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Ammontano a un valore di 700 
mila euro gli interventi di manu-
tenzione realizzati in questi mesi 
o in corso di realizzazione da 
parte dell’Amministrazione ne-
gli edifici scolastici di proprietà 
del Comune. Gli interventi van-
no dagli ampliamenti per ade-
guamenti Covid al rifacimento 
dei solai, dalla realizzazione di 
rampe agli adeguamenti per la 
Certificazione prevenzione in-
cendi. Alle attività di manuten-
zione si affiancano anche i lavori 
di consolidamento sismico, che 
sono in corso alle San Carlo e al-
le De Amicis, mentre alle scuole 
Carducci stanno procedendo i 
lavori di rifacimento della pale-
stra. Alla scuola Sant’Agnese, in 
particolare, sono stati ampliati 
due laboratori, grazie a un re-
stringimento del corridoio, e tra-
sformati in aule per consentire 
una migliore gestione delle atti-
vità didattiche nella fase di 
emergenza sanitaria da Covid 
19. Alla scuola Marconi, in largo 
Pucci, sono partiti in questi gior-
ni i lavori di ripristino e consoli-
damento delle lastre di 
rivestimento delle facciate. L’in-
tervento sarà concluso prima 
dell’avvio dell’anno scolastico. 
Alla scuola Ciro Menotti sono 

state rifatte le rampe perimetrali 
di accesso in cemento armato. 
Alle Collodi e Bersani sono stati 
effettuati lavori di adeguamento 
alle normative per la certificazio-
ne prevenzione incendi, inoltre 
alla Bersani sono stati rifatti i 
bagni. In dodici scuole modene-
si sono inoltre previsti interven-
ti ai solai con la posa di 
controsoffittature. Le attività so-
no partite nei giorni scorsi e pro-
seguiranno nelle prossime 
settimane previo accordo con i 
dirigenti scolastici. Sono in via di 
conclusione, con attività di fini-
tura, tinteggiatura e pulizia, i la-
vori di miglioramento sismico 

alla scuola media San Carlo, 
dove l’intervento, per un impor-
to di 870 mila euro, ha previsto 
anche attività di ristrutturazione 
e volte ad aumentare le dimen-
sioni delle aule in adeguamento 
alle normative Covid. I lavori di 
consolidamento sismico e di ri-
strutturazione alla scuola pri-
maria De Amicis, per un valore 
complessivo di 2 milioni 485 mi-
la euro, hanno preso il via nel 
mese di giugno per una durata 
compressiva di circa un anno e 
mezzo. Per consentire le attività 
didattiche verranno occupate in 
via temporanea alcune classi 
della scuola media Paoli; una 

volta completata la prima fase di 
lavori, la scuola verrà traslocata 
nella zona ristrutturata e le atti-
vità proseguiranno nelle parti da 
completare. Per consentire ai ra-
gazzi delle scuole Paoli di effet-
tuare l’attività sportiva, grazie 
alla disponibilità dell’Accademia 
militare di Modena potrà essere 
utilizzata la vicina palestra Dar-
di. Alla scuola media Carducci 
prosegue, invece, l’intervento di 
demolizione e ricostruzione del-
la palestra, che complessiva-
mente ha un valore di quattro 
milioni e mezzo. Il primo stralcio  
è stato completato lo scorso an-
no ed è in corso il secondo stral-
cio con la realizzazione della 
nuova struttura. Stanno, inoltre, 
ripartendo le attività al Liceo Si-
gonio di via Saragozza (foto) 
dopo il trasferimento dei lavori 
alla seconda azienda classificata, 
la Emaprice spa di Bolzano.  
Per la pausa estiva del 2022, 
infine, sono già stati program-
mati interventi di sostituzione 
degli infissi nelle scuole Galilei 
e Lippi 2, Pisano, Rodari, Calvi-
no e Don Milani, oltre ai lavori 
di miglioramento sismico e ri-
strutturazione della scuola se-
condaria di primo grado 
Guidotti-Mistrali.

E’ stata confermata dalla Regione Emilia 
Romagna la gratuità dei tamponi nasali 
antigenici che si effettuano in farmacia 
per i minori di 12 anni e per gli esenti dalla 
vaccinazione Covid-19. Saranno invece a 
pagamento per chi non si è ancora vacci-
nato. Per le persone che ruotano intorno 
al mondo della scuola e che hanno più di 
12 anni, invece, i test non sono più gratui-
ti se queste persone non sono in possesso 
di esenzione alla vaccinazione. Si tratta di 
studenti, genitori e familiari, studenti uni-
versitari, personale scolastico e parasco-
lastico, educatori, allenatori etc. Per loro 
il costo del tampone sarà di 8 euro per 
l’età (12-18), 15 euro per i maggiorenni. 

Tamponi rapidi in 
farmacia, le novità

Interventi agli edifici scolastici
In vista della campanella del 13 settembre, procedono i lavori di manutenzione e consolidamento

Da oltre  
10 anni 
al vostro  
servizio
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Biblioteche, tra green pass e contestazioni
Con l’obbligo di certificazione sono calati gli ingressi? Ne abbiamo parlato con la direttrice Debora Dameri 

di Patrizia Palladino 
 
Per poter studiare, per fare ricerche in internet o consultare 
i giornali occorre esibire il Green Pass, necessario anche solo 
per prendere dei volumi in prestito. Le biblioteche sono 
comprese, infatti, tra i luoghi di cultura per accedere ai quali 
il Decreto del 23 luglio impone la certificazione. Come va dal 
6 agosto, con l’entrata in vigore del Green pass? Lo abbiamo 
chiesto a Debora Dameri, direttrice delle biblioteche comu-
nali di Modena. “In linea di massima bene - ci spiega - la mag-
gior parte dei nostri utenti si è adeguata senza problemi 
dimostrando senso di responsabilità: la certificazione, stru-
mento di protezione individuale e sociale a tutela degli spazi 
comuni, ci ha permesso anche di ampliare alcuni servizi”. 
Ci sono state contestazioni o problemi? Anche via so-
cial... 
“Inevitabilmente abbiamo avuto delle contestazioni, non so-
lo sui social, ma anche in Delfini. In parte ce lo aspettavamo. 
Toni aggressivi, insulti e offese, soprattutto quelle a sfondo 
sessista, invece, ci hanno colto impreparati: in due occasioni 
si sono verificati episodi particolarmente incresciosi con al-
cuni individui che hanno superato il controllo all’ingresso e 
sono entrati senza Green pass e senza mascherina per pro-
testare. Un’aggressione nei confronti dei bibliotecari e degli 
operatori, che svolgono il proprio lavoro applicando le di-
sposizioni di legge. In questi casi si rischia anche di interrom-
pere il servizio. Sono fatti gravi che non vanno 
assolutamente sottovalutati”. 
Come siete organizzati per i controlli? 
“Il Green pass viene richiesto all’ingresso: il personale della 
cooperativa che ha in appalto la gestione dei servizi biblio-
tecari controlla la certificazione tramite Verifica C19, l’app 
del Governo”. 
Gli studenti prenotano ugualmente per studiare o c’è 
stato un calo? 

“In estate il calo è fisiologico. In ogni caso, il servizio di pre-
notazione dei posti studio è ampiamente utilizzato e apprez-
zato. A luglio e agosto abbiamo registrato più di 4.500 
prenotazioni: 3.112 in Delfini e 1.425 nelle tre biblioteche de-
centrate. A parte una flessione nei giorni successivi all’intro-
duzione del Green pass, la dinamica delle prenotazioni è 
tornata quella di sempre, ossia i posti vengono occupati fino 
a esaurimento, anche se a volte non tutti si presentano”. 
E più in generale, avete registrato un calo negli accessi? 
“Il calo degli accessi è un fenomeno che abbiamo riscontrato 
ben prima del 6 agosto. Il discrimine è stato l’arrivo del Co-
vid-19, per cui distinguiamo tra una fase pre e una post: i po-
sti studio sono dimezzati per garantire le distanze 
interpersonali, il numero massimo di compresenze contin-
gentato, eccetera. In media, nel 2021, alla Delfini gli ingressi 
giornalieri sono stati 240. Dopo il 6 agosto 211, ma siamo 
stati chiusi dal 9 al 14 agosto, mentre erano aperte le biblio-
teche di quartiere. Il Green pass non sembra aver limitato gli 

accessi, ma forse è ancora un po’ presto per fare bilanci”. 
Emilib, dopo il picco di accessi in lockdown, ora ha cam-
biato i suoi numeri? 
“La crescita della Digital Library sembra inarrestabile e, dopo 
il grande successo in lockdown, conferma il trend positivo 
già in corso da alcuni anni: accessi, consultazioni, prestiti e 
utenti del primo semestre 2021 superano le aspettative, con 
oltre 1,5 milioni di accessi, più di 2 milioni di consultazioni e 
quasi 132.000 download di ebook”. 
Non le sembra eccessivo vincolare anche il prestito al 
possesso del Green Pass? Comprensibile chiederlo se un 
utente si trattiene ore in biblioteca per studiare, ma se 
la presenza si limita a pochi minuti, osservando le misure 
che ben conosciamo... 
“Il Decreto Legge ha introdotto l’obbligo del Green pass per 
l’accesso a tutti i luoghi della cultura, biblioteche incluse: la 
certificazione, che tra l’altro ci ha permesso di ripristinare al-
cuni servizi come la prenotazione dei pc per navigare o guar-
dare un film, è un obbligo di legge a cui dobbiamo attenerci. 
Mentre per i servizi di ristorazione il Decreto specifica che il 
Green pass è richiesto solo per il consumo al tavolo, al chiu-
so, per i luoghi della cultura (tra cui le biblioteche) non fa di-
stinzioni rispetto alle tipologie di servizi”.  
Una curiosità, per finire... Come sono cambiate le letture 
con la pandemia? Ci sono dati insoliti sui titoli richiesti 
dai lettori? 
“Le abitudini dei lettori sono rimaste pressoché costanti. Se 
in alcuni casi possiamo segnalare una certa curiosità sull’ar-
gomento “pandemie” e un rinnovato interesse per alcuni ti-
toli, come ad esempio ‘Spillover’, il famoso libro sul tema 
scritto da David Quammen nel 2012, che dopo il successo 
iniziale aveva perso un po’ di appeal negli anni seguenti, ab-
biamo anche utenti che richiedono espressamente ai biblio-
tecari libri di fiction dove non si faccia nessun accenno a 
pandemie, contagi o virus...”. 
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L’Istituto Selmi si allarga
Il nuovo edificio, che ospita 15 aule e 2 laboratori, è costato 2 milioni e 200 mila euro

Ospita quindici aule e due laboratori, oltre ai bagni e ai lo-
cali accessori, è il nuovo edificio costruito accanto all’Istitu-
to Selmi, all’interno del polo Leonardo Da Vinci. La 
realizzazione dell’opera, a cura della Provincia ed eseguita 
dalla cooperativa Batea di Concordia, ha avuto un costo di 
due milioni e 200 mila euro, finanziati da fondi provenienti 
dai mutui della Banca europea degli investimenti (Bei) con 
ammortamenti a carico dello Stato e in parte dalla stessa 
Provincia. L’intervento fa parte di un piano che prevede di 
consegnare alle scuole superiori modenesi, entro l’avvio 
dell’anno scolastico, 50 nuove aule e nuovi laboratori che 
diventeranno 70 entro dicembre, allo scopo di garantire più 
spazi e servizi adeguati agli studenti delle superiori che nel 
modenese sono in costante aumento. Al Selmi, nell’anno 
scolastico che sta per iniziare, saranno complessivamente 
oltre mille e 800 i ragazzi e le ragazze distribuiti su 74 classi 
e divisi in due percorsi di studio, quello del liceo linguistico 
e quello di istituto tecnico settore tecnologico, ad indirizzo 
chimica, materiali e biotecnologie sanitarie. La Provincia di 
Modena ha concluso lavori analoghi di ampliamento del-
l’istituto Levi Paradisi di Vignola che sarà inaugurato in oc-
casione dell’avvio dell’anno scolastico. Per garantire nuovi 
spazi, inoltre, dal prossimo anno scolastico saranno utiliz-

zati anche edifici presi in affitto come il Centro Famiglia di 
Nazareth in via Formigina 319 a Modena con 14 aule per gli 
studenti del Fermi di Modena, gli spazi a Sassuolo di un edi-
ficio in via Mosca, in passato sede di uffici, dove entro di-
cembre saranno ricavate 17 aule, a servizio dell’istituto 
Morante e i locali della parrocchia di San Biagio a Maranello 
a servizio dell’istituto Ferrari. 

‘Buon anno scuola’, le iniziative di Memo
Incontri, opportunità formative, letture e occasioni di socialità. Sono tanti gli appunta-
menti rivolti a genitori, ragazzi, educatori e insegnanti di “Buon anno scuola!”, il ricco ca-
lendario di iniziative organizzato da Memo per accompagnare l’avvio dell’anno scolastico. 
Per i bambini e per i ragazzi, in programma ci sono visite archeologiche, letture e labo-
ratori smart. Per docenti e genitori tanti gli eventi in calendario, tra incontri online, mo-
menti di formazione e presentazione di libri, il tutto fino a fine ottobre. Il programma 
completo è su www.comune.modena.it/memo/iniziative/buon-anno-scuola-2021.

Facciate nuove all'R-Nord 
Saranno montati circa 9 mila metri quadri di ponteggi, 
pari a un campo da calcio e mezzo, per effettuare i la-
vori di rifacimento delle facciate del complesso R-Nord. 
Le attività sono partite la scorsa settimana, con la prima 
fase di accantieramento. Ora è in corso il montaggio 
dei ponteggi che, vista anche la conformazione delle 
due torri di via Attiraglio, richiederà circa due o tre set-
timane. L’intervento, su entrambe le torri, rientra nelle 
agevolazioni del Bonus facciate, con la detrazione del 
90% delle spese, e altre per le quali potrà essere appli-
cata la detrazione del 50% come ristrutturazione. Al 
netto delle agevolazioni fiscali la spesa a carico delle 
proprietà pubbliche (Comune, CambiaMo e Acer) sarà 
di 450 mila euro, su un valore complessivo di oltre 2 mi-
lioni di euro. I lavori sono realizzati in collaborazione 
con Hera Servizi Ambientali e comprendono l’idrola-
vaggio a pressione delle pareti, la rimozione delle su-
perfici instabili, il ripristino delle parti ammalorate di 
cemento armato, con il trattamento dei ferri d’armatu-
ra scoperti, e di quelle intonacate, oltre che dei para-
petti. Si procederà alla sistemazione di davanzali e 
cornici, al rifacimento dei pavimenti di balconi e terraz-
ze. Sui corrimano in metallo si interverrà con pulizia, 
antiruggine e pittura a smalto sintetico. In corso d’ope-
ra si concorderanno infine altre lavorazioni.
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Otto giorni di poesia
Dal 19 al 26 settembre il Festival propone un cartellone ricchissimo di eventi  

È un anno speciale questo 2021 per il Poesia Festival. Da di-
verso tempo Roberto Alperoli, ideatore e direttore della 
manifestazione, aveva in animo di dilatare i tempi della pro-
grammazione ben oltre i vincoli temporali della canonica 
settimana, per dar forma a una proposta disseminata non 
solo geograficamente, ma anche nel tempo. Perché di poe-
sia, di sensibilità e condivisione poetica c’è sempre bisogno. 
Tanto più dopo l’anno pandemico del lockdown che ci ha 
visti costretti a chiuderci nelle nostre case. E così, la 17ª edi-
zione del Poesia Festival ha preso avvio già agli inizi dello 
scorso luglio, nutrendo i mesi estivi con ben 16 occasioni 
particolari, spesso in orari inconsueti, ‘magici’, come quelli 
dell’alba e del tramonto. A settembre il Poesia Festival con-
centra la proposta dal 19 al 26 settembre con 12 appunta-
menti, prima di riprendere una programmazione più distesa 
a ottobre e novembre. Il nuovo segmento del programma 
prende avvio da Modena, presso la sede dell’associazione 
La Fonte, in strada Fonte San Geminiano Ovest (di fronte al 
ristorante Bruciata). Domenica 19 settembre alle 11 Rober-
to Alperoli presenta “L’isola dei topi” di Alberto Bertoni 
(foto) e dialoga con l’autore. Leggono Diana Manea e Enrico 
Trebbi, mentre l’intervento musicale è a cura del chitarrista 
Andrea Candeli. Lunedì 20 settembre alle 21, a Villa Cialdini 

di Cà di Sola di Castelvetro, “I sonetti di William Shake-
speare e l’amore” sono narrati da Alberto Bertoni, con le 
letture di Diana Manea, le musiche del rinascimento elisa-
bettiano di Giorgio Matteoli al flauto e di Fabiano Merlante 
al liuto. Gli eventi sono a ingresso gratuito con posti limitati 
e debitamente distanziati, in conformità con le normative 
anti Covid19. Per accedere agli eventi il pubblico dovrà pre-
sentare il green pass.  (di Francesco Rossetti)

Se Bob Dylan incontra Dylan Thomas
Martedì 21 settembre alle 21, a Villa Boschetti di San Cesario, Bob Dylan incontra Dylan 
Thomas. Ad officiare il magico rendez-vous è Daniele Benati, accompagnato dalle letture 
di Nicola Bortolotti e dalle canzoni di Dylan eseguite dal Quartetto EOS e da Filippo Ma-
latesta. Mercoledì 22 settembre, alle 21, in piazza dei Contrari, a Vignola è in programma 
la serata d’onore del Festival con la lezione magistrale di Roberto Mussapi. Presenta Do-
natella Allegro. La serata prevede anche il concerto di un grande maestro del jazz, il pia-
nista Enrico Intra e la partecipazione di ulteriori ospiti.

Serate su Dante, Baudelaire e Fellini  
A 700 anni dalla morte di Dante, non poteva mancare 
un omaggio al sommo poeta; pertanto giovedì 23 set-
tembre, alle 21, nell’anfiteatro di piazza d’armi di Savi-
gnano sul Panaro, è Ivano Marescotti (foto) a proporre 
lo spettacolo “Dante Vivo”, introdotto da un dialogo 
che vede confrontarsi Alberto Bertoni e Roberto Gala-
verni. Venerdì 24 settembre ci si sposta a Castelnuovo 
Rangone, allo Spazio Glicine (in caso di maltempo nella 
Sala delle Mura), per una serata Baudelaire, del quale 
peraltro ricorrono i duecento anni dalla nascita. In que-
sto caso la narrazione è affidata a Gianni D’Elia, con mu-
siche dell’800 francese. Il 25 settembre gli 
appuntamenti sono tre: alle 10 nel castello di Levizzano 
con i poeti Stefano Simoncelli, Elisa Donzelli e Roberto 
Deider; alle 15 a Castelnuovo con Laura Corraducci, 
Francesca Matteoni, Franca Grisoni e Maria Grazia Ca-
landrone; infine alle 21 a Spilamberto con Gianni D’Elia, 
Milo De Angelis, Vivian Lamarque, Mariangela Gualtieri 
e Vincenzo Zitello all’arpa celtica. Tre eventi anche do-
menica 26 settembre: alle 10 a Castelfranco con Tom-
maso Di Francesco, Renzo Paris e Franco Buffoni; alle 
16 a Guiglia per lo “Spoon River” di Edgar Lee Master 
con le canzoni di Fabrizio De Andrè; infine alle 21 di 
nuovo a Castelfranco per “La poesia di Federico Fellini”, 
spiegata da Rosita Copioli, e a seguire le musiche di Ni-
no Rota eseguite dal Quartetto Cabiria.
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Nuove mostre in arrivo
Alla scoperta dei lavori di Luca Pozzi e di auroraMeccanica a Palazzo Santa Margherita

Fondazione Modena Arti Visive riparte 
da due mostre a Palazzo Santa Mar-
gherita:  “Luca Pozzi. Hyperinasci-
mento” a cura di Lorenzo 
Respi, e “Figura. auroraMeccanica” 
a cura di Francesca Fontana. Sono vi-
sitabili a partire da venerdì 10 settem-
bre fino al 31 gennaio 2022.  
Con “Hyperinascimento”, Luca Pozzi 
lancia l’idea di un  nuovo 
umanesimo  che fa incontrare storia 
dell’arte, gravità quantistica, cosmolo-
gia multi-messaggera e intelligenza 
artificiale con una prospettiva interdi-
sciplinare che affonda le radici nel Ri-
nascimento, per poi esplorare il 
mondo con gli occhi della scienza e 
delle tecnologie contemporanee.  
In mostra ci sarà un grande ambien-
te  immersivo  analogico  accompa-
gnato da uno virtuale in cui lo 
spettatore potrà immergersi, attraver-
sando un percorso di ascensione spi-
rituale che evoca la natura di un 
giardino Zen a cinque dimensioni in 
cui avvengono eventi fisici invisibili at-
traverso l’uso di campi magnetici e ri-
levatori di particelle subatomiche. Il 
tutto interagirà con diverse piattafor-
me social (Twitter, Instagram) per poi 
approdare agli spazi digitali dove le 
leggi della fisica vengono rivoluzio-
nate per accedere ad universi paralleli 
surreali. Nato nel 1983 a Milano, Luca 
Pozzi è artista visivo e mediatore cul-

turale. Laureato presso l’Accademia 
di Brera e specializzato in grafica 3D e 
sistemi informatici, ha esposto in mu-
sei e gallerie in tutto il mondo. “Figu-
ra”  mostra  invece il mondo delle 
figurine nella contemporaneità, rap-
presentata da Instagram.  
L’installazione estrapola dalle “figuri-
ne” di oggi, le immagini che ogni gior-
no postiamo sui social, i grandi temi 
contemporanei mettendoli a confron-
to con gli oggetti cartacei, parte della 
collezione del Museo della Figurina 
(nella foto, figurine di bellezze del 
1936). Il progetto si svolge in una pro-
iezione di circa nove metri che inqua-
dra  sei  tematiche legate  al  mondo 
della (sovra)produzione delle immagi-
ni. Tramite un algoritmo studiato ad 

hoc, Figura compie una selezione in 
costante aggiornamento delle imma-
gini postate su Instagram, ingaggian-
do con lo spettatore un’azione 
interattiva, seguendo il suo sguardo e 
i gesti delle mani, in grado di ingran-
dire, sottolineare, o puntare l’obiettivo 
sui dettagli più importanti. Il colletti-
vo auroraMeccanica è nato a Pisa nel 
2007 come studio di produzione au-
diovisivi, e vede collaborare tra loro 
Carlo Riccobono, Roberto Bella e Fa-
bio Alvino.  
Alla produzione video si affianca una 
intensa produzione artistica che por-
ta auroraMeccanica ad esporre i propri 
lavori in musei e gallerie in Italia e al-
l’estero. Grazie all’esperienza maturata 
nel campo della  digital  art dal 
2014,  auroraMeccanica  si occupa 
di interaction design e progettazione 
di percorsi museali interattivi. L’atten-
zione alla produzione dei contenuti 
multimediali, unita alla riflessione sul 
rapporto spettatore-tecnologia, di-
ventano il cardine attorno al quale na-
scono tutti i progetti dello studio. 
Orari: da mercoledì a venerdì ore 11–
13 | 16–19, sabato, domenica e festivi 
ore 11-19. Biglietto: intero 6 euro, ri-
dotto 4 euro (circuito Vivaticket). In-
gresso libero ogni mercoledì. 
Informazioni: 059.2032919 (in orario 
di mostra), biglietteria@fmav.org, 
www.fmav.org

Sorpresa! Robert Capa a colori 
Da sabato 11 settembre al 13 febbraio 2022 approda 
alle Gallerie Estensi (piazza Sant’Agostino) la mostra 
“Capa in color” che presenta, per la prima volta in Ita-
lia, gli scatti a colori di Robert Capa, fotografo di fama 
mondiale. Internazionalmente noto come maestro 
della fotografia in bianco e nero, il fotografo unghere-
se naturalizzato statunitense lavorò regolarmente con 
pellicole a colori dal 1941 fino alla morte, nel 1954. 
L’esposizione mostra oltre 150 immagini, lettere per-
sonali e appunti dalle riviste su cui furono pubblicate.  
Della produzione di Capa sono noti i reportage della 
Seconda Guerra mondiale, in particolar modo dello 
sbarco in Normandia, pur avendo privilegiato perlopiù 
pellicole in bianco e nero. Nel secondo dopoguerra 
l’attività di Capa si orientò esclusivamente verso l’uso 
di pellicole a colori, soprattutto per fotografie destina-
te a riviste come Holiday e Ladies’Home Journal (USA), 
Illustrated (UK), Epoca (Italia).  
“Capa in color” fornisce un eccezionale ritratto dell’al-
ta società, dalle stazioni sciistiche delle Alpi alle affa-
scinanti spiagge francesi, dalle fotografie di moda, 
lungo la Senna ai set cinematografici con Ingrid Ber-
gman, Orson Welles e John Huston. Orari: dal martedì 
al sabato dalle 10 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 18 
(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Bi-
glietti: intero 12 euro, ridotto 9 euro. 
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Musica, pittura e storie
In via Staffette Partigiane 9 quattro appuntamenti le domeniche di settembre

Musica dal vivo, pittura e storie. Nelle quattro domeniche 
di settembre il quartiere Sacca di Modena ospita “Conta-
minazioni”, una rassegna che sperimenta nuove modalità 
di fruizione della musica live. La manifestazione è organiz-
zata da Euphonia, un’associazione culturale che ha creato 
una scuola di musica in cui lavorano giovani modenesi e 
che conta 200 allievi tra bambini e adulti. “Contaminazioni” 
si svolge nelle domeniche di settembre nel giardino di Eu-
phonìa, in via Staffette Partigiane 9. Nella stessa zona hanno 
i loro studi tre artisti figurativi - Cesare Buffagni, Claudio 
Dagrezio ed Elisa De Benedetti - coinvolti nella rassegna 
con attività che renderanno più intensa l’esperienza di frui-
zione della musica. L’appuntamento di domenica 12 set-
tembre alle 17 viene dedicato ai bambini, con un incontro 
di musica e teatro durante il quale Luca Borgonovi, accom-
pagnato al pianoforte da Annalisa Palmieri, proporrà fiabe 
basate sulle emozioni suggerite dalla musica, supportate 
nella narrazione da Cesare Buffagni. Gli ultimi due incontri 
renderanno omaggio alla black music. Domenica 19 set-
tembre alle 18.30 suoneranno i Railroad Jumpers (nella fo-
to), capitanati da Paul Venturi, uno dei più originali 
esponenti del blues in Italia. Infine domenica 26 settembre 
alle 17.30 si esibirà il Fortress Gospel Choir, il coro diretto 

da Anna Ferrari che propone un frizzante contesto sonoro 
dalle blue notes degli spirituals ai ritmi swing, fino al gospel 
contemporaneo con contaminazioni rhytm & blues e pop.  
Durante tutti gli spettacoli sono possibili consumazioni ai 
tavolini (cucina a cura di Tramvai), attività per i bambini e 
dialoghi diretti con i musicisti. L’ingresso è gratuito, per info 
e prenotazioni scrivere a: info@scuolaeuphonia.it. 

Al Parco Ferrari torna Mutina Boica
Dal 9 al 12 settembre torna al parco Ferrari “Mutina Boica”, per la sua dodicesima edizio-
ne: dopo un anno di stop la manifestazione riprende con rievocatori, attori, musicisti, ar-
tigiani e ristoratori per far rivivere “Il trionfo delle Gallie”. Si riparte infatti evocando 
l’episodio più conosciuto del conflitto tra Roma e i Celti: la sconfitta del capo Vercinge-
torige per mano di Giulio Cesare, che portò alla completa romanizzazione dell’odierna 
Francia. Quattro giorni di festa, di musica e spettacoli, di didattiche e campi storici, di 
cibo e artigianato. Info: 392.4106004, www.cronoeventi.it

Modena per Luciano Pavarotti  
Modena rende omaggio a Luciano Pavarotti per il 14° 
anno consecutivo. Dopo la Petite messe solennelle di 
Rossini in piazza Grande e il concerto nel parco della 
Casa Museo Pavarotti, il programma prevede per sa-
bato 2 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di Sant’Agostino 
il concerto della Corale Rossini. Lo stesso giorno sarà 
inaugurata nella sede della Corale, in via Borri 30, una 
mostra fotografica dedicata ai cantanti lirici modenesi 
del ‘900. (Info: 059.270649, info@coralerossini.it) 
Il 12 ottobre, giorno della nascita del Maestro, la gior-
nata si presenta ricca di appuntamenti: al mattino, nel 
ridotto del Teatro Comunale, si terrà il seminario “Dire 
et chanter les passions”, in collaborazione con l’Uni-
versità di Angers. Alle 15, nella Casa Museo Pavarotti 
di Stradello Nava, partirà una visita guidata con mo-
menti musicali e conversazioni nei luoghi in cui ha vis-
suto l’artista. Alle 21 il Teatro Comunale ospiterà un 
Concerto lirico sinfonico dei solisti di Modena Città del 
Belcanto (foto). Si esibiranno i giovani cantanti allievi 
dei corsi di formazione del Teatro Comunale e della 
masterclass di Raina Kabaivanska, insieme all’ensem-
ble dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia, diretta da 
Fabio Sperandio. Quest’ultimo concerto è gratuito, ma 
sarà necessario ritirare un biglietto d’ingresso con po-
sto assegnato presso la biglietteria del Teatro Comu-
nale a partire dal 5 ottobre.  

Ristrutturazioni complete di impianti idroelettrici 
Costruzioni  
Manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature 
Tinteggiature interne ed esterne

Pulizie civili ed industriali, uffici e condomini 
Servizio di sgrossature

Tel. 327.3052679

PREVENTIVI 
GRATUITI
PREVENTIVI  
GRATUITI

impresaelite@gmail.com

OFFERTA  
BAGNO

...ANCHE NEL 2021 CONTINUANO GLI INCENTIVI FISCALI 

50% DI DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

SUPERBONUS CASA 110%
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La gran Festa del Tortellino
A Castelfranco la 40ª Sagra organizzata dalla San Nicola con importanti novità

Dal 9 al 19 Settembre la “piazza” di Castelfranco Emilia sarà di 
nuovo protagonista con la Sua Eccellenza: il Tortellino Tradi-
zionale di Castelfranco Emilia. Un anniversario speciale per 
l’inossidabile Sagra perchè è la 40ª edizione, sempre a cura de 
La San Nicola APS. Il mitico Tortellino Tradizionale, con sfo-
glia tirata al mattarello e il ripieno chiuso a mano dalle Mae-
stre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale 
in brodo di cappone, sarà ancora al centro della festa, accom-
pagnato da altre eccellenze agro-alimentari della zona. Ricor-
diamo che la provincia di Modena viene riconosciuta come 
una delle aree con più prodotti DOP e IGP. Saranno inoltre di-
sponibili una scelta di piatti senza glutine, un piatto vege-
tariano e la Sagra sarà “ecosostenibile”. Due le principali 
novità di questa edizione. Innanzitutto, per la prima volta, sa-
rà possibile acquistare i tortellini della San Nicola nei gior-
ni della Sagra e solo all’interno degli spazi della Sagra stessa. 
Saranno disponibili in confezioni da 500 gr e 1000 gr con spor-
tine termiche per il trasporto. La vendita sarà fatta per un pe-
riodo limitato e fino all’esaurimento delle scorte. In secondo 
luogo il Grande Corteo Storico, tradizionalmente il momen-
to clou della Festa, si svolgerà in notturna domenica 19 set-
tembre, con lo scambio del Mattarello tra l’Oste e la Dama 
della scorsa edizione, Paolo Cavicchioli e Maddalena Fossati 
Dondero, e quelli di quest’anno, e la rievocazione storica della 
nascita del Tortellino sul palco di Piazza della Vittoria con la 
piece teatrale diretta da Loris Pulga. L’oste di quest’anno sarà 
Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena, mentre il nome 
della Dama, come da tradizione, verrà svelato giovedì 9 set-
tembre durante la cena degli Osti. La prima domenica della 
Sagra, il 12 settembre, vedrà il recupero di Motori & Sapori 
(evento che non si è potuto attuare a marzo), con le sue sfilate 
di macchine da privati e collezioni appartenenti ai musei rico-
nosciuti di Modena: Righini, Stanguellini e Umberto Panini. 
Domenica la Via Emilia, in Corso Martiri, ristrutturata e riqua-

lificata proprio in questi giorni, si riempirà di supercar d’auto-
re. Per tutto il periodo della Festa, Piazza della Vittoria sarà 
protagonista con spettacoli gratuiti e con posti limitati. Dalla 
musica di diversi generi compreso il jazz a cui è dedicata una 
mini rassegna, alla danza, fino al cabaret con alcuni artisti da 
Zelig e Colorado Cafè.  
Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco, naturalmente cot-
to e servito in brodo di cappone, si potrà degustare in Piazza 
Bergamini tutte le sere della Sagra a partire dalle 19,30 e le 
domeniche 12 e 19 settembre anche a pranzo dalle 12.30. Il 
livello di attenzione e di collaborazione che viene richiesto ai 
visitatori sarà in base alle norme vigenti e al protocollo di si-
curezza condiviso dal Comune, che richiede il rispetto delle 
norme di igiene e di distanziamento interpersonale all’aperto. 
Sarà presente un sito per l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi (dalle 19 alle 21) e a prezzo ridotto. Il Green pass sarà 
da esibire per accedere agli spettacoli.  

 
 
 
 
 

E’ Enrico Corsini il nuovo Oste 
Come già accennato nell’articolo qui a fianco, l’Oste 
dell’edizione 2021 della Sagra del Tortellino Tradizio-
nale di Castelfranco sarà Enrico Corsini, presidente di 
Piacere Modena. “Quando Gianni Degli Angeli me l’ha 
proposto - ci ha raccontato Corsini - ho detto subito di 
si perchè lo considero un onore, soprattutto per il ruo-
lo che ho svolto in questi anni sempre legato alle ec-
cellenze enogastronomiche del nostro territorio. Lo 
ritengo una sorta di premio alla carriera”. Originario di 
Camposanto, Corsini è stato uno dei soci fondatori di 
Palatipico S.r.l, in qualità di Presidente del Consorzio 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ruolo 
che ricopre da ben 17 anni. Dal 2011 è stato anche vice 
presidente del Palatipico. Negli anni ‘90 Enrico Corsini 
è stato l’assessore provinciale all’agricoltura e politi-
che faunistiche con deleghe anche a Caccia, Pesca e 
Alimentazione. E’ stato l’ideatore delle prime “fattorie 
didattiche” ed è l’autore di quattro pubblicazioni Mon-
dadori dedicate a Parmiggiano Reggiano, Aceto Bal-
samico, Prosciutto e Lambrusco. Ricordiamo che di 
Piacere Modena fanno parte tutti i Consorzi dei pro-
dotti Dop e IGP di Modena, i Consorzi di turismo, Mo-
denatur e di ristoratori Modena a Tavola oltre al 
marchio collettivo Tradizione e Sapori di Modena della 
Camera di Commercio. Modena è la provincia italiana 
con più DOP e IGP, ben 23. 
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Pronti per il Betty B
Dal 18 settembre al 17 ottobre, la quinta edizione del Festival del Fumetto
Fedele alla sua formula ormai rodata, il programma del Fe-
stival Betty B si svolge su tre weekend, uno in ciascuno dei 
Comuni organizzatori. Si comincia a Spilamberto il 18-19 
settembre, per spostarsi a Savignano il 2-3 ottobre e per 
concludere a Vignola il 16-17 ottobre. Tre tappe che pro-
pongono autori, opere e performances di tutto ciò che è nar-
razione con le immagini, dunque fumetto, graphic novel, 
illustrazione, street-art, satira, cinema, oltre a giochi e figuri-
ne. Un programma intenso fatti di incontri con autori di fu-
metti e satira, illustratori e narratori; mostre di autori 
affermati e di giovani; murales realizzati dal vivo; laboratori 
e giochi; self-area di giovani artisti; book-shop; cosplayers; 
cinema e musica. Ospiti del weekend a Vignola, il 16 e il 17 
ottobre: Onofrio Catacchio, di cui sarà allestita anche una 
mostra nelle sale della Rocca; Sara Colaone che presenta la 
sua ultima graphic novel “Evase dall’harem” ed espone le sue 
opere nel Salotto Muratori; Donald Soffritti, autore Disney 
con il quale si celebrano i 50 anni della maga Amelia; Mar-
cello Toninelli che presenta “L’inferno a fumetti”. Oltre agli 
autori citati, ci saranno Baldazzini, Cornia, Clod, Corvi, Ingra-
mi, Franzaroli, Togneri, Vannini, Contemori. In programma a 
Spilamberto, invece, “Il sogno di Sofia nella storia del foto-
romanzo”, mostra in collaborazione con Slow Food e con 

l’Università Ginzburg. A Savignano, il 2 e 3 ottobre, arrivano 
invece Leo Ortolani, Massimo Bonfatti e Christian Cornia 
con i loro laboratori; Takoua Ben Mohamed, fumettista di ori-
gine tunisine ma anche la mostra “Nick Carter e il Corona-
virus” (nuove vignette ideate da Guido De Maria e disegnate 
da Clod) e quella di 10 giovani autori sul tema della pande-
mia. Altre info su www.bettybfestival.it e sulla pagina FB 
‘BettyBfestival’. (ph Nacchio’s Brothers) 

Savignano, fermi i lavori al Nuvolari
L’investimento totale, stimato in 1.700.000 €, ha consentito sin qui di terminare alcuni impor-
tanti interventi su campi da calcio e tennis, la realizzazione di un campo da basket e area fitness. 
Ad oggi i lavori per la nuova palestra e la struttura polivalente, sono fermi, - fa sapere l’Ammi-
nistrazione - a causa di un anomalo rialzo (effetto del bonus 110%) del costo di alcune materie 
prime avvenuto nel mercato dell’edilizia in tutta Italia. Si è dunque reso necessario rivedere 
alcune scelte tecniche. A settembre previsti lavori alla nuova pista di pattinaggio, all’impianto 
di illuminazione del Parco e dell’area parcheggio/pista ciclabile fra il parco e la via Claudia.

Daspo urbano a Vignola 
Dal 1° di settembre è entrato in vigore il “daspo urba-
no”, strumento a disposizione delle Forze dell’ordine 
per allontanare chi tiene comportamenti molesti. La mi-
sura, che sanziona chi ostacola l’accesso e la fruizione 
da parte dei cittadini di luoghi pubblici, si applica anche 
nei centri storici, vicino ai presidi sanitari, plessi scola-
stici, mercati e spettacoli, parchi, centri sportivi e luoghi 
della cultura. Restando in tema di sicurezza, a Vignola 
sono state installate 34 nuove telecamere in centro e 
nelle vie limitrofe. Nel bilancio di quest’anno, è inoltre 
già previsto un ulteriore finanziamento per ampliarne 
il numero, sostituire le più obsolete e installarne di nuo-
ve in altre zone. Si lavora anche al rafforzamento del 
Controllo di vicinato, che richiede la collaborazione dei 
cittadini ed è in elaborazione il progetto “Scuole sicure” 
che, candidato ai finanziamenti regionali, e prevede 
azioni e nuove strumentazioni mentre continuano, 
sempre nelle scuola, i progetti di formazione al rispetto 
di genere. Con la collaborazione della Fondazione di Vi-
gnola, si lavora a un progetto di riqualificazione del par-
co di Villa Trenti. Interventi anche negli altri parchi 
cittadini, per rinnovare le attrezzature ludiche che di-
venteranno più sicure e inclusive. Amministrazione al 
lavoro anche sul progetto di educativa di strada, con 
l’intento di intrecciare relazioni con gruppi informali, 
anche piccoli, di adolescenti e giovani.
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Riapre la Terramara
Ogni domenica, al parco di Montale, visite guidate, dimostrazioni e laboratori aperti
Una buona notizia: la Terramara di Montale ha riaperto i 
battenti. Fino al 1° novembre, tutte le domeniche e nelle 
giornate festive, il parco archeologico propone visite gui-
date, dimostrazioni e laboratori per il pubblico. Nel mese di 
settembre archeologi ed esperti presentano al pubblico al-
cune tra le principali tecniche di lavorazione in uso nell’età 
del bronzo, concentrandosi sulla realtà delle terramare, i vil-
laggi sorti in Emilia e nella zona centrale della pianura pa-
dana attorno alla metà del II millennio avanti Cristo. 
Domenica 12 l’incontro è dedicato alla presentazione delle 
essenze lignee impiegate per la costruzione di strumenti e 
strutture, con dimostrazioni di taglio e lavorazione del le-
gno con asce, scalpelli e trapani ricostruiti grazie all’archeo-
logia sperimentale. Mentre domenica 19 si parla della 
tessitura su telaio verticale a pesi per realizzare abiti e ac-
cessori delle terramare. Ogni appuntamento vede, in paral-
lelo, l’organizzazione di laboratori per bambini e ragazzi, 
consigliati per la fascia d’età 6-13 anni, collegati al tema del-
la giornata e in cui i più piccoli possono approfondire, spe-
rimentando grazie a materiali naturali a disposizione e kit, 
la conoscenza della preistoria. Per accedere occorre esibire 
il Green pass, in formato digitale oppure cartaceo. Nelle 
giornate di apertura, la Terramara osserva l’orario 9.30-

13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi alle 11.45 e 17.30). Le vi-
site sono guidate si svolgono con partenza ogni 45 minuti 
e nel rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus; si consi-
glia la prenotazione telefonica (335.8136948, dalle 9 alle 13 
dal lunedì al venerdì, e 059.532020 negli orari di apertura 
del Parco); via mail, scrivendo a museo@parcomontale.it e 
assicurandosi di ricevere conferma.

Le camminate di Castelnuovo Rangone
Domenica 12 settembre alle 9, con ritrovo nel parcheggio della Scuola primaria Don Mi-
lani (via Zoello Barbieri), è in programma “Dalla Romea Nonantolana al torrente Tiepido” 
con gli esserti Pietro Giovannini, Marco Ranuzzi e Claudia Borelli. Una camminata di 12 
chilometri alla scoperta di un tratto della Via Romea Nonantolana che coincide con la ci-
clabile Modena-Vignola. In omaggio la Bisaccia del Viandante con assaggi di prodotti ti-
pici. L'iniziativa è ad accesso gratuito su prenotazione (inviando un messaggio WhatsApp 
al numero 348.2489134), fino ad esaurimento posti.    

Un drone per mappare l’amianto 
Prosegue il progetto che il Comune di Spilamberto sta 
portando avanti con la ditta AeroDron, per la mappa-
tura di coperture in materiali contenenti amianto con 
l’utilizzo di droni. Si tratta in particolare di un aggior-
namento rispetto al censimento effettuato già nel 
2017. La prima fase del progetto si è conclusa e sono 
state analizzate immagini multispettrali provenienti 
da aerei o satelliti o prodotti acquisiti da piattaforme 
satellitari. A seguito dell’analisi dei dati e di un con-
fronto con il Comune, AeroDron ha organizzato il volo 
del drone a bassa quota, per situazioni risultate poco 
chiare o comunque che si ritiene possano necessitare 
di un approfondimento. Successivamente sono state 
inviate comunicazioni ai privati cittadini, proprietari di 
immobili sui quali è stato rilevato amianto per valutar-
ne lo stato di conservazione. Analoga attività è in corso 
anche con i proprietari di immobili ad uso industriale, 
artigianale e commerciale. Ricordiamo che la ditta in-
caricata è AeroDron, nata con l’obiettivo di sviluppare 
applicazioni avanzate basate sull’utilizzo di droni per 
la gestione e valorizzazione dell’ambiente e del terri-
torio. Grazie ai droni vengono mappate in modo pun-
tuale le coperture contenenti amianto, per avere una 
banca dati affidabile e proseguire nella campagna di 
sensibilizzazione volta ad una progressiva e graduale 
eliminazione di questo materiale.  
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3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
3 PORTE INTERNE E BLINDATE 
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 
3 PARETI DIVISORIE 
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

MADE IN ITALY

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

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

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

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI 
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Ecco la Festa dell’Uva
La 54ª edizione della Sagra dell’Uva e del Grasparossa negli ultimi due weekend di settembre

Dopo un anno di pausa, torna la Sagra dell’Uva e del Lam-
brusco Grasparossa di Castelvetro. Arrivata alla sua 54ª 
edizione, la festa non manca anche quest'anno di promuo-
vere il prodotto principe della cultura locale, il Lambrusco 
Grasparossa, con momenti di degustazione dei prodotti of-
ferti da 13 aziende locali nei chioschi d’assaggio e visite gui-
date in cantina su prenotazione. Il centro storico, ed è una 
novità del 2021, sarà esclusivamente dedicato ai chioschi per 
la degustazione e all’area spettacoli, mentre tutti i punti ri-
storo saranno posizionati nel parcheggio adiacente al cimi-
tero. Non mancherà inoltre il tradizionale mercato che sarà 
allestito nella zona commerciale di Via Sinistra Guerro, ani-
mata da bancarelle, negozi aperti e intrattenimenti per tutta 
la famiglia, nei due fine settimana della Sagra con orario di 
apertura dalle 9 alle 20. Segno distintivo della Sagra è, da 
sempre, la tradizionale Sfilata dei Carri di Bacco con gli al-
lestimenti che richiamano il tema del vino. Il corteo, nelle 
edizioni passate, partiva da Via Sinistra Guerro e si dirigeva 
verso il centro, accompagnato da uno spettacolo di fruste 
infuocate e dal Corpo Bandistico di Castelvetro. Resta da 
capire come sarà modificata, quest’anno, l’organizzazione 
dell’evento, tenendo conto delle norme sanitarie. L’altra no-
vità di questo 2021 sono le norme sanitarie che prevedono 

per il centro storico l’accesso a numero limitato, con Green 
Pass. All’area spettacolo si accede solo previa disponibilità 
di posti a sedere, mentre alla zona commerciale si potrà ac-
cedere liberamente. Sia in centro che nella zona commercia-
le occorre mantenere il distanziamento, usare il gel per le 
mani e indossare la mascherina. Il programma dettagliato 
dei due fine settimana non è ancora stato definito ma sarà 
disponibile, a breve, sul sito www.visitcastelvetro.it

Sabato 11 settembre torna la Dama Vivente
L’appuntamento per entrare alla Corte dei Marchesi Rangoni è fissato a sabato 11 Settem-
bre, alle 20. Ad attendervi ci saranno il corteo storico, gli sbandieratori e i giochi di fuoco. 
Presenta la serata Simone Maretti, mentre le musiche sono a cura di Alessandro Pivetti. An-
che qui, come da disposizioni ministeriali vige l’obbligo di indossare la mascherina, man-
tenere il distanziamento tra le persone e di esibire il Green Pass all’ingresso. In caso di 
maltempo la serata è rimandata a domenica 12 Settembre. Per ulteriori informazioni e per 
la prenotazione (obbligatoria) chiamare i numeri 338/3270960 oppure 333/5258128.

Caccia al Tesoro nel Borgo 
Avrà come tema principale il vino, in particolare il Lam-
brusco Grasparossa, e si svilupperà lungo un percorso 
a piedi con tappe di gioco ma anche di degustazione, 
prevedendo prove ed enigmi da risolvere per poter 
procedere. Stiamo parlando di una Caccia al Tesoro a 
tema vitivinicolo in programma domenica 26 settem-
bre e che avrà luogo dentro alla bellissima cornice del 
Borgo storico di Castelvetro. Le squadre possono es-
sere composte da un minimo di 2 a un massimo di 6 
persone. Ogni squadra potrà scegliere l’orario di par-
tenza tra quelli indicati (fino a esaurimento posti). I 
gruppi partiranno scaglionati, per evitare assembra-
menti, i partecipanti sono invitati ad arrivare puntuali 
e provvisti di smartphone o macchina fotografica. Gli 
orari di partenza sono quattro: 9, 9.30, 14, 14.30. La 
caccia dura circa 2 ore e mezza e i vincitori saranno 
proclamati alle 12.30 e alle 17.30. I primi classificati 
vincono 12 bottiglie di Grasparossa, i secondi ne vin-
cono 6 e i terzi 3. La prenotazione è obbligatoria, l’iscri-
zione costa 10 euro a persona e il ritrovo, dove tutto 
ha inizio, è sotto la torre dell’Orologio in Piazza Roma. 
Vige l’obbligo di esibire il Green Pass, di indossare la 
mascherina e di usare gel igienizzante per le mani. Per 
informazioni aggiuntive e per le prenotazioni chiama-
re il numero 059 758880 oppure inviare una e-mail al-
l’indirizzo info@visitcastelvetro.it.

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it
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Zocca Giovani ‘20 e ‘21
Giulia Ciarapica e Bianca Rita Cataldi vincono il concorso dedicato a Marco Santagata

Giulia Ciarapica con il romanzo “Una volta è abbastanza” ha 
vinto la 14ª edizione 2020 del premio Zocca giovani, Bianca 
Rita Cataldi con il romanzo “Acqua di sole” ha vinto la 15ª 
edizione del 2021. “E’ un’edizione speciale perché unisce i 
concorrenti di due anni in quanto quella dello scorso anno 
era stata sospesa nella parte che coinvolge il pubblico per 
la pandemia”, ha ricordato Licia Beggi Miani la curatrice del 
premio che, dopo un pensiero di gratitudine per Marco San-
tagata, ideatore del concorso scomparso a novembre, ha 
sottolineato che “la giuria è ora presieduta e guidata da Al-
berto Bertoni, professore ordinario di letteratura italiana 
contemporanea presso l’università di Bologna” e che il pre-
mio è promosso dal comune di Zocca e dagli assessorati alla 
cultura e al turismo. Alla cerimonia, che si è tenuta il 28 ago-
sto, erano presenti anche una rappresentanza degli scrittori 
che, premiati nelle precedenti edizioni, hanno continuato a 
scrivere romanzi, segnalandosi per il successo di pubblico e 
di critica. “Un premio che sa intercettare e sostenere giovani 
talenti e riconoscere una narrativa di qualità”, sottolinea Al-
berto Bertoni che ricorda anche “come il premio sia nato per 
promuovere la diffusione dei libri e la pratica della lettura”. 
“Pur in tempi complessi per le norme di sicurezza sanitaria, 
il numero dei lettori è restato significativo  con quasi 400 

prestiti che corrispondono a 400 lettori dal 1° giugno al 21 
agosto» sottolinea ancora la curatrice, che ringrazia la bi-
blioteca di Zocca. Il Premio Zocca giovani, riservato a scrit-
tori che non abbiano superato i 35 anni di età, coinvolge, 
come lettori, anche studenti di vari Istituti come lo Spallan-
zani di Castelfranco, il liceo Muratori-San Carlo di Modena e 
l'istituto Benini di Melegnano.

Montese, Patata e Parmigiano in mostra
Domenica 12 settembre a Montese, la tradizionale Festa della Patata si presenta anche que-
st'anno in una versione diversa, per le ragioni di igiene e sicurezza che ormai conosciamo tutti. 
La festa diventa così Mostra Mercato della Patata e del Parmigiano Reggiano di montagna. In 
piazza a Montese sarà allestito un mercatino espositivo con prodotti tipici della zona mentre, 
per tutta la giornata, è previsto un annullo filatelico presso l’ex ghiacciaia. Gli organizzatori 
della Pro Loco invitano i visitatori a prenotare un tavolo in uno dei tanti ristoranti e agriturismi 
della zona che proporranno dei menù dedicati alla giornata e ai due ingredienti.  

Guiglia, biblioteca aperta nella nuova sede 
La biblioteca Ercole Del Rio di Guiglia ha la sua nuova 
sede presso la “Villetta” adiacente al Castello. A causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid, l’ingresso è consen-
tito a un solo utente alla volta. L’orario di apertura è, nei 
giorni di mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 17.30 
mentre il sabato è aperta dalle 10 alle 12. In ottempe-
ranza alle disposizioni governative vigenti in materia 
sanitaria, dal 6 agosto 2021 è diventato obbligatorio 
che i visitatori, per accedere alla Biblioteca Comunale, 
esibiscano il Green Pass, corredato da un valido docu-
mento di identità. Le disposizioni non si applicano ai 
bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con cer-
tificazione medica specifica. La Biblioteca di Guiglia 
possiede oltre quattromila volumi che spaziano dalla 
narrativa alla saggistica, dalla storia alla psicologia, dal-
la narrativa bambini e ragazzi ai volumi di ricerca, con 
un costante aggiornamento. Dal 2007, grazie a una do-
nazione del Dott. Carlantonio Bertarelli, è a disposizio-
ne degli utenti anche un importante fondo librario e 
fotografico, un ulteriore bene culturale qualificato, con-
sistente in oltre 300 tra codici, libri e riviste che coprono 
un arco temporale di trecento anni, e di 583 lastre di ve-
tro (negativi) in gran parte conservate nelle scatole ori-
ginali. Forse non tutti sanno che la Biblioteca, dal 2002, 
è intitolata ad “Ercole Del Rio”, illustre scacchista e ma-
gistrato, nato a Guiglia nel 1723 e morto nel 1802.

Persone 
oltre... le cose

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

www.conad.it

U.T.
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

E INDUSTRIALI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IMPIANTI DI ALLARME 
VIDEOSORVEGLIANZA
Via Lusignano 104 

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

www.utimpianti.it

di Temprati Ubaldo
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Installazioni in cartapesta
Nella Galleria di Palazzo Ducale, ‘NaturalMENTE Connesso’, le opere di Antonia Zotti

E’ stata inaugurata lo scorso 4 settembre e sarà visitabile fino 
al 10 di ottobre, presso la Galleria di Arte Contemporanea 
di Palazzo Ducale, la mostra di sculture ed installazioni in 
cartapesta della designer tedesca Antonia Zotti. La mostra 
dal titolo “NaturalMENTE Connesso”, intende puntare l’at-
tenzione sulle responsabilità quotidiane che l’uomo ha nei 
confronti del Pianeta Terra. Riflessioni estetiche sull’uomo, 
la natura e il cosmo intimistiche ed estetiche che la scultrice 
ha perfezionato negli anni, e che hanno raggiunto il culmine 
con le pause e i silenzi della pandemia. In Galleria verranno 
esposte oltre trenta sculture ed oltre 200 opere grafiche. 
Ispirata dal suo ambiente naturale Antonia Zotti ha scelto 
come protagonisti delle sue installazioni gli animali che po-
polano le nostre campagne: galline, lepri, maiali, lumache, 
cavalli. Creature agresti dai corpi eterei, dai colori inusuali. 
Leggeri come la polvere inneggiano alla lentezza, al mito 
dell’eterno ritorno e alle virtù della divina Cerere. Tutta la 
magia dell’antica arte della cartapesta viene intimamente 
rielaborata ed esaltata dall’artista per ricordare all’uomo che 
la terra è vita e che tutto ciò che da essa deriva è fonte di 
bellezza e sapienza. Antonia Zotti, prima di approdare a 
Gombola di Polinago, dove lavora nella sua casa atelier ha 
vissuto e lavorato a San Francisco, Denver e Monaco; ha stu-

diato disegno industriale alla Colorado Art Institute e alla 
San Francisco State University. La mostra, curata da Simona 
Negrini, curatrice delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, 
sarà visitabile il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 16 
alle 19. Su richiesta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e il 
martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Ingresso libero muniti 
di Green Pass. Info e prenotazioni: uit@comune.pavullo-
nel-frignano.mo.it

Un mese di settembre all’insegna dell’Arte
Non solo la mostra di Antonia Zotti per il Settembre d’Arte di Pavullo. Sabato 11, alle ore 
16, inaugura presso la Galleria dei Sotterranei la mostra di pittura e scrittura intuitiva “La 
donna cerva” con opere di Federica Balestri e testi di Gelsomina Romano. La mostra, curata 
da Martina Cozza, rimarrà aperta fino al 28 novembre. Sempre l’11 Settembre alle ore 16 ci 
sarà “Siamo Fatti Di-Versi”, un laboratorio di poesia creativa a cura della Biblioteca per ra-
gazzi dai 9 ai 13 anni, mentre il 25 settembre, alle ore 16, sempre alla Galleria dei Sotterranei, 
presentazione del 1° Quaderno di Poesie della Biennale di Poesia Sui Muri di Lavacchio. 

Il camper vaccinale all’Istituto Marconi 
Arriva anche a Pavullo l’iniziativa dell’Azienda USL di 
Modena che porta il camper vaccinale, davanti alle 
scuole di tutta la provincia, con l’obiettivo di dare a 
tutto il mondo della scuola la possibilità di vaccinarsi 
con accesso facilitato e direttamente sul posto, senza 
bisogno di recarsi ad un punto vaccinale. Venerdì 10 
settembre, dalle ore 12,30 alle 19, il camper sosterà 
presso l’Istituto Marconi di via Matteotti 4. L’iniziativa 
è rivolta agli studenti dai 12 anni in su e ai loro familiari 
e al personale docente e non docente a vario titolo im-
pegnato nella ripresa delle attività scolastiche. L’Ausl, 
tramite le scuole, ha inviato una comunicazione indi-
cando, oltre a orario e luogo delle soste del camper, 
anche la modalità di prenotazione ‘leggera’ costruita 
per favorire l’accesso ed evitare assembramenti. Tutte 
le informazioni sono comunque raccolte nella pagina 
dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-scuole.  
Saranno accolti e vaccinati tutti coloro che si presen-
teranno al camper. Bisogna però ricordare che per i mi-
norenni occorre la presenza di almeno un genitore e 
la presentazione della necessaria documentazione di 
delega (anche in questo caso è possibile reperire tutti 
i documenti utili alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-
covid-minori).
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora gio-
vane, che abiti a Modena, per lavoro 
periodico. Tel. dalle ore 17.00 alle 
ore 20.30. Sig. Anderlini - Modena.  
333-1331172 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA italiana, referenziata, au-
tomunita, cerca lavoro come ba-
dante-colf nelle ore giornaliere a 
Modena e prov. Buona esperienza 
lavorativa. Max serietà. No perdi-
tempo. 320-3173270 

DOMANDE 
168 VARI 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata settore ristora-
zione ed altro con cui entrare in so-
cieta’ e lavorare a Vignola e dint. 
347-5872070 
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e  tutti i 
pomeriggi. 388-7994839 
SIGNORA italiana, referenziata, 
con esperienza, è disponibile per 
pulizie, stiro e commissioni. Mode-
na e prov. Max serietà. 320-
3173270 
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, an-
che lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 52enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e come 
baby sitter. 320-3013520 

Prestazioni 
professionali 

 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 
ERIO Svuoto, sgombero, solai, 
garage, app.ti. Compro acqui-
sto merce da collezione. Valuto 
anche motorini e biciclette vec-
chie. 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 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inol-
tre di garage al p.t. App.to ristrutt. 
recentemente, terrazzo ristrutt. 
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 cappotto 
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 contaca-
lorie. Ottime finiture interne. 
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 gior-
no con cucina a vista, sala e 
balcone, disimp. con 2 ampie came-
re matr e 2 bagni. Garage interrato 
lungo mt. 5.5. Interessante soluzio-
ne chiavi in mano, con infissi termo-
pan, predisposizione aria cond, gres 
porcellanato effetto legno, tutti gli 
impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il condo-
minio ben tenuto ha già   la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica 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, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffitta, garage. 
Risc. auto. Bonus 110% in delibera. 
RM27. E 125.000. Domus Gest 
327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITÀ POLI-
CLINICO nei pressi dell’universitÃ  
di ingegneria, proponiamo app.to 
di ca. mq. 80, posto al 3° piano s/asc, 
composto da ingr. su sogg. con ang. 
cottura, 2 camere, servizio, riposti-
glio, soffitta e garage. Risc. centra-
lizzato, condiz. RM 25. E 160.000. 
Domus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con 
a p.t. giardino su 3 lati e  doppio ga-
rage con cantina. Zona giorno 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 attual-
mente con  doccia e vasca, cameret-
ta singola. Nel sottotetto della casa 
piccola zona mansardata ab. con  fi-
nestra e solaio. 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, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 
MODENESE cerca app.to in centro 
storico, parz. arredato o vuoto di 
mt. 100, con cantina. Max euro 750 
al mese, anche agenzia. 334-
1556756 

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 settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

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

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000km, supe-
raccessoriata e neogommata. 
1.500E trattabili. Tel preferibilmente 
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 Autoliver 

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 

203 AUTO D’EPOCA 
AUTO d’epoca, Fiat 500 L, anno 72, 
restaurata, condizioni perfette, km. 
0, da rodare, gommata, revisionata 
2020, tutta originale, copricerchi a 
raggi ed originali, interni nuovi, por-
tapacchi, radio, cd, rosso mattone. 
0522-976104 

204 MOTO 
CAGIVA 250 SST, 1982, poco usata, 
documenti in ordine. 366-
4304625 
MOTO d’epoca, BSA, wm 20, milita-
re, cc. 500, completamente restau-
rata, anno 1940, tutta originale, km. 
0, da rodare, perfetta, revisionata, 
documenti regolari, originali, omo-
logata fmi, gommata, contamiglia, 
portapacchi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buo-
no stato,   matricola 6909. Solo E 
350. 333-6455943 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

ACCESSORI n. 1 serbatoio, forcella 
per Lambretta 125 LC; n.1 motore, 
serbatoio Benelli, 125 2 c; n. 1 mo-
tore Benelli Leoncino 125; n. 1 mo-
tore Rumi 125, 1 serie, 3 marce. Tutti 
perfettamente funzionanti. 0522-
976104 
BAULETTO moto-scooter, color 
bianco-rosso, capacità   2 caschi, 
praticamente nuovo. E 60. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 
86 T, per 4 stagioni, M e S, con bat-
tistrada 90 per cento. 339-
3052855 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi batti strada 50 per cento. 339-
3052855 
RUOTINO Michelin, 125-80, R 15-
95 m. E 40. 340-5323876 
RUOTINO di scorta per auto Qa-
shqai Continental, 145-90, R16, 106 
N, nuovo, mai usato. E 110. Tel. ore 
pasti. 059-4732113 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, 
no scooter, anche non funzionanti, 
ritiro personalmente. Massima se-
rietà. 333-4862950 
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale oppu-
re altro modello, anche ferma da  
tanti anni, cerco solamente da uni-
co proprietario. 347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

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

232 COLLEZIONISMO 
PAVAROTTI Big Luciano del gran-

de tenore vendo libri, riviste, dischi 
e gadget. 347-0874600 
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 
6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali, 
ecc. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
originali. tel. ore serali. 338-
7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, 
toshiba, completo di tutto, uscite: 
scart, optical, rca, component. Mis. 
cm. 43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisiona-
to di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possi-
biltà  2 in 1, lavapavimenti tenuto 
molto bene, funzionante. 333-
8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 
MACCHINA da cucire a scomparsa, 
marca Necchi, anni 30 - 40, con ta-
volino, 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 Media-
set in omaggio, completo di teleco-
mandi 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. Praticamente 
regalati. 348-9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giar-

dini, orti ecc. Getti circolanti 360 
gradi, funzionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ven-
do a prezzo modico. 328-3271381 
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 idrau-
lico. 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 combinazio-
ne, colore verde, h. cm. 54, lungh. 
cm. 65. E 23. 340-5197993 
VASO corposo, di aloe vera, vendo 
alla metà   del prezzo di mercato. 
328-3271381 

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 
MATERASSO singolo in Geoflex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in ne-
gozio ma per errore. Mai usato. Sfo-
derabile. 333-8621907 
SCURI vecchi, a tagliere di casta-
gno e vecchie porte di antica casa 
rurale, vendo a prezzo contenuto. 
329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone.  Prezzo 
contenuto. 329-5938557 
TAVOLO-SCRITTOIO antico, in 
noce, in ottimo stato, lungo cm. 
112, largo cm. 55, h. cm. 70. Prezzo 
modico. 328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-08-2021 a Mo-
dena Olivia (Holly), gatta europea di 
8 anni sterilizzata e con microchip 
n. 380260101496924. E’ di tg. me-
dio-piccola, pelo corto, manto gri-
gio chiaro tigrato scuro, maculato 
scuro su ventre chiaro, petto color 
sabbia, occhi verdi. Senza collare. 
Uscita e non tornata. www.anima-
lipersieritrovati.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, li-
bretto sanitario. Solo per ani-

malisti e persone responsabili. 
320-8907497 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427 
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412 
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 
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 
339-6196085 0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a 
volano, di marca Berkel, anche fer-
ma da tanti anni, da restaurare, cer-
co solamente da unico proprietario. 
347-4679291 
MACCHINA da caffè, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pi-
stoni esterni, che funzionava anche 
a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

OFFERTE 
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 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 ti-
mido come lei, di età  adeguata, 
sincero e affidabile. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER L’ultima è 
stata una serata fra le solite amiche, 
quella che mi ha fatto comprendere 
quanto sia vuota la mia esistenza 
senza di te. Ho 42 anni, divorziata, 
impiegata, credo graziosa, soprat-
tutto intenzionata a trascorrere le 
prossime serate in tua compagnia. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Siti Inter-
net, web, multimedialità, non sono 
la mia passione per incontrare gen-
te nuova. Sarà che alla mia età, 48 
anni, vedo l’informatizzazione co-
me una grande possibilità per le 
aziende, ma non per i rapporti per-
sonali. Sono uno di quegli uomini 
che credono nei rapporti diretti, in 
quelli che o non interesse o non va-

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 

CERCA&TROVA LAVORO
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le la pena continuare. Vorrei cono-
scerti e scoprirlo. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Sei celibe, 
posizionato, di buona cultura e sani 
valori morali? Questo è il mio SMS 
per te. Ho 29 anni, nubile, impiega-
ta, graziosa, vorrei conoscerti, inna-
morarmi e costruire una famiglia 
vera. Chiama in agenzia nella mas-
sima riservatezza ti daranno le infor-
mazioni per farci incontrare. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non sono 
una donna dalle mille pretese, ho 
42 anni, sono operaia, vedova, ho 
un  vissuto non troppo felice alle 
spalle, ma il proponimento di fare il 
possibile, perché il mio  domani 
possa essere sereno. Se sei un uo-
mo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te  
l’occasione giusta. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Non sono 
perfetta, tra i miei mille difetti ci so-
no pignoleria, egocentrismo ed  un 
pizzico di invidia nei confronti di chi 
sta meglio di me, ma sono anche 
capace di grandi slanci  di genero-
sità  ed affetto, ho 40 anni, sono lau-
reata, nubile, credo graziosa, ti 
cerco imperfetto  come me, ma con 
la stessa voglia di costruire un rap-
porto stabile. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un bel-
l’uomo, ha 36 anni, una separazione 
avvenuta senza traumi, un figlio che 
ama e che non vive con lui. Si è ri-
volto a noi per incontrare una don-
na capace di lasciare il passato alle 
spalle e guardare al futuro come 
una nuova meta di serenità. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una 
donna di 42 anni, un matrimonio fi-
nito, non ho rimorsi né rimpianti, ho 
un lavoro che mi appaga e che cre-
do potrà migliorare ulteriormente, 
il bilancio della mia vita è senz’altro 
positivo, ma se incontrassi un uomo 
colto, posizionato, sensibile, passio-
nale, sincero, capace di amarmi, 
avrei un’avvenire perfetto. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non cerco 
una storia di poca importanza, ma 

qualcosa di più concreto, un com-
pagno forte caratterialmente, che 
sappia amarmi e proteggermi. Sono 
una ragazza di 33 anni, mille inte-
ressi che spaziano tra sport, cultura, 
amicizie. Se ti rispecchi nella descri-
zione, chiamami. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 
anni, sono un ragazzo normalissi-
mo, celibe, carino, che ama i viaggi 
anche improvvisati, ho sempre 
amato la mia libertà, ma da un pò 
ho un pensiero ricorrente: divide-
re tutto questo con una persona 
speciale e normale al contempo 
che completi la mia vita. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 an-
ni, sono nubile, dinamica, ho un fi-
glio che è tutta la mia vita, un lavoro 
interessante come imprenditrice, 
amo l’arte moderna e la cultura. Se 
ritieni di essere un uomo gradevole, 
di mente aperta, attivo, colto e bril-
lante, potresti essere quello giusto. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER È un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua 
donna non sarebbe mai triste al suo 
fianco. Adora i viaggi, le gite spen-
sierate all’aria aperta, il mare, le città 
d’arte. Ha 41 anni, separato, sporti-
vo, con tanta voglia di dare e di co-
struire un rapporto solido e sincero. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Industria-
le, 49 anni, laureato, vive con la fi-
glia ormai grande ed autonoma, è 
spesso in viaggio per lavoro, è un 
uomo equilibrato, dolce ma con ca-
rattere e ha idee molto chiare  sulla 
donna giusta per lui: bella, femmi-
nile, colta, affascinante, indipen-
dente. Sei sola e ti  rispecchi? Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Comple-
anno dopo compleanno, candelina 
dopo candelina, ho raggiunto la ve-
nerabile età  di 38 anni. Lo so, lo so, 
non sono mica poi così vecchio, ma 
ragazze, se fra voi c’è quella giusta 
per me non vorrà mica aspettare al-
tri 38 anni a farsi viva. Con tutte le 
cose che dobbiamo fare insieme. 
Chiamami. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho un ca-

rattere molto dolce, ho 39 anni, nu-
bile, impiegata, mi piace viaggiare,  
leggere, adoro gli animali e la natu-
ra. Credo di poter offrire tanto a chi 
lo merita, prima di  tutto un’amicizia 
sincera e poi se scattasse anche 
qualcosa di più? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Bella la vi-
ta da sigle, ma comincio a stancarmi 
di tanta indipendenza, nessuno che 
mi sgrida perché sono disordinato, 
perché arrivo in ritardo, perché 
spremo male il dentifricio, no ragaz-
ze, così non va più, io sono qui se 
volete, 37 anni, moro, celibe, in fon-
do in fondo, un pò timido. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è un 
uomo molto semplice, 49enne, se-
parato, diplomato, lavora come di-
pendente e conduce una vita 
tranquilla e forse un pò troppo so-
litaria per essere felice. Se sei sem-
plice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti es-
sere la persona giusta per creare 
con lui qualcosa di solido. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Perché mi 
sono iscritto ad un’agenzia matri-
moniale? Ovviamente nella speran-
za di incontrare la donna giusta, ma 
anche per avere l’opportunità   di 
conoscere gente nuova ed interes-
sante. Sono un uomo 45enne, 
agente di commercio, separato, un 
pò timido all’inizio, ma con tanta 
voglia di aprirmi e capace di ama-
re davvero. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste an-
cora un uomo capace di donare af-
fetto senza pretendere di avere al 
fianco una velina? Può anche una 
donna fisicamente normale, sem-
plice, aspirare ad un sentimento 
sincero, a ricostruirsi una famiglia? 
Se pensi di si contattami, io sono 
una ragazza di 35 anni, un mare 
d’amore da dare all’uomo giusto. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Cerco una 
donna intelligente, elegante, fem-
minile, intrigante, un pò ambiziosa, 
se ci sei e mi stai cercando cono-
sciamoci, ho 53 anni, divorziato, 
dinamico, ambizioso, pieno di in-

teressi. Se hai pregiudizi su questo 
mezzo per fare conoscenza, met-
tili da parte come ho fatto io, 
quello che conta è il risultato. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER La vita ri-
serva molte sorprese, a volta grade-
voli a volta tristi, io comunque sono 
convinto che le occasioni vadano 
create e cercate, per questo sono 
qui e se stai leggendo questa rubri-
ca forse anche tu la pensi come me. 
Ho 43 anni, mai stato sposato, lau-
reato, un’appagante professione, 
molti interessi, molti amici, manchi 
solo tu. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Mi sono 
trasferito qui da un’altra città, fare 
amicizie non è semplicissimo, chis-
sà, magari questo è anche un tuo 
problema. Io ho 37 anni, sono libero 
e seriamente motivato, se ti va co-
nosciamoci, berremo qualcosa in-
sieme, ci racconteremo le nostre 
storie, e poi, chissà, vuoi vedere 
che... Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, 
è nubile, commerciante, slanciata, 
giovanile, attraente, estroversa, 
ama la vita attiva, la musica, i viaggi 
e la conversazione. Conoscerebbe 
un uomo max 64enne, di gradevole 
presenza, benestante, intrigante, 
per piacevole rapporto di amicizia 
che possa evolversi in una relazione 
duratura. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sei interes-
sato al mio annuncio, ma non sai 
come comportarti? Basta una tele-
fonata ed una visita presso Meeting 
Center, deciderai tu se varrà  la pena 
incontrarmi. Io sono una donna di 
45 anni, divorziata, ma legata ai va-
lori della famiglia, ho buona cultura, 
aspetto giovanile, posizionata, se 
deciderai di sè. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER L’estate è 
qui, ho trascorso questi giorni con 
la mia famiglia e poi ho fatto qual-
che uscita con le amiche, il mio pro-
posito per la nuova stagione è di 
trovare la storia definitiva incon-
trando l’omo giusto. Ho 34 anni, so-
no nubile, graziosa, ci incontriamo? 
Tel. 348-4141241

CERCA&TROVA INCONTRI

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

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

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

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

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

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

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

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

47enne bell'uomo, dirigente d'azien-
da, tanti interessi e in apparenza una vita 
piena e soddisfacente. Cerca la sua me-
tà una donna da amare con la quale con-
dividere la vita!   Tel. 348.41.41.2.41 
  
48enne, molto carina, femminile, mora, 
ricciola, con capelli lunghi. E' una donna 
benestante, senza problemi materiali ma 
i sentimenti sono sicuramente da "siste-
mare". Anche lei come tutti cerca la sto-
ria giusta quella che cambia la vita!                           
Tel. 348.41.41.2.41 
  
51 anni, una bella donna, non ha figli, 
non si è mai sposata, ha avuto una rela-
zione finita dopo molti anni ora? Ora ha 
deciso di tirare una bella riga sul passa-
to. Cerca un compagno con buoni senti-
menti, gradevole e motivato ad 
i n c o n t r a r l a .                     
Tel. 348.41.41.2.41 
  
60enne, vedova, non ha figli vive sola, 
ora in pensione, snella, cordiale. Deside-
ra provare a trovare un signore per bene, 
libero, con il quale dividere giornate e poi 
si vedrà. Se desideri incontrarla il primo 
passo e chiamarci!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  

40 anni, celibe, alto, una persona un po’ 
speciale, perché ha un a grande capaci-
tà   di comunicazione , speciale anche 
perché   non ha mai voluto  accontentar-
si, continuando a cercare la donna adat-
ta a lui: seria, semplice, sincera. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
39 anni, nubile, lavora in banca, è ca-
rinissima, vive sola, ma è stanca di tutta 
questa solitudine affettiva. Sta cercando 
un  compagno sensibile, educato, capa-
ce di amarla per tutta la vita. 

Tel. 348.41.41.2.41 
  
35 anni, celibe, un bel ragazzo, riserva-
to,  ama praticare sport, la natura i viag-
gi, la compagnia. Per allargare il suo giro 
di amicizie e , magari trovare la donna 
giusta, ha scelto di rivolgersi a noi. Ti in-
teressa conoscerlo? Prova a contattarci 
poi vedi se...    Tel. 348.41.41.2.41 
  
La solitudine ? Gran brutta compagnia 
! Ma non è solo per questo che vorrei un 
compagno… E’, che a 53 anni, vedova, 
giovanile e dinamica, sento di avere an-
cora tanto da offrire ad un uomo capace 
di meritarlo.             Tel. 348.41.41.2.41 
  
Estroversa, colta, alla mano, bella, al-

tre qualità non è necessario elencarle, se 
non che ha 43 anni, libera e desiderosa 
di incontrare un uomo valido!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Libero professionista 35 enne, celibe, 
ragazzo piacevole e simpatico, purtrop-
po ha dato troppo per la realizzazione la-
vorativa e ora… ti cerca!  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Insegnante 38 enne, nubile, mora, occhi 
verdi, affascinante e … bellissima nel-
l’animo ! Desidera incontrare max 45 en-
ne, libero e davvero serio.  

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Artigiano 40enne, economicamente po-
sizionato e soddisfatto del suo lavoro, 
celibe,  ha una bellissima casa, gli man-
ca “solo” la donna giusta!   

Tel. 348.41.41.2.41 
  
Passare le serate davanti alla Tv? A 
volte si può fare ma sempre no! Cerco 
un compagno di vita e del quale innamo-
rarmi, sono graziosa ho 41 anni, com-
messa, mi considero una donna come 
tante che non vuole più essere single!          
Tel. 348.41.41.2.41

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

DALL’8 AL 15 SETTEMBRE 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto facile ora che un chiarimento ha riportato il 
sereno; avete finalmente compreso l'importanza 

del compromesso, senza più irrigidirvi  
sulle vostre posizioni.  
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Cancro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Erano mesi che non vi sentivate così propositivi; 
cercate di non strafare come al solito, dato che 

solo con un profilo basso riuscirete a far 
 apprezzare le vostre idee. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Vergine 

 g LEONE 
23-7 / 22-8 

Voltata pagina a livello professionale ecco 
che nei prossimi giorni sarete chiamati ad un 

chiarimento anche in campo sentimentale dove 
dovrete mostrare equilibrio. Prendere con forza. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Certo non è il vostro periodo migliore, ma nei 
prossimi giorni le nubi si diradano, lasciando 

spazio ad una fase di grande rivincita  
personale. Temperanza. 
Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

 l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Ecco una novità interessanti che, se da un lato 
non deve farvi troppo fantasticare, dall'altro po-

trebbe rivelarsi un importante trampolino  
di lancio. Audacia.  

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Pesci 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Buon momento, che vi vede però troppo diffi-
denti, anche verso il futuro. Siate consapevoli 
delle vostre potenzialità, che vanno incanalate 

su binari costruttivi.  
Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Scorpione 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Interessanti occasioni vi stuzzicheranno la 
fantasia ma voi deciderete di rimanere con 
i piedi ben saldi al terreno; in famiglia un 

confronto si rivelerà significativo.  
Da conoscere:Toro 
Da evitare: Leone 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Sia in amore che sul lavoro è fondamenta-
le la serietà di impegni. Siate coerenti cer-

cando di vincere una volta per tutte la 
vostra storica battaglia contro la lunaticità. 

Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Ariete 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Ascoltate un consiglio poi però agite se-
guendo il vostro intuito; in campo lavorativo 
si profila un vero e proprio bivio e l'istinto vi 

indicherà la strada corretta. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Gemelli 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Troppi impegni in una fase che se anche è di  
ripresa non deve vedervi stressati e dispersivi. 

Un hobby e qualche momento di relax  
non potranno che giovarvi.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Acquario 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Bene in tutti i settori, anche se il vostro carattere 
deve mutuare un comportamento elastico e 

aperto alle novità che ben presto si  
presenteranno a voi.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Bilancia 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

 L'amore torna in primo piano, dopo mesi di tor-
pore in cui avevate perso gran parte degli stimo-
li che invece sono necessari per la fiducia in un 

futuro di rinascita. 
Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Sagittario 
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La musica alla festa
Il 10 settembre, all’Arena sul Lago, Cisco, il 14 Margherita Vicario, il 15 Cristina D’Avena
Il cartellone dell’Arena sul lago non perde un colpo e sciori-
na proposte sera dopo sera, tra eventi a ingresso gratuito 
ed altri a pagamento. Venerdì 10 settembre alle 21.30 sarà 
gran festa con il ritorno sul palco di Cisco per una tappa del 
suo Baci e abbracci tour. Ad aprire il live sarà Giulio Wilson. 
L’ex cantante dei Modena City Ramblers, deve la sua forma-
zione alla grande passione per la musica e quel mondo fer-
tile del cantautorato nazionale ed internazionale con cui è 
cresciuto, oltre che per l’attitudine al viaggio che gli ha per-
messo di incontrare nuove culture ed allargare gli orizzonti 
viaggiando per tutta l’Europa fino alla solitaria in Patagonia. 
Sabato 11 settembre l’atmosfera sarà, se possibile, ancora 
più festosa e scanzonata con gli Extraliscio, il progetto gui-
dato dal vulcanico Mirco Mariani, mentre domenica 12 si 
ballerà con le musiche avvolgenti di Leydis Mendez y Car-
rettera Central. Un’iniezione di energia cubana con estratti 
dal mitico Buena Vista Social Club. Margherita Vicario (nel-
la foto) è la star della serata di martedì 14 settembre. Giova-
ne e poliedrica artista romana, classe 1988, Margherita 
presenta il suo secondo album, “Bingo”. Una cavalcata pop, 
dove si spazia da sonorità latine a marcette irriverenti 
(“Troppi preti troppe suore”) con scorribande nel rap. A te-
nere tutto insieme c’è l’ironia appassionata dell’autrice, la 

sua verve istrionica, le sue parole con cui riesce a divertire 
chi l’ascolta e al contempo a fare riflettere. In questo caso 
l’ingresso prevede un biglietto di 15 euro. Il 15 settembre 
una certezza: l’inossidabile Cristina D’Avena e i Gem Boy 
(ingresso 10 euro). Sia per gli spettacoli gratuiti che per quel-
li a pagamento è necessario prenotare o acquistare il bigliet-
to sui siti www.boxerticket.it o www.vivaticket.com.  

“Casa Emilia” ecco tutti i numeri
Qualche numero per tributare il giusto riconoscimento ai volontari che sorreggono “Casa 
Emilia”, la Festa di Ponte Alto. I ristoranti e punti ristoro sono Il Falò, Hosteria dei due du-
cati, Hosteria Rangone, La Kunza, La seppia rapita, Pizza e Paella, Tradizionale Vignola, 
Villa Staggia, e il mitico bar della Capannina. Sei sono le iniziative politiche, 20 quelle dal 
carattere spiccatamente culturale, 10 le presentazioni di libri, 9 i diari di viaggio (anche 
questo un appuntamento ormai consolidato). Le mostre sono ben cinque. La Festa si 
prende una pausa lunedì 13 settembre. 

Romano Prodi per il libro di Bonaccini 
Sul fronte delle iniziative politiche segnaliamo per sa-
bato 11 settembre alle 21, nella Sala dibattiti, l’intervi-
sta pubblica al presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che si avvarrà della 
partecipazione speciale di Romano Prodi, due volte pre-
sidente del Consiglio, oltreché presidente della Com-
missione Europea. Lo spunto di partenza per l’atteso 
appuntamento è il libro che Bonaccini ha da poco pub-
blicato: “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Ita-
lia del futuro”. Un tema interessante che animerà un 
incontro domenica 12, alle 21, riguarda la dipendenza 
della politica dai social, ovvero come internet ha gover-
nato la politica negli ultimi dieci anni (e non solo in Ita-
lia). Il punto sullo stato di salute della rete ospedaliera 
del territorio verrà fatto martedì 14 settembre alle 21, 
mentre mercoledì 15, nello Spazio Cultura, si rifletterà 
sulle caratteristiche multiculturali dell’Italia odierna. In-
fine di grande interesse sono gli appuntamenti di gio-
vedì 16 settembre con i confronti tra Elisabetta 
Gualmini e Elly Schlein, e tra Franco Mirabelli e Enza 
Rando. Ricordiamo che tutti gli spazi della Festa de 
l’Unità di Modena sono accessibili solo a coloro che so-
no in possesso del green pass. Rimangono in atto le re-
gole di contrasto alla pandemia: è necessario 
disinfettarsi spesso le mani e mantenere il distanzia-
mento o, nei luoghi al chiuso, indossare la mascherina.  

Domenico di Stefano grazie alla quarantennale 
esperienza e alla seria professionalità garantisce 

la soddisfazione del cliente. 
Attestato installazioni linea vita obbligatoria, 
iscrizione all’Albo gestori amianto presso la 

camera di commercio di Bologna.
Possibilità di accedere a detrazioni fiscali: 
 Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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Los Lobos - ‘Native Sons’  
Anche se il loro dischi più importanti e famosi li 
hanno registrati tra gli anni ‘80 e ‘90, i Los Lobos 
hanno iniziato la loro carriera addirittura nel 
1973 e sono quindi vicini al cinquantennale. E, 
cosa più unica che rara, hanno mantenuto la 
stessa formazione degli inizi, o perlomeno del-
l’inizio del loro periodo d’oro ai tempi dell’album 
“How Will The Wolf Survive” (1984). Quindi i 
membri fondatori David Hidalgo, Louie Perez, 
Cesar Rosas e Conrad Lozano e il tastierista e 
sassofonista Steve Berlin, entrato nella band 
proprio nel 1984. Il 17° album in studio dei Lupi, 
il primo negli ultimi sei anni (“Gates of Gold” è 
uscito nel 2015, ma bisogna ricordare che in 
mezzo c’è stato un interessante disco natalizio 
come “Llego Navidad”), è un vero e proprio 
omaggio alla loro città, Los Angeles, e alla sua 
musica. “Native Sons”, questo il titolo, è il primo 
disco di Hidalgo e soci composto quasi integral-
mente da cover e le canzoni interpretate sono 
tutte di musicisti della “città degli angeli”. La co-
sa più interessante è che i Los Lobos non si sono 
affidati solo a brani famosi, ma hanno puntato 
anche su chicche meno note al grande pubblico 
e il risultato è un disco fresco, intrigante, che por-
ta alla ribalta diversi ambiti della musica losan-
gelena. Tra le tredici canzoni che compongono 
“Native Sons” c’è anche un brano originale 
scritto per l’occasione. Si tratta della stessa title-
track, posta proprio al centro dell’album, un’in-
tensa soul-ballad tipica dei Lobos che riporta alla 
mente certi episodi di “Good Morning Atzlan”, 

forse l’ultimo, vero, grande disco della band. Tra 
le cover più note ricordiamo “Jamaica Say You 
Will” di Jackson Browne, riproposta in una ver-
sione fedele all’originale, ma anche il grintoso 
medley omaggio ai Buffalo Springfield “Blue-
bird/For What it’s Worth”. Ma i momenti mi-
gliori sono altri, ad esempio la trascinante 
versione di “The World is The Ghetto” dei War, 
oltre otto minuti di creatività, o il brillante rock 
in stile sixties dell’iniziale “Love Special Delive-
ry”, successo dei Thee Midnighters. Da segnala-
re anche il boogie-rock “Farmer John” dei 
Premieres, già rifatto in passato da Neil Young 
con un approccio molto diverso, e i ritmi latini di 
“Los Chucos Suaves” di Lalo Guerrero, ma è tut-
to l’album a scorrere via che è un piacere e a far 
venire la viene voglia di riascoltarlo. Non un ca-
polavoro, ma un gran bel disco. (GB)

Il disco della settimana
‘Godzilla Vs Kong’ (2021) di A. Wingard 
Lunedì scorso su Sky Cinema è stato trasmesso 
un film che è destinato ad entrare negli annali 
della settima arte, non tanto per la sua esteti-
ca, ma quanto per la sua importanza. “Godzil-
la vs. Kong” è stato il primo vero blockbuster 
ad essere distribuito durante la pandemia: una 
specie di “crash test” per invogliare le persone 
a tornare nelle sale cinematografiche. Negli 
Stati Uniti, infatti, è uscito contemporanea-
mente sia al cinema che sulla piattaforma 
streaming HBO Max lo scorso 31 marzo. In Ita-
lia, invece, l’uscita in digitale è avvenuta il 6 
maggio, mentre la pellicola in sala è arrivata 
solo l’8 luglio. Nonostante tutte queste limita-
zioni e il periodo storico, il film di Wingard ha 
riscosso un discreto successo, mantenendo 
dunque vivo il “MonsteVerse” della Warner 
Bros, soprattutto grazie alla spettacolarità de-
gli effetti visivi. Come si evince dal titolo, la pel-
licola vede al centro l’epico scontro tra due 
delle creature cinematografiche più amate di 
tutte i tempi, ovvero Godzilla e King Kong. 
Entrambi hanno una lunga storia di film e serie 
tv alle spalle: il primo lungometraggio su God-
zilla risale al 1954, mentre quello su Kong ad-
dirittura al 1933. Ma torniamo all’opera di 
Wingard: dopo il colossale scontro di cinque 
anni prima con Ghidorah, Godzilla è diventato 
il titano alfa, il sovrano degli altri mastodontici 
mostri che un tempo regnavano sulla Terra. 
Per evitare un ulteriore scontro, la Monarch 
ha rinchiuso Kong all’interno di una cupola ar-

tificiale sull’Isola del Teschio. Ma ormai la bat-
taglia decisiva è imminente, soprattutto quan-
do la Apex Cybernetics incarica un geologo 
(Alexander Skarsgård) di guidare una spedizio-
ne per trovare una misteriosa fonte di energia 
da poter usare contro Godzilla e dimostrare la 
veridicità sull’esistenza della Terra Cava. L’ex 
scienziato della Monarch userà dunque Kong 
per raggiungere il nucleo terrestre (la casa dei 
Titani), esponendolo però allo scontro con 
Godzilla. Se da una parte gli effetti speciali ri-
sultano veramente notevoli così come le se-
quenze dei combattimenti tra i mostri giganti, 
dall’altra parte la sceneggiatura non convince: 
la caratterizzazione dei personaggi è pratica-
mente nulla e le loro vicende sono solo di con-
torno all’epico duello, vero protagonista e 
fulcro dell’intera vicenda. (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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Di Paola, nuovo 
cecchino gialloblù
Il centrocampista è un ottimo tiratore da fermo. Il suo idolo è Del Piero

di Giovanni Botti  
 
I tifosi gialloblù lo hanno conosciuto lo scorso 
gennaio quando, con una precisa punizione, 
batté Gagno regalando una vittoria importantis-
sima alla sua Vis Pesaro. E di gol Manuel Di Pao-
la centrocampista dai piedi buoni, alla fine ne ha 
realizzati sette, contribuendo in maniera impor-
tante alla salvezza dei biancorossi e guadagnan-
dosi la chiamata del nuovo Modena della 
famiglia Rivetti. “La trattativa è stata molto sem-
plice - racconta il centrocampista - sapevo che il 
Modena è una società importante, con una gran-
de organizzazione e una lunga storia alle spalle. 
Già l’anno scorso aveva disputato un ottimo 
campionato e mi sembrava la squadra giusta per 
provare a fare il salto di qualità. Quindi ne ho 
parlato col mio agente e nel giro di due o tre 
giorni abbiamo deciso di accettare”.  
Lo scorso anno, contro il Modena, segnasti un 
bel gol su punizione. Come hai imparato a 
calciarle? 
“Guarda, battere i calci da fermo mi è sempre 

piaciuto. E’ un gesto che mi viene abbastanza 
naturale e, anno dopo anno, sono riuscito a mi-
gliorarlo. Non ho un vero e proprio modello a cui 
rifarmi. Forse l’unico è Del Piero, il mio idolo da 
ragazzino, visto che il suo modo di giocare e cal-
ciare mi è sempre piaciuto”.  
Torniamo un po’ indietro. Quando e dove hai 
dato i primi calci al pallone?  
“Nella squadra del mio paese, la Salese, quando 
avevo 4 anni. Ho fatto un paio di stagioni tra Sa-
lese e Real Val Baganza, poi quasi dieci nella Ju-
ventus Club di Parma. Lì sono rimasto fino ai 16 
anni, quando mi sono trasferito all’Entella”.  
Tu sei di Parma, perchè proprio l’Entella? 
“Tra i 15 e i 16 anni feci diversi provini, l’ultimo 
dei quali fu proprio quello con l’Entella. Dopo 
due o tre giorni loro mi richiamarono e decisero 
di prendermi. Quindi entrai nel loro settore gio-
vanile e nel 2017 debuttai in serie B”.  
Ti ricordi la partita? 
“Si fu a Lanciano, una partita finita con una bel-
lissima vittoria. Una grande emozione. All’Entella 
sono rimasto per tre stagioni in B e mezza in C. 

A metà anno passai al Monza, sempre in C”.  
All’Entella hai incontrato anche Gerli... 
“E’ vero, abbiamo fatto tutta la Primavera insie-
me e poi ci siamo ritrovati in prima squadra. 
Ogni anno, anche se lui era andato in prestito, 
rientrava all’Entella e facevamo il ritiro insieme. 
Quindi lo conosco da diverso tempo”.  
Poi c’è stato un infortunio al crociato che ti ha 
un po’ rallentato la carriera... 
“Si, per ripartire avevo deciso di andare alla Vir-
tus Verona, ma a ottobre mi sono rotto il crociato 
e mi sono dovuto fermare. Dopodiché sono fini-
to tra gli svincolati e lo scorso novembre ho ri-
cevuto la chiamata della Vis Pesaro. All’inizio ho 
fatto qualche giorno di prova per vedere come 
andava il ginocchio, poi mi hanno tesserato e so-
no subito sceso in campo contro il Carpi. Da lì 
non sono più uscito”.  
Nel periodo dell’infortunio hai temuto di non 
riuscire più a ripartire? 
“Onestamente si. Oltre all’infortunio c’è stato an-
che il Covid e l’introduzione l’anno scorso delle 
liste bloccate. I posti per gli Over come me quin-
di erano pochissimi. Per questo devo ringraziare 
ancora di più la Vis Pesaro che ha creduto in me”.  
In famiglia hai qualche altro calciatore? 
“Si nella mia famiglia tutti hanno giocato a cal-
cio, a partire da mia madre che ne è sempre stata 
appassionata. Mio fratello gioca tuttora a livello 

amatoriale con gli amici. Amiamo tutti il calcio 
ma siamo tifosi di quattro squadre diverse e que-
sto è un problema. Io tifo Juve, mia mamma In-
ter, mio fratello Milan e mio papà Lazio”.  
Hai sempre giocato a centrocampo? 
“No, da piccolo giocavo in porta. Poi sono pas-
sato un po’ per tutti i ruoli offensivi finché, nella 
Primavera dell’Entella, mister Tarroni decise di 
schierarmi a centrocampo”.  
Come passi il tuo tempo libero? 
“Mi piace stare i compagnia, con gli amici o con 
la famiglia, fare delle passeggiate e soprattutto 
stare insieme. Dopo quello che è successo se ne 
sente ancora di più il bisogno”.  
Segui altri sport? 
“Si, mi appassionano quasi tutti, dal tennis, al ba-
sket, al baseball, fino alla pallavolo. Il mio cam-
pione preferito? LeBron James”.  
Sei un ragazzo ‘social’?  
“Il giusto. Non sono ne un patito ne uno che li 
snobba. Preferisco Instagram, è più semplice”.  
Se non fossi diventati un calciatore professio-
nista cosa avresti fatto? 
“Bella domanda. Da piccolo alternavo il calcio al 
baseball, uno sport importante nel mio paese. 
Mi piaceva e forse avrei seguito quella strada. Al 
di fuori dello sport invece, essendo un ragazzo 
molto socievole, mi sarebbe piaciuto fare un la-
voro dove si sta a contatto con la gente”.  

• Impianti idrosanitari 
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• Condizionamento 
• Impianti solari 
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Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo) 
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Modena Rugby, finalmente si riparte
La squadra di Andrea Rovina ha ripreso la preparazione dopo un anno e mezzo di stop. Ne abbiamo parlato col presidente Freddi

di Mattia Amaduzzi 
 
Lo scorso 23 agosto, a Collegarola, è incominciata la prepara-
zione del Modena Rugby 1965. Dopo un lungo stop dovuto 
all’emergenza Covid-19, i ragazzi di Andrea Rovina hanno ini-
ziato a calcare nuovamente i campi in vista del via dei campio-
nati, in programma domenica 17 ottobre. Il rugby è pronto 
dunque a ripartire. “I ragazzi non vedono l’ora - ha affermato 
Enrico Freddi, presidente della squadra geminiana - Sono co-
me dei puledri che scalpitano, e vorrebbero andare a fare delle 
partite il prima possibile. Stiamo programmando una serie di 
amichevoli, anche se il problema adesso è trovare degli avver-
sari pronti per giocare. A questo ci stanno pensando l’allena-
tore e il direttore sportivo”. 
Presidente, come sta procedendo la preparazione? 
“Abbiamo cominciato da pochi giorni. Non sono ancora rien-
trati tutti, chi per motivi di lavoro o chi è in ferie, perciò diciamo 
che è un inizio abbastanza soft. Non ci sono stati grossi pro-
blemi, tutti i ragazzi si sono vaccinati e hanno il Green Pass, e 
quindi possono utilizzare gli spogliatoi e la palestra. Questa 
era la cosa che ci preoccupava maggiormente. A parte venti 
giorni in agosto, i ragazzi non si sono mai fermati, chiaramente 
in modo blando, ma hanno continuato ad allenarsi in palestra. 
Dal punto di vista fisico dunque saranno al 50%, c’è qualche 
chilo di troppo ma quello vedremo come farlo rientrare”.  
Che emozione è stata rivedere i giocatori allenarsi in cam-
po?  
“Le devo dire la verità. Quest’anno hanno fatto solo una partita 
tra di loro a giugno e quello è stato il primo vero approccio do-
po il lockdown. Mi ha fatto uno strano effetto, dato che era dal 
febbraio 2020 che non vedevamo i nostri giocatori in campo. 
E’ stata una bella impressione. La paura è sempre quella di ‘ri-
cadere nel pozzo’, noi ci mettiamo tutte le attenzioni possibili, 
e così spero che facciano anche i nostri avversari, che tutti ab-
biano il buon senso di rimanere in condizioni di sicurezza”. 

Oltre ad avere il Green Pass, quali altri protocolli dovete 
seguire?  
“Tutti i nostri giocatori della Prima Squadra sono vaccinati, per-
ciò problemi di questi tipo non ce ne dovrebbero essere. Que-
sto fa si che possano usare gli spogliatoi, sempre però stando 
attenti a mantenere le distanze di sicurezza. Ormai si sono abi-
tuati e non c’è neanche più bisogno di ricordare i protocolli. 
Poi quello che fanno nella loro vita privata non possiamo con-
trollarlo, non siamo professionisti. Ci auguriamo solo che in te-
sta abbiano un po’ di amor proprio”.  
L’inizio del campionato è ancora lontano, ma avete già fis-
sato gli obiettivi di questa stagione? 
“Abbiamo concluso il campionato 2019/2020 al secondo po-
sto. Fino a quel momento avevamo fatto un bel percorso, con 
una squadra in salute e vivace, con molti giovani tutti cresciuti 
nel nostro vivaio. Per noi non deve essere un punto di arrivo, 
ma bensì di partenza. Chiaramente ci sono anche gli avversari, 

che nel frattempo si saranno rinforzati, anche se ancora non 
conosciamo l’elenco delle squadre affiliate quest’anno. Il no-
stro obbiettivo è quello di cercare di giocare bene, di portare 
altri giocatori in Prima Squadra, ci sono alcuni under 19 che 
meritano di essere presi in considerazione, infine abbiamo una 
Squadra Cadetta che contiamo di poter presentare nel cam-
pionato di Serie C”.  
Nonostante il periodo di difficoltà gli sponsor hanno con-
tinuato a sostenere la società? 
“Mediamente sì. Qualcuno ha ridotto il budget, qualcuno no. 
Questo ci ha consentito di continuare a fare l’attività, non solo 
per la Prima Squadra, ma anche nel settore giovanile, che con-
ta centinaia di bambini e ragazzi. Ci ha permesso inoltre di dare 
un piccolo contributo agli allenatori che hanno continuato a 
lavorare per un anno e mezzo senza fermarsi e poi poter aiu-
tare le famiglie alleggerendo o in alcuni periodi annullando 
l’iscrizione. Gli sponsor ne erano consapevoli e non possiamo 
che ringraziarli”.  
La decisione di non ricominciare l’anno scorso è stata la 
scelta giusta oppure si poteva fare qualcosa di più? 
“Non c’è la controprova. Personalmente condivido quanto è 
stato fatto. E’ stato pesante, ma un conto sono le società pro-
fessionistiche, coloro che possono garantire il controllo e la 
gestione di un’emergenza del genere in modo diverso. Ho par-
lato con alcuni dirigenti di categorie superiori e loro avevano 
i tamponi due volte alla settimana, dovevano mantenere una 
bolla e con la rinuncia di qualche sponsor è stato per loro un 
bagno di sangue notevole a livello economico. Questo non sa-
rebbe stato possibile per società dilettantistiche come la no-
stra. Tra l’altro noi abbiamo la fortuna che tutti i nostri ragazzi 
abitano a Modena, perciò problemi di gestione di giocatori 
stranieri non ce ne sono. Noi forse potevamo pensare a qual-
cosa di diverso rispetto alla chiusura totale, ma doveva poi va-
lere per tutti. In una situazione del genere, quello che è stato 
fatto in quel momento era l’unica cosa che si poteva fare”.  






