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Le scuole sono ricominciate ed è 
tornato in vigore l’orario scola-
stico del trasporto pubblico per 
i servizi urbani di Modena, Carpi 
e Sassuolo e per il servizio ex-
traurbano. Previste circa 120 
corse aggiuntive per aumenta-
re la disponibilità di posti com-
plessiva, che è stata confermata 
all’80% con occupazione priori-
taria dei posti a sedere, rispetto 
a una didattica in presenza al 
100%. Grazie alle risorse supple-
mentari, garantite anche que-
st’anno dalla Regione, il servizio 
verrà potenziato sulle direttrici 
extraurbane a maggiore fre-
quentazione dirette ai Poli sco-
lastici, oltre che sui principali 
collegamenti urbani diretti alle 
scuole. Restano invariati, rispet-
to allo scorso anno, gli orari del-
le corse in arrivo e in partenza 
da tutti i poli scolastici, eccetto 
Sassuolo, dove le corse in uscita 
sono state posticipate dalle 
13.40 alle 14. Si conferma quindi 
l’arrivo entro le 8 per l’ingresso 
alle scuole da tutte le località, la 
mattina, e l’uscita nelle fasce 
orarie delle 12, 13 e 14. Confer-
mati anche i collegamenti po-
meridiani esistenti. A Modena 
attivate nuove corse delle linee 
393 e 392 per la nuova succursa-

le del Fermi in via Formigina. Le 
corse aggiuntive saranno effet-
tuate anche mediante l’impiego 
di mezzi gestiti da operatori 
privati: anche per questi mezzi 
aggiuntivi la capienza massima 
consentita sarà dell’80% rispetto 
ai posti complessivi. Si tratta di 
52 mezzi collocati come rinforzi, 
cui se ne potranno aggiungere 
altri, se necessario, fino ad arri-
vare a 60. La collocazione dei 
mezzi, in collaborazione con SE-
TA, potrà essere modificata in 
relazione ai rilevamenti puntuali 
della domanda effettuati a par-
tire dal 13 settembre. Il lavoro di 
concertazione guidato dalla Pre-

fettura di Modena, tra aMo, Enti 
locali, Provincia, Istituti scolasti-
ci, SETA è stato straordinario, in 
considerazione dell’emergenza 
tutt’ora in corso. Come sempre, 
nelle prime settimane di lezione 
gli orari di entrata e uscita de-
gli studenti saranno provvisori. 
Si dovranno quindi attendere gli 
orari definitivi per verificare con 
efficacia l’assetto del servizio.  
In collaborazione con SETA, 
aMo effettuerà un costante mo-
nitoraggio, per valutare la ri-
spondenza dell’offerta 
programmata alle effettive esi-
genze dell’utenza e valutare, se 
possibile, l’adozione di correttivi 

e rimodulazioni.  
Il lavoro del Tavolo Prefettizio 
di coordinamento Scuola Tra-
sporti proseguirà per valutare 
l’efficacia dell’assetto del servi-
zio in costante adeguamento 
dell’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria. Ricordaimo che per sa-
lire sull’autobus è obbligatorio 
indossare la mascherina e, per i 
posti in piedi, occorre mantene-
re un adeguato distanziamento 
interpersonale, evitando di ac-
calcarsi in corrispondenza del-
l’ingresso e dell’uscita e 
distribuendosi per tutta la lun-
ghezza del mezzo. Sui mezzi, 
inoltre, sono presenti dei di-
spenser con il gel per disinfet-
tarsi le mani. Non si può salire a 
bordo in presenza di sintomi in-
fluenzali o di infezioni respirato-
rie. Per avere informazioni in 
tempo reale sulla presenza di 
corse aggiuntive e per sapere se 
l’autobus che arriva è già pieno, 
si può utilizzare la app gratuita 
SETA oppure la app regionale 
Roger. Gli orari di tutte le linee e 
l’elenco delle corse aggiuntive 
sono disponibili all'indirizzo 
www.setaweb.it/mo/linee. E’ 
possibile anche contattare 
l’azienda dei trasporti su What-
sApp al 334 2194058.

Al Festival Tragitti - Itinerari di Inclusione 
Sociale (dal 24 al 26 settembre a Lo Spa-
zio Nuovo), sabato 25 alle 10.30 è in pro-
gramma l’incontro “Posso scegliere una 
vita indipendente? Un diritto possibile”. 
Intervengono: Innocenza Grillone Fonda-
zione “Durante e dopo di noi”, Mirko Torri 
UILDM, Alessia Casoli Ass. Idee in Circolo, 
Andrea Cavani architetto, Francesca Ma-
letti Regione ER. Modera il dibattito Fran-
ca Barbieri, Presidente UILDM Modena. FB 
‘Tragittimodena’. (foto, esempio di parco 
inclusivo come quello che sarà inaugura-
to a Concordia il 18 settembre insieme a 
UILDM).  

Festival Tragitti per 
l’Inclusione Sociale

Andare a scuola con il bus
Capienza consentita fino all’80%, aggiunte circa 120 corse all'orario e 52 mezzi

Da oltre  
10 anni 
al vostro  
servizio
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Viale Manzoni, 7 - Carpi 
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RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%
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Covid-19, il punto sulle terapie
Ne abbiamo parlato con la Prof. Cristina Mussini, Direttrice delle Malattie Infettive dell’AOU di Modena

di Francesco Rossetti 
 
Nella lotta contro la pandemia, il dibattito pubblico è con-
centrato in larghissima parte sui vaccini, ancora di più da 
quando è stato introdotto il Green Pass. Di terapie si parla 
poco, ma rappresentano una delle misure per combattere 
la malattia e salvare vite umane. A che punto sono le cure? 
Ne parliamo con la Prof. Cristina Mussini, Direttrice delle 
Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Modena. 
Sin qui, quali sono i farmaci più usati? Quali quelli che 
sembravano promettenti ma hanno deluso? E quali, in-
vece, si sono confermati efficaci? 
“Questo virus è nuovo e, quindi, all’inizio si è provato tutto 
quello che funzionava in vitro, come per gli altri due coro-
navirus. Si usavano l’inibitore della proteasi di HIV, l’idros-
siclorochina e molte altre terapie che però, mano a mano, 
sono state abbandonate perché non efficaci. Non si utiliz-
zava, invece, il cortisone perché nella Mers (sindrome respi-
ratoria mediorientale da coronavirus) non aveva 
funzionato. In realtà, poi, studi del gruppo inglese Recovery 
hanno dimostrato come il cortisone sia un caposaldo della 
terapia, solo per pazienti ospedalizzati, però, e non a domi-
cilio, dove invece peggiora la prognosi. La prima fase della 
malattia è legata alla viremia, la circolazione del virus nel 
sangue, mentre la seconda fase è legata alla risposta del si-
stema immunitario. Fin dalla prima ondata, nella seconda 
fase della malattia molti centri hanno iniziato a usare toci-
lizumab, un anticorpo monoclonale, perché avevano visto, 
per primi i cinesi, che era efficace. Questa efficacia è dimo-
strata da uno studio del gruppo Recovery e, adesso, lo stan-
dard di cura è iniziare con il cortisone e, in caso di non 
risposta, usare immuno modulatori, come il tocilizumab. Gli 
anticorpi si utilizzano su pazienti non vaccinati o che non 
hanno risposto al vaccino, con fattori di rischio per l’evolu-

zione negativa della malattia”. 
Quali sono questi fattori di rischio? 
“Il sovrappeso, l’età, il sesso maschile, il diabete, l’iperten-
sione, il tumore e malattie ematologiche. Di recente, Reco-
very ha evidenziato come anche in soggetti ricoverati, con 
una compromissione respiratoria non grave, quando il si-
stema immunitario non risponde, si possono dare, a dosag-
gio maggiore, gli stessi anticorpi monoclonali. Questi 
anticorpi non hanno senso su un paziente grave, mentre 
hanno senso nella fase viremica”. 
A Modena si usava il tocilizumab, giusto? Ancora oggi? 
“Sì, assolutamente. E’ una delle colonne portanti nella cura. 
Il 30% dei pazienti non risponde al cortisone e peggiora, 
con loro si usa il tocilizumab, grazie al quale, nel 70/80% dei 
casi, riusciamo a evitare la terapia intensiva”. 

In tema di terapie, sentiamo parlare di due grandi cate-
gorie: anticorpi monoclonali, appunto, e antivirali. Può 
spiegare a chi ci legge la differenza? Come funzionano? 
“Gli anticorpi monoclonali sono anticorpi prodotti a livello 
industriale nei confronti di una proteina del virus, rafforza-
no l’immunità in un paziente che non è in grado di produrli 
da solo. Gli antivirali sono farmaci che bloccano la replica-
zione del virus”. 
Sul fronte della ricerca più avanzata, invece, ci sono te-
rapie interessanti? 
“In questo momento a noi hanno chiesto di provare dei far-
maci antivirali, ma vedremo. Per il resto, al momento, oltre 
ai monoclonali approvati da AIFA il 6 agosto, non c’è nien-
te”. 
Vuole dare un consiglio a chi ci legge? 
“Quando si avvertono i primi sintomi bisogna rivolgersi al 
medico e fare un tampone. Se una persona non è vaccinata, 
ha più di 65 anni e dei fattori di rischio, a quel punto il me-
dico deve indirizzare verso il percorso monoclonale, che  a 
Modena inizia in Pronto soccorso. Se, nonostante i mono-
clonali, la malattia peggiora, occorre venire in ospedale, 
non si deve restare a casa”. 
Le terapie non sono meno importanti dei vaccini, lei co-
sa ne pensa? 
“Ritengo che sia molto importante fare queste precisazioni 
sulle terapie ma, persino noi che siamo uno dei centri in Ita-
lia con la minore mortalità, abbiamo comunque un 15% di 
decessi, nonostante tutti i farmaci di cui le ho parlato. Que-
sto per dire che conviene vaccinarsi e non contare troppo 
sulle terapie. Il vaccino protegge dalla malattia grave nel 
95% dei casi. Leggere sui giornali che un vaccinato si è am-
malato gravemente, può spaventare, ma ricordiamoci che 
parliamo di 5 persone su cento, gli altri 95 sono protetti. 
Nessuno ha mai detto che la copertura del vaccino fosse al 
100%”.  
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Polveri sottili e demenza
Le PM2,5 incidono su funzioni cognitive e memoria, lo rivela uno studio di Unimore

Uno studio particolarmente innovativo, quello condotto 
dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche, Me-
taboliche e Neuroscienze di Unimore che, coordinati dal 
Prof. Marco Vinceti, hanno pubblicato la prima meta-analisi 
dose-risposta mai realizzata riguardante gli effetti dell’in-
quinamento atmosferico sull’ippocampo, struttura cerebra-
le di grande importanza per la memoria e per il 
decadimento cognitivo. Prima autrice della ricerca è la 
24enne modenese Erica Balboni, laureatasi in Fisica ad Uni-
more, specializzanda in Fisica Sanitaria al Policlinico e asse-
gnista di ricerca al Dipartimento BMN. Lo studio, in corso di 
pubblicazione sulla rivista internazionale “Environmental 
Research”, si è proposto di valutare se polveri sottili e ossidi 
di azoto potessero influenzare il volume dell’ippocampo, le 
sue funzioni cognitive e di memoria, aumentando il rischio 
di demenza. I risultati hanno evidenziato come le polveri 
sottili, in particolare le PM2,5, siano associate a una signifi-
cativa riduzione del volume dell’ippocampo. Nessuna rela-
zione, invece, tra danni all’ippocampo e biossido di azoto. 
Gli autori hanno, inoltre, stimato come un incremento dei 
livelli di inquinamento di 10 μg/m3 di PM2,5 determini su 
questa importante struttura cerebrale un effetto simile a 
quello di un anno di ‘età anagrafica’, un effetto vero e pro-

prio di invecchiamento precoce. “La sofisticata ricerca del 
gruppo del Prof. Vinceti - commenta il Prof. Michele Zoli, 
Direttore del Dipartimento BMN - tocca un argomento di 
grande interesse sanitario e sociale nel senso più ampio. 
L’evidenza di queste associazioni epidemiologiche è fon-
damentale per indirizzare la ricerca verso specifici fattori di 
rischio e meccanismi neurobiologici, e darà quindi impor-
tanti frutti in diversi ambiti biomedici”.

Lavori finiti in anticipo in Via Canalino
E’ stata riaperta a bici e pedoni, mentre le auto devono attendere qualche settimana che 
la pavimentazione si consolidi. La strada in questione è Via Canalino, nel tratto tra via 
Mondatora e via Università. L’intervento, iniziato a metà luglio e concluso in anticipo, ha 
riguardato il rifacimento della fognatura e delle reti a cura di Hera e la ripavimentazione 
con cubetti di porfido. I lavori rientrano in un pacchetto di interventi di riqualificazione 
di alcune strade del centro storico, per un importo di 500 mila euro, che hanno preso il 
via in aprile con il rifacimento dei sottoservizi e la riasfaltatura di via dei Servi.

Il nuovo Centro Famiglie 
Nei locali rinnovati di via del Gambero 77, il Centro per 
le famiglie del Comune di Modena ha trovato la sua 
nuova sede (in foto, il giorno dell’inaugurazione). Quat-
tro mesi di lavoro e un investimento di oltre 350mila eu-
ro hanno consegnato una sede funzionale a utenti e 
operatori del Centro. Tanti gli sportelli e i servizi dispo-
nibili: il punto d’ascolto Informafamiglie; lo sportello 
Aiuti economici e il servizio Promozione dell’accoglien-
za familiare, affido e adozione. Nella stessa sede ci sono 
anche lo sportello per la Prevenzione del gioco d’azzar-
do, il Centro adattamento ambienti domestici per biso-
gni di disabili e anziani, lo Sportello Antidiscriminazione 
e la Consulta delle Politiche familiari, solidali, della coe-
sione sociale e del volontariato. Il Centro offre, inoltre, 
percorsi di mediazione familiare, incontri su natalità, 
adolescenza e genitorialità e ospita gruppi di mutuo 
aiuto per genitori. Infine, lo Spazio incontro per bambi-
ni e adulti organizza occasioni di relazione e socializza-
zione e insieme al Centro Memo offre servizio di 
Consulenza educativa per genitori. Accanto all’attività 
agli sportelli, gli operatori del Centro famiglie lavorano 
anche in rete con altri soggetti del territorio svolgendo 
attività di sostegno alle funzioni genitoriali, portando 
avanti interventi per contrastare bullismo e dispersione 
scolastica, per la promozione interculturale contro for-
me di discriminazione e razzismo.
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Fondi alle imprese rosa
Un milione di euro dalla Regione per il ‘women new deal’, i dettagli con Coldiretti Modena
Dal 13 settembre è possibile accedere al “Fondo regionale 
per l’imprenditoria femminile e women new deal”. A renderlo 
noto è Coldiretti Modena, informando che la misura, voluta 
dalla Regione, mira a favorire l’avvio e il consolidamento di 
attività imprenditoriali a conduzione femminile, con la mag-
gioranza di soci donne e professioniste. “Abbiamo deciso di 
costituire questo Fondo per incentivare le donne a scommet-
tere su loro stesse e le proprie risorse, in un mercato del la-
voro troppo spesso segnato da discriminazioni. L’obiettivo è 
favorire il consolidamento, lo sviluppo e l’avvio di attività im-
prenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei 
soci donne”, così ha commentato l’Assessore regionale alle 
Pari Opportunità Barbara Lori, intervenuta al convegno “La 
Legge di Orientamento compie 20 anni” organizzato da Col-
diretti Donne Impresa Emilia Romagna a Cibus 2021. Con una 
dotazione di 1 milione di euro, il Fondo prevede la conces-
sione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 30 
mila euro a micro e piccole imprese, anche in forma associata, 
e singole partite Iva che operano sul territorio regionale da 
non più di cinque anni. L’aiuto regionale non potrà superare 
il 40% dei costi ammessi. Inoltre, i progetti dovranno preve-
dere un costo totale ammissibile non inferiore a 8.000 euro. 
“Un passo importante e un segnale molto positivo da parte 

delle Istituzioni - ha commentato la Responsabile provinciale 
di Coldiretti Donne Impresa, Sonia Gherardini - che dimostra 
attenzione nei riguardi dell’imprenditoria femminile che ne-
gli ultimi 20 anni ha saputo dare un contributo di innovazio-
ne, creatività, sinergie, nuove competenze che hanno 
arricchito e continuano ad arricchire questo straordinario, 
quanto strategico, settore della nostra economia”.

Il nuovo comandante dei VVFF dal Sindaco
Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco è Ermanno Andriotto. Ingegnere, 
proveniente dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte, ha sostituito Giu-
seppe Lomoro che, dopo aver retto nell’ultimo anno il Comando di Modena, ha assunto 
l’incarico di comandante alla Direzione interregionale Veneto - Trentino Alto Adige. Il co-
mandante Andriotto, la scorsa settimana, è stato ricevuto dal Sindaco Giancarlo Muzza-
relli, che gli ha dato il benvenuto anche a nome della città, sottolineando la sintonia tra 
la comunità tutta e i vigili del fuoco, una risorsa importante per la provincia modenese.

Viale Gramsci, i nuovi orti  
Sono stati inaugurati ufficialmente la scorsa settimana 
gli orti di viale Gramsci dove, oltre all’attività degli or-
tolani, hanno preso il via anche iniziative sociali e ri-
creative. Era presente all’inaugurazione anche Carlo 
Petrini, fondatore di Slow Food. La nuova area ortiva 
è stata progettata dal Comune con l’intenzione di far-
ne un luogo d’incontro e integrazione intergenerazio-
nale, uno spazio per favorire la socializzazione, 
sensibilizzando la comunità a prendersi cura degli spa-
zi urbani e formando al rispetto ambientale, favorendo 
la vita all’aria aperta, la coesione e il presidio sociale, 
incentivando i cittadini a vivere più tempo negli spazi 
pubblici anche per migliorare la sicurezza e rafforzare 
il senso di appartenenza. A coltivare gli orti è un grup-
po di ortolani molto eterogeno, dai 20 agli 82 anni. Ad 
oggi sono stati assegnati 34 dei 45 orti presenti. Tra gli 
appezzamenti anche otto cassoni rialzati che consen-
tono la coltivazione a chi è su sedia a rotella o in piedi 
usufruendo di piani di appoggio laterali. Dei rimanenti 
orti, sei sono stati riservati alle scuole del quartiere per 
attività educative e didattiche e due ad Ancescao e Ca-
ritas. Quest’estate sono iniziate anche le attività di ani-
mazione, tra lezioni di yoga e ginnastica dolce ma 
anche aperitivi, mentre i bambini di un centro estivo 
gestito dalla Coop Aliante, a luglio, hanno piantato un 
melograno nell’area. 

COPERTURE PER: • INDUSTRIA 
AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK

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

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

MARGINI 
TELONI
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La stagione dello Storchi
Si parte il 1° ottobre con Fabrizio Gifuni e le lettere di Moro. Campagna abbonamenti aperta 
Prende il via ad inizio ottobre la nuova 
stagione del Teatro Storchi di Mode-
na, presentata in una conferenza stam-
pa assieme a quelle dei teatri che fanno 
parte di ERT. A inaugurarla, dall’1 al 3 
ottobre sarà “Con il vostro irridente si-
lenzio. Studio sulle lettere dalla prigio-
nia e sul memoriale di Aldo Moro” (foto) 
ideato da Fabrizio Gifuni: dopo aver la-
vorato sui testi pubblici e privati di Car-
lo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, 
riannodando una lacerante antibiogra-
fia della nazione, l’attore si confronta 
ora con lo scritto più scabro della storia 
d’Italia, il j’accuse del presidente della 
Dc sequestrato nel 1978 e condannato 
a morte dalle Brigate Rosse. “Figli di un 
Dio ubriaco”, in scena l’8 e il 9 ottobre, 
è il nuovo allestimento del Balletto Ci-
vile di Michela Lucenti. Con un cast nu-
meroso di età compresa fra i 9 e 76 
anni, la pièce ingloba la partitura dei 
Madrigali di Claudio Monteverdi e si 
ispira alla musica barocca, solo in appa-
renza lontana dal nostro presente. In 
“Cleopatràs” (12 e 13 ottobre) Valter 
Malosti affronta il primo scritto della 
trilogia dei Tre Lai di Giovanni Testori, 
l’ultimo testo dedicato a tre lamenti 
d’amore di altrettante grandi donne: 
Cleopatra, Erodiade e la Mater dolorosa. 
Da Dante a Shakespeare, la storia di 
Cleopatra ha superato i secoli e ha po-
polato il nostro immaginario: a vestire i 
panni della regina d’Egitto nella sua ul-

tima ora di vita è Anna Della Rosa. Dopo 
due periodi di prova in residenza in Por-
togallo (a Setúbal e a Lisbona), il nuovo 
spettacolo di Pippo Delbono, “Amore”, 
debutta in prima assoluta dal 28 al 31 
ottobre, mentre dall’11 al 14 novembre 
Valter Malosti è interprete e regista di 
“Se questo è un uomo” di Primo Levi, 
il romanzo che da oltre settant’anni rac-
conta ai lettori di tutto il mondo la veri-
tà sullo sterminio nazista. Il programma 
del periodo autunnale prosegue con 
“Macbeth, le cose nascoste”, dal 18 al 
21 novembre, mentre dal 23 novembre 
al 5 dicembre, con matinée dal 2 al 5 ar-
riva nel Ridotto del teatro “Il Grande in-
quisitore e altre parabole”, lo spettacolo 
di ERT scritto da Fabrizio Sinisi e diretto 
da Silvia Rigon per il duecentesimo dal-
la nascita di Fëdor Dostoevskij. Dal 16 
al 19 dicembre va in scena “Piazza de-
gli Eroi” di Thomas Bernhard; il regista, 

sceneggiatore e scrittore palermitano 
Roberto Andò allestisce una riflessione 
sul fascismo e sul nazismo, un’indiretta 
analisi di tutti quei segnali che ne pos-
sono presagire il ritorno oggi. Saranno 
invece due attori che hanno fatto la sto-
ria del teatro italiano come Franco 
Branciaroli e Umberto Orsini a carat-
terizzare il periodo intorno a Capodan-
no. Dal 28 dicembre al due gennaio, 
infatti, porteranno in scena “Pour un 
oui ou pour un non” di Nathalie Sar-
raute. Si tratta di una commedia che 
gioca sull’uso e la manipolazione del 
linguaggio guidata da uno dei maestri 
dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi. Di 
grande qualità anche i titoli in cartello-
ne nel nuovo anno con, tra gli altri atto-
ri, del calibro di Silvio Orlando, Anna 
Foglietta e Valerio Binasco, per i quali vi 
rimandiamo al programma completo 
sul sito https://modena.emiliaroma-
gnateatro.com. La campagna abbo-
namenti è già aperta con la possibilità 
di acquistare i nuovi abbonamenti Card 
di 6, 8 e 12 spettacoli. Card 6 è l’abbo-
namento formula libera utilizzabile a 
Modena, Vignola, Bologna e Cesena, 
mentre Card 8 e 12 consentono di sce-
glieri titoli solo in cartellone allo Storchi. 
Da martedì 21 settembre saranno in 
vendita anche i singoli biglietti. Con-
fermate le riduzioni per giovani under 
29, studenti e over 60. Obbligatori ma-
scherina e Green Pass. 

Le nuove mostre della Galleria Estense 
Alcune importanti mostre partono proprio in questo 
mese di settembre alle Gallerie Estensi, ma anche alla 
Biblioteca Estense di Modena e al Palazzo Ducale di 
Sassuolo. Lo scorso 11 settembre è stata inaugurata 
“Capa in color” (foto), mostra che presenta, per la pri-
ma volta in Italia, gli scatti a colori di Robert Capa, fo-
tografo di fama mondiale. Sarà visitabile fino al 13 
febbraio 2022. “Capa in color” offre la possibilita ̀unica 
di esplorare il forte e decennale legame del maestro 
con la fotografia a colori, attraverso un affascinante 
percorso che illustra la società nel secondo dopoguer-
ra. Il suo talento nella composizione del bianco e del 
nero fu enorme, ma la scoperta della potenzialità delle 
pellicole a colori, quasi a metà della sua carriera, rese 
necessario definire un nuovo approccio. Venerdì 17 
settembre, invece, ci sarà l’inaugurazione di “Dante il-
lustrato nei secoli. Testimonianze figurate nelle raccol-
te della Biblioteca Estense Universitaria”. In questo 
caso la chiusura è fissata per l’8 di gennaio. A Palazzo 
Ducale di Sassuolo, giovedì 16 settembre, aprirà la mo-
stra dedicata al fotografo Luigi Ghirri intitolata “Luigi 
Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985”. Sarà visitabile fi-
no al 31 di ottobre. Infine alla Galleria Estense, dal 17 
settembre al 30 gennaio prossimo, sarà allestita l’espo-
sizione “Mustafa Sabbagh. Spazio Disponibile - areare 
il pensiero prima di soggiornarvi”. 
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Weekend con Entomodena
Sabato 18 e domenica 19 mattina torna la mostra internazionale di entomologia

Anche questo settembre torna Entomodena, la mostra interna-
zionale di Entomologia e invertebrati, ricchissima di partecipanti 
da tutta Europa e appuntamenti a tema. Questa 54ª edizione, in 
programma sabato 18 e domenica 19 settembre mattina alla Po-
lisportiva Saliceta San Giuliano in Strada Panni 83, rivolgerà 
un’attenzione particolare all’entomologia ed ecologia urbana, 
con una serie di eventi per mostrare diversi aspetti della conser-
vazione degli insetti e del loro habitat. E’ risaputo come gli in-
setti siano fortemente minacciati da varie cause concomitanti e 
quanto siano, al tempo stesso, però, poco conosciuti e conside-
rati, soprattutto tenendo conto della loro abbondanza rispetto 
ai vertebrati. Entomodena si propone come occasione per sa-
perne qualcosa in più. La serie di incontri inizia Sabato18 alle 10 
con una tavola rotonda a cui sono invitati anche rappresentanti 
della Giunta di Modena. “Il verde urbano. non basta l’urbani-
stica: cultura e conoscenza ambientale per la biodiversità” 
è il titolo scelto per l’evento, moderato da Mauro Ferri, Veteri-
nario e Naturalista, del Consiglio Direttivo Gruppo Modenese 
Scienze Naturali e a cui interviene, tra gli altri, Lucio Saltini, Pre-
sidente GMSN, parlando del Parco della Resistenza. Oltre a una 
conferenza sull’Insect Farming, segnaliamo la dimostrazione 
pratica di “Tree Climbing”, alle 16, con due arboricoltori. Do-
menica 19 il programma si apre alle 9.45 con un’altra tavola ro-

tonda, “Biodiversità e Micropaleontologia: i Foraminiferi co-
me risorsa scientifica e passatempo naturalistico”, moderata 
da Cesare Brizio e, in contemporanea, una conversazione su “I 
benefici delle vespe”. Alle 11.45 è prevista la presentazione di 
“Nel regno dei ragni”, libro di Massimo Dell’Agata e Maria Gra-
zia Bindi, illustrato da Franco Sacchetti. Ingresso con Green Pass. 
Info: www.entomodena.com.

‘Pianeta Insetti’ ai Sassi di Roccamalatina
A Guiglia, al Centro Parco il Fontanazzo, in Via Pieve di Trebbio, all’interno del bel Parco 
dei Sassi di Roccamalatina è visitabile “Pianeta Insetti”, una mostra divulgativa sulle forme, 
i colori e gli straordinari adattamenti che gli insetti mettono in atto nella continua lotta 
per la sopravvivenza. Gli insetti sono un patrimonio di biodiversità minacciato dalle tra-
sformazioni ambientali operate dall’uomo, ma ancora tutto da scoprire. La mostra rimarrà 
aperta su richiesta nei giorni feriali negli orari di apertura degli uffici del Parco fino al 26 
settembre. Per informazioni chiamare il Parco dei Sassi al numero 059 795721. 

I laboratori dedicati ai bambini 
Entomodena si conferma, anche quest’anno, partico-
larmente attenta ai bambini e lo fa con eventi dedicati 
specificamente a loro. “Insetti con le ghiande” è un la-
boratorio creativo con materiale vegetale (a cura di 
Andrea Gambarelli di Unimore) che si rivolge ai bam-
bini dai 9 anni, con un massimo di 4 partecipanti a tur-
no e prenotazione obbligatoria. I turni sono: il sabato 
alle 10, alle 10.30, alle 11, alle 11.30, alle 14.30, alle 15, 
alle 15.30, alle 16 e alle 16.30, mentre la domenica solo 
al mattino. “Insetti cercano casa” è l’altro laboratorio 
(a cura del GMSN) in programma per costruire un bee 
hotel (come quello in foto) per gli insetti impollinatori 
falcidiati da agricoltura intensiva e pesticidi. Anche qui 
la prenotazione è obbligatoria, per un massimo di 8 
bambini a turno. I turni sono: sabato 10, 11.30, 15.30 
e 17, domenica solo al mattino. “Un museo degli inset-
ti tutto strambo” è l’altra iniziativa dedicata ai bambini 
dai 7 ai 10 anni e che consiste in una giocolettura a cu-
ra di Vera Donatelli, educatrice alla lettura. La gioco-
lettura è prevista nella sola giornata di domenica, con 
il primo turno in programma alle 10 e il secondo alle 
11.15. Entrambi i turni si svolgeranno all’esterno sotto 
il gazebo. Per prenotare sia i laboratori che la gioco-
lettura, scrivere una e-mail all'indirizzo: 
giulio.galli1996@gmail.com.
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La Festa del Grasparossa
A Castelvetro nei weekend del 18-19 e 25-26 settembre, la 54ª edizione della Sagra
Dopo un anno di pausa, torna la Sagra dell’Uva e del Lam-
brusco Grasparossa di Castelvetro. Arrivata alla sua 54ª edi-
zione, la festa, in programma nei due ultimi weekend di 
settembre, quelli del 18-19 e del 25-26, non mancherà anche 
quest'anno di promuovere il prodotto principe della cultura 
locale, il Lambrusco Grasparossa, con un Percorso di De-
gustazione dei prodotti offerti da 13 aziende locali nei chio-
schi d’assaggio e visite guidate in cantina su prenotazione. 
Gli orari di apertura sono: sabato 18 e 25 settembre dalle 18 
alle 24, domenica 19 e 26 dalle 10 alle 24. L’accesso è a nu-
mero limitato con Green Pass.  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. Queste i principali appuntamenti del 
primo dei due weekend: sabato 18 settembre ci sarà, per 
tutta la giornata, il mercato straordinario in via Sinistra 
Guerro, mentre al pomeriggio, nella stessa location, sono pre-
viste attività rivolte a bambini e famiglie. Dalle 14 alle 20, “I 
giochi del Cortile”, alla scoperta dei giochi di legno di un 
tempo, mentre dalle 16,30 alle 1930 presso La Corte ci sarà 
“Dante e il suo fantaviaggio”, per celebrare i 700 anni della 
morte di Dante Alighieri. Nell’Area Centro storico invece, co-
me già ricordato, dalle 18 alle 24 è previsto il Percorso di De-
gustazione del Grasparossa, mentre alle 21, nel Cortile 
interno del Municipio, è il momento della musica con il Si-
mone Zanchini Quartet, che proporrà “Casadei Secondo 
Me”, con i brani più popolari di Casadei rivisitati in chiave 
jazz. Domenica 19 settembre, nell’Area commerciale di via 
Sinistra Guerro, oltre al Mercato Straordinario e ai Giochi del 

Cortile, ci saranno anche gli intrattenimenti e laboratori per i 
più piccoli di “Zum Zum Circus e il Magico Giocolando” 
(11-12.30 e 16-19 a La Corte) e “ScienziAMO... Frombole al-
la Sagra” nel parcheggio del Bocciodromo dalle 18 alle 19. 
Nell’Area Centro Storico, oltre al Percorso di Degustazione 
Grasparossa (10-24), è in programma, alle 16 in piazza Roma, 
“Giochiamo nel Borgo”, un laboratorio didattico per i bam-
bini dai 4 agli 8 anni alla scoperta di Castelvetro. Alle 17 è il 
momento de “La Vigna Parlante”, dove i percorsi naturali-
stico ambientali verranno vissuti attraverso il circo contem-
poraneo, il teatro e la musica live. E sempre in tema di musica, 
alle 21 nel cortile del Municipio ci sarà il concerto dei Flexus, 
che proporranno un vero e proprio viaggio nella canzone ita-
liana, da De André a Dalla, da De Gregori a Ivan Graziani. Tanti 
appuntamenti, storie, spettacoli, musica e divertimento, oltre 
alle degustazioni del Grasparossa, anche nel secondo wee-
kend della Sagra, quello del 25 e 26 settembre, sul quale ri-
torneremo più approfonditamente nel prossimo numero del 
giornale. Info: www.visitcastelvetro.it

Mostre, musei e cantine da visitare 
In occasione della Sagra ci sarà la possibilità di effettuare 
alcune visite molto interessanti. Presso lo Spazio Esposi-
tivo Pake di Via Cialdini, in centro storico a Castelvetro è 
allestita, ad esempio, la mostra multimediale “Clima” local 
climate, change. Le fotografie di Francesco De Marco e 
Giordano Cerè rappresentano due anni di ricerche sui 
cambiamenti climatici. I testi sono a cura del CNR e del 
Museo di Storia Naturale di Marano. Apertura per tutto il 
mese di settembre la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 22. Un’altra interessante mostra è “Fili d’oro a palaz-
zo”, esposizione di abiti in stile rinascimentale in via Tasso 
sempre in centro storico (apertura il 18 e il 25 settembre 
dalle 18 alle 20 e il 19 e 26 dalle 15,30 alle 19,30). Chi andrà 
alla Sagra dell’Uva e del Grasparossa, se vorrà, potrà an-
che fare un giro all’Acetaia Comunale in via Cavedoni (gli 
orari sono gli stessi della mostra sopra). Infine da non per-
dere anche una visita al Castello di Levizzano Rangone e 
a Rosso Graspa, Museo del Vino e della Società Rurale. Per 
visitare il Museo gli orari di apertura sono il sabato e la do-
menica dalle 14,30 alle 19, mentre le visite guidate alle sa-
le del Castello si possono effettuare sabato 25 e domenica 
26 alle ore 16. Per maggiori informazioni e contatti si può 
consultare il sito www.castellolevizzano.it. Infine è possi-
bile anche effettuare visite in cantina, alla scoperta delle 
colline di Castelvetro e dei luoghi di produzione del Gra-
sparossa. Per maggiori informazioni e per l’elenco delle 
cantine vi rimandiamo al sito www.visitcastelvetro.it

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

VERANDA 
ESTIVA

DISTANZIATI...  
SIAMO APERTI SU PRENOTAZIONE  

CHIAMA AL N. 059 552114
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Si riflette sulla libertà
Dal 17 al 19 settembre la 21ª edizione del festival filosofia a Modena, Carpi e Sassuolo

È dedicato al tema “liber-
tà”, il festivalfilosofia 2021 in 
programma a Modena, Car-
pi e Sassuolo da venerdì 17 
a domenica 19 settembre. 
Pur adottando tutti i proto-
colli e i dispositivi previsti 
dall’emergenza Covid-19, 
per garantire la massima si-
curezza di pubblico e opera-
tori, il Festival è pronto a 
produrre incontri dal vivo, 
partecipazione fisica, non 
mediata dallo schermo. L’in-
gresso alle lezioni avviene 
con green pass, su prenota-
zione online e tramite siste-
mi di ingresso regolato. 
Giunto alla 21ª edizione, il 
format del festival prevede 
come sempre lezioni magi-
strali, mostre, spettacoli, let-
ture, attività per ragazzi e 
cene filosofiche. Ce n’è per 
tutti: gli appuntamenti sono 
oltre 150 e tutti gratuiti. 
Piazze e cortili ospitano 45 
lezioni magistrali in cui 
grandi personalità del pen-
siero filosofico affrontano le 
varie declinazioni del tema 
per discutere i modelli della 
libertà individuale e parteci-
pativa nel quadro delle tra-
sformazioni dei sistemi 

politici, in precario equilibrio 
tra libertà e sicurezza. Al-
l’evoluzione delle neuro-
scienze ci si rivolge per 
domandare quali siano i 
margini della libertà entro i 
processi biologici che costi-
tuiscono la mente. Più in ge-
nerale, si interroga la 
filosofia rispetto a un’espe-
rienza tanto essenziale, 
quanto enigmatica: come 
quella del cercare di essere 
liberi. L’edizione 2021, men-
tre conferma lo stretto lega-
me con i maggiori 
protagonisti del dibattito fi-
losofico, presenta ben di-
ciassette voci nuove. Tutti 
gli autori stranieri, con una 

sola eccezione, sono al loro 
debutto al festival. Tra i pro-
tagonisti ricorrenti si ricor-
dano Paolo Benanti (Lectio 
Rotary Club Gruppo Ghirlan-
dina), Enzo Bianchi, Massi-
mo Cacciari e Barbara 
Carnevali (entrambi com-
ponenti del Comitato scien-
tifico del festival), Donatella 
Di Cesare, Roberto Esposito, 
Maurizio Ferraris (lectio Con-
findustria Emilia Area Cen-
tro), Simona Forti, Umberto 
Galimberti, Michela Marza-
no, Stefano Massini, Salva-
tore Natoli, lo psicanalista 
Massimo Recalcati, Chiara 
Saraceno (Lectio Coop Alle-
anza 3.0), Carlo Sini. 

Tra i “debuttanti” figurano 
Axel Honneth, Luciano Flori-
di, Michael Ignatieff (Lectio 
BPER Banca), Marc Lazar e 
Catherine Malabou. Il pro-
gramma filosofico del festi-
val propone anche 
quest’anno la sezione “la le-
zione dei classici”: studiosi e 
studiose eminenti, tra cui Pi-
na Totaro, Giulia Oskian e 
Chiara Piazzesi, commenta-
no i testi che, nella storia del 
pensiero occidentale, hanno 
costituito modelli o svolte 
concettuali molto rilevanti 
per il tema della libertà. Se le 
lezioni magistrali sono il 
cuore della manifestazione, 
c’è un vasto programma 
creativo (ne scriviamo a pa-
gina 13) che si articola in 
performance, musica e spet-
tacoli dal vivo. Tra i parteci-
panti: Lella Costa (con un 
reading sulle donne di Dan-
te) e Giuseppe Antonelli 
(con un reading sempre a 
tema dantesco, sulla libertà 
nell’uso della lingua). Non 
mancano le iniziative per 
bambini e ragazzi. Oltre 
trenta le mostre proposte in 
occasione del festival: ve le 
presentiamo a pagina 12. 

In piazza, dal vivo e in sicurezza 
Quello dell’edizione 2021 sarà dunque un festival con-
diviso, dal vivo, ma occorre fare attenzione alle moda-
lità di accesso alle lezioni, aggiornate in base 
all’evoluzione del quadro dei protocolli, e sempre di-
sponibili sul sito del festival: www.festivalfilosofia.it. 
Nelle platee vige il rispetto del distanziamento, che sa-
rà attuato anche nei corridoi d’ingresso alle sedi delle 
lezioni. Il pubblico deve fare ingresso 15 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. In tutti i casi in cui non sia pos-
sibile rispettare il distanziamento minimo di un metro, 
è obbligatorio indossare la mascherina. Sono disponi-
bili dispositivi igienizzanti. “Anche quest’anno”, spie-
ga il direttore Daniele Francesconi, “il festival sa di 
poter contare sulla collaborazione e sulla responsabi-
lità del suo pubblico, anzi della sua comunità.” 
A Modena le lezioni magistrali del mattino e del pome-
riggio sono visibili contemporaneamente sui grandi 
schermi di piazza Grande, piazza XX Settembre, dei 
Giardini Ducali e della chiesa di San Carlo. Per chi vuole 
spostarsi tra le varie sedi del festival, oltre a treni e au-
tobus pubblici, è possibile usufruire delle vantaggiose 
convenzioni attivate con il servizio di taxi che offre ta-
riffe speciali (www.cotamo.it e www.areataxi.it). E per 
chi arriva con auto al seguito, il sito del festival segnala 
tutti i parcheggi, liberi o a pagamento, nelle tre città. 
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Mostre per tutti i gusti
Sono numerose le esposizioni visitabili a Modena, in diversi spazi della città

La pandemia ci ha insegnato che tutto può cambiare da un mo-
mento all’altro. Gli scatti di Alessio Romenzi, contenuti nella mo-
stra (dal titolo struggente “Don’t leave me alone”) alla palazzina 
dei Giardini Ducali, raccontano l’intervento di Medici Senza Fron-
tiere in quattro dei contesti italiani in cui ha agito durante il picco 
della pandemia della scorsa primavera. Venerdì 17 alle 18 è in 
programma la presentazione della mostra (foto) e della campa-
gna #50annidiumanità per celebrare i 50 anni dalla nascita di 
MSF, con una conversazione tra Romenzi, Claudia Lodesani e Lo-
renzo Respi. Rifacendosi alle sue esperienze formative, maturate 
nella contro cultura dei primi anni Ottanta, Andrea Chiesi in “La 
libertà delle erbacce” si misura nella Sala delle Monache del Com-
plesso San Paolo ex Chiesa, con il ritorno delle piante pioniere nei 
luoghi abbandonati, come espressione di ribellione e di libertà 
della natura, che tende a sfuggire al controllo e alla coercizione: 
le erbacce sono come punk che occupano i luoghi abbandonati, 
trasformandoli in spazi liberi, espressione di ribellione culturale 
e sociale. L’esposizione “Dante illustrato nei secoli. Testimo-
nianze figurate nelle raccolte della Biblioteca Estense Univer-
sitaria” ripercorre l’intera storia del ‘Dante figurato’, dalla 
sequenza quasi cinematografica di acquarelli papyrus style del 
Dante Estense fino ai recenti Dalì e Guttuso, passando per le ‘im-
magini’ di Amos Nattini e chiudendo con il video realizzato per 

l’occasione dagli studenti dell’Accademia di Belle arti di Bologna. 
Ancora Dante all’Archivio di Stato di Modena che permette di 
ragionare sulle tematiche della libertà per mezzo del pensiero 
dell’Alighieri, a partire dai frammenti di cultura medievale del suo 
tempo, con la mostra “Libertà va cercando, ch’è sì cara”. 
L’esposizione si compone di testi in latino, ebraico e volgare, con 
visite guidate contingentate sabato 18 e domenica 19. 

A Carpi la libertà è… un vestito
Nella storia della moda, le tappe più significative di innovazione hanno spesso coinciso 
con momenti di liberazione per le donne e gli uomini. A Carpi, i musei di Palazzo dei Pio 
ospitano la mostra “Habitus. Indossare la libertà” dove si raccontano 11 capi iconici che 
hanno cambiato la storia non solo della moda, ma anche quella sociale e culturale del 
Novecento. Il percorso della mostra a cura dell’Archivio Storico Comunale è invece dedi-
cato a quello che è forse considerato il più celebre film di Liliana Cavani: “Il portiere di 
notte” del 1974 con Dirk Bogarde e Charlotte Rampling (nella foto). 

Le foto di Luigi Ghirri a Sassuolo  
Nel palazzo Ducale di Sassuolo la mostra “The Marazzi 
Years 1975-1985” celebra la collaborazione instaurata 
tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 tra il grande fotografo emi-
liano Luigi Ghirri e l’azienda Marazzi, con una selezio-
ne di circa 30 stampe (foto) sostanzialmente inedite 
che evidenziano lo svincolarsi dell’artista dai canoni 
dell’immagine pubblicitaria e di prodotto. Orari di vi-
sita: venerdì e sabato 10-23, domenica 10-22. 
Sempre a Palazzo Ducale è presente un intervento si-
te-specific dell’artista Mustafa Sabbagh dal titolo “Spa-
zio Disponibile. Areare il pensiero prima di 
soggiornarvi”, per offrire una visione sul nostro rap-
porto con il patrimonio artistico antico, offerto come 
merce e prodotto di consumo, o viceversa fonte ine-
sauribile per riflessioni su noi stessi e il presente. Nei 
Giardini Ducali visite guidate teatralizzate vengono 
condotte dallo storico dell’arte Luca Silingardi in col-
laborazione con l’associazione teatrale Sted. Anche il 
Crogiolo Marazzi ospita una mostra, quella di Annalisa 
Vandelli, “In un vortice di polvere”, con settanta foto-
grafie accompagnate da testi, video e musiche, ai quali 
si accede tramite QR code, che rappresentano il distil-
lato di 10 anni di racconti del mondo iperconnesso del-
la globalizzazione, in un allestimento in lamiera e 
nylon che cita una baraccopoli. Orari di visita: venerdì 
10-23, sabato 10-20.30, domenica 10-21. 



13SPECIALE FESTIVAL FILOSOFIA

Tra Dante e Dostoievskij
Gli spettacoli del Festival. Simonetta Agnello Hornby parla dell’Africa ai Giardini Ducali

Sfogliando il programma del Festival non è facile individua-
re gli eventi ‘da non perdere’, ma noi ci proviamo lo stesso. 
Venerdì 17 settembre alle 21 al Teatro Storchi lo spettacolo 
“Il Grande inquisitore e altre parabole” è un omaggio al-
l’idea di libertà di Fëdor Michajlovic Dostoevskij, che, di-
visa tra religione e tentazione illuministica, mette l’essere 
umano davanti alla vertigine di infinite possibilità. La regia 
è di Silvia Rigon, con le attrici e gli attori di Ert. Sabato 18 
alle 21 nel chiostro di palazzo Santa Margherita, vengono 
sonorizzate due pellicole del 1911 dedicate a “L’Inferno” 
di Dante, alla cantica in cui compare il tema del peccato 
come ingresso dell’umanità nella dimensione del libero ar-
bitrio. Sempre sabato 18, alle 22.30, in piazza Grande, Giu-
seppe Antonelli, accompagnato dalla voce di Chiara 
Lagani, ripercorre le vicende alterne del modello linguistico 
di Dante in “Dante e la grammatica della libertà”, discuten-
do anche della celebre lettera di Petrarca a Boccaccio sul 
primato dantesco, che apre la mostra “Dante Gli occhi e la 
mente. Un’epopea pop” curata per il MAR di Ravenna dal-
lo stesso Antonelli. Ancora Dante a Carpi, la sera del 17 set-
tembre alle 22, in piazza Martiri, con il reading “Dante e le 
donne” che Lella Costa ha scritto insieme a Gabriele Vacis. 
Domenica 19 alle 21, sul palco ancora allestito ai Giardini 

Ducali, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby (foto) è pro-
tagonista di “Africa, oltre gli stereotipi”, con racconti di 
giovani africani e il dialogo con una giovane dottoressa per 
lasciarsi interrogare dalle storie di libertà di chi ha speri-
mentato un differente accesso a diritti e opportunità. Un 
confronto reso ancora più vivo dagli interventi musicali di 
Jabel Kanuteh e Marco Zanotti: duo di percussioni e kora, 
autori dell’album Freedom of Movement. 

Un monologo al Teatro San Carlo
Venerdì 17 settembre, alle 21, al Teatro San Carlo, il monologo “Della libertà punita” rac-
conta lo stupro di una giovane donna, il fatto, le conseguenze fisiche, emotive e psichiche 
e il suo riverbero negli occhi della madre, testimone impotente del cambiamento che ne 
seguirà. Il testo è di Elena Bellei, l’interpretazione di Olivia Corsini, la regia di Gaia Saitta.  
Al Teatro Guiglia, con il corto “Libera” si mettono in scena le storie di sette donne alle 
prese con complesse situazioni familiari e lavorative. Sceneggiatura e regia sono di Ni-
coletta Rinaldi, mentre la voce è di Alessandra Bertoli. 

I film ‘non riconciliati’ in Sala Truffaut 
La rassegna cinematografica “Non riconciliati” in Sala 
Truffaut propone un programma interessante. Venerdì 
17 settembre alle 20, “1968 - Gli Uccelli. Una storia mai 
raccontata” di Silvio Montanaro (Italia 2019, 54’) pre-
senta il gruppo più avanguardista e libero dei movi-
menti studenteschi del ‘68 (al termine della proiezione 
incontro con il regista). Alle 21.30 “White Riot” di Ru-
bika Shah (Gran Bretagna 2019, 84’, versione originale 
con sottotitoli italiani) ripercorre la parabola del mo-
vimento Rock Against Racism, nato negli anni ‘70 e 
aiutato nella sua battaglia dalla scena punk inglese di 
quegli anni. Sabato 18 alle 20 “Il mio nome è clitoride” 
di Lisa Billuart-Monet (Belgio 2019, 80’, versione origi-
nale con sottotitoli italiani) esplora le confessioni di 
giovani donne, in un’inchiesta intima tutta femminile 
sull’erotismo, con un linguaggio franco, diretto, espli-
cito. Alle 21.30 “Coming Out” di Denis Parrot (Francia 
2018, 64’, versione originale con sottotitoli italiani) 
rappresenta quel momento in cui giovani di tutto il 
mondo filmano e rendono pubblico il loro coming out.  
Domenica 19 alle 20.15 “Now” (nella foto) di Jim Rake-
te (Germania 2020, 73’ versione originale con sottoti-
toli italiani) presenta la nuova ondata di giovani 
attivisti in difesa dell’ambiente del futuro, da Greta 
Thunberg al gruppo Extinction Rebellion. 
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Modena Motor Gallery
Il 25 e 26 settembre torna a ModenaFiere il ‘salotto buono del motorismo d’epoca’

Nel weekend del 25 e 26 settembre torna a ModenaFiere 
Modena Motor Gallery, una manifestazione che negli anni 
ha conquistato la definizione di “salotto buono del motori-
smo d’epoca” grazie alla qualità delle vetture selezionate e 
delle mostre realizzate e all’originalità delle proposte. 
L’evento si svolgerà naturalmente nel rigoroso rispetto delle 
normative sulla sicurezza e sarà reso ancora più attrattivo 
dall’elevato numero di proposte dinamiche. Tra queste ri-
cordiamo il raduno delle A112 provenienti da tutta Italia a 
cura del Club Motori di Modena; il raduno e le prove di re-
golarità a cura del Circolo della Biella; il raduno di moto 
Guzzi e i test-drive con auto Ferrari e Lamborghini. Un’oc-
casione unica, quindi, per vedere in movimento, sentendo-
ne la voce rombante, veri e propri pezzi della storia del 
motorismo a due e quattro ruote. L’identità e i valori del ter-
ritorio traspaiono anche con la presenza nei padiglioni di 
ModenaFiere dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, le 
collezioni private di Righini, Panini, Stanguellini e il Mu-
seo Pagani. Modena Motor Gallery inoltre dedica ogni anno 
uno spazio importante alla ricerca e innovazione condotta 
da Unimore, associazioni e Istituzioni; quindi non solo il pas-
sato, la storia, l’ingegno di tecnici e artigiani che hanno fatto 
le più belle auto al mondo, ma anche gli ingegneri, gli infor-

matici, i designer di oggi che lavorano per un futuro ugual-
mente importante e per la mobilità sostenibile. Modena 
Motor Gallery è anche questo: un evento che negli anni ha 
sollecitato, promosso e sostenuto idee e progetti che vanno 
ben oltre i confini di Modena. Nel prossimo numero di Vivo 
parlaremo più approfonditamente del programma, intanto 
vi rimandiamo al sito: www.motorgallery.it 

Anniversari di Guzzi e Jaguar E-Type
A Modena Motor Gallery saranno celebrati anche alcuni anniversari particolarmente signi-
ficativi. Innanzitutto i 100 anni della Moto Guzzi con un vero e proprio viaggio alla scoperta 
di questa icona del motorismo. In collaborazione con Moto Club 2000 saranno esposti 15 
pezzi che hanno fatto la storia di un marchio conosciuto nel mondo. E poi il 60° anniversario 
della Jaguar E-Type, prodotta dalla casa automobilistica britannica dal 1961 al 1975. Una 
vettura rivoluzionaria per progettazione, caratteristiche di guida e estetica, un auto in an-
ticipo sui tempi il cui prezzo era più basso di quello delle pari classe della concorrenza. 

Il tema è “Piloti e auto in competizione”  
Mostre e appuntamenti dell’edizione 2021 di Modena 
Motor Gallery saranno collegati da un unico filo con-
duttore: “Piloti e auto in competizione”. Tra le esposi-
zioni ricordiamo “Le sport di Giorgio Lucchini… la 1ª 
e successive, una vita per le corse”, 350 metri quadrati 
di pezzi unici (foto) dedicati ad un costruttore di auto 
da corsa che ha ottenuto 750 vittorie su tutti i circuiti 
del mondo e in tutte le categorie riservate ai prototipi 
con le ruote coperte. E ancora, a 25 anni dalla sua pre-
sentazione, si è pensato di dedicare un tributo alla Lo-
tus Elise in collaborazione con il Registro Storico Elise 
S1 istituito dalla Scuderia Tazio Nuvolari Italia. Una pic-
cola vettura che ha contribuito al successo della casa 
inglese fondata da Colin Chapman. Ricordiamo che la 
Elise venne concepita, progettata e realizzata nel pe-
riodo in cui la fabbrica di Norwich era di proprietà ita-
liana. Inoltre la galleria sarà dedicata alla Motor Valley 
dell’Emilia Romagna con alcune importanti auto da 
competizione. Tra queste ricordiamo: la Stanguellini, 
marchio nato a Modena nel 1906 e cresciuto d’impor-
tanza nei primi anni del XX secolo partecipando a gare 
motociclistiche e dedicandosi a elaborazione automo-
bilistiche; la De Tomaso, nata a Modena nel 1959; la 
Maserati, fondata a Bologna nel 1914 e trasferitasi a 
Modena alla fine degli anni ‘30; il binomio Sergio Sca-
glietti/Ferrari che portò alla realizzazione di alcune 
delle Ferrari più iconiche degli anni ‘50, ‘60 e 70.  
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Storie da condividere, un respiro alla volta
Roberto Ferrari racconta in un libro pubblicato per Pendragon la sua esperienza di pratica meditativa con pazienti oncologici

di Francesco Rossetti 
 
Parte dall’ascolto di una condizione delicata, quella di chi ha un 
tumore, per dischiuderla nel racconto di un’esperienza che parla 
a tutti, il libro che Roberto Ferrari ha pubblicato per Pendragon 
(con la prefazione di Vito Mancuso e i disegni di Francesco Ma-
nenti), dal titolo “Un respiro alla volta. Storie di Mindfulness in 
Oncologia e tra gli animali”. Come dire, un passo alla volta, pren-
diti il tuo tempo, assapora il momento. Di professione biologo, 
Ferrari insegna yoga e meditazione da tre decenni e anima l’asso-
ciazione Asia Modena, presso cui ha fondato il Centro Mindfulness 
dove opera con altri quattro istruttori. Dal 2015 al 2019, seguendo 
un rigoroso protocollo, ha svolto alcuni cicli di pratica Mindfulness 
con pazienti oncologici sia del Policlinico di Modena che del Ra-
mazzini di Carpi. Il libro dà conto di questa esperienza e sarà pre-
sentato il 23 ottobre alle 18 ad Asia Modena, nella sede di via 
Orlandi 20/A. 
Roberto, puoi spiegare cosa s’intende per Mindfulness? 
“Detto in due parole, è una pratica di consapevolezza che, parten-
do dalle pratiche meditative, cerca di migliorare il benessere psi-
cofisico di chiunque debba affrontare situazioni di difficoltà o di 
forte stress. Non è una terapia: ma è una cura, nel senso di pren-
dersi cura. Di se stessi”. 
Com’è nata l’idea di trarre un libro da questa esperienza?  
“Da un’esigenza di condivisione. Volevo condividere il lavoro che 
facevo con l’ospedale e tante altre persone a una fascia più ampia 
di persone. Da anni facevamo questi interventi a scopo di ricerca; 
ne uscivano articoli che arrivavano solo ai medici, agli specialisti, 
ai docenti universitari”.  
È un libro fatto di storie… 
“Sì, pur essendo scienziato di formazione, ho capito che se vuoi 
comunicare un’esperienza non bastano i dati: devi usare le storie. 
Io ne avevo tante perché ho sempre registrato tutto, sempre col 
permesso delle persone. In questi gruppi, oltre alla pratica, c’è 
sempre uno spazio importante riservato al dialogo. Mi è sembrato 

fossero storie da custodire”.  
Si potrebbe obiettare che un paziente oncologico ha ben altro 
a cui pensare che non a praticare il respiro...  
“Ha altro a cui pensare ma questo è un problema, perché è un ri-
muginante. È una persona comprensibilmente spaventata. Credo 
sia fondamentale inserirla in un percorso di dialogo con se stessi: 
per disattivare gli automatismi dei pensieri. È vero, la tua vita è in 
pericolo, passi giorno e notte in uno stato di angoscia. La pratica 
del respiro può aiutarti a costruire un rapporto diverso con questa 
condizione”. 
E qual è? 
“Io non scappo di fronte a questa situazione. Posso starci. Ho la 
lucidità, il radicamento per farlo. Posso volgermi, con tutta la gen-
tilezza possibile, verso questa sofferenza, mia e di quelli che mi 
stanno intorno. Posso provare quell’esperienza fresca dell’esser 
vivo. Purtroppo spesso i malati oncologici sono ridotti a uno stato 
di passività totale. Non possono partecipare della cura. Aspettano. 
I referti, le terapie, le recidive. Il paziente dev’essere invece un ele-
mento attivo”. 

Si dice che raccontarsi dia un senso alla propria vita: non c’è 
il rischio di raccontarsela un po’? 
“In questo caso la narrazione è condivisione, parlare con qualcuno 
che ti possa capire: le persone che vivono la tua stessa condizione, 
non i medici, non i familiari. L’angoscia entra così in un ambito di 
empatia. Quanto alle auto-narrazioni costruite, forse emergono al 
primo incontro, ma già a partire dal secondo i veli cadono perché 
c'è troppa verità nella malattia. Ti lascia nudo, come sei”. 
È molto in voga l’invito ad accettarsi: in questo caso? 
“Non uso mai il termine ‘accettazione’ con i pazienti. Nella nostra 
cultura porta con sé un elemento di passività, mentre loro hanno 
appena imparato a non essere passivi. Ma anche la narrativa do-
minante nei reparti oncologici - quella guerriera: combatti, sei in 
trincea, non mollare - sebbene mobiliti energie, presenta comun-
que qualche punto oscuro. Credo occorra stare nelle contraddi-
zioni. Ognuno è fatto a suo modo. Rispetti il suo percorso”. 
Il libro contiene anche brevi capitoletti sugli animali. Perché? 
“Per far respirare pagine altrimenti molto intense. Osservo gli ani-
mali da quando ero bambino: sono un’inesauribile fonte di stu-
pore. Quando osservi un animale non sovrapponi le tue categorie, 
perché non sai nulla di come se la sta vivendo lui. Ecco, davanti a 
un paziente è necessario avere questo tipo di apertura: senza 
schemi precostituiti”. 
Nel libro ti fai domande sul tuo ruolo, ti metti in discussione… 
“Chi fa volontariato deve sempre farsele queste domande perché 
è facile sentirsi buoni, dalla parte giusta. La gente poi tende a ve-
derti come speciale, ma la disposizione all’ascolto è qualcosa che 
tutti possono praticare”. 
Un respiro alla volta è un invito a rallentare? 
“È un invito a gustare ogni singolo respiro, più che ad andare 
avanti in modo circospetto”.  
Che differenza c’è tra dolore e sofferenza? 
“Il dolore è una delle caratteristiche della vita. Margherita Hack di-
ceva: ‘l’è un dato osservativo’. La sofferenza è quello che ci aggiun-
giamo noi”.  
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Grandi dischi da riscoprire Film da riscoprire e Serie TV
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George Harrison - ‘All Things Must Pass’ 
Il 10 aprile 1970 i Beatles annunciano il loro scio-
glimento e pochi giorni dopo esce il primo album 
solista di Paul McCartney, intitolato semplice-
mente “McCartney”. Nello corso dello stesso an-
no anche gli altri tre componenti del gruppo 
pubblicheranno le loro nuove opere soliste, dal 
cupo e intimista “Plastic Ono Band” di John Len-
non, al leggero quanto intrigante tributo al coun-
try western di “Beaucoups of Blues” di Ringo 
Starr, fino al debordante capolavoro di George 
Harrison “All Things Must Pass”. Un disco lun-
ghissimo, un triplo (il primo pubblicato da un ar-
tista solista) al momento della sua uscita su vinile, 
con 23 canzoni distribuite su quattro facciate e 
le ultime due composte da lunghe jam strumen-
tali alle quali parteciparono grandi musicisti co-
me Eric Clapton, Dave Mason e Billy Preston. 
Un album che svelò al mondo le capacità com-
positive di Harrison, raramente emerse nei dischi 
dei Beatles, in cui spesso il chitarrista finiva per 
essere messo in secondo piano dalla forte perso-
nalità di Lennon e McCartney, e che in pratica riu-
nisce buona parte del materiale composto negli 
anni precedenti e mai “accettato” dai Beatles. Il 
sound di “All Things Must Pass”, risente dell’in-
fluenza che ebbero su Harrison artisti come Bob 

Dylan, The Band e i profumi sudisti di Derek & 

The Dominos, ed è caratterizzato da un ampio 
utilizzo della slide guitar, che diventerà un vero 
e proprio marchio di fabbrica nella successiva 
carriera del musicista. Tra le canzoni presenti nel 

disco non si possono non segnalare le celebri 
“My Sweet Lord”, sorta di inno religioso con rife-
rimenti anche all’Induismo, e “Isn’t It a Pity”, de-
liziosa ballata in precedenza rifiutata da Lennon 
per i Beatles. Ma anche l’interpretazione di Har-
rison di “If Not For You” di Dylan, la ballata in stile 
The Band “Behind That Locked Door” e la curiosa 
“Wah-Wah”, sorta di presa in giro dell’effetto chi-
tarristico che gli chiedeva continuamente John 
Lennon. L’edizione per il 50° anniversario è 
stata prodotta da Dhani Harrison, figlio di Geor-
ge, ed è caratterizzata da un nuovo mixaggio che 
ha reso il suono più brillante. Diverse le versioni, 
da quelle più classiche in 2CD, 3LP (anche colo-
rato) e 3CD deluxe, ad altre monumentali e co-
stosissime, rivolte soprattutto ai collezionisti, con 
all’interno una miriade di outtakes e gadget spes-
so inutili. (GB) 

‘Che bella giornata’ (2011) di G. Nunziante 
Fin dal suo lancio in Italia, la piattaforma di-
gitale streaming Disney+ ha sempre propo-
sto, oltre ai classici film e cartoni animati, 
anche lungometraggi nostrani, svariando dai 
primi lavori di Benigni fino ad Aldo Giovanni 
e Giacomo. A questi, ultimamente, si sono ag-
giunti Carlo Verdone e soprattutto Checco 

Zalone. In particolare, Disney+ ha messo a di-
sposizione i primi tre film di Luca Medici, vero 
nome dell’attore e comico pugliese, ovvero 
“Cado dalle nubi”, “Che bella giornata” e 
“Sole a catinelle”. In questa rubrica, però, par-
leremo della seconda pellicola del poliedrico 
artista barese, diventato famoso grazie al pro-
gramma televisivo Zelig Circus, ma che deve 
la sua vera fama proprio al cinema. “Che bella 
giornata” è uscito a gennaio 2011, in un mo-
mento in cui “Avatar” aveva invaso le sale ci-
nematografiche, portando la settima arte su 
un altro piano, recitando il ruolo di protago-
nista assoluto di quelle vacanze invernali. 
Questo prima dell’arrivo della seconda opera 
di Checco Zalone, la quale ha stracciato ogni 
record, diventando il film italiano più visto, 
superando persino il capolavoro di Benigni 
“La vita è bella”, e incassando oltre 43 milio-
ni di euro. Ma da dove nasce il successo di 
“Che bella giornata”? Innanzitutto dal genio 
di Zalone, capace di far ridere grazie al suo 
umorismo dissacrante e al modo di porsi ri-
guardo i temi trattati nei suoi film. In questo, 

in particolare, Checco è un addetto alla sicu-
rezza della Madonnina del Duomo di Milano. 
Per questo motivo viene avvicinata da Farah, 
una bella ragazza araba che si finge studen-
tessa di architettura, ma che in realtà sta pro-
gettando un attentato terroristico, con l’aiuto 
del fratello Sufien e di altri due complici. 
Checco si innamorerà di Farah, la quale anche 
lei alla fine ricambierà l’affetto, arrivando a 
sventare inconsapevolmente l’attentato. Co-
me in ogni film di Zalone che si rispetti, le sue 
canzoni occupano una parte fondamentale 
dell’opera: “L’amore non ha religione” e 

“Se mi aggiungerai”, tra le altre, sono due 
punti cardini di “Che bella giornata” le quali, 
in pochi versi, fanno breccia nei cuori degli 
spettatori per la veridicità dei temi trattati.  
(MA) 
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Lavoro 

OFFERTE 
178 VARI 

CERCO PENSIONATO ancora giovane, 
che abiti a Modena, per lavoro periodi-
co. Tel. dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Sig. 
Anderlini - Modena.  333-1331172 

179 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA italiana, referenziata, auto-
munita, cerca lavoro come badante-colf 
nelle ore giornaliere a Modena e prov. 
Buona esperienza lavorativa. Max serie-
tà. No perditempo. 320-3173270 

DOMANDE 
168 VARI 

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

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

SIGNORA cerca lavoro come badante e 
per pulizie. Disponibile le mattine di lu-
nedì e venerdì e  tutti i pomeriggi. 388-
7994839 

SIGNORA italiana, referenziata, con 
esperienza, è disponibile per pulizie, sti-
ro e commissioni. Modena e prov. Max 
serietà. 320-3173270 

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

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

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

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

Prestazioni 
professionali 

 

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

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

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
A CASINALBO proponiamo app.to po-
sto al 1° p, composto da: ampio ingr, cu-
cina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile èdotato inoltre di garage al 
p.t. App.to ristrutt. recentemente, ter-
razzo ristrutt. completamente, bagno 
con vasca idro, infissi e porte recenti. 
RM21. E 290.000. Domus Gest 327-
4749087 

AD.ZE VIA BONACINI zona musicisti, 
app.to in fase di completa ristrutt, situa-
to in un condominio con delibera per 
progetto di cappotto termico. Si com-
pone di ingr. in zona giorno, balconata, 
con ang. cottura a vista, disimp. notte 
con 2 camere matr. e 1 singola e 2 ba-
gni. Garage p.t. Risc. centralizzato con 
contacalorie. Ottime finiture interne. 
ER2104. E 288.000. Domus Gest 327-
4749087 

V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, di-
sponibile entro Sett. 2021, con ottime fi-
niture e allestimenti, domotica. 5° p, 
condominio tranquillo e ben abitato. 
Ingr, zona giorno con cucina a vista, sala 
e balcone, disimp. con 2 ampie camere 
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo 
mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in 
mano, con infissi termopan, predisposi-
zione aria cond, gres porcellanato effet-
to legno, tutti gli impianti nuovi e 
controllo elettr. tapparelle e impianto 
luci. Il condominio ben tenuto ha già  la 
porta ingr, videocitofoni ed asc. con 
elettronica rinnovata. ER2102. E 
180.000. Domus Gest 327-4749087 

VIA LUOSI a due passi dal centro di Mo-
dena, proponiamo app.to, posto al 1° 
piano, composto da ingr, cucina, 2 am-
pie camere, servizio, ripostiglio, balco-
ne, soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 
110% in delibera. RM27. E 125.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITAÂ€™ POLICLI-
NICO nei pressi dell’universitÃ  di inge-
gneria, proponiamo app.to di ca. mq. 
80, posto al 3° piano s/asc, composto da 
ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, soffitta e garage. 
Risc. centralizzato, condiz. RM 25. E 
160.000. Domus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
A MONTALE proponiamo villetta a 
schiera di testa, disposta su 3 p. con a 
p.t. giardino su 3 lati e  doppio garage 
con cantina. Zona giorno al 1°p. con cu-
cina ab, sala con camino , doppio balco-
ne e  bagno. Al p. sup. troviamo la zona 
notte con 2 grandi camere matr, ampio 
bagno attualmente con  doccia e vasca, 
cameretta singola. Nel sottotetto della 
casa piccola zona mansardata ab. con  
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Do-
mus 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 arredato, zona Buon Pastore o 
dint, Sant’ Agnese, San Faustino o viali. 
Cerco max secondo piano. Possibilmen-
te con asc. Budget E 1000. Tel. al pom. 
dopo le ore 17. 381-583864 
APP.TO in zona San Faustino,villaggio 
artigiano, villaggio giardino, cerco. 347-
2350872 
APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 
MODENESE cerca app.to in centro sto-
rico, parz. arredato o vuoto di mt. 100, 
con cantina. Max âé¬ 750 al mese, an-
che agenzia. 334-1556756 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 

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

Veicoli 

OFFERTE 
CITROEN 

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

FIAT 
PUNTO NATURAL POWER immatrico-
lata 09/2008, 270.000km, superaccesso-
riata e neogommata. 1.500E trattabili. 
Tel preferibilmente dopo 20-20,30. 059-
792486 

FORD 
TOURNEO anno 12-2007, immatricola-
ta 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 Autoliver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 10000. 
Si guida dai 14 anni. E 3800. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, dal 
16 con patente B1. Si guida dai 14 anni. 
E 8500. 059-331482 347-3903243 Au-
toliver 

203 AUTO D’EPOCA 
AUTO d’epoca, Fiat 500 L, anno 72, re-
staurata, condizioni perfette, km. 0, da 
rodare, gommata, revisionata 2020, tut-
ta originale, copricerchi a raggi ed origi-
nali, interni nuovi, portapacchi, radio, 
cd, rosso mattone. 0522-976104 

204 MOTO 
CAGIVA 250 SST, 1982, poco usata, do-
cumenti in ordine. 366-4304625 
MOTO d’epoca, BSA, wm 20, militare, 
cc. 500, completamente restaurata, an-
no 1940, tutta originale, km. 0, da roda-
re, perfetta, revisionata, documenti 
regolari, originali, omologata fmi, gom-
mata, contamiglia, portapacchi. 0522-
976104 

206 BICICLETTE 
BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 
MTB Bianchi, mod. Spillo, ruote 28, am-
mortizzata ant. 3 x 8 rapp, colore nero, 
cerchi neri, telaio  adatto per misure dal 
1.5 a 1.8 mt. di h. E 210. Tel. ore serali. 
059-363436 
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, serbato-
io Benelli, 125 2 c; n. 1 motore Benelli 
Leoncino 125; n. 1 motore Rumi 125, 1 
serie, 3 marce. Tutti perfettamente fun-
zionanti. 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 battistrada 90 
per cento. 339-3052855 
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 
RUOTINO Michelin, 125-80, R 15-95 m. 
E 40. 340-5323876 
RUOTINO di scorta per auto Qashqai 
Continental, 145-90, R16, 106 N, nuovo, 
mai usato. E 110. Tel. ore pasti. 059-
4732113 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. 334-6748719 

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

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 

modello, anche ferma da  tanti anni, cer-
co solamente da unico proprietario. 
347-4679291 

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

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
GIACCONE Woolrich Eastablished XL, 
made in USA, originale. E 100. 324-
0833343 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114 

231 BABY SHOP 
SMARTWATCH per bambini, ancora 
nella scatola, mai usato. E 15 tratt. 329-
9226794 

232 COLLEZIONISMO 
PAVAROTTI Big Luciano del grande te-
nore vendo libri, riviste, dischi e gadget. 
347-0874600 
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
VASCO Rossi, vendo libri, giornali, ecc. 
347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2 
ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 
VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio, 
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, for-
mula 1, superbike, sci, sci di fondo, 
scherma, musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici 
e mobili di ogni tipo. 331-1108032 
MACCHINA da cucire a scomparsa, 
marca Necchi, anni 30 - 40, con tavolino, 
2 cassetti laterali. Prezzo da concordare. 
059-3968353 
MOLLETTONE bianco, sottotovaglia ar-
tigianale, con elastico intorno, cm. 120 
x 110. E 10. 340-5197993 
MULINEX cousine compagnium, prati-
camente nuovo, completo di tutti gli ac-
cessori, n. 6 programmi automatici, lt. 

4.5, per 6-8 persone. Vendo per inutiliz-
zo. E 350 tratt. 338-8359565 
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da let-
to singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x 
240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-
5197993 
TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2, 
con   mattarello di cm. 60. In ottime con-
dizioni. E   26. 331-4497618 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, co-
me nuovo. E 30. 338-2840405 
TV 51 plasma, Samsung, PS51D550, 
usata, serie 5, full hd, 3D, 600 HZ, HDMI, 
USB scart. E 120. 339-2846310 
TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in 
ottimo stato, con decoder Humax hd 
5500 e tessera Easy Pay Mediaset in 
omaggio, completo di telecomandi ed 
istruzioni. Solo E 80. 333-6455943 

238 FOTO CINE OTTICA 
MAMIYA RB67, completa di obiettivo e 
magazzino, in più zaino porta macchina 
fotografica. La macchina è funzionante, 
ma da revisionare. E 400. 342-1246453 

239 GIOCATTOLI 
TABLET 7 pollici per bambini. E 25 tratt. 
338-8359565 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

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

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

TASTIERA musicale Yamaha, PSR, F51, 
5-8 ottave. E 80. In ottimo stato, con vo-
ci, stili e song. 331-4497618 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175 
LAVABOTTIGLIE elettrico, perfetta-
mente funzionante, tutto in metallo. 
366-4304625 
N. 2 MORSE da banco, una orizzontale 
e l’altra verticale, tipo idraulico. E 60. Tel. 
ore pasti. 059-4732113 
SMARTPHONE htc hd2, usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 90 tratt. 329-
9226794 
TELEFONO Nokia 1616 usato pochissi-
mo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Samsung E 1110, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 40 tratt. 
329-9226794 
TORCHIO per uva, vendo. 340-
5323876 
TUTORE per intervento ginocchio, lun-
go coscia - caviglia, usato solo una volta. 
Costo E 130, vendo  ad E 70. 339-
5281307 
VALIGIA Delsey con 2 ruote, maniglia 
laterale, chiusura a combinazione, colo-
re verde, h. cm. 54, lungh. cm. 65. E 23. 
340-5197993 
VASO corposo, di aloe vera, vendo alla 
metÃ   del prezzo di mercato. 328-
3271381 

243 ARREDAMENTO 

Amicizie e 
incontri

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

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

VENDIAMO CUCCIOLO 
DOGUE DE BORDEAUX maschio 

per info chiamare il  
335-5920673 

GIOVANE GIAPPONESE  
massaggi completi  
347-4014566

CAMBOGIANA NOVITÀ  
bella mora, 5ª naturale. Massaggi. 

Tutti i giorni fino a tardi.   
371.4760922

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

effettua massaggi.bellissima donna matura, 7a 
misura. Disponibile. Massaggi completi.    
347.1087468
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ALZATA in acciaio, nera, con ripiano gi-
revole, in vetro temperato, per tv, mo-
nitor 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 alloggiamento 
per apparecchi audio-video, mis. cm. 
104x53x14 h. E 60. 059-357175 
LAMPADA piantana, anni 70, come 
nuova. E 120. 324-0833343 
MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 
POLTRONA con letto singolo, con rete 
a doghe, materasso, cuscino e trapunta. 
In ottime condizioni. E 75. 331-
4497618 
SCURI vecchi, a tagliere di castagno e 
vecchie porte di antica casa rurale, ven-
do a prezzo contenuto. 329-5938557 
TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 
TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo sta-
to, largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile 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 Modena 
Olivia (Holly), gatta europea di 8 anni 
sterilizzata e con microchip n. 
380260101496924. E’ di tg. medio-pic-
cola, pelo corto, manto grigio chiaro ti-
grato scuro, maculato scuro su ventre 
chiaro, petto color sabbia, occhi verdi. 
Senza collare. Uscita e non tornata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
8300134 
PERSO il giorno 24-07-2021 a Modena 
Monet, gatto europeo tipo Siamese di 1 
anno. E’ di tg. media, pelo corto, manto 
color miele con striature scure su zam-
pe, coda e testa. Senza collare. Segno 
ident.: occhi azzurri. Uscito e non torna-
to. www.animalipersieritrovati.org 
339-2791911 
TROVATA il giorno 01-09-2021 a Mode-
na gatta Europea di tg media, pelo cor-

to, manto tigrato nero e grigio scuro. 
Senza collare. Segno ident.: coda curva. 
Trovata vagante in zona ed affamata. 
www.animalipersieritrovati.org 333-
1821698 

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Panini 
e altre. Acquisto da privati e collezioni-
sti. 335-6365427 
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 
CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 
COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-moto, 
trattori, liquori vecchi e macchinine. 
333-7930888 
COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 e mone-
te-cartamoneta della vecchia Lira. Pago 
in contanti o permuto con quadri di pit-
tori modenesi. 339-6196085 0536-
948412 
OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi collezionista acquista anche da 
r i p a r a r e . 
collezionistaomega@hotmail.com 393-
5176156 
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e 
liquori di ogni tipo, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano, 
di marca Berkel, anche ferma da tanti 
anni, da restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291 
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da bar, 
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni 
esterni, che funzionava anche a gas, an-

che rotta, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

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

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. In-
tere biblioteche. 334-6865482 

Tempo Libero 

OFFERTE 
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO 

LETTINO da campeggio per baby, mar-
ca Brevi, usato solo 1 volta, con borsone 
ed istruzioni. 366-4304625 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

OROLOGIO cardio frequenzimetro per 
fare sport, cerco che quando supera la 
soglia massima emette un  suono. 334-
1556756 
PANCA inversione, panca rovera , ba 
220 domyo5.com panca x bilanciere, bi-
lanciere cm. 165, più pesi ed elastici. 
Vendo in blocco ad E 350 o singolar-
mente. 340-5323876 

Matrimoniali 

 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Ad essere since-
ro non posso affermare che l aspetto fi-
sico sia assolutamente ininfluente, ma 
nella mia scala di valori vengono prima, 
sincerità, sensibilità, dolcezza, serietà. 
Ho 32 anni, sono posizionato, alto, spor-
tivo, vorrei costruire una famiglia, quella 
definitiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 28 anni, so-
no nubile, diplomata, lavoro, ho molti 
interessi e numerose amicizie, ma non 
ho ancora trovato il ragazzo che vorrei 

accanto per tutta la vita. Se sei simpati-
co, hai iniziativa, intenzione di fare sul 
serio, sei max 38 enne, perché non ci in-
contriamo e scopriamo se... Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Nonostante sia 
un uomo maturo e deciso, la mia natura 
di bambino non si è mai spenta, in me 
è sempre presente la curiosità e la vo-
glia di esplorare quello che mi circonda, 
ho 38 anni, sono imprenditore, credo, di 
gradevole aspetto. Vogliamo provare 
insieme a conoscere i misteri di un rap-
porto di coppia felice? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Fra pochi mesi 
entrambi i miei figli si sposeranno ed io 
avrò nuovamente tanto tempo per pen-
sare a me stessa. Ho 45 anni, sono sola-
re, mora, occhi scuri, dinamica, 
giovanile, snella e graziosa. Amo la mu-
sica, i viaggi, la buona cucina, le persone 
attive e piene di interessi. Non esitare a 
contattarmi. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Delusioni senti-
mentali a 46 anni chi non ne ha avute? 
L importante è far tesoro delle esperien-
ze e guardare avanti con fiducia, magari 
la persona giusta è  proprio dietro l an-
golo. Sono un uomo semplice, divorzia-
to, aspetto gradevole, statura media, 
occhi azzurri, tanta  voglia di trovare un 
affetto sincero. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E una donna 
dolce, semplice, interessata a conoscere 
un compagno gentile ed affidabile di 
cui non valuta la posizione economica, 
ma la ricchezza d umanità, la bontà e la 
sincerità. Lei ha 44 anni, separata, figli 
adulti indipendenti, mora, molto carina 
nell aspetto e nei modi. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Separato, 36en-
ne, senza figli, simpatico, gradevole, 
molto disponibile, allegro  e aperto. Una 
donna deve attrarlo al primo sguardo, 
ma le cose più importanti per lui sono l 
affetto, la comprensione ed un carattere 
dolce e comunicativo. Se ti riconosci in 
queste qualità  troverai qualcuno desi-
deroso di offrire altrettanto alla donna 
che vorrà conoscerlo. Tel.  348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Lui è 34enne, 
celibe, un pò timido e riflessivo, ma 
pronto a rivelare tutta la sua esuberanza 
non appena rotto il ghiaccio. Tra i suoi 
molteplici interessi: la lettura, lo sport, 

la musica, il cinema e i viaggi. Vorrebbe 
conoscere una ragazza dolce e premu-
rosa, che concentri le proprie energie 
sulla parte interiore di sé stessa più che 
su quella esteriore. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 51 anni, di-
cono portati davvero bene. Sono una 
donna pratica, ma anche sognatrice, 
con qualità caratteriali molto interes-
santi. Sono affettuosa, profonda e sen-
timentale come le donne dello 
scorpione sanno essere e vorrei incon-
trare un uomo che mi incuriosisca, mi 
stimoli e mi conquisti con la sua forza e 
la sua dolcezza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Esiste nei parag-
gi un uomo affidabile, sportivo, ambi-
zioso, attraente con cui coronare il 
sogno che inseguo da una vita, cioè una 
relazione stabile e sincera? Se c è spero 
non sarà intimorito dall idea di cono-
scermi tramite un agenzia, in fondo è un 
mezzo come un altro, anzi, forse miglio-
re di altri, più mirato. Dimenticavo, ho 
39 anni, carina, separata. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Definire il mio 
carattere, potrei dire estroverso, buono, 
curioso. Tenace, un pò testardo, passio-
nale. Ho 39 anni, felicemente separato, 
diplomato, lavoro in proprio. Ti cerco 
femminile, snella, indipendente, non 
troppo amante delle discoteche e seria-
mente desiderosa di una storia vera. 
Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 55 anni, ve-
dova. Sono molto sensibile e possiedo 
gran tenacia e voglia di vivere. Vorrei 
trasmettere questa gioia e questo ritro-
vato entusiasmo ad un uomo pari requi-
siti, colto, brillante, amante dei viaggi e 
delle emozioni intense. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Il mio ideale? 
Una compagna con la quale condivide-
re i miei numerosi interessi,  con cui vi-
vere una vita colma d emozioni, sempre 
nuove e diverse. Ho 36 anni, dopo un 
matrimonio annullato mi ritrovo a co-
minciare  da zero con la ferma determi-
nazione a non sbagliare più e 
comunque tanta voglia di rimettermi in  
gioco. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Crede ancora 
nell amore, anche se alle spalle ha una 
storia finita male. Ha 48 anni, celibe, un 
pò timido, professionalmente realizza-
to. Cerca una donna che gli doni amore 

sincero e stabilità. Se anche tu sei alla ri-
cerca di un amore semplice e vero, lui ti 
aspetta. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 39 anni, se-
parata. Ha un carattere dolce, ma fermo, 
svariate passioni e il gran desiderio di 
realizzarsi sentimentalmente. Dà molta 
importanza al carattere, ti cerca sincero, 
espansivo, amante della cultura e dell 
arte, non superficiale, curato, gentile, 
ma forte di carattere. Ci sei? Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, frizzan-
te, estroversa, esuberante, con moltepli-
ci interessi, realizzata  nel lavoro e senza 
problemi economici, molto attraente e 
giovanile esteriormente e interiormen-
te,  vorrebbe incontrare un uomo viva-
ce, simpatico e non pessimista per una 
relazione seria, ma  divertente e costrut-
tiva. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 48enne, d ani-
mo gentile, riservato, sentimentale, 
comprensivo. Ha un lavoro sicuro, nes-
sun impegno familiare, svariate amici-
zie. Vorrebbe conoscere una donna 
graziosa, possibilmente senza figli, dal 
carattere dolce ed affettuoso con cui fa-
re seri progetti per il futuro. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Nubile, 39enne, 
minuta, bionda, occhi castani, animo 
sensibile e dolce, ama la musica, il ro-
manticismo, i valori, se sei sincero e af-
fidabile, con buona cultura, piacevole, l 
amicizia sarà senz altro duratura, l amo-
re, se verrà, sarà il benvenuto. Tel. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Vedovo di 58 
anni, laureato, molteplici interessi, stile 
sportivo-chic, alto 1.86, brizzolato, occhi 
chiari. Il suo desiderio è conoscere una 
donna interessante ed intelligente per 
condividere interessi e viaggi ed even-
tualmente instaurare seria relazione 
sentimentale. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non ho proble-
mi a gestire la casa, cucinare è la mia 
passione, ho 59 anni, separata, indipen-
dente, i figli ormai grandi non mi creano 
problemi. Mi piace la mia femminilità, 
mi reputo una persona sensibile e dol-
ce, davvero capace di prendermi cura di 
un uomo e cerco un compagno che 
sappia amarmi giorno dopo giorno. Tel. 
348-4141241 
AG. MEETING CENTER Poiché non è fa-
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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:

42enne, bionda, molto carina, impiegata 
nell’azienda di famiglia. Desidera una vita 
affettiva serena e appagante, cerca uomo 
serio, sincero e se di bella presenza non 
guasta di sicuro!           Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bel signore ha 70 anni, ma li porta molto 
bene. Per lavoro ha girato il mondo, ha tan-
tissimi interessi, cordiale, in due parole è 
“una bella persona” incontra signora ade-
guata.                     Tel. 348.41.41.2.41 
 
52 anni, longilinea, snella, bionda, occhi 
chiari, insomma una bellissima donna. Ci 
ha riferito che non giudica dall’aspetto fisico 
una persona, anzi non le interessa ma 
guarda i valori morali, la serietà, correttez-
za.                               Tel. 348.41.41.2.41 
 
Davvero un bel signore non solo nell’aspet-
to ma anche nell’animo. Ha 65 anni vedo-
vo, imprenditore ora in pensione, 
benestante, cerca una signora gradevole e 
seria, che desideri un bel legame di coppia.                              

Tel. 348.41.41.2.41 
 
34enne, bel ragazzo, alto, simpatico, non 
ha voglia di perdere tempo nei “social”. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, che con il 
giusto tempo voglia costruirsi un avvenire 
di Famiglia.                  Tel. 348.41.41.2.41 

51enne, impiegata. Molto gradevole e gen-
tile, divorziata da tempo ha deciso che sia 
ora di girare pagina alla sua vita.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Bellissima donna, alta, bionda, longilinea, 
capelli lunghi, elegante.  43 anni, psicologa 
(non è di Modena, diversamente per riser-
vatezza non avremmo specificato la pro-
fessione!) libera da impegni familiari. Ha 
interessi sia culturali che sportivi, sicura-
mente selettiva cerca compagno adeguato.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
49 anni funzionario di banca, ottimo aspetto, 
celibe senza figli, vive da single in una bella 
casa alle porte della città. Desidera trovare 
una compagna con qualche anno in meno 
dei suoi, per serio legame. Incontratevi poi 
decidete!                         Tel. 348.41.41.2.41 
 
Mai dire mai! È per questo motivo che mi 
sono rivolta a Meeting Center. Sono una 
donna di 55 anni, impiegata statale, ho una 
vita tranquilla, non ho problemi di nessun 
tipo, ma essere da sola mi pesa.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ti cerco io! Sono una donna di 60 anni, ec-
clettica, un bel lavoro una bella presenza 
(senza false modestie!), libera da impegni, 
So di non essere più una ragazzina ma non 

voglio più essere da sola, intendo affettiva-
mente, perché conoscenze e amicizie varie 
tutti ne abbiamo. Se ci sei….        

Tel. 348.41.41.2.41 
 
48anni, nubile, senza figli, vive con suo pa-
pà, è una donna benestante, non ha prete-
se esagerate ma è semplicemente stanca 
di essere da sola.         

Tel. 348.41.41.2.41 
 
Ha 65 anni, e, fra pochi mesi sarà in pen-
sione, figlie grandi e “sistemate”, nessun 
problema, è il momento giusto per lei di 
pensare a trovare un uomo giusto per lei, 
serio distinto e di buona cultura, che non 
guasta mai!                  Tel. 348.41.41.2.41 
 
Le passeggiate in montagna, le camminate 
sono le sue passioni ma ha diversi interes-
si, 61 enne, vedovo, libero, bel carattere un 
signore gentile, vorrebbe condividere la sua 
vita con una signora adatta.  

Tel. 348.41.41.2.41 
 
È una signora raffinata, 60 anni, di ottima 
presenza, elegante ma nello stesso tempo 
alla mano e simpatica, ancora in attività la-
vorativa, libera professionista, cerca un si-
gnore affine a lei possibilmente ancora 
impegnato professionalmente.  

Tel. 348.41.41.2.41
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cile trovare la donna giusta mi affido a 
questa inserzione con ottimismo. Non 
chiedo l’impossibile, ma un rapporto 
fatto di complicità e chiarezza. Ho 43 
anni, celibe, alto, fisico atletico, buon la-
voro, molti interessi, carattere comuni-
cativo, aperto, disponibile ad una seria 
conoscenza. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono alta, bion-
da, occhi azzurri, laureata, amo l elegan-
za classica e le persone amanti della 
cultura. Ho 38 anni, il mio carattere è 
piuttosto riservato, ma se saprai metter-
mi a mio agio scoprirai una persona cor-
diale, aperta al dialogo e ricca di 
sentimenti sinceri. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono un profes-
sionista 37enne, allegro, divertente, 
espansivo, sempre di buonumore, 
amante viaggi, sport. Cerco una donna 
curata, colta, estroversa, simpatica, an-
che separata, con figli, gradevole e sim-
patica. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Ha 60 anni, ma 
ancora giovanile, vitale, vedova, non 
decisa ad arrendersi alla solitudine, de-
sidera incontrare signore affidabile, con 
voglia di vivere, ma soprattutto con se-
rissime intenzioni. Tel. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER 35 anni, nubile, 
bionda, occhi verdi, bella, intelligente, 
nonostante tutte queste splendide qua-
lità è sola affettivamente. Cerca un com-
pagno sensibile e capace d amare, 
sincero, realizzato professionalmente, 
per intraprendere insieme un percorso 
importante. Tel. 348-4141241 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Mar-
co e ho 70 anni. Gentiluomo, molto be-
nestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. Mi 
piacciono gli oggetti antichi che rappre-
sentano anche il mio lavoro attuale di 
compra-vendita. Cerco una signora con 
la quale iniziare un cammino insieme. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sono Rocco e 
ho 50 anni, ho due figlie che sono auto-
nome e vivono con i loro partner. La so-
litudine è pesante ed è per questo che 
cerco una signora distinta, gentile nei 
modi con la quale iniziare un percorso 
di conoscenza e vivere momenti sereni 
in compagnia. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR C’èun impegno 
che prenderà volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio di 50 anni, funziona-
rio statale, vedovo che attende di vivere 

u’altra esperienza positiva di vita insie-
me. Mi piacerebbe poterti parlare dal vi-
vo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signora 
per condividere momenti di serenitÃ   
come ad esempio andare a pranzo al ri-
storante con eventuali sviluppi. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo 
e ho 77 anni. Il tempo scorre inesorabile. 
Sono un pensionato, laureato e senza 
problemi economici. Mi auguro di co-
noscere una signora vivace e di buona 
cultura per una proficua relazione. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena per-
ché il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto a 
trasferirmi. Ho comprato un camper e 
mi piacerebbe fare qualche viaggio in 
Italia con una signora con la quale con-
dividere momenti di relax scoprendo 
paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pao-
lo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona cari-
na, simpatica, ma soprattutto compren-
siva e gentile nei modi per costruire una 
amicizia ed eventualmente una convi-
venza. 059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, la 
mia è ancora tutta da scrivere. Mi chia-
mo Gianluca, ho 38 anni, sono un pro-
fessionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per conoscer-
si, amo guardare negli occhi, perché so-
no veramente lo specchio dell’anima. 
Sono un professionista autonomo, alto, 
occhi e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? 
Decidi tu dove, purché sia un luogo do-

ve posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e so-
no convinto che la vita va vissuta in 2. 
Diplomato, ex commerciante, altruista, 
solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport che 
pratico regolarmente. Abito in una casa 
di mia proprietà  e vorrei conoscere una 
compagna scopo convivenza. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza e dedizione e che ora è  
direttrice di banca. Questo a discapito 
della sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo 
Antonella, ti dico i miei anni anche se 
proprio non li dimostro: 39. Sono un’in-
fermiera professionale, non ho figli, 
amo la casa, i fiori, le serate con amici. 
Le ragazze come me sono fuori moda, 
ma credo che i valori non abbiano mo-
de. Desidero una famiglia tutta mia. 
059-342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto di 
pensare al mio futuro. Mi chiamo Ales-
sandra, ho 48 anni e sono alla ricerca di 
un compagno serio e simpatico. Mi pia-
ce pensarmi impegnata a coccolare il 
mio uomo con mille pensierini. 059-
342919 348-9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare 
allâ€™amore, troppo tardi? No, assolu-
tamente. Ottima posizione, un corpo 
ancora in perfetta forma, un viso con 
due occhi che esprimono tutta la sua 
carica vitale. Che ne dici di un happy 
hour con lei? 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale progetta-
re una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragazza 
seria e determinata. 059-342919 348-
9579692 
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 an-
ni ed è una donna veramente in gamba, 
rimasta vedova molto presto ha cresciu-
to il suo unico figlio ed ora che è auto-

nomo e vive all’estero, cerca un uomo 
serio. Curatissima, laureata, elegante, 
sempre molto garbata, passione per la 
sua casetta al mare. Ideale per una per-
sona, professionalmente affermata. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e mo-
desta si definisce Gloria, una signora di 
68 anni, pensionata, vedova, che ha 
sempre fatto la commerciante e che ora 
vive sola. L‘affetto della figlia e del nipo-
te le danno gioia, ma non le riempiono 
il cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose sem-
plicissime. 059-342919 348-9579692 

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

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si so-
no alternati amori e dolori. Vitale, senza 
grilli per la testa, sono una single che 
non lo vorrebbe essere, perché credo 
nell’amore e spero che questo anno me 
lo porterà. Cerco semplicemente un uo-
mo maturo. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 73en-
ne di nome Cinzia, alta, snella, economi-
camente autonoma, molto curata, 
perchÃ© dalla cura della propria perso-
na nasce il rispetto per gli altri. Mi piace 
viaggiare, la compagnia di gente alle-
gra, amo anche cucinare. Anche alla mia 
età  credo che un uomo con cui fare tut-
to ciò ci sia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni, sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una  donna auto-
noma, soddisfatta dei sacrifici, con un fi-
glio splendido ed indipendente, ma la 
mancanza  di un compagno ogni giorno 
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di 
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919 
348-9579692
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L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

La determinazione che avete da sempre messo 
in campo nella sfera sentimentale deve essere 

tale anche in campo lavorativo dove solo con la 
continuità sarete vincenti. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Cancro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

L'amore torna protagonista assoluto dopo una 
fase di torpore a causa delle note vicende che vi 
hanno distratto non poco; alcuni incontri stimo-
lanti vi spingono  verso un vero e proprio bivio. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Vergine 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

 Situazione in divenire ma tutt'altro che definita, 
specie in quei dettagli che talvolta trascurate ma 

che in questa fase così delicata potrebbero  
perfino fare la differenza.  
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Torna il sereno in molti settori della vostra vita 
ma se in amore avete capito che lamentarsi non 
serve, in campo lavorativo non riuscite proprio a 

far finta di niente. Diplomazia. 
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Capricorno 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Buon momento in molti settori della vostra vi-
ta, sia in ambito sentimentale dopo i nervosismi 
dei giorni scorsi che in campo lavorativo dove si 

prospetta una novità importante. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

 Bene in campo amoroso, ma è la sfera sentimen-
tale a crearvi le maggiori apprensioni, anche a 

causa di un forte malinteso cui è necessario por-
re rimedio. Siate disponibili al dialogo.  

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Scorpione 

s TORO 
21-4 / 20-5 

 Il lavoro ha conosciuto periodi migliori ma la vo-
stra versatilità può essere una grande arma per 
fronteggiare questa fase così articolata; incontri 

stimolanti e per nulla prevedibili. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Leone 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppe insicurezze in una fase della vostra vita 
dove al contrario sarebbe fondamentale mettere 

in campo una decisione non comune; bene in  
famiglia dopo un chiarimento.  

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

 Resistere alle tentazioni è da sempre il vostro 
forte, ma stavolta non è facile rinunciare ad una 

serie di emozioni che, comunque vada, vi ha 
cambiato la vita. Audacia. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Sagittario 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

 Notizie positive anche se i nervosismi che non si 
placano in ambito lavorativo non vi permettono 

una serenità completa; bene però  
per la svolta sentimentale. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

 Ecco che in maniera imprevedibile si sblocca 
una vertenza importante che vi ha tenuto da 

mesi in sospeso; meglio dimenticare vecchi ran-
cori e accettare un compromesso. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Sicuramente avete trascorso periodi migliori, ma 
non dovete cedere a pessimismi di sorta che non 
porterebbero a nulla di costruttivo; meglio con-

centrarsi sulle vostre potenzialità. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli
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Max Pezzali e Morgan
All’Arena sul Lago, l’ex 883 suona venerdì 17 settembre. L’ex Bluvertigo canta Battiato
Gran finale per gli eventi all’Arena sul lago. Giovedì 16 set-
tembre arriva una sferzata di energia romagnola con l’Or-
chestra Mirko Casadei e uno spettacolo omaggio al grande 
Raoul Casadei, scomparso a marzo per via del Covid. L’in-
gresso è gratuito. Venerdì 17 settembre fa tappa alla Festa 
il tour di Max Pezzali (foto). Attraverso un viaggio musicale 
che vuole far rivivere emozioni e storie che soltanto il can-
tautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album 
degli 883,  Pezzali porta in scena degli spettacoli che avran-
no come protagonisti assoluti gli anni Novanta, con l’im-
pianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca 
raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia sto-
ria. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. I bi-
glietti online sono andati esauriti, ma forse si trova ancora 
qualcosa. Sabato 18 settembre il palco sarà tutto per Mor-
gan, al secolo Marco Castoldi, per un omaggio a Franco 
Battiato. In questi giorni ricorre del resto il 40° anniversario 
dell’uscita dell’album di Battiato più venduto e più amato, 
“La voce del padrone”, uno dei dischi in assoluto più impor-
tanti della canzone italiana. “La voce del padrone” del 1981 
viene dopo “L’era del cinghiale bianco” (1979) e “Patriots” 
(1980), insieme ai quali rappresenta una trilogia formidabile, 
corrispondente al periodo più fecondo dell’artista. Biglietti 

da 8 euro. Domenica 19 settembre la Compagnia delle 
Mo.Re. presenta il musical “On Broadway. A night in Chi-
cago”. Lo spettacolo ha l’ambizione di proporre il meglio 
dai musical del grande Bob Fosse: “Chicago”, “Cabaret” e 
“Sweet charity”. Sia per gli spettacoli gratuiti che per quelli 
a pagamento è necessario prenotare o acquistare il biglietto 
sui siti www.boxerticket.it o www.vivaticket.com.  

I diari di viaggio guardano a oriente
“Casa Emilia” è aperta dal martedì al sabato a partire dalle 18.30 e domenica dalle 11. 
Due sono i diari di viaggio rimasti: giovedì 16 settembre alle 21.30 Elena Gozzi presenta 
un percorso che tiene insieme Romania, Myammar, Thailandia e Sri Lanka, mentre Miriam 
Bergonzini offre il trittico Oman, Italia, Mondo. Venerdì 17 alle 21.30 Bruno Rabboni e To-
nino Bulgarelli presentano “Iran: una storia lunga 7000 anni”. Per mangiare si può sce-
gliere tra Il Falò, l’Hosteria dei due ducati, l’Hosteria Rangone, La Kunza, La seppia rapita, 
Pizza e Paella, il Tradizionale Vignola e Villa Staggia. 

Grande attesa per l’intervento di Letta 
Sarà il segretario nazionale Enrico Letta (foto) a chiu-
dere con il suo intervento la Festa de l’Unità di Modena 
nella serata di lunedì 20 settembre. Poi ci sarà spazio 
per lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Le giornate fi-
nali della Festa di Ponte Alto offrono anche altre occa-
sioni di dibattito e di incontro di un certo interesse. 
Sabato 18 settembre sarà l’ex ministro Graziano Del 
Rio a intervenire alle 21, in sala dibattiti, per parlare di 
riorganizzazione degli enti locali, in quanto passaggio 
necessario per far ripartire  la locomotiva Italia. Del Rio 
si confronterà con l’assessore regionale al bilancio 
Paolo Calvano, con il coordinamento del sindaco di So-
liera Roberto Solomita. Domenica 19 settembre, sem-
pre alle 21 in sala dibattiti, l’ospite d’onore sarà il 
deputato Pd Alessandro Zan, primo firmatario del di-
segno di legge che porta il suo nome, al centro del di-
battito pubblico nelle ultime settimane. Si tratta di un 
disegno di legge contro l’omo-transfobia che andreb-
be a modificare degli articoli del codice penale e un de-
creto legge già esistente (la cosiddetta legge 
Mancino), aggiungendo le discriminazioni e le violen-
ze per l’orientamento sessuale, il genere, l’identità di 
genere e le disabilità. Ricordiamo che tutti gli spazi 
della Festa sono accessibili solo a coloro che sono in 
possesso del green pass. Rimangono in atto le regole 
di contrasto alla pandemia.  
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Modena sei  
davvero questo?
Tifosi delusi dopo i tre pareggi dei gialloblù e i pochissimi 
gol segnati. Ma la squadra è nuova e ci vuole pazienza

di G. Botti e M. Amaduzzi 
 
Dalle stelle alle stalle, dall’entusiasmo, al mugugno, alla critica 
aperta in sole tre partite. Era difficile ipotizzare una situazione 
del genere vista la grande campagna acquisti condotta in 
estate dal nuovo Modena della famiglia Rivetti con l’ingaggio 
di un allenatore esperto e vincente come Attilio Tesser e di 
giocatori che conoscono bene la serie C e spesso l’hanno già 
vinta, affiancati da giovani di belle speranze. E invece i tre pa-
reggi consecutivi nelle prime tre giornate hanno attenuato 
l’esaltazione al punto da arrivare ai fischi al termine della gara 
col Teramo, conclusasi con uno 0-0 davvero scialbo. L’atmo-
sfera intorno al Modena è sicuramente cambiata e la doman-
da che viene da porsi è soprattutto una: la responsabilità di 
questo cambiamento è dei tifosi troppo umorali e impazienti 
o di una squadra troppo brutta per essere vera? Probabil-

mente entrambe le cose. Il tifoso è certamente volubile per 
definizione ed è molto facile vederlo passare da entusiasmo 
ed esaltazione ad un ormai certo “de profundis”, ma bisogna 
anche dire che la squadra di Tesser non ha certo giocato 
delle gran partite contro Grosseto, Reggiana e Teramo ed è 
stata salvata dalla fortuna (il 
palo di Bouah contro gli 
abruzzesi) o dal portiere (la 
grande parata di Gagno su 
una deviazione ravvicinata 
nel match di Grosseto). Il Mo-
dena di questo inizio campionato è sembrato una squadra 
dal ritmo troppo compassato con diversi giocatori importanti 
ancora lontanti dalla forma migliore (vedi Armellino, Scarsella 
e Tremolada) e una coppia di prime punte che rischiano di 
pestarsi i piedi. Per fortuna almeno la difesa, più o meno la 

stessa dell’anno scorso, sta reggendo bene. In quattro gare, 
considerando anche la Coppa Italia con la Vis Pesaro, i ca-
narini hanno segnato due gol, entrambi di testa, e ne hanno 
subito uno solo, quello nel derby contro la Reggiana. E’ però 
troppo presto per una valutazione credibile, quella gialloblù 

è una squadra quasi tutta 
nuova, che deve trovare la 
forma, l’amalgama e l’adatta-
mento al gioco del mister. 
Qualcosa di più chiaro si potrà 
vedere dopo le due prossime 

partite, la trasferta di Fermo e il big match in casa con la Virtus 
Entella. Anche le risposte dei tifosi da noi interpellati, confer-
mano quello che abbiamo scritto finora. In generale c’è de-
lusione, frustrazione e la sensazione di un altro campionato 
interlocutorio. Ora tocca alla squadra fargli cambiare idea. 

Critiche vengono rivolte soprattutto a un 
centrocampo troppo compassato, ma anche 
alla gestione della gara da parte del mister. 

Enrico Roberto Luca Angela Matteo Marco

Migliorare in ogni aspetto 
Non mi aspettavo un inizio co-
sì. C’è da migliorare in ogni 
aspetto: approccio alla partita, 
condizione fisica, etc. L’unica 
nota positiva è la difesa. 

Centrocampo senza amalgama 
Non pensavo di iniziare così an-
che se la squadra è tutta nuova. 
Al centrocampo manca l’amalga-
ma e in avanti Marotta e Ogun-
seye sono due prime punte. 

Vorrei il doppio trequartista  
Mi aspettavo un inizio migliore, 
soprattutto per quanto riguar-
da il gioco, che latita. In attacco 
uno dei due è di troppo, punte-
rei sul doppio trequartista. 

Aiutare e incitare la squadra 
La squadra è tutta nuova e sta 
facendo fatica, per questo bi-
sogna aiutarla e incitarla di più. 
Si è passati troppo presto dal-
l’entusiamo alla negatività. 

Credevo si reagisse meglio  
Mi aspettavo un inizio molto 
duro, ma credevo si reagisse 
meglio. Non mi è piaciuto co-
me il Modena ha affrontato le 
partite. Ogunseye deludente. 

Inizio molto deludente 
Non c’è gioco, non si va mai 
sulle fasce e si segna molto 
poco. L’inizio è molto delu-
dente, mi auguro sia solo 
questione di amalgama. 
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Volley, ecco Yoandy Leal
Il nuovo schiacciatore gialloblù è arrivato in città e ha incontrato, per la prima volta, la stampa
Dopo un’intensa estate con le proprie nazionali, stanno comin-
ciando ad arrivare a Modena i campioni che la società canarina 
ha ingaggiato per rinforzare la squadra allenata da coach Giani. 
Lo scorso lunedì, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione di Yoandy Leal. Lo schiacciatore cubano-bra-
siliano arriva da Civitanova, nella quale ha giocato per tre sta-
gioni, di cui due insieme a Bruno, suo prossimo compagno 
anche in gialloblù. “Sono qui da qualche giorno e arrivare a 
Modena è stato molto emozionante - ha affermato l’asso ver-
deoro - Per me questa è una città nuova, ma piano piano mi 
sto ambientando, ho giocato contro Modena in questi anni e 
il pubblico del PalaPanini è davvero meraviglioso. Sono molto 
felice di essere qui, trovare un accordo per venire a giocare qui 
è stato molto facile e il mio obiettivo è quello di aiutare la so-
cietà a vincere titoli importanti, sono pronto a dare il 100% per 
questa squadra”. Leal infine ha speso qualche parola sui suoi 
vecchi/nuovi compagni: “Con Bruno abbiamo giocato insieme 
tanti anni - ha ammesso lo schiacciatore - a lui piace vincere e 
abbiamo fatto un accordo dato che anche a me piace. Prima 
di arrivare in un club voglio conoscere il progetto della società. 
Ho firmato un triennale anche per potermi ambientare e pro-
vare a vincere. Ngapeth? E’ un grandissimo giocatore. L’addio 
a Civitanova? Durante l'anno non sono stato molto felice, e vo-

levo giocare a tutti i costi a Modena, per la sua storia e per i 
suoi tifosi. La favorita? Non saprei, l'ultima parola spetta al cam-
po”. “Quando ci siamo sentiti con Leal ci siamo piaciuti subito 
- ha affermato Andrea Sartoretti, il dg di Modena Volley - ed 
è stato facile trovare un accordo, anche per via del fatto che 
andava in scadenza di contratto. Mi ha detto che quando è en-
trato al Palapanini si è emozionato, e che un giorno avrebbe 
voluto far emozionare i tifosi di Modena”. 

Symbol Amatori Hockey, preparazione al via
E’ iniziata la preparazione della Symbol Amatori Modena in vista della nuova stagione. Do-
po i primi allenamenti ha parlato il responsabile tecnico della squadra Giampiero Capalbo: 
“I ragazzi sono in una buona forma fisica perché, da mesi, stanno seguendo un programma 
estivo che avevamo dato proprio perché si presentassero ai primi allenamenti con una 
condizione accettabile. Vogliamo arrivare pronti alla prima giornata, ma anche essere nella 
miglior condizione fisica nei momenti decisivi della stagione”. Intanto, nella prima amiche-
vole stagionale, i gialloblù hanno vinto per 11-1 contro il Pico Mirandola. 

F1, Monza: per la Ferrari occasione mancata 
E’ stato un fine settimana amaro per la Rossa di Mara-
nello. Nel Gran Premio di casa, andato in scena all’au-
todromo di Monza, né Leclerc né Sainz sono riusciti a 
sfruttare il “regalo” fornito loro da Verstappen e Ha-
milton. I due leader del Mondiale, infatti, si sono scon-
trati nel bel mezzo della gara, uscendo di pista. Senza 
i piloti più talentuosi sulle macchine migliori, i ferraristi 
hanno provato a centrare un podio che manca da trop-
po tempo, ma Leclerc si è classificato quarto, mentre 
Sainz sesto. A vincere è stato Ricciardo, davanti a Nor-
ris e Bottas. Ora verrà rispettata una pausa di due set-
timane, prima di approdare in Russia, per disputare la 
gara sul circuito di Sochi, anche se in questo caso non 
sarà un tracciato “amico” della Ferrari. Infatti, da quan-
do è stato istituito il Gran Premio di Russia, a trionfare 
è sempre stata la Mercedes, grazie alle quattro vittorie 
di Lewis Hamilton, le due di Bottas e uno di Nico Ro-
sberg. L’attuale campione del mondo, inoltre, partirà 
avvantaggiato nei confronti del rivale olandese: per 
l’incidente della scorsa settimana, Verstappen è stato 
punito e pagherà tre posizioni nella griglia del prossi-
mo Gp. Ormai però la stagione del Cavallino Rampante 
non ha molto da dire, dato che anche la gara più sen-
tita e importante per i tifosi ferraristi, ovvero Monza, 
non è andata un granché bene. 
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