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Nuovo teatro alle scuole Carducci Vaccini anti-Covid sui 
bambini e dubbi

Destinato ad attività scolastiche, ma non solo. Lavori entro l’anno

Modena | Attualità

Ammonta a oltre quattro milioni di 
euro il fi nanziamento con fondi Pnrr, 
nell’ambito del programma Next Ge-
neration Modena, del nuovo teatro 
alla scuola Carducci, con oltre 230 po-
sti, i cui lavori partiranno entro l’an-
no. L’intervento, infatti, ha ottenuto il 
fi nanziamento dal Ministero dell’In-
terno per l’intero importo richiesto (4 
milioni 137 mila euro) nell’ambito dello 
scorrimento della graduatoria per in-
terventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifi ci e del 
territorio. 
Il teatro esistente, realizzato in un 
secondo tempo rispetto all’edifi cio sco-
lastico, è rimasto danneggiato insieme 
al plesso scolastico in occasione del 
terremoto del 2012. Il progetto pre-
vede la completa demolizione dell’e-
difi cio esistente e la sua ricostruzione 
conservandone i caratteri morfologici 
ma consentendo di dotare la scuola 
di una nuova struttura architettoni-
ca rispondente alle esigenze operative, 
tecniche e prestazionali, ma anche alle 
odierne normative. Il nuovo fabbrica-
to avrà una superfi cie pari a circa 1.300 
metri quadrati, con un palcoscenico di 
11 metri di larghezza e 7,5 metri di pro-
fondità, una platea con oltre 230 posti, 
camerini, depositi, magazzini, servizi 
igienici, e sarà dotato di montacari-
chi, scale e locali di servizio. L’accesso 
sarà possibile dalla scuola ma anche 
dall’esterno, per poter essere utilizzato 
in iniziative pubbliche. L’area all’aper-
to tra i due fabbricati (scuola e teatro) 
sarà destinata a teatro all’aperto e sarà 
caratterizzata, così come l’esterno della 
palestra, da gradonate in gres. Nell’am-
bito dell’intervento verranno realizza-
ti anche spazi a norma per archivi e 
ulteriori spazi didattici a disposizione 
della scuola (sale riunioni e un uffi  cio). 
Il nuovo edifi cio, che sarà separato da 
un giunto sismico dalla scuola, avrà 

caratteristiche architettoniche in con-
tinuità con la scuola stessa ma anche 
con la nuova palestra adiacente : le 
facciate, di cui la torre scenica diven-
terà elemento di spicco, saranno infatti 
in parte faccia a vista, in linea con l’e-
difi cio scolastico, e in parte con cap-
potto in pannelli in fi brocemento di 
varie cromie. Il nuovo fabbricato sarà 
inoltre caratterizzato da ampie vetra-
te. L’edifi cio sarà ampliato verso nord, 
allineandosi con la nuova palestra, sul 
cui fronte troveranno collocazione il 
palcoscenico e la torre scenica, con 
i relativi servizi, mentre l’ingresso al 
teatro, con le relative dotazioni (foyer, 
servizi igienici, punto ristoro con ero-
gatori automatici, guardaroba e bi-
glietteria), sarà in adiacenza all’ingresso 
della scuola stessa, condividendone la 
pensilina di accesso, in modo da con-
sentire l’utilizzo del teatro in orari indi-
pendenti dalle aperture scolastiche. La 
gradinata per gli spettatori, anch’essa 

rivolta verso nord, sarà un elemento 
libero e centrale che non poggerà sul-
le pareti perimetrali del fabbricato e 
le sedute delle prime fi le saranno rag-
giungibili anche agli spettatori diver-
samente abili attraverso due percorsi 
provenienti dall’ingresso e dal foyer 
in lieve pendenza verso il palco. Un 
ingresso centrale, invece, collegherà 
direttamente il foyer con la parte alta 
della gradinata. La sala sarà caratteriz-
zata da pannellature fonoassorbenti 
fi no a un’altezza di circa 3 metri e da 
pannelli a geometria variabile, fonori-
fl ettenti, collocati nella parte alta delle 
pareti perimetrali. Anche il soffi  tto sarà 
a pannellature fonorifl ettenti a com-
pletamento del sistema di regolazione 
acustica del teatro. L’edifi cio sarà carat-
terizzato da sistemi di riscaldamento 
e raff rescamento oltre a sistemi di ri-
cambio d’aria, e da un nuovo impianto 
elettrico a led sottotraccia negli spazi 
destinati al pubblico.

Sono stati presentati i primi risultati l’indagine condotta 
dalla Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena 
sull’adesione alla vaccinazione anti covid-19 dei genitori 
dei bambini di 5-11. Dalle prime elaborazioni è emerso che 
il 42% delle persone si è detto favorevole alla vaccinazio-
ne, un dato sostanzialmente in linea con l’adesione agli 
appuntamenti off erti dall’Ausl alle famiglie per la sommi-
nistrazione ai loro fi gli. Accanto ai favorevoli (42.59%), fa-
sce rilevanti si considerano dubbiose (35.50%), o esitanti/
riluttanti (21.92%). In questo senso aver ricevuto risposta 
anche da persone non necessariamente favorevoli alle 
vaccinazioni ha contribuito ad approfondire ancora me-
glio gli aspetti relativi ai dubbi e alle paure delle famiglie. 
L’80% dei questionari è stato restituito da donne, segno che 
quando si parla di vaccinazione il caregiver di riferimento 
è molto spesso la madre. I genitori più giovani tendono a 
essere più sensibili alla disinformazione, e la paura degli ef-
fetti secondari e degli eventi avversi gravi porta a ritardare 
o evitare le vaccinazioni, una paura che è principalmente 
generata dalla disinformazione. “Per eff etto del cosiddetto 
bias di conferma, la paura - ha chiarito presentando i dati 
Stefano Zona, infettivologo della Pediatria di Comunità - 
induce a cercare ulteriori ‘informazioni’ che confermano 
la paura stessa, creando spesso un circolo vizioso. Per que-
sto è sempre più importante una corretta informazione: 
dai dati emerge ancora una volta che il ruolo del pediatra 
rimane fondamentale, confermando come i sanitari più 
prossimi al paziente da vaccinare siano cruciali nell’infor-
mare correttamente e orientare verso la vaccinazione”. 

I risultati di un’indagine dell’Ausl
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Il peso della pandemia ha gravato su tutti i settori, il merca-
to immobiliare non fa eccezione. Quali gli eff etti sulle loca-
zioni e sulle compravendite? Tra lockdown, smart working 
e didattica a distanza, il mercato della casa ha cambiato 
volto? Risponde Alberto Bignardi, consigliere comunale e 
presidente FIAIP Modena.
“Il nostro settore dava già segnali di ripresa prima della crisi. 
Dopo dieci anni di segno meno, nel 2019 Bologna registrava 
una crescita dello 0,5%, un dato che faceva ben sperare. Il 
2020 è partito in decrescita ma poi si è ripreso mentre il 2021 
ha registrato 710.000 compravendite, il 44% in più e un più 
18% sul 2019”.
Perché questo incremento nonostante la pandemia?
Un’ipotesi può essere che, tra lockdown e restrizioni, in tanti 

sono rimasti a casa, niente uscite, aperitivi e meno vacan-
ze. Hanno risparmiato quel famoso 10-15% che, in America, 
trasforma un cliente poco amato dalla banca in un cliente 
a medio rischio a cui fanno volentieri un prestito per com-
prare, ad esempio, una casa. Ed è cresciuto anche il valore 
degli immobili tra il 5 e il 10%.
Come vanno invece le locazioni? Con l’università in pre-
senza si è riproposto il problema degli alloggi per stu-
denti?
Gli studenti l’anno scorso hanno fatto lezione online e non 
sono venuti. I proprietari hanno affi  ttato alle famiglie, gua-
dagnando meno ma stipulando contratti più lunghi. Ad 
agosto/settembre di quest’anno, quindi, circa l’80% degli 
appartamenti erano occupati da famiglie e non più dispo-
nibili. Come consiglieri comunali abbiamo ricevuto, tra set-
tembre e ottobre, diverse segnalazioni di studenti che dor-
mivano in macchina.
L’off erta non soddisfa la domanda, né sugli affi  tti né 
sulle compravendite?
In questo momento è così, siamo sotto anche perché gli 
agenti immobiliari, dopo anni di down, si erano disabitua-
ti a fare ricerca attiva e ci sono proprietari che cercano di 
vendere da soli l’immobile pubblicando annunci online. Su 
questo vorrei aprire una parentesi importante, vorrei cioè 
segnalare che l’80% delle sinistrosità in ambito immobiliare 
riguarda proprio le transazioni tra privati, occorre fare at-
tenzione.
Ci sono molti alloggi sfi tti e nessuna necessità di consu-
mare suolo, è ancora così?
Diciamo che se in America per uno sfratto basta un mese, 
in Italia servono almeno 18 mesi e oltre, perché purtroppo la 
legge ha tempi piuttosto lunghi. Questo è uno dei motivi per 
cui certi proprietari preferiscono non affi  ttare. Come con-
sigliere comunale, insieme alla capogruppo Venturelli, ab-

biamo fatto una proposta sugli uffi  ci sfi tti. Sono tanti quelli 
che potrebbero essere adibiti ad abitazione, perché non dare 
ai proprietari la possibilità di affi  ttare per un anno agli stu-
denti? La proposta, purtroppo, non è passata perché erava-
mo molto concentrati sul PUG che, a proposito di suolo da 
consumare, dice che Modena ne ha a disposizione un 3%, ma 
l’obiettivo è consumarne il meno possibile. In città abbiamo 
anche grandi contenitori come il Sant’Agostino o l’Alcatraz 
(Direzionale Manfredini in Viale Corassori), se riuscissimo 
a trasformarli, potremmo sistemare tanti studenti senza 
consumare suolo. La carenza di alloggi fa anche aumentare 
i tassi di abbandono universitario. Alcuni assessori si sono 
attivati su questo e la città avrà un nuovo studentato all’R-
Nord e altri 350 posti letto. I tempi di realizzazione di queste 
strutture sono ovviamente lunghi, mentre occorre dare ri-
sposta a questa esigenza in tempi brevi.
Se veicoli con tanta forza il messaggio di Modena città 
universitaria, a maggior ragione non puoi trascurare la 
questione alloggi...
La nostra Università sta diventando il top in settori come la 
meccatronica, la chirurgia della mano o l’economia, però se 
una stanza singola costa 450 euro al mese, gli studenti fi ni-
scono per scegliere una città dove l’affi  tto costa meno.
Chi compra casa per necessità e chi per investire denaro, 
a Modena quale prevale?
La maggioranza acquista per necessità ma non sono pochi 
quelli che vengono da fuori per investire perché Modena ri-
entra nella top ten delle città a maggior redditività per ap-
partamenti in affi  tto. Gli acquirenti da fuori sono una novi-
tà, ma occorre fare attenzione perché questo meccanismo 
potrebbe peggiorare la situazione.

di Patrizia Palladino

Il mercato immobiliare in tempo di pandemia
A Modena c’è richiesta di alloggi. Ne parliamo con il Presidente FIAIP Alberto Bignardi

Modena | Attualità
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Muoversi in bici 
a Modena

Male, invece, il turismo in città con il tasso di occupazione camere al 35%

Modena | Notizie

Off re informazioni sull’uso di corsie ciclabili su carreggia-
ta, case avanzate, piste su corsia riservata e uso ciclabile 
di corsie del Trasporto pubblico locale, è la nuova sezione 
“Muoversi in bici a Modena” sul sito del Comune. Que-
sti strumenti sono stati introdotti in alcune strade della 
città (vie Morane, Emilia ovest e Tagliazzucchi-Grimelli). 
La realizzazione di questa pagina rientra nella campagna 
informativa del Comune. La corsia ciclabile è un percorso 
su carreggiata delimitato da striscia bianca continua o 
discontinua, dove i ciclisti circolano nel senso di marcia 
degli altri veicoli, e hanno la precedenza. Le piste ciclabili 
delimitate da striscia continua su carreggiata sono per-
corsi riservati alle bici, dove i veicoli non possono transi-
tare. La casa avanzata (foto) è uno spazio di attesa riser-
vato alle bici ai semafori, davanti alla linea di arresto per 
gli altri veicoli. L’uso ciclabile di corsie preferenziali del 
Trasporto pubblico, dove indicato da segnaletica, consen-
te alle bici di circolare nelle corsie degli autobus.

Le rilevazioni di Assoturismo Confe-
sercenti Modena evidenziano un bi-
lancio positivo per quanto riguarda la 
stagione turistica in Appennino, dove 
la maggior parte delle strutture ha 
registrato il tutto esaurito nel perio-
do natalizio e vede buone prospettive 
per il resto della stagione. Male invece 
in pianura e nelle città, dove l’impen-
nata dei contagi ha frenato brusca-
mente l’affl  usso dei turisti: qui il tasso 
medio di occupazione delle camere è 
del 35%. 
Se l’Appennino può tirare un sospiro 
di sollievo per quanto riguarda le pre-
notazioni e l’affl  usso di turisti, la stessa 
situazione purtroppo non si registra 
in pianura e nelle città dove i conta-
gi da Covid hanno fermato la stagio-

ne. A rischio c’è anche la ripartenza. 
“Se da una parte registriamo un buon 
andamento del turismo in Appen-
nino - aff erma Gabriella Gibertini, 
Presidente Assoturismo Confeser-
centi Modena - dall’altra purtroppo ci 
arriva un segnale negativo delle città 
e dalla pianura. Le ragioni stanno tut-
te nell’impennata dei contagi: i turisti 
che giungono in Appennino sono di 
“prossimità” e si muovono in auto o 
con mezzi propri mentre per quanto 
riguarda la pianura e le città qui la si-
tuazione è ben diversa. In questo caso, 
i turisti che giungono per visitare i 
musei della motor valley e la food 
valley, provengono quasi tutti da al-
tre regioni o da altre nazioni e spes-
so si spostano servendosi del treno o 

dell’aereo. Vista la recente impenna-
ta dei contagi associata alle norme 
burocratiche sui tamponi in entrata 
per i turisti provenienti dall’estero, la 
situazione è critica. Le stanze degli 
alberghi in questo momento sono 
occupate quasi esclusivamente da di-
pendenti di aziende che hanno can-
tieri in provincia o da clientela busi-
ness che si reca presso le aziende del 
territorio. Non ci sono eventi (tranne 
le fi ere di Sant’Antonio e San Gemi-
niano) mentre congressi e meeting si 
svolgono di nuovo soltanto on line”. 
Le strutture alberghiere, che attual-
mente registrano appena un 35% di 
occupazione totale delle camere, de-
vono fare i conti anche con l’aumento 
dei costi, dovuti alla corsa delle tariff e 
energetiche. “L’impatto negativo del-
lo stop ai viaggi è avvertito da tutti i 
comparti del turismo e degli eventi, 
dalle agenzie di viaggio, ferme ormai 
da quasi due anni, ai trasporti turisti-
ci, passando per guide e accompagna-
tori e, con l’ondata Omicron, anche 
le strutture alberghiere sono tornate 
in forte soff erenza. Chiediamo che si 
intervenga al più presto per sostenere 
un settore fondamentale per l’econo-
mia del nostro paese, almeno fi nché i 
dati non saranno compatibili con la 
sostenibilità della gestione delle im-
prese - conclude la Gibertini”.

Piste su corsia riservata e altre novità

Appennino esaurito a Natale
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Il cibo è un ponte per mettere radici e rifi orire
Caroline Caporossi racconta il progetto “Roots” che aprirà in centro nel Complesso San Paolo

C’è un progetto nel cuore di Modena che unisce cultura del 
cibo e integrazione al femminile. Si chiama Roots (radici) 
ed è un’idea concreta che ha promosso la giovanissima AIW 
(Association fot the Integration of Women), cofondata da 
Caroline Caporossi (foto di Gloria Soverini). L’obiettivo che 
le donne che immigrano in Italia possano mettere radici e 
rifi orire, sì, rifi orire con piena dignità, mettendo a valore il 
proprio capitale umano e culturale.

Caroline, partiamo dall’associazione: quando e come ha 
preso forma? 
Nel 2019 ho conosciuto Ella, una ragazza nigeriana di 25 anni 
che parlava inglese come me. Ella ha condiviso la sua storia 
di rifugiata, arrivata in Italia tre anni prima per continuare 
a studiare, sperando di essere, un giorno, la prima persona 
nella sua famiglia a lavorare. Tre anni dopo non aveva an-
cora potuto realizzare i suoi sogni. La sua vicenda non era 
l’eccezione, ma la regola. A Modena ci sono tantissime don-

ne con motivazione e capacità, a cui manca l’opportunità e 
il supporto per potersi realizzare. Ne ho parlato con un’ami-
ca, la chef canadese Jessica Rosval di Casa Maria Luigia, e in-
sieme abbiamo partorito un percorso per arrivare a off rire 
un’opportunità lavorativa alle donne con la passione per il 
cibo. Nel 2020 AIW è nata come associazione di promozione 
sociale; l’anno scorso abbiamo costituito il progetto Roots.
Roots signifi ca radici. Perché è così importante valoriz-
zare le radici di chi emigra? 
Chi emigra lascia la propria cultura, la comunità di riferi-
mento, la lingua, ed è facile iniziare a dubitare di se stessi, 
pensare che tutto ciò che eri prima non abbia più valore. Io 
stessa appena arrivata a Modena ero bisognosa di sostegno. 
Crediamo che il cibo sia l’intermediario perfetto per eviden-
ziare le tante cose che abbiamo in comune. Molte delle don-
ne con cui lavoriamo hanno anni di esperienza in cucina 
per le loro famiglie; il loro bagaglio di valori si identifi ca con 
il prendersi cura degli altri, un aspetto che unisce le donne 

attraverso culture e paesi.
In che modo il cibo è una forma di cultura?
Come l’arte e la letteratura, ciò che mangiamo è un prodot-
to di storia, tradizione ed esperienza vissuta. È un’espressio-
ne fi sica della storia e della cultura di una comunità. Oggi, 
grazie alla migrazione globale, le tradizioni culinarie legano 
le persone in tutto il mondo.
Quali saranno i vostri prossimi passi? 
A ottobre abbiamo fi rmato il contratto di locazione per il 
nostro spazio nel Complesso San Paolo, in via Selmi. Stia-
mo pianifi cando di aprire all’inizio di marzo. Roots sarà 
uno spazio multiuso: dal lunedì al venerdì sarà uno spazio 
di co-working fl essibile in cui le persone possono lavorare, 
prendere un caff è ed entrare in contatto con opportunità di 
volontariato; da giovedì a domenica aprirà come ristorante, 
proponendo un menù unico, che rifl etta la cultura gastro-
nomica delle nostre tirocinanti.
Avete avuto dei modelli già esistenti a cui ispirarvi?
Sì, nel mio precedente lavoro cercavo progetti innovativi in 
tutto il mondo per creare partnership. Roots è davvero una 
combinazione di molti modelli esistenti, più alcuni aspetti 
che lo rendono un prodotto unico per Modena. Alcuni dei 
progetti internazionali che sono stati fonte di ispirazione 
sono La Cocina e Catalyst Kitchens negli Stati Uniti e Mi-
gralix in Brasile.
Parliamo un po’ di lei: qual è il suo legame con l’Italia? 
I miei bisnonni sono emigrati dalla Calabria a New York nei 
primi anni del ‘900; già i loro fi gli non parlavano italiano a 
causa della politica del tempo, ostile agli immigrati. Ma la 
mia famiglia ha mantenuto l’orgoglio italo-americano, lo 
ha trasmesso attraverso le generazioni. Io poi ho sempre 
creduto che la mia diversità culturale fosse una ricchezza, e 
quindi sono sempre stata naturalmente attratta dalle cul-
ture straniere, dai viaggi e dalla vita all’estero. I miei primi 
lavori sono stati in organizzazioni non-profi t a sostegno del-
le comunità di lingua spagnola negli Stati Uniti. Poi sono 
andata a studiare in Erasmus in Italia, e ho incontrato il 
mio futuro marito Marco che è friulano. Abbiamo deciso di 
stabilirci qui nel 2017. E così, tre generazioni dopo, sono la 
prima nella mia famiglia a esser tornata in Italia.
A Modena come si trova? 
Amo vivere qui. Ho un profondo rispetto per questa città. 
Aggiungo che stiamo attualmente raccogliendo fondi per 
il progetto Roots, e che è possibile sapere di più e fare una 
donazione visitando il nostro sito web: it.weareaiw.org 

di Francesco Rossetti

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

Per ottenerlo è necessaria l’attestazione ISEE

Prendi il tuo appuntamento al CAAF della CGIL  di Modena

059 235680
cscmo@er.cgil.it 

www.cscmo.it
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La caricatura secondo Tirelli Concerto della
Memoria e del Dialogo

Una ricca esposizione di opere al Complesso San Paolo di via Selmi

Modena | Tempo Libero

C’è una mostra assolutamente da 
non perdere all’interno del Complesso 
San Paolo di via Selmi 63, in centro a 
Modena. S’intitola “Umberto Tirelli. 
Caricature per un teatro della vita”
e raccoglie le opere che l’artista mo-
denese realizzò nel primo Novecento. 
Le caricature, prima di tutto: ironi-
che, irriverenti e dissacranti. Ma an-
che le maschere e i burattini del Tea-
tro delle teste di legno, le sculture, gli 
allestimenti scenici e la progettazione 
di arredi. 
La ricchissima e multiforme produ-
zione di Tirelli, uno dei maestri della 
caricatura del Novecento viene cele-
brata, nella mostra che il Museo ci-
vico di Modena gli dedica a 150 anni 
dalla nascita e che ricostruisce il per-
corso dell’artista modenese in un arco 
storico compreso tra la Belle Époque e 
la Grande Guerra, il fascismo e la Se-
conda guerra mondiale, fi no alle ten-
sioni che hanno segnato l’inizio della 
Guerra fredda e gli albori del primo 
boom economico. 
In mostra 230 opere che ritraggono, 
interpretati dallo sguardo acuto e 
tagliente dell’artista, i potenti e i fa-
mosi della prima metà del Novecento: 
da Vittorio Emanuele III e Francesco 
Giuseppe a Churchill e Stalin, da papa 
Benedetto XV a Mussolini, passan-
do per i più grandi attori del cinema 
hollywoodiano come Joan Crawford, 
Clark Gable e Charlie Chaplin e i divi 
italiani come Eleonora Duse e Ga-
briele D’Annunzio, senza dimentica-
re i politici locali, primo tra tutto il 
sindaco del primo Novecento Luigi 
Albinelli e i grandi borghesi di Mo-
dena e Bologna. Il percorso esposi-
tivo, nell’allestimento progettato dal 
dipartimento di Architettura di Bolo-
gna coordinato da Matteo Agnoletto, 
in collaborazione con Leo Piraccini e 
Matteo Giagnorio, si sviluppa parten-

do dagli anni giovanili, quando Tirelli 
assorbiva il clima allegro della Mo-
dena che ride, iniziando a disegnare 
per i giornali satirici locali ed entra a 
far parte di aggregazioni come l’Acca-
demia del Fiasco, “geniale accolta di 
persone che avevano fatto qualche 
fi asco nel corteggiare l’arte”, di cui fa 
parte anche l’amico editore Angelo 
Fortunato Formiggini. L’allestimen-
to propone, quindi, la ricostruzione 
dello studio di Tirelli, con il grande 
mobile dipinto da lui stesso con im-
magini umoristiche, per ripercorre-
re poi gli anni bolognesi, tra teatro, 
riviste e l’arrivo della Grande guerra. 
Protagonista nella sala delle monache 
è il grande Teatro delle teste di legno, 
rimontato per la prima volta dopo un 
secolo, grazie alla perizia dello sceno-
grafo Rinaldo Rinaldi. Le ultime tre 
sezioni della mostra approfondiscono 
l’interesse di Tirelli per il cinema, pas-

sione che trovò uno sbocco attraverso 
le numerose caricature pubblicate dal 
1934 sul “Resto del Carlino”, testata con 
la quale collaborò per diversi anni; le 
immagini della borghesia bolognese 
e le caricature in terracotta che l’ar-
tista realizzò dopo la Seconda guerra 
mondiale. 

La mostra resterà visitabile fi no al 25 
aprile nei giorni di venerdì, sabato e 
domenica dalle 10 alle 19. Il biglietto 
d’ingresso costa 6 euro (ridotto 4 euro). 
Ingresso con mascherina FFP2. Ad ac-
compagnare l’esposizione un prezioso 
catalogo pubblicato per Sagep editori 
di Genova, con i contributi di Stefano 
Bulgarelli, Fabio degli Esposti, Giaco-
mo Pedini, Rinaldo Rinaldi, Cristina 
Stefani e Giuseppe Virelli. Il catalogo 
ha un prezzo di copertina di 28 euro, 
ridotto, in occasione della mostra, a 
25 euro.

Domenica 23 gennaio, alle 17.30, il Teatro Comunale 
Pavarotti-Freni ospita, come di consueto, il concerto 
organizzato in coproduzione con Amici della Musica in 
occasione del Giorno della Memoria. In programma mu-
siche di Mario Castelnuovo-Tedesco (Trio per archi op. 
147), Pavel Haas (Studio per orchestra d’archi) e Dmítrij 
Šostakóvič (il celebre concerto n.1 op. 35) dirette da Fabio 
Sperandio alla guida dell’Ensemble Zipangu (nella foto) 
e dei solisti Alberto Brini (alla tromba) e Maurizio Ba-
glini (al pianoforte), quest’ultimo fra i più noti pianisti 
Italiani. I Concerti della Memoria e del Dialogo costitu-
iscono un appuntamento modenese che si è caratteriz-
zato fi n dall’origine per una forte vocazione, sia umana 
che artistica. In oltre dieci anni sono state operate scelte, 
in termini di musiche, testi, artisti, ospiti e collaborazio-
ni, fi nalizzate a valorizzare temi collegati alle due parole 
chiave: appunto memoria e dialogo.  
L’edizione 2022 ruota attorno al concetto di libertà. Il 
termine, a partire dalla pandemia mondiale è diventato 
sempre più sfuggente e personalizzato; in riferimento alla 
Shoah - supremo laboratorio di violenza e disumanità - 
apre uno spazio di rifl essione sui comportamenti odierni 
considerati innocui o veniali, prime avvisaglie di un ‘vi-
rus’ che alimenta e diff onde il contagio. Il concerto è fuori 
carnet e si tiene, com’è tradizione, a prezzi ultrapopolari: 
intero 10 euro, ridotto 5 euro (fi no a 27 anni, over 65 anni).
Info e biglietti: 059.2033010

Il 23 gennaio al teatro Pavarotti-Freni
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La grande prosa al Teatro Storchi A me le vostre menti, 
please

Mario Martone porta in scena il romanzo autobiografi co di Sapienza

Modena | Tempo Libero

S’intitola “Telepathy” il nuovo spettacolo di Francesco 
Tesei (nella foto), in programma al Teatro Michelange-
lo venerdì 28 gennaio, alle 21, e sostituisce il precedente 
“Human”, saltato per lockdown nella stagione 2019/2020. 
Musicista, artista, illusionista, regista e grafi co, Tesei pro-
pone uno sguardo alla sua arte da una prospettiva ori-
ginale e quanto mai attuale: il mentalismo come modo 
per tornare a stupirsi per le magie dei rapporti umani. 
Quelli veri, a contatto diretto, guardandosi negli occhi, 
parlando, cogliendo le sfumature di un’espressione del 
viso, lo stato d’animo e i pensieri di chi abbiamo vicino. 
Paradossalmente, a guidarci in questo cammino è il più 
importante mentalista italiano, le cui abilità sono spesso 
interpretate come “poteri” al limite del sovrannaturale: 
un cammino composto da immagini, parole e, natural-
mente, da esperimenti di mentalismo in cui il pubblico 
non è semplice spettatore, ma diventa protagonista.
Info e biglietti: 059.343662

Dal 20 al 23 gennaio il Teatro Stor-
chi propone “Il fi lo di mezzogiorno”, il 
nuovo spettacolo di Mario Martone, 
alle prese l’universo della grande scrit-
trice Goliarda Sapienza (1924-1996). 
In scena Donatella Finocchiaro e 
Roberto De Francesco (nella foto). 
Donna fuori da tutti gli schemi e an-
che dalle ideologie politiche del suo 
tempo, Goliarda Sapienza fu prima 
partigiana, poi femminista, sempre 
controcorrente e contro il confor-
mismo, lottando prima di tutto at-
traverso la sua scrittura. Riadatta-
to per il teatro da Ippolita di Majo, 
il romanzo autobiografi co “Il fi lo di 
mezzogiorno” (pubblicato nel 1969) è 
un corpo a corpo con i propri ricordi: 
Goliarda Sapienza, dopo un periodo di 
depressione sfociato in un tentativo 
di suicidio, venne ricoverata in una 
clinica psichiatrica dove fu sottoposta 
a numerosi elettroshock. Il racconto 

si snoda seguendo il fi lo delle sedute 
come una sorta di presa diretta del 
percorso terapeutico che ha guidato 
Goliarda dalle tenebre della mente 
alla luce della coscienza e al recupero 
della propria identità. Con straordi-
naria dovizia di particolari la scrittri-
ce insegue schegge della memoria, le 
sensazioni che riportano ad affi  orare 
stralci di vita vissuta e pensata, l’in-
trecciarsi doloroso e struggente delle 
dimensioni temporali passate. 
Ad accompagnarla c’è uno psicanali-
sta, ‘un dottore dei pazzi’: va lì tutti i 
giorni alla stessa ora, le 12. Martone, 
Finocchiaro e De Francesco ci guida-
no nel labirinto della mente della Sa-
pienza attraverso una drammaturgia 
fl uida e struggente, lirica e analitica. 
I piani del racconto si intersecano 
continuamente: l’infanzia in Sicilia, 
l’arrivo al continente e l’esame all’Ac-
cademia d’Arte Drammatica di Roma, 

il fascismo, la prigione, la scrittura 
affi  orano in un fl usso narrativo che 
rimanda al cinema.
Ne “Il fi lo di mezzogiorno” tutto que-
sto accade nel presente continuo del 
mondo interno di Goliarda: il luogo 
dell’azione è il tempo dell’analisi, in-
tessuto di regressione, rievocazioni, 
proiezioni, transfert, dove i vivi e i 
morti si incontrano di nuovo, men-
tre i fantasmi dei desideri indicibili e 
l’eco delle emozioni segrete si rincor-
rono nell’unico luogo in cui è possibile 
accarezzare le ferite dei sogni. Tirando 
un fi lo per districare la matassa dei 
ricordi avvinghiati nella mente vio-
lentata di Goliarda, tra la donna e il 
dottore emerge pian piano la forza in-
candescente di una relazione salvifi ca 
e distruttrice al tempo stesso, che da 
terapia si fa impetuoso contagio psi-
chico. Avviene così un ribaltamento 
di ruolo, e lo psicoanalista, tanto soli-
do nella parola quanto fragile nel cuo-
re, si ritrova accartocciato dalla forza 
tellurica di Goliarda. 
Da questo scontro violento tra la ra-
gione scientifi ca macchiata di pater-
nalismo e il desiderio di libertà di una 
donna ferita che è riuscita a ricostru-
irsi, il dottore scappa mentre Goliarda 
esce sanguinante, ma di nuovo padro-
na della sua disperata vitalità.
Info e biglietti: 059.2136021

Francesco Tesei al Teatro Michelangelo
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A me le vostre menti, 
please

Il Noir letto e suonato alla Tenda Prorogata la mostra 
“Connessioni”

Squilibri presenta un ciclo di reading dedicati alla letteratura gialla

Modena | Tempo Libero

Le mostre “Connessioni”, con i gioielli creati da Gigi Ma-
riani per i 150 anni del Museo civico, e “Un progetto per 
Dante. Il monumento di Giacomo Masi e Giuseppe 
Graziosi” si potranno visitare fi no a lunedì 31 gennaio. 
Il Museo civico di Modena, infatti, ha prorogato fi no alla 
festa del Patrono di Modena, San Geminiano, l’apertura 
delle due esposizioni che si integrano, valorizzandole, con 
le raccolte del Museo. La visita a entrambe le mostre è a 
ingresso gratuito e si svolge nel rispetto delle misure anti 
Covid, con la necessità di esibire all’ingresso il green pass 
raff orzato.  
“Connessioni. Gigi Mariani per i 150 anni del Museo civi-
co”, allestita al terzo piano del Palazzo dei Musei (in largo 
Sant’Agostino), espone la collezione di gioielli che l’orafo e 
artista ha realizzato ispirandosi al patrimonio del museo 
cittadino, in occasione del 150° anniversario dalla fonda-
zione del Museo civico: i gioielli richiamano rifl essi, parti-
colari, suggestioni degli oggetti esposti nelle sue raccolte 
archeologiche, etnologiche e artistiche creando, appun-
to, delle “Connessioni” tra opere e reperti del passato e 
il presente, con uno sguardo al futuro; ha scelto il giallo 
dell’oro e il nero del niello per le sue creazioni in cui chia-
ro e scuro si mescolano come in un incontro contempo-
raneo tra tempi, luoghi e realtà diff erenti.

Ricordiamo che il Museo civico è aperto dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 12; il sabato, la domenica e i festivi 
dalle 10 alle 19. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo 
al sito www.museocivicomodena.it

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com
Agenzie di MODENA e FERRARA

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.
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Un nuovo ciclo di reading con musica 
live è in dirittura di partenza alla Ten-
da di via Monte Kosica. Si chiama “Il 
Noir tra le righe” ed è una ricognizio-
ne che il Collettivo Squilibri propone 
in quattro tappe sullo sterminato e af-
fascinante universo letterario del giallo 
e del poliziesco, nelle sue varie articola-
zioni: stilistiche, storiche e geografi che. 
Ingresso gratuito con prenotazione 
consigliata sul sito e sulle pagine social 
della Tenda, ovviamente nel rispetto 
delle misure anti-contagio in vigore. 
Il primo appuntamento è per giove-
dì 27 gennaio, alle 21, con un focus su 
Dashiell Hammett e Raymond Chan-
dler, ovvero gli autori di riferimento 
dell’hard boiled americano. Ex segugio 
dell’agenzia Pinkerton, poi divenuto 
sceneggiatore a Hollywood, Hammett 
è l’autore de “Il falcone maltese”, tra-
sposto al cinema da John Huston (foto). 
Raymond Chandler è il padre di Philip 
Marlowe, l’investigatore romantico e 
disincantato per antonomasia: autore 
colto, alcolizzato, anche lui calamitato 
dall’industria californiana del cinema. 
Il 17 febbraio sarà la volta di “Un bacio 
e una pistola: l’America del post-noir”. 
Gli autori in questo caso saranno James 
M. Cain (l’autore di “Double indemnity 
- La fi amma del peccato” e de “Il posti-
no suona sempre due volte), il più abile 
a tenere il lettore incollato alla pagina) 

e Patricia Highsmith, autrice della saga 
con Tom Ripley, ma anche di Carol (re-
centemente al cinema) e del romanzo 
“Delitto per delitto”, che divenne “L’al-
tro uomo” nella pellicola di Hitchcock. 
Il 10 marzo si tornerà in Europa con 
“Cherchez la femme: Simenon e il po-
lar che parla francese”. Accanto a Ge-
orges Simenon, padre del commissario 
Maigret e prolifi co autore di noir fulmi-
nanti e corrosivi, si andrà alla scoperta 
di Léo Malet, autore amico dei surrea-
listi. Ultimo appuntamento il 31 marzo 
con “I milanesi ammazzano al sabato: 
i maestri del noir italiano”. La grande 
arte di Giorgio Scerbanenco a confron-
to con l’opera di Giuseppe Ferrandino, 
autore di due soli romanzi noir ma 
in grado di diventare casi letterari per 
aver ridisegnato i confi ni e le regole del 
genere. Il suo “Pericle il nero” ha ricevu-

to una trasposizione cinematografi ca 
con Riccardo Scamarcio come prota-
gonista. Evento speciale, al di fuori del 
ciclo noir, sarà quello di lunedì 14 feb-
braio, sempre alle 21, con “Nella nebbia 
e nelle apparenze”, in occasione del 
trentennale della morte di Luigi Ghir-
ri e a poche settimane dalla scomparsa 
di Gianni Celati. Nella seconda parte 
del ‘900 lo scrittore e il fotografo hanno 
raccontato e guardato con nuovi occhi 
a paesaggi umani e naturali. Una geo-
metria emotiva che, con toni pacati e 
sobri, ha cambiato per sempre il nostro 
modo di guardare il mondo riuscendo 
a “fare della realtà una nuova metafo-
ra”. Squilibri è un collettivo composto 
da Stefania Delia Carnevali, Eleonora 
De Agostini, Francesco Rossetti, Luca 
Zirondoli e i musicisti Daniele Rossi e 
Claudio Luppi.

Al Museo civico fi no a San Geminiano



d
e

s
ig

n
 >>>

 m
u

s
c

h
i&

lic
h

e
n

i

Fondazione 
Collegio 
San Carlo

Biblioteca
digitale

Scopri la Biblioteca digitale della Fondazione Collegio San Carlo 
su bibliotecadigitale.fondazionesancarlo.it

www.fondazionesancarlo.it
#laboratorioduemilaventisei

con il sostegno di 



pagina 11

San Geminiano, storia, leggenda e tradizione
Ne abbiamo parlato con Gabriele Sorrentino, autore di un libro dedicato alla fi gura del Santo

Modena | Festa del Patrono

Dopo il successo della saga “Mutina”, il giornalista e scritto-
re Gabriele Sorrentino ha deciso di pubblicare la monogra-
fi a “San Geminiano, vescovo e protettore” (Terra e Identità) 
dedicata alla vita del nostro santo patrono.

Gabriele, la fi gura di San Geminiano ha sempre trovato 
ampio spazio nei tuoi libri. Che cosa rappresenta per 
te? 
Da modenese, fi n da piccolo sono sempre stato molto aff e-
zionato a San Geminiano. Andare a visitare la tomba aper-
ta era quasi come andare a trovare una persona di fami-
glia. Essendo uno storico e scrittore di romanzi ho provato 
ad approfondire la sua fi gura. Forse non tutti lo sanno, ma 

San Geminiano era un romano ed è vissuto nel IV secolo 
dopo Cristo, all’epoca di Costantino.
L’altro aspetto interessante è che non è venerato solo a 
Modena, ma anche a Pontremoli e San Gimignano in To-
scana, a Pieve d’Olmi in provincia di Cremona e a Viel-
mur-sur-Agout, in Francia. Inoltre era molto venerato 
anche a Venezia. 
Come si passa dalla scrittura di un romanzo storico 
alla stesura di un saggio? 
Sono due stili diff erenti: nel romanzo storico hai più liber-
tà, ma ti obbliga a farti delle domande in più. Per il saggio, 
invece, la diffi  coltà sta nel motivare tutto quello che dici e 
lo si fa citando le fonti. In questo libro ci sono alcuni pa-
ragrafi  in cui parlo proprio delle fonti che si hanno su San 
Geminiano, mettendole a confronto. 
La mia intenzione era quella di creare una monografi a 
che fosse una guida per coloro che volessero approcciarsi 
al personaggio.
Perché si festeggia San Geminiano proprio il 31 gen-
naio? 
Perché è la data che la tradizione indica come quella della 
sua morte, che dovrebbe essere avvenuta intorno al 307 dc.
Quando, invece, si è cominciato a festeggiare il Santo 
con la sagra e gli eventi in centro storico? 
Non ci sono grandi notizie su come si festeggiava un tem-
po, ma piazza Grande è sempre stata zona di fi ere e merca-
ti. La reliquia del braccio, invece, risale al XII secolo.
La tomba di San Geminiano fu aperta per la prima volta 
nel 1106, durante il cantiere del Duomo, quando si decise 
di spostarla nella nuova cripta. Nel farlo, la aprirono per 
controllare il contenuto e, da quanto sappiamo, scopriro-
no che la tomba non era mai stata aperta fi no ad allora. 
Venne richiusa, salvo poi essere di nuovo aperta nel 1184 da 
papa Lucio III. In quell’occasione vennero presi dei pezzi del 

corpo per farne delle reliquie, tra cui il braccio. 
La tradizione di aprire la tomba il 31 gennaio risale al 1955, 
quando fu aperta durante dei lavori di restauro. 
Come mai il culto di San Geminiano è arrivato fi no in 
Francia? 
Ci sono diverse teorie al riguardo. Una, non del tutto con-
fermata, parla di una nipote di Matilde di Canossa manda-
ta in sposa ad un signore del posto, che portò con sé una 
reliquia. Un’altra, invece, riguarda i signori di Tolosa, i quali 
parteciparono alle crociate ed erano legati ai frati bene-
dettini, che probabilmente portarono il culto da Modena 
grazie alla mediazione della stessa Matilde. 
La certezza assoluta non c’è, però si sa che a un certo punto 
l’abbazia di Frassinoro passò sotto il controllo di un mona-
stero in Francia, nella stessa diocesi in cui venne indetta la 
Prima Crociata. Quindi è molto probabile che, nell’ambito 
di queste alleanze, la reliquia benedettina di San Geminia-
no sia arrivata a Vielmur. 
Qual è il legame tra San Geminiano e la fonte a Co-
gnento? E’ vero che sarebbe nato proprio lì? 
Il fatto che lui sia nato a Cognento viene aff ermato nel 
1500. Invece il culto della fonte è molto più antico: in realtà 
le sue proprietà miracolose e il fatto che sia dedicata a San 
Geminiano si conoscevano già. Però ho scoperto una cosa 
interessante. Tra le varie teorie sull’origine del suo nome, 
una aff erma che lui possa essere stato un membro della 
Gens Geminia, che esisteva veramente nel mondo romano 
di quell’epoca ed è attestato da due iscrizioni trovate pro-
prio tra Marzaglia e Cognento. Siamo più nella narrativa 
che nella storiografi a pura, ma eff ettivamente trovare due 
lapidi legate alla Gens Geminia proprio nei pressi di Co-
gnento risulta quanto meno aff ascinante.

di Mattia Amaduzzi
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La seconda Corrida ‘Virtuale’ Iscrizioni a partire dal 
24 gennaio

La gara tradizionale invece potrebbe essere rinviata a Pasquetta

Modena | Festa del Patrono

Le iscrizioni alla Corrida ‘Virtuale’ del 31 gennaio pren-
deranno il via lunedì 24 gennaio e proseguiranno fi no a 
sabato 29 presso il Campo Comunale di via Piazza, dalle 
10 alle 19. Possibile iscriversi anche domenica 30 dalle 9 
alle 12, oltre che presso Run&Fun, partner dell’iniziativa, 
nei giorni di apertura del punto vendita di Strada Mora-
ne. Tre i pacchetti a disposizione dei partecipanti. Iscri-
zione, cappellino in pile serigrafato per l’evento e aceto 
balsamico Del Duca (5 euro); iscrizione, cappellino, aceto 
e medaglia celebrativa (10 euro) e iscrizione, cappellino, 
aceto, medaglia e maglietta tecnica (20 euro). Tutti i par-
tecipanti dovranno scattarsi una foto da inviare e con-
dividere sui social indossando cappellino ed eventuale 
maglietta durante la propria Corrida, che dovrà essere af-
frontata nelle giornate di sabato 29, domenica 30 o nella 
canonica giornata di lunedì 31. Ciascuno iscritto avrà uno 
sconto di un euro per l’eventuale iscrizione alla Corrida 
dell’Angelo di Pasquetta. 

Anche l’edizione 2022 della Corrida di 
San Geminiano sarà, purtroppo ‘Vir-
tual’, a causa del numero crescente 
dei contagi da Covid-19, ma l’obiettivo 
della Fratellanza è di riprogramma-
re la gara internazionale e l’evento 
popolare in primavera e per la preci-
sione il lunedì di Pasqua. 
“Tra la festa dedicata al Patrono citta-
dino e la Corrida, appunto di San Ge-
miniano, vi è una totale identità da 48 
anni - spiega il presidente della Fra-
tellanza, Maurizio Borsari -. Il Covid 
19 sta condizionando questa identità 
tanto che già nel 2021 siamo stati co-
stretti a proporre un’edizione ‘Virtual’ 
della manifestazione per poter dare 
continuità all’ormai storico binomio. 
Più di 1000 sono stati i podisti che 
hanno aderito all’evento percorren-
do, su tracciati a piacimento, 13,350 
chilometri che è la distanza che ca-

ratterizza la competizione reale e tra 
questi da segnalare c’è stata anche la 
straordinaria partecipazione dell’Ac-
cademia Militare”. 
Dalla volontà di riproporre la vera 
Corrida alle diffi  coltà che in poche 
settimane hanno reso molto compli-
cato, per non dire impossibile, trovare 
un protocollo organizzativo in grado 
di consentire la necessaria sicurezza 
di tutti il passo è stato breve come 
ha evidenziato lo stesso Borsari: “Alla 
fi ne del 2021 la situazione pandemica 
faceva sperare in un’evoluzione po-
sitiva delle cose che consentisse uno 
svolgimento normale della manife-
stazione sportiva, pur con i necessari 
accorgimenti per garantire il massi-
mo della sicurezza. Purtroppo, però, 
l’evoluzione dei contagi è tale da far 
presupporre agli esperti che il picco 
sarà raggiunto, appunto, a fi ne genna-

io e tutti loro, ottimisti e pessimisti, 
sono concordi nell’indicare che gli as-
sembramenti sono il peggior nemico, 
mentre distanziamento e mascheri-
ne sono il modo migliore per tutelar-
si. Con un numero variabile che va da 
4000 a 6000 partecipanti, indipen-
dentemente da norme, decreti e linee 
guida, le tre condizioni indicate im-
pediscono un’organizzazione e svol-
gimento in sicurezza della Corrida 
non competitiva che è anche quella 
di tutti, delle famiglie e cioè quella 
che più la identifi ca con la Festa del 
Patrono”.
Il Consiglio della Fratellanza quindi ha 
deciso di riproporre anche quest’anno 
una edizione in formato ‘Virtual’
con alcune novità rispetto al 2021, ma 
al tempo stesso ha individuato il lu-
nedì di Pasqua, il 18 aprile, come data 
utile per riproporre la Corrida compe-
titiva, con la gara internazionale, ma 
anche quella popolare trasforman-
dola in “la Corrida dell’Angelo”. “Il 
Consiglio la vede come un’opportuni-
tà in più – ha concluso il presidente 
Borsari - per mantenere la tradizione 
dell’evento di San Geminiano e aprire 
un’ulteriore fi nestra utile a fare sport 
a Modena anche per tutti coloro che 
non festeggiano San Geminiano e, 
dunque, non potrebbero partecipare 
il 31 gennaio”.

Tre i pacchetti a disposizione dei partecipanti
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Bonus casa, le novità di quest’anno
Incentivi prorogati, ma per alcuni ridotte le percentuali di rimborso

Speciale Casa

Ottime notizie anche sul versante del Bonus Mobili e del 
Bonus Giardini che sono stati rinnovati e resteranno 
validi fi no al 31 dicembre 2024. In particolare per il Bo-
nus Mobili la notizia si fa ancora più interessante, dato 
che per tutto l’anno 2022 il limite massimo di spesa per 
la detrazione Irpef al 50% è stato fi ssato a 10mila euro, 
contro i 5 mila che si ipotizzavano in un primo momen-
to. Sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, 
quindi il limite di spesa scende, dai 16mila euro del 2021, 
quest’anno a 10mila euro, che saranno ridotti a 5mila 
euro nel 2023 e 2024. Resta fermo il fatto che il Bonus 
Mobili sarà comunque in vigore per i prossimi tre anni. 
Validità triennale anche per il Bonus Giardini con una 
percentuale di detrazione Irpef del 36% per un limite di 
spesa di 5.000 euro e fi no al 31 dicembre 2024. Attenzione 
perché dal 1 gennaio 2025 i due bonus spariranno.

La legge di bilancio 2022 ha rinnovato 
tutti i bonus relativi alle case e ai con-
domini. E’ vero che per alcune tipologie 
di intervento la percentuale in detra-
zione è stata ridotta, ma per chi inten-
de ristrutturare o riqualifi care la pro-
pria abitazione, si tratta comunque di 
un’ottima notizia. Per quanto riguarda 
il Superbonus 110%, per i proprietari di 
una casa funzionalmente indipenden-
te, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 
senza limite ISEE. 
Occorre, però, aver fi nito il 30% dei lavo-
ri entro il 30 giugno. L’intervento, come 
l’anno scorso, deve migliorare l’edifi cio 
di almeno due classi energetiche, così 
come rimane la distinzione tra lavori 
trainanti e trainati. Si potrà ancora ot-
tenere il rimborso con la dichiarazione 
dei redditi, con la cessione del credito 
o con lo sconto in fattura. Prorogato 
il superbonus anche sui condomini, 
e in questo caso fi no al 31 dicembre 
2025, ma variano le percentuali. Fino al 
31 dicembre 2023 la percentuale resta 
del 110%, per scendere al 70% nel 2024 
e al 65% nel 2025. Le nuove percentua-
li e la nuova scadenza valgono anche 
per i singoli proprietari fi no a 4 unità 
abitative. Restano invariati, invece, i 
massimali di spesa. E’ di 96mila euro 
il tetto massimo di spesa per il Bonus 
Ristrutturazioni al 50%, che è stato 
prorogato fi no al 31 dicembre 2024. Il 

bonus può essere riscosso con la di-
chiarazione dei redditi, con la cessione 
del credito o con lo sconto in fattura. Il 
bonus al 50% è detraibile in dieci quote 
annuali, a diff erenza del Superbonus 
110 che è detraibile in cinque anni. Il 
bonus 50% passerà al regime normale 
del 36% dal 1 gennaio 2025 con limite di 
spesa a 48.000 euro. Ma c’è un’altra im-
portante proroga che riguarda da vici-
no il nostro territorio, stiamo parlan-
do della proroga sul Sismabonus, che 
consente detrazioni fi scali per i lavori 
eseguiti con percentuali che vanno dal 
50% all’85% a seconda dell’ubicazione 
dell’immobile oggetto della riqualifi -
cazione dal punto di vista strutturale. 
Il sismabonus è stato prorogato fi no al 
31 dicembre 2024. Ad oggi, quindi, pos-
siamo pensare che il 1° gennaio 2025 il 
sismabonus non sarà più in vigore, ma 
mancano ancora tante leggi di bilan-
cio e non è detto che andrà in questo 

modo. Proroga con percentuale ridotta, 
invece, per quanto riguarda il Bonus 
Facciate. Questa detrazione resta vali-
da fi no al 31 dicembre 2022 ma con una 
modifi ca sulla percentuale, che è stata 
ridotta al 60% rispetto al 90% di prima. 
Si conferma, d’altro canto, la mancan-
za di qualsiasi limite di spesa. L’assoluta 
novità della Legge di Bilancio approvata 
a fi ne anno è l’introduzione del Bonus 
Barriere Architettoniche. Per il loro 
abbattimento è prevista una detra-
zione fi scale del 75% sui costi sostenuti 
per eff ettuare i lavori. Il Bonus Abbat-
timento Barriere sarà attivo fi no al 31 
dicembre 2022 e seguirà una strada del 
tutto indipendente rispetto a qualsiasi 
altro tipo di intervento eff ettuato sul-
le abitazioni. Non è, infatti, necessario 
che sia legato a una ristrutturazione o 
qualunque altro tipo di lavoro, e se ne 
può usufruire anche unicamente per 
l’eliminazione delle barriere.

Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia Tel. 0522 394013 / 0522 394014 - Fax 0522 394016  
Email: geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it www.pmadivalisena.com

Tutti i nostri servizi sono inclusi 
di polizza assicurativa.  

Possibilità di finanziamento 
agevolato.

Restauri conservativi 
per edifici storici.  

Rivestimento termoacustico a 
cappotto di ultima generazione.  

Nuove tecnologie per il 
risanamento del cemento 

armato.

Specializzazione per la costruzione 
di abitazioni chiavi in mano 

in BIOEDILIZIA 
di ultima generazione

Risanamento delle strutture 
in cemento armato

Bonus Mobili e Giardini
Rinnovati fi no al 2024 con un tetto massimo 
di spesa
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Punto&Virgola, un anno di attività La Polizia Locale nel 
2021

La struttura di Magreta ha accolto nel 2021 oltre 600 tra cani e gatti

Formigine | Notizie

Più di 6mila ore di lavoro per il controllo del territorio: è il 
dato di un anno di attività degli agenti di Polizia locale di 
Formigine, freschi di un encomio del sindaco Maria Costi 
per l’operazione “prestanome”, con la denuncia di 64 per-
sone per truff a e per un’evasione di oltre 1.600.000 euro. 
È proseguito l’impegno sul contenimento dell’emergenza 
sanitaria, con 15 persone sanzionate per il Green Pass. Au-
mentate le sanzioni per mancata assicurazione o revisio-
ne tecnica, da 320 a 460 e aumenta anche il numero di 
incidenti (137 contro 104) mentre diminuiscono i feriti (45 
su 55). Due gli incidenti con esito mortale. In tutto 167 i 
controlli di polizia commerciale e 98 di polizia ambienta-
le, con il concorso delle Guardie ecologiche volontarie (54 
violazioni) e degli ispettori ambientali volontari, con 32 
sanzioni comminate. Ad oggi i Volontari della Sicurezza 
sono 50 e hanno eff ettuato 185 servizi, in particolare per 
il rispetto delle norme anti-contagio. Il comando, guidato 
dall’Ispettore Capo Marcello Galloni, conta 25 agenti (foto).

“Punto e Virgola” è il canile e gattile 
intercomunale, con sede a Magreta, 
che ospita i cani e i gatti provenienti 
o recuperati sui territori di Formigi-
ne, Maranello, Fiorano e Sassuolo. Per 
quanto riguarda i soli cani, accoglie 
anche quelli provenienti da Prigna-
no, Palagano e Frassinoro. Il canile è 
suddiviso in otto settori, diff erenziati 
in base alla tipologia di cani ospitati, 
cioè aggressivi, cuccioli, ordinari, in 
recupero comportamentale, sanita-
rio e altri. Al margine della struttura, 
è collocato il gattile che è costituito 
da un ampio recinto con una casetta 
in legno dotata di numerosi arricchi-
menti ambientali, in grado di acco-
gliere gli animali in una condizione di 
semi-libertà ed autonomia. Dal 2015 

la struttura è gestita dalla Coopera-
tiva Caleidos che può contare anche 
sull’impegno dei volontari dell’Asso-
ciazione 4 Zampe per l’Emilia ODV. In 
passato sono state organizzate visite 
didattiche per gli studenti, open day 
per la cittadinanza, attività con perso-
ne disabili e molto altro. Caleidos, con 
le sue educatrici presenti in struttura, 
si occupa della gestione giornaliera di 
pulizia e mantenimento cani e gatti 
e del recupero comportamentale dei 
cani ospitati e si occupa di adozioni di 
cani e gatti previo pre-affi  do a casa da 
parte di un volontario formato. Colla-
bora con i Comuni del distretto cera-
mico nell’organizzazione di iniziative 
volte a promuovere le adozioni ed 
ospita ogni anno diverse classi delle 

scuole elementari per sensibilizzare 
sul tema animali. 
L’Associazione di volontariato 4 
Zampe per l’Emilia opera all’interno 
della struttura intercomunale dando 
il suo contributo nel gestire adozioni, 
campagne di promozione degli ani-
mali in cerca di casa e campagne di 
sensibilizzazione sull’importanza del-
le adozioni consapevoli, della buona 
gestione dell’animale e della steriliz-
zazione. E’ stato davvero intenso il 
lavoro portato avanti nell’anno ap-
pena trascorso: per quanto riguarda 
i cani, ne sono entrati in canile 209 
e ne sono stati adottati 78 e, ad oggi, 
sono 87 quelli attualmente in struttu-
ra. Ancora più elevati i numeri relati-
vi ai gatti: 428 quelli entrati nel gattile 
e 330 quelli adottati mentre sono 48 
sono quelli attualmente in struttura. 
Interessante anche il numero relativo 
alle sterilizzazioni, che ammonta a 148 
per quanto riguarda sia i felini pre-
senti nel gattile, sia quelli nelle colo-
nie presenti nei comuni dell’Unione. 
A questo riguardo, si rinnova l’appello 
dei gestori a far sterilizzare i gatti per 
evitare gli abbandoni, che comunque 
rimangono numerosi. 
Per chi fosse interessato a diventare 
volontario, basta recarsi direttamen-
te, durante il weekend, al Canile/Gat-
tile Punto&Virgola. 

L’impegno dei 25 agenti di Formigine
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La Polizia Locale nel 
2021

Ciaspolando in Appennino Materiali di scarto
come risorseLe escursioni con le guide della ‘Via dei monti’ proseguono fi no a marzo 

Appennino | Notizie

La Fabbrica delle Arti di Pavullo organizza per tutto l’anno 
corsi di formazione intensivi per educatori, insegnanti, 
maestri d’arte e appassionati al fi ne di dare strumenti 
teorici e pratici per l’utilizzo dei materiali di scarto, come 
risorse dalle notevoli e diversifi cate potenzialità educati-
ve ed estetiche, incentivando così nuove strategie didatti-
che. La formazione è gratuita per gli operatori, educatori 
e insegnanti delle scuole comunali e statali del territorio, 
a pagamento per gli utenti del territorio extra comunale 
e per i privati. I corsi possono attivarsi solo al raggiungi-
mento di un numero minimo di 5 partecipanti e sono 
a cura di Simona Negrini, storico dell’arte specializzata 
nella didattica dell’arte. Tra i tanti ricordiamo “Armonie 
Tattili”, viaggio tra il Tattilismo futurista, le tavole tat-
tili di Bruno Munari e Maria Montessori, e “La Materia è 
luce”, per la realizzazione di percorsi e installazioni tem-
poranee “luminose”. 
Per info: www.fabbricadelleartipavullo.it

Prosegue fi no a Marzo il programma 
delle “Ciaspolate in Appennino” or-
ganizzato dalle guide naturalistiche 
della “Via dei monti”. Un calendario 
partito a dicembre di quasi 50 appun-
tamenti tra ciaspolate sotto le stel-
le e itinerari tra natura e storia in 
diversi comuni dell’Appennino mo-
denese. L’utilizzo delle ciaspole con-
sente di camminare senza aff ondare 
sulla neve e permette di fare escursio-
ni anche in inverno, potendo godere 
di panorami altrimenti irraggiungibi-
li. E se manca la neve l’escursione si 
trasforma in una camminata nella 
natura “Siamo arrivati alla decima 
edizione della rassegna - sottolineano 
le guide della “Via dei monti” Davide 
Pagliai e Francesco Rosati - e anche 
quest’anno accompagniamo i turisti 
tra ciaspolate sotto il sole o nottur-
ne sotto la luna piena, alla scoperta 
di laghi ghiacciati, percorsi immersi 

nei boschi innevati, passeggiate sulle 
tracce degli animali pensate apposi-
tamente per i bambini”. Sono coin-
volte un po’ tutte le zone dell’Alto 
Appennino da Montecreto alle Piane 
di Mocogno, da Frassinoro a boschi 
di Sant’Annapelago fi no al lago della 
Ninfa a Sestola e alla Croce Arcana di 
Fanano. Sabato 22 gennaio, ad esem-
pio, è in programma un’escursione 
notturna tra storia e natura, nelle 
suggestive faggete che furono parte 
del grande feudo di Matilde di Ca-
nossa, tra il Passo delle Radici e San 
Geminiano di Piandelagotti, nella 
zona di Frassinoro. Verranno percorsi 
sentieri e piste facili e divertenti nella 
notte stellata di luna cadente. Dome-
nica 23, invece, si aff ronterà un per-
corso aff ascinante che porterà i parte-
cipanti alla scoperta del sentiero delle 
cascate di Sant’Anna in un’inedita 
versione invernale. Lunedì 31 gennaio, 

in occasione della festa di San Gemi-
niano, è in programma un’escursione 
speciale verso la selvaggia valle delle 
Tagliole, uno dei luoghi più alpestri 
e in inverno nevosi dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Diverse le ciaspo-
late anche in febbraio, a partire da 
quella di sabato 5 che porterà i par-
tecipanti nel territorio di Sant’Anna-
pelago, fra i suggestivi boschi di faggi 
e abeti dei piani delle Acque Chiare. 
Il giorno dopo, domenica 6 febbraio, 
invece, la meta sarà ancora la valle 
glaciale delle Tagliole con la possibili-
tà di gustare le suggestioni off erte dal 
Lago Santo nella sua veste invernale. 
Nel programma di “Ciaspolate in Ap-
pennino” non mancherà il classico 
appuntamento di San Valentino. Il 
14 febbraio, infatti, è prevista una fa-
cile passeggiata attorno al Lago della 
Ninfa, con bellissimi scorci visivi sul 
Cimone e sul suggestivo circondario. 
Da non perdere anche l’escursione 
notturna di sabato 26 che porterà dal 
Lago Santo alla conca del circo glacia-
le dei Campi d’Annibale. Gli appunta-
menti proseguiranno anche per tutto 
il mese di marzo. 
Per iscriversi alle ciaspolate e per in-
formazioni sul programma comple-
to www.laviadeimonti.com, info@
laviadeimonti.com, 3711842531, pagina 
Facebook La via dei monti.

A Pavullo corsi sulle loro potenzialità didattiche

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Nazario Sauro, 54 - Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522 875311    Cell. 3339407853

E-mail: costruzionidedsrls@gmail.com    Sito: www.dedcostruzionisrls.it

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
Montaggio moduli prefabbricati
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Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

LAVORO

IMMOBILI

DOMANDE 
168 VARI 

-----------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 
-----------------------------------------
ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in società e 
lavorare a Vignola e dint. 347-5872070
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne con esperienza of-
fre servizio come pet sitter per cani e 
gatti. 320-3013520
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoca, aiuto pastic-
ceria, self-service, addetta mensa, 
cameriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-1767322
-----------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite me-
diche, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualità. 
347-5872070
-----------------------------------------
169 ASSISTENTI ANZIANI & BABY 

SITTER 
-----------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro come 
badante, esperienza da 14 anni. 349-
7237117
-----------------------------------------
SIGNORA 52enne si off re come aiuto 
nei lavori domestici e come baby sit-
ter. 320-3013520
-----------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti. Disponibi-
le anche per altri lavori. 324-7870911
-----------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca lavo-
ro come badante con vitto ed allog-
gio. 389-2840302 

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

-----------------------------------------
 232 COLLEZIONISMO 

-----------------------------------------
N. 20 BANCONOTE autentiche e 
nuove al costo di E 30. In regalo buste 
primo giorno. 393-4873961 
-----------------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI commemora-
tivi, banconote, monete. Solo E 15 in 
blocco di tutto. 393-4873961
-----------------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo libri e 
materiale vario. 347-0874600 QUADRI 
dei primi 900 di pittori modenesi. 
331-1108032 0536-948412
-----------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 

184 PRESTAZIONI VARIE 
-----------------------------------------
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

ge, app.ti. Compro acquisto merce 
da collezione. Valuto anche moto-
rini e biciclette vecchie. 333-7930888 
-----------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
-----------------------------------------

ISTRUTTRICE ed assistente ba-
gnante impartisce lezioni private di 
nuoto a Modena. 347-7838565

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN VENDITA

-----------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio 
ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, 
disimp. notte, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio. L’immobile è dotato inoltre 
di garage al p.t. App.to ristrutt. recen-
temente, terrazzo ristrutt. completa-
mente, bagno con vasca idro, infi ssi 
e porte recenti. RM21. E 290.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
AD.ZE VIA BONACINI zona musici-
sti, app.to in fase di completa ristrutt, 
situato in un condominio con delibe-
ra per progetto di cappotto termico. 
Si compone di ingr. in zona giorno, 
balconata, con ang. cottura a vista, 
disimp. notte con 2 camere matr. e 
1 singola e 2 bagni. Garage p.t. Risc. 
centralizzato con contacalorie. Otti-
me fi niture interne. ER2104. E 288.000. 
Domus Gest 327-4749087 
-----------------------------------------
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, 
disponibile entro Sett. 2021, con otti-
me 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 infi ssi 
termopan, predisposizione aria cond, 
gres porcellanato eff etto legno, tutti 
gli impianti nuovi e controllo elettr. 
tapparelle e impianto luci. Il con-
dominio ben tenuto ha già la porta 
ingr, videocitofoni ed asc. con elet-
tronica rinnovata. ER2102. E 180.000. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cuci-
na, 2 ampie camere, servizio, ripo-
stiglio, balcone, soffi  tta, garage. Risc. 

auto. Bonus 110% in delibera. RM27. E 
125.000. Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 
camere, servizio, ripostiglio, soffi  tta 
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 
cucina ab, sala con camino, doppio 
balcone e bagno. Al p. sup. troviamo 
la zona notte con 2 grandi camere 
matr, ampio bagno attualmente con 
doccia e vasca, cameretta singola. 
Nel sottotetto della casa piccola zona 
mansardata ab. con fi nestra e solaio. 
ER2106. E 285.000. Domus Gest 327-
4749087
-----------------------------------------

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN VENDITA

-----------------------------------------
N. 2 APP.TI piccoli, contigui o mede-
simo stabile, di cui almeno uno con 
piccola terrazza abitabile. Acquisto a 
Modena o dintorni. 328-5503962 
-----------------------------------------

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

-----------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto 
- Santa Maria di Leuca, affi  tto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

VEICOLI

OFFERTE 
ALFA ROMEO

-----------------------------------------
147 JTD, 1.9, accessoriata, in buono 
stato, km. 143000. 339-6027239 
-----------------------------------------
GIULIETTA 1.4 benzina turbo, 
km. 49000, mod. distintive, genn. 
2013, in ottimo stato, cv. 120, ros-
sa met, con accessori. 339-6027239
-----------------------------------------

BMW 
-----------------------------------------

X3 2.D, super accessoriata, euro 
4 DFP, km. 64000. 339-6027239 
-----------------------------------------

FIAT 
-----------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000km, supe-
raccessoriata e neogommata. 1.500E 
trattabili. Tel preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
-----------------------------------------

204 MOTO 
-----------------------------------------
ACQUISTO VESPA Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002 
-----------------------------------------

206 BICICLETTE 
-----------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 
-----------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 
-----------------------------------------
CATENE da neve Konig, rinforzate, 
per Fiat Ducato e camper, per ruote 
da 15 pollici. Nuove, mai montate. 
Metà prezzo. 329-3191694
-----------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 
90 per cento. 339-3052855
-----------------------------------------
N. 1 RUOTA pneumatica, con cusci-
netti a rulli, cm. 40. 366-4304625
-----------------------------------------
N. 2 GOMME auto Continental, 195-
65 R15 91 t ad E 80 e n. 2 gomme auto 
Riken 205-75 R16 ad E 130. Seminuove. 
333-8620764
-----------------------------------------
N. 4 GOMME invernali, Michelin, 185-
60-R15, complete di cerchi, per Wolk-
vagen Polo, nuove. 349-7159054 
-----------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inol-
tre 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
-----------------------------------------
RUOTINO di scorta x auto, mod. Mi-
chelin, tex 125-80, r15, 95 m. E 40. Zona 
Maranello. 340-5323876
-----------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175 
-----------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

-----------------------------------------
CIAO Piaggio vecchio o mod. si, bra-
vo, boxer. Cerco anche non funzio-
nante o fermo da anni in cantine, 
garage, fi enili ecc. Ritiro a domicilio e 
pagamento immediato. 347-6025477
-----------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, riti-
ro personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da tanti anni, 
cerco solamente da unico proprieta-
rio. 347-4679291 
-----------------------------------------

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

MERCATINO

pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405
-----------------------------------------
SCULTORE modenese vende statuine 
e bassorilievi in legno. 327-5340024
-----------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, VIDEO 
-----------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
-----------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi origi-
nali. tel. ore serali. 338-7683590
-----------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590
RIPRODUTTORE Fenner per DVD-
VCD-SVCD-HDCD, vendo per inutiliz-
zo. Prezzo modico. 328-3271381
-----------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------------
ASSE da stiro Foppapedretti, in legno 
massiccio, completamente richiudi-
bile. E 130 tratt. 338-8359565
-----------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici 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 
-----------------------------------------
MACCHINA DA CUCIRE Veglia, con 
mobile a pedale. E 350. Zona Maranel-
lo. 340-5323876
-----------------------------------------
MULINEX cousine compagnium, 
praticamente nuovo, completo di 
tutti gli accessori, n. 6 programmi 
automatici, lt. 4.5, per 6-8 persone. 
Vendo per inutilizzo. E 350 tratt. 338-
8359565
-----------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile a 
gas e n. 1 stufa elettrica con tre re-
golazioni. Prezzi da concordare. 331-
7551569
-----------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 
x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 
340-5197993
-----------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO con base in 
legno e morsa inox regolabile. 366-
4304625
-----------------------------------------
TOSTAPANE Smeg in acciaio color 
verde acqua. E 90 tratt. 329-9226794 
-----------------------------------------
237 ELETTRONICA, HIFI, RADIO TV 
-----------------------------------------
TV color al plasma, marca Panasonic, 
modello th37pv60 e 37 pollici, perfet-
ta, completa di base d’appoggio ruo-
tante, solo questa era costata E 80), 
colori molto belli. E 100. Tel. ore serali 
solo se interessati. 059-363436
 -----------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA 
-----------------------------------------
PROIETTORE diapositive P11 bipasso, 
5x5 e 4,5x6 Rollei. E 100. 327-2274746 
-----------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente regala-
ti. 348-9533114 

-----------------------------------------
242 OGGETTI VARI 

-----------------------------------------
ATTREZZATURA per irrigare i giar-
dini, orti ecc. Getti circolanti 360 gra-
di, funzionanti. 333-8621907
-----------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-3271381 
-----------------------------------------
CARTE GEOGRAFICHE Europee. E 
10. 340-5197993
-----------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. E 30. 059-357175
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, martelli 
pneumatici Hilti. 340-2517990
-----------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tubi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li per 
impianti elettrici e molto altro mate-
riale. 340-2517990
-----------------------------------------
SMARTPHONE htc hd2, usato po-
chissimo, ancora nella scatola. E 90 
tratt. 329-9226794
-----------------------------------------
TELEFONO Nokia 1616 usato pochis-
simo, ancora nella scatola. E 30 tratt. 
338-8359565

TELEFONO Samsung E 1110, usato 
pochissimo, ancora nella scatola. E 
40 tratt. 329-9226794
-----------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-----------------------------------------
ALZATA in acciaio, nera, con ripiano 
girevole, in vetro temperato, per tv, 
monitor pc, alloggiamento per appa-
recchi audio-video. Mis. cm. 55x30x10 
h. E 50. 333-2483930
-----------------------------------------
ARMADIO d’epoca, verniciato, h. cm. 
200, largh. cm. 120, prof. cm. 45. E 150. 
328-3271381
-----------------------------------------
ARRED. CASA completo, in ottimo 
stato, anche a pezzi sfusi. 347-2264775 
-----------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare. 331-7551569
-----------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio per 
un regalo ma doppio, mai stato usato. 
333-8621907
-----------------------------------------
MOBILI notte, soggiorno, ingresso, 
completo di accessori, arredamento 
app.to anni 60-70, usato ma in buono 
stato. Prezzo interessante, vendo in 
blocco. Regalo macchina da cucire e 
cyclette. 348-2926187
-----------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085
-----------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, 
largo 80 cm, massiccio pino rosso. 
Prezzo da tratt. 331-7551569 
-----------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
----------------------------------------- 
SCURI vecchi, di castagno, fatti a ta-
gliere e porte di vecchia casa di mon-
tagna. Prezzo modico. 329-5938557
-----------------------------------------
TAVOLO in noce, anni 40, in perfet-

Cerca & Trova



E’ una donna 49enne divorziata, 
economicamente autonoma, ama 
la natura e la semplicità. Alta, 
longilinea, carattere estroversa, è 
molto piacevole parlare con lei. Ti 
vorrebbe max 62enne di buona 
presenza, e propositi costruttivi. 

Tel. 348.4141241

40 anni, molto molto carina, ma il 
tempo corre anche per lei se vuole 
farsi una famiglia tradizionale. E’ 
insegnante mai stata sposata, non 
ha figli, ha provato a cercare la 
persona giusta on line ma…. Ha 
lasciato perdere e ti cerca tramite 
Meeting Center. Se sei single ed 
intorno alla sua età, prova! 

Tel. 348.4141241

27anni, bellissima ragazza, 
laureata, libera ed autonoma e con 
molta determinazione a incontrare 
il ragazzo giusto! Non cerca chissà 
chi ma un ragazzo alla mano, 
simpatico, con buona cultura e che 
desideri anche lui la storia giusta! 

Tel. 348.4141241

65 anni, è una donna molto 
giovanile ed attiva, imprenditrice, 
autonoma, ama lo sport, ottima 
presenza con un bel fisico e occhi 
chiari. Cerca un compagno simile a 

lei, un uomo un po in gamba e 
serio, c’è? 

Tel. 348.4141241

Ha 45 anni ma ha ancora 
l’aspetto della ragazza, sarà il 
suo carattere aperto, il suo bel 
sorriso o il suo fisico longilineo. 
Vive sola, non ha figli, lavora come 
operaia. Cerca per iniziale seria 
amicizia ed eventuale storia 
importante, un uomo valido, 
gradevole, davvero motivato a 
conoscerla. 

Tel. 348.4141241

Lei ha 47 anni, è una donna che 
non passa inosservata, alta, 
longilinea, colta, attraente, i modi 
garbati e gentili nascondono un 
carattere passionale  ma a volte un 
po’ insicuro, forse a causa delle 
dure prove che la vita le ha 
riservato. E’ decisamente giunto 
per lei il momento di girare pagina 
e spera di farlo finalmente con 
l’uomo giusto. 

Tel. 348.4141241

Non sarò bellissima, ma credo di 
essere comunque gradevole, 
lavoro come impiegata, ho 40anni, 
in breve sono come tante altre 
ragazze! Mi sono rivolta a Meeting 

Center perché desidero serie 
opportunità d’incontro. Se sei un 
uomo max 45enne, libero, intenzion-
ato a costruirti una nuova vita 
affettiva… sono qui! 

Tel.  348.4141241

E’ un ragazzo 33enne, celibe, un 
bel ragazzo, il suo carattere allegro a 
volte è celato da un po’ di timidezza 
ma non appena si trova a  proprio 
agio svela tutta la propria simpatia. 
Ti cerca carina, possibilmente libera 
da vincoli familiari e senza figli come 
lui, con intenzione a costruire 
qualcosa d’importante. 

Tel.  348.4141241

Amo viaggiare, il mare, soprattutto 
passeggiare con accanto la mia 
compagna. Sono celibe, ho circa 50 
anni, alto, ti cerco leale, romantica e 
perché no, anche dolce e carina. La 
bella stagione arriverà e mi 
piacerebbe, per conoscerci, 
trascorrere una giornata al mare, ti 
va? 

Tel. 348.4141241  

E’ un uomo 47enne, laureato, 
affermato imprenditore, ha molti 
argomenti di conversazione ed i più 
svariati interessi, cerca una 
compagna affettuosa e carina, 

semplice. Se questa inserzione  ti 
può interessare e sei sola, non 
aspettare. 

Tel.  348.4141241

Mora, alta, a un primo sguardo può 
apparire inavvicinabile invece è una 
donna dolce e alla mano, 43 anni, un 
lavoro che richiede umanità e spirito 
di sacrificio, purtroppo vedova da 
molti anni. Conoscerebbe un uomo 
colto, che esprima carisma e dalla 
personalità intensa. 

Tel. 348.4141241

Chissà che l'inizio del nuovo anno 
non mi porti il grande amore! Ti 
sto cercando, carina, libera e  
simpatica. Sono un imprenditore di 
48 anni, celibe, alto e senza falsa 
modestia di ottimo aspetto. Cerco 
una donna con qualche anno in 
meno, non importa la provenienza o 
ceto sociale, ma serie intenzioni 
come me! 

Tel. 348.4141241

Separata, alta, molto graziosa, 
43anni, ha un bambino, ma non 
dispera di incontrare un uomo 
capace di apprezzare il piacere di 
avere una famiglia e prendersi “tutto 
il pacchetto”. 

Tel. 348.4141241  

SINGLE? GIRA PAGINA 
ALLA TUA VITA!
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA

Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo!
CONTATTACI!

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

to stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, 
allungabile per 8 persone. Prezzo con-
tenuto. 329-5938557 
-----------------------------------------

247 PERSO, TROVATO
----------------------------------------- 
PERSO il giorno 21-11-2021 a Bomporto 
(MO) Grigino (Grigio), gatto europeo di 
6 anni, sterilizzato. E’ di tg. media, pelo 
corto, manto grigio fumo, leggermen-
te tigrato, occhi grigio-verdi. Senza 
collare. Ha il bordo esterno orecchie 
irregolare. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 
339-6416585 
-----------------------------------------

248 ANIMALI 
-----------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, 
piccoli, 3-12 mesi ed oltre, libret-
to sanitario. Solo per animalisti e 
persone responsabili. 320-8907497 
-----------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

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

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

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

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o permu-
to. Francobolli della Repubblica Italia-
na dal 1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-948412
-----------------------------------------

COLLEZIONISTA cerca ovunque 
giornali cartacei di annunci gratuiti, 
scambio con cartoline o buste primo 
giorno nuove. 393-4873961
-----------------------------------------

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, trattori, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888
-----------------------------------------

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

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-6196085 

0536-948412
-----------------------------------------

OROLOGI Omega, Zenith Logines cro-
nografi  collezionista acquista anche 
da riparare. collezionistaomega@hot-
mail.com 393-5176156 
-----------------------------------------

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 

-----------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a vo-
lano, di marca Berkel, anche ferma 
da tanti anni, da restaurare, cerco 
solamente da unico proprietario. 
347-4679291
-----------------------------------------
MACCHINA DA CAFFÈ vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con pi-
stoni esterni, che funzionava anche 
a gas, anche rotta, cerco. 347-4679291 
-----------------------------------------

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

260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
-----------------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fumetti, 
acquisto. Solo intere biblioteche. 334-
6865482
-----------------------------------------

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

TEMPO LIBERO

OFFERTE 
283 ATTREZZATURE SPORTIVE

-----------------------------------------
MUTE maglie, per calcio a 7, calcet-
to, basket. E 70-100. Zona Maranello. 
340-5323876
-----------------------------------------
N. 1 PAIO di scarponcini, neri, da 
piloti elicotterista, taglia 42, in pelle 
nera, nuovi. E 70. 347-2944701

DOMANDE
293 ATTREZZATURE SPORTIVE

-----------------------------------------
CYCLETTE Weslo pursuit magnitex 
drive. Vorrei acquistare il rilevatore 
cardiaco, conta km., vel. ecc. perché 
non più funzionante. Telefono o sms. 
327-2274746

MATRIMONIALI
300 MATRIMONIALI

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, opera-
ia, con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età adeguata, 
sincero e affi  dabile. Tel. 348-4141241
----------------------------------------
-AG. MEETING CENTER L’ultima è 
stata una serata fra le solite amiche, 
quella che mi ha fatto comprendere 
quanto sia vuota la mia esistenza senza 
di te! Ho 42 anni, divorziata, impiegata, 
credo graziosa, soprattutto intenziona-
ta a trascorrere le prossime serate in 
tua compagnia. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità, non sono la mia 
passione per incontrare gente nuova! 
Sarà che alla mia età, 48 anni, vedo 
l’informatizzazione come una grande 
possibilità per le aziende, ma non per 
i rapporti personali. Sono uno di quegli 
uomini che credono nei rapporti diret-
ti, in quelli che o c’è interesse o non vale 
la pena continuare. Vorrei conoscerti e 
scoprirlo. Tel. 348-4141241 

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sei celibe, po-
sizionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza, ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile perché il 
mio domani possa essere sereno. Se sei 
un uomo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te l’occasione 
giusta! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Non sono 
perfetta, tra i miei mille difetti ci sono 
pignoleria, egocentrismo ed un pizzico 
di invidia nei confronti di chi sta me-
glio di me, ma sono anche capace di 
grandi slanci di generosità ed aff etto, 
ho 40 anni, sono laureata, nubile, credo 
graziosa, ti cerco imperfetto come me, 
ma con la stessa voglia di costruire un 
rapporto stabile. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione avve-
nuta senza traumi, un fi glio che ama e 
che non vive con lui. Si è rivolto a noi 
per incontrare una donna capace di 
lasciare il passato alle spalle e guarda-
re al futuro come una nuova meta di 
serenità. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio fi nito, 
non ho rimorsi né rimpianti, ho un 
lavoro che mi appaga e che credo po-
trà migliorare ulteriormente, il bilan-
cio della mia vita è senz’altro positivo, 
ma se incontrassi un uomo colto, po-
sizionato, sensibile, passionale, sincero, 
capace di amarmi, avrei un’ avvenire 
perfetto! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qualco-
sa di più concreto, un compagno forte 
caratterialmente, che sappia amarmi 
e proteggermi! Sono una ragazza di 33 
anni, mille interessi che spaziano tra 
sport, cultura, amicizie… se ti rispecchi 
nella descrizione, chiamami! Tel. 348-
4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 
anni, sono un ragazzo normalissimo, 
celibe, carino, che ama i viaggi, anche 
improvvisati, ho sempre amato la mia 
libertà, ma da un po’ ho un pensiero 
ricorrente: dividere tutto questo con 
una persona speciale e normale al con-
tempo che completi la mia vita. Tel. 
348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono nubile, dinamica, ho un fi glio che 
è tutta la mia vita, un lavoro interes-
sante come imprenditrice, amo l’arte 
moderna e la cultura. Se ritieni di esse-
re un uomo gradevole, di mente aperta, 
attivo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho 53 anni, 
sono vedova, di aspetto molto grade-

vole giovanile, caratterialmente mi 
defi niscono semplice, dolce, altruista, 
amante della casa e della compagnia. 
Il mio sogno è quello di incontrare un 
uomo sincero e dolce ed essere di nuo-
vo felice. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua don-
na non sarebbe mai triste al suo fi anco! 
Adora i viaggi, le gite spensierate all’a-
ria aperta, il mare, le città d’arte. Ha 41 
anni, separato, sportivo, con tanta vo-
glia di dare e di costruire un rapporto 
solido e sincero. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Lei ha 55 anni 
che non dimostra aff atto, un fi sico 
giovanile, un bellissimo viso e tanta 
vitalità. Vedova, benestante, raffi  nata e 
colta, bionda e solare, può permetter-
si di essere esigente nella scelta di un 
compagno che desidera colto, raffi  nato, 
brillante, sincero, dinamico e romanti-
co. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la fi glia ormai 
grande ed autonoma, è spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce, ma con carattere e ha idee molto 
chiare sulla donna giusta per lui: bella, 
femminile, colta, aff ascinante, indi-
pendente. Sei sola e ti rispecchi? Tel. 
348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età di 38 anni! Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se fra 
voi c’è quella giusta per me non vorrà 
mica aspettare altri 38 anni a farsi viva! 
Con tutte le cose che dobbiamo fare 
insieme! Chiamami! Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Ho un carat-
tere molto dolce, ho 39 anni, nubile, 
impiegata, mi piace viaggiare, leggere, 
adoro gli animali e la natura. Credo di 
poter off rire tanto a chi lo merita, pri-
ma di tutto un’amicizia sincera e poi se 
scattasse anche qualcosa di più? Tel. 
348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Bella la vita 
da sigle, ma comincio a stancarmi di 
tanta indipendenza, nessuno che mi 
sgrida perché sono disordinato, perché 
arrivo in ritardo, perché spremo male 
il dentifricio, no ragazze, così non va 
più, io sono qui se volete, 37 anni, moro, 
celibe, in fondo in fondo, un po’ timido. 

Tel. 348-4141241
-----------------------------------------

AG. MEETING CENTER Alto, fi sico 
atletico, amante dello sport e della 
palestra, dei viaggi, della fotografi a, 
del buon cibo, positivo, leale, altruista, 
celibe, 42enne. Una donna deve col-
pirlo al primo sguardo, ma non solo 
con l’aspetto. Ti cerca dolce, ma grin-
tosa, intelligente, capace di pensare e 
di avere idee tue, accetti la sfi da? Tel. 
348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con fi gli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER 48enne, ve-
ramente bella, fi sico asciutto, una 
donna dal carattere forte e deciso, ma 
capace di donare tanta dolcezza! E’ 
molto raffi  nata, giovanile fi sicamente 
e caratterialmente, curata, adora viag-
giare, leggere e fare shopping. Desidera 
incontrare un uomo spiritoso, curato, 
piacente, per divertirsi e tenersi com-
pagnia. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Perché mi 
sono iscritto ad un’agenzia matrimo-
niale? Ovviamente nella speranza di 
incontrare la donna giusta, ma anche 
per avere l’opportunità di conoscere 
gente nuova ed interessante. Sono un 
uomo 45enne, agente di commercio, 
separato, un po’ timido all’inizio, ma 
con tanta voglia di aprirmi e capace di 
amare davvero. Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Esiste anco-
ra un uomo capace di donare aff etto 
senza pretendere di avere al fi anco una 
velina? Può anche una donna fi sica-
mente normale, semplice, aspirare ad 
un sentimento sincero, a ricostruirsi 
una famiglia? Se pensi di si contatta-
mi, io sono una ragazza di 35 anni, un 
mare d’amore da dare all’uomo giusto. 
Tel. 348-4141241

-----------------------------------------
AG. MEETING CENTER Cerco una 
donna intelligente, elegante, femmini-
le, intrigante, un po’ ambiziosa, se ci sei 
e mi stai cercando conosciamoci, ho 53 
anni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi su 
questo mezzo per fare conoscenza met-
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Oroscopo
dal 10 Gennaio al 20 Gennaio

Ariete
21/03 - 20/04

Buona la fase lavorativa, dove siete desti-
nati a ricevere importanti riconoscimenti 
per l’impegno messo in campo nelle 
settimane scorse. In amore la calma po-
trebbe rivelarsi apparente.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Capricorno

Toro
21/04 - 20/05

Tutto sommato avete passato periodi 
peggiori ma la serenità che state lenta-
mente riconquistando non deve essere 
minata da piccoli e insignificanti nervo-
sismi. Calma.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Acquario

Gemelli
21/05 - 21/06

Troppa tensione tra le mura domestiche 
dove alcuni malintesi impediscono quel-
la tranquillità che pure sarebbe auspica-
bile; una proposta lavorativa vi stuzzica.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Pesci

Cancro
22/06 - 22/07

Il lavoro continua a provocarvi non poche 
apprensioni, dato che  anche le poche 
certezze ora cominciano a vacillare sot-
to i colpi di alcuni piccoli ma fastidiosi 
imprevisti.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Bilancia

Leone
23/07 - 23/08

Troppa tensione in tanti settori della vo-
stra vita ma non è il caso di drammatizza-
re una serie di situazioni che lentamente 
potrebbero essere ridimensionate con 
calma.
Da conoscere: Toro
Da evitare: Scorpione

Vergine
24/08 - 22/09

Avanti tutta in una direzione ormai de-
finita e tutto sommato corretta, a patto 
che riuscirete a fare tesoro dei tanti errori 
commessi in passato. Fidatevi del vostro 
intuito. 
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Sagittario

Bilancia
23/09 - 22/10

Non è il caso di farsi prendere da inutili 
nervosismi; sia sul lavoro che in campo 
sentimentale dovete assolutamente 
recuperare il vostro equilibrio. Siate 
coerenti. 
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Cancro

Scorpione
23/10 - 22/11

Compresi finalmente i tanti errori com-
messi ora si tratta di vincere ogni tipo di 
ansia e indecisione, armandosi di conti-
nuità. Ascoltate un consiglio prezioso.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Leone

Sagittario
23/11 - 21/12

Tutto facile ora che un chiarimento sta 
riportando il sereno tra le mura domesti-
che; sul lavoro avete da tempo un’idea 
che vi gira per la testa ma non dovete 
aver fretta.
Da conoscere: Pesci
Da evitare: Vergine

Capricorno
22/12 - 20/01

Chiunque non la pensi come voi non 
può trovarvi rigido su posizioni spesso 
giuste ma molto personali. Occorre 
recuperare un atteggiamento morbido 
verso tutti.  
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Ariete

Acquario
21/01 - 19/02

Determinazione è la parola d’ordine in 
questa fase così strana della vostra vita; 
sappiate dare continuità ad ogni azione 
e pensiero. Incontri stimolanti. 
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Toro

Pesci
20/02 - 20/03

Buona ripresa di tutti i settori, anche 
se l’inverno si annuncia decisivo; già 
da ora dovrete dimostrare maturità e 
voglia di rivincita verso tutto e tutti. 
Novità in famiglia.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Gemelli  

di Luca Ruggeri, 

Psicoastrologo

tili da parte come ho fatto io, quello che 
conta è il risultato. Tel. 348-4141241

---------------------------------------------
AG. MEETING CENTER La vita riserva mol-
te sorprese, a volta gradevoli a volta tristi, io 
comunque sono convinto che le occasioni 
vadano create e cercate, per questo sono qui 
e se stai leggendo questa rubrica forse anche 
tu la pensi come me. Ho 43 anni, mai stato 
sposato, laureato, un’appagante professione, 
molti interessi, molti amici, manchi solo tu! 
Tel. 348-4141241

---------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Marco 
e ho 70 anni. Gentiluomo, benestante, at-
tivo, 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 piac-
ciono gli oggetti antichi che rappresentano 
anche il mio lavoro attuale di compra-ven-
dita. 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 fi glie che sono autonome 
e vivono con i loro partner. La solitudine è 
pesante ed è per questo che cerco una si-
gnora 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 partner: 
quello di rispettarla e di amarla sempre. E 
bisogna dimostrarlo ogni giorno. Sono Fa-
bio, di 50 anni, funzionario statale, vedovo, 
che attende di vivere un’altra esperienza po-
sitiva 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 di-
versi anni. Mi piacerebbe fare la conoscenza 
di una signora per condividere momenti di 
serenità, come ad esempio andare a pranzo 
al ristorante 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 conoscere una 
signora vivace e di buona cultura per una 
profi cua relazione. 059-342919 348-9579692 

-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi chia-
mo Gianluca e ho 57 anni. Svolgo atti-
vità di volontariato. Mi piace viaggiare 
in auto e in moto, ma anche rimanere 
a casa tranquillamente. La mia corpo-
ratura è abbondante e mi piacerebbe 
conoscere una signora con la stessa 
corporatura. Mi piace l’ironia e sono ot-
timista. 059-342919 348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sono Gian-
carlo e ho 45 anni, tecnico informatico, 
divorziato. Sono una persona seria e 
quadrata, ma anche spiritosa e sim-
patica. Amo le conoscenze profonde e 
cerco sempre di capire cosa c’è dietro la 
facciata. Dietro la mia c’è un uomo alla 
ricerca della sua anima gemella. 059-
342919 348-9579692 

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Pa-
olo e ho 66 anni. Sono un ex professioni-
sta nel campo medico-sanitario. Adesso 
mi sento solo e cerco una persona ca-
rina, simpatica, ma soprattutto com-
prensiva e gentile nei modi per costrui-
re 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 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista aff ermato 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 
Vittorio, ho 35 anni, trovo diffi  coltoso 
socializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. Mi piace parlare per conoscersi, 
amo guardare negli occhi, perché sono 
veramente lo specchio dell’anima. Sono 
un professionista autonomo, alto, occhi 
e capelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purché sia un luogo dove posso 
ascoltarti! 059-342919 348-9579692 
--------------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, 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 gra-

fi ca nella ditta dove lavoro. Sono una 
ragazza determinata, ma anche fragile, 
aperta e allegra. Mi piacerebbe dipin-
gere la mia vita con i colori freschi e 
dorati dell’amore! Se anche tu ti rispec-
chi nelle mie caratteristiche faremo 
un lungo percorso insieme. 059-342919 
348-9579692 

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ciao mi chia-
mo Giulia e ho 45 anni. Il tempo per se 
stessi ogni giorno è poco, ma se vissu-
to insieme alla persona giusta diventa 
bellissimo. Sono ottimista e sorriden-
te. Desidero incontrare una persona 
simpatica e gentile con la quale fare 
nascere una bella amicizia. 059-342919 
348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Ciao! Sono 
Sandra, 55enne, timida, ma romantica. 
Dopo una storia fi nita sono sola, ma 
credo nell’amore e voglio riprovarci! 
Questa vita è frenetica e desidero ri-
lassarmi accanto a un uomo sensibile! 
Sono convinta che il segreto della feli-
cità stia nell’apprezzare le cose semplici 
e questo vale soprattutto in amore. 059-
342919 348-9579692

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Sofi a, 43 anni, 
dermatologa, troppo presa da mille 
impegni professionali per pensare all’a-
more, 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 pro-
gettare una vera famiglia. Certo che 
esiste! Non sono tutti farfalloni, ci sono 
anche uomini giovani che vogliono co-
struire qualcosa di importante con una 
ragazza seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 

-----------------------------------------
AGENZIA LITTLE STAR Paola ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto ha 
cresciuto il suo unico fi glio ed ora che 
è autonomo e vive all’estero, cerca un 
uomo serio. Curatissima, laureata, ele-
gante sempre molto garbata, passione 
per la sua casetta al mare. Ideale per una 
persona professionalmente aff ermata. 
059-342919 348-9579692 

-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mirca, ho 70 anni e vivo da sola. Vorrei 
incontrare una persona dinamica, per-
ché mi piace ballare, amo stare all’aria 
aperta per fare lunghe camminate, 
gite in bicicletta. 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 
anni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora che po-
trei godermi la vita non ho più’ nessu-
no con cui farlo. Ho i fi gli già sistemati 
e una casa tutta mia, ma la solitudine 
mi blocca. Mi piacerebbe conoscere un 
uomo con cui riprendere a vivere. 059-
342919 348-9579692
-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una sin-
gle che non lo vorrebbe essere, perché 
credo nell’amore e spero che questo 
anno me lo porterà. Cerco semplice-
mente un uomo maturo. 059-342919 
348-9579692 
-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perché dalla cura della pro-
pria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compagnia 
di gente allegra, amo anche cucinare. 
Anche alla mia età credo che un uomo 
con cui fare tutto cio ci sia! 059-342919 
348-9579692
-----------------------------------------

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni sono stata spo-
sata felicemente. Ora sono una donna 
autonoma, soddisfatta dei sacrifi ci, 
con un fi glio splendido e indipenden-
te. Ma la mancanza di un compagno 
ogni giorno si fa più pressante. Ho 
l’entusiasmo di una giovane ragazza 
per aff rontare ancora una vita in cop-
pia! 059-342919 348-9579692
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Quello di Neil Young con i Crazy Horse 
è un connubio più che cinquantennale. 
Il primo album a loro nome, infatti, è 
“Everybody Knows This is Nowhere” del 
1969, che conteneva grandi classici come 
“Down by the River” e “Cowgirl in the 
Sand”. Ogni reunion del grande canade-
se con la sua storica band è quindi un 
evento che non può passare inosservato. 
Registrato in un fi enile completamente 
ristrutturato, questo “Barn” è il secondo 
disco del nuovo corso dei Crazy Horse, 
da quando cioè Nils Lofgren ha preso il 
posto di Frank Sampedro come secon-
da chitarra, ed è decisamente migliore 
del precedente “Colorado”, che pur era 
più che dignitoso. Un album che pre-
dilige le atmosfere intimiste e la forma 
della ballata, anche se non mancano 
brani più tipicamente rock ed elettrici, 
vero marchio di fabbrica di Neil Young 
& The Crazy Horse. Tra questi ultimi 
non possiamo non segnalare la brillante 
“Heading West”, con un ritornello mol-
to orecchiabile, ma anche la potente 
“Human Race”, con le chitarre ruggenti 
e la ritmica trascinante. Ma le emozioni 
maggiori in “Barn” vengono dalle balla-
te, a partire dalla iniziale “Song of the 
Seasons”, una splendida canzone aperta 
dall’armonica e arricchita dall’accordion 
di Nils Lofgren che le da un delizioso re-
trogusto di frontiera. Altrettanto bella è 

“They Might Be Lost”, con un’atmosfera 
intima e profonda e l’armonica a dare al 
tutto un tocco western. Rispetto ai clas-
sici album di Young con i Crazy Horse le 
canzoni sono relativamente brevi, se si 
eccettua la fascinosa “Welcome Back”, 
che supera gli otto minuti ed è uno dei 
momenti più interessanti del disco col 
suo andamento lento guidato da una 
chitarra solo in parte elettrica. A chiude-
re il disco è “Don’t Forget Love”, un altro 
brano lento e romantico, con Young al 
piano e un arrangiamento scarno che 
ricorda certe cose degli anni ’70. “Barn” 
è un disco decisamente bello e a tratti 
anche originale, che conferma, se anco-
ra ce ne fosse bisogno, lo straordinario 
talento del “loner” canadese. (GB)

Esistono tanti tipi di fi lm, alcuni me-
diocri e dimenticabili, altri passabili e 
infi ne quelli indimenticabili e capaci 
di colpire lo spettatore nel profondo. E 
questo è il caso de “Il potere del cane”, 
uscito qualche tempo fa sulla piatta-
forma streaming Netfl ix, per la regia di 
Jane Campion. Un ritorno in grande 
stile per la cineasta neozelandese la qua-
le, grazie a questa pellicola, ha già fatto 
incetta di premi, conquistando il Leone 
d’Argento a Venezia e il Golden Globe 
come miglior regista, e non è diffi  cile 
pensare che la rincorsa possa prosegui-
re fi no alla serata degli Oscar. Questo 
perché la Campion ci ha regalato una 
pellicola unica nel suo genere, un we-
stern all’apparenza ma che ben presto 

si tramuta in un thriller psicologico
ben articolato, capace di tenere col fi a-
to sospeso lo spettatore fi no all’ultima 
scena. Un gioiello che avrebbe meritato 
sicuramente il palcoscenico del grande 
schermo, ma evidenzia comunque la 
propensione di Netfl ix ad off rire una 
vasta gamma di prodotti, dai più com-
merciali, a quelli di qualità rivolti ad 
una nicchia di appassionati cinefi li. “Il 
potere del cane” è ambientato nel 1925, 
in Montana, e vede protagonisti i fratel-
li Phil e George Burbank (interpretati 
rispettivamente da Benedict Cuberbatch 
e Jesse Plemons) mandriani proprietari 
di un ranch, i quali durante una transu-
manza incontrano la vedova Rose Gor-
don e suo fi glio Peter. Se George tratta 
con gentilezza Rose, Phil, invece, prende 
di mira il giovane Peter per i suoi modi 
eff eminati. La situazione peggiorerà 
quando il minore dei fratelli Burbank 
deciderà di sposare la vedova e portare 
lei e suo fi glio al ranch, portando Phil a 
intraprendere una guerra personale nei 
confronti di Rose. Il tutto si risolverà in 
un fi nale spiazzante e bellissimo allo 
stesso tempo. La regia di Campion è pu-
lita, capace di prendersi i suoi tempi e 
spazi, complice una fotografi a maestosa 
che sfrutta appieno i bellissimi paesaggi 
della Nuova Zelanda dove è stato girato 
l’intero fi lm. (MA)
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Romeo Giovannini, la fantasia al potere
Il giovane attaccante arrivato dal Carpi si racconta. Tifa Sampdoria e si ispira a Cassano
Lo scorso anno, al suo esordio in serie C nel Carpi, Romeo 
Giovannini è stato considerato uno dei migliori giovani di 
tutta la categoria e in estate, dopo il fallimento della società 
biancorossa, ha deciso di sposare il progetto del nuovo Mo-
dena targato Rivetti. Peccato che, proprio quando si stava 
ritagliando uno spazio importante, sia stato fermato da un 
infortunio che lo ha tenuto fuori per circa due mesi. “Ora 
sto bene - ci dice al telefono l’attaccante gialloblù - sono 
tornato in gruppo da due settimane e mezzo e pian piano 
sto ritrovando la forma”. 

Al Modena sei arrivato in estate dopo il fallimento del 
Carpi. E’ vero che avevi richieste anche dalla serie A?
Ma guarda è stata una situazione un po’ strana. Quando 
sono partito per il ritiro con il Carpi tutti dicevano che era-
vamo spacciati, ma la società continuava a dirci di stare 
tranquilli e che avremmo vinto il ricorso. Poi, appena scesi 
dal ritiro, è arrivata la notizia che il ricorso era stato respin-
to e che era fi nita. Io mi sono preso una settimana di tempo 
col mio procuratore per scegliere la destinazione migliore e 
questa l’ho trovata nel Modena. Il Napoli? Fossi andato li mi 
avrebbero sicuramente girato in prestito in qualche altra 
squadra. 
Quando hai iniziato a tirare calci al pallone?
A sei o sette anni. Con alcuni compagni delle elementari 
avevamo deciso di iscriverci a calcio e andammo tutti in 
una squadra di quartiere a Savona che si chiamava Velo-
ce. Lì sono rimasto fi no ai 13 anni quando, assieme ad altri 
amici, sono passato al Savona che ai tempi era ancora in 
serie C. Da quel momento la cosa ha cominciato a diventare 
più seria e abbiamo iniziato a giocare qualche campionato 
regionale e ad aff rontare i pari età di Genoa e Sampdoria.
Da ragazzino chi era il tuo campione preferito?
Sono sempre stato tifoso della Sampdoria, con mio padre 
andavo a vederla fi n da piccolo in curva. La mia prima Samp 
era quella di Cassano e Pazzini e posso dire che Cassano era 
il mio idolo. Un giocatore estroso e imprevedibile che mi è 
sempre piaciuto.  
Hai sempre giocato attaccante?
No, da piccolo ero un centrocampista. Poi, quando abbiamo 
cominciato a giocare a undici, mi sono spostato più in avan-
ti e ho fi nito per fare un po’ tutti i ruoli d’attacco. 
Dal Savona sei passato alle giovanili del Carpi. Perché 
proprio i biancorossi?
Perché il ds del Savona era Roberto Canepa, un ex dirigente 
del Carpi, e tra le due squadre c’era un legame molto stretto. 
Mi proposero di andare lì e io avevo voglia di un’esperienza 

fuori casa, quindi accettai. 
Il tuo debutto tra i grandi dove è avvenuto?
Al Savona, in serie D, l’anno prima di debuttare in C nel Car-
pi. Ho esordito alla prima di campionato contro il Seravezza. 
Il mio primo gol invece l’ho segnato nel derby col Vado. 
L’anno scorso sei tornato a Carpi dove hai debuttato in 
serie C. Ti aspettavi di trovare tanto spazio?
Sinceramente no, all’inizio c’era tanta confusione ed ero un 
po’ titubante, poi però mister Pochesci mi ha dato fi ducia e 
lo devo ringraziare. Mi ha preso subito bene ed è uno che sa 
quali corde toccare con ogni giocatore per stimolarlo.  
Quando non giochi a calcio cosa fai?
Sono iscritto all’università, a Economia qui a Modena. Poi, 
quando posso torno a casa, al mare. Devo dire che uno de-
gli aspetti che più patisco dell’Emilia è il clima. A Savona 
ci saranno dieci gradi in più e, a parte quando c’è il vento 
che è fastidioso, si sta molto bene. D’altra parte però Modena 
è una bella città, giovane e piena di vita, mentre Savona è 
molto piccola, c’è poca gente in giro, e poco entusiasmo. Sta-
re qui mi piace parecchio. 
Segui altri sport?

Si, mi piace molto il basket NBA. Durante l’anno lo seguo un 
po’ meno perché giocano ad orari improponibili, però d’e-
state, quando ci sono i play off , cerco di guardare più partite 
possibili. Il mio campione preferito è Kevin Durant. 
Sei un ragazzo social?
Per la verità neanche troppo. Sono solo su Instagram, ma 
non posto granché. Cerco di starci il meno possibile perché 
mi rendo conto che può diventare una droga. 
Nel Modena come ti stai trovando? All’inizio forse hai 
un po’ faticato…
E’ vero, c’è stato un periodo iniziale, diciamo il primo mese, 
in cui ho fatto un po’ di fatica anche ad adattarmi ai nuovi 
metodi e ai nuovi allenamenti. Poi ho cominciato a giocare, 
ho fatto un paio di partite da titolare, ma purtroppo mi sono 
infortunato. Qui ho trovato un gruppo compatto, in cui non 
c’è grande distinzione tra vecchi e giovani. Questa l’avevo av-
vertita più l’anno scorso a Carpi. 

di Giovanni Botti
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Alla ricerca della continuità Modena Volley, addio 
alla Coppa

Questo è mancato fi nora al Sassuolo di Dionisi. Domenica il Torino
Al termine di una partita fatta di tanti bassi e pochi alti, la 
Leo Shoes PerkinElmer Modena Volley è stata sconfi tta 
3-1 dalla Gas Sales Piacenza, venendo eliminata dalla Coppa 
Italia. E’ fallito così il primo obiettivo stagionale, ovvero la 
qualifi cazione alle Final Four in programma a Casalecchio. 
Un duro colpo dunque per i canarini, i quali hanno sem-
pre partecipato a questo grande evento, fi n dalla stagione 
2014/2015, centrando l’obiettivo anche la scorsa annata, con 
una formazione decisamente meno qualitativa di questa. 
L’impressione è di trovarsi di nuovo di fronte a quella Mo-
dena Volley di ottobre, quella squadra umorale e disconti-
nua incapace di imporre il proprio ritmo per tutto il corso 
della partita. L’intesa tra Bruno e i suoi attaccanti è calata 
vistosamente, soprattutto quella con l’opposto Abdel Aziz, 
e la battuta non riesce più ad essere un fattore decisivo. E 
poco possono valere le proteste per il tocco di Holt non vi-
sto dall’arbitro Boris sul 23 pari nel quarto set con Piacenza. 
L’errore grossolano rimane, e non è stato il solo a sfavore 
di Modena nel corso della partita, così come la prova opaca 
off erta dai canarini. (Foto Modena Volley)

Uno dei tratti distintivi del Sassuolo
di questa stagione è sicuramente la 
discontinuità. La squadra di Dionisi, 
infatti, dopo la bella vittoria esterna ad 
Empoli, è caduta tra le mura amiche 
del Mapei Stadium contro il Verona 
con il risultato di 4-2, venendo abbat-
tuta dai gol e le giocate di un Antonin 
Barak in stato di grazia (tripletta per 
lui). Nel Sassuolo l’unica nota lieta è 
stato Gianluca Scamacca, ancora in 
gol dopo la doppietta in Toscana; l’at-
taccante romano, punto fermo della 
formazione neroverde, si sta candi-
dando sempre di più ad insidiare Im-
mobile come centravanti titolare del-
la Nazionale. Se, in questa stagione, il 
Sassuolo non ha di certo problemi nel 
reparto off ensivo, quello difensivo in-
vece ha registrato un’altra giornata no: 

la coppia Chiriches-Ferrari (con Ayan 
primo cambio), infatti, non off re spes-
so grandi garanzie, e va in diffi  coltà se 
attaccata in velocità. Perciò, la società 
neroverde, oltre a cercare un erede del 
partente Boga, dovrebbe cominciare a 
pensare di rinforzare la difesa, anche 
con una sguardo alla prossima stagio-
ne. Ora i ragazzi di mister Dionisi do-
vranno aff rontare un doppio impegno 
in trasferta che potrebbe nascondere 
delle insidie, prima di tornare al Mapei 
Stadium per sfi dare la Roma di Josè 
Mourinho il prossimo 13 febbraio. Si 
comincia domenica 23 gennaio quan-
do i neroverdi scenderanno in campo 
nella splendida cornice dello stadio 
Grande Torino, contro i granata alle-
nati da mister Juric. Il Torino, dopo 
un inizio claudicante, ultimamente sta 

off rendo prestazioni sempre più con-
vincenti, incarnando alla perfezione 
lo spirito del proprio allenatore, che 
ama plasmare formazioni battagliere 
e arcigne, proprio com’era il suo Vero-
na delle passate stagioni. Dionisi, però, 
avrà a disposizione un Berardi in più: 
il capitano ha scontato, infatti, il turno 
di squalifi ca e potrà tornare in campo 
per sfornare giocate sublimi e assist 
per i compagni. Inoltre, si potrà di 
nuovo formare il tridente delle mera-
viglie, composto da Berardi-Scamac-
ca-Raspadori che tanto ha incantato 
in questa prima metà di campionato e 
che potrà essere decisivo anche in chia-
ve azzurra. Dopo la sosta delle nazionali, 
il Sassuolo tornerà a scendere in campo 
in trasferta, a Genova, per aff rontare la 
Sampdoria. I doriani non stanno attra-
versando di certo un ottimo momento, 
sia dal punto di vista societario che di 
squadra. Nell’ultimo mese, infatti, in 
sequenza è avvenuto l’arresto dell’ex 
presidente Ferrero, la nomina di Mar-
co Lanna come nuovo numero uno del 
club, e per ultimo l’esonero di mister 
D’Aversa, avvenuto lo scorso weekend, 
sostituito dal cavallo di ritorno Marco 
Giampaolo. Una situazione non facile 
dunque da gestire, che potrebbe favorire 
proprio i neroverdi, desiderosi di ripren-
dere a marciare spediti verso le zone di 
classifi ca a ridosso dell’Europa. (MA)

Gialloblù deludenti nel quarto con Piacenza
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