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Covid, i contagi sono in impennata
“Usare la mascherina al chiuso è semplice buon senso”, a dirlo è il Prof. Andrea Cossarizza

di Patrizia Palladino

Dal 15 al 21 giugno, il monitoraggio della Fondazione Gimbe 
ha registrato un’impennata nei contagi, con un aumento 
del 58,9%. I casi aumentano ovunque, così come ricoveri 
(14,4%) e terapie intensive (12,6%) ma diminuiscono i decessi 
(-19%). Giunti alla variante Omicron 5 di Covid-19, facciamo 
il punto con il Professor Andrea Cossarizza, docente di Pa-
tologia Generale e Immunologia a Unimore.
Di variante in variante, il virus è sempre più capace di 
attecchire anche su vaccinati e guariti, pur sviluppando 
forme lievi di malattia. E’ il normale comportamento 
di un virus?
Sì, abbiamo sempre visto che ogni variante è più infettante 
della precedente, e Omicron 5 non fa eccezione. Un’even-
tuale Omicron 6 sarà più infettante della 5 e così via: ogni 
volta che una variante prevale, lo fa perché è più capace di 
infettare le cellule e riprodursi.
Chi si infetta oggi sviluppa sintomi più lievi e, insieme 
al virus, circola anche la convinzione che questo si sia 
indebolito...
È assolutamente infondata. La situazione è migliorata solo 
perché le persone sono protette dai vaccini. Il virus non si 
indebolisce mai, anzi, diventa più capace di infettare. E’ un 
microorganismo che vuole continuare a vivere e lo fa mi-

gliorando ogni volta la sua performance.
La mascherina è sparita, resta l’obbligo solo su alcuni 
mezzi di trasporto. Questo ‘libera tutti’ estivo è una 
scelta giusta?
Dal punto di vista medico no, ma il problema è un altro. 
Le motivazioni di quella scelta non sono mediche ma di 
tutt’altra ragione, peraltro del tutto comprensibile. Questo 
è un virus che si trasmette con le goccioline e, per evitare la 
trasmissione, devi mettere la mascherina. All’aperto si può 
togliere, ma nei luoghi chiusi dove non circola aria, come 
su treni e aerei, la necessità medica di indossarla c’è ancora 
tutta, soprattutto con un virus particolarmente infettante. 
Indossare la mascherina al chiuso è semplice buon senso, 
ma capisco che dopo due anni e mezzo di pandemia tut-
ti siano stanchi, noi compresi. Immaginavamo, purtroppo, 
che questa non sarebbe stata una faccenda breve...
Il ragionamento medico è molto limpido, lo è un po’ 
meno la normativa che dice cose strane: mascherina 
obbligatoria su treni e autobus, nessuna mascherina in 
aereo. Questa decisione io non la capisco, lei?
Io la ritengo una scelta sbagliata, l’aereo è uno spazio chiuso. 
Forse la spiegazione sta nel fatto che le simulazioni fatte 
sui fl ussi di aria presenti nelle cabine hanno ipotizzato che 

sull’aereo una persona abbia “contatti” solo con chi è seduto 
vicino, perché da sopra la testa di ogni passeggero esce un 
getto d’aria che viene aspirato da sotto. Resta il fatto che in 
aereo sali, scendi, vai in bagno e ti muovi...
Si parla di un vaccino annuale, è questo che ci aspetta 
in autunno?
La scorsa settimana è uscito un comunicato di Moderna 
che ci parla dell’effi  cacia di un vaccino bivalente che com-
bina quello per Wuhan con quello per il primo Omicron. 
Questi due vaccini somministrati insieme inducono una 
risposta immunitaria più forte della somma dei due vac-
cini singoli. Se unisci i ceppi di due varianti in un vaccino, 
fai funzionare molto bene le cellule del paziente già vacci-
nato in precedenza forse perché le cellule di memoria già 
presenti aiutano le nuove nella difesa. Moderna è in attesa 
dell’approvazione della FDA statunitense e anche Pfi zer sta 
lavorando sulla combinazione di varianti, ma cosa accadrà 
in futuro, è diffi  cile dirlo. Dipende anche da come andrà la 
pandemia. Vedere, però, che dei vaccini disegnati contro un 
virus di due anni e mezzo fa sono ancora in grado di proteg-
gerci dalla malattia grave, non è per niente male!
Sui farmaci, la ricerca continua su antivirali e mono-
clonali?
Certamente. Sono quelli i farmaci ormai entrati in uso, utili 
a chi, per età o condizione medica, ha bisogno di principi 
attivi che blocchino prima possibile la replicazione virale o 
l’entrata del virus nelle cellule. La mortalità, però, è crollata 
solo grazie ai vaccini e questo è un trionfo spettacolare della 
scienza.
Altro da aggiungere o un appello da fare?
Bisogna vaccinarsi, non c’è altro da aggiungere. La quarta 
dose, per persone anziane o pazienti immunocompromes-
si, va fatta anche se dovesse dare una protezione di pochi 
mesi: questo aiuta comunque. Io non sono assolutamente 
contrario ad allentare le restrizioni, ma bisogna dire le cose 
come stanno: non lo facciamo perché il virus è meno infet-
tante o perché con il caldo cambia - cosa che non accade af-
fatto - ma per cercare di tornare un po’ alla normalità, per 
cercare di vivere come prima, grazie al fatto che la stragran-
de maggioranza dei cittadini è protetta dai vaccini contro la 
malattia grave. Io comunque continuo a pensare che in un 
assembramento al chiuso sia necessario proteggersi, perché 
il virus c’è ancora.
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Colpo di calore o colpo di sole? 
Gli interventi del 118 sono in leggero aumento, come evitare i rischi

Il decalogo che riportiamo di seguito è stato stilato dall’A-
zienda Usl di Modena e vuole essere un aiuto per aff ron-
tare al meglio possibile le alte temperature. 1) Seguire il 
meteo e nelle ore più calde non uscire, chiudere le impo-
ste 2) Bere molto (acqua fresca, mai gelata) 3) Fare pasti 
leggeri, con frutta e verdura, evitare i cibi elaborati e sa-
lati, troppi zuccheri, grassi e alcol 4) Non assumere cibi 
troppo caldi o troppo freddi 4) Indossare vestiti larghi, 
leggeri, in fi bre naturali e di colore chiaro, evitare i sinte-
tici 5) Usare cappelli, occhiali e ventagli 6) Inumidire polsi 
e fronte con acqua fresca, fare bagni con acqua tiepida 7) 
Evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più cal-
de, usare sempre creme protettive 8) Evitare lo sport nelle 
ore centrali del giorno 9) Occhio alla pulizia delle pale dei 
ventilatori e dei fi ltri dei condizionatori 10) Aiutare i più 
fragili nelle commissioni quotidiane: oltre ai bambini ci 
sono anziani soli, malati cronici, donne in gravidanza. Al-
tre informazioni e consigli su come evitare colpi di sole e 
colpi di calore sono sulla pagina dedicata sul portale Ausl 
all’indirizzo www.ausl.mo.it/colpodicalore.

Con il caldo torrido, di-
venta importante alzare 
l’attenzione sui rischi che 
rendono più vulnerabile 
un’ampia fascia della popo-
lazione rispetto alla possi-
bilità di patologie legate al 
calore. Negli ultimi giorni 
gli interventi del 118 lega-
ti al caldo sono aumentati 
leggermente, ma non vi è 
stato un incremento im-
portante, segno del grande 
impegno da parte dei cit-
tadini, specialmente i più 
anziani, nell’evitare esposi-
zioni troppo prolungate al 
sole, soprattutto nelle ore 
più afose. L’Azienda USL 
di Modena raccomanda in 
particolare di proteggere 
la propria salute e quella 

delle persone più fragili - 
tra cui bambini, anziani, 
malati cronici, donne in 
gravidanza - dai rischi di 
colpi di sole o di calore, non 
sottovalutando i sintomi 
di disagio. Ma quali sono le 
diff erenze? Il colpo di sole 
comporta un aumento del-
la temperatura corporea 
a causa dell’irradiazione 
solare e di una protezione 
inadeguata, e può associar-
si a scottature sulla pelle o 
sul capo. Ciò può accadere 
anche in montagna, dove 
le temperature sono più 
basse ma picchia il sole. 
Il colpo di calore, invece, 
può manifestarsi anche 
al chiuso o in assenza del 
sole, quando la temperatu-

ra esterna è molto alta ed è 
associata a un elevato tasso 
di umidità o alla mancanza 
di ventilazione, condizio-
ni a cui l’organismo non 
riesce ad adattarsi. I sinto-
mi iniziali possono essere 
molto sfumati, riconoscerli 
tempestivamente aiuta a 
comprenderne la gravità e 
a intervenire nel modo più 
opportuno. Se compaiono 
all’improvviso contrazioni 
muscolari intermittenti 
dolorose, sudorazione, fre-
quenza cardiaca accele-
rata, bisogna spostarsi in 
un ambiente fresco, fare 
una doccia o un bagno, 
assumere liquidi e frutta. 
Stesso comportamento se 
si avvertono mal di testa, 
crampi muscolari, nausea 
vomito, intontimento, fre-
quenza cardiaca accelerata 
e, se dopo 30 minuti i sinto-
mi persistono, consultare il 
Medico. In presenza di cute 
calda, febbre alta, perdita di 
coscienza rigidità musco-
lare, diffi  coltà respiratorie, 
tachicardia, pressione bas-
sa e convulsioni, occorre 
spostarsi in un ambiente 

fresco e chiamare il 118. Col-
legato al caldo e a un’ecces-
siva sudorazione c’è anche 
il rischio di disidratazione: 
l’organismo perde più li-
quidi di quanti ne assuma 
e si altera l’equilibrio di sali 
minerali e zuccheri. I sin-
tomi principali sono sete, 
debolezza, vertigini, palpi-
tazioni, ansia, pelle e muco-
se asciutte, crampi musco-
lari e abbassamento della 
pressione arteriosa. Occor-
re bere frequentemente e 
più del consueto aiutan-
do soprattutto gli anziani 
che, per l’invecchiamento 
cerebrale, non sentono lo 
stimolo della sete. Fare pa-
sti leggeri, ricchi di frutta 
e verdura di stagione, so-
prattutto crude, tutte ben 
lavate. Al contrario ridurre 
il consumo di dolci e ali-
menti elaborati o molti 
salati, alcol, cibi e bevande 
troppo freddi o eccessiva-
mente caldi. Evitare di fare 
attività pesanti e sport nel-
le ore centrali del giorno. 
Non esporsi al sole in modo 
prolungato e usare creme 
protettive anche in città.

Consigli per 
affrontare il caldo
Dieci regole per l’estate
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Siccità, situazione diffi cile
La Regione chiede lo stato di emergenza, acqua potabile non a rischio

Il Comune di Modena, a causa della grave situazione 
di criticità idrica, ha emesso un’ordinanza che vieta di 
utilizzare, dalle 8 alle 21, l’acqua potabile per usi extra-
domestici, e in particolare per innaffi  are orti e giardini, 
lavare l’auto e pulire cortili ed esterni degli immobili. 
L’ordinanza, in vigore fi no al 21 settembre, prevede anche 
la chiusura delle fontane ornamentali (escluse quelle a 
ricircolo d’acqua) mentre consente riempimento e rin-
novo parziale dell’acqua delle piscine solo previo accordo 
con il gestore della rete dell’acquedotto. È consentito il 
prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per usi do-
mestici, zootecnici e industriali. Si invitano, comunque, 
tutti i cittadini a evitare sprechi, controllare il corretto 
funzionamento dei propri impianti per individuare per-
dite, usare dispositivi per risparmiare acqua (frangi-getto 
per rubinetti), evitare di usare lavastoviglie e lavatrici con 
poco carico o carico eccessivo, usare l’acqua di lavaggio di 
frutta e verdura per irrigare le piante. Il mancato rispetto 
dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa 
da 25 a 500 euro.

L’Emilia-Romagna ha dichiarato lo 
stato di crisi regionale per gli eff etti 
della siccità prolungata: è la decisio-
ne assunta dalla Cabina di regia per 
l’emergenza idrica, convocata dall’as-
sessore all’Ambiente, Irene Priolo, 
in accordo col presidente Stefano 
Bonaccini. “La Regione chiederà lo 
stato d’emergenza nazionale - aff er-
ma l’assessore Priolo -, fi nalizzata a 
ottenere risorse per l’assistenza alla 
popolazione e per interventi urgen-
ti. Sono due gli interventi, a livello di 
protezione civile, da garantire: la sal-
vaguardia della riserva idropotabile 
e la protezione dell’habitat naturali-
stico, in particolare quello della fau-

na ittica. La situazione è complessa 
ma non a livello tale da mettere in 
discussione l’approvvigionamento 
idropotabile”. “Voglio ricordare - pro-
segue Priolo - che sono già stati messi 
in atto accorgimenti importanti, che 
ci hanno permesso di accumulare 
acqua. Ad esempio, la sospensione 
dei prelievi dalle concessioni dove ci 
sono criticità severe, l’anticipazione 
del defl usso minimo vitale estivo ad 
aprile, anziché in estate, e l’accesso 
a deroghe temporanee sul defl usso 
a maggio”. L’osservato speciale resta, 
su tutti, il fi ume Po, soprattutto per 
quanto riguarda i livelli misurati in 
località Pontelagoscuro, che aff eri-

scono all’approvvigionamento idro-
potabile di Ferrara e Ravenna. Altre 
criticità rilevate riguardano le valli 
Taro e Ceno, nel parmense, e la val 
d’Arda nel piacentino. “La crisi idri-
ca mette in grave diffi  coltà le nostre 
produzioni agricole, soprattutto po-
modori, mais, frutta, riso - chiarisce 
l’assessore regionale all’Agricoltura 
Alessio Mammi -. Un problema che 
mette a serio rischio la sicurezza ali-
mentare delle nostre tavole, dopo due 
anni di pandemia e una guerra in 
corso. Servono le risorse per investire 
in infrastrutture idriche e costruire 
invasi per conservare l’acqua quando 
è disponibile. La Regione ha messo 
a bando 7 milioni di euro per invasi 
aziendali, ma occorrono anche invasi 
territoriali per aumentare la capaci-
tà di stoccaggio, utilizzando al meglio 
anche le importanti risorse del Pnrr 
che sono già disponibili. Sono in cor-
so lavori per infrastrutture idriche 
per 250 milioni di euro, e arriveran-
no oltre 350 milioni dal Pnrr. Serve
- ha concluso l’assessore - un’acce-
lerazione dal punto di vista della 
semplifi cazione amministrativa per 
realizzare queste opere”. L’Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna per 
i servizi idrici e i rifi uti diff onderà ai 
Comuni un’ordinanza “tipo” da adot-
tare per limitare gli sprechi d’acqua.

Acqua, no all’uso 
extradomestico
L’ordinanza fi no al 21 settembre
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Prenota i tuoi libri
scolastici entro il 16/07:
riceverai un regalo speciale!

Elementari: Diario in omaggio*
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Tel. 0536301111
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*Prenotando i libri e acquistando materiale scolastico per almeno 80 €

Medie: Simpatico omaggio
Superiori: Calcolatrice scientifica in omaggio
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Scirocco Barocco, la settima arte a Modena
Vincenzo Malara ci illustra l’etichetta di cinema indipendente da lui fondata e i progetti futuri

di Mattia Amaduzzi

Imparare i mestieri del cinema per partecipare a un vero 
set, un festival cinematografi co dedicato alle opere prime 
e un laboratorio per sviluppare sceneggiature originali. 
Dopo le prime produzioni indie (tra cui la premiata serie 
web ‘Rudi’), il collettivo modenese Scirocco Barocco Cre-
ation - fondato dal giornalista Vincenzo Malara e da soci 
dell’Associazione Euphonia - è pronto a intensifi care l’at-
tività con una serie di iniziative per condividere progetti 
e idee in campo cinematografi co. Noi di Vivo abbiamo in-
tervistato proprio Vincenzo Malara (al centro nella foto), 
che ci ha illustrato i programmi di questa nuova realtà 
geminiana. 

Vincenzo, innanzitutto che cos’è Scirocco Barocco 
Creation? 
“Prima di tutto è una piccola etichetta indipendente che 
sta producendo da tempo progetti audio-visivi, sperimen-
tali e non. In ultimo è un collettivo di talenti che lavora, 
a volte insieme, a volte in maniera separata, su progetti 
visivi stimolanti. Con l’associazione Euphonìa, di cui sono 
socio, si è aperta la possibilità di collaborare, creando 
qualcosa che sulla carta è molto stimolante. La loro real-

tà è fatta di contaminazioni e progetti artistici trasversali, 
così come collettivo abbiamo pensato di inserirci in que-
sta scia creativa”.
Com’è nata l’idea? E il nome?
“L’idea è nata qualche anno fa, in concomitanza col pri-
mo progetto che ho curato come autore e produttore, la 
serie web ‘Rudi’. Il nome vuole suggerire ingegno e stupo-
re, che sono poi le sensazioni che vorremmo suscitare coi 
nostri lavori, sensazioni e intuizioni che possono volare 
lontano, spinte da un vento caldo di creatività”.
Qual è la proposta cinematografi ca a Modena? 
“Modena è una città piena di talenti, prima di tutto auto-
riali e registici. Ho avuto la fortuna, come ideatore e sce-
neggiatore, di lavorare e produrre alcuni dei loro progetti, 
rendendomi conto che spesso lavoriamo tutti come se 
fossimo distanti, mentre invece ci sono tantissimi mar-
gini di collaborazione su progetti comuni. Modena ha le 
potenzialità per creare un grande polo cinematografi co 
‘autoctono’ da fare invidia a tante città più grandi e tra-
dizionalmente più orientate al campo cinematografi co”. 
Produrrete corti, serie tv come Rudi o anche altro?
“L’idea è prima di tutto quella di accarezzare belle idee e 

intuizioni, approfondirle, svilupparle, e capire se ci sono 
i margini - e i fondi - per produrle. Sicuramente i corto-
metraggi sono una bella sfi da, ma anche una serie può 
avere il fi ato narrativo capace di valorizzare al meglio una 
bella storia. Sarebbe bello procedere su un doppio bina-
rio, magari realizzando un bel corto all’anno insieme alla 
puntata pilota di una potenziale serie”.
I corsi verranno tenuti anche da esperti esterni o solo 
legati alla Scirocco Barocco Creation?
“I primi due corsi, in programma da metà settembre, sce-
nografi a e eff etti speciali/make up, sono tenuti da docenti 
che collaborano da tempo col collettivo, ma l’intenzione è 
aprirsi in futuro a professionalità anche esterne”.
Collaborerete con le realtà del territorio o anche al di 
fuori? 
“A parte l’associazione Euphonìa, siamo aperti a qualsiasi 
tipo di collaborazione che possa rivelarsi un valore ag-
giunto per il percorso dell’etichetta”.
Quali sono i vostri obiettivi nel medio e lungo termi-
ne? 
“Il primo obiettivo è trovare belle storie da sviluppare in 
un arco di tempo medio-lungo. Per realizzare un bel co-
pione ci vuole tempo, rifl essione, confronto. Contempora-
neamente vorremmo creare un valore aggiunto per il ter-
ritorio, proponendo un percorso di formazione incentrato 
sui mestieri del cinema, anche quelli meno noti”.
Come si svilupperà il Festival? 
“Il festival, le cui iscrizioni saranno aperte fi no al 31 ago-
sto, è dedicato a cortometraggi di massimo 15 minuti, che 
siano però opere prime. Essendo una realtà emergente, 
mi piaceva l’idea di crescere insieme a quei talenti che 
si stanno misurando per la prima volta con l’arte cine-
matografi ca. Abbiamo poi previsto anche una sezione più 
modenese, con la possibilità di inviarci corti di massimo 
3 minuti dedicati a un luogo di Modena o provincia. Unica 
regola? Che siano narrati come un piccolo fi lm”.
Tu in particolare hai altri progetti in mente?
“Personalmente, sempre sotto l’etichetta Scirocco, sto 
scrivendo i soggetti per le prossime puntate di Rudi. Inol-
tre, inizierò a breve lo sviluppo della puntata pilota di una 
serie intitolata ‘Pizza Heroes’ che proveremo a produrre 
proprio nell’ambito del collettivo in sinergia con l’asso-
ciazione Euphonia. Altro sogno nel cassetto è un corto-
metraggio, tratto dal mio racconto breve ‘Montesilenzio’”.

Automazioni Cancelli a battente e scorrevoli
Portoni – Serrande – Porte basculanti – Portoni sezionali

Barre mobili – Motorizzazione infissi (es.: tapparelle)

di Bianchi Maurizio & C. s.n.c.

CENTRO EMILIANO AUTOMAZIONI CANCELLI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

APERTURA AUTOMATICA 
COMANDATA A DISTANZA!

Via Jugoslavia, 60 - 41122 - Modena
Tel. 059.356839 - info@ceacmodena.it -     389 2030304

Vendita al pubblico, vendita al dettaglio di tutta la componentistica delle automazioni 
e di tutte le parti di ricambio, telecomandi, lampeggiatori, selettori, schede etc...

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
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Estate calda, ma piena di eventi Si parte con il 
SuperCinema Estivo

Il cartellone dei Giardini Ducali al via il 19 luglio con Mario Venuti
I Giardini ducali e piazza Roma, il cor-
tile del Tempio e quello del Melogra-
no, il chiostro di San Pietro e gli spazi 
del San Paolo, tutti i parchi cittadini, 
Ovestlab al Villaggio artigiano, il teatro 
Michelangelo e l’Estaoff , Hangar rosso 
tiepido, San Donnino e la casa museo 
Luciano Pavarotti. L’Estate modenese 
2022, che torna fi nalmente in presen-
za in tutta sicurezza, parte dal centro e 
si diff onde in tutta la città, riscopren-
do e occupando spazi e luoghi con un 
cartellone di musica, incontri, teatro 
e cinema che anima le serate di lu-
glio e agosto e diventa occasione di 
aggregazione per tutti. Come è ormai 
consuetudine, la rassegna estiva si 
compone delle proposte degli istituti 
culturali e delle diverse associazioni e 
compagnie che animano il territorio 
modenese, con il coordinamento del 
Comune e il sostegno di Fondazione di 
Modena e di Hera. 
Si va dal cartellone dei “Giardini d’e-
state”, ai Giardini ducali, che prende il 
via il 19 luglio con il concerto di Ma-
rio Venuti (foto) e prosegue fi no al 2 
settembre con serate musicali, tra le 
quali due appuntamenti della rasse-
gna “Mundus”, letture e la comicità 
di Antonio Cornacchione, al “Miche-
state” del teatro Michelangelo, che de-
butta il 14 luglio con Vito e prosegue 
fi no alla fi ne di agosto con una grande 
attenzione al teatro per ragazzi. Ma è 
ricco anche il programma dei parchi 
cittadini: al parco Amendola prota-
gonista per tutto luglio e agosto è la 
musica, e quella dei cantautori in 
particolare; il parco della Resistenza 
si caratterizza per il teatro con l’asso-
ciazione Sted, mentre al XXII Aprile 
domina il cinema e al parco Ferrari 
torna Orangestate. Ma l’estate mode-
nese 2022, e la musica in particolare, 
arrivano anche a San Donnino, con i 
Concerti della luna piena organizzati 

da Preludio, all’Hangar rosso tiepido, a 
Ovestlab e fi no alla Casa museo Lucia-
no Pavarotti con la sua ricca proposta 
di serate e incontri. 
Ma torniamo ai “Giardini d’estate”. 
Promosso dal Comune, e realizzato da 
Studio’s con il sostegno di Fondazione 
di Modena e di Hera, il programma 
propone 23 appuntamenti, tra musi-
ca, spettacolo e letture. Grande spazio 
è dedicato al jazz ma ci sono anche la 
musica da fi lm, con un tributo a Ennio 
Morricone (29 luglio) e le colonne so-
nore da oscar (31 agosto), e le musiche 
di altri popoli con i due concerti della 
rassegna Mundus, a cura di Ater: il 26 
luglio con il Grupo Compay Segundo
de Buena vista social club e il 3 agosto 
con Mauro Ottolini quintet. Tra i con-
certi, in programma anche El trio (21 
luglio), in collaborazione con gli Amici 
del jazz di Modena; “Un po’ d’amore” 
con Mauro Ermanno Giovanardi (4 
agosto) “Com’è profondo il jazz”, omag-
gio a Lucio Dalla con Teo Ciavarella e 
Iskra Menarini (20 agosto); “Canzoni 
meravigliose” con Stefano Calzolari 
e Cristina Renzetti (27 agosto); il tan-

dem formato dal trombettista Fabri-
zio Bosso e dal pianista Julian Olivier 
Mazzariello (29 agosto) e “Day dream” 
con la cantante Lara Luppi che chiu-
derà la stagione il 2 settembre. 
Tra note e parole è, a Ferragosto, la le-
zione d’opera dedicata alla “Bohème”
con il Salotto culturale di Modena, 
mentre si accompagna alle imma-
gini il concerto dei Flexus “Le orche-
stre non suonano più” (22 luglio). Non 
mancheranno la comicità, con Anto-
nio Cornacchione in “Deo ex machi-
na” (10 agosto), e Ruggero de I timidi 
in “Sole cuore hangover” (26 agosto) e 
le serate di letture e racconti con la 
presentazione di “Ogni estate a Lubec-
ca” di Carlo Gregori (24 luglio); di “La 
strana fi ne del venditore di case” di 
Claudio Gavioli (2 agosto); le voci poe-
tiche emiliane che cantano l’amicizia 
(18 agosto); il “viaggio lungo e soddisfa-
cente” di Rigo, Robby e Mel (23 ago-
sto). Il programma si completa con le 
serate in collaborazione con il Baretto 
dei Giardini. Tutti gli spettacoli sono a 
ingresso gratuito, eccetto i due appun-
tamenti di Mundus. 

Da “Elvis” di Baz Luhrmann a “Ennio” di Giuseppe Tor-
natore, da venerdì 1° luglio al SuperCinema Estivo di 
Modena tornano il meglio del cinema italiano e inter-
nazionale, gli incontri con gli autori e le presentazioni 
sotto le stelle. Da “The French Dispatch” a “Licorice Piz-
za” passando per “E’ stata la mano di Dio”, l’arena estiva 
modenese ospiterà i fi lm più rappresentativi della sta-
gione appena trascorsa, svariando dal cinema d’auto-
re, come “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, alle 
commedie come “Diabolik” fi no alle grandi produzioni 
internazionali come “Top Gun - Maverik” e “Downton 
Abbey 2 - Una nuova era”. Si parte il 1° luglio con “Jun-
gle Jazz - una sinfonia amazonica” del regista brasiliano 
Henrique Saunier Michiles, presentato da Karine Aguiar 
(foto Daniel Kersys), cantante e insieme protagonista 
del lungometraggio, che si esibirà sul palco dell’arena. 
In luglio il SuperCinema Estivo sarà aperto lunedì, gio-
vedì, venerdì, sabato e domenica. La proiezione inizia 
alle 21.30 e la cassa apre alle 20.30. Bar a cura di Juta 
Stereobar. Biglietto unico a 6 euro in cassa oppure su 
webtic con ingresso diretto in sala. Abbonamento 10 
fi lm a 40 euro solo in cassa per over 65, under 14, soci 
Arci, Acli, Aics e Endas. Per maggiori informazioni con-
sultare il sito web www.arcimodena.org e la pagina Fa-
cebook del SuperCinema Estivo Modena. 

Cinema all’aperto dal 1° luglio  

Modena | Tempo Libero

Scarica il voucher dal portale volkswagen,
avrai diritto a uno sconto del 15% oppure 

ad uno sconto di 50 euro presso il nostro service
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La musica dell’estate in piazza
Martedì 5 luglio lo Yoga Radio Bruno Estate a Modena in piazza Roma

I The Kolors (foto) sono tornati in radio col singolo inti-
tolato Blackout: scritto dallo stesso Stash, che ne ha cu-
rato interamente anche la produzione, in collaborazione 
con Davide Petrella, la nuova canzone segna il ritorno 
della band. Il brano si inserisce in maniera coerente in 
quel mondo musicale che vede gli Anni Ottanta come 
principale fonte di ispirazione. 
A un anno di distanza dal lancio della hit Non è mai 
troppo tardi (oltre 20 milioni di stream su Spotify) e dal 
feat con Annalisa in Movimento lento, canzone che ha 
quasi raggiunto quota 40 milioni di stream su Spotify, 
Federico Rossi torna con Le Mans. Una corsa tra passato, 
presente e futuro di Federico. La storia di una relazione 
che corre sulla stessa strada ma in diverse direzioni. 
Il giovane rapper Luca D’Alessio alias LDA, dopo l’usci-
ta del singolo Bandana, ci riprova con LDA, il suo primo 
omonimo album. Tra i protagonisti di Amici 21, il talent 
di Maria De Filippi, Luca è il fi glio di Gigi d’Alessio: grazie 
al suo talento è stato uno dei primi allievi della scuola ad 
aver vinto un disco di platino con l’inedito Quello che fa 
male.

L’appuntamento è in piazza Roma, a Modena, martedì 5 
luglio. Un cast d’eccezione per una serata all’insegna della 
musica e del divertimento con Yoga Radio Bruno Estate. 
Gli artisti ospiti fi no a qui (se ne aggiunge sempre qualcuno 
all’ultimo minuto)? Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, 
Dargen D’Amico, Baby K, Elettra Lamborghini, Rocco 
Hunt, Rettore & Tancredi, Fred De Palma, Tananai e 
molti altri. È ormai un appuntamento fi sso e atteso quello 
che lega Modena allo spettacolo di Radio Bruno. È tempo di 
tornare a vivere all’aria aperta e lasciare che la musica dal 
vivo riempia il nostro cuore. 
E la colonna sonora dell’estate verrà scandita anche 
quest’anno da “Yoga Radio Bruno Estate”. La sontuosa, 
elegante cornice è appunto quella di piazza Roma, con il 
magnifi co Palazzo Ducale a far da riferimento visivo, grazie 
al patrocinio del Comune di Modena e al sostegno di nu-
merosi sponsor: innanzitutto Yoga che ha deciso di legare 
il suo marchio allo spettacolo e, ancora, Regione Emilia 
Romagna, Assicoop Modena e Ferrara, Bper, Italpizza, 
Graf Industries e Caf Italia. “Una serata”, commenta l’edi-

tore Gianni Prandi, “per goderci quei momenti di leggerez-
za, condivisione di emozioni e allegria che caratterizzano da 
oltre 20 anni il nostro spettacolo e che quest’anno si abbina 
a un partner prestigioso con Yoga Radio Bruno Estate”. 
Numerosi gli artisti che hanno accettato con entusiasmo 
l’invito di Radio Bruno: il cast verrà svelato a breve ma sarà 
come sempre composto per accontentare giovanissimi e 
famiglie, uniti per assistere a uno spettacolo musicale ca-
pace da anni di far cantare, divertire e, soprattutto, emo-
zionare. Sì perché “Yoga Radio Bruno Estate” sarà prima 
di tutto un condensato di emozioni e adrenalina che dal 
palco voleranno dritto al cuore di chi trepida per ascoltare 
il proprio artista preferito. Ancora una volta i grandi nomi 
della musica porteranno nella Città della Ghirlandina i 
successi dell’estate!  Ma diamo uno sguardo al cast! Il 5 lu-
glio, all’ombra di Palazzo Ducale, si avvicenderanno i prota-
gonisti dei successi dell’estate in diretta sulle frequenze di 
Radio Bruno, sulla App, in streaming e in Tv sul canale 75 
del digitale terrestre. Lo spettacolo andrà in onda successi-
vamente anche su La5 (tasto 30 del telecomando).
Tra gli artisti che calcheranno il palco di Modena ci sarà 
Tommaso Paradiso (nella foto). A distanza di più di due 
anni dal suo esordio come solista dopo lo scioglimento dei 
Thegiornalisti, farà ballare il pubblico sulle note del suo 
nuovo lavoro, Space cowboy. Un disco che sta in equilibrio 
fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irrive-
renza trascinante di brani più scanzonati. E ancora Dargen 
D’Amico, che scalderà il pubblico con Dove si balla, album 
presentato all’ultimo Festival di Sanremo unitamente ad 
altri brani del suo nuovo album di inediti Nei sogni nes-
suno è monogamo. Un disco che attinge al cantautorato 
italiano tradizionale, alla musica classica, all’elettronica e 
al pop. E naturalmente tanti altri artisti di cui vi parleremo 
nella colonna a fi anco e a pagina 10. 

The Kolors, Rossi
e D’Alessio
Sul palco le promesse italiane

Modena | Radio Bruno Estate

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo 
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

TEMPI DI CONSEGNA
VELOCI IN BASE 
AL MODELLO SCELTO

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO

MOBILITÀ

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI 
TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ E LA SICUREZZA DI UN’AUTO 
NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA 
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER 
TUTTA LA DURATA.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com
Agenzie di MODENA e  FERRARA - www.assicoop.com

GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO GUIDO 
UN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTOUN’ AUTO
NUOVA.NUOVA.NUOVA.
E NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HOE NON L’HO
COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.COMPRATA.
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Quando sul palco sale la Bertè
C’è grande attesa per l’esibizione della nostra leonessa rock

Non c’è alternativa se la notte è trasgressiva… Così can-
tano Donatella Rettore e Tancredi (foto), una coppia 
inedita che si candida a diventare la coppia dell’estate 
con il brano senza tabù e senza malizia Faccio da me 
e che non poteva mancare sul palco di Modena. Da un 
lato un’icona indiscussa, un’artista che ha fi rmato (e se-
gnato) un pezzo di storia della musica italiana, dall’altro 
un cantautore 21enne, ex concorrente di Amici 20, capa-
ce di trasmettere nelle sue canzoni verità ed emozioni 
forti ma con attenzione a un sound Anni ’80/’90. Nel 
mezzo un brano con il carattere della disco music, rein-
terpretato ai giorni nostri, che è un inno all’emancipa-
zione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si 
crede. Fragile è invece il titolo del terzo album uffi  ciale 
di Mr. Rain. “C’era un lato di me che ho sempre tenuto 
al riparo - ha dichiarato il rapper - e in queste canzo-
ni gli ho dato voce. Ho avuto un’improvvisa voglia di 
raccontarmi. Come se fossero dieci episodi di un’unica 
storia”.

Rettore e Tancredi, 
che coppia!
L’icona anni ’80 e il cantautore

Modena | Radio Bruno Estate

L’estate 2022 ha il sapore di… Caramello (Epic/Sony Mu-
sic), grazie al nuovo brano di Rocco Hunt ed Elettra 
Lamborghini assieme alla star spagnola Lola Índigo. 
Rocco Hunt, autore delle più grandi hit estive degli ul-
timi anni, ha unito il proprio talento con quello della 
“twerking queen” più amata della musica italiana Elettra 
Lamborghini per questo brano che ha tutte le carte in re-
gola per diventare la colonna sonora dell’estate. I due sa-
ranno entrambi sul palco di Modena. E allo show targato 
Radio Bruno non mancherà nemmeno il rapper torinese 
Fred De Palma: assoluto protagonista nella scena reg-
gaeton italiana canterà alcuni brani del suo nuovissimo 
PLC tape 1.
Il cantautore e produttore milanese Tananai è indubbia-
mente la rivelazione inaspettata della settantaduesima 
edizione del Festival di Sanremo. L’ultimo posto ottenuto 
con Sesso Occasionale gli ha portato fortuna, facendolo 
diventare, in tempi brevi, un personaggio richiestissimo, 
in tv e sui social. Anche lui ha risposto presente all’invito 
di Radio Bruno. Estate ricca di concerti per Franco126, 

una delle voci indie pop più apprezzate del momento ma 
anche lui non ha rinunciato alla tappa modenese dello 
“Yoga Radio Bruno Estate”. 
Sul gradino più alto del podio nella categoria voce fem-
minile, ma anche in quella trap, rap, raggaeton c’è sicu-
ramente lei, Loredana Bertè (nella foto). Un’artista che 
non invecchia mai e il suo “Manifesto” suggella ulterior-
mente, come se ve ne fosse ancora bisogno, il suo ruolo 
nella musica italiana. Un disco che è una vera e propria 
dichiarazione d’intenti, espressione massima di quello 
che la cantante è oggi: una donna che ha saputo rina-
scere molte volte, a cui la vita ha più tolto che dato, ma 
che è stata in grado di riscattarsi totalmente grazie ad un 
ritrovato equilibrio e un’invidiabile serenità. “Manifesto” 
è una biografi a femminile delle tante Loredana che con-
vivono nell’unica e sola Bertè. La sua performance sarà di 
sicuro da 10 e lode.
A Modena scatenerà tutta la sua energia anche Baby K, 
artista che questa estate ha dato vita, con Bolero, a una 
inedita collaborazione con Mika. Il brano parla di una 
classica storia d’amore giunta al capolinea durante un’e-
state ormai agli sgoccioli. All’ombra di Palazzo Ducale si 
esibirà anche Alfa, cantautore genovese classe 2000 non-
ché artista da oltre 350 milioni di stream.
Chi condurrà lo spettacolo, a ingresso gratuito e in piedi? 
Sarà la collaudatissima coppia formata dalla solare, ele-
gante e bellissima, Alessia Ventura, da sempre grande 
amica di Radio Bruno, e da Enzo Ferrari, amato spea-
ker della emittente. Insieme faranno cantare la piazza 
al ritmo dei tormentoni del momento con la consueta 
frizzante leggerezza. In fondo è questo il sapore dell’estate, 
no?
Per maggiori informazioni - www.radiobruno.it - ra-
diobruno@radiobruno.it – 059.641430
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Sassuolo, cinema sotto le stelle 
Da domenica 3 luglio fi no al 31 agosto in piazzale della Rosa

Ami il cinema? Insegni o vorresti insegnare? C’è un luogo 
in cui passione e professione si incontrano: l’Ennesimo 
Academy di Fiorano. Nato 7 anni fa, il progetto si compo-
ne di 25 corsi, diff erenziati per età e obiettivi, con un uni-
co punto comune a unire classi e studenti dalla scuola 
per l’infanzia all’Università. Quel punto comune è il ci-
nema, inteso come una cassetta degli attrezzi per la com-
prensione del mondo e di se stessi, per la libera espres-
sione, per lo sviluppo di consapevolezza e analisi critica.
Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae 
a info@ennesimofi lmfestival.com entro il 18 luglio o 
contattare il Festival sui canali social di Facebook o In-
stagram. Le lezioni, che si terranno durante l’orario sco-
lastico a partire da ottobre, saranno precedute nell’estate 
da corsi di formazione e dalla condivisione di materiali 
e strumenti necessari per aff rontare al meglio il lavoro. 
Requisito necessario è che i candidati siano automuniti o 
in grado di raggiungere le sedi degli istituti coinvolti (pre-
valentemente in provincia di Modena e Reggio Emilia) 
all’orario di inizio delle lezioni.

Torna anche quest’anno a Sassuolo il 
“Cinema Sotto le Stelle”, da domenica 
3 luglio in piazzale della Rosa. La ras-
segna cinematografi ca è promossa dal 
Comune di Sassuolo col sostegno della 
Fondazione di Modena, in collaborazio-
ne con la Regione Emilia-Romagna ed 
è organizzata dall’associazione culturale 
“Quelli del ‘29” con la direzione artistica 
Paolo Di Nita. 
Fino al 31 agosto con inizio alle 21.30 
saranno proiettati sul grande schermo 
sassolese, incorniciato dal Palazzo Du-
cale, i titoli che hanno rappresentato il 
meglio della stagione cinematografi ca. 
L’off erta comprende la rassegna princi-
pale, coi titoli di maggior successo, oltre 
a serate dedicate ai più giovani, con ge-
neri che vanno dall’animazione al fan-
tasy, alle consuete proposte di cinema 
d’autore, ad ingresso gratuito.

Novità di quest’anno sono tre serate 
speciali: domenica 10 luglio una serata, 
sempre ad ingresso gratuito, dedicata 
al meglio dei cortometraggi della zona, 
in collaborazione con “l’Ennesimo Film 
Festival”; martedì 12 luglio la proiezione 
del capolavoro del cinema muto “No-
sferatu” (nella foto), musicato dal vivo; 
infi ne martedì 30 agosto un evento in-
novativo, che vuole esaltare il collauda-
to binomio gastronomia-settima arte: 
verrà proiettato il fi lm “Pranzo di Fer-
ragosto” di Gianni Di Gregorio, abbina-
to a una cena di degustazione.
Si comincia il 3 luglio con “Drive my 
car” del giapponese Ryūsuke Hama-
guchi, tratto da un racconto di Haruki 
Murakami. Il lungometraggio ha fatto 
incetta di premi prestigiosi nel mondo: 
tra questi l’Oscar e il Golden Globe come 
miglior fi lm non in lingua inglese. In 

cartellone fi gurano altri titoli d’autore 
ugualmente importanti della passata 
stagione come “È stata la mano di dio” 
di Paolo Sorrentino, premiato a Vene-
zia, “Spencer” del cileno Pablo Larrain, 
“Ennio”, il documentario di Giuseppe 
Tornatore sulla vita e l’opera di Ennio 
Morricone, “Belfast” di Kenneth Bra-
nagh, “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, 
“Nostalgia” di Mario Martone con Pier-
francesco Favino. Ma sono previste le 
proiezioni anche di fi lm dal taglio più 
popolare e spettacolare come “Top gun 
- Maverick” con Tom Cruise, “The Bat-
man” e “Jurassic World”.
Quale main sponsor della rassegna si 
conferma il Gruppo Hera, la multiu-
tility del territorio che gestisce servizi 
ambientali, idrici ed energetici in oltre 
310 comuni distribuiti principalmente 
in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Marche e Toscana.
Tutte le proiezioni avranno inizio alle 
ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5 
euro, ridotto a 4 euro per under 12, over 
65, militari, invalidi civili mentre sarà 
gratuito per persone con invalidità cer-
tifi cate. L’evento “Pranzo di Ferragosto”, 
su prenotazione al 366.3206544, ha inve-
ce il costo di 25 euro.
L’intera rassegna può essere consultata 
su www.quellidel29.it e su sito del Co-
mune di Sassuolo, alla sezione eventi 
www.comune.sassuolo.mo.it/events

Scuola di cinema con 
Ennesimo
Fiorano, domande fi no al 18 luglio

Sassuolo | Fiorano

Tariffe agevolate su Modena e provincia per cremazioni e operazioni cimiteriali

MODENA Strada Morane 278 (a fianco della farmacia comunale)

www.onoranzefunebrisanmartino.net

• Impianti idrosanitari
• Riscaldamento
• Condizionamento
• Impianti solari
• Energie alternative
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Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it
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Le ‘Sere destate’ di Formigine
Musica, incontri con l’autore, sagre e il ‘Gonfi alone’ itinerante

“PAF! Per Aria Festival”, con la direzione artistica di Ma-
teriaviva Performance, è una rassegna dedicata al circo 
e all’arte di strada. Si tiene dal 25 giugno al 29 luglio con 
spettacoli, performance, parate e piccolo circo nei tre co-
muni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine. Tutti 
gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle 21 (tranne dove 
diversamente specifi cato). Ecco gli appuntamenti di Ma-
ranello: venerdì 1 luglio al Parco di Bell’Italia con ‘Luna di 
caff è’ della Compagnia Tadam; sabato 2 luglio, nel cortile 
della Parrocchia di Torre Maina “Il sogno” con la Compa-
gnia Gambeinspalla Teatro; domenica 3 luglio, al Parco 
delle Città di Pozza, “Di pezza” con la Compagnia Red One; 
venerdì 8 al Centro Giovani di Via Vignola “Facciamo che 
io ero Leonardo Da Vinci” con la Compagnia Materiaviva; 
sabato 9 al Parco Ferrari “Area 52” della Compagnia La set-
timana dopo e domenica 10 luglio al Parco Due “On Air” 
della Compagnia Le Radiose. Oltre agli spettacoli ci sono i 
laboratori di piccolo circo, a partecipazione gratuita (info 
0536/240133). Per informazioni sul programma degli altri 
due comuni e per aggiornamenti: info@festivalpaf.it.

Sono circa 150 gli eventi dell’estate formiginese intitola-
ta “Sere destate”. Un mix di iniziative come sagre e fe-
ste nelle frazioni, rassegne con ospiti importanti e attività 
per i bambini. Il Martedì sera, già da giugno all’insegna del 
giallo, così continua nel parco di Villa Gandini, con due 
autori che presenteranno i loro ultimi romanzi: Daniele 
Bresciani il 5 luglio e Barbara Baraldi il 12. Un altro parco 
cittadino, quello di Villa Benvenuti, il venerdì ospita invece 
la rassegna sulla legalità, condotta dal giornalista Pierluigi 
Senatore. In occasione del Trentennale delle stragi di Ca-
paci e via D’Amelio, gli appuntamenti del 2022 si chiudono 
con Pino Arlacchi il 1° luglio. Luci puntate anche sulle fra-
zioni di Formigine per questa lunga estate: a Casinalbo 
per la Sagra di San Luigi il 26 luglio; a Magreta il 12 luglio e 
per la Sagra di san Gaetano il 7 agosto; a Colombaro l’ap-
puntamento è per il 5 luglio mentre all’Oasi del Colomba-
rone ci si trova il 9; a Corlo il 19 luglio e per la tradizionale 

Sagra della Madonna della Neve dal 30 luglio al 5 agosto. 
Itineranti anche le iniziative per bambini e ragazzi con 8 
appuntamenti dedicati a letture e spettacoli nei parchi (in 
foto), al giovedì (30 giugno: Parco di via Panaro a Colom-
baro; 7 luglio: Parco di via Colombo a Magreta; 14 e 21 lu-
glio, 11 agosto: Parco di Villa Gandini a Formigine; 28 luglio: 
Parco del Castello di Formigine; 4 agosto: Parco Rodari di 
Casinalbo). Grande novità di quest’anno il “Gonfi alone”, 
struttura riempita ad aria che diventa una sala da pro-
iezione itinerante dove vedere i cortometraggi dell’Enne-
simo Film Festival. Il 13 luglio al Parco di via Erri Billò a 
Casinalbo, 20 luglio al Parco di via Panaro a Colombaro, 27 
luglio al Parco Bambini di Chernobyl a Corlo, 25 agosto al 
Parco di via Colombo a Magreta, 31 agosto al Parco di Vil-
la Gandini a Formigine. Un’altra bella novità del 2022 per 
bambini e ragazzi è “PAF! Per Aria Festival”, rassegna sul 
circo e il teatro di strada. Nel Parco di Villa Gandini, il 29 
luglio si terrà “Rosso a spasso” della Compagnia del Cacao. Il 
centro storico sarà animato nei mercoledì di luglio, grazie 
all’associazione dei commercianti, con negozi aperti, street 
food e mostre d’arte; giochi e gonfi abili per i più piccoli e 
il classico mercatino artigianale. Musica in Piazza della 
Repubblica: tributo a Lucio Dalla il 6 e a Vasco il 13. Serata 
dedicata alla danza aerea il 20 luglio e tributo a Michael 
Jackson il 27. Il Moninga Open Air Festival porterà inoltre 
artisti internazionali nel parco di Villa Benvenuti dal 6 al 
9 luglio e il ricavato sosterrà i progetti umanitari dell’asso-
ciazione nella Repubblica del Congo. La Festa del Vinile si 
terrà dal 22 al 24 luglio con mercatini a tema, food truck e 
dj set. Luglio termina il 28 con The Radio Luxembourg sui 
favolosi anni ’60, il 29 con i Jacky Rose Rock Band e il 30 con 
la B.B. Band - Blues Brothers Tribute. L’appuntamento di 
fi ne estate sarà con i Ludi di san Bartolomeo, a cura della 
Pro loco, il giorno del Patrono il 24 agosto.

Per Aria Festival a 
Maranello
Spettacoli, parate e piccolo circo

A.S. 2023 - 2024
Se non hai seguito un percorso
bilingue alla scuola primaria, 

l’iscrizione alla Scuola Paritaria
The Bilingual Middle School

non ti è preclusa, 
perché da settembre 2023,

troverai un percorso ideato per te.

Se tuo figlio sta per iniziare
la quinta primaria e sei interessato, 

scrivi a info@thebilingualmiddleschool.it 
o telefona alla segreteria della scuola

per richiedere informazioni
(059 315926 o 059 8772978). 

The Bilingual Middle School
Strada Contrada, 127 - 41125 Modena

info@thebilingualmiddleschool.it
059 315926 - 059 8772978
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Curato dall’Amministrazione comunale, il cartellone estivo 
di Castelfranco 2022 conta 140 eventi che abbracciano tutte 
le età e toccano tutto il territorio comunale. Per la proget-
tazione, fatta insieme alle Associazioni e alla parrocchia, il 
Comune ha stanziato 40.000 euro di contributi a copertura 
delle spese degli eventi che, iniziati il 4 giugno, proseguono 
fi no al 4 settembre. Il cartellone, che si è aperto con il “Galà 
dello Sport” il 3 giugno, si chiude il 4 settembre, con la IIª edi-
zione del “Gran premio città di Castelfranco Emilia”, gara 
ciclistica dedicata ad Alfonsina Strada, castelfranchese che 
per prima come donna partecipò al Giro d’Italia. Tre mesi 
intensi e ricchi di novità e iniziative che vanno dal capoluo-
go alle frazioni, per ritrovarsi e stare insieme dopo due diffi  -
cili anni di pandemia. Non mancheranno gli appuntamenti 
organizzati dall’amministrazione come in Piazza Garibaldi 
dove tornano le esibizioni dell’Arturo Toscanini Next (in 
foto) e due spettacoli in collaborazione con ERT con ospiti 

d’eccezione come Federico Buff a e Stefano Massini, men-
tre a Ca’ Ranuzza torneranno i consolidati eventi di street 
food e a Villa Sorra ripartiranno le visite guidate al giardino 
romantico. Tanti gli appuntamenti previsti nel capoluogo, 
in Piazza Garibaldi, dove sabato 2 luglio andrà in scena lo 
spettacolo “Quando saro’ capace di amare”, di Stefano Mas-
sini, con l’Orchestra Multietnica di Arezzo. Massini coinvol-
gerà il pubblico in un viaggio di emozioni e domande, attra-
verso l’ironia di Giorgio Gaber. Per gli appassionati di sport, 
sempre in piazza Garibaldi, il volto di Sky, Federico Buff a, 
porterà sul palco Italia Mundial, l’indimenticabile vittoria 
della Nazionale ai mondiali del 1982. A luglio andrà in scena 
il Torneo di Street basket, mentre si potrà trascorrere un 
pomeriggio tra le strade di Castelfranco grazie all’iniziativa 
“A spasso nella storia”, un percorso storico culturale, attra-
verso storia, luoghi e tradizioni del territorio. Previste anche 
le serate di apertura dei negozi del centro con “Shopping 
sotto le stelle”, spettacoli di danza, gara canina e concerti 
a cura di Centro Vivo, Simbiosi odv, Magic Rock, Danza Le-
rose, Only Swing Dance. Pomeriggi e serate dedicati anche 
ai bambini con le “Favole a Merenda”, con “Crepuscolo in 
bosco”, laboratori, cene e animazioni nel bosco Albergati. 
Ed ancora presso la Biblioteca comunale, andranno in sce-
na, “Passa la Parola”, Festival della Letteratura per ragazzi, 
“Facciamo un fumetto?” e “Sotto la tenda delle parole”. Per 
i più piccoli anche “Bimbolandia”, spettacoli di burattini, 
musica, giochi ed animazione. Infi ne, spazio anche a “Cine-
tour sotto le stelle”, con nove proiezioni in tutte le frazio-
ni anche le più piccole come Riolo, Rastellino e Recovato. E 
se non bastasse, oltre a tutto questo, grazie alle associazio-
ni che animano le frazioni, ci saranno numerose serate a 
Piumazzo, Manzolino e Gaggio con appuntamenti culturali, 
momenti conviviali di festa e attività sportive. Programma 
completo su: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Castelfranco | Nonantola

Castelfranco, la stagione estiva
140 eventi tra musica, sport, cinema, teatro, street food e concerti

“Nonantola d’Estate” è il programma di iniziative estive che 
propone 34 serate e che prosegue fi no al 6 agosto, in centro e nel 
Giardino Perla Verde. Martedì 28 giugno ha riaperto il Giardino 
Troisi, la rassegna di Ater Fondazione che porta in Perla Verde 
il teatro per bambini, tra clownerie, teatro d’attore e burattini. 
Dal 29 giugno al 3 luglio, riappare anche il Nonantola Film Fe-
stival Estivo, con opere prime, ospiti, sonorizzazioni dal vivo e 
i corti che hanno trionfato nelle ultime edizioni dei “4 Giorni 
Corti + 2”. Mercoledì 6 e mercoledì 13 luglio, di nuovo la musica 
protagonista in Perla Verde, con i concerti di Offi  cine Culturali 
(parte del più ampio programma “Container”), con il Matteo 
Ciminari Quintet ed il terzetto vocale Le Scat Noir (in foto). Gio-
vedì 7 luglio, invece, si proietta in prima visione il documenta-
rio “Partamm. Partecipanti nel Mondo, Mondi Partecipanti”, a 
cura di Museo di Nonantola e Centro Intercultura, con la col-
laborazione delle Partecipanze di Nonantola e Sant’Agata Bolo-
gnese. Il 9 e 10 luglio le prime di sette serate di musica e cabaret 
in Perla Verde organizzate da Pro Loco, che culmineranno con 
la terza edizione de “Il Meglio di Noi” (5 agosto), mentre dal 19 al 
25 luglio tornerà l’atteso appuntamento di PerlAttiva, organiz-
zato da Radioattiva. Ed infi ne, dopo due anni di edizioni ridotte 
causa Covid, dal 23 al 25 luglio torna la Fiera dell’Agricoltura e 
dell’Allevamento, con musica, mercatini, gastronomia, esposi-
zioni e sfi late. Info: www.comune.nonantola.mo.it

Gli appuntamenti di 
Nonantola
Dal Giardino Troisi alla Fiera

arriva la rassegna estiva!

Giardino ex-Perla Verde

Nonantola 
ingresso gratuito

NonantolaFilmFilmFestival
29 giugno - 3 luglio 2022

NATURA
FRAGILE
ESPERIMENTI DI COMUNITÀ
ATTRAVERSO LE ARTI
PERFORMATIVE E CINEMATOGRAFICHE

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO ore 21.30

CENTOOTTO
anteprima provinciale in collaborazione con Fondazione Villa Emma e Anni in Fuga APS
presenti i registi Giuseppe Bellasalma e Michele Lipori

PRIMA I CORTI  Vincitori del Ribalta Experimental Film Festival 2022

GIOVEDÌ 30 GIUGNO ore 21.30 – Opera prima

FORTUNA
presente il regista Nicolangelo Gelormini

PRIMA I CORTI  The Space Between Us e Jericho

VENERDÌ 1 LUGLIO ore 21.30

RUDE BOYS
Live show di cinema e musica dal vivo con ASADO FILM

PRIMA I CORTI  selezione di cortometraggi di Diego Carli e Zarina Ospanova

SABATO 2 LUGLIO ore 21.30 - Opera prima

DUE (Deux)
PRIMA I CORTI  vincitori e menzioni di 4 Giorni Corti + 2 del Nonantola Film Festival 2022

DOMENICA 3 LUGLIO ore 21

WONDER WOMAN 1984
PRIMA I CORTI  cortometraggio realizzato con gli alunni e le alunne della 

Scuola Dante Alighieri di Nonantola

CINE
KIDS



Via Torrazzi 113 Modena - Tel. 059.250177 - Fax 059.250128
www.alltecsnc.com - info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES    PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)
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I venerdì di luglio a Vignola
La sera in piazza dei Contrari spettacoli ad hoc e Etra Festival

L’estate a Spilamberto vuol dire anche San Vito Summer, 
ovvero due mesi di iniziative sportive, artistiche ed enoga-
stronomiche al Parco del Guerro della frazione spilamber-
tese, organizzate dalla Polivalente locale. Torna ad essere 
operativa l’ormai storica “Baracchina della Pol. San Vito”, 
il punto di ristoro e di ritrovo centrale dell’estate sanvi-
tese che allieterà gli avventori con le classiche piadine e 
tigelle. La Baracchina però quest’anno si presenta in vesti 
nuove e nelle giornate di martedì e mercoledì di giugno e 
luglio ospita occasionalmente esibizioni e serate culinarie 
a tema sempre diverso. Ulteriore novità del 2022 sono le 
serate con cinema all’aperto programmate per mercoledì 
6 e 13 luglio.
Dal 12 al 22 luglio sarà la volta del torneo di calcio a 5 fem-
minile “Jem”, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione 
Angela Serra di Modena per la ricerca sul cancro. Le ultime 
2 settimane di luglio infi ne tornerà il torneo di Volley Spla-
sh organizzato dalla Pallavolo Spilamberto. Da sabato 9 a 
lunedì 11 luglio avrà luogo invece la manifestazione “Parco 
del Guerro in Festa”, con una formula vincente di musica, 
balli e cena all you can eat.

Spilamberto, San Vito 
Summer
Due mesi ricchi di iniziative

Negli anni, la manifestazione ha preso 
sempre più piede e, anche quest’anno, 
Vignola conferma “I venerdì di luglio”. 
L’1, l’8, il 15, il 22 e il 29 luglio, per cin-
que venerdì consecutivi, le piazze e 
le vie del centro di Vignola si animano 
con appuntamenti e iniziative pensa-
te per tutte le fasce d’età, dai giovani 
alle famiglie agli adulti. Il programma 
completo è ancora in fase di costruzio-
ne, ma intanto si possono anticipare 
alcuni punti fermi. 
Tutti i venerdì sera di luglio, la sugge-
stiva piazza dei Contrari, chiusa tra la 
Rocca, Palazzo Boncompagni e il fi ume 
Panaro, ospiterà uno spettacolo, alcuni 
pensati ad hoc per questa iniziativa, al-
tri facenti parte del cartellone di Etra 
Festival, la manifestazione a cura della 
Fondazione di Vignola e del Comune di 
Vignola, giunta ormai alla nona edizio-
ne. 

Ristoranti e bar metteranno fuori i 
loro tavolini e sarà possibile cenare o 
bere qualcosa in compagnia nella pia-
cevolezza delle serate vignolesi, dove la 
calura viene mitigata dalla brezza che 
sale dal vicino fi ume. I negozi hanno 
la possibilità di tenere aperto anche la 
sera per accogliere coloro che preferi-
scono lo shopping sotto le stelle. In giro 
per il centro, animazioni per i bambini, 
musica per piccoli gruppi, attrazioni. 
Chi volesse abbinare la piacevolezza 
dell’uscita serale con la conoscenza del 
territorio, l’Amministrazione di Vigno-
la si sta organizzando per confermare 
le visite serali a Villa Tosi-Bellucci, la 
ottocentesca sede del Comune, dove 
sarà possibile ammirare, tra l’altro, 
il dipinto della pittrice del ‘600 Elisa-
betta Sirani “‘La Giustizia, la Carità 
e la Prudenza” che, di recente, è stato 
spostato nell’uffi  cio del sindaco pro-

prio perché potessero vederlo più cit-
tadini. “Per il mese di luglio”, conferma 
Daniela Fatatis, assessora al Turismo, 
“stiamo mettendo a punto una serie 
di appuntamenti non solo legati ai ve-
nerdì di luglio, pensati per coloro che 
trascorreranno il mese di luglio in cit-
tà. Stiamo ragionando su incontri cul-
turali, presentazioni di libri, ma anche 
iniziative per i bambini e le famiglie, 
parte dei quali saranno ospitati presso 
la Biblioteca Auris”. 
I “venerdì di luglio”, come già “Vigno-
la, è tempo di ciliegie”, sono organizzati 
dall’amministrazione di Vignola insie-
me a Pro Loco Terre di Castelli. L’ente 
ha appena rinnovati i suoi vertici, in 
particolare i componenti dell’Assem-
blea e del Direttivo. Nuova presidente 
di Pro Loco è Gloria Vignali. 
“Ringraziamo i componenti del prece-
dente vertice dell’associazione e augu-
riamo buon lavoro a chi si prende ora 
questo impegno per la nostra città”, 
dicono Daniela Fatatis, assessora al 
Turismo e Niccolò Pesci, assessore al 
Commercio, “Vignola sta diventando 
sempre più attrattiva per visitatori e 
turisti. Il successo di “Vignola, è tempo 
di ciliegie” dimostra quanto le nostre 
produzioni di eccellenza, la ciliegia in 
primis, siano volano per la conoscenza 
e la frequentazione del nostro territo-
rio”. 

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it
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 Gnocco, crescentine e selvaggina
Tutti i giovedì sera borlenghi

Si effettuano consegne a domicilio e d'asporto
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Weekend di luglio a Pavullo
Sagre, mercatini, gastronomia, ma anche musica, escursioni e cultura

Con l’arrivo dell’estate tornano le escursioni di Fanano Insolita, 
alla scoperta delle bellezze nascoste del territorio e con pranzo al 
sacco preparato dai ristoratori della zona. Dopo la prima escur-
sione dello scorso 26 giugno, la rassegna proseguirà domenica 
3 luglio con un giro alla scoperta dei Passi della via Romea, in 
zona Ospitale. Partenza alle ore 9 da Capanna Tassoni e arrivo 
al cinghio di Sermidano. Il picnic verrà realizzato dal ristoro Lo 
Spigolino. Il costo dell’escursione, con pranzo compreso, è di 23 
euro. Prenotazione obbligatoria a info@fanano.eu. Sempre a 
Fanano ha riaperto lo scorso 17 giugno la piscina (foto fanano.
it), una vera e propria oasi di serenità con vista sulle montagne 
circostanti. Apertura dalle 9 alle 19, in acqua dalle 9,30 alle 18,30. E 
anche quest’anno Comune e Ufficio Turistico di Fanano hanno 
preparato un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai più 
piccoli all’interno della rassegna Fanano 4 Kids, con laboratori, 
momenti ludici e tanto divertimento per bambini e ragazzi da 0 
a 12 anni. Il programma completo è sul sito www.fanano.it

Il caldo africano dei giorni scorsi ha 
fatto crescere nei modenesi la voglia di 
trascorrere qualche giornata al fresco 
nel nostro Appennino, magari gustan-
do qualche prelibatezza tipica della 
zona. Diverse sono le iniziative che i vari 
comuni della montagna organizzano 
per i mesi estivi. In questo articolo an-
diamo a dare uno sguardo a quelle del 
Comune di Pavullo, raccolte sotto l’ha-
shtag #nuovemozioni. Un’estate ricca 
e per tutti i gusti a partire dalla riaper-
tura della piscina comunale scoperta 
(resterà aperta fi no al 28 agosto) nella 
quale si potrà trascorrere una giornata 
al fresco e divertendosi. Questi gli ora-
ri: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, 
sabato e domenica dalle 9,30 alle 19. Per 
info www.appenninoblu.it. Diverse sono 

le feste e le sagre in programma que-
sta estate nel territorio di Pavullo. Saba-
to 9, dalle 18 alle 24, e domenica 10 luglio, 
dalle 12 alle 24, c’è la Festa della Fonda
in Via del Mercato e Vicolo Tonelli, in 
onore dell’angolo più vecchio della città. 
Previsti stand gastronomici con prodot-
ti tipici. Il weekend successivo, da vener-
dì 15 a domenica 17, nel piazzale davanti 
allo stadio Minelli, è in programma 
Pac-vullo Street Food and Craft Beer 
Festival, una tre giorni all’insegna del 
cibo da strada di qualità. Ingresso libero. 
Restando nel mese di luglio ricordiamo 
ancora la tradizionale Festa Avap del 23 
e 24 e la Notte Verde, sabato 23 a par-
tire dalle ore 16, con mercatini, negozi 
aperti, spettacoli e musica dal vivo lun-
go le vie del centro. Il giorno successivo, 

domenica 24 luglio, al Campo d’Aviazio-
ne, Tour Gastronomico Team Enjoy, 
mentre dal 28 al 31 luglio, nel piazzale 
antistante lo stadio, 31ª edizione di “Non 
solo birra”, la tradizionale Festa della 
Birra. Tutti i martedì del mese, poi, nel 
centro storico del paese sono previsti 
mercatini e artisti itineranti. Diversi, 
anche quest’anno, i momenti dedicati 
alla musica dal vivo e allo spettacolo, 
a partire da Louder Rock Fest di venerdì 
1 e sabato 2 luglio, una rassegna di band 
locali che si terrà presso il Paradiso dei 
Pini, per proseguire con la XXIIª edizio-
ne della manifestazione corale “Cant’ 
de Not in Montagna” che ospiterà 
gruppi locali e un coro della provincia di 
Belluno. L’estate di Pavullo signifi ca an-
che escursioni e visite guidate, come 
quella di domenica 3 luglio a Lavacchio 
e al Castello di Montecuccolo a cura del 
Comune. Alle 10 è prevista la visita alla 
torre e ai murales di Lavacchio, mentre 
dalle 14,30 ci si dedicherà al Castello. E 
non mancheranno nemmeno cultura 
e arte, con gli incontri di “I venerdì al 
Castello” e le mostre d’arte come “Ec-
cehomo - La pittura del profondo”, 
a cura di Alessandro Mescoli e Simona 
Negrini, visitabile fi no al 15 agosto pres-
so la Galleria d’Arte Contemporanea 
di Palazzo Ducale. Per info e program-
ma completo: www.comune.pavul-
lo-nel-frignano.mo.it 

Fanano insolita e da 
scoprire
E la piscina ha già riaperto 

Pavullo | Fanano
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Xavier Amin Dphrepaulezz, meglio co-
nosciuto come Fantastic Negrito, è uno 
dei più interessanti rappresentanti della 
black music attuale, depositario di un 
mix di rock, blues e soul, reinterpreta-
ti in una chiave personale e moderna 
con, qui e la, spunti hip hop e sonorità 
contemporanee. Attivo già nella secon-
da metà degli anni ’90, quando registrò 
un album a nome Xavier, il musicista di 
Oakland è salito davvero alla ribalta sol-
tanto nel 2014, quando è stato pubblicato 
il suo primo lavoro a fi rma Fantastic Ne-
grito, ed è cresciuto disco dopo disco, ar-
rivando a conquistare il Grammy Award 
come miglior album di blues contempo-
raneo per tutti e tre i suoi ultimi lavori 
(“The Last Days of Oakland”, 2016, “Plea-
se Don’t Be Dead”, 2018 e “Have You Lost 
Your Mind Yet?”, 2020). Il nuovo progetto 
dell’artista californiano è decisamente il 
più ambizioso. Per “White Jesus Black 
Problems”, infatti, Negrito parte dal-
la storia dei suoi antenati, uno schiavo 
afroamericano e una domestica bianca, 
che nella Viriginia del ‘700 si sposarono 
nonostante le diffi  coltà legate alle leggi 
razziali e alla società schiavista dell’epo-
ca. Una storia epica fatta di tristezza e 
ribellione, ma anche di impegno sociale 
e fi ducia nel futuro, raccontata attraver-
so un sound vario che spazia, ancora 
di più che negli album precedenti, tra 

rock e blues, funky e soul, tradizione e 
modernità. Il disco, composto da 13 can-
zoni, inizia con le atmosfere beatlesiane 
di “Venomous Dogma”, per proseguire 
con i ritmi africani del vibrante singolo 
“Highest Bidder” e con l’intensa “They 
Go Low”, in cui critica duramente il si-
stema di caste della società statuniten-
se. Per il resto se la brillante “Nibbadip”
strizza l’occhio agli Stones, la successiva 
“Oh Betty” è un rock-blues con una bel-
la chitarra solista a ricamare e un de-
lizioso coro gospel a rendere ancor più 
intrigante il ritornello. La chiusura è 
affi  data a “Virginia Soil”, un raffi  nato 
country-blues intriso di gospel che ri-
porta alla mente certe cose di J.J. Cale. 
Da ascoltare con attenzione. (GB)

Il sodalizio tra Adam Sandler e Netfl ix 
continua a gonfi e vele. Il colosso strea-
ming, infatti, è stato l’unico a credere 
ancora sulle capacità attoriali di Sand-
ler, il quale era reduce da qualche com-
media demenziale di troppo prima di 
fi rmare il suo nuovo contratto. E così, 
dopo quel capolavoro di “Diamanti grez-
zi”, ecco la nuova versione seria e au-
torevole di “The Sandman”, come lo 
chiamano i suoi ammiratori, nello sport 
drama “Hustle”. Ambientato nel mon-
do del basket NBA, il produttore insieme 
allo stesso Sandler è un certo Lebron Ja-
mes, questa pellicola tratta il tema del 
riscatto sportivo e personale, miscelan-
do al meglio momenti umoristici, ad al-
tri più malinconici. Stanley Sugarman

(Sandler), è uno scout dei Philadelphia 
76ers, e gira per il mondo alla ricerca dei 
migliori talenti, sognando però un gior-
no di poter essere promosso ad assistant 
coach, anche per poter stare più vicino 
alla propria famiglia. Un giorno, mentre 
si trova in Spagna, quasi per caso nota, 
ad una partita in un campetto, Bo Cruz
(Juan Hernangomez, centro degli Utah 
Jazz e vera rivelazione come attore), un 
ragazzo pieno di talento, ma dal passa-
to turbolento. Sugarman vede in lui la 
chiave per far svoltare la sua vita e farà 
di tutto perché Cruz diventi un’atleta 
NBA. “Hustle” sta avendo successo non 
solo perché è pieno zeppo di vere stelle 
del basket oltreoceano, sia in pensione 
che tutt’ora in attività, che si sono pre-
state a interpretare sé stessi, ma anche 
per la sua storia vera, forse un po’ banale 
e ridondante, ma con la quale chiunque 
possa empatizzare. Soprattutto quei ra-
gazzi, o ragazze, cresciuti con un pallone 
da pallacanestro i quali, giocando con 
gli amici nei campetti in cemento, ten-
tano di emulare le giocate dei propri be-
niamini, sognando magari un giorno di 
poterli aff rontare su parquet, in un’are-
na piena di tifosi. Perché è questo che fa 
“Hustle”: fa sognare ad occhi aperti tutti 
gli appassionati di basket nel mondo, e 
dà loro anche solo un briciolo di speran-
za. (MA)

Il disco della settimana Cinema e serie TV novità
Fantastic Negrito – “White Jesus Black Problems” ‘Hustle’ – di J. Zagar

Modena | Rubriche
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Il Modena è ‘pronto a volare’ Le date della nuova 
stagione

Un nuovo logo con il canarino protagonista e la Campagna abbonamenti
Un nuovo logo, un nuovo sito, la cam-
pagna abbonamenti fi nalmente par-
tita, i lavori allo stadio e il ritiro di 
Fanano. Sono questi i principali ar-
gomenti di cui si è parlato nel primo 
incontro con la stampa del Modena 
in vista dell’inizio della nuova stagio-
ne. Innanzitutto il nuovo logo con il 
canarino in grande evidenza e con il 
font che riprende le scritte di un gior-
nale storico degli anni sessanta, Mode-
na Flash. “Il canarino è tornato a casa
– ha detto nell’occasione il presidente 
Carlo Rivetti – perché i canarini sia-
mo noi. Tutti sappiamo quanto sia 
delicato aggiornare il logo nel mondo 
del calcio. A volte cambiare è neces-
sario, ma abbiamo voluto volgere uno 
sguardo al futuro, senza dimenticare 
il passato. Il canarino fa sempre parte 
della storia di questo club, e adesso il 
mondo ci riconoscerà per questo. Per 
noi volare non è un sogno, ma una 
necessità, e tutti noi, insieme ai nostri 
tifosi, siamo pronti a volare”. Un nuo-
vo logo per una società ambiziosa, che 
vuole fare bene anche nel prossimo 
campionato di serie B e che punta a 
farsi conoscere anche al di la dei con-
fi ni nazionali. “La società ovviamente 
è ambiziosa - ha continuato Rivetti - 
altrimenti io non farei il mestiere che 
faccio. Abbiamo avuto oltre 7 milioni 
di visualizzazioni sul sito della Fifa. 
Modena sta esplodendo con il turi-
smo grazie ai suoi prodotti d’eccellen-
za. Speriamo di inserirci anche noi, e 
far volare alto questo canarino”. Una 
società ambiziosa ma che continua a 
mantenere i piedi per terra, come ha 
spiegato lo stesso presidente. “Ho detto 
che non ci stiamo attrezzando per il 
doppio salto e lo confermo. Abbiamo 
in mente un progetto un po’ più a lun-
go termine. Poi nello sport i risultati 
talvolta non sono prevedibili. I primi 
passi che stiamo muovendo sono fi -

nalizzare una campagna acquisti che 
sta cominciando a muoversi, portare 
avanti i lavori allo stadio e rinforza-
re la struttura societaria. Il prossimo 
campionato sarà un mondo diverso, 
e c’è ancora tanto da fare”. Intanto lo 
scorso venerdì 24 giugno ha preso il 
via la campagna abbonamenti per 
la nuova stagione guidata dallo slogan 
“Siamo pronti a volare”. Due le fasi in 
cui sarà possibile acquistare le tessere: 
la prima fi no al 12 luglio nella quale 
è presente anche il diritto di prelazio-
ne per gli abbonati dello scorso girone 
di ritorno i quali, se lo vorranno, po-
tranno confermare il vecchio posto. I 
prezzi vanno dai 140 euro della Curva 
Montagnani ai 700 euro della Tribuna 
Autorità. Contemporaneamente chi 
lo scorso anno non era abbonato po-
trà acquistare i posti liberi fi n da subi-
to. In questo caso i prezzi oscillano dai 
155 euro della Curva ai 735 della Tribu-
na Autorità. La seconda Fase invece 
partirà alle 10 di mercoledì 13 luglio e 
proseguirà fi no alle 19 di mercoledì 10 
agosto e sarà a vendita libera. L’abbo-
namento sarà acquistabile online sul 

sito del Modena (https/modenacalcio.
vivaticket.it), nei vari punti vendita 
Vivaticket (a Modena sono Dischin-
piazza di via Castellaro, Green Club 
di via Pescia, Isiticket di via Emilia 
Centro, la Tabaccheria Balugani di via 
Emilia Ovest e Tabacchi & Giornali di 
strada Albareto) e alle casse della bi-
glietteria esterna dello stadio Braglia 
fi no al 15 luglio. Una volta acquistato, 
l’abbonamento sarà automaticamen-
te caricato sulla Modena Card, indi-
spensabile per accedere allo stadio. 
Tra i vantaggi dell’abbonamento c’è 
anche quello di poter acquistare tutte 
le dirette delle trasferte dei gialloblu 
sulla piattaforma Helbiz Live, che 
trasmetterà la serie B per la stagio-
ne 2022/23, a soli 24,99 euro. Chi avrà 
acquistato un abbonamento riceverà 
un codice promozionale via mail da 
inserire su www.helbizlive.com. “Un 
numero che ci piacerebbe raggiunge-
re nella campagna abbonamenti in 
mente ce l’abbiamo – ha concluso il 
presidente Rivetti – ci aspettiamo un 
riscontro davvero importante dal no-
stro pubblico”. 

Come ormai sappiamo da tempo, il prossimo campio-
nato di serie B prenderà il via, così come quello di A, il 
13 agosto, quindi in netto anticipo rispetto al solito, e 
si concluderà il 19 maggio 2023. A diff erenza della serie 
A, la B giocherà anche durante il periodo dei Mondiali 
del Qatar, previsti dal 21 novembre al 18 dicembre, e per 
questo motivo avrà in calendario soltanto 4 turni infra-
settimanali, contro i sei della scorsa stagione. Per quan-
to riguarda la Coppa Italia, il Modena scenderà in cam-
po nel turno preliminare il 31 luglio, quasi certamente 
al Braglia contro il Catanzaro, formazione di serie C. In 
caso di vittoria una settimana più tardi sarebbe atteso 
da una sfi da molto suggestiva, il derby del Mapei Sta-
dium contro il Sassuolo di Dionisi. Per preparare que-
sta nuova stimolante avventura, la squadra gialloblu si 
ritroverà al Braglia lunedì 4 luglio. Dopo alcuni giorni 
dedicati alle visite mediche e ai primi allenamenti allo 
Zelocchi, sabato 9 luglio si partirà per il ritiro di Fana-
no dove gli uomini di Attilio Tesser resteranno per due 
settimane. Come da tradizione al campo Lotta di Fana-
no i canarini disputeranno alcune amichevoli che, al 
momento, non sono ancora state comunicate (si parla 
intanto del classico Cimone, squadra di seconda catego-
ria, e del Real Formigine, che gioca nel campionato di 
Eccellenza). Per quanto riguarda il calendario della serie 
B sarà certamente svelato nella prima metà di luglio.  

Dal 9 luglio ritiro a Fanano 

Via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959
Orari:

lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 - venerdì e sabato orario continuato dalle 9,00 alle 19,30
chiuso la domenica

BOUTIQUE ESCLUSIVA PER CANI E GATTI
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i vostri amici pelosiwww.gra�eimpronte.it

DI ALIMENTI, ACCESSORI, IDEE 
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La crescita esponenziale del padel 
Claudio Falabella, il primo a portarlo a Modena, ci racconta uno sport sempre più amato

di Mattia Amaduzzi

“Nel 2018 a Modena quando dissi che il padel 
sarebbe stato lo sport del futuro mi prese-
ro per matto”. E invece quella che ha avuto 
Claudio Falabella non è stata solo una sem-
plice intuizione, ma pura lungimiranza. Og-
gigiorno il padel è uno degli sport, se non lo 
sport, più apprezzati da fare in compagnia 
e nel tempo libero ed è riuscito a spodestare 
persino un “mostro sacro” come il calcet-

to. Claudio Falabella, dunque, è stato un 
pioniere a Modena e noi di Vivo l’abbiamo 
intervistato per scoprire i segreti di questo 
sport, che normalmente si gioca in 4, due 
contro due. “Da quando esiste lo sport nel 
mondo – spiega Falabella – il padel è stato 
quello che ha avuto la crescita esponenziale 
più grande in poco tempo”. 

Claudio, per chi ancora non lo conosce, 
che cos’è il padel?
“Il padel è nato nel 1969 in Messico. C’era 
un proprietario terriero, di nome Enrique 
Corquera, il quale aveva un campo da ten-
nis all’interno della sua villa. Dato che ogni 
volta che giocava la pallina si perdeva nei 
campi, inventò questa struttura in mura-
tura, chiudendo le pareti e lasciando solo le 
porte d’uscita ai lati, in modo che la pallina 
rimanesse sempre in campo. Da lì capirono 
che se si poteva utilizzare anche la sponda, 
allora giocare diventava più divertente. In 
questo modo nacque il padel. Grossa noto-
rietà ce l’ha avuta in Spagna e poi, in se-
guito, anche in Messico e Argentina. Queste 
sono le nazioni dei più forti giocatori del 
mondo”. 
Quando ha cominciato a prendere piede 
in Italia?
“In realtà tanti anni fa. Il promotore fu Ro-
berto Agnini, a Bologna, città nella quale 
furono costruiti i primi campi. Fu molto 
abile ad andare a Roma, al Circolo Canot-
tieri Aniene, attualmente uno dei club più 

titolati d’Italia. Il punto massimo della 
crescita del padel è avvenuto negli ultimi 
quattro/cinque anni, prima non lo cono-
sceva praticamente nessuno. Ha iniziato 
a prendere piede prima nelle grandi città, 
poi, successivamente, è arrivato un po’ dap-
pertutto. 
E a Modena invece?
“Sono stato il primo a portare il padel a 
Modena e anche il primo maestro. Dovevo 
fare un progetto con alcuni calciatori, ma 
poi è stato accantonato. Arrivò allora una 
società di Torino che mi contattò, perché 
nella zona ero l’unico che si interessava al 
padel, e da lì è iniziato tutto. A giugno 2018 
aprimmo campi a Modena, alla Madonni-
na, e a Ca’ Marta, a Sassuolo. Inoltre, nel 
2021 ho aperto a Fiorano la prima scuola di 
padel certifi cata dalla Federazione, la Viae-
milia Padel Academy. Adesso, invece, alleno 
alla Madonna di Sotto, a Sassuolo”. 
A quale età si può cominciare a giocare?
“L’età migliore per iniziare è 7 anni, ma di-
pende anche dalla capacità dei bambini. 
Poi il limite di gioco è infi nito: si può fare 
padel fi no a 70 o addirittura 80 anni. Ma 
in linea di massima è molto più ampia la 
fascia d’età per quanto riguarda la pratica 
dello sport”. 
Bisogna aver giocato a tennis prima di 
iniziare padel?
“La cosa più importante, per capire la chia-
ve di questo sport, è la facilità con la quale 
ti approcci al padel. E’ talmente immediato 

e divertente, che fa sì che uno ci giochi una 
volta e poi si trovi subito davanti ad un bi-
vio: o vuole giocare subito di nuovo, oppure 
non gli è piaciuto. Le percentuali però di 
gradimento sono molto alte. Questa forte 
crescita c’era già, come un treno senza fre-
ni, ma paradossalmente la grossa ‘fortuna’, 
in un momento critico, è stato il Covid”. 
Cioè?
“Durante la pandemia, il padel è stato uno 
dei pochi sport, se non l’unico insieme al 
tennis e all’equitazione, che si poteva pra-
ticare. E così molta gente ci si è avvicinata”. 
E’ anche per questo motivo dunque che 
il padel sta spodestando il calcetto come 
sport da ‘tempo libero’?
“Quando ci sono state le quarantene, tutti 
quelli che giocavano a calcetto si sono ri-
versati sul padel. Col fatto che si poteva sta-
re all’aperto, per chi era abituato a giocare 
a calcio andava bene qualsiasi condizione 
meteo, nonostante il padel agonistico ab-
bia altre caratteristiche. Poi magari faceva-
no un altro sport, ma loro erano contenti 
comunque di giocare anche in quelle con-
dizioni, fi guriamoci poi con i campi asciutti 
con la palla che rimbalzava bene. Inoltre, 
è anche facile da organizzare: un conto è 
mettere insieme quattro persone, un conto 
è farlo con dieci”. 

RIVENDITORE RICAMBI E ACCESSORI 
PIAGGIO, VESPA, APRILIA, GILERA
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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 
pluriennale in contabilità e bilanci, 
cerca lavoro come impiegata part-ti-
me o full-time. 320-3013520
--------------------------------------

168 VARI
---------------------------------------
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 ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tutti i 
pomeriggi. 388-7994839
--------------------------------------
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 italiana cerca lavoro come 
assistenza persone anziane, al matti-
no dal lunedì al venerdì a Castelnuo-
vo Rangone e dint. Qualifi ca OSS, 
automunita. 333-1204746
--------------------------------------
SIGNORA italo-bulgara di 60 anni 
cerca lavoro full-time come badan-
te, esperienza di 15 anni. Disponibile 
anche al mercoledì pomeriggio ed 
alla domenica a Modena città. 324-
7870911

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
GEOMETRA in pensione, con P.I, 
esperto contabilità, progetti edili, 
comunali, catastali e certifi cazioni 
energetiche, valuta collaborazioni 
professionali con studi tecnici. 
Modena e prov. 379-1614428
--------------------------------------
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

OFFERTE
ALFA ROMEO

---------------------------------------
147 1.9 jtd, km. 150000, 5 porte, distin-
tive. 339-6027239
--------------------------------------

FIAT
--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER imma-
tricolata 09/2008, 270.000 km, supe-
raccessoriata e neogommata. € 1000 
trattabili. Tel. preferibilmente dopo 
20-20,30. 059-792486
--------------------------------------

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

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

231 BABY SHOP 
--------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con spon-
de abbassabili, completo di corredo 
materasso, cuscino, lenzuola e co-
perte. 333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I te-
sori della musica classica e n. 13 vol. 
Le copertine della domenica del cor-
riere. 366-4304625
--------------------------------------
PENNINI da scrittura, vendo colle-
zione. Tutti nuovi, raccolti e catalo-
gati. 338-8869164
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-948412
--------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405
--------------------------------------

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
--------------------------------------
CASSETTE VHS di tutte le vittorie di 
Michael Schumacher in Ferrari con 
annessi servizi Rai. 338-8351921
--------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi ori-
ginali. Tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici, lavatrice marca Kennex e 
mobili di vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da 
letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 
x 240. € 15 l’una o entrambe ad € 25. 
340-5197993
--------------------------------------
PORTA PROSCIUTTO per prosciutti 
grossi, inox con base in legno, regola-
bile e robusto. 366-4304625
--------------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA 
--------------------------------------
MACCHINA fotografi ca PENTA-
X-ME super, teleobiettivi di marca, 
accessori vari, cinepresa, borse, fa-
retti ecc. 339-6027239
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

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

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------

CARROZZINA pieghevole ad uso 
esterno e deambulatore ascellare 
per anziani. Non molto ingom-
brante. 333-8621907
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
MATERIALE per mercatini o mer-
cati, accendini Ronson V, accendi-
sigari americani, accendino Vinci 
oro-argento francese nuovo ed al-
tro. Tel. ore  pasti. 339-8417061
--------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di mercato.
328-3271381
--------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in 
ferro, artigianale, molto pesante, 
diam. mt. 1.50 Da tinteggiare. 340-
5197993
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con materas-
sino. 339-6196085
--------------------------------------
LETTO matrimoniale della nonna, 
in lamiera decorata, con rete, divi-
sibile anche in n. 2 piazze separate. 
Prezzo interessante. 329-5938557
--------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, 
mis. 195 x 90 x 22, acquistato in 
negozio per necessità però non 
abbiamo avuto bisogno. Mai usato. 
333-8621907
--------------------------------------
QUADRI incorniciati ad olio e ad 
acquerelli di pittori locali non fa-
mosi. Prezzo modico. 329-5938557
--------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto stato, 
largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per n. 8 persone, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
--------------------------------------
PERSO il 17/06/22 a Nonantola 
Pepe, gatto europeo di tgl. me-
dio-grande, pelo corto, manto pez-
zato bianco e nero. Senza collare. 
Uscito e non tornato, non conosce 
la zona. www.animalipersieritro-
vati.org 348-6975692
--------------------------------------

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri banca, auto-moto, 
annuari, foto piloti ferrari pe-
riodo anni 50-80. 333-7930888
--------------------------------------
AZIONI passaporti, assegni non 
emessi, marche da bollo, cambia-
li, banconote, materiale cartaceo 
in generale, cerco. 335-5222160
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 
al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
--------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-

per auto giulietta alfa romeo e me-
mory card 8 gb micro sd. Prezzo non 
tratt. € 100. 339-2846310
--------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inol-
tre catene da neve per Fiat Uno.
0536-9484125
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 
86 H, per 4 stagioni, M e S con cer-
chi 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, riti-
ro personalmente. Massima serietà. 
333-4862950
--------------------------------------
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
--------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, anche ferma da tanti anni, 
cerco solamente da unico proprieta-
rio. 347-4679291
--------------------------------------

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

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

MERCATINO
VACANZE

VEICOLI

FORD
--------------------------------------
TOURNEO anno 12-2007, imma-
tricolata autocarro. € 12500. 059-
331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------

PEUGEOT
-------------------------------------
307 coupé-cabriolet, c.c. 1600, cv. 120, 
benzina, full optional, color argento, 
km. 137000, anno 2004, come nuova. 
€ 4200. 320-0796487
--------------------------------------

VARIE 
--------------------------------------
AIXAM miniauto GT, anno 2018, 
km. 6600. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
CHATENET Barooder, anno 2004, 
km. 52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. € 3800.
059-331482 347-3903243 Autoliver
--------------------------------------
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, 
dal 16 con patente B1. Si guida dai 
14 anni. € 8500. 059-331482 347-
3903243 Autoliver
--------------------------------------

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

206 BICICLETTE 
--------------------------------------
BIANCHI unica serie, sprint, anni 
1960, da uomo, color nera, cambio 
campagnolo e ruote.  Meravigliosa.
Tel. ore pasti. 339-8417061
--------------------------------------
N. 2 bici da donna, usate, vendo an-
che singolarmente. € 35 l’una non 
tratt. 349-6957488
--------------------------------------
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-948412
--------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 
--------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 
T, per 4 stagioni, M e S, con battistra-
da 90 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
LIBRETTI uso e manutenzione per 
auto storiche, Alfa Romeo e Lancia, 
originali e libretto uso e manuten-
zione Fiat 124 coupè sport originale 
spyder. Tel. ore pasti. 339-8417061
--------------------------------------
N. 2 GOMME auto Continental, 195-
65 R15 91 t ad € 80 e n. 2 gomme auto 
Riken 205-75 R16 ad € 130. Seminuove. 
333-8620764
--------------------------------------
N. 4 PNEUMATICI estivi 215-60-R17 
96V, con o senza cerchi in lega, come 
nuovi. 339-6027239
--------------------------------------
NAVIGATORE satellitare per 
auto tom tom go classic, serie 
4MF0.001.01, supporto alimentatore 

Amicizie 
e Incontri

BEATRICE  
 matura, robusta, completissima,

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

 

335/8410340

massaggi completi,
con calma

348 6440785

GIOVANE CINESE

CHARLOTTE bellissima
signora 40enne, bionda,

8a misura naturale, senza fre�a.
338/9118720

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI 

IN VENDITA
--------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-

CLINICO nei pressi dell’universit  di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto 
da ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 ca-
mere, servizio, ripostiglio, soffi  tta e ga-
rage. Risc. centralizzato, condiz. RM 25. 
€ 160.000. Domus Gest 327-4749087
--------------------------------------

103 ABITAZIONI 
IN AFFITTO 

--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to arre-
dato, circa mq. 70, soggiorno con 
ang. cottura, n. 1 camera matr, n. 
1 camera singola, n. 2 bagni. Risc. 
auto, aria  cond, lavatrice, lava-
stoviglie, cantina,  ascensore. 347-
7413379
--------------------------------------

DOMANDE
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
--------------------------------------
115 IMMOBILI COMMERCIALI IN 

VENDITA
--------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, acqui-
sto o affi  tto annualmente, carrel-
labile, di almeno mt. 18, a Modena, 
dintorni Viale Reiter. 320-0587181
--------------------------------------

116 AFFITTI COMMERCIALI
---------------------------------------
AUTORIMESSA o magazzino, acqui-
sto o affi  tto annualmente, carrel-
labile, di almeno mt. 18, a Modena, 
dintorni Viale Reiter. 320-0587181

STUDIO TECNICO
specializzato in progettazione

civile ed industriale, 
clientela storica di oltre 40 anni, 

con un bagaglio di 12.000
pratiche evase, cedo a prezzo 

interessante, 
affiancamento iniziale garantito. 

Attività ancora attiva, 
zona Modena e Provincia 
348-3512861   



mento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010
--------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114

--------------------------------------
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, com-
pro. 338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

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

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI

--------------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, rossa, 
a volano, di marca Berkel, anche 
ferma da tanti anni, da restaura-
re, cerco solamente da unico pro-
prietario. 347-4679291
--------------------------------------
MACCHINA da caff è, vecchia, da 
bar, anni 50, tutta in acciaio, con 
pistoni esterni, che funzionava 
anche a gas, anche rotta, cerco. 
347-4679291
--------------------------------------
257 ELETTRONICA, HIFI, RADIO 

TV
--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acusti-
che, giradischi e radio antiche. 
Anche oggetti vari inutilizzati.
347-5414453
--------------------------------------

264 ANTIQUARIATO
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acquista. 

TEMPO LIBERO

Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 337-
502010

MATRIMONIALI

ire una storia sentimentale stabile.
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ molto carina, 
ha 53 anni, vedova, inevitabilmen-
te un po’ triste, ma col proposito 
di rivoluzionare in positivo la sua 
vita, laureata, incontrerebbe max 
62enne, comprensivo, aff ettuoso, se-
rissimo. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
single, laureata, insegnate, mi repu-
to una donna gradevole, intelligente, 
che sente il bisogno di avere accanto 
un uomo speciale, senza fi gli, con cui 
costruire un rapporto serio, basato 
sulla sincerità  e sulla comprensione 
reciproca. Se questo è il tuo obiettivo, 
chiamami. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER La mia separa-
zione è ancora recente e il pensiero 
del fallimento mi fa ancora male  al 
cuore. Io nel matrimonio ho sem-
pre creduto! Ma la vita va avanti, ho 
tanta capacità  di amare e  dedicar-
mi al mio compagno, è un peccato 
sciupare queste doti! Ho 45 anni, ti 
cerco capace di  rispetto e fedeltà. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui si considera 
un po’ imbranato, ma noi possiamo 
tranquillamente aff ermare che non 
è così! E’ invece un ragazzo sensibile 
e dolcissimo, carino, diplomato, ha 
31 anni, celibe, indipendente. Se vuoi 
darti un’occasione in più per rea-
lizzarti sentimentalmente, prova a 
conoscerlo.  348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Nonostante i 
suoi 32 anni, ha alle spalle una sto-
ria dolorosa che ha lasciato il segno, 
ma certo, alla sua età non ci si può 
arrendere, e così è qui per incontra-
re un ragazza gentile, educata, indi-
pendente, capace di ridargli la giusta 
fi ducia nell’amore. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Presa da mille 
impegni, curiosa di tutto, le resta 
poco tempo da dedicare a se stessa, 

ma a 45 anni, splendidamente por-
tati, sente la necessità  di un compa-
gno, gradevole nell’aspetto, brillante, 
intelligenza, posizionato, alto. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono stanca 
di conoscere uomini in cerca solo 
di avventure! Vorrei incontrare un 
uomo aff ascinante, serio e determi-
nato, con cui costruire un rapporto 
di coppia importante. Ho 35 anni, 
sono nubile, laureata, carina, sim-
patica, solare, ricca di interessi. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono un uomo 
di 37 anni, celibe, di gradevole aspet-
to, estroverso e dinamico, alla ri-
cerca di una compagna leale, che 
sappia apprezzare la gioia di avere 
accanto una persona che la consi-
deri importante. Questo è il tipo di 
donna con cui vorrei continuare il 
cammino della vita. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ti ho vista nei 
miei sogni, dentro le mie speranze 
di trovare un amore grande! Ti sto 
cercando con tutto me stesso, per-
ché so che esisti! Ho 36 anni, sono 
celibe, carino, diplomato, ti vorrei 
graziosa, intelligente, dinamica, ca-
pace di guardare oltre le apparenze. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Un fi danzato 
alla mia età? Perché no?! I senti-
menti non vanno mica in pensione! 
Sono una signora di 63 anni, vedo-
va, curata, sensibile, dolce, semplice, 
amante dei viaggi e della casa, desi-
dero conoscere un signore gentile, di 
sani principi morali. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vogliamo di-
ventare amici? Allora incontriamo-
ci! Per organizzare simpatiche serate 
in pizzeria o al cinema, gite, passeg-
giate, e poi chissà! Ho 32 anni, sono 
celibe, alto, laureato, svolgo un lavo-
ro chi mi appassiona, e amo tutto 
ciò che è creativo. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Vorrei aff ezio-
narmi a un uomo colto, affi  dabile, 
estroverso, garbato nei modi, giova-
nile, max 63anni, per formare un se-
rio e appagante rapporto di coppia. 
Ho 54 anni, sono divorziata, di bella 
presenza, economicamente agiata, 
seria, riservata, vivo in provincia. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vorrei fare 
attraverso questo annuncio il più 
grande ‘aff are’ della mia vita: incon-
trare l’uomo che sto cercando per 
dividere il futuro! Ho 47 anni, separa-
ta, libera professionista, di bella pre-
senza, alta, mora, economicamente 
agiata, ti cerco pari requisiti, max 58 
anni. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Vorrei vivere 
una relazione romantica, fatta di 
passeggiate mano nella mano di 
complicità, di risate, di condivisio-
ne…Ho 46 anni, separata, commer-
ciante, graziosa, solare, comunicati-
va e intraprendente. Io a certe cose, 
ci credo ancora. Tu? 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una ra-
gazza di 32 anni, diffi  cile defi nire 
cosa cerco con precisione, forse mi 
sono iscritta qui per curiosità e se 
per curiosità trovassi il vero amore? 
Sarebbe fantastico! Credo nell’amore, 
amo le persone serie, colte, di aspet-
to piacevole ma non bellissimi, amo 
parlare, viaggiare ed essere circonda-
ta da buone amicizie. Se ho stuzzicato 
appena un po’ il tuo interesse prova a 
conoscermi! 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER C’è chi dice che 
alle donne piacciano gli uomini taci-
turni, credono che le ascoltino. A me 
invece piacciono gli uomini che rido-
no di se stessi, di me, con me. Penso 
che non prendersi sul serio sia diffi  -
cilissimo. Io cerco di non farlo, del re-
sto come fa a prendersi sul serio una 
ragazza rotondetta come me? Ho 38 
anni, divorziata da lungo tempo, vivo 
con mio fi glio, ma vorrei trovarti al 
più presto. 348-4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ una donna 
37enne, ha una vita piena, divisa fra 
lavoro ed interessi. Vorrebbe avere al 
suo fi anco un uomo coinvolgente ed 
appassionato con tanta voglia di ri-
cominciare una vita nuova, magari 
per la seconda volta. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 43 anni, carina, 
femminile e curata, amante dell’ar-
te, letture, natura e semplici cose. 
Desidera riprovare la sensazione 
di un abbraccio che solo un uomo 
innamorato può dare. Ha avuto una 
lunga storia d’amore e adesso dopo 
tanto tempo ha deciso di trovare 
un uomo deciso ed affi  dabile, con 
la speranza che da questo incontro 
nasca una storia importante. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 50 anni dina-
mica, estroversa, è una donna che 
ha superato la separazione, ha visto 
i suoi fi gli costruirsi un futuro e solo 
grazie alla sua forza e positività è riu-
scita a superare dei brutti momenti, 
ora desidera poter trovare un com-
pagno semplice e leale con il quale 
condividere un po’ di serenità. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bella ra-

gazza 30enne, alta, ottima cultura, 
ha mille interessi. E’ un po’ esigente 
nella scelta del compagno, oltre che 
di ottima presenza lo vorrebbe colto, 
realizzato professionalmente, max 
45enne, ma con la seria intenzione 
di instaurare legame con costruttive 
fi nalità . 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Probabilmente 
si sono estinti, forse non ne sono ri-
masti in città, o forse, è lei che non 
li vede, ma trovare un uomo che sia 
sincero, che non sia brutto, con il 
quale poter parlare e che non abbia 
l’età  di Noè è veramente diffi  cile. Lei 
ha 32 anni, simpatica oltre che cari-
na, vorrebbe conoscere un uomo in-
telligente, con l’intenzione di costru-
ire un rapporto serio. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, con il 
fi sico e l’entusiasmo di una ragazza, 
divorziata senza fi gli, ha deciso che 
è giunto il momento di riprovare a 
costruire un rapporto sentimentale 
stabile, solo con un uomo giovani-
le, vitale, serio, sensibile, realizzato e 
con i piedi per terra. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Adoro le donne 
semplici e aff ettuose, per questo mi 
piacerebbe conoscere una persona 
che sappia amarmi soprattutto per 
il mio aspetto interiore. Ho 43 anni, 
sono separato, disponibile, sincero, 
veramente motivato a costruire una 
solida relazione a due. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Descrivere il 
proprio aspetto non è facile, mettere 
a nudo la propria anima ancora  più 
diffi  cile, il carattere forse nemmeno 
noi stessi lo conosciamo! Mi limiterò 
a dire che ho  42 anni, sono celibe, 
imprenditore, intenzionato a solida 
relazione. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ laureato e li-
bero professionista, ma non da peso 
alla condizione sociale, per lui sono 
importanti affi  dabilità e voglia di 
emergere. Ha 34 anni, celibe, ti in-
contrerebbe determinata a costru-

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

SINGLE? L’ESTATE E’ IL PERIODO 
MIGLIORE PER INCONTRARSI
CHIAMACI CON FIDUCIA
SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

SIAMO UNICI DA 
OLTRE 30 ANNI!!!

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

E’ un noto industriale con più di 
60 anni, molto in gamba, simpati-
cissimo di bell’uomo. La sua vita 
affettiva si è conclusa tempo fa! 
Essere single non è per lui 
desidera trovare una donna con 
meno anni di lui carina, seria, per 
condividere una bella vita 
insieme...       Tel. 348.41.41.2.41

Quarantenne riservato e dai bei 
modi, celibe, aspetto gradevole. 
Se sei una donna dolce, femmi-
nile, orientata verso i valori della 
famiglia, contattami, forse sei la 
lei che cerco da sempre. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un uomo con mille 
interessi! Se non cerchi un uomo 
rassegnato e pantofolaio, eccomi, 
41 anni, separato, completa-
mente disponibile anche se hai 
figli.                Tel. 348.41.41.2.41

32enne, alto, bella presenza, 
sportivo, sincero, cerco quello che 
dalla vita non ho mai avuto. Una 
donna adeguata per me, seria, 
fedele, innamorata della vita, 
simpatica.      

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 35 anni, sono impiegata in 
una nota azienda cittadina, penso 
di essere una ragazza come 
tante, che la vita sia bella e valga 
la pena di viverla con 
pienezza e positività. Sono qui 
per conoscere e farmi conoscere. 

Tel. 348.41.41.2.41

Non mi piace descrivermi, di 
solito lascio la parola a chi mi 
conosce, ma qui qualcosa la devo 
pur dire. Beh, dirò che sono un 
sognatore e mi piace volare sia 
fisicamente che con la mente. Ho 
40anni sono laureato, credo di 
essere un ragazzo piacevole ed 
interessante.  Tel. 348.41.41.2.41

56 anni, bellissima signora, 
operaia. Divorziata ormai da molti 
anni è qui per rifarsi una vita 
affettiva. Cerca compagno, con 
caratteristiche simili alle sue, ma 
lo scopriremo incontrandoci! 

Tel. 348.41.41.2.41

Occhi azzurrissimi, bionda 
ricciola, 50anni. Ha tanti interessi, 
amicizie ma stringi ... stringi, le 
manca la parte più importante 
della vita. Cerca un uomo 

gradevole, brillante con il quale 
poter dire si! Se ci sei contattaci! 

Tel. 348.41.41.2.41

45 anni, insegnante, molto grazio-
sa, bionda, bel fisico snello, ama la 
musica, la danza, il cinema il teatro, 
viaggiare, oltre la scuola e il solito 
“giro” non ha molte possibilità 
d’incontro e così si è regalata 
quest’occasione, forse la migliore, 
per incontrare l’uomo che sta 
cercando: serio, sincero e colto. 

Tel. 348.41.41.2.41

Imprenditore 53 enne, divorziato, 
bella persona, affascinante, raffina-
to 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, longilin-
ea, insomma una gran bella donna, 
simpatica, sensibile, dolce, 
economicamente e professional-
mente indipendente, vorrebbe 
incontrare un uomo divertente, 
carino, serio e motivato a buona 

frequentazione. 
Tel. 348.41.41.2.41

35 anni, celibe, carino, simpatico, 
sensibile, riservato, un po’ timido, 
professionalmente affermato, 
conoscerebbe ragazza estroversa, 
gradevole, semplice, amante del 
dialogo e della sincerità per 
importante amicizia.

Tel. 348.41.41.2.41

64 enne, vedova, ha sempre 
lavorato ma ora è in pensione, ha 
un gradevole aspetto, carattere 
allegro, ama viaggiare, la buona 
conversazione, i sani interessi. 
Vorrebbe conoscere un signore 
giovanile, non pantofolaio, di media 
cultura, per affettuosa e seria 
amicizia.           Tel. 348.41.41.2.41

55enne gioiosa e solare, bellissi-
ma presenza, colta, commerciante, 
raffinata ma sostanzialmente 
semplice, aperta e comunicativa, è 
un po’ esigente nella scelta di un 
compagno ma è comprensibile! Ti 
cerca interessante, colto, posizion-
ato, carismatico. Conoscerla sarà 
una piacevole sorpresa! 

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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




