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Lo scorso lunedì 18 ottobre hanno
riaperto tutti i servizi integrativi
del Comune di Modena riuniti nel-
la rete “Insieme” pensata dal Set-
tore Istruzione e Servizi educativi
per garantire risposte flessibili e
differenziate a famiglie e bambini.
A riprendere l’attività sono stati i
Centri Bambini e Genitori, Pri-
mo Incontro e i laboratori per i
bimbi più grandi, Sognalibro e la
Ludoteca Strapapera. Dai Poli
per l’infanzia Triva di via Spontini
e Barchetta di strada Barchetta, al
Centro per l’infanzia Momo in
piazza Matteotti fino alla Strapa-
pera di via San Giovanni Bosco i
servizi integrativi offrono occasio-
ni di gioco e di relazione in am-
bienti accoglienti tra bambini,
ragazzi e anche tra bambini e ge-
nitori. Hanno infatti diverse carat-
teristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale
e prevedono forme di funziona-
mento diverse; inoltre, ai servizi
ormai ben noti ai genitori si ag-
giungono sempre nuove propo-
ste. Tutte le mattine i Centri
Bambini e Genitori sono attivi
presso: Polo Barchetta (con Stre-
gatto rivolto ai bambini da 1 a 3
anni e Primo Incontro rivolto ai
bambini da 0 a 1 anno; Polo Triva
(con Bianconiglio per i bimbi da 1

a 3 anni e Primo Incontro per quel-
li da 0 a 1 anno); Centro Infanzia
Momo (per la fascia 1-3 anni il
martedì, giovedì e venerdì) e Lu-
doteca Strapapera (martedì e gio-
vedì per i bambini da 1 a 3 anni).
Riprendono anche i Servizi inte-
grativi del pomeriggio, che ve-
dono a fianco della formula
Centro Bambini e Genitori anche
le proposte di Laboratorio e Lu-
doteca per i bambini più grandi
al Polo Triva con il Sognalibro, al
Centro Infanzia Momo e alla Ludo-
teca Strapapera. Al Momo, le atti-
vità laboratoriali del pomeriggio
sono dedicate alla fascia di età 6-
13 anni e, come negli anni passati,
saranno organizzate proposte e

attività che valorizzano i diversi
linguaggi espressivi e culturali:
teatro, arte, musica, scoperta
scientifica e corsi di cucina calibra-
ti sugli interessi dei piccoli utenti.
Già dallo scorso anno, sono anche
in funzione due nuovi servizi: il
Centro Bambini e Genitori “Bru-
califfo” per bambini dai 2 ai 4 an-
ni al Polo Barchetta e il Centro
Bambini e Genitori per la fascia 3-
5 anni alla Ludoteca Strapapera,
entrambi il sabato mattina.
Quest’anno, nelle giornate di lu-
nedì e giovedì dalle 15.30 alle
18.15 al Polo Triva prende il via an-
che il Centro per bambini e geni-
tori “Otto Folletti Triva” rivolto a
bambini da 0 a 3 anni che non fre-

quentano il nido, accompagnati
da un genitore o da un adulto di
riferimento. Il nuovo servizio sarà
per i bimbi un luogo in cui fare
esperienza di gioco e esplorazione
e confrontarsi con compagni con
età e abilità differenti; per gli adul-
ti un momento in cui osservare i
bambini e cogliere occasioni di
dialogo e di confronto sui temi le-
gati alla crescita dei figli. Al Polo
Barchetta entra invece in funzio-
ne, il giovedì dalle 15.30 alle 18.15,
il Centro per bambini e genitori
“La tana del gufo” che offre ai
bambini da 1 a 3 anni l’opportuni-
tà di stare insieme e di essere coin-
volti in varie proposte di gioco e
agli adulti che li accompagnano di
confrontarsi con altri genitori, col-
laborando e partecipando alle at-
tività. La ludoteca Strapapera di
via San Giovannni Bosco 150 offre,
invece, tante occasioni per incon-
trarsi, giocare, partecipare a labo-
ratori creativi a bambini e ragazzi
di età diverse in momenti diversi:
per la fascia da 6 a 11 anni. L’ac-
cesso ai servizi integrativi è gratui-
to, ma è obbligatoria l’iscrizione,
la prenotazione, la firma del patto
di corresponsabilità tra ente ge-
store e famiglia e vengono osser-
vate le normative legate alla
prevenzione del rischio Covid.

Hanno preso il via i lavori di risanamento e
adeguamento degli spazi della Biblioteca
Delfini resi possibili, tra l’altro, grazie a una
parte dei fondi dell’eredità Gandini. riguar-
deranno, in questa prima fase, la sala confe-
renze e l’attigua sala corsi, dove verrà
effettuato un intervento di risanamento del-
le pareti dall’umidità di risalita e verrà instal-
lato un nuovo impianto audio-video. Le
attività proseguiranno con il riallestimento
completo dell'area bebè e la riqualificazione
integrale del cortile del Nespolo, che diven-
terà un piccolo spazio di lettura all’aperto.
Eventuali limitazioni di accesso saranno co-
municate sul sito internet delle biblioteche. 

Alla Delfini, lavori 
di riqualificazione

Ai poli per l’infanzia si gioca
Ripresa l’attività nei servizi integrativi del Comune riuniti nella rete “Insieme”. E ne aprono dei nuovi
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L’onda lunga della pandemia
Impatto psicologico ed effetti di lungo termine del Covid. Ne parliamo con la Psicologa Dottoressa Giuliani

di Patrizia Palladino

In occasione della Giornata nazionale della Psicologia del 13
ottobre, l’Ordine degli Psicologi ha organizzato un convegno
dal titolo ‘L’impatto psicologico del Covid sulla Popolazione’
a cui ha partecipato anche l’Usl di Modena. Con la dottoressa
Cecilia Giuliani, Psicologa del Servizio di Psicologia Clini-
ca, parliamo della portata di questo impatto, a partire dal
lockdown fino ad arrivare agli effetti di lungo termine.
Dottoressa Giuliani, il servizio telefonico di supporto psi-
cologico attivo durante il lockdown ha ricevuto oltre
1200 richieste di aiuto. Quali sono i sintomi più riferiti?
“I sintomi riferiti sono stati in prevalenza di tipo ansioso de-
pressivo. Le persone riportavano emozioni molto intense di
paura, impotenza, rabbia e sofferenza per le limitazioni ma
anche reazioni di stress acuto, con alcune caratteristiche ti-
piche dello stress traumatico, a seconda del livello di esposi-
zione. Chi ha perso un familiare o ha contratto il virus, ha
riferito anche forte angoscia. Ci hanno chiamato, per lo più,
50enni con una lieve prevalenza femminile. Anche medici e
pediatri si sono rivolti al servizio per un confronto su come
affrontare le richieste di alcuni pazienti che accusavano un
forte disagio psicologico”.
I sintomi che vengono riportati oggi sono gli stessi o sono
cambiati?
“Sono rimasti gli stessi e sono cambiati, mi spiego... ancora
oggi vediamo sintomi da disadattamento a carattere ansioso
depressivo, anche perché si tratta di fatto di una reazione nor-
male a una situazione anormale che tuttora si protrae. Quan-
do lo stress è intenso e dura a lungo, si stratifica. Salute,
mancanza di certezze, maggiore fragilità dal punto di vista
sociale, economico e lavorativo, lo stress coinvolge molti li-
velli e, quando si stratifica, facciamo più fatica a fronteggiarlo.
Oggi, a questi sintomi, si aggiungono un aumento della pre-
occupazione per le malattie in generale ma anche per il vac-

cino. Se per alcuni, infatti, il vaccino è stata una rassicurazio-
ne, per altri è il contrario. Preoccupazione e ansia per i poten-
ziali effetti collaterali del vaccino sono in aumento, così come
il disagio nei confronti del Green Pass. Nei giovani e giova-
nissimi si riscontra un aumento delle fobie, del ritiro sociale
e dei disturbi del comportamento alimentare. Negli anziani
un incremento di solitudine, ansia, depressione”.
I sanitari, a contatto con la malattia e con la morte, che
disturbi manifestano?  
“I sanitari, per formazione ed esperienza, sono già molto at-
trezzati a far fronte allo stress, ma è vero che la pandemia ha
rappresentato anche per loro una grande sfida. I sintomi ri-
portati sono ansia, irritabilità, disturbi del sonno, flessione del
tono dell’umore, mancanza di energia, fatica a staccare dal
lavoro, fino alla perdita di motivazione ed inefficienza lavo-
rativa. Sono sintomi che possono diventare molto simili a
quelli del burn out. Abbiamo attivato interventi individuali e
di gruppo per mitigare lo stress e recuperare il benessere psi-

cofisico mediante metodologie validate come l’EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing), raccomandata
dall’OMS per trattare il disturbo post traumatico da stress e i
disturbi stress correlati”.
Sui disturbi a lungo termine, ci sono già studi e riflessio-
ni?
C’è una rete regionale che si sta occupando del cosiddetto
‘long covid’: stiamo studiando la letteratura internazionale
esistente per costruire adeguati programmi di intervento”.
Quali saranno questi disturbi, è possibile ipotizzarlo fin
da ora?
“Si parla, ad ora, di alcuni sintomi che perdurano. Chi è gua-
rito dal Covid, in alcuni casi, lamenta una forte astenia, insie-
me a una sorta di nebbia mentale e a una maggiore fatica a
concentrarsi, per citare solo alcuni dei possibili sintomi che,
in alcuni soggetti, resistono anche a distanza di tempo. Il con-
tributo dello psicologo è cruciale nell’aiutare, insieme ad altri
specialisti, le persone ad attivare quei meccanismi positivi
della psiche che consentono di ri-acquisire il controllo sulla
propria salute e migliorarla”.
Come si attivano queste risorse? Se le sembra utile dare
qualche indicazione qui...
“Assolutamente sì. I sani stili di vita, di cui tanto si parla, sono
già una prima auto-cura naturale dall’ottimo rapporto costo-
beneficio. Nel corso della giornata, ad esempio, è utile un
buon bilanciamento tra attività e riposo, è importante lavo-
rare sulla qualità e quantità del sonno. Abbiamo bisogno di
riposare bene per contrastare gli effetti nocivi dello stress e
rinforzare il sistema immunitario. Anche seguire una sana ali-
mentazione e fare esercizio fisico perché, lo ricordo, noi sia-
mo strutturati per muoverci, non certo per stare seduti.
L’esercizio fisico, specie se praticato a contatto con la natura,
è una ottima auto-cura con un enorme potenziale benefico
anche sulla salute psichica”. Per informazioni sui servizi:
www.ausl.mo.it/psicologia (Photo by Eric Ward on Unsplash)
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Una cittadina onoraria
La cittadinanza è stata conferita all’Accademia militare, a Modena da oltre un secolo
All’Accademia militare è stata conferita la cittadinanza ono-
raria di Modena, a sottolineare il valore della presenza in città
da oltre un secolo dell’istituzione che oggi forma gli ufficiali
dell’Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri. L’onorificen-
za richiama i legami di amicizia e la collaborazione sempre
più stretta tra l’Accademia, il Comune, l’Università e i diversi
soggetti della società civile. Il provvedimento richiama il va-
lore della storica presenza dell’istituzione militare in città,
con sede a Palazzo Ducale in piazza Roma, come parte inte-
grante del tessuto sociale e, si legge nella delibera di confe-
rimento, “i forti vincoli di amicizia e di solidarietà esistenti tra
l’Amministrazione e l'Esercito italiano che l’Accademia mili-
tare rappresenta: donne e uomini con elevatissima prepara-
zione professionale, impareggiabile dedizione, profondo
senso di responsabilità, che nel nome degli ideali di libertà
e democrazia continuano a scrivere storie di coraggio e di
grande umanità”. All’Accademia, che è erede della storica
Reale Accademia Sabauda fondata a Torino nel 1677 e si trat-
ta del più antico Istituto di istruzione militare al mondo, com-
pete la formazione dei futuri ufficiali dell’Esercito e dell’Arma
dei Carabinieri. Da quest’anno, al biennio di studi si aggiun-
ge un ulteriore anno, prima del ciclo formativo di specializ-
zazione. Negli anni l’Accademia militare ha collaborato a

numerose manifestazioni, contribuendo “in modo essenziale
alla promozione dell’immagine della città nel mondo”. 
Grazie a un protocollo d’intesa periodicamente rinnovato,
Comune e Accademia garantiscono la possibilità di visite tu-
ristiche al Palazzo Ducale (sospese nel periodo Covid, ripren-
deranno nelle prossime settimane), mentre dal 2016 è stata
introdotta la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma. 
(foto da visitmodena.it)

Impianti sportivi, ‘sconto covid’ sui canoni
Le società e le associazioni sportive modenesi potranno beneficiare di un nuovo sconto
sui canoni di affitto o di gestione di palestre e campi sportivi per il 2021 che si aggiunge
a quelli già applicati lo scorso anno. Prevista anche una riduzione dell’importo totale delle
utenze per le associazioni e i circoli culturali giovanili. Il valore complessivo dell’interven-
to, che rappresenta un aiuto per affrontare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, è
di 169 mila euro. In particolare, tra gli altri, vengono scontate sei mensilità del canone
per le palestre, i campi da calcio, lo stadio del rugby, bar e locali del Palapanini.

Cooperazione, domande aperte
L’iscrizione al corso per volontari della cooperazione
internazionale è aperta fino a giovedì 28 ottobre. Per
consentire una maggiore partecipazione, la scadenza
per la presentazione delle domande, inizialmente pre-
vista per il 15 ottobre, è stata prorogata di circa due
settimane. Giunto alla 16ª edizione, il corso è promos-
so dal Comune di Modena e inizierà a novembre, svi-
luppandosi in dieci weekend didattici e in due
conferenze-workshop. Il corso offre formazione teori-
ca e competenze operative per stimolare e valorizzare
la presenza dei giovani nella cooperazione internazio-
nale. Tra le finalità, anche quella di sostenere la cresci-
ta del tessuto associativo modenese che opera
attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di
solidarietà, agevolando la relazione tra i partecipanti
e le realtà del territorio. I posti a disposizione sono 25.
Le candidature devono essere inviate entro le ore 12
del 28 ottobre, con i moduli scaricabili su www.comu-
ne.modena.it/europa. Gli incontri iniziano a novembre
e terminano a giugno 2022, alternando lezioni frontali
con docenti universitari ed esperti, testimonianze di
volontari, laboratori, analisi di esperienze, buone pra-
tiche e momenti di confronto Per ulteriori informazio-
ni: ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e
coordinamento progetti complessi, tel. 059.2033779;
mail relazioni.internazionali@comune.modena.it.
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Torna il Mercato Europeo
Dal 22 al 24 ottobre, in centro storico, prodotti tipici e manufatti dai paesi dell’Europa

Il Mercato Europeo torna nel centro storico di Modena: da ve-
nerdì 22 a domenica 24 ottobre, dalle prime ore del mattino a
sera inoltrata (dalle 9 alle 24), il cuore della città capoluogo
ospiterà la XIVª edizione della manifestazione del commercio
ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata
da Fiva-Confcommercio, patrocinata dal Comune di Modena,
dall’Amministrazione Provinciale e resa possibile anche grazie
al contributo della Camera di Commercio. Quasi cento opera-
tori provenienti da Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germa-
nia, Irlanda, Olanda, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Regno Unito, Russia, Ucraina, Spagna, Slovenia, Ungheria e da
tante regioni Italiane invaderanno il centro storico di Modena
con variopinte bancarelle, ricche di profumi, colori, sapori e
prodotti artigianali tipici dei paesi e territori di provenienza. A
Modena culture, sapori, imprese e cittadini d’Europa si incon-
treranno nei prodotti tipici dei diversi paesi comunitari e delle
regioni italiane: dalla Paella alla Valenciana, allo stinco di ma-
iale cotto sulla fiamma viva, dalla birra cruda ai wurstel con
crauti, dal prosciutto affumicato alla patata cotta alla brace,
dal pollo piccante agli spiedini di carne alla griglia, passando
per i canederli tirolesi, la torta Sacher, i coccoretti del Belgio,
lo strudel in tutte le sue varianti, il caviale nero, i Cupcake in-
glesi, i Poffers olandesi, saranno davvero tante le specialità ali-

mentari da gustare. Ma il Mercato Europeo, al solito, non sarà
solo per chi ha appetito. Dall’Europa sbarcherà a Modena una
ricca offerta di manufatti artigianali, come ceramiche, bi-
giotteria, tele stampate e oggettistica in genere. E, come ogni
anno, ci saranno anche novità e curiosità di ogni tipo, come i
celebri bulbi olandesi, le marionette e i pupazzi di pezza un-
gheresi, oltre ad olii ed essenze dalla Francia.

Via dei Servi riaperta, lavori in via Selmi
È stata riaperta via dei Servi dopo la conclusione dei lavori nel tratto tra via Albinelli e via
Mondatora per il rifacimento dei sottoservizi e la riasfaltatura. Prosegue, invece, l’intervento
in via Selmi tra piazzale Torti e via dei Servi, dove, oltre al rinnovo dei sottoservizi, sarà rea-
lizzata una nuova pavimentazione con una fascia centrale in lastre di selce e ai lati ciottoli.
L’intervento in via Selmi si concluderà prima delle festività natalizie e, nei primi mesi del-
l’anno, prenderà il via un nuovo intervento che interesserà l’ultimo tratto di via del Servi (tra
via Mondatora e via Canalino) e quello di via Canalino da via dei Servi a via Mascherella. 

Senologia, una mammografia innovativa
Una nuova arma diagnostica del valore di 74.420 è a
disposizione della Breast Unit dell’Azienda Ospedalie-
ro - Universitaria di Modena grazie alla sensibilità de Il
Cesto di Ciliege. Si tratta del Modulo per mammografia
Dual Energy, con mezzo di contrasto ed Iniettore di
mezzo di contrasto Accutron CT-D (CESM) che consen-
te di evidenziare con più precisione le lesioni neopla-
stiche. L’organizzazione di volontariato modenese Il
Cesto di Ciliege, che da più 20anni opera a sostegno
delle donne operate al seno, per molti mesi si è ado-
perata nella ricerca dei fondi che hanno poi permesso
l’acquisto di questo importante strumento diagnosti-
co. “Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro,
Associazioni, Enti e privati, che hanno partecipato a
questa campagna di raccolta fondi - ha commentato il
dottor Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’AOU di
Modena - che rafforza ulteriormente la nostra Breast
Unit a beneficio di tutta la cittadinanza. Il Percorso Se-
nologico ha visto di recente confermata la certificazio-
ne EUSOMA”. La donazione riguarda il modulo CESM
(Contrast Enhaced Spectral Mammography) ovvero
mammografia con mezzo di contrasto, una metodica
di Imaging innovativa in grado di evidenziare reperti
che assumono mezzo di contrasto come ad esempio le
lesioni neoplastiche. La donazione è completa di iniet-
tore mezzo di contrasto e moduli software Dual Ener-
gy per mammografo.
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Autunno alla Tenda
28 appuntamenti tra musica live, reading, incontri, poetry slam, danza e cinema

È la “parola”, in prosa o in
poesia, in forma teatrale o in
musica, il filo conduttore del-
la nuova stagione de “La
Tenda” che, dopo due anni
di attività solo estiva e al-
l’aperto, torna ad animare la
struttura di viale Monte Kosi-
ca anche in versione indoor.
Gli appuntamenti sono tutti
gratuiti, ma è consigliata la
prenotazione. La proposta
culturale viene elaborata con
la collaborazione di tanti
gruppi e associazioni e
quest’anno mette al centro
attività e performance dal vi-
vo con la “parola”, appunto,
a fare da collante fra i diversi
appuntamenti. Parola decli-
nata in tutte le sue accezioni:
la parola in musica dei nuovi
cantautori emergenti, così co-
me i reading musicati dedica-
ti ai grandi scrittori; la parola
come poesia negli incontri di
“slam poetry” e come dram-
maturgia di spettacoli teatra-
li; la parola come letteratura
nelle presentazioni di libri o
come fonte di dibattito nel
corso delle proiezioni cine-
matografiche che avranno
ampio spazio nel program-
ma, ogni giovedì fino a gen-

naio. In cartellone, la serie di
appuntamenti dedicati alla
“poetry slam” organizzati e
promosso da Modena City
Rimers, gli incontri dedicati
al calcio di Mo’ Better Foot-
ball, i reading musicati di Col-
lettivo SquiLibri e due nuovi
appuntamenti della rassegna
di musica contemporanea Or-
bite, realizzata dalle associa-
zioni Muse e Lemniscata con
il contributo di Fondazione di
Modena. La programmazione
dedicata alla letteratura vede
poi l’atteso ritorno in presen-
za degli incontri letterari de
L’Asino che Vola, assenti du-
rante il periodo estivo ma ri-
confermati per la stagione
indoor, che, come ogni anno,

portano in Tenda una serie di
appuntamenti dedicati a gio-
vani scrittori e case editrici in-
dipendenti. Il programma si
completa grazie ai contributi
di associazioni storicamente
legate a La Tenda, come: as-
sociazione Ore d’Aria, che
proseguirà la propria attività
laboratoriale e di spettacolo
legata alla contaminazione
fra danza e alle arti performa-
tive; Rosa Bianca, con gli in-
contri sul cinema legato alle
tematiche del disagio menta-
le “Follia e Dintorni”; in te-
ma di cinema tornerà anche
la rassegna “Identità e Alte-
rità”, curata dai docenti Uni-
MoRe Leonardo Gandini e
Chiara Strozzi, che mette a

fuoco le relazioni problemati-
che tra infanzia/adolescenza
ed età adulta; infine, la pro-
grammazione musicale sarà
arricchita dall’associazione
Muse che porterà a La Tenda
la nona edizione della rasse-
gna di jazz “Arts & Jam”, ol-
tre che dall’associazione
Intendiamoci che farà salire
sul palco nuovi artisti per
“Cantautori su Marte” e de-
clinerà la propria proposta in
una forma inedita dando ri-
salto a sonorità fruibili in mo-
dalità seduta, come richiesto
dalle norme di contenimento
del Covid19, e spostando nel-
la seconda parte della stagio-
ne i concerti rock intesi in
senso classico, con nuove
proposte della scena interna-
zionale come i britannici Del-
ta Sleep, già in programma
come evento di chiusura del-
la stagione il 6 giugno 2022. Il
calendario completo è con-
sultabile sui canali social e sul
sito web de La Tenda. Per in-
formazioni: latenda@comu-
ne.modena.it, 059.2034808.
Per accedere alla struttura è
necessario essere il Green
Pass. (foto di gruppo della
conferenza stampa)

‘Un respiro alla volta’ ad Asia Modena
“Questo è un libro saggio che regala saggezza, perché
si sofferma sul dolore”, scrive Vito Mancuso nella sua
prefazione al libro “Un respiro alla volta. Storie di Min-
dfulness in Oncologia e tra gli animali” (Edizioni Pen-
dragon) di Roberto Ferrari (nella foto). Sabato 23
ottobre alle 18, nella sede di Asia Modena (via Orlandi
20/A), il libro viene presentato in un incontro aperto a
tutti. Sarà l’autore stesso a raccontare come è nato il
libro e in che modo la mindfulness può aiutarci ad ac-
cogliere le grandi sfide della vita. Cosa significa min-
dfulness? “Significa consapevolezza ed è il nome di
una pratica che punta al miglioramento del benessere
psicofisico delle persone in condizioni di difficoltà.”
A sua volta Francesco Manenti, che ha curato le illu-
strazioni di animali nel libro, esporrà gli originali dei
disegni e forse ci dirà qualche parola sul suo rapporto
con la pittura e gli animali. Saranno presenti medici e
sanitari che hanno collaborato ai progetti di ricerca
della mindfulness in Oncologia e Cure palliative; sarà
una breve ma intensa serata di testimonianza, di do-
mande e di amicizia, con la conduzione di Francesco
Rossetti, della nostra redazione.
Per partecipare in presenza, è necessario scrivere
un’email a info@asiamodena.it, specificando nome e
numero di telefono. Info: 059.454367
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Dopo Donizetti, Bellini
La ‘Norma’ in scena il 29 e il 31 ottobre in un Teatro Comunale che aumenta i posti disponibili

Una bella notizia: sono ora disponibili nuovi posti per gli
spettacoli di Opera, Concerti e Balletto della stagione autun-
nale del Teatro Comunale Pavarotti-Freni. In seguito alle
nuove norme anti-Covid, il teatro di corso Canalgrande au-
menta la capienza della sala garantendo tuttavia una distan-
za di sicurezza, sia per chi ha già acquistato il biglietto che
per l’assegnazione dei nuovi posti. Il primo spettacolo a be-
neficiare delle nuove regole sarà l’opera “Lucia di Lammer-
moor” di Gaetano Donizetti, titolo fra i più amati del
repertorio, in programma il 22 e il 24 ottobre. Poi i titoli del
grande repertorio della stagione lirica proseguiranno il 29 e
il 31 ottobre con la “Norma” di Vincenzo Bellini, opera as-
sente a Modena da oltre dieci anni, presentata in una nuova
produzione che vede insieme i teatri di Piacenza, Modena e
Parma. Firma la regia Nicola Berloffa, già apprezzato a Mo-
dena nella scorsa stagione con “La Cenerentola” di Gioacchi-
no Rossini. Nei ruoli principali artisti di fama internazionale
quali Stefano La Colla, che nella stagione 2021/22 sarà im-
pegnato in Aida alla Deutsche Oper di Berlino e al Teatro San
Carlo di Napoli, Michele Pertusi, acclamato come uno dei più
grandi cantanti dell’attuale scena lirica mondiale e già pro-
tagonista a Modena nel cartellone 2020 con il “Don Carlo” di
Giuseppe Verdi, e Angela Meade, che ha già cantato il ruolo

principale al Metropolitan Opera. Gli altri interpreti principali
saranno la Adalgisa di Paola Gardina, applaudita Ceneren-
tola a Modena lo scorso novembre, Clotilde di Stefania Fer-
rari e Flavio di Didier Pieri. Lunedì sarà aperta, come di
consueto, la sola biglietteria telefonica (10.30 - 13.30) mentre
da martedì a sabato anche il botteghino in corso Canalgran-
de 85:  059.2033010 - www.teatrocomunalemodena.it

Immagini e parole sull’identità, quattro incontri
Dal 30 ottobre al 15 gennaio sono in programma quattro incontri al Palazzo dei Musei e
alla biblioteca Delfini su identità sessuale, ruoli di genere e comunicazione sociale. Si co-
mincia sabato 30 alle 17 in Sala Oratorio dove Francesca Vecchioni (foto) e Maria Cantiello
parleranno di “Pregiudizi inconsapevoli. Identità di genere e orientamento sessuale”. Vec-
chioni è presidente di Diversity, un’organizzazione no-profit che promuove l’inclusione
sociale e il benessere organizzativo attraverso attività di ricerca, formazione e consulenza.
Cantiello fa parte dell’associazione Modena Fluida.

Pippo Delbono debutta allo Storchi 
Dopo due periodi di prova in residenza in Portogallo,
Pippo Delbono (foto) debutta in prima assoluta dal 28
al 31 ottobre al Teatro Storchi con un nuovo lavoro,
“Amore”, realizzato insieme agli attori storici della sua
compagnia, caso unico nel panorama teatrale con
tournée in più di cinquanta paesi nel mondo. Una co-
produzione internazionale per il regista e attore ligure
di casa in Ert, che ha intrapreso un percorso teatrale
con artisti portoghesi di diverse discipline fra cui Pedro
Joia, noto chitarrista e compositore, due volte premio
Carlos Paredes; il cantante di fado Miguel Ramos e la
scenografa Joana Villaverde. Con loro anche l’angola-
na Aline Frazão, scrittrice, musicista e autrice della co-
lonna sonora del film “Aria condizionata” del regista
Fradique, all’anagrafe Mário Bastos, una delle voci più
talentuose del cinema contemporaneo africano. Insie-
me ai suoi fedeli compagni di viaggio e aprendosi a
nuove influenze e incontri, Delbono porta in scena
un’appassionata dedica al Portogallo, terra meticcia
per vocazione e crocevia di tradizioni e contaminazioni
«dove si sono incontrate culture diverse - racconta lo
stesso Delbono - che hanno generato una profonda
apertura all’accoglienza. “Lì sembra mancare quella
minaccia continua che invece serpeggia in altri lidi del
mondo: la diffidenza, il razzismo, l’individualismo”,
spiega il regista. Info e biglietti: 059.2136021
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Musica, canto e parole
L’articolata stagione musicale proposta da quattro realtà modenesi

Quattro soggetti organizzatori (la GMI - sede di Modena, l’as-
sociazione corale Gazzotti, l’Accademia della Crucca e l’as-
sociazione Tempo di Musica) hanno deciso di creare una rete
stabile per offrire a Modena una stagione particolarmente
varia. Al centro sta il grande repertorio austro-tedesco della
musica classico-romantica: da Beethoven a Schubert, da
Brahms a Mahler, con la geniale trascrizione lisztiana della
Nona di Beethoven e il Deutsches Requiem di Brahms nella
versione dell’autore per duo pianistico. Chiuderà la stagione
la monumentale Quarta di Mahler eseguita da Spira Mirabilis,
in collaborazione con il Teatro Comunale. Due nuove tappe
dell’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Bee-
thoven, quartetti per archi e due concerti di liederistica com-
pletano questa ampia parte del programma. Sulla musica
classico-romantica saranno organizzate conferenze di pre-
sentazione dei programmi, a cura di studiosi e musicologi.
Rassegna nella rassegna, tre violinisti di prima grandezza si
susseguiranno in tre settimane, all’inizio della stagione. 
I giovani vincitori dei principali concorsi internazionali costi-
tuiscono il fulcro della stagione, assieme a solisti di più con-
solidata carriera. Proprio al centro della stagione si colloca il
“weekend lungo” dedicato alla musica contemporanea, con
ensemble specialisti di questo repertorio, a torto trattato an-

cora con troppa diffidenza da una parte del pubblico. Non
manca, poi, l’immersione nella musica “etnica”, sia che si trat-
ti di musica ebraica o di musica del Medio Oriente, che il pro-
getto delle associazioni propone nella prima periferia
modenese, nella sala del Windsor Park. Il programma si può
consultare sul sito gmimodena.it
(Nella foto, il violinista Kevin Zhu che si esibirà il 3 novembre
alle 21 nel Teatro del Collegio San Carlo)

Michaela Marazano al Forum Monzani
Domenica 24 ottobre alle 18 il Forum Monzani ospita la filosofia Michela Marzano (foto)
che in “Stirpe e vergogna” (Rizzoli) intreccia il passato familiare alle pagine più contro-
verse della storia del nostro Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a
stare dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno
scopre il passato del nonno, fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai
detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconscia-
mente cancellato. Registrazioni e prenotazioni su forumguidomonzani.it 

Una commedia per due al Michelangelo
Da martedì 26 a giovedì 28 ottobre, sempre alle ore 21,
il Teatro Michelangelo (via Giardini 255) ospita Gaia De
Laurentiis e Pietro Longhi (nella foto) “Diamoci del tu”,
una commedia-capolavoro del pluripremiato dram-
maturgo canadese Norman Foster, per la regia di En-
rico Maria Lamanna. La trama è la vicenda di due
persone che pur conoscendosi da trent’anni non han-
no mai avuto l’occasione per parlarsi e mettersi a nu-
do. La drammaturgia si snoda attraverso la storia di un
impersonale rapporto di lavoro che dura nel tempo
mantenendosi freddamente surreale. Lui è un burbero
scrittore e lei la sua fidata collaboratrice, entrambi so-
no presi dalle loro vite e dalle loro solitudini. Lei sa tut-
to di lui, apprezza i suoi pregi ed accetta
premurosamente i suoi difetti. Lui invece un roman-
ziere famoso completamente preso dal suo lavoro. Lo
scrittore non ha mai voluto sapere niente della sua ca-
meriera da sempre considerata non una donna ma una
macchina da lavoro. Ma arriva un giorno che le inco-
municabilità si incontrano e improvvisamente cancel-
lano anni di solitudine. Il tutto ha inizio in una fredda
sera invernale quando i due dimenticando le formalità
per la prima volta si confrontano arrivando a confiden-
ze inaspettate perfino commoventi. una commedia
sfolgorante, sentimentale ma con un epilogo non
scontato. Informazioni e biglietteria: 059.343662
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Reddito e Piedibus
Chi riceve il reddito di cittadinanza impegnato 8 ore a settimana in lavori di pubblica utilità
Un impegno di otto ore a settimana su progetti di pubblica
utilità per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza.
L’iniziativa del Comune di Castelfranco ha preso il via la scor-
sa settimana con l’attività di supporto al servizio Piedibus,
l’accompagnamento dei più piccoli verso le scuole, sia per
l’Istituto Guinizzelli che per il Marconi. Il Piedibus è guidato
da volontari selezionati che, ora, grazie al coinvolgimento
dei percettori del reddito di cittadinanza, avranno un aiuto
in più. A breve prenderanno il via anche altre due attività, la
cura dei giardini dei nidi e il servizio di accoglienza allo Spor-
tello del Cittadino. Un progetto complessivo, questo, che
nasce dal decreto legge in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni e che condiziona il beneficio all’adesione a un
percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale. Sono previste anche attività al servizio
della comunità, di riqualificazione professionale, di comple-
tamento degli studi. Un dispositivo, promosso dall’Unione
del Sorbara, che la Giunta Gargano ha recepito lo scorso ot-
tobre, in piena pandemia, e che “ora, con l’emergenza ormai
auspicabilmente alle spalle, almeno nella sua fase più acuta,
vede finalmente la luce” ha dichiarato l’Assessore al Welfare
Nadia Caselgrandi, spiegando che “attraverso il Decreto, ab-
biamo la possibilità di costruire percorsi di inclusione socia-

le, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Mi piace
sottolineare - ha concluso - che questi percorsi rappresen-
tano occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per
la collettività, e sono attività di restituzione sociale per chi
riceve il Reddito di Cittadinanza e non ha la possibilità di im-
pegnarsi in attività lavorativa”. 

All nido Scarabocchio la stanza dell’allattamento 
Una stanza interamente dedicata all’allattamento è aperta dallo scorso 8 ottobre al nido Sa-
carabocchio di Castelfranco. Dal 1° settembre è partita una sezione lattanti per 15 bambini
tra i 4 e i 9 mesi, una fascia di età particolarmente delicata. In risposta alle esigenze di bambini
e famiglie, accanto alla sezione è stata quindi allestita anche una stanza per allattare. “Le
mamme - spiega l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri - possono andare al nido, anche durante
le attività educative, per allattare il proprio bambino e poi ritornare tranquillamente al lavoro.
In futuro si potranno pensare momenti di apertura anche ai non iscritti al nido”.

Caccia in sicurezza 
Mettere ulteriormente in sicurezza un’area con una forte
compresenza di ciclisti e pedoni, oltre che di animali e
abitazioni, sull’intera zona dei Parchi Rurali. Questo
l’obiettivo dell’ordinanza del Comune di Castelfranco in
tema di attività venatoria. Questo nuovo dispositivo sta-
bilisce che la distanza minima da mantenere dalle strade
passa dagli attuali 50 metri a 150 metri, da entrambi i la-
ti. “Le norme sull’attività venatoria non sono di compe-
tenza comunale, ma un Sindaco può intervenire con
un’ordinanza urgente, anche alla luce di specifiche se-
gnalazioni, come nel nostro caso, laddove possano es-
serci potenziali pericoli per l’incolumità di persone o
animali e anche a tutela delle cose, abitazioni in primis -
ha dichiarato il Sindaco Gargano - non posso sottovalu-
tare le svariate segnalazioni che sono giunte. Fatte le do-
verose verifiche, abbiamo deciso di intervenire,
triplicando la distanza di minima di sicurezza dalle stra-
de alla quale dovranno attenersi d’ora in avanti i caccia-
tori. Il nostro è un territorio molto vasto, con un valore
economico ed ambientale di assoluta rilevanza che rico-
pre un’area complessiva di oltre 104 km quadrati, con
oltre 300 km di strade che caratterizzano la bellezza dei
nostri Parchi Rurali e collegano luoghi di interesse cul-
turale, storico, artistico ed enogastronomico al Capoluo-
go e frazioni. Pertanto ho deciso di assumere questa
decisione in chiave preventiva a tutela di tutto e tutti”. 
(Photo by mohammed OUZZAOUI on Unsplash)
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‘Ultraromantica’ in centro
La mostra verrà inaugurata sabato 30 ottobre alle 16 nella chiesa di San Giacomo

Sabato 30 ottobre, alle 16, la mostra collettiva ‘Ultraro-
manticismo. Il post umano, tra inquietudini e abbando-
no’ fa tappa a Castelfranco Emilia presso la chiesa di San
Giacomo, in centro. In esposizione opere di Elysia Athana-
tos, Elisa Caccioni, Maurizio L’Altrella, Herman Nitsch, Ar-
menia Panfolklorica, Enrico Pantani ed Alena Tonelli. 
Promosso dai Comuni di Castelnuovo, Pavullo, Castelfran-
co, Savignano, Spilamberto e Vignola, in collaborazione con
l’associazione culturale Ricognizioni sull’arte, il progetto
coinvolge circa 50 artisti contemporanei e vuole essere
un esempio di rete territoriale nel panorama italiano, fon-
dato sulla condivisione e volto alla valorizzazione della ri-
cerca artistica contemporanea e dei luoghi della cultura e
del sacro. L’esposizione si articola in quattro macro-temi: “Il
corpo”, tra frammentazione, anatomia, aberrazione e diver-
sità; “Il paesaggio/La natura”, tra senso del sublime, rovini-
smo, catalogazione e caducità della vita; “L’uomo/Eroe
romantico”, con particolare attenzione al passato, al recu-
pero di culture e civiltà perdute tra utopia e ideali; “L’incon-
scio”, tra scrittura automatica, sogno, mistero e nuove
ritualità. In diverse sedi espositive sono presentate opere
di maestri affermati accanto a opere realizzate da giovani
artisti selezionati dai curatori. Insieme alle ricerche degli au-

tori contemporanei, vengono esposte anche opere del
700 e dell’800. La chiesa di San Giacomo conserva al suo
interno un dipinto della pittrice bolognese Elisabetta Sirani
(1638–1665). La mostra sarà visitabile fino al 19 dicembre,
sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 16-19 (ingresso tem-
poraneamente sospeso in occasione delle funzioni religio-
se). Ingresso libero. Per maggiori info: 059.959377.

L’acetaia comunale? E’ in biblioteca
Si trova nei locali della biblioteca Lea Garofalo (foto), in via Circondaria Nord 116, l’acetaia
comunale di Castelfranco. Frutto di una donazione della famiglia Baraldi, l’acetaia risale
circa agli anni 80 ed è stata condotta fino ad oggi dai maestri assaggiatori della Comunità
castelfranchese, sotto la supervisione della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale
di Spilamberto, hanno provveduto a prendersene cura. La nascita dell’Acetaia comunale
si colloca all’interno di un percorso progettuale condiviso da numerose realtà locali con
l’obiettivo di far emergere la vocazione del Balsamico. 

Villa Sorra, un futuro come polo culturale
Villa Sorra (foto) è pronta a trasformarsi in un polo cul-
turale primario a disposizione del territorio attraverso
una serie di importanti iniziative che si terranno già nei
mesi autunnali. “È un complesso che tutti ci invidiano
e che si presta a ospitare eventi di altissimo livello”, di-
ce il sindaco Giovanni Gargano: “si tratta di un sito di
enorme pregio che racchiude eccellenze come la frui-
zione pubblica, la valorizzazione territoriale e cultura-
le, il luogo di comunità”. La priorità è tuttavia quella
della sostenibilità economica: le attività programmate
devono produrre un qualche reddito. Per questo l’am-
ministrazione comunale sta seriamente valutando la
prospettiva di creare una Fondazione partecipata. Per
Diana Neri, direttrice del Museo Civico Archeologico e
del Compendio Villa Sorra, la Villa sarà luogo di incon-
tro della comunità all’insegna del binomio “formazio-
ne-patrimonio culturale. Esemplare testimonianza di
“vita in villa”, antica tradizione che trova origini lonta-
ne fin nell'età romana, Villa Sorra è considerata uno dei
posti più belli della provincia di Modena. La villa al cen-
tro della tenuta venne commissionata all’inizio de 18°
secolo al progettista Giuseppe Antonio Torri dal conte
Antonio Sorra, da cui ancora oggi prende il nome. La
villa fu usata come set da Pier Paolo Pasolini per il suo
ultimo film “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.
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La festa di Halloween
Dal 29 al 31 ottobre, tre giorni da paura per festeggiare tra misteri e buon cibo

Villa Boschetti di San Cesario, dal 29 al 31 ottobre, diventa
teatro di storie dell’orrore, di misteri, di dolcetti e di scherzetti,
accompagnati dalla musica e da ottimo cibo in abbondanza.
Si festeggia Halloween, una delle ricorrenze più amate dai
bambini e dai ragazzi. Il programma dei festeggiamenti inizia
venerdì 29 ottobre, nel Parco della Villa,  sotto al tendone per
una serata con un menù tutto dedicato al pesce. Si servono
frittura e risotto per tutti, mentre per chi volesse lo Spiedone
di pesce, è disponibile solo su prenotazione (occorre chiama-
re il numero 333 6847424). Sabato 30 ottobre, sempre nel
parco di Villa Boschetti, il gruppo le Schegge Impazzite pre-
senta “El dia de los Muertos”, una cena accompagnata da tan-
ta musica, aspettando Halloween (per informazioni più
dettagliate consultare la pagina Facebook Schegge). Durante
entrambe le serate i posti sono limitati ed è pertanto consi-
gliata la prenotazione. Domenica 31 ottobre, dalle 14.30 alle
17.30, ancora a Villa Boschetti, ‘Dolcetto o Scherzetto’ nel bo-
sco per tutti i bambini che incontreranno personaggi spaven-
tosi ma anche - annunciano gli organizzatori - caramellosi!
Sono previsti tanti giochi da fare insieme e, naturalmente, la
Caos Baby Dance nella sua versione... da paura! Riservato in-
vece ai ragazzi che abbiano compiuto gli undici anni di età,
domenica 31 ottobre dalle 18.30 arrivano le horror stories di

‘Spin the Wheel’. Solo nella notte di Halloween le stanze della
Villa si animeranno di mistero. Il compito per i ragazzi sarà
quello di girare la ruota dei guardiani e scoprire la prima stan-
za da cui fuggire! Ogni squadra può avere un massimo di 10
membri. Iscrizioni presso “Da Capo a Coda” fino al 29 ottobre
e fino a esaurimento posti. Dai 12 anni in su è necessario il
Green Pass. (Photo by Szabó János on Unsplash)

Presidente di seggio, domande entro fine mese
Entro il 31 ottobre è possibile presentare domanda, presso il Comune di San Cesario, per
l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio dei Presidenti di seggio elettorale depo-
sitato presso la Corte d’Appello. L’iscrizione, una volta effettuata, non deve essere rinnovata
ogni anno. Per essere cancellati è necessario presentare motivata richiesta. I requisiti per
essere iscritti all’albo prevedono di essere elettore del Comune dove si fa domanda, di es-
sere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e
di non aver superato il settantesimo anno di età. Altre informazioni sul sito del Comune.

Alla Coccinella spazio Bambini e Genitori
E’ attivo al Nido “La Coccinella” lo Spazio Bambini e Ge-
nitori, un  servizio educativo rivolto ai bambini dai 12 ai
36 mesi che vengono accompagnati da un genitore o fa-
miliare, che rimane con loro, e prevede una merenda per
i bambini. Lo Spazio è aperto nei pomeriggi del lunedì
dalle 14.45 alle 18.30 (entrata dall’ingresso di Via De Ga-
speri). L’adulto accompagnatore dovrà essere munito di
green pass. Per iscriversi o chiedere altre informazioni
contattare l’Ufficio Servizi Educativi-Scolastici, con mail
all’indirizzo servizio.istruzione@comune.sancesariosul-
panaro.mo.it. Sempre al Nido La Coccinella è stato attiva-
to anche L’Angolo delle Coccole, uno spazio che il Centro
per le Famiglie Unione del Sorbara mette a disposizione
per mamme e papà in attesa o con bambini da 0 a 12 me-
si. E’ un momento durante il quale è possibile incontrarsi,
chiacchierare, confrontarsi e rilassarsi insieme ai propri
piccoli e ad altri genitori. E’ sempre presente un’operatri-
ce che è disponibile al confronto su domande e dubbi che
si stanno vivendo con il proprio bambino. L'Angolo delle
Coccole è aperto tutti i martedì dalle 10 alle 12 presso il
nido “La Coccinella”, appunto, in via De Gasperi a San Ce-
sario ma anche tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 in biblio-
teca a Bomporto, in via Giuseppe Verdi 8/a. Per avere
altre informazioni potete contattare lo sportello del Cen-
tro per le Famiglie al 3485294578 oppure via mail all'in-
dirizzo segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it.

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento 
per visitare il nostro showroom 

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte.

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI 
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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16 NONANTOLA NOTIZIE

Don Mattia va a Roma
Il viceparroco lascia Nonantola e si trasferisce per studiare all’Università Pontificia

Il viceparroco si trasferisce a Roma per studiare all’Università
Pontificia. Don Mattia Ferrari (foto), il giovane viceparroco di
Nonantola, trasloca a Roma: studierà alla Pontificia Università
Gregoriana. Malgrado la giovane età (27 anni), il sacerdote
ha acquistato in questi anni una notorietà e una stima di di-
mensioni nazionali. Questo perché nella primavera del 2019
è salito sulla nave “Mar Jonio” nelle vesti di cappellano della
piattaforma “Mediterranea Saving Humans”, con un obiettivo
dichiarato rispetto al tema dei migranti nel Mediterraneo:
mettere al centro la comune umanità e la fraternità univer-
sale. Aiutato da Nello Scavo, firma del quotidiano Avvenire,
Don Mattia ha raccontato la sua esperienza nel libro “Pesca-
tori di uomini” , pubblicato da Garzanti. “Sono enormemente
grato a Dio, alla Chiesa e ai miei compagni di viaggio per que-
sta esperienza”, ha scritto, “e per la testimonianza di Vangelo
di chi si è esposto a critiche, calunnie e denunce per farsi pre-
sente con chi rischia di morire in mare o nei campi libici per
colpa dell’ingiustizia. Come diceva una ragazza dentro Medi-
terranea, ci siamo accorti che quello che sentivamo nel cuore
è la stessa cosa: nel farci fratelli e sorelle degli ultimi del mon-
do ci siamo riscoperti fratelli e sorelle anche tra di noi”. “È un
dono poter assistere a un salvataggio”, prosegue Don Mattia.
“Vedi queste persone, che avevano già la morte negli occhi,

resuscitare, e resuscitare proprio perché ci sono persone che
hanno deciso di mettere in gioco la loro stessa vita per poterli
salvare. Dopo ogni salvataggio si crea nella nave una piccola
comunità che rappresenta il mondo come lo sogna Dio: tante
persone diverse da Paesi diversi, dai retaggi culturali diversi,
dalla fede diversa, ma uniti nella stessa civiltà dell’amore, fra-
telli e sorelle che si prendono cura gli uni degli altri”.  

Alluvione, risarcimenti prorogati
La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha prorogato di un mese il termine per la pre-
sentazione delle domande di risarcimento per i danni subiti dall’alluvione che ha colpito
Nonantola il 6 dicembre dello scorso anno. Il termine è stato spostato da lunedì 11 otto-
bre a giovedì 11 novembre 2021. La Regione ha tenuto conto della richiesta dell’ammi-
nistrazione comunale nonantolana di posticipare di 31 giorni il termine di presentazione
delle domande. Considerata la proroga, è ancora possibile prenotare i nuovi appunta-
menti con l’ufficio comunale per la stima dei danni.

Rock Story alle Officine Culturali 
Mercoledì 3 novembre, alle ore 21, le Officine Culturali
di Nonantola (Via Provinciale Ovest 57) ospitano la
presentazione di “Live in Modena. Quarant’anni di
concerti nella città del rock” (Artestampa editore), una
pubblicazione che per la prima volta ripercorre la
grande storia d’amore tra Modena e il rock a partire
dagli anni Ottanta. Nel libro scritto a sei mani da Ro-
berto Franchini, Roberto Menabue e Stefano Piccaglia-
ni, Modena viene inquadrata come una delle capitali
dei concerti rock in Italia, divenendo una tappa obbli-
gata per tutti gli appassionati di serate memorabili.
La serata offrirà l’occasione di incontrare gli autori che
a questo tema hanno dedicato tempo e ricerca, pub-
blicando su carta stampata le cronache, le immagini, i
racconti, gli aneddoti e le leggende di alcuni dei con-
certi più colossali passati a Modena nell’ultimo qua-
rantennio, dagli U2 a Sting, dai Simple Minds ai Pink
Floyd passando per Prince, i Guns & Roses, i Nirvana, i
Radiohead fino ai Blur e agli Oasis e a centinaia di altri
gruppi che segnarono un’epoca e che sono stati tutti
meritoriamente censiti. L’incontro si svolgerà nel ri-
spetto delle regole sanitarie anti-Covid. Ai partecipanti
sarà richiesto di esibire il Green-Pass. È obbligatoria la
prenotazione, chiamando lo 059 549700 oppure scri-
vendo a biblioteca@comune.nonantola.mo.it

 CITROEN C1
Citroen C1 1.0 VTi 72 Feel 5P

€ 179,00 IVA esclusa

NUOVA OPEL CORSA  
Opel Corsa Edition 1.2 75cv MT5

€ 189,00 IVA esclusa

 www.mutinarent.it

TOYOTA YARIS 
 Toyota Yaris Hybrid 1.5 Business 

€ 199,50 IVA esclusa

TOYOTA RAV4 HYBRID 
Toyota Rav4 2.5 HV E-CVT Style 4W

€ 376,00 IVA esclusa

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

salvo approvazione ALD Automotive Italia srl 

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



automazioni cancelli e porte, 
porte di garages, portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

AGENTE PER MODENA  E PROVINCIA

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

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

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

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com
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Lavoro
DOMANDE
162 OPERAI

55ENNE cerca qualsiasi lavoro serio,
esperienza come operaio, carpentiere.
Disponibilit  a fare turni di notte e al sa-
bato e domenica. 320-3214214

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

PENSIONATO intonacatore si offre per
piccoli lavori. 338-1142310

SIGNORA 52enne con esperienza offre
servizio come pet sitter per cani e gatti.
320-3013520

SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoca, aiuto pasticceria, sel-
fservice, addetta mensa, cameriera ai
piani, pulizie o badante. A Modena, pur-
ché serio. 349-1767322

SIGNORA italiana con esperienza ese-
gue lavori di pulizia e stiro, disponibile
anche come badante. Tel. tra le 20 e le
21. 347-7513015

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

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

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

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio co-
me badante, esperienza, full time e do-
menica. Zona musicisti.  Disponibile
anche per altri lavori. 324-7870911

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

Prestazioni
professionali
183 ESTETICA BELLEZZA

MASSAGGIATRICE completa profes-
sionale, antistress, cervicale, viso, collo,
seno, cosce e glutei con mani e macchi-
na vibrante ed infrarossi. Pedana vi-
brante bruciagrassi. 328-8072614

184 PRESTAZIONI VARIE
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 è dotato 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 UNIVERSITÀ POLICLINI-
CO nei pressi dell’università  di ingegne-
ria, 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 monolocale o bilocale, cerco a

Modena in zona Sacca. 333-8891911

APPARTAMENTO a Modena, ma valuto
anche prov, trilocale, con asc. o primo
piano, arredato o non arredato. 347-
2350872

MODENESE cerca app.to in centro sto-
rico, parz. arredato o vuoto di mt. 100,
con cantina. Max euro 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
FORD

TOURNEO anno 12-2017, 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
FIAT 500L, del 1972, vari accessori di ri-
cambio, motore, cambio ecc. 339-
6027239

206 BICICLETTE
BIANCHI mod. sprynt, unica serie, anni
60-65, nera, scritta in oro, cerchi in lega
per gomme palmer, cambio 10 velocità,
campagnolo, originale, granturismo,
corsa, bella. 339-8417061

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

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

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI

BAULETTO per motorino Ciak Malaguti,
con serratura, in discreto stato. E 30
tratt. compresa staffa del valore di E
100. Tel. dal lunedì al  venerdì dalle ore
9 alle ore 13. 338-1588103

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

N. 4 GOMME M+S Hankook Dynapro
HP2, 225-60-R17-99H, Ungheria 0720,
battistrada 90%. E 320. A Modena. 333-
4839462

N. 4 GOMME invernali per Fiat 600, in
ottimo stato. E 140 tratt. di poco. Tel. dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
338-1588103

PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412

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

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per bi-
ciclette adulti. 059-357175

DOMANDE
214 MOTO

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
GIUBBOTTO bimba, invernale, velluta-
to, rosa, marca Guess, tg. 7 - 8 anni, in-
dossato 2 volte, praticamente nuovo.
Costo capo nuovo E 120. Vendo ad E 25
non tratt. 339-2846310
GIUBBOTTO bimba, invernale, marca
yes-zee, taglia 7 - 8 anni, indossato 2
volte, praticamente nuovo. Costo capo
nuovo E 100, vendo ad E 25 non tratt.
339-2846310

232 COLLEZIONISMO
BOTTIGLIE vino pregiato, da collezione
del Piemo nte, 1962-1973, Pio Cesare,
Barolo, Spanna, Dolcet to, Barbaresco,
Nebbiolo e altro.Con ceralacca e sigillo.
339-8417061
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
STAMPE fotografiche da negativo, qua-
dri (acrilico) ed opere con materiale rici-
clato (marmo, legno). Artista modenese
vende le proprie opere. 342-1246453

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

DISCHI in vinile, LP e 45 giri, in ottimo
stato, cantanti e gruppi vari. E 10
lâ€™uno. Tel. ore pasti. 059-4732113

DISCHI in vinile, 33 giri, di ogni tipo. E 5
l’uno. 328-5580400

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

VIDEOCASSETTE già visionate, scam-

bio e vendo. 329-5938557

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

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

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

COPRITAVOLO nuovo, verde, in pan-
netto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso
gioco o altro. E 15. 340-5197993

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

RADIATORE elettrico, 13 elementi, in
ottimo stato. E 30. 338-3562493

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI

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

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a
prezzo modico. 328-3271381
CARTE GEOGRAFICHE Europee, varie,
con borsa sportiva. E 10. 340-5197993
CISTERNA per acqua, in ferro, capienza
q. 40, vendo per inutilizzo ad E 450. Per
info e foto. 349-8355313
COMPRESSORE lt. 100, con puleggia,
marca Albert, come nuovo, usato poco.
339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taver-
na. E 30.  059-357175
LAVA-ASCIUGA macchina industriale
per pulire, tappezzeria auto, completa
di accessori, doppia funzione. 339-
8417061
SALDATRICE a filo, 380V, con carrello.
Vendo o scambio con motocoltivatore.
E 450. Per info. 349-8355313
TUBO corrugato arancione di varie mi-
sure, cm. 3 - 6 - 10. Vendo quantitativo
importante. N. 3 rotoli interi e vari rotoli
quasi completi. Visibile a Valsamoggia
Loc. Bazzano. E 80. 339-3079566
VASO corposo, di aloe vera, vendo alla
metÃ   del prezzo di mercato. 328-
3271381

243 ARREDAMENTO
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
ARREDAMENTO composto da: n. 6 ar-
madi, n. 1 letto, n. 3 como’, n. 3 bauli, n.
2 vetrine, n. 1 camera completa piÃ’ una
sing. Il prezzo lo fate voi. A Castelnuovo
Rangone. Tel. ore pasti. 059-536571

CARRETTI in legno, per arredo giardino.

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche

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

Amicizie e incontri
NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica.

334-9551438
ITALIANISSIMA
Giulia a Modena, bionda, sexy, travol-
gente. Massaggi erotici, coccole e
molto di più. Dalle 10,00 alle 18,00

389.0116489

GIOVANE GIAPPONESE
massaggi completi
347-4014566

MONICA, bellissima,
sensuale, spagnola, com-
pletissima: Tutti i giorni.
353-4139550

L ’ANGOLO PROFUMATO 
Via Crocetta 8 a Modena

333-4795432
su Facebook chiara casalgrandi

detersivi essenze di bucato
profumi dopo barba bagno

schiuma sapone mani oli es-
senziali per profumare la casa 

BEATRICE
matura completissima, disponibilitssima,
ad. stazione piccola, No SMS. No anonimi.

335/8410340
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E 350 l’uno. Per foto e info. 349-
8355313

LAMPADA piantana, anni 70, come
nuova. E 120. 324-0833343

LETTO in acciaio inox, con alzatina,
completo, per non autosufficienti. 339-
6027239

LIBRERIA-SCRIVANIA da attaccare al
muro. E 100 tratt. di poco. Tel. dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103

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

MOBILI antichi, cassettoni, canterano, 2
credenze, armadio, noce massello, tavo-
lino legno massello  ed altre cose. 347-
2350872

SGABELLO h. cm. 74, seduta tonda, le-
gno bianco, struttura metallo satinato
grigio, con schienale, nuovo. E 10. A Mo-
dena. 333-4839462

TAVOLINO angolare, in noce bionda,
con lati di cm. 45 x 45, h. cm. 78, stile
700, in perfetto stato. E 95. 329-
5938557

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

VETRINA anni 30-40, elegante, di fine
fattura, in ottimo stato, vendo per mo-
tivi di spazio. Prezzo interessante. 328-
3271381

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

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

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

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 333-3760081

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

AFFETATRICE manuale a volano cerco,
tipo Berkel o simili. 338-5815602

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

262 OGGETTI VARI
CARDIO FREQUENZIMETRO con rela-
tiva fascia, cerco che quando arriva alla
soglia pre impostata emette un suono.
334-1556756

Tempo libero

OFFERTE
283 ATTREZZATURE

SPORTIVE
BICICLETTA da corsa, De Rosa, origina-
le, cambio Shimano ed ulteriore ruota
con cambio campagnolo, in buone con-
dizioni. E 500. 338-3474364

PANCA addominali, Bodyline, nuova. E
10. A Modena. 333-4839462

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

AG. MEETING CENTER 40 anni, con il fi-
sico e l’entusiasmo di una ragazza, di-
vorziata, senza figli, ha deciso che
è giunto il momento di riprovare a co-
struire un rapporto sentimentale stabi-
le, solo con un uomo giovanile, vitale,
serio, sensibile, realizzato e con i piedi
per terra. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Adoro le donne
semplici e affettuose, per questo mi pia-
cerebbe conoscere una persona che
sappia amarmi, soprattutto per il mio
aspetto interiore. Ho 43 anni, sono se-
parato, disponibile, sincero, veramente
motivato a costruire una solida relazio-
ne a due. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Descrivere il
proprio aspetto non è facile, mettere a
nudo la propria anima ancora più diffi-
cile, il carattere forse nemmeno noi
stessi lo conosciamo. Mi limiterò a dire
che ho 42 anni, sono celibe, imprendi-
tore, intenzionato a solida relazione.
Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER È laureato e li-
bero professionista, ma non da peso alla
condizione sociale, per lui sono impor-
tanti affidabilità e voglia di emergere.
Ha 34 anni, celibe, ti incontrerebbe de-
terminata a costruire una storia senti-
mentale stabile. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER È molto carina,
ha 53 anni, vedova, inevitabilmente un
pò triste, ma col proposito di rivoluzio-
nare in positivo la sua vita, laureata, in-
contrerebbe max 62enne, comprensivo,
affettuoso, serissimo. Tel. 348-
4141241

AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no single, laureata, insegnate, mi reputo
una donna gradevole, intelligente, che
sente il bisogno di avere accanto un uo-
mo speciale, senza figli, con cui costrui-
re un rapporto serio, basato sulla
sincerità  e sulla comprensione recipro-

ca. Se questo è il tuo obiettivo, chiama-
mi. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER La mia separa-
zione è ancora recente e il pensiero del
fallimento mi fa ancora male al cuore. Io
nel matrimonio ho sempre creduto. Ma
la vita va avanti, ho tanta capacità   di
amare e dedicarmi al mio compagno, è
un peccato sciupare queste doti. Ho 45
anni, ti cerco capace di rispetto e fedel-
tà. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Lui si considera
un pò imbranato, ma noi possiamo
tranquillamente affermare che non è
così. È invece un ragazzo sensibile e dol-
cissimo, carino, diplomato, ha 31 anni,
celibe, indipendente. Se vuoi darti
un’occasione in più per realizzarti senti-
mentalmente, prova a conoscerlo. Tel.
348-4141241

AG. MEETING CENTER Presa da mille
impegni, curiosa di tutto, le resta poco
tempo da dedicare a se stessa, ma a 45
anni, splendidamente portati, sente la
necessità di un compagno, gradevole
nell’aspetto, brillante, intelligente, posi-
zionato, alto. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Sono stanca di
conoscere uomini in cerca solo di av-
venture. Vorrei incontrare un uomo af-
fascinante, serio e determinato, con cui
costruire un rapporto di coppia impor-
tante. Ho 35 anni, sono nubile, laureata,
carina, simpatica, solare, ricca di interes-
si. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Sono un uomo
di 37 anni, celibe, di gradevole aspetto,
estroverso e dinamico, alla ricerca di
una compagna leale, che sappia ap-
prezzare la gioia di avere accanto una
persona che la consideri importante.
Questo è il tipo di donna con cui vorrei
continuare il cammino della vita. Tel.
348-4141241

AG. MEETING CENTER Ti ho vista nei
miei sogni, dentro le mie speranze di
trovare un amore grande. Ti sto cercan-
do con tutto me stesso, perché so che
esisti. Ho 36 anni, sono celibe, carino, di-
plomato, ti vorrei graziosa, intelligente,
dinamica, capace di guardare oltre le
apparenze. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Un fidanzato al-
la mia età? Perché no? I sentimenti non
vanno mica in pensione. Sono una si-
gnora di 63 anni, vedova, curata, sensi-
bile, dolce, semplice, amante dei viaggi
e della casa, desidero conoscere un si-
gnore gentile, di sani principi morali.
Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Vogliamo di-
ventare amici? Allora incontriamoci. Per
organizzare simpatiche serate in pizze-
ria o al cinema, gite, passeggiate e poi
chissà. Ho 32 anni, sono celibe, alto, lau-
reato, svolgo un lavoro chi mi appassio-
na e amo tutto cioé che è creativo. Tel.
348-4141241

AG. MEETING CENTER Vorrei affezio-
narmi a un uomo colto, affidabile, estro-
verso, garbato nei modi, giovanile, max
63 anni, per formare un serio e appa-
gante rapporto di coppia. Ho 54 anni,
sono divorziata, di bella presenza, eco-
nomicamente agiata, seria, riservata, vi-
vo in provincia. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Vorrei fare attra-
verso questo annuncio il più grande af-
fare della mia vita: incontrare l’uomo
che sto cercando per dividere il futuro.
Ho 47 anni, separata, libera professioni-
sta, di bella presenza, alta, mora, econo-
micamente agiata, ti cerco pari requisiti,
max 58 anni. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Vorrei vivere
una relazione romantica, fatta di pas-
seggiate mano nella mano, di  compli-
cità, di risate, di condivisione. Ho 46
anni, separata, commerciante, graziosa,
solare,  comunicativa e intraprendente.
Io a certe cose ci credo ancora. Tu? Tel.
348-4141241

AG. MEETING CENTER Sono una ragaz-
za di 32 anni, difficile definire cosa cerco
con precisione, forse mi sono iscritta qui
per curiosità e se per curiosità trovassi il
vero amore? Sarebbe fantastico. Credo
nell’amore, amo le persone serie, colte,
di aspetto piacevole ma non bellissimi,
amo parlare, viaggiare ed essere circon-
data da buone amicizie. Se ho stuzzica-
to appena un pò il tuo interesse prova
a conoscermi. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER C’è chi dice che
alle donne piacciano gli uomini tacitur-

ni, credono che le ascoltino. A me inve-
ce piacciono gli uomini che ridono di se
stessi, di me con me. Penso che non
prendersi sul serio sia difficilissimo. Io
cerco di non farlo, del resto come fa a
prendersi sul serio una ragazza roton-
detta come me? Ho 38 anni, divorziata
da lungo tempo, vivo con mio figlio, ma
vorrei trovarti al più presto. Tel. 348-
4141241

AG. MEETING CENTER Sono una don-
na 41enne, anche se preferirei definirmi
una ragazza, poiché è così che mi sento.
Inoltre, mi definirei spontanea, dolce e
sensibile, vorrei trovare un uomo since-
ro, affidabile, che abbia voglia di amare
e farsi amare, non dico altro, sta a te
contattarmi e scoprire il resto un pò alla
volta. Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Cosa cerco tra-
mite un annuncio? Prima di tutto un in-
terlocutore brillante, intelligente,
sagace, simpatico ed ironico, attento,
gentile e cortese, con la seria intenzione
di trovare la compagna, chiedo troppo?
Sono una donna 47enne, divorziata, im-
piegata statale, stanca di essere single.
Tel. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Ciao, sono una
donna di 44 anni, anche se molti mi
scambiano per una ragazza. Fino ad ora
non sono stata fortunata in amore e
quello che desidero di più è incontrare
un uomo serio, dolce, sensibile di aspet-
to gradevole, con buona cultura, che
ami anche gli animali e che soprattutto
non sia in cerca di avventure. Tel. 348-
4141241

AG. MEETING CENTER Ho 33 anni, so-
no un ragazzo socievole, molto sporti-
vo, amo la musica. Credo nell’amore che
per me è come una pianta che va innaf-
fiata sia da Lui che da Lei, altrimenti pri-
ma o poi è destinata a morire. Cerco una
ragazza valida, che sappia almeno un
pò cosa desidera per il suo futuro. Ti
propongo di conoscerci in amicizia, poi
il resto lo farà   il destino. Tel. 348-
4141241

AG. MEETING CENTER Sono una ragaz-
za 35enne, di me posso dire: attraente,
dinamica, volitiva, sincera, dolce (con
chi se lo merita), passionale, con molte

CERCA&TROVA INCONTRI

“Voglio provare a giocare questa carta”… E’ que-
sta la motivazione per cui  una  bella signora di circa
70 anni, ma molto giovanile, solare, simpatica, be-
nestante, vedova, senza figli, si è rivolta a noi! In-
contra uomo serio, distinto, adeguato. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ragazzo carino 33enne, cordiale simpatico, lavora
nel campo dell’informatica, modenese. Si è rivolto a
noi perché vuole incontrare una ragazza adatta a lui,
seria, graziosa dai bei modi, lui ha tanti interessi, ama
la musica suona la chitarra e il pianoforte. Se sei sin-
gle perché non provi ad incontrarlo?

Tel. 348.41.41.2.41

Visto che sono single vorrei che arrivi anche per
me l’amore vero per formare una famiglia! Sono un
uomo 40enne, imprenditore benestante, alto, credo
gradevole. Se sei una donna single perché non pro-
viamo ad incontrarci?                Tel. 348.41.41.2.41

L’amore non ha età! E’ un signore 69enne, vedovo,
simpatico cordiale, benestante vive solo cerca una si-

gnora seria, sincera, di costituzione minuta … incon-
tratevi!                                Tel. 348.41.41.2.41

51enne, graziosa, laureata, benestante, mai stata
sposata. Cerca un uomo serio, distinto, alto, libero
sia da vincoli matrimoniali sia nei sentimenti,  per
una conoscenza per seria amicizia e poi si vedranno
gli sviluppi.                                Tel. 348.41.41.2.41

50 anni appena compiuti, alta longilinea, bel viso
in due parole una bellissima donna, con delusione
dovuta ad un matrimonio finito. Ma…la vita conti-
nua e vorrebbe trovare un compagno serio un uomo
interessante e gradevole, se ci sei…

Tel. 348.41.41.2.41

62anni, una donna ancora attraente, dinamica, ve-
dova senza figli. Desidera conoscere il compagno
giusto per dare una bella svolta alla sua vita. 
Tel. 348.41.41.2.41

68 anni è in pensione, ma con molti interessi e vo-
glia di vivere la vita! Rimasto solo da qualche anno

desidera condividere il meglio con una donna affet-
tuosa, gradevole, sincera. Prova a contattarci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Lasciati alle spalle i pregiudizi, anche tramite un an-
nuncio potrebbe nascere una storia importante, della
serie il fine giustifica i mezzi. Sono un medico 45en-
ne, celibe, forse troppo occupato per cercarti in giro
o aspettare il caso. Dove sei? Contattami tramite
Meeting Center.                     Tel. 348.41.41.2.41

46enne, laureata, molto carina, divorziata, desidera
cambiare, ricostruirsi un legame affettivo che dia
senso alla vita.                            Tel. 348.41.41.2.41

Cosa cerco da  Meeting Center? Tanti incontri in-
teressanti,  nuove amicizie e soprattutto l’amore de-
finitivo. Sono un uomo 40enne, ancora single, sono
dirigente statale, amo leggere viaggiare e praticare
tanto sport. Cerco… cerco, una ragazza seriamente
intenzionata il resto lo vedremo conoscendoci. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ogni descrizione potrebbe risultare falsata dal de-
siderio di apparire come si vorrebbe piuttosto di co-
me si è realmente. Quindi preferisco evitare
“innocenti bugie”. Sono una donna 50enne, non cre-
do di essere chissà che, sono alla mano, ho una figlia
grande, un matrimonio alle spalle, vorrei incontrare
un uomo affidabile.                   Tel. 348.41.41.2.41

Sono una Donna 43enne, allegra, tenace, che non
si arrende d'avanti alle difficoltà, ma l’assenza di un
compagno al mio fianco si fa sentire, ecco il motivo
per cui mi sono iscritta a Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

E' un bel 56enne, appassionato di sport, del suo la-
voro, di amicizie. Gli manca la sua metà, una donna
con un bel sorriso, affettuosa, seria e sincera, chiede
troppo? Noi crediamo di no!        Tel. 348.41.41.2.41

Prima di diventare “una zitella inacidita”, prima di
abituarmi alla singletudine…ti và di incontrarmi?
Sono una donna 38enne impiegata, autonoma, seria-
mente intenzionata a vita di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner, 

unici con esperienza trentennale.

Dal 1984  SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE!
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu
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passioni, interessi e sano sport. Amo vi-
vere a 360 gradi e non mi precludo nul-
la, ecco il motivo di questa mia scelta di
rivolgermi a Meeting Center, per trova-
re il compagno giusto per me. Tel. 348-
4141241

AG. MEETING CENTER Salve a tutti. So-
no una donna 52enne, divorziata, vivo
con mia figlia che ormai  fa vita a sÃ©.
Credo che non sia tardi per incontrare
l’uomo della vita. Ti cerco soprattutto
sincero, rispettoso, comprensivo, capa-
ce di amare e di credere nella meravi-
gliosa forza  dell’amore. 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’è un impegno
che prenderò volentieri con la mia par-
tner: quello di rispettarla e di amarla
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo, che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi?
059-342919 348-9579692

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

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Aldo
e ho 78 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 Ciao, mi chiamo
Gianluca e ho 57 anni. Svolgo attivitÃ  di
volontariato. Mi piace viaggiare in auto
e in moto, ma anche rimanere a casa
tranquillamente. La mia corporatura è
abbondante e mi piacerebbe conoscere
una signora con la stessa corporatura.
Mi piace l’ironia e sono ottimista. 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
convivenza. 059-342919 348-9579692

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi
in amore ha una storia da raccontare, la
mia è ancora tutta da scrivere. Mi 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. Mi piace parlare per conoscersi,
amo guardare negli occhi, perché sono
veramente lo specchio dellâ€™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 Sono Anna e ho
34 anni. Sono una responsabile grafica
nella ditta dove lavoro.  Sono una ragaz-
za determinata, ma anche fragile, aper-
ta e allegra. Mi piacerebbe dipingere la
mia  vita con i colori freschi e dorati
dell’amore. Se anche tu ti rispecchi nelle
mie caratteristiche  faremo un lungo
percorso insieme. 059-342919 348-
9579692

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chiamo
Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se stessi
ogni giorno è poco, ma se vissuto insie-
me alla persona giusta diventa bellissi-
mo. Sono ottimista e sorridente.
Desidero incontrare una persona sim-
patica e gentile con la quale fare nasce-
re una bella amicizia. 059-342919
348-9579692

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, sono San-
dra, 55enne, timida, ma romantica. Do-
po una storia finita sono sola, ma credo
nell’amore e voglio riprovarci. Questa
vita è frenetica e desidero rilassarmi ac-
canto a un uomo sensibile. Sono con-
vinta che il segreto della felicità stia
nell’apprezzare le cose semplici e que-
sto vale soprattutto in amore. 059-
342919 348-9579692

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 anni,
dermatologa, troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare all’amo-
re; troppo tardi? No, assolutamente.
Ottima posizione, un corpo ancora in
perfetta forma, un viso con due occhi
che esprimono tutta la sua carica vitale.
Che ne dici di un 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 ragaz-
za 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 Mi chiamo Mir-
ca, ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei in-
contrare una persona dinamica, perché
mi piace ballare, amo stare all’aria aper-
ta per fare lunghe camminate, gite in bi-
cicletta. Mi piace viaggiare e conoscere
luoghi nuovi. 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,
perché dalla cura della propria persona
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 cioé 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 e indipendente, ma la
mancanza  di un compagno ogni giorno
si fa più pressante. Ho l’entusiasmo di
una giovane ragazza per  affrontare an-
cora una vita in coppia. 059-342919
348-9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 20 AL 27 OTTOBRE 2021

a ARIETE
21-3 / 20-4

Ecco che la vostra proverbiale testardaggine
potrebbe rivelarsi importante se riuscirete a

trasformarla in una determinazione non 
comune. Siate costanti e affidabili.

Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Gemelli

d GEMELLI
21-5 / 20-6

La vostra volubilità deve cedere il passo ad
una continuità frutto della consapevolezza

della forza dei vostri mezzi. Con questa ritro-
vata autostima il successo è vicino.

Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Toro

g LEONE
23-7 / 22-8

Buona la fase lavorativa, dopo un periodo
che non si può certo definire idilliaco; in 

amore la situazione è tutt'altro che tranquilla
ma non dovete drammatizzare.

Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Cancro

j BILANCIA
23-9 / 22-10

Temperanza è la parola d'ordine in questa 
fase della vostra vita che definire incerta 
appare perfino riduttivo; ora si tratta di 

individuare un traguardo preciso. Costanza.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Vergine

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

Sia in amore che sul lavoro non è il caso di
farsi prendere da inutili indecisioni proprio ora

che la meta è a portata di mano. Con la 
vostra energia il successo è assicurato.

Da conoscere: Cancro
Da evitare: Scorpione

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

Certo non è il vostro periodo migliore ma la
vostra energia non conosce limiti; sappiate 

incanalare le vostre passioni su binari 
costruttivi. Concretezza.

Da conoscere: Pesci
Da evitare: Capricorno

s TORO
21-4 / 20-5

Tranquillità ritrovata, anche grazie ad alcuni
consigli preziosi in campo lavorativo, ma

attenzione a mantenere gli impegni, anche
nella sfera sentimentale. Coerenza.

Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Gemelli

f CANCRO
21-6 / 22-7

Tutto in divenire con un atteggiamento che
deve diventare fatalista e più leggero; le 
ansie dei giorni scorsi si stanno riveland
 ingiustiustificate dunque siate tranquilli.

Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Leone

h VERGINE
23-8 / 22-9

Troppa tensione fra le mura domestiche ma
un intervento esterno, tanto utile quanto 

inaspettato, riporterà il sereno; ora dovete 
capire cosa volete veramente.

Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia

k SCORPIONE
23-10 / 21-11

La lucidità che decidete di mettere in campo
è direttamente proporzionale alle vostre 

probabilità di vittoria; sappiate essere decisi
là dove sarà necessario.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Grandi potenzialità che nei prossimi giorni si
traducono in una occasione concreta; spetta
a voi valutare per bene i pro e i contro e poi

agire di conseguenza.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

c PESCI
20-2 / 20-3

Trovate un punto di equilibrio fra istintività e
fuga dalla realtà; spesso la via di mezzo è

quella più opportuna, specie in una fase della
vostra vita dove gli eccessi sono dannosi.

Da conoscere: Acquario
Da evitare: Ariete
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Neil Young - ‘Carnagie Hall 1970’ (live)
La pubblicazione degli archivi di Neil
Young procede più spedita che mai. Dopo
il secondo cofanetto di “Archives” (10 CD!),
“Homegrown”, l’album dimenticato della
metà degli anni ‘70, e i due splendidi quanto
diversi live “Way Down in the Rust Bucket”
e “Young Shakespeare”, il grande canadese
ha dato il via ad una nuova serie di proposte
denominata “Official Bootleg Series”, tra-
mite la quale sembra intenzionato a mette-
re sul mercato in versione ufficiale quei
dischi circolati negli anni come bootleg. E
per iniziare ha deciso di pubblicare un cele-
bre concerto tenuto in solitario, chitarra,
piano, voce e armonica, nel dicembre del
1970 alla Carnagie Hall di New York. La
cosa interessante per i tanti fan di Young è
che il disco viene riproposto con la stessa
copertina e la stessa grafica del bootleg
uscito nel 1976, ma in un doppio vinile o
doppio CD (l’originale era singolo) che con-
tiene l’intero concerto di 23 canzoni. Il pe-
riodo è quello immediatamente successivo
la pubblicazione di “After the Gold Rush”,
uscito nel settembre precedente, e la prima
cosa che salta agli occhi leggendo la scalet-
ta del concerto è il numero incredibile di
grandi canzoni che il canadese aveva già
scritto in pochi anni, canzoni sulle quali di-
versi altri artisti avrebbero costruito una car-
riera intera. Ci sono sei brani dei Buffalo
Springfield tra i quali, oltre ai classicissimi
“I’m a Child” e “On The Way Home”, spicca

una splendida versione solo piano e voce di
“Nowadays Clancy Can’t Even Sing”, uno
dei singoli portanti dell’album di debutto
della band californiana. E ci sono natural-
mente quelli di “After the Gold Rush”, come
la title track, “Only Love Can Break Your
Heart” e una bellissima “Southern Man”
totalmente acustica, oltre ad alcune canzoni
ai tempi ancora assolutamente inedite. Tra
queste spiccano “Old Man”, che diventerà
uno dei pezzi principali di “Harvest”, il disco
più celebre del canadese, pubblicato nel
1972, e la malinconica ballata “See the Sky
About to Rain”, che finirà in quel capolavo-
ro che è “On The Beach” del 1973. In conclu-
sione un live davvero bello che ha il pregio
di far capire cosa potesse significare assiste-
re ad un concerto di Neil Young in quel pe-
riodo. (GB)

Il disco della settimana
‘L’uomo delle Castagne’ (2021), serie TV
Nello sterminato catalogo di Netflix, spes-
so prodotti interessanti possono finire nel
dimenticatoio o passare inosservati ai più,
soprattutto se usciti in contemporanea a
successi planetari come “Squid Game”. E’
questo il caso de “L’uomo delle casta-
gne”, mini-serie danese in sei episodi,
tratta dall’omonimo romanzo di Soren
Sveistrup, autore, tra le altre cose, anche
di “The Killing”. Qui Sveistrup torna a ve-
stire nuovamente i panni di sceneggiato-
re, proponendoci un’opera interessante,
che tiene lo spettatore incollato allo scher-
mo del computer o della TV, grazie ad una
serie di colpi di scena e ad un intreccio
della trama coinvolgente. La serie è am-
bientata in un sobborgo di Copenaghen,
dove in un parco giochi la polizia fa una
macabra scoperta: il cadavere di una gio-
vane madre brutalmente assassinata e
senza una mano, con accanto un omino
fatto di castagne. Questo caso viene asse-
gnato alla detective Naia Thulin (Danica
Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess
(Mikkel Boe Følsgaard) ex agente dell’In-
terpol. 
Ben presto la coppia si rende conto di tro-
varsi davanti ad un mistero sempre più in-
tricato, dato che sullo strano oggetto
trovato sulla scena del delitto vengono
rinvenute le impronte digitali della figlia
della ministra Rosa Hartung, scomparsa
un anno prima e ritenuta morta. Per chi

non ne fosse a conoscenza, gli “omini di
castagne” fanno parte della cultura dane-
se e vengono realizzati spesso dai bambi-
ni in autunno, intrecciando insieme
rametti e castagne secche. 
Perciò, prendere un oggetto innocente e
trasformarlo in qualcosa di inquietante è
un espediente narrativo che ha sempre
funzionato nel campo letterario (Stephen
King insegna) e cinematografico. Quindi
l’idea di base di Sveistrup non è del tutto
originale, ma è la sua messa in scena che
funziona eccome. A partire dalla fotogra-
fia, fredda e cupa come le giornate autun-
nali in Danimarca nelle quali è ambientata
la storia, fino ad arrivare ai personaggi. Po-
tete dunque trovare questa serie solo sulla
piattaforma digitale Netflix.  (MA)

Cinema e Serie TV novità
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Il Modena e la Sardegna
Oltre al Cagliari, la squadra gialloblù ha affrontato solo Olbia e Torres nella prima metà dei ‘70

di Giovanni Botti

Dopo la trasferta infrasettimanale di
Pescara, il Modena sarà atteso da un al-
tra sfida lontano dal Braglia, quella di
Olbia. I canarini quindi tornano a gio-
care in Sardegna sei anni dopo il
match di Cagliari nel campionato di se-
rie B 2015-16, vinto dai rossoblu isolani
per 2-1. Ad eccezione dello stesso Ca-
gliari con il quale ha una storia di pre-
cedenti, sempre in cadetteria, che
parte addirittura dalla stagione 1932-
33, il Modena ha incontrato in gare uf-
ficiali di campionato solo altre due
formazioni sarde: la Torres di Sassari e
l’Olbia, che quindi ritroverà 48 anni
dopo l’ultima sfida. I confronti con l’Ol-
bia, ma anche con la Torres, risalgono
infatti tutti al trittico di campionati di
serie C che va dal 1972-73 al 1974-75.
E il girone era sempre quello attuale, il
B. I primi incroci con le due sarde che
potremmo definire “minori”, risalgono
all’autunno del 1972. Il Modena, appe-
na retrocesso dalla serie B e chiamato
ad un immediato riscatto, le affrontò
una dietro l’altra al Braglia alla terza e
quarta giornata, dopo due pareggi che
avevano subito fatto storcere il naso ai
tifosi. Furono due vittorie larghe: 4-0
contro la Torres con reti di Incerti, Gra-
vante, Ronchi e Boscolo, e 4-1 all’Olbia
con tre rigori, tutti trasformati da Giu-
liano Boscolo, e una rete di Incerti,

con autogol di Corni per il punto della
bandiera sardo. I canarini iniziarono
una serie di cinque successi consecuti-
vi che li portò ad un passo dalla capo-
lista Lucchese e, nonostante qualche
alto e basso, conclusero il girone d’an-
data al comando. Nel ritorno però ven-
nero fuori tutte le magagne. I gialloblù,
sulla cui panchina Angeleri aveva so-
stituito Costagliola, riuscirono a vin-
cere a Sassari con la Torres (1-0, rete di
Incerti), ma furono fermati sul pareg-
gio (1-1) sul campo dell’Olbia dando
il via ad una serie di risultati altalenanti
che alla fine li portarono a un deluden-
te settimo posto. Le due squadre sarde
invece si salvarono per il rotto della
cuffia. L’anno successivo l’attesa in cit-
tà era la stessa e in panchina era stato
chiamato per centrare l’obiettivo un al-
lenatore molto esperto della categoria
come Cesare Meucci. La squadra però
non decollò mai e curiosamente, come
l’anno precedente, affrontò le due tra-

sferte in Sardegna in successione,
all’VIII e alla IX giornata. Ad Olbia, il 4
novembre del 1973, si perse 2-1 con
Mauro Melotti che rispose solo all’81’
alle reti isolane di Beccati e Marongiu.
In panchina sedeva l’allenatore in se-
conda canarino Cavazzuti, vista la
squalifica di addirittura sei giornate ri-
mediata da Meucci dopo la sconfitta di
Massa. Una settimana più tardi a Sas-
sari non si andò oltre lo 0-0, contro una
Torres non certo irresistibile. Andò
meglio nelle sfide del ritorno al Braglia
dove l’Olbia fu battuta per 2-0 con
doppietta di Pagliacci e la Torres ad-
dirittura 4-1 (doppiette di Boscolo e
Gravante e gol bandiera dei sardi di
Piga). A fine stagione non si confermò
il settimo posto dell’anno precedente
mentre delle due sarde si salvò solo la
Torres. L’Olbia, diciannovesima, scivo-
lò infatti in serie D e da allora non
avrebbe più incontrato i canarini fino
al giorno d’oggi. L’anno successivo per
il Modena fu quello del grande riscat-
to. Guidata da Galbiati in panchina e
da “Baffo Gol” Bellinazzi in attacco, la
squadra canarina vinse il campionato
riconquistando la serie B dopo tre anni.
Proprio con la Torres al Braglia (2-0)
diede il via ad una serie di cinque vit-
torie che la lanciarono in vetta, mentre
il ritorno, sul campo neutro di Orista-
no, fu condizionato da pioggia e vento
e finì a reti bianche. 

Domenica 24 la trasferta di Olbia
Domenica 24 ottobre, con inizio alle 14,30, il Modena
torna dopo 48 anni allo stadio Bruno Nespoli di Olbia,
dove affronterà la formazione sarda di mister Massi-
miliano Canzi. Una squadra, l’Olbia, che fino a questo
momento ha messo in mostra una buona capacità di
andare in gol (nelle prime nove giornate ne ha realiz-
zati 12, uno in più dei canarini), ma anche una certa
fragilità difensiva (14 gol subiti, gli stessi della Viter-
bese ultima in classifica). Di solito la formazione sarda
si schiera con lo stesso 4-3-1-2 a rombo utilizzato dal
Modena di Tesser. In porta c’è il diciannovenne di
scuola Cagliari Ciocci. La difesa è guidata dal 41enne
centrale brasiliano Emerson, un passato con Reggina
e Livorno con cui arrivò anche a disputare un campio-
nato di serie A. Un giocatore dai piedi buoni e molto
pericoloso sui calci piazzati e sulle conclusioni dalla di-
stanza (già due gol e un assist in queste prime giornate
di campionato). A centrocampo il metronomo davanti
alla difesa è un altro giocatore esperto come Giando-
nato, un passato con Padova, Salernitana, Livorno e
Parma, mentre ai suoi fianchi giostrano di solito Lella,
anche egli di scuola Cagliari, e Chierico, in prestito dal
Genoa. Da non sottovalutare l’attacco della squadra
sarda che propone il giovane Biancu, altro prodotto
del vivaio del Cagliari, dietro due punte bene assortite
come l’esperto Ragatzu e il 24enne nigeriano King
Udoh, tre gol a testa nelle prime nove giornate. 
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Hockey, parte la stagione
Tutte le squadre della Symbol Amatori Modena pronte al via, previsto per il 31 ottobre

di Mattia Amaduzzi

La scorsa settimana, presso la splendi-
da cornice del Modena Golf & Country
Club, si è svolta la presentazione della
nuova stagione della Symbol Amato-
ri Modena 1945. All’evento hanno
partecipato il Sindaco di Castelnuovo
Rangone Massimo Paradisi, il socio di
United Symbol Cristian Paderni, il pre-
sidente dell’Amatori Modena Gian
Luigi Moncalieri e il responsabile tec-
nico Giampiero Capalbo. Per l’occa-
sione, sono state anche presentate le
maglie da gioco che indosseranno le
squadre gialloblù nel corso della pros-
sima stagione, che la Symbol intende
vivere da protagonista. Infatti la for-
mazione geminiana è cambiata molto
durante l’estate, a partire dalla guida
in panchina, affidata quest’anno a
Giampiero Capalbo. “Sono onorato e
molto carico per l’incarico che mi ha
dato la società - ha affermato il re-
sponsabile tecnico -  con la quale da
diversi mesi stiamo lavorando per
creare uno staff importante e una rosa
competitiva per la prossima stagione”.
Di obiettivi e traguardi da raggiungere
ha parlato anche il Presidente Gian
Luigi Moncalieri, spaziando dall’A2,
alla B fino alla squadra femminile: “Gli
obiettivi da raggiungere sono tanti -
ha ammesso il numero uno della so-
cietà gialloblù - in quanto siamo impe-

gnati su diversi fronti, dall’A2 e B fino
alla compagine femminile e al settore
giovanile. Per l’A2 abbiamo allestito
una rosa coperta in ogni ruolo e che
darà filo da torcere a chiunque, ci sono
tutti i presupposti per fare bene. Quel-
la di B è invece una squadra composta
da un mix di esperti, giovani e anche
ragazze come Alice Sartori, mentre per
quanto riguarda il vivaio stiamo lavo-
rando per crescere e migliorare sem-
pre di più”. All’evento non poteva non
mancare Cristian Paderni, socio della
United Symbol, storico partner del-
l’Amatori: “Il legame con Amatori Mo-
dena ha radici profonde, siamo
sponsor da oltre trent’anni e anche in
un momento così difficile abbiamo vo-
luto essere al fianco della società gial-
loblù per dare un segnale forte al
territorio e per lanciare il messaggio
che insieme ce la possiamo fare. Insie-
me al presidente Moncalieri, abbiamo

deciso anche di organizzare il primo
trofeo “United Symbol” con la speran-
za che sia solo la prima di tante altre
edizioni”. Questa infatti è stata una
delle novità introdotte nella pre-sea-
son dell’Amatori. Al fine di prepare al
meglio la stagione che inizierà a il 31
ottobre, lo scorso weekend al Pala-
Roller di Montale è andato in scena
questo mini torneo, ed è stata proprio
Modena ad aggiudicarsi la Coppa do-
po aver battuto prima Montebello
Hockey (6-2) e poi Rotellistica Cama-
iore (5-1), formazioni che militano en-
trambe nella stessa categoria dei
gialloblù. “Symbol e Amatori Modena
rappresentano un tassello di una co-
munità che sta cercando di ripartire
nonostante numerose difficoltà - ha
infine affermato Massimo Paradisi,
sindaco di Castelnuovo Rangone - sarà
bello rivedere il palazzetto con la gen-
te presente. Colgo l’occasione per rin-
graziare United Symbol per la
vicinanza e l’affetto che hanno sempre
mostrato nei confronti del territorio. E’
estremamente importante vedere il
costante investimento dell’Amatori
Modena non solo nella prima squadra
ma anche nel settore giovanile. Noi
come amministrazione comunale cer-
cheremo di supportare la società in
ogni modo, rendendo il PalaRoller
sempre più accogliente per ospitare
l’attività dell’Amatori”. 

Rugby, debutto amaro per il Giacobazzi
È stato un debutto amaro quello del Giacobazzi Mode-
na in campionato. Sul difficile campo della Rugby Ro-
ma, i biancoverdeblù - che non giocavano una partita
di campionato dal 16 febbraio 2020 - hanno perso 22-
15, dopo una gara per lunghi tratti dominata, decisa da
tre disattenzioni capitalizzate al massimo dai padroni
di casa. Nella formazione di partenza di coach Rovina
hanno trovato spazio i debuttanti Matteo Bellei e Ste-
fano Carta, rispettivamente seconda linea e flanker en-
trambi classe 2002, mentre in mediana il tecnico si è
affidato all’esperienza di Michelini e Daupi. L’equilibrio
iniziale è stato rotto dalla marcatura dell’ala romana Fa-
bio, che al quarto d’oro ha segnato la prima meta del
match. La reazione del Modena ha preso sostanza in-
torno alla mezz’ora, quando capitan Michelini ha accor-
ciato dalla piazzola e una meta di Rossetto ha ribaltato
il punteggio. Proprio allo scadere della prima frazione,
però, i padroni di casa hanno colpito prima con Casa-
santa, poi Valsecchi ha trovato i pali alla trasformazione.
Assorbita la botta, il Giacobazzi si è mantenuto in linea
di galleggiamento nel momento migliore di una Roma
che le ha provate tutte per prendere il largo. Un punto,
cinque esordienti, qualche rimpianto e la certezza che
con la migliore condizione cresceranno anche le presta-
zioni: queste le basi su cui lavorare in vista della “prima”
allo stadio Zanetti di Collegarola di domenica prossima
col Florentia.  (foto di Sara Bonfiglioli)

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria 

di ogni genere 

• Impermeabilizzazioni 

• Isolamento termico

• Tetti in legno
ventilati 

• Pulizia grondaie

• Rifacimento tetti

civili ed industriali 

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi
anche con drone
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575
www.idealtettomodena.it

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI 

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA




	24



