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FORMIGINE tel. 059 572054
NONANTOLA tel. 059 545161

ServiziAcliModena

Certe cose è meglio farle in due...
Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce assistenza e
consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Forniamo
servizi dedicati alla persona e alla famiglia per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare
in termini di aiuto e consulenza. Le nostre tariffe sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza tu debba affrontare.

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO
Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva anche quelli
che rientrano nelle nuove
regolamentazioni del regime f orfettario
dei minimi. Valutazione di vantaggi e
requisiti. Consulenza, gestione e
assistenza individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

Consulenza sulle varie tipologie di contratti
di locazione, redazione e registrazione di
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di
contratti di locazione esistenti, calcolo
dell’adeguamento ISTAT annuale.

farle in due...
ww.aclimodena.it
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La bicicletta è un mezzo di trasporto
La Cicloffi  cina: “Il 40% di quelle defi nite ciclabili a Modena sono percorsi ciclopedonali”

di Patrizia Palladino 

Come nelle grandi città e nelle metropoli, anche Mode-
na ha la sua Cicloffi  cina ed è sotto le gradinate del Novi 
Sad. E’ la Cicloffi  cina popolare ‘Rimessa in Movimento’ 
ed è conosciuta, da chi non la frequenta abitualmente, 
soprattutto per l’asta annuale delle biciclette. Ne par-
liamo con Riccardo Tavernari, portavoce per questa 
intervista dei soci più assidui, a cui chiediamo anche 
un’opinione sulla rete ciclabile modenese.

Quando è nata la Cicloffi  cina e come funziona?
L’associazione no-profi t Rimessa in Movimento è nata 
nel 2010, con la fortuna di ottenere subito un angolino 
nel vecchio deposito bici al Novi Sad. Ci si incontrava per 
riparare le biciclette, aiutarsi a vicenda e utilizzare gli 
attrezzi comuni, acquistati con le prime off erte. L’attivi-
tà di riparazione condivisa è rimasta il cuore dell’asso-
ciazione ma, negli anni, si sono affi  ancate altre attività 
come i corsi di ciclomeccanica, le aste di bici, il ciclo-
turismo popolare, la cicloffi  cina mobile, la costruzione 
di bici strane e, ultimamente, anche i test-drive di car-
go bike. Le attività sono gestite dai soci e chiunque può 

iscriversi e portare le proprie idee. Siamo aperti giovedì 
(21-23) e sabato (17-19). Gli iscritti sono un centinaio, ma 
i più assidui, quelli che garantiscono le aperture, sono 
una decina.
Domenica 15 maggio avete partecipato, con “Libera 
contro le mafi e” e Fiab, a una biciclettata per visitare 
i beni confi scati a Modena, Maranello e Formigine. 
Insomma, non siete appassionati solo di biciclette...
Spesso veniamo coinvolti da associazioni amiche in 
eventi che trattano di sicurezza stradale, di consumo 
critico e di sostenibilità. Questa biciclettata, con il patro-
cinio dell’Università e dei tre comuni, nasce da un’idea 
del presidio universitario di “Libera contro le mafi e” per 
far sapere quanto le associazioni mafi ose siano radicate 
anche qui. I beni confi scati sono la prova tangibile della 
loro presenza e della lotta portata avanti contro di esse.
Come Cicloffi  cina vi occupate anche di furti, ci rac-
conti come?
All’ultima asta, realizzata con il Comune, abbiamo pro-
posto un banchetto per informare i cittadini su come 
avvengono i furti e far toccare con mano un bel muc-

chio di lucchetti tagliati: è stato un successo. La mag-
gioranza, infatti, non ha idea della facilità con cui si 
rompono i lucchetti a fi lo “a molla” o le catene. Un luc-
chetto buono costa 60-80 € e spesso ci sentiamo dire “eh 
ma mi costa più della bici” ma, a conti fatti, investire in 
un buon antifurto evita di ricomprare la bici 3-4 volte... 
quindi conviene!
Molti vi conoscono, appunto, per l’asta delle biciclet-
te. Come è andata quest’anno? Era l’8 maggio e dilu-
viava, se ricordo bene...
Facciamo due tipi di aste: con le bici donate dai soci e 
con le bici dell’Uffi  cio Oggetti Rinvenuti, entrambe rac-
colgono fondi per la mobilità ciclistica, per fornire un’al-
ternativa al mercato nero delle bici rubate e “rimettere 
in movimento” bici altrimenti abbandonate o buttate. 
La cultura della riparazione è anche cultura del consu-
mo critico e questo aspetto muove il nostro operato fi n 
dagli inizi. La pioggia di questa edizione ha sfavorito l’af-
fl usso di pubblico, ma chi c’era si è portato a casa una 
bici decente a poche decine di euro.
A chi pratica la bicicletta, la ripara, la ama e ce l’ha 
un po’ anche come fi losofi a di vita, chiedo un parere 
sulla rete ciclabile di Modena, si può migliorare?
La rete ciclabile modenese farà un vero salto di qualità 
quando amministratori e tecnici la smetteranno di ve-
dere la bicicletta solo come un mezzo per fare scampa-
gnate e inizieranno a considerarla un mezzo di traspor-
to come gli altri, usata per andare a scuola o al lavoro. 
Bene le ciclabili nei parchi, sugli argini o sulle vecchie 
ferrovie, ma se io devo andare in zona industriale, devo 
poterci andare in sicurezza, facendo il percorso più breve 
possibile e senza trovarmi una pista che fi nisce nel nul-
la o attraversa la strada cambiando lato 4 volte. Idem 
i percorsi ciclopedonali, vanno bene per l’utilizzo ecce-
zionale e limitato (come riporta il Codice delle Strada), 
ma a Modena costituiscono il 40% di quelle che vengono 
chiamate e conteggiate come ciclabili. L’infrastruttura 
“ciclabile” costruita nei decenni passati è una pesante 
eredità, ci vuol coraggio e determinazione per migliorar-
la. Per fortuna qualche cambiamento si vede e le corsie 
ciclabili, da poco introdotte nel codice, vanno in questa 
direzione, ma la loro adozione spesso si scontra anche 
con la poca cultura dei cittadini nell’accettare questo 
cambiamento.

www.victoriacentrodontoiatrico.it

SIAMO PRESENTI A:

Qualità e convenienza...

MODENA - Via Paganelli, 4 - Tel. 059.311967
Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Ottomano
SASSUOLO - Via Radici in Piano, 143 - Tel. 0536.994221
Direttore Sanitario: Dott. Fabrizio Spada
CARPI - Via Catellani, 10/EB - Tel. 059.6228504
Direttore Sanitario: Dott. Andrea Manicardi

CASTELFRANCO EMILIA - Corso Martiri, 30/A - Tel. 059.923473
Direttore Sanitario: Dott. N. Al Krenawi
FORMIGINE - Via Sant’Antonio, 12/E - Tel. 059.572157
Direttore Sanitario: Dott. Giuseppina Sarcone
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Sicurezza e tutela dei pedoni
Fino a sabato 21 maggio una nuova campagna della Polizia 

Ad inizio aprile, sul nostro sito, avevamo lanciato un 
sondaggio dedicato ai parchi modenesi ponendo ai no-
stri lettori, la domanda “in quale aspetto secondo voi bi-
sogna intervenire per migliorarli?”. In tanti hanno par-
tecipato al sondaggio, a dimostrazione che l’argomento 
è molto sentito dai nostri concittadini e queste sono 
state le risposte. L’intervento maggiormente richiesto è 
quello di avere “maggiori controlli” nei parchi, e quin-
di maggior sicurezza, che è stato scelto dal 27% dei vo-
tanti. Molta attenzione anche per le aree giochi per i 
bambini che, per il 20% dei partecipanti al sondaggio, 
sono da migliorare, mentre il 18% ritiene che nei parchi 
modenesi ci sia bisogno di una maggior cura del verde. 
Il 13% dei partecipanti, invece, vorrebbe che nei parchi 
venissero organizzate più iniziative e attività ricrea-
tive e l’11% ritiene che ci sarebbe bisogno di una mi-
gliore illuminazione e di più pulizia. Infi ne soltanto il 
2% dei votanti ha scelto l’opzione “migliorare i sevizi”, 
che quindi per i nostri lettori non rappresentano al mo-
mento una priorità.

Ribadire e controllare il di-
ritto di precedenza dei pe-
doni, in particolare sugli 
attraversamenti pedonali, 
ma anche verifi care il cor-
retto utilizzo della strada 
da parte degli utenti debo-
li. Sono gli obiettivi della 
nuova campagna mirata 
della Polizia locale di Mo-
dena, in programma fi no 
a sabato 21 maggio, che 
punta a sensibilizzare alla 
tutela dei pedoni. I control-
li sulle principali arterie 
cittadine vengono eseguiti 
dalle pattuglie del Pron-
to intervento e delle Unità 
territoriali, anche in mo-
tocicletta, dislocate in varie 
zone della città in maniera 
da presidiare l’intero terri-
torio comunale. È l’articolo 

190 del Codice della strada 
a regolamentare il com-
portamento dei pedoni; 
nello specifi co, indica dove 
i pedoni devono circolare, 
ossia sui marciapiedi, sulle 
banchine, sui viali e sugli al-
tri spazi preposti e, nel caso 
questi dovessero mancare, 
siano interrotti, occupati o 
insuffi  cienti, sul margine 
della carreggiata opposto al 
senso di marcia dei veico-
li, ovviamente attuando gli 
accorgimenti necessari per 
causare il minimo intralcio 
alla circolazione. Se devono 
attraversare la carreggiata, i 
pedoni devono servirsi degli 
attraversamenti pedonali, 
di eventuali sotto o sovra-
passaggi e, in mancanza di 
questi, è possibile attraver-

sare la strada solamente in 
senso perpendicolare, dan-
do la precedenza ai veicoli in 
transito. Dall’altra parte, il 
comportamento dei con-
ducenti di veicoli a moto-
re nei confronti dei pedoni è 
regolamentato dall’articolo 
191. In assenza di un sema-
foro che regoli il traffi  co, gli 
automobilisti devono fer-
marsi per dare la preceden-
za ai pedoni che si accingo-
no ad attraversare la strada 
sulle strisce; nel caso in cui 
il pedone sia già in fase di 
attraversamento gli auto-
mobilisti, devono fermarsi e 
la recente modifi ca del Co-
dice stradale ha evidenziato 
come sia necessario un gra-
duale rallentamento sino ad 
arrestarsi nelle circostanze 
in cui un pedone si trovi 
nelle immediate prossimità 
di un attraversamento e ov-
viamente quando lo abbia 
già impegnato. L’obbligo di 
precedenza sussiste anche 
per i conducenti che svolta-
no per inoltrarsi in un’altra 
strada al cui ingresso si tro-
va un attraversamento pe-
donale. Sulle strade sprov-

viste di attraversamenti 
pedonali i conducenti devo-
no consentire ai pedoni che 
abbiano già iniziato l’attra-
versamento impegnando la 
carreggiata, di raggiungere 
il lato opposto in condizioni 
di sicurezza. Gli automobili-
sti devono, inoltre, fermarsi 
quando una persona invali-
da con ridotte capacità mo-
torie, o munita di bastone 
bianco o bianco-rosso, o ac-
compagnata da cane guida, 
attraversa la carreggiata o 
si accinge ad attraversar-
la. Infi ne, i conducenti dei 
veicoli devono prevenire, in 
ogni caso, situazioni di pe-
ricolo che possano derivare 
da comportamenti scorretti 
o maldestri di bambini o di 
anziani, quando questi sia-
no ragionevolmente preve-
dibili. Il Codice prevede una 
sanzione che va dai 167 ai 
665 euro con decurtazione 
da 4 a 8 punti sulla patente 
per l’automobilista che non 
concede la precedenza al pe-
done; mentre per il pedone 
che non rispetta le regole la 
sanzione è compresa tra i 26 
e i 102 euro.

Parchi, i risultati
del sondaggio
I modenesi chiedono più controlli

Modena | Attualità
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Ristorazione, serve personale 
L’allarme è di Confesercenti. Mancano cuochi, baristi e camerieri 

Proseguono i lavori di restauro del bassorilievo monu-
mentale in ceramica posto sulla facciata dell’istituto 
Corni, quella che si sporge sul lato di viale Tassoni. Ini-
ziato lo scorso 2 maggio, l’intervento si concluderà en-
tro la fi ne del mese. I lavori, realizzati dalla ditta l’Arca 
Srl di Modena, consistono nel restauro delle tessere del 
mosaico e delle stuccature, oltre alla pulizia di tutte le 
superfi ci, con l’obiettivo di riportarlo alla sua condizio-
ne originale e di garantirne, inoltre, una maggiore du-
rabilità nel tempo. Il costo complessivo di questi lavori 
è di 20 mila euro, che sono stati messi a disposizione 
dalla società Autobrennero, nell’ambito dei contributi 
culturali deliberati in occasione delle celebrazioni dei 
60 anni di attività. Il bassorilievo, della lunghezza di 11 
metri e dell’altezza di quattro, è stato realizzato nel 1965 
dallo scultore friulano Luciano Ceschia, introducendo 
una nuova metodologia tecnica nella lavorazione della 
ceramica, grazie alla sperimentazione di smalti e ter-
re con l’obiettivo di creare opere di grandi dimensioni, 
come il bassorilievo del Corni.

I bar e i ristoranti sarebbero alla di-
sperata ricerca di personale e c’è da 
crederci, dato che a lanciare l’allar-
me è un’associazione di categoria che 
li rappresenta, Fiepet Confesercenti 
Modena, secondo la quale, in questo 
momento più che mai, è necessario, 
tra le altre cose, “investire sulla for-
mazione e prevedere contributi eco-
nomici più alti per chi lavora nel set-
tore”. Non fi niscono le diffi  coltà per 
bar e ristoranti che, dopo due anni 
stretti nella morsa del Covid-19, tra 
chiusure e riaperture, mentre anco-
ra combattono con il caro bollette e 
i rincari dei prodotti, ora con l’arrivo 
della bella stagione, la riapertura dei 
dehors e il conseguente aumento dei 
posti disponibili, sono alle prese in 
modo più acuto rispetto allo scorso 
anno con la mancanza di persona-

le da assumere per la stagione. Sono 
tantissime le posizioni ancora vacan-
ti, lo si nota visionando le bacheche 
on-line delle società di ricerca di per-
sonale o vedendo gli annunci affi  ssi 
sulle porte di tanti bar o ristoranti. 
Le motivazioni sono diverse, a parti-
re dalla riapertura delle frontiere che 
ha permesso di emigrare per lavora-
re nei paesi extraeuropei, anche in 
Gran Bretagna nonostante i proble-
mi connessi alla Brexit, dalla accen-
tuazione di una tendenza che vede 
molti studenti delle scuole alber-
ghiere del nostro territorio spostar-
si verso località a più alta vocazione 
turistica, ma soprattutto dall’esodo 
verso altri settori, manifatturiero e 
agricoltura in primis, avvenuto nei 
periodi di chiusura per Covid. Tra 
le motivazioni, non è trascurabile, 

sempre secondo Confesercenti, nem-
meno l’impatto che hanno le varie 
misure che prevedono un sostegno al 
reddito per disoccupati o inoccupati. 
“E’ una situazione sempre più com-
plicata per molti ristoratori e baristi
- aff erma Catia Fornari, Presidente 
Fiepet Confesercenti Modena - che 
stanno cercando di portare avanti la 
loro attività a volte compiendo scelte 
soff erte. E’ il risultato delle politiche 
portate avanti in periodo Covid che 
hanno considerato il settore dei pub-
blici esercizi come un segmento che 
si poteva “sacrifi care” nella lotta alla 
pandemia e con tutte le chiusure, ha 
reso il lavoro nelle imprese ancor più 
precario”. Fiepet Confesercenti Mo-
dena chiede interventi per invertire 
questa tendenza che rischia di com-
promettere fortemente l’operatività 
di tante imprese. “In primis - conti-
nua Fornari - servono investimenti 
sulla formazione: occorre affi  ancare 
corsi professionalizzanti alle tradi-
zionali scuole alberghiere, poi è ne-
cessario prevedere sgravi contributi-
vi e fi scali per i nuovi assunti nelle 
imprese settore pubblici esercizi in 
modo da rendere economicamente 
più interessante un lavoro di grande 
sacrifi cio che prevede weekend lavo-
rativi, lavoro notturno ecc.”, conclude 
Catia Fornari.

Corni, restauro
del bassorilievo 
Lavori conclusi entro fi ne mese

Modena | Attualità
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Rino Duca, uno chef tra alta cucina e impegno 
Le lezioni alle medie, gli aiuti all’Ucraina e il piatto dedicato a Chinnici. La sua intervista

di Francesco Rossetti

Rino Duca (foto) è uno chef con mille interessi, oltre-
ché una storia personale che unisce la natia Sicilia alla 
terra emiliana, dove vive e lavora da una trentina d’an-
ni. All’alta qualità e alla creatività della sua cucina (per 
provare, basta recarsi nella sua Osteria “Il Grano di Pepe” 
a Ravarino, in via Roma 178/a) unisce un’instancabile at-
tività come educatore, promotore di eventi e di iniziati-
ve di volontariato. Sabato 21 maggio sarà in una scuola 
media di Soliera per l’evento fi nale di “Appunti di cuci-
na”, un originale percorso educativo con le bambine e i 
bambini dagli 11 ai 13 anni di età.

Rino, come ti sei trovato di nuovo alle medie? 
Benissimo, perché ho condiviso da subito il progetto, ab-
binando lezioni di cucina a rifl essioni su come si sta in 
una cucina: quali regole ci sono, il rispetto dei ruoli, la 
condivisione. Mi ha aiutato anche un bagaglio di compe-
tenze ed esperienze che mi porto dietro come educatore. 
Per un periodo ho lavorato al Ceis di Modena, ora sto te-
nendo un corso nel carcere di Bologna. Allo stesso tempo 
entrare in una scuola mi ha catapultato in un mondo di 

cui avevo rimosso le regole. 
Per esempio? 
Beh, il momento della ricreazione, il tempo scandito 
dalle campanelle, tutto il vocio, una serie di cose che mi 
hanno fatto fare un tuff o nel tempo. 
Immagino che i bambini fossero entusiasti… 
Sì, ma io sono enormemente facilitato quando tengo 
lezioni perché alla fi ne della lezione si mangia. Questo 
è un premio fortissimo. Chi partecipa ha subito un ri-
scontro appagante. In più è sempre una scoperta quan-
do vedi che una ricetta passa dallo scritto alla pratica, 
all’eff ettiva realizzazione. 
Come si capisce se qualcuno è più portato di un altro?
Noti subito chi ha una predisposizione alla manualità 
che deriva spesso dal contesto familiare. Le bambine 
sono mediamente più portate. Ma c’è un altro dato che 
voglio sottolineare. Ci sono ragazzi che magari non sono 
bravi in alcune materie: ecco, in cucina questo gap si 
compensa. In cucina sei uguale agli altri e te la vivi bene. 
In termini di autostima è importante. Anch’io da ragaz-
zino ero mediocre alle medie. Se guadagnavo un sei era 

una conquista. Fare un lavoro che mi mettesse in gioco 
con la manualità mi ha salvato. 
Fare il cuoco oggi è una moda?
È vero, è una fi gura che piace. La giacca da cuoco attira 
molto. Non so se è un bene. Ha dato visibilità a questo 
lavoro, ma ha creato moltissime aspettative. Un boom 
di iscrizioni alle scuole, ma poi quelli che vanno avanti 
in questo mestiere sono in pochi. 
Quali sono le caratteristiche imprescindibili di un 
cuoco? 
Ne scelgo due: la curiosità e la disciplina. Il cibo è vita, 
dare cibo agli altri è un messaggio fortissimo, seduttivo, 
ben diverso da girare un bullone, con tutto il rispetto per 
altre professionalità. C’è sempre una speciale gratitudi-
ne per chi ti fa da mangiare. Però devi rinunciare a mol-
to. Se sei un ragazzo il sabato sera lavori duro, esci fuori 
quando gli altri sono già andati a letto. Il talento puoi 
averlo, ma se non lo coltivi... Devi poter replicare il tuo 
piatto in condizioni estreme, mentre cucini tre risotti, 
due frittate, un dolce. Devi poterlo fare bene cucinando 
per 50 persone o per una sola. 
Sei stato in Ucraina recentemente, vero?
Sì, a portare aiuti con l’associazione Time4Life di Mo-
dena. Siamo arrivati al confi ne tra Romania e Ucraina. 
Un’esperienza molto toccante, emotivamente. La stes-
sa Romania è un paese che spesso banalizziamo, invece 
ha un forte legame culturale con l’Italia. È stato come 
aprire uno squarcio su una realtà di cui sappiamo poco. 
Mi sono sentito come il salmone che risale il fi ume. Ho 
scoperto la dignità di persone che hanno fatto un per-
corso di immigrazione qui in Italia. Anch’io ventenne, in 
fondo, sono arrivato qui con la valigia con lo spago, in 
senso fi gurato, e mi sono sentito straniero. Non mi tire-
rei indietro se potessi mettermi al servizio in una scuola 
di cucina in quei territori.
Del resto anche con il piatto dedicato a Rocco Chin-
nici, hai testimoniato una sensibilità civile rara…
Per me è stato naturale. Anche noi cuochi, come tutti, 
siamo il frutto della storia che abbiamo vissuto. A 15-16 
anni scendevo in piazza a Palermo a manifestare contro 
la mafi a. Queste cose mi sono rimaste addosso. Allora 
mi sono chiesto cosa potessi fare nel mio piccolo per 
ricordare Chinnici. E ho fatto quello che so fare meglio.

V.M.I. Assistenza e Riparazione
Elettrodomestici Fuori Garanzia

Prenota il tuo intervento

380 5878621

V.M.I.assisripaelettro@gmail.com

FIORANO MODENESE
22 Maggio

Dalle 8:00 alle 20:00 II Centro Storico
PRIMAVERA CON FORTE DEI MARMI

Salva il numero 0585-1886501
ed invia il messaggio SHOPPING
consorzioversiliafortedeimarmi.it
     Consorzio Versilia Forte dei Marmi

EVENTO ORGANIZZATO
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE

DI FIORANO MODENESE
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Stuzzicagente, maratona del gusto Il weekend del Motor 
Valley Fest

Il 22 maggio torna la golosa manifestazione promossa da Modenamoremio
Ci siamo! Domenica 22 maggio, a par-
tire dalle 18.30, prende il via la 19ª edi-
zione di Stuzzicagente, la maratona del 
gusto promossa da Modenamoremio. 
Gli ingredienti fondamentali della ma-
nifestazione? 
I soliti, non si sbaglia mai, vale a dire 
l’alta qualità del cibo, la passione dei 
cuochi e la buona compagnia, abbinati 
a una sana e piacevole passeggiata nel 
cuore di Modena. Perché è vero che ne-
gli anni Stuzzicagente ha contribuito a 
far scoprire a turisti (vicini e lontani) 
tante preziose realtà nascoste tra le vie 
del nostro centro storico.
Quest’anno vengono riproposti i get-
toni come moneta uffi  ciale, facili e 
comodi da utilizzare. Si potranno ac-
quistare in prevendita o direttamente 
il giorno della manifestazione e daran-
no diritto alla consumazione di una o 
tutte le specialità proposte dai nostri 
locali. Si, perché, anche quest’anno “il 
menù… lo fai tu”: ciascun visitatore po-
trà decidere il proprio percorso selezio-
nando i piatti in base ai propri gusti. 
Sono 15 i locali del centro storico che 
partecipano a questa edizione, spa-
ziando da Largo San Giorgio a via Ce-
sare Battisti, passando per la Pomposa 
e via Sant’Eufemia, proponendo le loro 
gustose specialità.
Fino al 21 maggio sarà possibile ac-
quistare i gettoni in prevendita sul 
sito www.modenamoremio.it, pres-
so l’uffi  cio di Modenamoremio (via 
Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 
9-13/14-18) oppure presso Dischinpiazza 
(via Castellaro 41 dal lunedì al sabato 
9-13/15.30-19.30).
I gettoni non saranno acquistabili 
singolarmente bensì in pacchetti da 
10 (del valore di € 18), 15 (del valore di 
€ 27 – in prevendita sarà regalato un 
gettone in più) e 20 (del valore di € 36 
– in prevendita saranno regalati due 
gettoni in più). Il 22 maggio i gettoni 

potranno essere acquistati sul sito 
www.modenamoremio.it, fi no alle 14, e 
presso lo stand di Modenamoremio in 
piazza Pomposa dalle 17 in avanti.
I gettoni acquistati online potranno 
essere ritirati presso lo stand di Mode-
namoremio il giorno della manifesta-
zione presentando la mail di avvenuto 
pagamento direttamente dal cellulare 
(non è necessario stampare nulla).
Non va dimenticato che Stuzzicagen-
te è anche una competizione tra gli 
esercenti. Saranno ben 3 le giurie che 
assaggeranno e valuteranno le preli-
batezze proposte dai locali del centro 
storico: la prima è la giuria popolare
costituita da tutti i partecipanti che a 
fi ne percorso compileranno la scheda 
di valutazione e la imbucheranno nel-
le urne presenti negli stand di Mode-
namoremio. 
La seconda è la giuria di qualità rap-
presentata quest’anno da 3 rinoma-
ti chef della cucina modenese: Silvia 
Marchi, titolare di “Latteria 21”, Sandro 
Fazio, titolare del ristorante “Antica 
Moka”, e Lorenzo Migliorini, chef di “Ta-
verna dei Servi”. La terza giuria è quel-
la formata dai rappresentanti di too 
good to go, l’app del “troppo buono per 
essere buttato”, dopo la positiva espe-

rienza delle scorse edizioni, torna ad 
essere partner della nostra manifesta-
zione con un nobile obiettivo: decreta-
re il locale più attento alla lotta contro 
lo spreco alimentare. Anche quest’an-
no la giuria popolare e la giuria di qua-
lità decreteranno sia il miglior food sia 
il miglior drink, individuando dunque 
due diversi vincitori per categoria. I 
locali vincitori riceveranno una cesta 
con le eccellenze enogastronomiche 
del territorio off erte gentilmente da 
Piacere Modena. Mentre tra il pubbli-
co votante un fortunato vincitore po-
trà ricevere ben 10 gettoni omaggio per 
la prossima edizione di Stuzzicagente 
Autunno, prevista per il 2 ottobre.
Per tutti coloro che saranno in centro 
storico fi n dal mattino, ricordiamo 
che in Piazza Matteotti sarà possibile 
pranzare nella cornice di “Aspettando 
Stuzzicagente”. Dalle 11 si potranno 
degustare piatti gluten free, tipicità 
modenesi e specialità salentine.
In Piazza Pomposa, invece, si potrà 
ammirare una mostra di ceramiche 
dedicate all’arte del vino e del Lambru-
sco, gioielli del territorio modenese, re-
alizzate dai ragazzi del corso di Design 
della Ceramica dell’Istituto d’Arte Ven-
turi, seguiti dai prof. Villani e Consorti.

A fi ne mese Modena si conferma punto nevralgico del-
la Motor Valley emiliano-romagnola. Da giovedì 26 a 
domenica 29 maggio, il festival celebrerà la terrà dei 
motori attraverso convegni, mostre, esibizioni, esposi-
zioni e numerosissime attività pensate per tutti gli ap-
passionati delle due e quattro ruote. Una quattro giorni 
all’insegna del divertimento e della cultura, nel distret-
to automotive più dinamico al mondo e con la più alta 
concentrazione di case automobilistiche e motociclisti-
che, autodromi, musei e collezionisti e che non vede 
l’ora di riaccogliere tutti gli appassionati per una nuova 
e scintillante edizione. 
Tre i principali obiettivi. Il primo è incuriosire e avvi-
cinare gli appassionati: quindi visite guidate ai musei, 
proiezione di documentari sulla storia dell’automobili-
smo e l’organizzazione di eventi sportivi e mostre d’au-
to d’epoca e moderne diff use sul territorio. Il secondo 
intento è favorire un incontro e confronto tra le azien-
de della Motor Valley e l’alta formazione italiana in me-
rito a tematiche come la sostenibilità ambientale e 
l’innovazione tecnologica. Infi ne avvolgere il tutto nel 
contesto culturale, artistico e paesaggistico del territo-
rio. Attese circa 80.000 persone. Il programma dettaglia-
to è su motorvalley.it/motorvalleyfest/

A Modena dal 26 al 29 maggio

Modena | Tempo Libero
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Play, giocare è una cosa seria
Dal 20 al 22 maggio il grande festival del gioco a ModenaFiere

Modena | Tempo Libero

Inondare piazza Matteotti a Modena con parole e note di 
pace. È quello che si prefi gge Sete di Pace, il primo festival 
organizzato da “Ho Avuto Sete”, organizzazione di volonta-
riato impegnata da 10 anni in progetti umanitari, in par-
ticolar modo nella realizzazione di impianti di acqua pota-
bile in Africa, e che proprio al tema della pace ha deciso di 
dedicare il suo primo festival che si terrà sabato 21 maggio 
a Modena e prevede tre momenti. Di mattina al Cinema 
Astra la proiezione per le scuole del documentario di Piero 
Badaloni. Dalle 18 alle 20 in piazza Matteotti si ascolteranno 
le voci e le testimonianze della cooperazione internaziona-
le e del volontariato con performance di parole, canzoni e 
poesie di pace. Alle 21, sempre in piazza Matteotti, ci saran-
no i Flexus (foto) per un concerto speciale incentrato sulle 
canzoni dell’ultimo album “Le orchestre non suonano più”, 
insieme ad alcuni grandi classici del miglior cantautorato 
italiano. Sul palco Gianluca Magnani, Davide Vicari, Daniele 
Brignone, Enrico Sartori, Elde Lini e Mario Sehtl. Il festival è 
a ingresso gratuito. 

Tutto è pronto per la 13ª edizione di Play. Il Festival del Gioco 
che strizza l’occhio in particolare al mondo delle famiglie, 
anche quelle con bambini piccoli, perché trovano un intero 
padiglione dedicato a chi si avvicina per la prima volta al 
mondo dei giochi da tavolo. Da segnalare che Play ospita 
la più grande avventura multitavolo di ruolo mai organiz-
zata in Italia: “Planetary Journey: ritorno alla terra”. Il 
gioco, sviluppato da INAF in collaborazione con l’associazio-
ne Genitori di Ruolo, vedrà impegnati 143 ragazzi di 11 anni 
che, tra esopianeti e tempeste solari, lo sperimenteranno in 
fi era. Quest’anno ai tradizionali partner come Haba, Djeco 
e Clementoni  si affi  ancano BabaLibri con la trasposizione 
dei loro libri in giochi, e Hasbro Gaming con gli intramon-
tabili Monopoly e Cluedo, ma anche uno spazio dedicato 
ad Avalon Hill e Dungeons & Dragon con un’area riserva-
ta al gioco di ruolo più famoso di sempre. 
Una novità di questa edizione è lo spazio dedicato al “gioco 
per due”: complice l’isolamento forzato di questi ultimi due 
anni è aumentata la richiesta dei giochi da fare in coppia 
e Play ne propone un’attenta selezione. Accanto a questa 
nuova sezione debutta anche quella dedicata ai Trading 
Card Game come Fantasy Riders, Final Fantasy, Pokemon, 

Yu-Gi-Oh e Magic! sia con aree di gioco che uno spazio per 
comprare, vendere e scambiare carte con altri appassionati.
Al festival c’è un’intera area dedicata ai board game stori-
ci, che ricostruiscono in maniera accurata vicende del pas-
sato, utili per comprendere il presente; da qui passeranno 
oltre 60 classi per un totale di circa 1.300 studenti: per loro 
sarà una lezione di storia molto particolare, che non di-
menticheranno facilmente. Play è anche attualità: in un 
momento in cui la guerra torna a essere molto presente 
nelle nostre vite, il festival le dedica momenti specifi ci di 
rifl essione ludica. Sono in programma partite dimostrative 
di “This War of Mine”, il gioco che racconta la guerra dal 
punto di vista dei civili, ispirato alle vicende dell’assedio di 
Sarajevo, di cui ricorre quest’anno il 30° anniversario. Si può 
provare anche “Prima vennero”, che racconta la storia di 
un gruppo di fuggitivi nella Berlino del 1942: si tratta di un 
gioco di ruolo immersivo in cui si gioca bendati, guidati da 
tracce sonore interattive.
E sono oltre 40 gli ospiti illustri che intervengono con in-
contri, visite agli stand, tavole rotonde, sessioni di gioco. 
Volko Runke, game designer e analista della CIA, è noto 
soprattutto per aver progettato la serie Coin di GMT sui 
confl itti insurrezionali o asimmetrici che ha rivoluzionato 
il wargame (20 maggio ore 10, Sala 50). L’astronomo Luca 
Perri e il giornalista e divulgatore Adrian Fartrade sono 
in fi era con la tavola rotonda dedicata a “Scienza: comu-
nicazione, divulgazione ed educazione” (21 maggio ore 15 in 
Galleria).
L’indagatore dell’insolito Massimo Polidoro è conosciuto a 
livello internazionale per le sue indagini su teorie del com-
plotto, bufale e presunti misteri: a Play parla di “Misteri e 
indagini tra gioco e realtà” (sabato 21 maggio ore 11 in Galle-
ria). Orari di apertura: venerdì 20 e sabato 21 maggio dalle 
9 alle 20, domenica 22 maggio dalle 9 alle 19.

Anche i Flexus per 
‘Sete di Pace’
Il 21 maggio in piazza Matteotti

Via Festà, 530, Marano sul Panaro MO | Tel. 059 703027 
info@locandamarcella.it - www.locandamarcella.it

a 34 euro (a pranzo o a cena) 

ANTIPASTI A SCELTA 
Tortino mignon di polenta con taleggio, pancetta croccante e tartufo nero 

Crostini con funghi porcini 
Spiedini mignon di funghi porcini panati 

PRIMI A SCELTA
Tortelloni con funghi misti e pancetta croccante 

Tagliatelle di castagne con funghi porcini e prosciutto Modena dop 
Crespelle di farro Bio con verdure di stagione

SECONDI A SCELTA

Tagliata di manzo con funghi misti
Polenta con funghi misti, caciotta, salsa di noci nostrane e salsiccia alla griglia

DOLCI A SCELTA

Acqua

 Menù degustazione Frutti dal Bosco

Yogurt naturale con frutti del bosco freschi 
Semifreddo al mascarpone

con salsa di cioccolato fondente 
Salame al cioccolato

Solo su prenotazione allo 059703027
(coperto e bevande esclusi) (ordine minimo due persone) 

Persone esperte e affidabili ti guideranno nella 
stesura del modello 730, nel calcolo e nella 
dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella 
compilazione dell’ISEE e del RED, offrendoti un 
servizio rapido e sicuro.

www.lapam.eu 059 893 111
contattaci@lapam.eu

PER IL TUO 730 
SCEGLI PERSONE 
ESPERTE

Scopri le novità presso le nostre sedi
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Valbonesi, sessant’anni di arte
Fino al 19 giugno una grande personale nel complesso San Paolo

Venerdì 20 maggio alle 20.45, nella Chiesa di San Carlo a 
Modena, il teologo e scrittore Vito Mancuso (foto) presen-
ta il suo nuovo libro “La mente innamorata” (Garzanti). 
Si tratta dell’ultimo appuntamento di un breve ciclo di 
incontri organizzati da Bper Banca in collaborazione con 
la libreria Ubik di Modena, la rassegna “Ne vale la pena” 
e Radio Bruno, con il patrocinio del Comune di Modena, 
della Fondazione Collegio San Carlo e del Salone del libro 
di Torino.
In questa nuova tappa del suo percorso fi losofi co, Vito 
Mancuso sostiene che l’equilibrio tra l’irrazionalità dell’a-
more e la pura logica della mente è ancora possibile: per 
dimostrarlo chiama a raccolta le vite e le esperienze di 
grandi del presente e del passato - da Dante a Hannah 
Arendt, da Giordano Bruno a Etty Hillesum - in un idea-
le pantheon di menti innamorate capaci di conquistare 
quella grazia che è il frutto più bello di ogni educazione 
spirituale. Ingresso libero

È un grande omaggio che Modena tributa all’arte di Gianni 
Valbonesi (foto): sessant’anni di collages e di avventure ven-
gono ora raccontati nella mostra antologica “Dalle cose altri 
miraggi”, fi no al 19 giugno all’interno del complesso di San 
Paolo, con ingresso da via Selmi.
Con un anno di ritardo dovuto alla pandemia (il 60° dell’at-
tività artistica di Valbonesi ricorreva nel 2021), la mostra 
intende proporre una ricostruzione critica dell’intera car-
riera dell’artista, nato nel 1941, profondamente legato a Mo-
dena, dove risiede da sempre e lavora ancora oggi, a pochi 
passi dal centro storico e dal complesso stesso. Il percorso 
espositivo comprende una novantina di opere, di cui venti 
inedite, altamente rappresentative di una ricerca che, nella 
tecnica del collage, ha trovato il suo linguaggio d’elezione, in 
un dialogo continuo tra materiali e supporti, tra evocazioni 
ed emozioni, tra fantasia e realtà. Frequenti, i riferimenti a 
Paul Klee per la capacità di conferire esistenza all’immagi-
ne, a Kurt Schwitters per la tecnica combinatoria degli as-
semblaggi fatti con i materiali più disparati, a Jean Dubuff et 
per la ritrovata gioia del fare, per l’esigenza vitalistica di cui 

l’opera deve connotarsi, e ad altri protagonisti della storia 
dell’arte internazionale.
Nelle opere di Gianni Valbonesi sono presenti carte di ogni 
tipo (spartiti, biglietti, etichette, strappi), accanto ad una 
miriade di oggetti che sembrano caduti inavvertitamente 
dalle tasche del tempo: tappi, brugole, bottoni. E ancora fo-
glie d’acero, velluti, cordini, schegge di specchi e porcellane: 
il gesto artistico li salva, reintegrandoli in una nuova totali-
tà dominata dalla meraviglia e dall’incanto del colore.
“Sono poche le persone”, riconosce lo stesso Valbonesi, 
“che hanno la fortuna di poter fare lo stesso lavoro per ses-
sant’anni: sarà una gioia festeggiare questo traguardo nella 
mia città, con gli amici, la famiglia, i collezionisti e quanti 
hanno seguito nel tempo il mio lavoro. Esporremo opere 
attuali e opere del passato. Walter Guadagnini, diversi anni 
fa, diceva che i miei lavori sono sempre uguali, ma sempre 
diversi. Credo avesse ragione. Ci sono connessioni profonde, 
richiami, ritorni. Quando inizio un’opera non ho quasi mai 
idea di come andrà a fi nire. La composizione fi nale è frutto 
di scelte progressive, fi no al momento in cui tutto trova un 
suo equilibrio”. 
Organizzata da Arci Modena e Eros Valenti, la mostra è ac-
compagnata da un catalogo con contributi critici di Mario 
Bertoni e Luciano Rivi e un ricco apparato iconografi co. Nel 
periodo espositivo, saranno organizzati incontri con l’artista, 
visite guidate, tavole rotonde ed iniziative dedicate agli stu-
denti degli istituti d’arte.
Il complesso di San Paolo è aperto al pubblico nei seguenti 
giorni e orari: venerdì ore 16-20, sabato e domenica 10-13 e 
16-20, 14 maggio e 18 giugno apertura prolungata fi no alle 
22.30. Ingresso gratuito, accessi regolati nel rispetto della 
normativa vigente. 
Per informazioni: 389. 4441875 (in orario di mostra), valbo-
gianni@gmail.com 

Mancuso e ‘La mente 
innamorata’
Venerdì 20 maggio alla San Carlo

www.assicoop.com
Agenzie di MODENA e  FERRARA

UnipolMove è il nuovo servizio di telepedaggio adatto a ogni tua esigenza.
Chiedi informazioni al tuo Agente e scopri tutti i vantaggi.
Ti aspettiamo in Agenzia!
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Scuole e servizi, 
tariffe più eque

Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)
Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)
Tel. 059 510006 - Fax 059 510474

www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

Modena Est - Via Emilia Est, 1028 • Modena Ovest - Via Emilia Ovest, 952
Carpi - Via Ugo da Carpi, 57 • Sassuolo - Via Circonvallazione Nordest, 134
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Servizi scolastici, nuove tariffe
Saranno stabilite in base alla capacità economica della famiglia

“Usa la Metropolitana Urbana Pedonale”, è questo il claim 
che accompagna il progetto delle metropolitane urbane 
pedonali di Castelfranco, Piumazzo, Gaggio e San Cesa-
rio sostenuto dall’Unione del Sorbara e dal Comune di 
Castelfranco. Un’iniziativa fi nalizzata a contrastare la se-
dentarietà e sostenere il movimento a piedi e che lo fa 
usando anche l’App MuoviCastelfranco collegata al sito 
www.muovicomune.it/metrocastelfranco. L’App, seguen-
do le tabelle presenti nelle sette “stazioni” del “binario” 
di Castelfranco, permette di “giocare” calcolando tempi, 
velocità di spostamento e resa in salute. In ognuna di 
queste tabelle, oltre le linee-guida, campeggia anche un 
messaggio di accoglienza per chi è aff etto da disturbo del 
gioco d’azzardo che è incluso tra i destinatari del progetto. 
“Al Prof. Luciano Rizzi di CittàAttiva - ha dichiarato Nadia 
Caselgrandi, Vicesindaco e Ass.ra al Welfare di Castelfran-
co - va la nostra gratitudine per aver pensato e realizzato 
questa nuova Applicazione, oltre a tutto il percorso della 
cosiddetta metro pedonale”. (in foto M3 Ca’ Ranuzza, una 
delle stazioni di MetroCastelfranco)

Dal 1° settembre del 2022 saranno applicate le nuove tariff e 
ai servizi educativi e scolastici per i residenti a Castelfranco. 
E’ stata, infatti, approvata dalla Giunta la delibera che stabi-
lisce le tariff e per i servizi nido, mensa scolastica, trasporto 
casa-scuola e prolungamento orari. Tre i principi su cui si 
basa il nuovo sistema tariff ario: equità del prelievo, garanzia 
del più ampio diritto allo studio e valorizzazione del ruolo 
primario della famiglia. Il nuovo sistema tariff ario migliora 
“il principio di equità”, secondo il quale la compartecipazio-
ne delle famiglie al costo dei servizi è stabilita in base alla 
capacità economica (ISEE). Tre i modelli tariff ari applicati 
ai servizi: quello fi sso, passando per il modello a scaglione 
arriviamo alla tariff a lineare su nido e Spazio Bambino dove 
si raggiunge il massimo di equità con la tariff a defi nita in 
relazione diretta con l’ISEE, e tariff e personalizzate, quindi, 
in base alla capacità economica della famiglia. Un metodo 
equo e semplice nell’applicazione anche per le famiglie che 

potranno, da sole, calcolare in anticipo la retta del mese. “In-
tento dell’amministrazione è avere un dialogo diretto e tra-
sparente con i cittadini - spiega l’assessora alla Scuola Rita 
Barbieri - L’intervento sulla tariff a della mensa si inseri-
sce in un progetto di educazione alimentare per un giusto 
approccio al cibo. Il valore della mensa deve essere meno 
impattante perché più bambini possibili usino il servizio. La 
mensa è per tutti e deve essere equa. In questa ottica la fa-
miglia paga per quello che usufruisce. La missione dell’am-
ministrazione è aiutare tutti, partendo dai fragili - conclude 
Barbieri - dalle fasce più deboli per sostenerle e stargli vici-
no”. Il Comune segue il principio di sostegno alle famiglie, 
valorizzandone il ruolo primario. I servizi erogati, infatti, 
sono a supporto ma non sostitutivi e quindi si cerca di fa-
vorire quanto più possibile il coinvolgimento diretto delle 
famiglie, aumentando fl essibilità dei servizi e acquisto del 
servizio solo quando serve. Va in questa direzione soprattut-
to l’eliminazione della quota fi ssa della mensa, dove da set-
tembre si pagherà solo ciò che si consuma. Il pasto avrà un 
costo uguale nelle scuole dell’infanzia e alla primaria. Nella 
scuola d’infanzia gli eff etti della manovra sono più eviden-
ti e le famiglie saranno sostenute nell’eventuale scelta di la-
sciare i bambini a scuola il pomeriggio. Alcune famiglie po-
tranno risparmiare fi no a oltre 360 € l’anno. Alla primaria
le famiglie, in base alla condizione economica e all’utilizzo, 
potranno risparmiare fi no a 97 € l’anno. La Giunta ha deli-
berato sconti anche a sostegno delle famiglie con disabilità 
che avranno un’ulteriore agevolazione del 20% sul costo di 
tutti i servizi educativi e scolastici. Sconti anche a sostegno 
della genitorialità per famiglie con più fi gli che frequentano 
i servizi (le cosiddette pluri-utenze) e sconti applicati in base 
alla reale frequenza dei servizi: previste riduzioni per malat-
tia, per l’inserimento e riduzioni per ritiri o per le iscrizioni 
tardive.

A spasso con 
MetroCastelfranco
Una metropolitana pedonale

Castelfranco | Notizie

Assicurazioni e Investimenti
Massari Rita e Ravagni Raffaele
Via Circondaria Nord 122/A
41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059.920202 – Cell. 389 6047361
Mail: axa.castelfranco@gmail.com

Ogni fase della vita ha i suoi protagonisti da proteggere
Sapere che la mia famiglia è protetta qualunque cosa accada mi da serenità 

Assicura 
il futuro 
di chi ami

FAMIGLIA SINGLE SENIOR
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I fi lm che fanno capire il mondo
Al Cinema Nuovo, il mercoledì fi no a giugno, la rassegna Castelmondo

Non c’è bisogno di aspettare la seconda metà di agosto per 
raggiungere la vicina Ferrara. Sabato 21 e domenica 22 
maggio i buskers, ovvero le artiste e gli artisti di strada, ani-
meranno il centro di Castelfranco per una due-giorni all’in-
segna della creatività all’aria aperta. Il 21 maggio si parte alle 
14 e si prosegue fi no alle 19: in piazza Aldo Moro si terran-
no laboratori e animazioni per bambini con spettacoli di 
artisti di strada; sotto i portici di Corso Martiri spazio agli 
artisti itineranti. Il giorno successivo si andrà avanti dalle 10 
alle 19 e la giornata prevederà anche spettacoli di marching 
bands. I buskers sono uomini e donne che decidono di con-
dividere la propria arte - che sia musicale o di altra natura 
- con il pubblico in modo gratuito, o meglio a off erta libera, 
instaurando un rapporto diretto senza le barriere del palco. 
Molto spesso la qualità della performance non ha nulla a 
che invidiare alle forme più tradizionali di spettacolo. 
(foto del Ferrara Buskers Festival)

Spesso un documentario fatto bene ti può permettere di 
capire il presente nel quale viviamo molto più di tanti talk 
televisivi o articoli di giornale. Per questo è da considerarsi 
meritoria l’iniziativa del Cinema Nuovo di via Don Roncagli 
13 nell’ospitare ogni anno la bellissima rassegna cinemato-
grafi ca Mondovisioni, nata nell’ambito del festival di Inter-
nazionale a Ferrara. “Castelmondo”, così si chiama la versio-
ne castelfranchese, prosegue fi no al 15 giugno. La serata da 
segnare in agenda è quella del mercoledì sera; la proiezione 
è gratuita. 
Le Mondovisioni scelte per la rassegna aprile - giugno 2022 
sono fi lm-documentari che toccano i temi del razzismo, 
del revisionismo storico, dell’emancipazione femminile, 
dell’emigrazione e infi ne della violenza declinata in abuso 
di potere e prevaricazione di genere. Storie provenienti da 
altrettanti Paesi per conoscere fatti storici e situazioni inter-
nazionali di cui diffi  cilmente abbiamo notizia attraverso i 
principali mass media.

Mercoledì 18 maggio alle 21 si proietta “Dying to Divorce” 
(nella fofo) di Chloe Fairweather. Girato durante cinque anni 
cruciali per la Turchia contemporanea, il fi lm documenta 
in parallelo il problema della violenza di genere e l’erosione 
delle libertà democratiche nel paese. Più di una donna turca 
su tre ha subito violenza e i femminicidi sono in aumento. 
Ma alcune stanno reagendo, come Ipek Bozkurt, coraggiosa 
avvocata, determinata a sfi dare la violenza misogina. Attra-
verso la sua vicenda, e tre devastanti storie personali di vit-
time, una prospettiva unica sulla lotta per essere una donna 
indipendente nella Turchia moderna.
Mercoledì 1 giugno alle 21 sarà la volta di “The Last Shel-
ter” di Ousmane Samassekou. La Casa dei Migranti di Gao, 
in Mali, è un rifugio al margine meridionale del deserto del 
Sahara. Accoglie chi è in transito verso nord, o sulla via del 
ritorno dopo un tentativo fallito di raggiungere l’Europa. 
Esther e Kady, due adolescenti arrivate del Burkina Faso, 
stringono amicizia con Natacha, una donna che ha perso la 
memoria, insieme alla speranza di ritrovare la via di casa. Il 
trio condivide momenti di gioia, speranza e tenerezza, ma le 
ragazze non riescono a scrollarsi di dosso il desiderio di un 
futuro lontano, anche quando questo si scontra con la realtà 
di chi è tornato, traumatizzato dal fallimento. La casa diffi  -
cilmente può proteggere dal richiamo del deserto, dal suo 
mormorio lontano che sussurra storie di sogni e incubi.
L’ultima proiezione sarà dedicata al documentario “Stranie-
ri?” di Stefano Massari e Carlotta Cicci, girato dal Teatro delle 
Ariette a Castelfranco, nell’ambito del progetto “Ex.stra - Ex-
tracomunitari, stranieri, cittadini o ex stranieri” che rientra 
nel progetto europeo Shaping Fair Cities, fi nanziato dalla 
Commissione Europea e ideato dalla Regione Emilia-Roma-
gna: un progetto che mira a integrare gli obiettivi dell’Agen-
da 2030 all’interno delle politiche locali e che ha visto il coin-
volgimento di dieci diverse associazioni del territorio.

Due giornate con
i buskers 
A Castelfranco il 21 e 22 maggio
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Villa Boschetti si rinnova
La corte storica ha riaperto al pubblico dopo un importante intervento di restauro

Valorizzare i giovani nel loro essere protagonisti di una so-
cietà migliore. Questo lo scopo del progetto “#ideagiovani”, 
promosso dall’Amministrazione per comprendere le loro 
esigenze e innovare le politiche giovanili. Tra le azioni in 
campo anche un questionario rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 
25 anni che hanno risposto in 442. Chiedono molte cose tra 
le quali spiccano le richieste sulla tutela dei diritti e la va-
lorizzazione delle diversità. Sono consapevoli delle oppor-
tunità che off re un paese come San Cesario, tra natura e 
sport, ma sono critici sulle iniziative proposte, perché poco 
attraenti. Preminente l’attenzione al tema delle connes-
sioni (con il mondo e con le opportunità vicine) e la richie-
sta di percorsi ciclo-pedonali, “San Cesario - dicono - off re 
sport e natura, peccato non potersi muovere liberamen-
te!”. Il progetto #ideagiovani prosegue ora con la defi ni-
zione delle linee di intervento per rendere San Cesario più 
a misura di giovani e concretizzare alcune delle proposte 
emerse, partendo dall’opportunità di riuso temporaneo 
dell’ex Cinema.

Un nuovo spazio per la cultura del 
territorio, per meglio dire rinnovato. 
E’ stata, infatti, inaugurata domenica 
8 maggio, in tutto il suo splendore, la 
nuova corte di Villa Boschetti. Si è con-
cluso nelle scorse settimane il progetto, 
cominciato nel 2021 con il contributo 
della Fondazione di Modena, di riqua-
lifi cazione della Corte storica di Vil-
la Boschetti, che ha visto un corposo 
intervento di restauro architettonico 
del complesso, nell’intenzione di farne 
il contenitore principale degli eventi 
culturali del territorio. “Da sempre - ha 
spiegato il Sindaco di San Cesario Fran-
cesco Zuffi   - questo spazio è al centro 
delle attività di Villa Boschetti, conside-
rata la sua posizione centrale rispetto 
agli altri luoghi del palazzo, ma spesso 
utilizzato come mero spazio di inter-
scambio, come zona “di passaggio”: un 
uso troppo limitato per uno spazio così 

suggestivo. Complice anche il Covid, che 
ci ha indotto a dare priorità agli spazi 
aperti rispetto ai locali chiusi, è nato 
questo progetto di riqualifi cazione. Sarà 
quindi una corte rinnovata, perché è 
stata pensata per essere un anfi teatro 
naturale, dove tenere i principali eventi 
culturali”. “Il recupero della Corte sto-
rica di Villa Boschetti è un intervento 
che intercetta a pieno l’orizzonte valo-
riale di Fondazione di Modena - ha poi 
commentato la Consigliera di Indirizzo 
di Palazzo Montecuccoli Lorella Vigna-
li - Si è voluto recuperare un patrimo-
nio culturale valorizzandolo in nuove 
forme di utilizzo per la comunità. I 
luoghi hanno connotazioni identitarie, 
storiche e relazionali: questo intervento 
vuole agire per far crescere uno spazio 
comune, un luogo nuovo ma radicato 
nel passato, capace di off rire connessio-
ni sociali e culturali”. I lavori hanno ri-

guardato la pavimentazione, che è sta-
ta rifatta; l’aspetto estetico richiama in 
modo fedele lo schema preesistente, 
ma il tutto è stato livellato attraverso 
la rimozione degli inserti in ghiaia, in 
modo da avere una superfi cie omoge-
nea adatta agli allestimenti degli even-
ti. Inoltre, sono state completamente 
restaurate le pareti interne, compresi 
gli infi ssi, con una colorazione che ri-
chiamasse in modo fedele l’aspetto 
storico. All’interno sono stati aggiunti 
anche elementi di arredo e una nuo-
va illuminazione di design, con l’idea di 
caratterizzare lo spazio come una vera 
piazza interna, dove sostare e rilassarsi. 
Interventi di rinnovamento saranno 
messi in campo anche nell’ingresso 
principale della Villa, dove è stato re-
staurato il portone di ingresso alla Villa 
e realizzato un nuovo sistema di deri-
vazione per l’impianto antincendio. Ma 
il vero salto di qualità sarà nell’uso. Il 
progetto prevede infatti, oltre alla si-
stemazione infrastrutturale, una rin-
novata funzionalità: nelle intenzioni 
dell’Amministrazione, la Corte di Villa 
Boschetti dovrà diventare nei mesi di 
primavera, estate e autunno, il conte-
nitore principale degli eventi culturali 
promossi dal Comune e dagli altri at-
tori del territorio. Uno spazio a disposi-
zione della comunità dove fare teatro, 
concerti, rappresentazioni e proiezioni.

Cosa chiedono i
giovani?
‘Ciclabili e iniziative attraenti’

SOLUZIONI PER LA
TUA AUTONOMIA E
IL TUO BENESSERE.

MODENA - Via Emilia Ovest, 438

REGGIOLO (RE) - Via Cantone, 99

059 332927

0522 9751 18

www.gialdi.it



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

MADE IN ITALY

Contattaci e fissa un appuntamento 
per visitare il nostro showroom 

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

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

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

ultimi giorni 
SVUOTAPELLE
CAPI IN PELLE 

UOMO DONNA 
da € 70 a € 470

...la rinascita
ARTIGIANA PELLICCE

Abbigliamento - Confezioni in pellicceria, pellame, 
montoni e tessuti con interni e bordure in pelo 

anche staccabili - Cinture e borse in pelle
PULITURA E SANIFICAZIONE - SERVIZIO CUSTODIA

 Pellicceria ..da € 489,00 a € 1.999,00 
Cinture borse portafogli da € 10,00 a € 95,00

La tua pelliccia è un valore!

Modena, Via Emilia Est, 30 - Tel. 059 23.53.53 - 339 429.26.84
Aperti dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30

Ritiro dell’usato, da noi è ancora possibile!

ANCHE TAGLIE COMODE

Laboratorio per riparazione,
rimessa a modello.

Arriva l’estate...
hai tutto il tempo 

di cambiare modello
alla tua pelliccia

fuorimoda...
così

avrai una nuova
pelliccia glamour

e su misura
ma nessuna

uccisione di nuovi 
animali...
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Nonantola omaggia Villeneuve
Oltre due mesi di appuntamenti per ricordare ‘l’aviatore’

A Bomporto, la rassegna “Teatro: territorio”, promossa 
dall’Amministrazione in collaborazione con l’Associazio-
ne Piccole Luci, la Compagnia delle Mo.Re. e l’Associazione 
Agatàrt, ha proposto anche quest’anno un’ampia scelta 
di titoli, dai classici a testi originali, sul palco del Cinema 
Teatro comunale di via Verdi. Il prossimo appuntamento 
in cartellone è per sabato 21 maggio alle 21, quando sarà 
l’Associazione Agatàrt a prendersi la scena con “Così è (se 
vi pare)”, celebre commedia di Luigi Pirandello. L’ingres-
so allo spettacolo, diretto da Angelo Argentina, costerà 
10 euro (ridotto a 5 euro). L’ultima data in programma è 
quella di venerdì 27 maggio alle 21 quando L’Associazione 
Piccole Luci presenta “Viavai - Una storia di luoghi comuni 
e incontri”, spettacolo conclusivo del laboratorio “Il Teatro 
dei Grandi” condotto da Lorenzo Sentimenti. L’ingresso è 
gratuito. Per maggiori informazioni o per prenotazioni, ri-
volgersi direttamente alle Compagnie: l’Associazione “Pic-
cole Luci” risponde al 331-5532988 e l’Associazione Agatàrt 
al 338-8448299. 

Sono passati 40 anni, ma la memoria del ‘canadese volante’ è 
ancora forte. Per omaggiare un protagonista assoluto dell’au-
tomobilismo mondiale di tutti i tempi, i Comuni di Maranel-
lo e Nonantola, con il contributo della Fondazione di Modena 
e il sostegno del Comune di Modena, promuovono “Omaggio 
a Gilles Villeneuve, icona senza tempo, a 40 anni dalla scom-
parsa”, due mesi di appuntamenti dedicati al pilota sopran-
nominato anche ‘l’aviatore’. Incontri con testimoni dell’e-
poca, mostre, presentazioni di fi lmati e libri, menù a tema, 
performance artistiche e altre sorprese che non mancheran-
no di stupire ed emozionare. A Nonantola, fi no al 31 luglio, 
nei ristoranti e locali che aderiscono all’iniziativa “A tavola 
con Gilles (e gli altri)”, menù a tema per assaggiare i piat-
ti preferiti dagli assi del volante, dai protagonisti del mondo 
dell’automobilismo e dei ferraristi in particolare. La mostra 
“Correndo nel tempo”, aperta fi no al 31 luglio all’interno del-

la Torre dei Modenesi in via Roma 18, propone una carrellata 
sulla storia delle corse automobilistiche dal 1920 al 1950 con 
pitture fotografi che dell’artista Gennaro Graziano. Serata in-
teramente dedicata al pilota quella di martedì 31 maggio alle 
20.30 al Teatro Troisi con il talk show “Io e Gilles... ricordi e 
testimonianze di chi lo conosceva bene” a cui partecipe-
ranno ospiti e personaggi che hanno frequentato Villeneuve, 
tra i quali l’Ingegner Mauro Forghieri, Bruno Giacomelli, il 
costruttore Giancarlo Minardi, Antonio Giacobazzi, Brenda 
Vernor, Pietro Corradini e altri meccanici, il cuoco ‘Pasticci-
no’ Luigi Montanini e il giornalista di Autosprint Mario Don-
nini, autore di una biografi a su Villeneuve. Un’altra mostra 
per celebrare il mito automobilistico è aperta fi no al 31 luglio 
presso il Museo Cantina Giacobazzi/Gavioli, “Gilles 40, sulle ali 
del vento” con auto, cimeli, immagini ed emozioni sulla car-
riera e la vita del fuoriclasse. Il Museo Cantina si trova in Via 
Provinciale Ovest 55, aperto dal martedi alla domenica 9-13 e 
15-19, il biglietto intero costa 8 €.
Tanti gli eventi in programma anche nel Comune di Ma-
ranello a cominciare dalla mostra “La mia arte per Gilles”, 
aperta fi no a domenica 19 giugno alla Biblioteca Mabic, con 
opere dedicate al ‘canadese volante’. Sempre al Mabic, inoltre, 
martedì 31 maggio alle 17 è in programma la presentazione 
del libro “Gilles Villeneuve immagini di una vita / a life in 
pictures” con l’autore Mario Donnini, giornalista di AUTO-
SPRINT e l’editore Stefano Nada, conduce l’incontro il giorna-
lista Angelo Giovannini. Sabato 18 giugno, in occasione della 
Notte Rossa di Maranello, dalle 17.30 in Piazzetta Mandela l’ar-
tista Alessandro Rasponi inizia la realizzazione di un murales 
dedicato a Villeneuve e, per fi nire, domenica 19 giugno, alle 19 
in Auditorium, si tiene la presentazione del libro “Gilles Vil-
leneuve. l’uomo, il pilota e la sua leggenda” con il co-autore 
Luca Dal Monte, conduce il giornalista Pierluigi Senatore e alle 
20 si guarda la diretta del Gran Premio di Montreal in Canada.

A Bomporto, “Teatro: 
territorio”
Due spettacoli il 21 e 27 maggio

"LA CENA GIUSTA"
ViaMarzabotto 1,
Nonantola (MO)

Ore 20

334.3802893
modena@admoemiliaromagna.it

Per info e prenotazioni contattateci:

Vi aspettiamo numerosi

25Maggio 2022

E tu cosa aspetti?
Partecipa alla Cena di Solidarietà.

L'intero ricavato sosterrà
i Progetti di

Menu
Salumi misti accompagnati da
tigelle

Antipasto: Primo: :
Gramigna alla salsiccia
Tortelloni alle ortiche

Secondo: :
Arrosto con patate

Dolce: :
Dolce della casa

Bevande e caffè

TUTTO INCLUSO A 20€

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

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

camera di commercio di Bologna.
Possibilità di accedere a detrazioni fiscali: 
 Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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In Italia è conosciuto soprattutto per aver 
interpretato, assieme a Randy Newman, 
“You’ve got a Friend in Me”, la canzone 
principale della colonna sonora di “Toy 
Story” (in italiano “Un amico in me”, can-
tata da Riccardo Cocciante) e per essere 
stato il marito dell’attrice Julia Roberts. 
In realtà Lyle Lovett, texano, classe 1957, 
è uno dei musicisti americani più intri-
ganti emersi negli ultimi 40 anni. La sua 
musica è da sempre un equilibrato mix 
di swing e country, folk e blues, jazz e go-
spel e dal vivo si esibisce a volte con una 
large band di una ventina di elementi, 
altre con una formazione più ristretta e 
folkie di 3 o 4. Dopo aver registrato, dal 
1986 al 2012, una dozzina di album tutti di 
ottima qualità (assolutamente da avere 
“Pontiac” del 1988 e “Joshua Judges Ruth” 
del 1992) il cantautore di Huston è rima-
sto in silenzio discografi co per un decen-
nio (l’ultimo disco, “Release Me”, risaliva 
al 2012), pur continuando ad esibirsi live 
con regolarità. Ora fi nalmente torna sul 
mercato con un nuovo lavoro che rap-
presenta l’inizio del suo rapporto con la 
Verve. E, bisogna dirlo, questo “12th of 
June” è decisamente bello. Com’è suc-
cesso in altre occasioni (ad esempio in 
“Lyle Lovett & His Large Band” del 1989), 
l’album è quasi equamente diviso in una 
parte più tipicamente swing e blues e 
una dominata da deliziose ballate coun-

try e folk, anche se, forse, a caratterizzare 
“12th of June” è soprattutto l’anima jazz 
del suo autore. Il disco si apre con un 
brano strumentale, “Cooking at The 
Continental”, un jazz classico suonato 
alla grande dalla band che alza subito il 
ritmo. Si prosegue ancora per un po’ con 
atmosfere jazz e swing come nella fasci-
nosa e notturna “Gee Baby, Ain’t I Good 
to You”, cantata insieme alla sua storica 
vocalist Francine Reed, per poi passare al 
country texano con uno dei pezzi più bel-
li del disco, l’intensa ballata “Her Loving 
Man”. Da segnalare anche la title-track, 
con chitarra acustica e piano, che riporta 
a certi episodi di “Pontiac”, e la conclu-
siva e di nuovo jazzata “On A Winter’s 
Morning”. Ben tornato. (GB)

Robert Eggers è un regista che se non ci 
fosse bisognerebbe inventarlo. Non tanto 
per la sua prolifi cità (appena tre fi lm nel 
suo curriculum), ma quanto per la quali-
tà dei lavori da lui proposti. E così, dopo 
gli horror “The Witch” e “The Lighthouse”, 
ecco “The Northman”, un epico raccon-
to ambientato nel mondo dei Vichinghi, 
periodo storico particolarmente apprez-
zato nella cultura di massa in questo mo-
mento.  L’opera di Eggers, scritta insieme 
a Sjon (scrittore e poeta islandese), si basa 
molto su un episodio del Saxo Gramma-
ticus, che è stato riadattato anche da 
William Shakespeare, con protagonista il 
principe Amleth, qui interpretato da un 
tonico Alexander Skarsgard. Da giovane 
Amleth assiste all’omicidio del padre, il re 

Aurvandill (Ethan Hawke), e al rapimen-
to della madre (Nicole Kidman) da parte 
dello zio Fjolnir (Claes Bang). Questo farà 
nascere in lui un’incredibile sete di ven-
detta, che riuscirà a placare grazie anche 
all’aiuto di Olga (Anya Taylor-Joi), una 
schiava slava che sostiene di essere una 
maga. 
La trama di “The Northman” non è af-
fatto complicata o chissà quanto intrica-
ta, ma è la sua messa in scena a lasciare 
senza fi ato lo spettatore. La ricostruzione 
storiografi ca è veramente accurata: tutte 
le scene, a partire dai costumi fi no ad ar-
rivare alle scenografi e, trasudano qualità 
e ricercatezza, aspetti rari da trovare in 
una pellicola oggigiorno. Quello che col-
pisce maggiormente, oltre alla violenza e 
crudeltà di alcune sequenze, è l’uso delle 
fonti di luce da parte del regista: quasi 
sempre naturale per gli esterni, mentre 
per gli interni solo candele o grandi bra-
cieri. Un po’ come fece Kubrick per il suo 
“Barry Lyndon”. “The Northman” è dun-
que la versione di Eggers di un blockbu-
ster per il grande pubblico. Il regista 
americano, infatti, è riuscito a concilia-
re il suo stile, molto artistico e dal ritmo 
lento, con quello più dinamico e acces-
sibile richiesto dalla casa di produzione, 
portando sullo schermo un fi lm notevole, 
che solo il tempo riuscirà a dire se si tratti 
di un capolavoro o no. (MA)

Il disco della settimana Cinema e Serie TV novità
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Lyle Lovett – ‘12th of June” “The Northman” (2022) di R. Eggers 
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Riprendi in mano i tuoi soldi!

Nell’onorario è compreso il quadro AC e il pagamento delle ritenute 
d’acconto, spese max di cancelleria €.100 annuali per intero condominio.

ALCUNI ESEMPI DI ONORARI
PER INTERO CONDOMINIO
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Modena, si prepara il futuro in serie B
Il ds Vaira ha parlato di una base di 15-16 giocatori da cui partire. Vediamo chi potrebbero essere

di Giovanni Botti 

La stagione uffi  ciale del Modena è fi nita come meglio 
non si poteva. La squadra canarina, infatti, dopo la vit-
toria del campionato e il ritorno in serie B, ha conqui-
stato anche la Supercoppa di categoria vincendo 2-0 al 
Druso di Bolzano contro un Sudtirol che durante l’anno 
non aveva mai perso in casa e non aveva mai subito più 
di un gol nella stessa partita. Un’altra grande impresa 
che accresce ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente 
e la voglia di misurarsi in una categoria, quella cadet-
ta, che la società gialloblu abbandonò sei anni fa, dopo 
la disastrosa sconfi tta di Novara. “E’ stata una stagione 
clamorosa per come si è sviluppata – ha detto subito 
dopo il match di Bolzano un raggiante presidente Ri-
vetti – se fossimo in America farebbero un fi lm su di 
noi. Per quanto riguarda il futuro l’ossatura importante 
c’è già e lavoreremo per allestire una squadra competi-
tiva”. Un’ossatura di base quindi da cui ripartire, che già 
il ds Davide Vaira, subito dopo la partita decisiva col 
Pontedera, aveva quantifi cato in 15-16 giocatori a cui ag-

giungere rinforzi, come si suol dire, “di categoria”. Questa 
è la fi losofi a che sembra voler portare avanti la società 
canarina che, come ha detto lo stesso mister Tesser nel-
la sala stampa del Druso, è già al lavoro per non farsi 
trovare impreparata e sfruttare l’anticipo con cui si sono 
raggiunti tutti gli obiettivi. Ma proviamo ad identifi care 
questo gruppo di base da cui si ripartirà il prossimo 3 
luglio, data probabile del raduno, con successivo ritiro 
a Fanano. Partiamo da portieri e difesa. Per quanto 
riguarda gli estremi difensori Riccardo Gagno sarà si-
curamente confermato così come probabilmente anche 
Antonio Narciso che, oltre a un affi  dabile “numero 12”, 
si è dimostrato essere un importante uomo spogliatoio. 
Per quanto riguarda i centrali difensivi il capitano Per-
greffi   e Silvestri dovrebbero essere le certezze, Piacentini 
la scommessa, mentre Baroni potrebbe andare in pre-
stito. Ormai da tempo fuori dal progetto invece Andrea 
Ingegneri. Dei terzini resterà quasi certamente Matteo 
Ciofani, che la B l’ha già giocata e vinta. Rimarrà sicura-

mente anche Azzi, ma bisognerà vedere se mister Tesser 
avrà intenzione di continuare a impiegarlo come terzi-
no sinistro o cercherà di trovargli spazio più avanti. Da 
valutare la situazione di Oukhadda, Ponsi e dello stesso 
Renzetti, poco impiegato durante il campionato proprio 
per l’esplosione di Azzi, ma che ha dimostrato in Super-
coppa di essere un giocatore di valore che in B potrebbe 
tornare più utile che in C. E passiamo al centrocampo. 
Confermatissimi saranno sicuramente Gerli, che meri-
ta di potersi misurare fi nalmente in serie B, Armellino, 
che ha già esperienza nella categoria, e il bomber Fa-
bio Scarsella che, a ormai 33 anni, in serie cadetta ha 
collezionato soltanto tre presenze, una ad inizio carriera 
nel Frosinone e due con la maglia della Cremonese, ma 
che ha meritato sul campo la possibilità, fi nalmente, 
di mettersi davvero alla prova in questa categoria. Do-
vrebbe restare anche Luca Magnino, che Tesser ha già 
avuto a Pordenone e che la B la conosce bene. Discorso 
diverso per Di Paola, Duca e per i rientranti dal prestito 
Rabiu e Nelli, su cui andranno fatte diverse valutazioni. 
Andando più avanti, farà parte certamente del gruppo 
Luca Tremolada che, con la sua qualità di gioco, in B 
potrebbe rendere ancora meglio. Potrebbe restare anche 
Nicola Mosti, che sicuramente è cresciuto sotto la guida 
di mister Tesser e che in B ha già fatto una apparizione 
lo scorso anno con 9 presenze e una rete nell’Ascoli. In 
attacco, Mattia Minesso sarà quasi certamente confer-
mato, dopo un campionato in cui ha raggiunto il suo 
record di marcature e vista la capacità ad adattarsi a 
ruoli e situazioni diverse. Probabile anche la conferma 
di Bonfanti, che potrebbe crescere ancora, magari as-
sieme ad una prima punta di prestigio, mentre, oltre a 
Longo che era in prestito e non ha di certo convinto, 
potrebbe partire anche Roberto Ogunseye, il cui cam-
pionato non è stato certo entusiasmante. Infi ne Romeo 
Giovannini, giocatore di qualità e di grande prospettiva, 
che, al netto degli infortuni, ha fatto vedere buone cose. 
Resta da capire se il ds Vaira e mister Tesser sceglieran-
no di tenerlo o mandarlo a farsi ulteriormente le ossa in 
prestito, magari in una importante squadra di serie C. 
In chiusura ricordiamo che il campionato, quest’anno, 
partirà più presto del solito, il 13 di agosto, ma sarà più 
dilatato nel tempo, visto che terminerà il 19 maggio 2023 
e avrà soltanto due turni infrasettimanali.
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Formula uno, il Mondiale in Spagna
Domenica 22, al Montmelò, si rinnova la sfi da Leclerc-Verstappen

Dopo appena un anno, l’Emilbronzo 2000 Montale ritor-
na in serie A. Una notte, che rimarrà per sempre scolpita 
nella storia della pallavolo modenese, quella andata in 
scena lo scorso 14 maggio. Magari non come quel 5 giugno 
2019, quando Montale raggiungeva per la prima volta la 
Serie A2. Adesso, dopo due stagioni nel campionato ca-
detto, e dopo un anno in Serie B1, la società del Presidente 
Gianfranco Barberini ritrova la Serie A. Una stagione pra-
ticamente perfetta, quella appena conclusa, in cui sono 
stati rispettati gli obiettivi prefi ssati: trionfare in Regular 
Season e provare a tornare subito in A2. Missione com-
piuta per Fronza e compagne, che dopo aver vinto la sta-
gione regolare con tre giornate di anticipo, hanno utiliz-
zato il minimo di gare nella fase Play-Off  e per andare a 
riprendersi quel sogno, svanito meno di un anno fa. Dopo 
la vittoria per 3-0 al “PalaMagagni” contro Volta Manto-
vana, alle nerofucsia serviva vincere almeno due set per 
brindare alla promozione, e così è stato. Il tabellino fi nale 
recita 3-2 per le lombarde, sconfi tta dunque ininfl uente 
per le ragazze di coach Ghibaudi. 

Il Mondiale di Formula Uno 2022 è sta-
to fi nora caratterizzato dalla sfi da tra 
Red Bull e Ferrari, in particolare quel-
la tra il campione del Mondo in carica 
Max Verstappen e il monegasco del 
Cavallino Charles Leclerc. Se nei pri-
mi tre Gran Premi a far vedere qual-
cosa di più era stato proprio Leclerc, 
negli ultimi due, quello dell’Emilia 
Romagna e quello, inedito, di Miami, 
a imporsi è stato l’olandese della Red 
Bull che ha dimostrato, forse, di avere 
ancora qualcosina in più del rivale. In 
classifi ca generale però Leclerc resta al 
comando con 19 punti di vantaggio su 
Verstappen (104 contro 85) e la sfi da ora 
tornerà in Europa per due gare in una 
settimana su circuiti storici del Mon-
diale. Si inizia nel weekend tra il 20 e 

il 22 maggio a Montmelò con il Gp di 
Spagna e si prosegue una settimana 
più tardi col sempre suggestivo Gp di 
Montecarlo, la gara di casa di Charles 
Leclerc. Inaugurato nel 1992 in vista dei 
Giochi Olimpici di Barcellona, il Circu-
it di Catalunya ospita il Gp di Spagna 
dal 1991 e da allora non ha saltato un 
anno. Tra l’altro è un tracciato che i 
piloti conoscono piuttosto bene visto 
che, grazie anche alla mitezza del cli-
ma, è uno dei più utilizzati dalle scu-
derie per le prove in inverno e durante 
l’anno. Nella gara del Mondiale la pista 
viene percorsa in senso orario 65 volte 
per una distanza complessiva di circa 
307 km. Il circuito di Montmelò, nono-
stante sia caratterizzato da un manto 
stradale particolarmente ondulato, è 

uno dei più apprezzati dai piloti, tra le 
altre cose, per i rettilinei che chiudono 
con curve abbastanza ampie e veloci. 
Il record della pista in gara è quello 
stabilita da Max Verstappen proprio 
un anno fa, quando girò in 1’ 18” 149. 
Per quanto riguarda l’albo d’oro notia-
mo che la Ferrari è la scuderia ad aver 
trionfato più volte al Montmelò, ben 
otto, anche se l’ultima risale al 2013, 
nove anni fa, quando ad imporsi fu 
Fernando Alonso. Sette i successi del-
la Mercedes, praticamente tutti i Gp 
disputato dal 2014 ad oggi tranne uno, 
quello del 2016, nel quale vinse Max 
Vestappen, al suo primo successo in 
Formula Uno. Per quanto riguarda i 
piloti, i primatisti assoluti sul Circuit 
de Catalunya sono Michael Schuma-
cher e Lewis Hamilton, entrambi con 
sei vittorie. Il tedesco ottenne la prima 
nel 1995 alla guida della Benetton, poi 
le altre cinque tutte con la Ferrari, le 
ultime quattro consecutive tra il 2001 
e il 2004. Il pilota inglese si è, invece, 
imposto in Spagna per la prima volta 
nel 2014 poi, dopo i successi di Rosberg 
(2015) e quello, già citato di Verstappen 
(2016), ha conquistato tutti i Gp fi no 
allo scorso anno. In quell’occasione ta-
gliò per primo il traguardo anticipan-
do lo stesso Verstappen e il compagno 
di scuderia Vallteri Bottas. (GB) (Foto 
media.ferrari.com)

Volley, Montale torna 
in A2 
Una stagione da incorniciare
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Mauro Mayer, il condottiero del Nonantola
L’ex capitano gialloblu ha conquistato, al primo colpo, la promozione in Prima Categoria. 

di Mattia Amaduzzi

Nonantola è un comune di quasi 16mila anime, che 
quest’anno ha assistito ad un vero e proprio miracolo spor-
tivo. Infatti, entrambe le squadre di calcio dilettantistico, 
La Pieve e la Pol. Nonantola, hanno vinto i rispettivi cam-
pionati. Di questo incredibile risultato ne abbiamo parlato 
con Mauro Mayer, allenatore e coordinatore del settore 
giovanile della Pol. Nonantola. “La Polisportiva è un bel 
centro in cui si lavora bene - ha aff ermato l’ex capitano ca-
narino - grazie anche al contributo di tutti i genitori. Come 
ogni squadra delle giovanili va a seguire le altre, così fanno 
anche i ragazzi della prima squadra. Un ringraziamento va 
fatto anche ai Presidenti, i fratelli Fiorini, sempre molto 
partecipi”

Mayer, la promozione era un obiettivo che vi eravate 
prefi ssati o è arrivata strada facendo? 
Inizialmente era un grosso punto di domanda. Non ave-

vo quasi mai allenato una prima squadra, perciò non co-
noscevo né il campionato né tanto i giocatori. Siamo un 
gruppo giovane, con 14 elementi che sono venuti dal nostro 
settore giovanile, perciò è stata una piacevole sorpresa. 
C’è stato un momento della stagione in cui avete capito 
di potercela fare? 
Non saprei, forse alla fi ne del girone d’andata, quando ave-
vamo 8 punti di vantaggio sulla seconda, lì abbiamo inizia-
to a crederci veramente. Già in Coppa Italia, facendo risul-
tati importanti e segnando tanti gol, ci siamo resi conto di 
avere la possibilità di fare un buon campionato. 
Prima esperienza in una prima squadra e promozione 
centrata al primo colpo…
Se dovessi smettere adesso sarei l’allenatore più vincente 
della storia (ride). L’idea è nata dal direttore sportivo. Dove-
vo venire a Nonantola per seguire solo il settore giovanile. 
State già cominciando a preparare la prossima stagio-
ne?
Si, certo. Dobbiamo ancora capire cosa vogliamo fare, ma 
in linea di massima vorremo tenere la stessa squadra di 
quest’anno. La linea del Presidente rimane la stessa, ovvero 
continuare a puntare sui giovani. Se ci sarà la possibilità 
però prenderemo qualche rinforzo di categoria.   
E’ molto grande il salto dalla Seconda alla Prima cate-
goria? 
Ancora non lo sappiamo. Ripartiremo da zero, perché il 
campionato è diverso e sicuramente sarà più diffi  cile. I ra-
gazzi non si dovranno montare la testa, perché può capi-
tare quando vinci un campionato a vent’anni. Ci penserò 
io a tenerli coi piedi per terra, ma dovremo avere la stessa 
fame. 
Quest’anno a Nonantola due squadre di calcio hanno 
centrato una promozione. Che rapporti avete con La 
Pieve?

Ogni tanto condividiamo il campo. C’è un po’ di rivalità 
sportiva, ma abbiamo fatto loro i complimenti perché 
hanno fatto un campionato importante. E’ incredibile e 
singolare che in un paese così piccolo come Nonantola ci 
siano due squadre che hanno centrato una promozione 
così netta. 
Come allenatore hai qualche modello a cui ti ispiri?
Da quando alleno mi è sempre piaciuto giocare con il 4-3-3. 
Ho iniziato ad usarlo nelle giovanili del Sassuolo e lì tutte 
le squadre giocavano con questo modulo. Poi ti devi saper 
adattare ai giocatori a disposizione. Nel corso della mia car-
riera ho lavorato con bravi allenatori, come Ventura, Del 
Neri, De Biasi e lo stesso Malesani. Penso di aver appreso un 
po’ da tutti, perché ognuno aveva una propria caratteristi-
ca importante. 
Capitolo Modena. Hai trovato qualche analogia tra la 
Longobarda e il Modena di quest’anno?
Un parallelismo c’è perché entrambe erano squadre alle-
stite per vincere la serie C, e quando devi farlo è sempre 
più diffi  cile. Entrambe venivano da anni tribolati e hanno 
dovuto aspettare l’ultima giornata per festeggiare. Qualche 
somiglianza c’è, noi però vincemmo anche l’anno succes-
sivo, e quello fu una grande sorpresa, perché non eravamo 
partiti con l’intento di essere promossi. Questa invece mi 
sembra una società che non vuole fare la comparsa, quindi 
mi aspetto altri investimenti importanti. 
Che stagione si prospetta in serie B per i canarini?
Sarà bella tosta, perché ci sono piazze importanti, e inoltre 
bisogna vedere chi retrocederà dalla serie A. Il campionato 
di serie B è sempre stato molto particolare, competitivo e 
diffi  cile da pronosticare. 
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LAVORO

Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

DOMANDE
161 IMPIEGATI

------------------------------------------
SIGNORA 52enne, con esperienza plu-
riennale in contabilità e bilanci, cerca 
lavoro come impiegata part-time o 
full-time. 320-3013520
------------------------------------------

167 LAVORI A DOMICILIO 
------------------------------------------
RAGAZZO cerca facile lavoro da svol-
gersi al proprio domicilio. Off resi se-
rietà e volontà. Tel. dalle ore 14.30 alle 
ore 20.30. 377-3464107
------------------------------------------

168 VARI
------------------------------------------
55ENNE cerca lavoro per commissio-
ni esterne o in portinerie, accoglienza, 
controlli ecc. Esperienza in polizia lo-
cale, guardia giurata, messo comuna-
le ecc. Diplomato, automunito, serio, 
affi  dabile. Tutta la zona Valsamoggia. 
334-1600592
------------------------------------------
COPPIA italiana si off re per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
------------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
------------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come badante 
e per pulizie. Disponibile le mattine di 
lunedì e venerdì e  tutti i pomeriggi.
388-7994839
------------------------------------------
SIGNORA referenziata, automunita, 
esperienza, cerca lavoro, badante, pu-
lizie, stiro, assistenza ospedaliera diur-
na e notturna. 333-9706084
------------------------------------------
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 

------------------------------------------
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Modena centro.  Disponi-
bile anche per altri lavori. 324-7870911

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
------------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, gara-
ge e negozi. Compro motorini, giradi-
schi, hi-fi , casse acustiche, amplifi ca-
tori e oggetti vari. 347-5414453
------------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album fi gurine auto 
moto bici calcio. 333-7930888
------------------------------------------

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

MERCATINO

VACANZE

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. € 160.000. Domus Gest 327-4749087
------------------------------------------

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN VENDITA

------------------------------------------
APPARTAMENTO a Modena, cerco 
non in zona centro. P. terra o primi 
piani, con asc, in condominio con 
max 10 unità. Cucina ab, camera 
matr, mezza camera, bagno, sala, ga-
rage grande se non presente cantina. 
338-8634263
------------------------------------------

113 ABITAZIONI IN AFFITTO
------------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in centro 
storico, vuoto o parz. arredato, tra gli 
80 ed i 100 mq, con cantina. Siamo 
una famiglia modenese di n. 2 per-
sone. Max € 800 al mese. 334-1556756
------------------------------------------
CASA in campagna arredata, cerco 
con camino e garage. Possibilmente 
vicino a negozi. Prezzo da concordare. 
Tel. dalle ore 14.30 alle ore 20.30. 377-
3464107

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

------------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affi  tto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251

Autoliver 
------------------------------------------
GRECAV EXE XL, anno 2003, km. 
10000. € 3800. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 

----------------------------------------
LIGIER NOVA, anno 2002, km. 57586. 
Si guida dai 14 anni. 059-331482 347-
3903243 Autoliver 
------------------------------------------

204 MOTO
------------------------------------------
SUZUKI tu, 250x, anno 2001, km. 12800, 
pneumatici nuovi, completa di bau-
letto, colore nero, visibile a Serramaz-
zoni. € 1500. 335-354644
------------------------------------------

206 BICICLETTE 
-------------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, completa-
mente originale e marciante, vendo a 
prezzo modico. 329-5938557
------------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 
------------------------------------------
PER BIMBI 3-5 anni, come nuova, 
marca Btwin, color azzurro. € 30. 339-
6724317
------------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 
------------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855
------------------------------------------
N. 4 PNEUMATICI estivi 215-60-R17 
96V, con o senza cerchi in lega, come 
nuovi. 339-6027239
------------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412
------------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
------------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175
------------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

------------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950
------------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da tanti anni, 
cerco solamente da unico proprieta-
rio. 347-4679291
------------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi 
modello e in qualsiasi condizione, 
anche come pezzi di ricambio, anche 
senza documenti, max serietà. Pago 
in contanti. 329-4454455
------------------------------------------

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

366-4304625
------------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area Ita-
liana ed Area Europea e di fi gurine 
Liebig, acquisto e vendo, sia nuovi che 
usati. Tel. possibilmente ore serali. 
366-2792511
------------------------------------------
OROLOGIO da tasca VINDAS, anni 
50, perfettamente funzionante, Avia 
Ring. n. 4639 e imitazione Omega Se-
amaster. € 100. 333-6455943
------------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412
------------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
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 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recen-
te. 338-7683590
------------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

------------------------------------------
AFFETTATRICE elettrica, usata poco, 
con disco diam. cm. 28. 333-8621907
------------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-1108032
------------------------------------------
FOLLETTO vk 121, vendo. 347-
3564201
----------------------------------------------
FORNO elettrico, capacità lt. 18, po-
tenza watt 1200, nuovo, molte fun-
zioni. 333-8621907
------------------------------------------
FRULLATORE Kennex lt.1.5, caraff a 
in plastica, come nuovo. € 10. A Mo-
dena. 333-4839462
------------------------------------------
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 € 
25. 340-5197993
------------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per prosciut-
ti grossi, inox con base in legno, rego-
labile e robusto. 366-4304625
------------------------------------------
PULIVAPOR Ariete, Vapori, 4250, 
pulisce a vapore ed aspira liquidi e 
solidi, off erta libera a Modena. 333-
4839462
------------------------------------------
TRITACARNE elettrico, un corpo 
unico, trita carne e dall’altra parte 
grattugia formaggio, pane, ecc. 333-

8621907
------------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
------------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente regalati.
348-9533114
------------------------------------------
HARMONY gialli Mondadori, fumet-
ti vari, Tex, ecc. Quattroruote, riviste 
storiche, libri vari Ferrari. 338-7666265
------------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
------------------------------------------
ACCENDINO vintage Flaminaire 
placcato oro, Ferrari Formula, nuovo e 
in confezione originale, Ronson plac-
cato oro, made in Germany, anni 60. 
€ 200. 333-6455943
------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-3271381
------------------------------------------
CARRIOLA vecchia con cisternetta in 
rame per irrorare, restaurata e lucida-
ta, molto bella, indicata per esposizio-
ni varie, vendo a prezzo interessante.
328-3271381
------------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. € 30. 059-357175
------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistra-
to, tubo rame, rotoli fi li per impianti 
elettrici e molto altro materiale. 340-
2517990
------------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, 
piegatubi, pinzatrice, martelli pneu-
matici Hilti. 340-2517990
------------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in fer-
ro, artigianale, molto pesante, diam. 
mt. 1.50 Da tinteggiare. 340-5197993
------------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
------------------------------------------
COMO’ primi 800, completamente 
originale e in ottimo stato, lungo cm. 
120, largo cm. 57, alto cm. 100, vendo a 
prezzo contenuto. 328-3271381
------------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare. 331-7551569
------------------------------------------
SGABELLO h. cm. 74, seduta tonda, 
legno bianco, struttura metallo sati-
nato grigio, con schienale, nuovo. € 10. 
A Modena. 333-4839462
------------------------------------------
TAVOLO da giardino con 4 sedie, let-
tino da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085
------------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo 
da tratt. 331-7551569
-------------------------------------------
VETRINA d’epoca, in ottimo stato, 
molto fi ne e carina, vendo a prezzo 
interessante. 329-5938557
------------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

------------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-moto, 
annuari, foto piloti ferrari perio-
do anni 50-80. 333-7930888
------------------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati e 
collezionisti. 335-6365427
------------------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e non, 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980. No fi gurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553
------------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni non 
emessi, marche da bollo, cambiali, 
banconote, materiale cartaceo in 
generale, cerco. 335-5222160
------------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
------------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
------------------------------------------
COLLEZIONI di francobolli Area Ita-
liana ed Area Europea e di fi gurine 
Liebig, acquisto e vendo, sia nuovi 
che usati. Tel. possibilmente ore se-
rali. 366-2792511
------------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
------------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
------------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicitari, 
anni 50, di località turistiche di 
villeggiatura oppure birrerie, navi, 
aerei, automobili, olimpiadi di sci, 
nautica ecc, solamente da unico 
proprietario. 347-4679291
------------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mode-
nesi. 339-6196085 0536-948412
------------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488
------------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

------------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava an-
che a gas, anche rotta, cerco. 347-
4679291
------------------------------------------
257 ELETTRONICA, HIFI, RADIO 

TV
------------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi, 
amplifi catori, casse acustiche, gi-
radischi e radio antiche. Anche 
oggetti vari inutilizzati. 347-5414453
------------------------------------------

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

VEICOLI

OFFERTE
ALFA ROMEO

------------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 150000, 5 porte, distinti-
ve. 339-6027239
------------------------------------------

BMW
------------------------------------------
X3 2d, accessoriata, selleria, pelle, ecc. 
Vari optionals, km. 69000, 5 porte. 339-
6027239
------------------------------------------

FIAT
------------------------------------------
500L anno 72, restaurata, km 0 da 
rodare, carrozzeria e meccanica per-
fette, interni nuovi, portapacchi, radio 
cd usb, copricerchi a raggi + originali, 
revisionata aprile 2022, documenti 
regolari originali, libretto uso e manu-
tenzione, gommata, targa MO, colore 
rosso mattone. € 7500. 0522-976104
------------------------------------------
PANDA colore bianco, anno 2014, 
cilindrata cc. 1242, potenza kw. 51, ali-
mentazione a benzina, unico proprie-
tario, km. 44000, tenuta benissimo, 
perfetta nella meccanica, carrozzeria 
e tappezzeria, gommata, revisionata 
fi no al 2024, nessun difetto. € 7600. 
335-6481745
------------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000 km, supe-
raccessoriata e neogommata. € 1000 
trattabili. Tel. preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
------------------------------------------

VARIE
------------------------------------------
AIXAM 721, anno 2009. € 2500. Si guida 
dai 14 anni. 059-331482 347-3903243 
Autoliver 
------------------------------------------
CHATENET BAROODER, anno 2004, 
km. 52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver
------------------------------------------
CHATENET CH26, anno 2011. Si guida 
dai 14 anni. 059-331482 347-3903243 

Amicizie e Incontri

SHERON
trans bionda, bellissima,

brasiliana, 4a di seno,
dolce e severa,

22 motivi di sorpresa.
Completissima.

Tutto senza fretta.
334/2506844

GIOVANE CINESE
massaggi completi
347-4014566

ITALIANISSIMA
    

  

389.0116489

Giulia, a Modena, bionda, travolgente,
sexy. Massaggi erotici, coccole e

molto di più. Dalle 10.00 alle 18.00.

BEATRICE  
 matura, robusta, completissima,

disponibilissima, ad. stazione piccola.
No SMS. No anonimi.

 

335/8410340

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA

------------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.to 
posto al 1° p, composto da: ampio ingr, 
cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemente, 
terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infi ssi e porte 
recenti. RM21. € 290.000. Domus Gest 
327-4749087
------------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto 
al 1° piano, composto da ingr, cucina, 
2 ampie camere, servizio, ripostiglio, 
balcone, soffi  tta, garage. Risc. auto. Bo-
nus 110% in delibera. RM27. € 125.000. 

OFFERTE 
------------------------------------------

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

------------------------------------------
ABITO da sposa, color avorio, tg. 46, 
con inserti di pizzo a rose, maniche 
e corpetto adatto a linea longilinea. € 
80. 059-2929638
------------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, gran-
de, come nuovo, chiusura a combi-
nazione, h. cm. 25, largh. cm. 20, lun-
gh. cm. 36. € 25. 340-5197993
------------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, tg. 
9.5 - Eu 43, rosse, usate solo una volta. 
€ 40. 366-4304625
------------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114
------------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
------------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I teso-
ri della musica classica e n. 13 vol. Le 
copertine della domenica del corriere. 

SPLENDIDA,  completissima, 
venere, frutta caraibica, la fiamma che 

accenderà la tua fantasia, vienimi a trovare, 
24 ore su 24 tutti i giorni a Modena. 
377.2018246



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

264 ANTIQUARIATO
------------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 
sino al 1945, collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul posto. 
337-502010
------------------------------------------
QUADRI antichi, statue, reliquie, 
soggetti sacri, dipinti, acquisto. 335-
5230431

TEMPO LIBERO

ta senza traumi, un figlio 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 guardare 
al futuro come una nuova meta di se-
renità. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
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 
potrà migliorare ulteriormente, il 
bilancio della mia vita è senz’altro 
positivo, ma se incontrassi un uomo 
colto, posizionato, sensibile, passio-
nale, sincero, capace di amarmi, 
avrei un’ avvenire perfetto! Tel. 348-
4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qual-
cosa 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, ami-
cizie… se ti rispecchi nella descrizio-
ne, chiamami! Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, 
sono un ragazzo normalissimo, celi-
be, 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 contempo che completi 
la mia vita. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 anni, 
sono nubile, dinamica, ho un fi glio 
che è tutta la mia vita, un lavoro 
interessante come imprenditrice, 
amo l’arte moderna e la cultura. Se 
ritieni di essere un uomo gradevole, 
di mente aperta, attivo, colto e bril-
lante, potresti essere quello giusto! 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho 53 anni, sono 
vedova, di aspetto molto gradevole 
giovanile, caratterialmente mi de-
fi niscono semplice, dolce, altruista, 
amante della casa e della compa-
gnia. Il mio sogno è quello di incon-
trare un uomo sincero e dolce ed es-
sere di nuovo felice. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER E’ un uomo sim-
patico, loquace, allegro, la sua donna 
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
------------------------------------------
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 permet-
tersi di essere esigente nella scelta di 
un compagno che desidera colto, raf-
fi nato, brillante, sincero, dinamico e 
romantico. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la fi glia or-
mai grande ed autonoma, è spesso 
in viaggio 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, indipendente. Sei sola 
e ti rispecchi? Tel. 348-4141241
------------------------------------------
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 dob-
biamo fare insieme! Chiamami! Tel. 
348-4141241
------------------------------------------

MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, im-
piegata, mi piace viaggiare, leggere, 
adoro gli animali e la natura. Credo 
di poter off rire tanto a chi lo merita, 
prima di tutto un’amicizia sincera 
e poi se scattasse anche qualcosa di 
più? Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Bella la vita da 
sigle, ma comincio a stancarmi di 
tanta indipendenza, nessuno che mi 
sgrida perché sono disordinato, per-
ché 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
------------------------------------------
MEETING CENTER Alto, fi sico atle-
tico, amante dello sport e della pa-
lestra, 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
------------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, 
diplomato, lavora come dipendente 
e conduce una vita tranquilla e for-
se 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 qualcosa di solido. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER 48enne, ve-
ramente bella, fi sico asciutto, una 
donna dal carattere forte e deciso, 
ma capace di donare tanta dol-
cezza! E’ molto raffi  nata, giovanile 
fi sicamente e caratterialmente, cu-
rata, adora viaggiare, leggere e fare 
shopping. Desidera incontrare un 

uomo spiritoso, curato, piacente, per 
divertirsi e tenersi compagnia. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimonia-
le? Ovviamente nella speranza di in-
contrare la donna giusta, ma anche 
per avere l’opportunità di conoscere 
gente nuova ed interessante. Sono 
un uomo 45enne, agente di com-
mercio, separato, un po’ timido all’i-
nizio, ma con tanta voglia di aprirmi 
e capace di amare davvero. Tel. 348-
4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Esiste ancora 
un uomo capace di donare aff etto 
senza pretendere di avere al fi anco 
una velina? Può anche una don-
na fi sicamente normale, semplice, 
aspirare ad un sentimento sincero, 
a ricostruirsi una famiglia? Se pensi 
di si contattami, io sono una ragazza 
di 35 anni, un mare d’amore da dare 
all’uomo giusto. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, 
intrigante, un po’ ambiziosa, se ci 
sei e mi stai cercando conosciamo-
ci, ho 53 anni, divorziato, dinamico, 
ambizioso, pieno di interessi. Se hai 
pregiudizi su questo mezzo per fare 
conoscenza mettili da parte come ho 
fatto io, quello che conta è il risultato. 
Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a 
volta tristi, io comunque sono con-
vinto 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 in-
teressi, molti amici, manchi solo tu! 
Tel. 348-4141241

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove 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

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Signore 70enne, medico in pensione, 
libero senza figli, stanco di essere 
single si è rivolto a noi. Cerca una 
donna affettuosa, con un bel 
carattere,  che desideri trovare un 
serio compagno.                         

Tel. 348.41.41.2.41

Non mancano gli argomenti di 
conversazione a questo vulcanico 
43enne dai mille interessi. È alto, 
gradevole fisicamente e di carattere 
deciso e determinato, molto sicuro di 
sé. La donna per lui dovrà avere 
caratteristiche simili, unite a dolcezza 
e femminilità.        Tel. 348.41.41.2.41

Sono una bella donna diplomata, 
nubile, 42enne, economicamente 
indipendente, senza figli. Sono snella, 
alta 1,62, lunghi capelli color mogano, 
occhi scuri. Non cerco necessaria-
mente il matrimonio ma una relazione 
seria e sincera con un uomo di età 
adeguata.             Tel. 348.41.41.2.41

Lo ammetto, la mia timidezza a 
volte mi crea qualche problema negli 
approcci con le persone dell’altro 
sesso ma a questo piccolo inconveni-
ente ho deciso di porre rimedio 
affidandomi a un’agenzia seria che 
selezioni per me incontri mirati. Ho 33 
anni, celibe, dicono attraente, alto, 
moro, occhi verdi e vorrei conoscere 
una ragazza carina, dolce, affidabile e 
con valori.            Tel. 348.41.41.2.41

Anche se sono una donna piacen-
te, fisicamente non ho grandi pretese 
in merito all’uomo che desidero al mio 
fianco, quello che per me riveste 
un’importanza capitale sono qualità 
personali come dolcezza, serietà, 
onestà d’animo. Ho 46 anni, bionda, 
occhi verdi, e… lo ammetto molto 
bisognosa d’affetto. 

Tel. 348.41.41.2.41

Elegante, curata, raffinata 49enne 
propone in questi termini l’identikit del 
suo uomo ideale: interessante, attivo, 
educato, colto, buona posizione 
professionale, giovanile, alto almeno 
1,75, snello… chiede troppo? Beh ad 
accontentarsi si fa sempre in tempo! 

Tel. 348.41.41.2.41

Viaggi, cinema, lettura, ballo, 
amicizie, lavoro sono senz’altro 
attività piacevoli e interessanti che 
possono arricchire la vita ma tutto ha 
un altro sapore se condiviso con la 
persona giusta. Così la pensa questa 
attraente 47enne dall’aspetto sbaraz-
zino, laureata, curata, indipendente e 
giovanile.              Tel. 348.41.41.2.41

Credo che sia sempre il momento 
giusto per  per incontrarsi! Non ho 
pensato ad organizzarmi le ferie 
perché sinceramente andarci da 
single non mi entusiasma! Sono una 
donna 38enne, libera credo più che 
gradevole, cerco un compagno 

autentico per vivere insieme, ascoltarci 
e perché no? andarci insieme in ferie 
l’anno prossimo!      Tel. 348.41.41.2.41

Di lei, per una volta, ometteremo 
l’età, diremo che è affascinante, molto 
gradevole, colta, posizionata . L’uomo 
che desidera incontrare è  simpatico, 
deciso a relazione seria e duratura, 
max  55 anni  purchè ben portati, libero 
da vincoli matrimoniali. 

Tel. 348.41.41.2.41

34 anni, celibe, ha un gradevole 
aspetto, una posizione sicura ed 
economicamente appagante, stanco 
delle solite serate con gli amici e delle  
domeniche allo stadio o a commentare 
le partite al bar, desidera conoscere 
ragazza semplice, graziosa, intenzion-
ata a costruire solido legame per eV. 
matrimonio.             Tel. 348.41.41.2.41

E’ una donna 60enne, minuta, carinis-
sima sia nell’aspetto che nei modi. E’ 
una imprenditrice affermata ma ha il 
dono della semplicità e simpatia. Cerca 
un uomo di adeguata età max 70enne, 
adeguato.                Tel. 348.41.41.2.41

Laureata 45 anni, insegnante, molto 
graziosa, bionda, bel fisico snello, ama 
la musica, la danza, il cinema il teatro, 
viaggiare, al di la della scuola e del 
solito “giro” non ha molte  possibilità 
d’incontro e così si è regalata  quest’oc-
casione, forse la migliore, per incontra-

re l’uomo che sta cercando: serio, 
sincero e colto.        Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore 53 enne, divorziato, 
bella persona, affascinante, raffinato 
ricco di interessi culturali, mai annoiato, 
ma desideroso di dare una svolta 
sentimentale alla sua vita, cerca 
signora gradevole, dolce, affidabile, con 
la quale iniziare una solida relazione.  

Tel. 348.41.41.2.41

40 enne, divorziata, alta, snella, 
insomma una gran bella donna, simpat-
ica, sensibile, dolce, economicamente 
e professionalmente indipendente, 
vorrebbe incontrare un uomo 
divertente, carino, serio e motivato a  
buona  frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

Il dinamismo fa parte del suo DNA, è 
simpatico, allegro, circondato  da buoni 
amici che lo aiutano a non sentire il 
peso della solitudine, ma…     Il piacere 
di avere accanto una giusta compagna 
, è tutta un ‘altra  cosa ! Vedovo 47 
enne, ti sta cercando.        

Tel. 348.41.41.2.41

42 anni, libera, bella, solare, simpati-
ca, intraprendente, ha un buon lavoro, 
una serena vita di relazione, ma sente il 
bisogno di avere accanto un compagno 
. Ti  vorrebbe colto, piacevole, giovani-
le, leale, onestissimo. 

Tel. 348.41.41.2.41

Nuove amicizie, 
trovare la persona giusta... 

non perdere più tempo!
CONTATTACI!

SIAMO I PROFESSIONISTI 
IN RICERCA PARTNER, UNICI 

CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

MASSIMA RISERVATEZZA
Visita anche il nostro sito
www.meetingcenter.eu

300 MATRIMONIALI 
------------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia di 
vivere questa ragazza 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, ma-
gari un po’ timido come lei, di età 
adeguata, sincero e affi  dabile. Tel. 
348-4141241
------------------------------------------
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, cre-
do graziosa, soprattutto intenzionata 

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

------------------------------------------
TENDA da campeggio, n. 5 posti, con 
reparto notte all’interno, 3 più 2. € 280. 
349-8532090

MATRIMONIALI

a trascorrere le prossime serate in tua 
compagnia. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
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 di-
retti, in quelli che o c’è interesse o non 
vale la pena continuare. Vorrei cono-
scerti e scoprirlo. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Sei celibe, posi-
zionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. 
Ho 29 anni, nubile, impiegata, grazio-
sa, vorrei conoscerti, innamorarmi e 
costruire una famiglia vera. Chiama 
in agenzia nella massima riservatez-
za, ti daranno le informazioni per far-
ci incontrare. Tel. 348-4141241
------------------------------------------
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, 
potrebbe essere anche per te l’occasio-
ne giusta! Tel. 348-4141241
------------------------------------------
MEETING CENTER Non sono per-
fetta, tra i miei mille difetti ci sono 
pignoleria, egocentrismo ed un pizzi-
co di invidia nei confronti di chi sta 
meglio di me, ma sono anche capace 
di grandi slanci di generosità ed aff et-
to, 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
-------------------------------------------
MEETING CENTER E’ un bell’uomo, 
ha 36 anni, una separazione avvenu-




