità vi fa vivere il tutto 
con molto self control, ma per una volta dovete ac-
cettare il fascino dell'imprevedibilità che vi stuzzica. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Bilancia 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Certo avete passato estati migliori ma alla luce del-
le premesse ecco che tutto sommato non potete 

affatto lamentarvi; incontri particolarmente stimo-
lanti.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Ecco che irrigidirsi non ha senso e questa consape-
volezza vi apre tante porte, anche grazie ad un aiu-

to esterno che contribuirà in modo decisivo alla 
vittoria.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Gemelli 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Tutto facile ora che avete finalmente capito la giu-
sta direzione da percorrere per vedere realizzati i 

vostri desideri più nascosti; calma nell'azione deci-
siva.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Leone
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Super concerti all’Arena 
Da Frah Quintale a Orietta Berti, da Rkomi a Elio che canta Jannacci

Da Alberto Bertoli a Frah Quintale, dalla Banda Rulli Frulli a 
Orietta Berti, da Rkomi a Elio: non si può dire che la musica 
faccia difetto all’Arena sul lago che questa settimana pre-
senta un calendario estremamente eclettico. Venerdì 3 set-
tembre, il sassolese Bertoli apre con la sua band proprio da 
Modena un minitour che lo porterà su e giù per lo stivale. 
Sabato 4 settembre torna all’Arena Frah Quintale (al secolo 
Francesco Servidei), dopo l’esibizione di due anni fa. Disco 
d’oro con l’album di debutto “Regardez Moi”, il rapper 
bresciano è una delle rivelazioni della scena musicale ita-
liana, originale sia nella sua estetica che nella musica e nei 
testi. Costo del biglietto: 22 euro. Domenica 5 settembre 
tornano degli habitué della Festa, gli scatenati Rulli Frulli 
per una tappa del loro Arcipelago Tour. Gratuito: energia 
assicurata. L’inossidabile Orietta Berti (foto) sarà la grande 
protagonista della serata di martedì 7 settembre con lo 
show “La mia vita è un film” che è anche il titolo dell’album, 
composto interamente da inediti, uscito a ridosso della par-
tecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2021. Bi-
glietti: platea 20 euro, gradinata 15 euro. Ancora un rapper 
di casa nostra mercoledì 8 settembre con il milanese Rkomi 
(nome d’arte di Mirko Manuele Martorana), forte del doppio 
disco di platino conseguito con il suo ultimo album “Taxi 

Driver”. Costo del biglietto: 20 euro. Infine grande serata 
giovedì 9 settembre con Elio e il suo “Ci vuole orecchio”, 
in cui l’artista canta e recita l’indimenticato Enzo Jannacci. 
In questo caso si entra con 10 euro. Gli ingressi sono limitati 
a 1456. Sia per gli spettacoli gratuiti che per quelli a paga-
mento è necessario prenotare o acquistare il biglietto sui 
siti www.boxerticket.it o www.vivaticket.com.  

Le mostre e i ristoranti della Festa
Sono cinque le mostre allestite alla Festa de l’Unità: “La città della Festa” dedicata a Cesare 
Leonardi; “Tra ideologia e pragmatismo: il Pci a Modena (1921-1991); “Comunità in Festa: 
le feste del Partito democratico di Modena (2008-2020); “Il G8 di Genova: rappresenta-
zione di un conflitto” e “Dopo un racconto ne viene un altro”. E siccome alla Festa ci si va 
anche per mangiare, ecco l’elenco dei ristoranti gestiti dai volontari: Il Falò, Hosteria dei 
due ducati, Hosteria Rangone, La Kunza, La seppia rapita, Pizza e Paella, Tradizionale Vi-
gnola, Villa Staggia, e il bar della Capannina. 

Sabato 4 c’è il vicesegretario Provenzano 
Di grande interesse il programma dei dibatti politici. 
Del resto la Festa de L’Unità è da sempre un’occasione 
importante per poter assistere a confronti sui tanti te-
mi che interessano le persone e le comunità. Tra gli 
ospiti segnaliamo per venerdì 3 settembre la presenza 
dell’assessore alla cultura di Milano Filippo Del Corno, 
con il coordinamento del nostro Andrea Bortolamasi. 
Sabato 4 settembre, alle 19, sarà il vicesegretario na-
zionale del Pd Giuseppe Provenzano (nella foto) a par-
lare di economia, diseguaglianze e crisi climatica, poi 
anche il senatore Nencini e Nicola Oddati ad animare 
ulteriori due incontri. Domenica 5 settembre alle 21 si 
parlerà di reti digitali con Antonio Nicita, mentre mar-
tedì 7 approderà alla Festa il senatore Antonio Misiani 
per discutere anche con il sindaco Giancarlo Muzzarelli 
di transizione ecologica e industria. E ancora mercole-
dì 8 settembre si discuterà di Medio Oriente con Piero 
Fassino, mentre giovedì 9 settembre, alle 16.30, saran-
no Susanna Camusso e Beatrice Lorenzin a confrontar-
si sugli spazi delle donne tra lavoro e famiglia. 
Ricordiamo che tutti gli spazi della Festa de l’Unità di 
Modena sono accessibili solo a coloro che sono in pos-
sesso del green pass. Rimangono in atto le regole di 
contrasto alla pandemia: è necessario disinfettarsi 
spesso le mani e mantenere il distanziamento o, nei 
luoghi al chiuso, indossare la mascherina.  
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Tedeschi Trucks Band - ‘Layla Revisited’ 
Il rifacimento integrale dal vivo di un grande 
album del passato è una pratica che sta pren-
dendo sempre più piede tra le band america-
ne, in particolare quelle del cosiddetto 
southern-rock o anche alcune del movimen-
to new grass. Qualche anno fa i Gov’t Mule di 
Warren Haynes rifecero integralmente dal vivo 
il mitico “Dark Side of the Moon”, assieme ad 
altre canzoni dei Pink Floyd, esibizione poi 
pubblicata in un doppio CD dal titolo “Dark Si-
de of The Mule”. Nel 2019 i Mercury Rev hanno 
pubblicato “The Delta Sweete Revisited” con 
un’originale rilettura di un disco di Bobby Gen-
try, mentre gli Old Crow Medicine Show han-
no riproposto dal vivo tutto “Blonde on 
Blonde” di Bob Dylan. Anche la Tedeschi 
Trucks Band non è nuova a operazioni di que-
sto genere. Nel 2015, infatti, l’ensamble dei co-
niugi Susan Tedeschi e Derek Trucks rilesse 
al Lockn Festival “Mad Dog & Englishmen” di 
Joe Cocker. Ed è nella stessa location che la 
band di Jacksonville ha affrontato e fatto suo 
uno dei più grandi dischi della storia del rock-
blues di matrice southern, “Layla & Other As-
sorted Love Songs” di Clapton/Derek e i suoi 
Dominoes. Ora quel concerto è stato pubbli-
cato in uno splendido doppio album intitolato 
“Layla Revisited - Live at Lockn”. Le canzoni 
ai tempi firmate da Eric Clapton e Bobbie Whi-
tlock risultano assolutamente perfette per l’in-
terpretazione in stile Allman di Susan & Derek 
a cui si unisce anche il leader dei Phish Trey 
Anastasio, la cui chitarra si rincorre con quella 

di Trucks producendo una serie di assoli da 
brividi. La scaletta dell’album originale, che cu-
riosamente fu pubblicato proprio il 9 novem-
bre del 1970, il giorno della nascita di Susan 
Tedeschi, viene ripresa con precisione, a par-
tire dalla rilassata “I Looked Away” per pro-
seguire con la splendida ballata “Bell Bottom 
Blues” e con versioni interminabili delle caval-
cate southern “Keep on Growing” ed “Any-
day”, quest’ultima cantata assieme al vocalist 
Mike Mattison. Bella anche la rilettura del 
classico di Jimi Hendrix “Little Wing” con Trey 
Anastasio alla lead vocal, mentre la celeberri-
ma “Layla” è un perfetto viatico per le scorri-
bande della slide di Derek Trucks. Chiusura 
affidata, come nel disco originale, alla deliziosa 
“Thorn Tree in the Garden”, registrata in stu-
dio dai soli Susan e Derek. Un grande disco da 
ascoltare e riascoltare. (GB)

Il disco della settimana
‘Fast & Furious 9” di J. Lin 
Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, 
l’uscita di grandi film di intrattenimento co-
me “Jungle Cruise”, “The Suicide Squad” e 
“Fast & Furious 9” ha contribuito alla rinasci-
ta delle sale cinematografiche in questi me-
si estivi. Ma, se da una parte i primi due film 
citati sono godibili e a tratti anche sorpren-
denti, il nono capitolo della saga dedicata ai 
motori è alquanto discutibile, segno di un 
franchise ormai in fase calante. Dopo l’allon-
tanamento di Dwayne Johnson dal filone 
principale, Vin Diesel ha assunto un ruolo 
ancora più centrale nella lavorazione delle 
pellicole: l’intento dell’attore, infatti, è quel-
lo di introdurre sempre più drammaticità e 
pathos in film in cui questi elementi non so-
no del tutto richiesti. Lo spettatore che sce-
glie di vedere un prodotto come “Fast & 
Furious” è ben conscio di quello che lo 
aspetta: belle macchine, sequenze d’azione 
spettacolari e combattimenti ben orchestra-
ti. Quello che stona, invece, è la continua ri-
cerca del dramma e di come questo 
influisca sull’intreccio narrativo. La pellicola, 
infatti, si basa e introduce il rapporto tra Do-
minic Toretto (Vin Diesel) e il redivivo fra-
tello Jakob (John Cena), di cui però non 
viene fatta alcuna menzione nei precedenti 
otto capitoli. Da giovani, Dominic aveva 
bandito per sempre Jakob a causa di un tra-
gico evento che aveva segnato la vita di en-
trambi. Ora, a distanza di anni, il minore dei 
Toretto è tornato per cercare vendetta e ri-

valsa ai danni del fratello maggiore. “Fast & 
Furious 9” però non funziona in più aspetti. 
Anche le scene d’azione, ormai, hanno rag-
giunto livelli di assurdità inimmaginabile, 
contro ogni legge della fisica. Gli stessi per-
sonaggi, infatti, si sono domandati come 
hanno fatto a sopravvivere a tutto quello 
che è capitato loro nel corso degli anni. E 
questa è forse la parte più divertente e riu-
scita del film. La stessa pluri-decantata se-
quenza nello spazio (ebbene sì, ormai non 
sanno più cosa inventarsi) è di una noia 
mortale, uno smacco per i capolavori del 
genere come “Gravity” o “Interstellar”. In 
definitiva, se avete passato una giornata 
stressante al lavoro e avete voglia di “spe-
gnere il cervello” per due ore e mezza, allora 
“Fast & Furious 9” è il film che fa al caso vo-
stro.  (MA)

Cinema e Serie TV novità

COPIA GRATUITA € 0,052 | Editore: 
Sede legale, Redazione, pubblicità e annunci: via Emilia Est, 402/6 - Modena | Tel. 059 271412 | Fax 059 3682441 
Direttore Resp.: Giovanni Botti | e-mail: redazione@vivomodena.com | www.vivomodena.it | Diffusione gratuita in abitazioni, attività commerciali, edicole di Modena. Autorizzazione Tribunale di  
Modena n. 1604/2001 del 16/10/2001. Iscrizione al ROC 003814 | Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Stabilimento di Imola - Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO) 

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



22 MODENA SPORTIVA

Cristiano Tassinari - TV Qui 
Mi aspettavo che il Modena a Grosseto vincesse, anzi stra-
vincesse, ma probabilmente le aspettative erano troppe 
e questo 0-0 cala un po’ tutti nella realtà della serie C. Ci 
si era illusi che il Modena fosse una corazzata come un po’ 
tutti, giornalisti e tifosi - ma non la società - dicevano. Può 
essere un bagno d’umiltà per tutti, un ritorno sulla terra. 
Un risultato che potrebbe creare pressioni sulla squadra 
in vista del derby con la Reggiana? Non credo, anzi può 
essere qualcosa di positivo per affrontare il derby senza 
pensare di essere molto più forti. Semmai la partita di ieri mi ha fatto nascere qualche in-
terrogativo sulla campagna acquisti. Questa squadra non è forse un po’ troppo vecchia? 
Ripensando ai derby del passato me ne viene in mente uno di circa 20 anni fa, non tanto 
per la partita che finì in parità e non fu granchè, ma per la preparazione alla sfida che se-
guii per la TV per cui lavoravo allora. Ricordo che nel Modena era da poco arrivato De Biasi 
e nella Reggiana c’era Rumignani. Io lo avevo conosciuto come personaggio burbero, ma 
fu molto disponibile, pur essendo una TV di Modena, quando andammo a fare il servizio.  
Ci lasciò riprendere l’allenamento e intervistare i giocatori. Una cosa d’altri tempi. 

Modena-Reggiana, è già tempo di derby. Il parere di alcuni giornalisti

Alessandro Troncone - TRC 
Già con a Grosseto si è percepita un’atmosfera diversa. 
Le vendite stanno andando a gonfie vele e sono sicuro 
che sarà un grande ritorno al Braglia. Questo non può 
che far piacere, perché senza tifosi non era calcio a 
maggior ragione un derby. Che Modena mi aspetto? 
Diverso da quello visto a Pesaro e nella prima giornata. 
Il derby, essendo anche uno scontro diretto, è un 
match da aggredire, da far subito tuo, perché poi i det-
tagli e gli episodi possono fare la differenza. Sarebbe 
meglio controllare fin da subito il gioco, piuttosto che lasciare il pallino in mano agli 
avversari. Sarà fondamentale anche il supporto dei tifosi. Le avversarie? Se rispetterà 
i pronostici dettati dal mercato, il Modena ha l’Entella come avversario principale e, 
un gradino sotto, la Reggiana e il Pescara. Il Siena è una squadra in stile Sudtirol o 
Feralpisalò, ovvero quelle formazioni che si giocheranno fino alla fine un posto nelle 
prima quattro o cinque. Il mercato? Se valutiamo i singoli nomi si tratta di un mercato 
da 8. Chi potrebbe essere l’uomo derby? Dico Marotta e Scarsella che sono già gio-
catori chiave. Per il resto mi aspetto qualcosa in più soprattutto da Mosti. 

Riccardo Panini - Radio Gamma 
Nello 0-0 del Modena a Grosseto credo che a sorprendere, 
più che la prestazione non straordinaria di un Modena con 
tantissimi giocatori nuovi e ancora in fase di rodaggio, sia 
stata la prova del Grosseto che ha giocato in maniera ga-
gliarda, provando anche a vincere. Sono partite che a inizio 
stagione ci stanno, anche se bisogna ricordare che i giallo-
blù hanno avuto diverse occasioni, con un palo colpito e il 
rigore su Marotta non dato. Non penso che il risultato di 
Grosseto, unito alle aspettative dei tifosi, possa creare mag-
giori pressioni in vista del derby di lunedì, anche perchè si 
gioca in casa e c’è il pubblico, seppur contingentato. Semmai può rendere ancora più im-
prevedibile una partita che lo è già normalmente e lo è ancora di più se arriva nelle primis-
sime giornate di campionato. Quali sono i derby che mi ricordo più volentieri? Dico quello 
del 1985-86 al Mirabello in cui il Modena nel finale sbagliò due rigori, con Domini e Longhi. 
Fu una partita vibrante e ricca di emozioni e quella gialloblù era una squadra importante 
che alla fine riuscì ad essere promossa in serie B. E poi mi viene in mente quello della finale 
play off di serie D perchè fu una vittoria larga e particolarmente importante per la crescita 
del nuovo Modena. Perdere avrebbe voluto dire una stagione davvero fallimentare. 

Federico Sabattini - Gazzetta di Modena 
Non poteva esserci miglior modo per festeggiare il ritorno 
dei tifosi allo stadio che il derby con la Reggiana. Sono già 
stati venduti molti biglietti, e credo che il Braglia sarà tutto 
esaurito, pur rientrando nei limiti imposti dalla situazione. 
Sarà il debutto del presidente Rivetti e sarà una partita 
sentita da tutti. Che Modena mi aspetto? Con il Grosseto è 
scesa in campo una squadra totalmente cambiata rispetto 
alla passata stagione, perciò è giusto dire che ci vorrà un 
po’ di tempo prima di vedere il vero Modena. Inoltre ab-
biamo constatato che tutte le squadre avversarie daranno sempre il massimo contro i ca-
narini, che sono considerati da molti una ‘corazzata’. Con la Reggiana servirà ancora più 
personalità, entusiasmo e anche tranquillità. Le avversarie? La Reggiana come il Modena 
avrà bisogno di tempo, il Pescara ha fatto fatica, mentre l’Entella sembra quella messa 
meglio. Oltre a queste ci sono anche il Siena, la Viterbese e perché no lo stesso Grosseto. 
Il mercato del Modena? E’ stato da 8,5/9, uno dei migliori degli ultimi anni. L’uomo derby? 
Mi aspetto un primo gol di Marotta: lo ha cercato spesso sia in Coppa Italia che con il Gros-
seto. La rosa del Modena, però, è talmente ampia che chiunque può essere decisivo.
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PerkinElmer Modena Volley
Affiancherà Leo Shoes come main sponsor dei gialloblù. Il Mondiale per Club a Modena? 

Dopo mesi di attesa e di ipotesi, la scorsa settimana è stato final-
mente ufficializzato il nuovo main sponsor di Modena Volley, che 
affiancherà la Leo Shoes. Si tratta dunque di PerkinElmer, 
un’azienda leader a livello mondiale nel settore della strumen-
tazione scientifica, impegnata nella realizzazione di soluzioni tec-
nologicamente avanzate per la salute e la sicurezza delle 
persone e dell’ambiente. “Siamo molto orgogliosi - ha affermato 
Andrea Sartoretti, dg della società canarina - che due aziende 
di così grande prestigio abbiano deciso di affiancarci insieme per 
la prossima stagione. Leo Shoes è al nostro fianco per la quarta 
stagione e ci ha sempre sostenuto senza mezzi termini e con 
grande entusiasmo. PerkinElmer, dopo averci supportato nella 
scorsa stagione fornendoci tutti gli strumenti per rispettare i ri-
gidi protocolli sanitari, quest’anno ha deciso di fare un passo 
avanti per consolidare il nostro rapporto. Speriamo di regalare 
a loro e a tutto il nostro pubblico grandi emozioni nella prossima 
stagione’’. Nel frattempo la squadra canarina continua il proprio 
lavoro in vista dei primi impegni ufficiali. Tra i volti “nuovi” tro-
viamo anche Swan Ngapeth, fratello di Earvin, di ritorno sotto 
la Ghirlandina dopo tre annate. “Ho ritrovato la stessa Modena 
che avevo lasciato - ha ammesso lo schiacciatore canarino - lo 
stesso ambiente e le stesse emozioni. Appena entro al PalaPanini 
sento che Modena è di un altro livello, sono super contento di 

essere tornato e anche dei compagni che sono al mio fianco”. 
Inoltre, nei giorni scorsi è cominciata a circolare una voce circa 
una richiesta, da parte della FIVB, fatta a Modena Volley di or-
ganizzare la prossima edizione del Mondiale per Club, data l’im-
possibilità della Cina di ospitare tale manifestazione. Questo 
comporterebbe dunque la partecipazione della stessa società 
emiliana, tramite una wild card, che si contenderebbe il torneo 
insieme a Trento, lo Zaksa e i campioni d’Asia e del Sudamerica.  

Modena Rugby, partita la preparazione
Lo scorso 23 agosto le squadre Seniores del Modena Rugby si sono ritrovate a Collegarola per il 
raduno che ha aperto ufficialmente la stagione 2021-2022. Per i ragazzi di Andrea Rovina è iniziata 
così la preparazione in vista del via dei campionati, in programma domenica 17 ottobre. Dopo il 
lungo stop dovuto all’emergenza pandemica, il rugby è dunque pronto a ripartire e il Modena si 
vuole far trovare pronto all’appuntamento, sfruttando nel migliore dei modi queste settimane di 
allenamenti e partite. Il programma stilato da coach Rovina - con Faraone allenatore della mischia 
e Ivanciuc tecnico della Cadetta prevede un test match ogni week end dall’11 settembre. 

Formula Uno, in Belgio ha vinto la pioggia 
E’ stata la pioggia la vera protagonista a Spa. Dopo 
quasi tre ore di pioggia ininterrotta, è stato dichiarato 
concluso il Gran Premio del Belgio, andato in scena lo 
scorso weekend. La gara praticamente non si è dispu-
tata, con soli due giri percorsi dietro alla Safety Car. 
Perciò la decisione della giuria è stata quella di conge-
lare le posizioni ottenute durante le qualifiche, e asse-
gnare ai piloti la metà dei punti. In questo modo a 
trionfare è stato Max Verstappen, davanti a George 
Russell e Lewis Hamilton. Grazie a questo risultato, il 
pilota olandese è riuscito a diminuire lo svantaggio in 
classifica ai danni del campione del mondo in carica. 
Per quanto riguarda le Ferrari, invece, Charles Leclerc 
e Carlos Sains hanno chiuso rispettivamente all’ottavo 
e al decimo posto. Per fortuna per le rosse di Maranel-
lo, il prossimo weekend c’è già l’occasione di riscatto 
nella vicina Olanda, per disputare il Gp sul circuito di 
Zandvoort. E’ dal 1985 che non viene disputata una 
gara di Formula 1 su questo tracciato. Nel 2019 era sta-
to reinserito nel calendario a partire dalla stagione 
2020, con una convalida di tre anni, ma successiva-
mente è stato posticipato al 2021, a causa della pan-
demia. L’ultimo pilota a trionfare in questo Gran 
Premio è stato Niki Lauda, dietro al volante della McLa-
ren, mentre è stato Renè Arnoux l’ultimo ferrarista a 
vincere su una monoposto del Cavallino Rampante.  
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