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Al mare anche in Appennino Nidi gratuiti nei
comuni montani

Dove trovare rifugio dal caldo torrido, i consigli dello IAT di Fanano

Caldo in città? Non c’è problema per-
ché salendo sul nostro Appennino po-
tete trovare diversi modi di refrigerarvi 
e divertirvi... a pochi passi da casa. Nel 
comune di Fanano, ad esempio, sono 
diversi i luoghi in cui mettere “i piedi 
a mollo”, e non solo i piedi. Di seguito, 
dal responsabile dello IAT di Fanano 
Francesco Prandini, qualche sugge-
rimento su alcune delle località in cui 
trovare riparo in questa estate decisa-
mente rovente. La raccomandazione, 
naturalmente, è sempre quella di fare 
attenzione e attenersi alle indicazioni 
di balneabilità riportate dalla segnale-
tica presente sul posto.
Torrente Leo
Alla confl uenza dei torrenti Fellicaro-
lo ed Ospitale, con un ristorante e un 
laghetto di pesca sportiva a fi anco (Il 
Lido) e a poche centinaia di metri dal 
centro di Fanano, è uno dei luoghi più 
conosciuti di tutto l’Appennino, con 
ampio parcheggio e varie possibilità 
di svago. Qui potete trovare giochi per 

bambini, il modo di fare una cammi-
nata lungo il fi ume (il sentiero dell’Ac-
qua, colore giallo, della cartina Around 
Fanano ritirabile all’Uffi  cio Turistico) 
o di pesca. Su questa parte di torrente 
Leo c’è anche la Zona di Riserva di Pe-
sca Sportiva Alto Leo che ogni anno at-
tira su questo territorio più di 2000 pe-
scatori da tutta Italia. Però, ricordatevi, 
lungo i torrenti Fellicarolo ed Ospitale, 
ci sono diverse zone balneabili, e anche 
seguendo il torrente Leo.  Fondamen-
tale usare la testa, non compiere gesti 
avventati e divertirsi responsabilmen-
te.
Madonna del Ponte
Facilmente raggiungibile con il Sen-
tiero dei Metati (sentiero azzurro della 
Cartina Around Fanano) la Madonna 
del Ponte è un’oasi di pura tranquillità 
a 1 km dal paese. Partendo da Piazza 
Corsini si segue un sentiero con cartelli 
ben posizionati per arrivare, dopo una 
camminata di 15 minuti nel bosco, a 
questa oasi di pace misto sole ed om-

bra sul torrente Fellicarolo. Il rumore 
costante dell’acqua, grandi sassi sui 
quali posizionarsi con un telo mare e 
la possibilità di portare anche bambini 
e migliori amici a quattro zampe.
Torrente Dardagna
Nella frazione di Trignano al confi ne 
con la provincia di Bologna trovate il 
torrente Dardagna con diverse “pozze” 
dove refrigerarsi in questi caldissimi 
giorni estivi. Dal torrente Dardagna, 
arrivando in località Madonna dell’A-
cero, trovate poco lontano anche le 
bellissime Cascate del Dardagna, tra le 
più belle dell’Emilia Romagna.
Cascate Fananesi
Sui torrenti Fellicarolo e Canevare tro-
verete anche le Cascate del Doccione 
e le Cascate della Rovinaccia. Due bei 
luoghi dove sicuramente trovare un 
po’ di fresco e in qualche caso, anche 
mettersi “a mollo”. E, ovviamente, 
guardare con ammirazione, queste 
meraviglie della natura. (La foto è di 
Roberto Leoni)

Il 13 luglio, prima giornata della Conferenza regionale del-
la montagna a Santa Sofi a (FC), il Presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini ha lanciato il patto con i sindaci: 
“Nidi gratuiti nei comuni montani entro fi ne legislatura, 
garantiremo i fondi necessari”. “Da settembre - ha spie-
gato - arriverà un sostegno straordinario ai Comuni per 
abbattere le liste d’attesa dei nidi”. “Vogliamo rendere il 
servizio gratuito - ha proseguito - in particolare per redditi 
bassi e medi, perché educazione e istruzione devono essere 
servizi universali, a carico della fi scalità generale. So bene 
che la maggioranza delle liste d’attesa si concentra nelle 
città, anche perché in montagna ci sono meno bambini, 
e attivare il servizio è molto costoso per i Comuni. Pren-
diamo un impegno insieme qui oggi: garantiremo i fondi 
anche per l’attivazione di nuovi posti e nessuna richiesta 
in montagna resterà inevasa. Dico ai sindaci: attivate i ser-
vizi e noi li fi nanziamo. E alle giovani coppie dico: restate 
qui o venite qui ad abitare e noi vi assicuriamo i servizi per 
l’infanzia”. Nel biennio 2020-21, ammontano a 750 milioni 
di euro le risorse regionali indirizzate verso aree montane: 
383 milioni di euro dal bilancio regionale, mentre i restan-
ti fondi sono statali ed europei. La ricaduta sul territorio 
degli investimenti realizzati dal 2016, considerando solo 
quelli localizzabili su base provinciale (quindi non quelli 
interprovinciali), ha assegnato alla provincia di Modena 
186,3 milioni di euro.

L’annuncio dal Presidente Bonaccini

Modena | Attualità
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Nidi, servono altri posti
Oltre 100 famiglie rinunciano, ma ancora non sono suffi  cienti

La vasca da 25 metri delle Dogali verrà riqualifi cata, con 
un intervento di manutenzione straordinaria della sot-
tovasca dal valore di 250 mila euro. I lavori, che fi niran-
no prima della riapertura di settembre, consistono nella 
messa in sicurezza delle strutture orizzontali in cemento, 
con bonifi ca del calcestruzzo ammalorato e con la realiz-
zazione di una sotto-soletta in calcestruzzo fi brorinforza-
to, con “annegata” una nuova armatura. Con un fi nanzia-
mento del Pnrr, invece, si provvederà alla riqualifi cazione 
energetica di tutto l’impianto sportivo con interventi 
che consentiranno di ridurre i consumi di oltre 600 mila 
KWh all’anno (un risparmio economico di circa 100 mila 
euro), risparmiando inoltre circa 120 mila chili di anidri-
de carbonica  all’anno. In particolare, verrà sostituita la 
vasca di compensazione, l’unità di trattamento dell’aria 
della piscina olimpica, i fi ltri di due vasche, gli infi ssi; ver-
rà coibentato il tetto e installato un sistema di recupero 
calore, oltre a un sistema di telecontrollo e regolazione 
degli impianti termici. È prevista anche la manutenzio-
ne straordinaria dell’impianto solare termico.

La lista d’attesa per un posto nei nidi 
comunali, convenzionati o di Fondazio-
ne Cresciamo, si è rimodulata consen-
tendo l’ammissione al servizio di bam-
bini che all’inizio non avevano ottenuto 
il posto. Dopo l’uscita delle graduatorie 
degli ammessi, le famiglie avevano 
tempo fi no all’8 luglio per rinunciare 
al posto assegnato senza pagare alcuna 
penale. Sono 94 quelle che hanno eser-
citato questa scelta, alle quali se ne sono 
aggiunte altre 20 nei giorni successivi: 
in tutto 114 posti che risultano nuova-
mente liberi. Gli operatori dell’uffi  cio 
ammissione dei Servizi educativi han-
no telefonato ai genitori dei bambini in 

lista d’attesa per proporre i posti nuo-
vamente disponibili. Alla data dell’11 
luglio, 16 famiglie hanno già detto sì e 
un’altra decina devono confermare 
l’opzione proposta, ma la situazione è 
in costante evoluzione. Per i 728 posti a 
bando, le domande all’inizio erano 1.301, 
mentre ora sono 1.187. I posti disponibili, 
quindi, coprono al momento il 65% del-
le domande, se si escludono dal calcolo 
60 domande inoltrate da non residenti, 
i quali potranno accedere ai servizi nei 
loro Comuni di residenza. “Quando gli 
uffi  ci avranno terminato di contattare 
le famiglie residenti e i posti disponibili 
saranno tutti assegnati - aff erma l’as-

sessora all’Istruzione Grazia Baracchi 
- la percentuale di copertura sarà pa-
recchio aumentata, ma avremmo co-
munque ancora famiglie a cui dare ri-
sposte; trovare soluzioni per riadeguare 
l’off erta già da settembre resta dunque 
la priorità. Nell’attesa della manovra “Al 
nido con la Regione”, che consente di 
abbattere le tariff e dei nidi (per famiglie 
con Isee fi no a 26mila euro) - continua 
l’assessora - aspettiamo che la Regione 
confermi anche risorse destinate ad 
ampliare il numero di posti. Nelle pros-
sime settimane si svolgerà un nuovo 
incontro con gli Enti locali, perché il 
problema non è solo di Modena, ma di 
molti altri Comuni”. “Infi ne - conclude 
l’assessora - così come abbiamo candi-
dato ai fondi Pnrr la realizzazione di un 
nuovo nido in zona Vaciglio, ci aspet-
tiamo che il Governo destini risorse 
del Piano nazionale ripresa e resilienza 
non solo per realizzare nuove strutture, 
ma anche per la gestione di quelle già 
in funzione, che sul nostro territorio 
sono tante e per altro tutte accredita-
te”. Ad inizio 2021 il Settore ha infatti 
avviato una programmazione dei posti 
nido con tutti i gestori autorizzati che 
hanno intrapreso il percorso di accre-
ditamento per consolidare l’assetto dei 
posti contrattualizzati e prevedendo un 
incremento dei posti convenzionati che 
rispetto al 2019 sono venti in più.

Dogali, manutenzione 
in corso
Lavori alla vasca da 25 metri

STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Viale Caduti sul Lavoro, 111 - MODENA 
Telefono: 059 280901 - Fax 059 9120240 
E-mail: cavicchioli@sermetra.it 
www.alfaauto.it

S.R.L.

TUTTE LE SERE
STANDS

GASTRONOMICI
con specialità tipiche

Per i bambini 
un’area a loro dedicata, 

la piazza del Comune
si trasforma in una
“PAZZA ISOLA 

PER PICCOLI MATTI”
con truccabimbi, 

giochi, gon�abili e 
spettacoli

nella Pista da Ballo
del Parco

dalle ore 21,00 
BABY DANCE

CFesta dei matti
 328 8837187i
1990 - 2022...30 anni di MATTI...esclusi 2...

GRAN FINALE 
FUOCHI ARTIFICIALI

PALAGANO12131415 AGOSTO
2022

Comune di
Palagano

Comitato
Contrada 
Aravecchia

INGRESSO GRATUITO
a tutti gli spettacoli

AGANGANAGA

FestadeiMATTIdddddei AAAAATATATTTTIIIFesttttttttttaaaaaaaa MMMMMMMMMMMMMMMFestadeiMATTI

tutti i giornidella festaMercatinoper le viedel paese

12

13

14

15

VENERDÌ Concerto del Gruppo
ROCK IN MOVIE
a seguire DiscoMatti 
sotto le stelle con DJ Dollik
SABATO Concerto
BLOOD BROTHERS
Tributo a
BRUCE SPRINGSTEEN
dalle ore 21 Bar Mario in Festa con
DJ Cava

DOMENICA Orchestra Spettacolo
EDMONDO COMANDINI
dalle ore 21 Bar Mario in Festa con
DJ Loris Canelli
LUNEDÌ Orchestra Spettacolo
DAVIDE SALVI
dalle ore 21 Bar Mario in Festa con 
DJ Cava e Loris Canelli
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Sport, un bando del Pnrr da 70 ml
Ammessi tre progetti sul baseball, le Dogali e lo skatepark “Le Gobbe”

Ha preso il via a Villanova l’accantieramento per realizzare 
un nuovo campo da calcio che arricchirà l’attuale impian-
to “Canevazzi”, in strada Quattro Ville. L’area dell’intervento 
è quella accanto alla Stazione ferroviaria. Prima dei lavori 
per il campo, si procede alla realizzazione di una nuova area 
cani, con fontana, e di un’area gioco, per garantire conti-
nuità ai servizi presenti nella zona dove sorgerà il nuovo 
impianto. L’intervento, 1 milione 300 mila euro, è fi nanzia-
to attraverso un mutuo erogato dall’Istituto per il Credito 
sportivo e per 50 mila euro dal Comune. Il cantiere durerà 
circa sei mesi e realizzerà un campo in erba naturale con 
panchine, impianti di irrigazione e illuminazione per eventi 
in notturna, uno spogliatoio e servizi, la sistemazione delle 
aree in ghiaia e la realizzazione di marciapiedi e recinzioni. Il 
campo da calcio misurerà 100 x 60 metri, utilizzabile quindi 
per gare e campionati organizzati da Figc e Lega nazionale 
dilettanti.

La riqualifi cazione dello stadio del baseball, con lavori di 
adeguamento dei tre campi da gioco, i cosiddetti diaman-
ti; un intervento di effi  cientamento energetico delle piscine 
Dogali, per migliorare le prestazioni dell’impianto e ridurne 
i consumi; una nuova struttura all’avanguardia per lo ska-
teboard e due piste per bmx, da realizzare accanto all’attuale 
skatepark “Le Gobbe”, con tutto ciò che serve per evoluzio-
ni e acrobazie. Sono i tre interventi proposti dal Comune 
di Modena al bando “Sport e inclusione sociale” del Pnrr, il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono stati am-
messi al fi nanziamento, tutti e tre al 100%, per una cifra 
complessiva di 7 milioni e 500 mila euro. Ora si apre la fase 
in cui si sottoscrivono le convenzioni e si passa dagli studi 
di fattibilità alla defi nizione dei progetti esecutivi. Il totale 
dei fondi Pnrr assegnati a Modena, tra il 2021 e il 2022, sale 
così a 70 milioni di euro. I progetti rispondono all’obiettivo 
richiesto dal bando di incrementare l’inclusione e l’integra-
zione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di 

impianti sportivi. Per lo stadio del baseball di via Minuta-
ra, intitolato a Giovanni Torri, si interviene per 4 milioni di 
euro destinati alla riqualifi cazione energetica, con il recupe-
ro delle acque piovane a uso irrigazione, un rinnovamento 
dell’illuminazione e la realizzazione della copertura delle 
tribune, dove sarà installato un impianto fotovoltaico; gli 
interventi di rigenerazione dei tre campi; l’ampliamento dei 
locali a servizio degli atleti, con anche la creazione di servizi 
per il pubblico, compreso servizio disabili; il miglioramento 
del tunnel di battuta, incluso l’inserimento di erba sintetica. 
Alle piscine Dogali, i lavori, per 1 milione e 400 mila euro, 
prevedono la riqualifi cazione energetica dell’impianto fi no 
a ridurre i consumi di oltre 600 mila KWh l’anno per un 
risparmio economico di circa 100 mila euro e realizzando 
un miglior impatto ambientale con una stima di 120 mila 
chili di anidride carbonica in meno. Si sostituirà la vasca di 
compensazione della piscina da 25 metri, l’unità di tratta-
mento dell’aria della piscina olimpica, i fi ltri di due vasche, 
gli infi ssi della struttura; verrà coibentato il tetto e installato 
un sistema di recupero calore sull’acqua di vasca, oltre a un 
sistema di telecontrollo degli impianti termici. È prevista 
anche la manutenzione straordinaria dell’impianto solare 
termico. Allo skate park “Le Gobbe”, con un intervento da 
2 milioni e 100 mila euro, verranno realizzate una nuova 
struttura per lo skateboard e una pista dedicata alle Bmx. 
Lo skatepark, anche per monopattini e pattini in linea, sarà 
tra i più innovativi a livello nazionale, si svilupperà su di 
un’area di 60 per 35 metri con diverse rampe, pendenze, salti 
di quota del tipo “pipe” e “half pipe, “piramid box” e “bowl”, 
“quarter pipe” e “rail” per ospitare anche competizioni in-
ternazionali. Le due piste per il Bmw si svilupperanno su di 
un’area di 35 per 40 metri e avranno livelli di diffi  coltà dif-
ferenziati per essere utilizzati sia da bambini sia da esperti 
della disciplina.

Sport, novità anche 
a Villanova
Lavori a un nuovo campo da calcio
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L’estate del Poesia Festival Il Festival Filosofi a
a settembre

Tredici appuntamenti in luoghi magici e immersi nella natura
Tornano le albe e i tramonti di Poe-
sia Festival: dopo il successo dello scor-
so anno, si propone una nuova rasse-
gna estiva di 13 eventi all’insegna della 
poesia, della musica, della natura e 
della luce. 
Dal 19 luglio al 28 agosto, a far da cor-
nice alla prima parte del Festival sa-
ranno prevalentemente luoghi magici 
e immersi nella natura, disseminati 
nei territori di undici comuni della 
Provincia modenese. Le voci e le melo-
die di consolidati poeti e musicisti ri-
suoneranno avvolte dalla luce colta nei 
momenti più suggestivi della giornata, 
all’alba e al tramonto. 
Imperdibili, inoltre, i due appunta-
menti a tema dedicati ai sentimenti 
fondamentali dell’esistenza narrati da 
poeti emiliani: amore e amicizia.
Sabato 23 luglio all’alba (ore 5.20) pres-
so la spiaggetta del Fiume Panaro a 
Spilamberto, con Malgretù, titolo della 
raccolta poetica, attualmente in cor-
so di stampa, realizzata dai sette au-
tori ospiti: Roberto Alperoli, Alberto 
Bertoni, Francesco Genitoni, Emilio 
Rentocchini, Jean Robeay, Elio Tavil-
la, Enrico Trebbi. Le letture saranno 
intervallate dalle musiche di Andrea 
Candeli (chitarra) e Matteo Ferrari 
(fl auto).
La luce del tramonto avvolgerà invece 
la serata di mercoledì 27 luglio ai La-
ghetti di S. Anna (San Cesario sul Pa-
naro), alle 19.30, scandita dalle letture di 
Giusi Busceti e Francesca Serragnoli, 
intervallate da musiche di Ciro Carbo-
ne (chitarra).
Lo spettacolare panorama delle colli-
ne di Castelvetro di Modena, presso la 
Grande quercia di Monte Magico, farà 
da cornice all’appuntamento di sabato 
30 luglio alle prime luci del giorno (ore 
5.30), animato dalle voci dei poeti Kabir 
Yusuf Abukar, Giorgio Casali, France-
sco Malavasi, sulle note di Marco Ba-

roni (chitarra e voce).
Poesia e Cabaret è il titolo dello spet-
tacolo dalle venature comico-poetiche 
che Flavio Oreglio metterà in scena 
sempre il 30 luglio, a Pavullo nel Fri-
gnano, in Piazza Montecuccoli, alle 21. 
In apertura, uno dei maggiori poeti ita-
liani, Stefano Simoncelli, leggerà le sue 
poesie.
La cornice del Giardino Galvani di Vi-
gnola al tramonto accoglierà il reading 
di domenica 1 agosto, alle 19.30, insie-
me ai poeti Marco Bini, Antonella Ja-
coli e Anna Giulia Panini, sulle note 
di Sacha De Ritis (fl auto) e Roberto Di 
Stanislao (chitarra).
A salutare l’alba (ore 5.15), con vista su-
gli spettacolari Sassi di Roccamalatina 
di Guiglia (Via Castellino 4082, di fronte 
alla Trattoria Sant’Apollonia), saranno 
sabato 6 agosto i versi di Yuri Ferrante, 
Sole Fontanella, Fabrizio Tagliaferri 
e Francesco Tremazzi, intervallati da 
musiche di Gypsinduo, formato da Gio 
Stefani (chitarra) e Claudio Ughetti (fi -
sarmonica).
Sabato 13 agosto sarà invece la volta 
di Villabianca di Marano Sul Panaro (di 
fronte alla chiesa) dove, alla luce dell’al-
ba, alle 6, Federico Carrera, Matilda 
Randighieri e Laura Solieri leggeran-
no i loro versi, sulle note di Nicolò Vivi 

(chitarra).
Sarà invece l’amicizia il cuore dell’even-
to di giovedì 18 agosto, alle 21, presso il 
Giardino Ducale Estense di Modena: l’a-
micizia nella poesia sarà narrata dai 
poeti Roberto Alperoli, Alberto Berto-
ni, Andrea Gibellini, Francesco Mala-
vasi, Stefano Massari, Guido Monti, 
Alessia Natillo, Pier Damiano Ori, 
Stefano Serri, Maria Donata Villa, i 
quali leggeranno loro poesie interval-
lati dalle musiche di Andrea Candeli 
(chitarra) e Matteo Ferrari (fl auto). A 
presentare la serata sarà l’attrice Diana 
Manea.
Il panorama lunare dei calanchi di 
Savignano sul Panaro (Ex funicolare 
ItalCementi), rischiarato dai bagliori 
dell’alba, risuonerà dei versi di Fabio 
Chierici, Elisa Nanini, Luca Ispani e 
Stefano Serri domenica 21 agosto, alle 
6, accompagnati dalle musiche di Ele-
na Montorsi (fl auto) e Martina Rumi 
(chitarra).
A Marco Santagata, scomparso a no-
vembre 2020, sarà reso omaggio marte-
dì 23 agosto presso il Sasso di Sant’An-
drea di Montecorone.
Per le albe e i tramonti si consiglia di 
portare una torcia e un telo per sedersi.
Informazioni e dettagli sul programma: 
www.poesiafestival.it

Dedicato al tema giustizia, il festivalfi losofi a 2022 è in pro-
gramma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 16 al 18 settem-
bre. Sarà un festival che torna in piena capienza, con ac-
cesso libero e senza prenotazione, nel segno della libertà di 
movimento e della partecipazione urbana, dopo due edi-
zioni segnate dai protocolli di sicurezza Covid. Il format del 
festival prevede, come sempre, lezioni magistrali, mostre, 
spettacoli, letture, attività per ragazzi e cene fi losofi che. Gli 
appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.
Piazze e cortili ospiteranno 53 lezioni magistrali in cui 
grandi personalità del pensiero fi losofi co aff ronteranno le 
varie declinazioni del tema. Non solo fi losofi co e politico, 
il discorso della giustizia interseca il suo rapporto con la 
legge e la pena, ivi incluse le questioni di riconoscimento. 
Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri, Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Donatella 
Di Cesare, Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Simona For-
ti, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Stefano Massi-
ni, Salvatore Natoli e Massimo Recalcati. Tra chi è al de-
butto: Joanna Bourke, Anne Lafont, Brunilda Pali, Vittorio 
Emanuele Parsi, Walter Scheidel, Wolfgang Streeck, Jörg 
Tremmel e Lea Ypi.
In programma anche Roberto Saviano con una testimo-
nianza sul coraggio della verità per contrastare il male 
della criminalità; Gianrico Carofi glio con un reading sul 
tema della gentilezza e della riparazione; Luigi Ciotti e Gad 
Lerner in un dialogo sulla lotta alle mafi e.

Il tema di quest’anno è giustizia
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La lunga estate ai Giardini I Teatri del Cimone
in montagna

Fino a settembre musica, ma anche spettacoli e presentazioni di libri
Come passare le serate di questa lunga 
calda estate in città? Ai Giardini ducali, 
naturalmente. 
Il cartellone dei “Giardini d’estate” ha 
già preso il via il 19 luglio con il concer-
to di Mario Venuti e ora si appresta a 
proseguire fi no al 2 settembre con se-
rate musicali, ma anche di comicità e 
di incontro con l’autore.
Promosso dal Comune di Modena, e 
realizzato da Studio’s con il sostegno 
di Fondazione di Modena e di Hera, 
il programma ai Giardini compren-
de ben 23 appuntamenti, tra musica, 
spettacolo e letture. Un notevole spa-
zio viene dedicato al jazz, un tipo di 
musica particolarmente congeniale 
per essere ascoltato sotto le stelle, ma 
ci sono anche la musica da fi lm, con 
l’atteso tributo di Gilda Buttà e Cesare 
Picco al grandissimo Ennio Morricone, 
scomparso un paio di anni fa (venerdì 
29 luglio) e le più celebri colonne sono-
re da Oscar (mercoledì 31 agosto). 
Non mancano le musiche da altri pa-
esi, di altri popoli, con i due appunta-
menti della rassegna Mundus, a cura di 
Ater (a pagamento): martedì 26 luglio 
con il mitico Grupo Compay Segun-
do de Buena Vista Social Club e mer-
coledì 3 agosto con il Mauro Ottolini 
quintet. Nada Màs Fuerte un progetto 
che prende vita dalla suggestione della 
musica popolare. Atmosfere latine che 
si rifl ettono da nord a sud anche sul re-
pertorio di paesi tra loro lontani, avvi-
cinando composizioni di Chavela Var-
gas all’intensità di un canto svedese o 
di una preghiera libanese. Ottolini, per 
intraprendere questo viaggio musicale 
intorno al mondo, ha scelto un quin-
tetto composto da strumenti popolari 
con un timbro perfetto per l’occasione: 
chitarra classica, strumenti a fi ato e fi -
sarmonica con la collaborazione di Va-
nessa Tagliabue Yorke, capace di resti-
tuire l’intensità di un repertorio fatto 

di brani originali, rumba, fado, calipso.
Nel pacchetto di concerti in program-
ma, segnaliamo anche El trio con John 
Beasley al piano, Jose Gola al basso e 
Horacio El Negro Hernandez alla bat-
teria (giovedì 21 luglio), in collaborazio-
ne con gli Amici del jazz di Modena, e 
“Un po’ d’amore” con Mauro Ermanno 
Giovanardi, Marco Carusino alla chi-
tarra e Jessica Testa al violino (giovedì 
4 agosto).
Di particolare rilievo sabato 20 agosto 
sarà “Com’è profondo il jazz”, un sen-
tito omaggio all’arte di Lucio Dalla con 
Teo Ciavarella e Iskra Menarini (nella 
foto). Teo Ciavarella, a lungo collabora-
tore di Lucio Dalla, insieme al clarinet-
tista Daniele D’Alessandro e al percus-
sionista Lele Veronesi, presenta questo 
omaggio alle sue meravigliose canzoni 
e alla passione di Lucio per il jazz e il 
soul. Ospite del concerto Iskra Menari-
ni, rappresentante perfetta della vera 
anima e dell’eredità dell’universo arti-
stico di Dalla.
“Canzoni meravigliose” con Stefano 
Calzolari e Cristina Renzetti (sabato 27 
agosto); il tandem formato dal trom-
bettista Fabrizio Bosso e dal pianista 
Julian Olivier Mazzariello (lunedì 29 

agosto) e “Day dream” con la cantante 
modenese Lara Luppi che chiuderà la 
stagione venerdì 2 settembre. Tra note 
e parole è, a Ferragosto (15 agosto), la 
lezione d’opera dedicata alla “Bohème” 
con il Salotto culturale di Modena, 
mentre si accompagna alle immagini 
il concerto dei carpigiani Flexus con 
“Le orchestre non suonano più” (vener-
dì 22 luglio). Non mancheranno la co-
micità, con Antonio Cornacchione in 
“Deo ex machina” (mercoledì 10 agosto), 
e Ruggero de I timidi in “Sole cuore 
hangover” (venerdì 26 agosto) e le sera-
te di letture e racconti con la presen-
tazione di “Ogni estate a Lubecca” del 
giornalista Carlo Gregori (domenica 
24 luglio); di “La strana fi ne del vendito-
re di case” di Claudio Gavioli (martedì 
2 agosto); le voci poetiche emiliane che 
cantano l’amicizia (giovedì 18 agosto); la 
serata dal titolo “Sarà un viaggio lungo 
e soddisfacente” di Rigo, Robby e Mel
(martedì 23 agosto). 
Il programma si completa con le se-
rate speciali organizzate in collabora-
zione con il Baretto dei Giardini. Tutti 
gli spettacoli sono a ingresso gratuito, 
eccetto i due appuntamenti di Mundus 
(10 euro). 

Teatri del Cimone è un festival organizzato da Cajka Tea-
tro che porta la scena contemporanea in Appennino, abi-
tando luoghi e spazi non convenzionali, portando cultura 
ed eventi performativi nei borghi e in natura. Vede il coin-
volgimento di quattro comuni: Fanano, Montecreto, Riolu-
nato e Sestola. Nell’edizione 2022, in programma dal 1 al 18 
agosto, il festival continua l’esplorazione di luoghi centrali 
per le comunità e di spazi periferici che prevedono passeg-
giate ed esperienze immersive nella natura proponendo 
alcune interessanti novità. Importante la collaborazione 
con la Fondazione Teatro Comunale di Modena che con-
sente di proporre il lavoro di coreografi  e compagnia che 
operano a livello nazionale ed internazionale e l’ultima co-
produzione con Cajka Teatro “i Capuleti ed i Montecchi”. 
Altrettanto signifi cativa è l’indagine sulle compagnie ope-
ranti a Modena e provincia che trovano ospitalità all’in-
terno del festival. Segnaliamo dal 10 agosto la compagnia 
Sanpapié di Milano con le sue ultime creazioni e, in mo-
dalità site specifi c, il lavoro del centro danza studio D.I.A. 
di Pavullo con performance create appositamente per i 
luoghi. 
Da diversi anni la compagnia Cajka Teatro segue la pro-
pria vocazione di un teatro libero e senza etichette, una 
ricerca profonda sui linguaggi della scena contemporanea 
e sul dialogo possibile che si instaura fra ambiente e attore. 
Per vedere il programma dettagliato: Facebook: Teatri del 
Cimone. Per info e prenotazioni: teatridelcimone@gmail.
com, 345.0851765

Quando il teatro incontra la natura

Modena | Tempo Libero

...è di nuovo Marching Fest!Tornano le bande! ...è

con il contributo di:
FONDAZIONE di Modena

FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di Mirandola

con il patrocinio di:
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MODENA
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

in collaborazione con:
MODENAMOREMIO

PROLOCO SAN FELICE SUL PANARO

marchingfest.comFinalme
nte!

27^
edizione

ACCESSOACCESSO
GRARAR TUITO!!GRATUITO!

MODENA -PIAZZAROMA- SABAT0 23 LUGLIO 2022
ORE 21.00
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Proiezioni al Supercinema estivo
Pellicole d’autore tra cinema italiano e produzioni internazionali

La decima edizione del Festival Trasparenze, ideato e 
promosso dal Teatro dei Venti di Modena, prosegue con 
la seconda parte che si terrà a Gombola, sull’appenni-
no modenese, dal 25 al 31 luglio. Un programma denso 
di spettacoli, concerti, incontri e laboratori con il Teatro 
delle Ariette, Clarice Assad, Maurizio Rippa, Neta Weiner 
e il Gesher Theater, Rachele Andrioli, la compagnia I Sac-
chi di Sabbia, i Quotidiana.com, il Teatro Nucleo, Silvio 
Castiglioni, Flavia Marco e André Casaca, Claudia Castel-
lucci e Chiara Guidi (Societas Raff aello Sanzio), la com-
pagnia Licia Lanera e Lodo Guenzi. Il Festival invita a di-
ventare possibilmente spettatori residenti, per scoprire il 
borgo di Gombola e il territorio circostante: per questo è 
possibile acquistare abbonamenti per una o più giornate 
e usufruire di sconti presso le strutture ricettive, i risto-
ranti convenzionati e le attività extra, in collaborazione 
con diversi partner territoriali.  
Info e prenotazioni: 345.601.8277, biglietteria@trasparen-
zefestival.it  (Foto Chiara Ferrin)

Al SuperCinema estivo di viale Sigonio 
si può recuperare il meglio del cinema 
italiano e internazionale, oltre ad as-
sistere a incontri con gli autori e pre-
sentazioni sotto le stelle. Uno speciale 
spazio viene riconosciuto al cinema 
italiano con la rassegna “Accadde Do-
mani: un anno di cinema italiano”. 
Lunedì 25 luglio, per esempio, la serata 
è all’insegna della migliore commedia 
d’azione e dei fumetti, con “Diabolik” 
dei Manetti bros, interpretato da Luca 
Marinelli, Miriam Leone e Valerio Ma-
standrea. Ambientato nella città im-
maginaria di Clerville a fi ne anni ‘60, il 
fi lm segue le avventure del ladro spre-
giudicato dal volto misterioso, che ha 
messo a segno l’ennesimo colpo. Que-
sta volta però l’ispettore Ginko ha mes-
so a punto un infallibile piano. Riuscirà 
Diabolik a farla ancora franca? La co-
lonna sonora è di Manuel Agnelli, che 

con “La profondità degli abissi” ha vinto 
il David di Donatello come miglior can-
zone. Giovedì 28 sarà la volta di “Ame-
rica Latina”, l’ultima opera dei fratelli 
D’Innocenzo. Elio Germano è Massimo 
Sisti, un uomo che ha tutto ciò che ha 
sempre desiderato: ricco, vive in una 
villa con sua moglie e le sue due fi glie. 
Finché un giorno, scendendo in canti-
na, non si trova davanti a qualcosa di 
totalmente assurdo e inaspettato.
Come ogni anno non mancano i gran-
di successi della stagione trascorsa
e le produzioni internazionali che 
hanno raccolto consenso di pubblico 
e critica, premiati nei festival più im-
portanti. Sabato 30 luglio arriva “Il ri-
tratto del Duca” di Roger Michele, che 
racconta la storia di Kempton Bunton, 
un anziano tassista che nel 1961 decise 
di rubare dalla National Gallery di Lon-
dra il Ritratto del duca di Wellington 

di Francisco Goya, chiedendo come 
riscatto più impegno dal governo nel 
sostenere gli anziani. Sabato 23 luglio 
arriva uno dei fi lm italiani più discussi 
e acclamati: “E’ stata la mani di Dio” di 
Paolo Sorrentino, interpretato da Toni 
Servillo e Filippo Scotti. Tra gioia e tra-
gedia, un viaggio intimo nella Napoli 
degli anni Ottanta e in quegli intrecci 
che determinano la vita. Domenica 24 
ci ritroviamo, con un salto nel tempo, 
all’inizio del XX secolo, con “Downton 
Abbey II - Una nuova era”, secondo fi lm 
sequel della popolare serie tv ambien-
tata nella celebre tenuta inglese di pro-
prietà della famiglia Crawley. Venerdì 
31 si chiude la prima parte della stagio-
ne con “Lunana - il viaggio alla fi ne del 
mondo” di Pawo Choyning Dorji, che 
racconta la storia vera di Ugyen, un gio-
vane insegnante del Bhutan che viene 
mandato in un villaggio sperduto dove, 
alla fi ne, ritrova se stesso. 
Per il mese di luglio il SuperCinema
sarà aperto nelle giornate di lunedì, 
giovedì, venerdì, sabato e domenica. 
La proiezione inizia alle 21.30 e la cassa 
apre alle 20.30. Bar a cura di Juta Stere-
obar. Biglietto unico a 6 euro in cassa 
oppure su webtic con ingresso diretto 
in sala (si può scaricare l’app gratuita). 
Abbonamento 10 fi lm a 40 euro solo 
in cassa per over 65, under 14, soci Arci, 
Acli, Aics e Endas. 

Trasparenze festival
a Gombola
Appuntamento dal 25 al 31 luglio

Modena | Tempo Libero

PRODUZIONE E VENDITA
PARMIGIANO REGGIANO - BURRO - RICOTTA

YOGURT - FORMAGGI E LATTICINI VARI
PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA

Via Querciola, 2 - Palagano (Mo)
Tel. 0536.96.52.01 - Fax 0536.18.00.280 - Cell. 339.7435277

e-mail: coop.savonierosusano@libero.it

Orari di apertura: da Martedì a Domenica
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30

Lunedì chiuso tutto il giorno
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Il grande country a Savoniero
Dopo due anni di assenza torna il Festival. La star è Matt Horan

Palagano, la 30ª Festa 
dei Matti
Quattro giorni dal 12 al 15 agosto

Provincia | Tempo Libero

Dopo due anni di assenza a causa del-
la pandemia, torna venerdì 5 agosto il 
Savoniero Country Festival, da inizio 
anni 2000 il più importante evento or-
ganizzato in Italia dedicato alla musica 
country. Nelle sue ormai 20 edizioni il 
Festival ha portato, infatti, ad esibirsi 
nella piccola e suggestiva location in-
castonata nella Valle del Dragone alcu-
ni dei più importanti nomi di quella 
che può essere defi nita la musica ame-
ricana per antonomasia, da Bleu Ed-
mondson ai Whiskey Myers, da Kacey 
Musgraves ai Mike and the Moonpies. 
La star principale di questa edizione 
della ripartenza è il singer songwriter 
della Florida Matt Horan (foto), che 
era stato già protagonista al Savoniero 
Country Festival nel 2017 come front-
man dei Dead Bronco. Come solista 
Horan ha all’attivo due album: “Tales 

From The Mountain” del 2020, disco 
country-folk acustico caratterizzato 
dal suono del banjo, e il recentissimo 
“You Ain’t Country”, lavoro decisa-
mente più country e rock. Come da 
tradizione la serata sarà aperta da al-
cune band italiane e anche locali, a 
cui il Festival di Savoniero ha prestato 
sempre molta attenzione. Quest’anno 
a suonare sul palco della piccola lo-
calità montana si alterneranno i Lost 
Weekend, i The 45 Deal e gli Isabuna. 
I Lost Weekend sono una band fer-
rarese formatasi all’inizio degli anni 
’90 che propone un mix di roots rock 
californiano, Paisley Underground e 
in generale quello che viene defi nito 
Americana sound. In passato hanno 
suonato a manifestazioni importanti 
come Arezzo Wave e Ferrara Sotto le 
Stelle e i loro dischi sono stati recensiti 

da riviste cult del genere come l’Ultimo 
Buscadero, Rootshighway e Mescalina. 
I 45 Deal, guidati dal chitarrista, can-
tante e autore Massimiliano Masetti, 
sono una band locale che si rifà all’al-
ternative-country e al suono Ameri-
cana, proponendo però composizio-
ni proprie. Le loro infl uenze sono da 
cercare in gruppi come i Son Volt e gli 
Whiskeytown di Ryan Adams, ma an-
che in artisti più classici come Waylon 
Jennings e lo stesso Bruce Springsteen. 
Il loro principale punto di riferimen-
to però è la scena musicale texana e 
Red Dirt. In passato The 45 Deal han-
no condiviso il palco con alcuni dei 
loro eroi musicali, da Mike McClure ai 
Two Cow Garage fi no a Jackson Taylor. 
Infi ne, last but not least, gli Isabuna, 
band che propone un sound tenden-
zialmente acustico e molto apprezzata 
nella zona. Naturalmente chi arriverà 
al Savoniero Country Festival, oltre ad 
ascoltare musica di qualità, potrà an-
che gustare un’ottima cucina, come 
da tradizione, rigorosamente texana, 
annaffi  ata da qualche buona birra. 
Sono previsti anche un ampio par-
cheggio e, per chi deciderà di fermarsi 
per la nottata, un campeggio gratuito, 
oltre a navette per i paesi limitrofi . Per 
maggiori informazioni vi rimandiamo 
al sito internet www.savoniero.it o alla 
pagina Facebook del Festival. (GB)

Un altro appuntamento tradizionale del nostro Appenni-
no che torna dopo due anni di assenza è la Festa dei Mat-
ti di Palagano che, dal 12 al 15 agosto, vivrà un’edizione 
particolarmente importante: quella del 30° anniversario. 
Quattro giorni di musica, divertimento e naturalmente 
buona cucina a base di specialità tipiche della zona, gra-
zie agli stand gastronomici aperti tutte le sere. E tutti i 
giorni della festa sarà allestito anche il mercatino per le 
vie del paese. Si parte venerdì 12 agosto con il concerto dei 
Rock in Movie. A seguire DiscoMatti sotto le stelle con DJ 
Dollik. La serata di sabato 13 agosto sarà, invece, dedicata 
alla musica di Bruce Springsteen, grazie al tributo che gli 
riserveranno i Blood Brothers. Musica anche domenica 
14 agosto, quando ad esibirsi sarà l’Orchestra Spettacolo 
Edmondo Comandini, mentre la sera di Ferragosto, lune-
dì 15, toccherà all’Orchestra Spettacolo Davide Salvi. Non 
mancherà un’area dedicata ai più piccoli, con truccam-
bimbi, giochi, gonfi abili, spettacoli e nella Pista da Ballo 
del Parco, a partire dalle 21, la Baby Dance. A chiudere la 
festa un gran fi nale di fuochi d’artifi cio. L’ingresso a tutti 
gli spettacoli sarà gratuito. 

Via P. Giardini, 108/A
LAMA MOCOGNO (MO)

Cell. 338.5068642
E-mail: ilmercatoedile@gmail.com

EDILIZIA 
FERRAMENTA 
CERAMICHE
STUFE 
FORNI DA PANE
IDRAULICA

Botti Edilizia
stufe - cucine - termocucine

termocamini a legna

Via San Martino n°12 - Polinago (Mo)
Tel. 0536/47745

TRATTORIA - PIZZERIA
Specialità: 

funghi, pasta fresca fatta in casa, 
arrosticini, costine di agnello

e dolci della casa
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Sere d’estate
a Castelfranco

Castelfranco Emilia - Modena• Edizione di Castelfranco • Mensile •

AUTO NUOVE OPEL

RIPARTI CON RENOSTAR! 
Vendita e Assistenza OPEL 
Noleggio a Lungo Termine 

Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050 

I nostri consulenti sono a disposizione anche via web 
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com

USATO E Km0 
DI TUTTE LE MARCHE

• Impianti idrosanitari
• Riscaldamento
• Condizionamento
• Impianti solari
• Energie alternative
• Geotermia

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it

Seguici su btimpiantisrl
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Siccità, un gesto che merita
I volontari di ManzoLido premiati per la rinuncia ai giochi d’acqua

Un importante intervento di manutenzione ha preso il 
via a Castelfranco: dalle strade bianche alla manutenzio-
ne degli asfalti, fi no all’ammodernamento della segnale-
tica stradale, dalle frazioni alla città, per un investimen-
to di quasi mezzo milione di euro. Alle strade bianche 
sono stati destinati 125mila euro, dando la precedenza 
alle zone che hanno maggiori necessità e i lavori saranno 
ultimati entro la fi ne di settembre. Con un investimento 
di 200mila euro, il Comune provvederà anche alla manu-
tenzione ordinaria degli asfalti, con termine entro fi ne 
anno. Tra gli altri lavori, è prevista la sistemazione degli 
sfondamenti del manto stradale causati dai fossi e dal 
traffi  co pesante su via Canale lato est, su via Cirione e su 
via per Riolo. Su queste a altre strade si procederà anche 
alla sistemazione delle buche, attraverso l’utilizzo di un 
moderno macchinario a infrarossi per aumentare l’ef-
fi cacia dell’intervento. In programma anche il completo 
ammodernamento della segnaletica stradale dell’intero 
territorio. Si tratta di interventi avviati quest’anno, con 
un investimento complessivo di 295mila euro spalmato 
su tre anni.

“La decisione presa dalle ragazze e dai 
ragazzi dell’organizzazione di ManzoLi-
do è un gesto concreto di grande etica 
e di sconfi nato senso civico, dinanzi al 
quale non possiamo far fi nta di niente, 
deve essere da esempio per tutti”. Con 
queste parole il Sindaco di Castelfran-
co Giovanni Gargano ha voluto sotto-
lineare il valore della scelta fatta dalle 
Associazioni Dynamis e ArciPreti Man-
zolino, organizzatori di ManzoLido. Dal 
punto di vista della normativa sull’uti-
lizzo dell’acqua, avrebbero potuto pro-
seguire con le iniziative a cui stavano 
lavorando da mesi, ovvero un torneo di 
volley acquatico e un grande schiuma 
party, ma hanno deciso di annullare 
questi due importanti appuntamen-
ti. “Sono ormai diversi mesi che in 
gran parte del nord Italia, Castelfran-

co compresa, non piove a suffi  cienza. 
E’ entrata in vigore un’ordinanza della 
Città di Castelfranco Emilia che chiede 
a tutti responsabilità e limita l’utilizzo 
di acqua per scopi ludici o comunque 
non essenziali - dichiara Anna Marika 
Cappa, a nome dei volontari di Manzo-
Lido - avevamo pensato questo appun-
tamento diversi mesi fa quando la si-
tuazione era diversa, ma oggi dobbiamo 
tutti prendere atto che non ci sono più 
le condizioni e la serenità per poter or-
ganizzare il volley acquatico e lo schiu-
ma party. Non possiamo fare fi nta che 
quello che accade non ci tocchi diret-
tamente, perché il cambiamento cli-
matico e l’assenza di acqua stanno già 
incidendo e modifi cando la nostra vita 
di tutti i giorni”. ManzoLido, nel rispet-
to dell’acqua che manca, ha annullato 

i giochi acquatici ma ha mantenuto 
musica dal vivo, bar, stand gastrono-
mico, torneo di bubble football, con il 
risultato che la festa, sabato 9 luglio, è 
comunque riuscita in pieno. Venuto a 
conoscenza di questo gesto, il Sindaco 
li ha convocati in Comune “per dir loro 
grazie per questo gesto che mi ha emo-
zionato e ci fa capire ancora una volta 
che ricchezza straordinaria di valori 
rappresentano le nuove generazioni. 
Io sono orgoglioso di avere nella nostra 
Comunità ragazze e ragazzi con questa 
“stoff a” e questi valori: elementi che ci 
fanno guardare al futuro col sorriso. Lo 
stesso sorriso col quale ho voluto fare 
l’unica cosa concreta che potevo in 
questo momento: assegnare loro l’Atte-
stato di Benemerenza da parte dell’Am-
ministrazione comunale con l’auspicio 
che possano avere la soddisfazione di 
questo riconoscimento uffi  ciale che si 
sono strameritati e sperare che molte 
persone seguano il loro esempio”. “Il 
mio mandato prevede la delega anche 
alla Promozione del Territorio e ritengo 
che il gesto di questo team di giovani 
rappresenti, senza tema si smentita, 
la più bella promozione in termini di 
Valori e sani principi che potessimo 
immaginare - ha dichiarato l’Assessora 
Silvia Cantoni - questi sono le ragazze 
e i ragazzi del territorio di Castelfranco 
e noi siamo fi eri di loro”.

Lavori su strade
bianche e buche
Intervento da quasi mezzo milione

Pavullo | Eventi

Messaggio promozionale, prima della sottoscrizione 
leggere fascicolo informativo disponibile sul sito www.axa.it 
e presso le agenzie AXA Assicurazioni.

Massari Assicurazioni
Via Circondaria Nord 122/A - 41013 Castelfranco Emilia ( Mo )
Tel. 059.920202  - Cell.  389 6047361 
mail: ag3604@axa-agenzie.it
http://agenzie.axa.it/castelfrancoemilia3604

Per tutta la famiglia
AXA che si prende cura della salute dei genitori e dei figli 

in caso di ricovero, intervento o day hospital

Protezione Salute

Figli UNDER 10
GRATIS

Figli UNDER 30
sconto 50%

Adulti under 45 tariffa promozionale
Centrale operativa
h 24 con equipe 
medica e pediatrica

Servizi a domicilio
post ricovero

Accesso a visite 
specialistiche 
e strutture ospedaliere

1° chek-up gratuito
ripetibile con cadenza 
biennale

Ricovero per interventi 
anche in day hospital 
e day surgery

KnowYouCan

Assicurazioni e Investimenti
Massari Rita e Ravagni Raffaele
Via Circondaria Nord 122/A- 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
TEL. 059.920202 – Cell. 389 6047361
Mail: ag3412@axa-agenzie.it
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Prosegue fi no ad inizio settembre il 
ricco cartellone estivo di Castelfranco 
Emilia, con appuntamenti di musica, 
sport, cinema, street food e tanto altro, 
divisi in varie location sia nel capoluogo 
che nelle frazioni. Un calendario mes-
so insieme grazie alla collaborazione di 
ben 29 associazioni e delle parrocchie 
del territorio. Già il prossimo venerdì 22 
luglio sono in programma due eventi 
musicali: a Piumazzo, a partire dalle 21, 
disco music con dj Rumbero, Morini e 
Cuccurullo e stand gastronomico; a Ca-
stelfranco, in piazza Garibaldi, invece, il 
concerto di Giacomo Voli, The Voice of 
Rock, sempre a partire dalle 21. Gran-
de musica anche sabato 30, sempre in 
piazza Garibaldi. A salire sul palco sarà 
l’Orchestra La Toscanini Next (foto) 

che proporrà un concerto intitolato 
“New World Music”, il nuovo mondo 
e le sue infl uenze musicali. Anche in 
questo caso l’inizio è alle 21. Lunedì 25, 
al parco Europa “Megalizzi” (ore 21), ap-
puntamento con “Letture sotto le 
Stelle”, letture animate per i più pic-
coli a cura della Biblioteca comunale e 
dell’Associazione culturale Bugs Bunny. 
Dedicato ai più piccoli anche l’evento di 
sabato 23 (ore 10-12) all’Oasi Faunistica 
di Manzolino, che porterà i bambini 
alla scoperta degli habitat degli anima-
li, insieme ai papà. E proseguono, nel-
le varie frazioni, anche le proiezioni di 
“Cinetour sotto le stelle”. Venerdì 29 
luglio, a Piumazzo, presso l’area parroc-
chiale, verrà proiettato “Madagascar”, 
venerdì 5 agosto, a Rastellino, sempre 

presso l’area parrocchiale, toccherà a 
“Bolt, un eroe a 4 zampe”, mentre ve-
nerdì 26 agosto, nell’area parrocchiale 
di Riolo, sarà la volta di “Pets 2, vita da 
animale”. Ultimo appuntamento della 
rassegna, il 2 settembre a Panzano con 
“Cars 3”. Tutte le proiezioni inizieranno 
alle 21. Tornando al mese di agosto, in-
teressante appuntamento per chi non 
sarà in ferie, domenica 14. In piazza 
Garibaldi, con inizio alle 20,30, si terrà 
il “Concerto di Ferragosto”, una sera-
ta di musica live anni ’60-’70-’80 e ’90 a 
cura di Castelfranco Canta. Fine agosto 
con diversi eventi signifi cativi a partire 
dal weekend “All You Can Grill” del 
parco di Cà’ Ranuzza, da venerdì 26 a 
domenica 28 agosto. Grill, street food e 
pub barbecue in collaborazione con Fe-
ed’n Food venerdì e sabato dalle 18 alle 
24 e domenica tutta la giornata, dalle 10 
alle 24. A Bosco Albergati, invece, per due 
weekend consecutivi, sabato e dome-
nica 27 e 28 agosto e il 3 e 4 settembre, 
tornerà ViverVerde, laboratori, musica 
e attività per tutta la famiglia. Entram-
be le giornate dalle 10 alle 24. E ancora 
mercoledì 31 agosto, in piazza Garibaldi, 
andrà in scena “Un, due, tre…ban-
da”, concerto della banda musicale di 
Manzolino e della banda comunale di 
“A. Malaguti” di Sant’Agata. Inizio alle 
21. Info e programma completo: www.
comune.castelfranco-emilia.mo.it

Sere d’agosto a Castelfranco
Prosegue la rassegna estiva del Comune con appuntamenti per tutti

Prosegue fi no a lunedì 8 agosto l’edizione 2022 della Festa 
de l’Unità di Bosco Albergati, tornata in grande stile con i 
ristoranti dei volontari, le ristorazioni private e il villaggio 
latino. E tutte le sere, come da tradizione, spettacoli, musi-
ca dal vivo, le danze nella “Balera del Bosco” e gli appunta-
menti allo spazio giovani “Il Sottobosco”. E poi mercatini, 
bancarelle, la ruota panoramica, il luna park e iniziative 
per i più piccoli. Tra le band che si esibiranno a “Il Sotto-
bosco” ricordiamo i Killer Queen, tribute band dello storico 
gruppo di Freddie Mercury, sul palco venerdì 22 luglio, i 
Blaskoband, il giorno successivo, i Damadorè che giovedì 
28 luglio proporranno un omaggio alla storica tournèe di 
Fabrizio De Andre e la PFM, e i Dallamerica Band che in-
vece porteranno in scena un tributo al grande Lucio Dalla, 
mercoledì 3 agosto. La serata del 7 agosto, invece, Andrea 
Barbi e Marco Ligabue presenteranno “Salutami tuo fra-
tello”. Tra gli appuntamenti all’Arena Righi, invece, ricor-
diamo sicuramente quella di Sabato 30 luglio con Duilio 
Pizzocchi e il Mago Simon. Chiusura della festa l’8 agosto 
con il tradizionale spettacolo di fuochi artifi ciali.  

A Bosco Albergati
c’è la Festa
Chiusura l’8 agosto con i fuochi

MADE IN ITALY

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

Contattaci e fissa un appuntamento 
per visitare il nostro showroom 

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

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

tecnica ed un’installazione a regola d’arte.

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI 
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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L’estate a Villa Boschetti
In programma proiezioni di fi lm, Poesia Festival e musica etnica

La nuova edizione di Arcipelaghi Sonori dà appuntamento 
nella corte di Villa Boschetti subito dopo Ferragosto, vale a 
dire mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. Nella prima serata, 
alle 21.15, è in programma il concerto dell’ensemble Serefe 
(foto). Si tratta di sei musicisti che hanno inciso il primo 
fortunato disco “A-Go Ba” con brani delle tradizioni dei pa-
esi del Mediterraneo, arrangiati in chiave moderna, con 
lo scopo di riportare in musica il viaggio di un migrante. I 
Serefe sono Martina Ghibellini alla voce, Giordana Ciam-
palini al fl auto, Fabio Pavan al sax baritono e sax contral-
to, Luca Scardovelli alla chitarra, Matteo Vallicella al basso 
elettrico e al contrabbasso, e Rita Brancato alla batteria.
Il 18 agosto, sempre alle 21.15, si esibisce l’Ensemble Sangi-
neto insieme ai Celtic Knot Pipes and Drums. L’Ensemble 
Sangineto è una formazione che coniuga sonorità e ar-
monie arcaiche con ritmi e arrangiamenti moderni che 
risentono di infl uenze provenienti da disparati generi mu-
sicali: il folk, la classica, il canto gregoriano, il musical, il 
pop e la musica celtica. 

L’estate a San Cesario sul Panaro è sinonimo di piacevoli 
serate sotto le stelle e di occasioni per ritrovarsi, appunta-
menti rivolti alle diverse fasce di età, tutti gratuiti. E allora 
perché non farlo dentro a una splendida cornice? In eff etti 
la ritrovata Corte di Villa Boschetti (foto) è il luogo più gra-
devole per accogliere il pubblico con attività per bambini, li-
bri, fi lm e concerti. A Sant’Anna il centro si anima nei mar-
tedì sera di Parchi..Amo. E che dire dei laghi di Sant’Anna, 
che per il secondo anno ospiteranno un suggestivo evento 
al tramonto? 
Giovedì 21 luglio, alle 21, il cinema sotto le stelle nella corte di 
Villa Boschetti propone la proiezione de “Il gobbo di Notre 
Dame”, un lungometraggio di animazione diretto a quattro 
mani dagli americani Gary Trousdale e Kirk Wise. L’ingresso 
è sì, libero, ma limitato ai posti disponibili. A partire dalle 
19.30 sarà presente un punto ristoro gestito dall’associazione 
Le Contrade di San Cesario e un carretto dei gelati, a cura 

della gelateria del Viale. Per informazioni, si può chiamare 
lo 059.936721, oppure scrivere a cultura@comune.sancesa-
riosulpanaro.it. 
Extra-Estate è invece il nome del contenitore estivo di con-
certi, pic-nic, tramonti e altro che si estende oltre la villa 
per raggiungere i laghetti di Sant’Anna. A questo proposito, 
proprio i laghetti, con ingresso da via San Gaetano, saranno 
lo scenario di un appuntamento del Poesia Festival (vedi 
l’articolo a pagina 6) in programma mercoledì 27 luglio, alle 
ore 19.30. La luce della poesia, questo è il titolo dell’incontro, 
a partecipazione libera. 
I lavori di riqualifi cazione della corte di Villa Boschetti, co-
minciati nel 2021 con il contributo della Fondazione di Mo-
dena, sono terminati lo scorso maggio. L’intervento di re-
stauro architettonico è stato corposo; l’obiettivo era quello di 
predisporlo nel modo più adatto a diventare il contenitore 
principale degli eventi culturali del territorio. I lavori hanno 
riguardato la pavimentazione, le pareti interne, compresi 
gli infi ssi, una nuova illuminazione di design, con l’idea 
di caratterizzare lo spazio come una vera e propria piazza 
interna dove sostare e rilassarsi. Insomma, uno spazio a 
disposizione della comunità per eventi di teatro, concerti, 
rappresentazioni e proiezioni.
Come di consueto, fi ore all’occhiello della stagione estiva di 
San Cesario sarà la nuova edizione di Arcipelaghi Sonori
che dà appuntamento nella corte di Villa Boschetti subito 
dopo ferragosto, vale a dire mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. 
Nella prima serata, alle 21.15, è in programma il concerto 
dell’ensemble Serefe; la sera successiva, sempre alle 21.15, si 
esibisce l’ensemble Sangineto insieme ai Celtic Knot Pipes 
and Drums. Dei due gruppi, entrambi acclamati dalla cri-
tica di settore come due delle realtà più eleganti nel campo 
della musica etnica, vi parliamo più diff usamente nella co-
lonna a fi anco. L’ingresso a entrambe le serate è gratuito.

La musica di 
Arcipelaghi sonori
Il 17 e 18 agosto a Villa Boschetti

San Cesario | Eventi
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Torna la Fiera dell’Agricoltura
Dal 23 al 25 luglio tre giornate piene di musica, mercati e mostre

Prosegue l’estate di divertimento per tutte le età a Nonan-
tola tra clownerie, teatro di narrazione e burattini. Sono 
infatti questi gli ingredienti di “Giardino Troisi”, la rassegna 
curata da Ater Fondazione - Teatro Troisi in collaborazione 
con il Comune di Nonantola, nella suggestiva cornice del 
Giardino Perla Verde, in via Marconi 13. Martedì 26 luglio, 
alle 21.15, va in scena “Le canzoni di Rodari” della Compa-
gnia Kosmocomico Teatro con Valentino Dragano, spetta-
colo per bambini e non solo, a partire dai 6 anni. Si tratta 
di uno spettacolo-concerto sulle canzoni di Rodari, cantate 
dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco “Ci vuole un 
fi ore”. Sono brani senza tempo, in cui il gusto per la rima, 
l’iperbole, le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si 
sposano perfettamente col teatro.
Infi ne martedì 2 agosto l’appuntamento è con “Il rapimen-
to della principessa Gisella” della Compagnia I Burattini di 
Mattia. Uno spettacolo di burattini per tutte le età. La storia 
narra la scomparsa della principessa Gisella e le imprese di 
Fagiolino, un fi nto stregone, incaricato dal Re di riportarla 
a casa sana e salva. Per informazioni: 334.6748558 (dal lunedì 
al venerdì dalle 14.30 alle 17)

Serate al Giardino 
Perla Verde
Dal 26 luglio e al 2 agosto

Dopo due anni di edizioni ridotte a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, Nonantola è pronta a riabbracciare 
la tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento, 
alla 27ª edizione, in programma da sabato 23 a lunedì 25 lu-
glio. Nei giorni precedenti all’evento è prevista un’antepri-
ma con quattro concerti al Giardino Perla Verde, tutti con 
inizio alle 21.30, proposti dal Komitato Radioattiva. Dopo i 
“Bluesbandati” il 19 luglio, mercoledì 20 spazio alle migliori 
cover dei cantautori italiani con “Versioni alternative 3.0”, 
mentre le hit internazionali sono protagoniste giovedì 21 
luglio dello spettacolo del Francesco Guerra Trio. Chiuderà 
l’anteprima venerdì 22 luglio il concerto dedicato ai successi 
di Vasco Rossi con il gruppo “Animali Strani”. 
La Fiera dell’Agricoltura prenderà avvio sabato 23 luglio in 
Piazza Gramsci alle ore 18.30 con il Raduno dei possessori di 
Ferrari storiche e moderne dedicato al 40° anno dalla scom-
parsa di Gilles Villeneuve. Seguirà alle ore 19.15 la sfi lata del-
le vetture in un circuito ad anello intorno al centro storico 

per terminare il percorso nuovamente in piazza Gramsci 
dove le auto rimangono esposte fi no alle ore 21.
Aprirà invece alle ore 19 il classico Mercato degli ambulan-
ti, presente in Via Marconi, Piazza Caduti Partigiani e Piazza 
Liberazione: anche domenica a partire dalle ore 10 e lunedì 
25 luglio a cominciare dalle ore 19. Per quanto riguarda le se-
rate nella suggestiva cornice del Giardino Perla Verde si par-
te sabato 23 luglio alle 21.30 con l’evento “Panda Remember” 
dedicato allo storico locale, domenica 24 spazio alla musica 
di Zucchero Sugar Fornaciari con “Le Canne da Zucchero”, 
mentre lunedì 25 luglio si chiude ballando la musica dance 
anni 70 e 80 con Le Cotiche.  
La Pro Loco di Nonantola arricchisce le giornate del we-
ekend con tutta una serie di interessanti iniziative: intanto 
negli stessi giorni della Fiera, dal 23 al 25, al Parco della Pace 
c’è il Mercato delle Idee, una mostra mercato artistico-crea-
tivo, così come una notevole mostra di modellini e accessori 
Ferrari, a cura di Gheduzzi e Martinelli. Con in più l’angolo 
bar “Brezza d’estate” e, domenica 24 luglio, dalle 9 alle 11, un 
laboratorio di burattini in materiale di riciclo condotto dal 
veterano Luciano Pignatti. Sempre domenica 24 luglio è in 
programma un gran spettacolo dei burattini per grandi e 
piccini. Per restare aggiornati sulle iniziative della Pro Loco, 
è suffi  ciente seguire il sito internet www.prolocononantola.
it, oppure scrivere a proloco.nonantola@gmail.com. Marte-
dì 26 luglio, alle 20.30, nella pista da ballo del Parco della 
Pace, è invece in programma una Pastasciutta Resistente, 
a cura di Anpi e Croce Blu, per ricordare il 25 luglio 1943 e i 
fratelli Cervi.
Completeranno la rassegna di “Nonantola d’estate” l’ap-
pendice del mese di settembre presso il Giardino di Offi  cine 
Culturali, con gli spettacoli-concerto “American Stories” 
(mercoledì 14 settembre) e “Donne all’opera” (mercoledì 28 
settembre). 

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

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

camera di commercio di Bologna.
Possibilità di accedere a detrazioni fiscali: 
 Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico

27° DELL'AGRICOLTURA
E DELL'ALLEVAMENTO

23/24/25 LUGLIO 2022

Trovi tutti gli eventi annuali della PRO LOCO sul nostro sito www.prolocononantola.it
PER INFO: proloco.nonantola@gmail.com

TI ASPETTIAMO
I NOSTRI EVENTI
CONTINUANO

ANCHE DOPO LA FIERA

23/24/25 
LUGLIO

IL MERCATO DELLE IDEE
MOSTRA MERCATO ARTISTICO-CREATIVO
AL PARCO DELLA PACE

23/24/25 
LUGLIO

BREZZA D'ESTATE
ANGOLO BAR

23/24/25 
LUGLIO

MOSTRA DI MODELLINI 
E ACCESSO FERRARI
A CURA DI GHEDUZZI E MARTINELLI

LABORATORIO DI BURATTINI 
IN MATERIALE DI RICICLO
A CURA DI LUCIANO PIGNATTI

24 LUGLIO
dalle 9 alle 11

24 LUGLIO GRAN SPETTACOLO
DI BURATTINI
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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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EDIL MIX | Via Giardini Nord 230 Formigine - COSIMO 3338320077 – OMAR 3490755093 - edilmix.srl@libero.it

LAVORI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI 
CHIAVI IN MANO
PROGETTAZIONE
TINTEGGIATURE
OPERE IN CARTONGESSO
ISOLAMENTI TERMICI-ACUSTICI 
E ANTINCENDIO

PERMESSI SICUREZZA
RIFACIMENTO AREE CORTILIVE
RIFACIMENTO FOGNATURE
SGOMBERI, TRASLOCHI CIVILI 
E INDUSTRIALI CON FERMO DEPOSITO
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
OPERE ELETTRICHE E IDRAULICHE

Confesso di aver sempre avuto una cer-
ta simpatia per Richie Furay, membro 
fondatore dei Buff alo Springfi eld, ma 
decisamente meno conosciuto al grande 
pubblico rispetto ai due pard Neil Young 
e Stephen Stills. Della grande band di Los 
Angeles Furay era il ballader romantico 
e l’anima country-rock, genere che, una 
volta sciolti i Buff alo, rielaborerà con in-
fl uenze soul e bluegrass, nei Poco, band 
seminale fondata assieme a Jim Messina. 
Diventato pastore di una chiesa prote-
stante nel 1983, il musicista californiano 
è rimasto lontano dalle scene per diversi 
anni, prima di tornare improvvisamente 
nel 1997 con un album dalle tematiche 
religiose (il positivo “In My Father’s Hou-
se”), iniziando una seconda parte di car-
riera decisamente interessante che lo ha 
portato a pubblicare altri quattro album 
in studio e due dal vivo. Il nuovo lavoro, 
“In the Country”, era atteso già prima 
della pandemia, ma poi era stato postici-
pato anche per lasciare spazio al bellissi-
mo live “DeLIVErin’ Again”, per il 50° del 
mitico “Deliverin’” dei Poco. Il disco vede 
Furay interpretare una serie di canzoni 
da lui particolarmente apprezzate, coun-
try classico e moderno ma non solo, e lo 
fa con una voce ancora piuttosto bella, 
nonostante i 78 anni, e con un delizioso 
sound country-rock californiano del qua-
le resta uno dei depositari originali. Senza 

aggiungere granché alla storia del genere, 
“In the Country” è un disco molto piace-
vole, che si ascolta tutto d’un fi ato. Pro-
dotto da Val Garay, già in consolle con 
James Taylor e Linda Ronstadt, vede la 
presenza, tra gli altri, di Timothy B. Sch-
mit, ai controcanti in alcuni brani, e del-
la country star Vince Gill, che duetta con 
Furay nel classico di Rickie Nelson “Lo-
nesome Town”. Dodici le canzoni nella 
track list (14 nella edizione deluxe solo in 
digitale), tra le quali spiccano la delicata 
ballata “I Hope You Dance” di Lee Ann 
Womack, la folkeggiante “The River”, 
scritta da Garth Brooks, e una “Walking 
in Memphis” di Marc Cohn particolar-
mente gospel. Perfetto da ascoltare in 
viaggio. Buona estate a tutti. (GB)

In mezzo ad un calendario ricco di uscite 
nel servizio streaming, noi della redazio-
ne di Vivo ci sentiamo di consigliare una 
serie TV, passata quasi del tutto inosser-
vata. Ci riferiamo a “Senza confi ni - La 
spedizione che cambiò il mondo”, cre-
ata da Miguel Menendez de Zubillaga, 
diretta da Simon West (conosciuto ai più 
per “La fi glia del generale” e “I mercenari 
2”), e prodotta e distribuita da Amazon 
Prime Video. La serie racconta gli stra-
ordinari eventi, che videro protagonisti 
Ferdinando Magellano (Rodrigo Santoro, 
“300”) e Juan Sebastian Elcano (Alvaro 
Morte, “La casa di carta”) i quali tra il 
1519 e il 1522 compirono la prima circu-
mnavigazione del globo. In tutto sono sei 
episodi, dalla durata di 40 minuti circa, 

ideali dunque per passare una serata in 
relax e in totale “binge watching”. Pur 
essendo un prodotto d’intrattenimen-
to, con risvolti epici, “Senza confi ni”
stupisce per il suo comparto tecnico, 
ovvero per la cura nei particolari come 
ad esempio il grande studio storiografi co 
realizzato per conferire autenticità alla 
serie. Le scenografi e sono ben realizzate, 
immergendo lo spettatore in una vera 
nave spagnola del ‘500. Un plauso anche 
ai costumisti e truccatori, abili nel ren-
dere gli attori sempre più provati, du-
rante il loro estenuante viaggio intorno 
al globo. Questi dunque rappresentano 
i lati positivi della serie, mentre adesso 
andremo a presentare anche gli aspet-
ti negativi. In primo luogo troviamo la 
caratterizzazione dei personaggi, con 
il quale lo spettatore fatica ad entrare 
in empatia. Anche la scrittura latita in 
certi momenti, dilungandosi troppo nel-
la prima parte e correndo nella seconda. 
La regia, invece, è curata, così come la 
fotografi a. Il climax è gestito abbastan-
za bene, anche se le puntate ci mettono 
un po’ troppo tempo ad ingranare. In de-
fi nitiva ci troviamo davanti ad un buon 
prodotto, perfetto per gli amanti della 
storia e per gli appassionati dei fi lm o se-
rie TV ambientate in mare aperto, vedi 
“Master & Commander” o “Black Sails”. 
(MA)

Il disco della settimana Cinema e serie Tv novità
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Richie Furay – ‘In the Country’ ‘Senza Confi ni’ di M. Menendez de Zubillaga
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D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Symbol Amatori Hockey tra presente e futuro
Il presidente Moncalieri parla della stagione appena conclusa e della nuova che partirà a settembre

di Mattia Amaduzzi

La scorsa settimana sono state uffi  cializzate le date della 
stagione 2022/2023 dell’A2 di hockey. Il campionato ini-
zierà il 7 gennaio 2023, mentre il 17 settembre sarà la volta 
della Coppa Italia. Con Gianluigi Moncalieri, il presiden-
te della Symbol Amatori Modena 1945, abbiamo fatto un 
punto della situazione, tra il passato, il presente e il futuro 
della società gialloblù. “La scorsa stagione - ha aff ermato 
Moncalieri - eravamo partiti con l’intento di disputare un 
campionato simile a quello precedente. Il nostro obiettivo 
era quello di arrivare ai play-off  e l’abbiamo centrato. Mi 
sarebbe piaciuto arrivare più avanti, ma sapevamo che 
c’era il rischio di fermarsi subito, anche perché durante 
la regular season abbiamo perso molti punti e ci siamo 
trovati in una situazione di classifi ca non favorevole per 
i play-off ”

Presidente quali sono gli obiettivi in questa nuova sta-

gione?
“Quest’anno vogliamo fare un buon campionato, senza 
obiettivi specifi ci. Ma è logico che vogliamo partire col 
piede giusto. Stiamo cercando di comporre una squadra 
abbastanza coperta in tutti i reparti, che possa divertirsi 
e gareggiare alla pari con tutti”. 
Una delle novità è rappresentata dal direttore sporti-
vo Davide Ferri…
“Abbiamo voluto inserire una nuova fi gura, ovvero il pun-
to d’incontro tra la società e i ragazzi. Ci è mancata nelle 
passate stagioni e abbiamo pensato a Davide Ferri perché 
è preparato e ha un passato da giocatore. La persona giu-
sta nel posto giusto. Inoltre sta lavorando molto bene e 
siamo veramente contenti”. 
Che campionato aspetta la Symbol Amatori? 
“In questo momento è diffi  cile fare un pronostico, perché 
molte squadre si stanno rinforzando. Però, possiamo dire 
che, per quello che stiamo vedendo, sarà un campionato 
molto aperto, nel quale l’ultima può battere la prima in 
classifi ca. Tra l’altro quest’anno è cambiato il regolamen-
to: non ci saranno più i play-off , perciò cambierà anche 
il tipo di preparazione. Bisognerà partire subito forte, per 
evitare di lasciare punti in giro per strada. Anche la Coppa 
Italia sarà diversa: comincerà il 17 settembre, e saremo 
in un girone con Scandiano, Correggio, Novara e Seregno. 
Ci saranno le classiche sfi de andata e ritorno e le prime 
accederanno alla fase successiva”. 
La panchina sarà sempre affi  data a Capalbo?
“Si certo. Sta sostenendo il corso per ottenere il tesserino 
per allenare in A2. Il preparatore atletico sarà Marco Fa-
rina, fratello di Matteo, andato al Seregno, nostro primo 
avversario sia in Coppa Italia che in campionato”. 
L’Amatori, al suo interno ha diverse squadre, tra cui 
quella femminile. Che stagione è stata per le ragazze?

“La stagione è stata positiva, siamo arrivati a fare le se-
mifi nali del campionato. Siamo riusciti ad inserire del-
le ragazze del nostro vivaio, che era quello a cui tene-
vamo maggiormente, perché è un sinonimo di crescita. 
Quest’anno faremo anche il campionato femminile e ci 
saranno dei cambiamenti: alcune giocatrici fondamenta-
li della passata stagione andranno in altre società, come 
Alice Sartori, ma ne arriveranno delle altre”. 
Invece, per quanto riguarda il settore giovanile, quali 
sono gli obiettivi per la prossima stagione?
“Cercheremo di coprire gran parte delle categorie. Inoltre, 
stiamo vedendo che stanno crescendo i numeri delle gio-
vani leve, e questo non può che farci felici”. 
Dopo due anni, la scorsa settimana siete riusciti a ri-
proporre l’Hockey Camp Fanano…
“Abbiamo ripreso dopo la sosta a causa della pandemia. 
E’ una bella iniziativa, nella quale ci sono stati ragazzi e 
tecnici federali di varie regioni d’Italia. E’ stata una setti-
mana ludica e formativa per i nostri ragazzi. Tra l’altro, 
nei camp abbiamo avuto una sezione dedicata ai ragazzi 
diversamente abili, e questo è un altro motivo d’orgoglio 
per noi”. 
Qual è lo stato dell’hockey? Nella prossima stagione si 
tornerà ai livelli pre-Covid?
“Al momento non è programmabile. Le cose sono cam-
biate, bisogna stare sicuramente attenti e cercare di fare 
dei controlli. Noi l’anno scorso, nonostante non fossero 
obbligatori, abbiamo continuato a fare dei controlli, per-
ché il nostro è pur sempre uno sport di contatto. Vedre-
mo l’anno prossimo. La speranza è quella di poter fare un 
campionato normale, e di tornare a giocare in serenità”. 
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Modena

Modena

Modena

1ª Giornata
(Andata: 13 agosto 2022
Ritorno: 14 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BENEVENTO

BRESCIA
CITTADELLA

COMO
MODENA
PALERMO

PARMA
SPAL

VENEZIA

TERNANA
COSENZA
SUDTIROL
PISA
CAGLIARI
FROSINONE
PERUGIA
BARI
REGGINA
GENOA

6ª Giornata
(Andata: 17 settembre 2022
Ritorno: 18 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE
GENOA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

PARMA
BENEVENTO
BARI
SPAL
PALERMO
MODENA
CITTADELLA
COSENZA
PERUGIA
PISA

7ª Giornata
(Andata: 1 ottobre 2022

Ritorno: 25 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BRESCIA
ASCOLI
VENEZIA
TERNANA
COMO
REGGINA
SUDTIROL
FROSINONE
PISA
GENOA

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
CITTADELLA

COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

SPAL

8ª Giornata
(Andata: 8 ottobre 2022

Ritorno: 28 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MODENA
CITTADELLA
PERUGIA
SPAL
CAGLIARI
PARMA
COSENZA
BENEVENTO
PALERMO
BARI

ASCOLI
BRESCIA

COMO
FROSINONE

GENOA
PISA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

9ª Giornata
(Andata: 15 ottobre 2022
Ritorno: 4 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
TERNANA
BRESCIA
SPAL
GENOA
COMO
PISA
REGGINA
SUDTIROL
FROSINONE

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
CITTADELLA

COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA
VENEZIA

10ª Giornata
(Andata: 22 ottobre 2022
Ritorno: 11 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CAGLIARI
VENEZIA
BENEVENTO
BARI
CITTADELLA
MODENA
PERUGIA
COSENZA
PARMA
GENOA

ASCOLI
BRESCIA

COMO
FROSINONE

PALERMO
PISA

REGGINA
SPAL

SUDTIROL
TERNANA

2ª Giornata
(Andata: 20 agosto 2022
Ritorno: 21 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

CAGLIARI
COSENZA

FROSINONE
GENOA

PERUGIA
PISA

SUDTIROL
TERNANA

SPAL
PALERMO
CITTADELLA
MODENA
BRESCIA
BENEVENTO
PARMA
COMO
VENEZIA
REGGINA

3ª Giornata
(Andata: 27 agosto 2022
Ritorno: 28 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
CITTADELLA

COMO
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA

SPAL

FROSINONE
VENEZIA
BRESCIA
TERNANA
ASCOLI
COSENZA
BARI
GENOA
SUDTIROL
CAGLIARI

4ª Giornata
(Andata: 3 settembre 2022
Ritorno: 4 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BRESCIA
CAGLIARI

FROSINONE
GENOA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

CITTADELLA
SPAL
PERUGIA
MODENA
COMO
PARMA 
PALERMO
PISA
COSENZA
BENEVENTO

11ª Giornata
(Andata: 29 ottobre 2022
Ritorno: 18 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
MODENA

PARMA
PERUGIA

SPAL
VENEZIA

TERNANA
PISA
REGGINA
FROSINONE
BRESCIA
PALERMO
COMO
CITTADELLA
SUDTIROL
ASCOLI

12ª Giornata
(Andata: 5 novembre 2022

Ritorno: 1 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
BRESCIA

CITTADELLA
COMO

FROSINONE
PALERMO

PISA
REGGINA
SUDTIROL
TERNANA

BARI
ASCOLI
MODENA
VENEZIA
PERUGIA
PARMA
COSENZA
GENOA
CAGLIARI
SPAL

13ª Giornata
(Andata: 12 novembre 2022

Ritorno: 10 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
MODENA

PARMA
SPAL

TERNANA
VENEZIA

FROSINONE
SUDTIROL
PISA
PALERMO
COMO
PERUGIA
CITTADELLA
BENEVENTO
BRESCIA
REGGINA

14ª Giornata
(Andata: 27 novembre 2022

Ritorno: 15 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BRESCIA
CITTADELLA

COMO
FROSINONE

PALERMO
PARMA

PERUGIA
PISA

REGGINA
SUDTIROL

SPAL
COSENZA
BARI
CAGLIARI
VENEZIA
MODENA
GENOA
TERNANA
BENEVENTO
ASCOLI

15ª Giornata
(Andata: 4 dicembre 2022
Ritorno: 22 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

COMO
PISA
PALERMO
REGGINA
PARMA
PERUGIA
CITTADELLA
MODENA
FROSINONE
TERNANA

16ª Giornata
(Andata: 8 dicembre 2022
Ritorno: 1 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CITTADELLA
COSENZA

GENOA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA
TERNANA

BARI
BRESCIA
SUDTIROL
VENEZIA
COMO
BENEVENTO
SPAL
ASCOLI
FROSINONE
CAGLIARI

17ª Giornata
(Andata: 11 dicembre 2022

Ritorno: 6 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

GENOA
MODENA
CITTADELLA
PARMA
PERUGIA
REGGINA
PISA
PALERMO
TERNANA
COSENZA

18ª Giornata
(Andata: 17 dicembre 2022
Ritorno: 13 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CITTADELLA
COSENZA

GENOA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA
TERNANA

SUDTIROL
ASCOLI
FROSINONE
BENEVENTO
CAGLIARI
SPAL
VENEZIA
BRESCIA
BARI
COMO

19ª Giornata
(Andata: 26 dicembre 2022
Ritorno: 19 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE-
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

REGGINA
GENOA
PERUGIA
PALERMO
COSENZA
CITTADELLA
TERNANA
PISA
MODENA
PARMA

5ª Giornata
(Andata: 10 settembre 2022
Ritorno: 11 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
CITTADELLA

COMO
COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
SPAL

CAGLIARI
FROSINONE
SUDTIROL
BARI
BRESCIA
GENOA
TERNANA
ASCOLI
REGGINA
VENEZIA

Modena | Calendario Serie B
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I M M O B I L I A R E
di Giovanetti Geom. Mario & C.

www.casa-video.it
info@casa-video.it

AGENZIA IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO CONFESERCENTI® - A.N.A.M.A. MODENA
Anche su: Casa.it® | Immobiliare.it® | Idealista.it®

RICERCHIAMO APPARTAMENTI IN VENDITA E DA LOCARE 
A NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA, 

DIPENDENTI DI PRIMARIE DITTE ED ENTI PUBBLICI.
Per chi ci conferisce incarico di vendita in ESCLUSIVA, offriamo: 

STIMA, APE e ARE - GRATUITI

C.F. P.IVA 02856680364-REA 337064
EX Ruolo C.C.A.A. 2881-2888-3330. 

Ruolo Periti Esperti n° 377
Perito Tribunale di Modena n° 1647

ex Albo Mediatori Creditizi n° 63853-69939

Mario 340 9712892 | Riccardo 320 7969913
Via Pelusia n  34-36 - 41121 Modena | Tel. 059 375844

PER COMMERCIALE
MARIO

PER RESIDENZIALE
RICCARDO

CASAVIDEO S.A.S.
®

Tariffe agevolate su Modena e provincia per cremazioni e operazioni cimiteriali

MODENA Strada Morane 278 (a fianco della farmacia comunale)

www.onoranzefunebrisanmartino.net

Modena

Modena

Modena

1ª Giornata
(Andata: 13 agosto 2022
Ritorno: 14 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BENEVENTO

BRESCIA
CITTADELLA

COMO
MODENA
PALERMO

PARMA
SPAL

VENEZIA

TERNANA
COSENZA
SUDTIROL
PISA
CAGLIARI
FROSINONE
PERUGIA
BARI
REGGINA
GENOA

6ª Giornata
(Andata: 17 settembre 2022
Ritorno: 18 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE
GENOA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

PARMA
BENEVENTO
BARI
SPAL
PALERMO
MODENA
CITTADELLA
COSENZA
PERUGIA
PISA

7ª Giornata
(Andata: 1 ottobre 2022

Ritorno: 25 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BRESCIA
ASCOLI
VENEZIA
TERNANA
COMO
REGGINA
SUDTIROL
FROSINONE
PISA
GENOA

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
CITTADELLA

COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

SPAL

8ª Giornata
(Andata: 8 ottobre 2022

Ritorno: 28 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MODENA
CITTADELLA
PERUGIA
SPAL
CAGLIARI
PARMA
COSENZA
BENEVENTO
PALERMO
BARI

ASCOLI
BRESCIA

COMO
FROSINONE

GENOA
PISA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

9ª Giornata
(Andata: 15 ottobre 2022
Ritorno: 4 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
TERNANA
BRESCIA
SPAL
GENOA
COMO
PISA
REGGINA
SUDTIROL
FROSINONE

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
CITTADELLA

COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA
VENEZIA

10ª Giornata
(Andata: 22 ottobre 2022
Ritorno: 11 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CAGLIARI
VENEZIA
BENEVENTO
BARI
CITTADELLA
MODENA
PERUGIA
COSENZA
PARMA
GENOA

ASCOLI
BRESCIA

COMO
FROSINONE

PALERMO
PISA

REGGINA
SPAL

SUDTIROL
TERNANA

2ª Giornata
(Andata: 20 agosto 2022
Ritorno: 21 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

CAGLIARI
COSENZA

FROSINONE
GENOA

PERUGIA
PISA

SUDTIROL
TERNANA

SPAL
PALERMO
CITTADELLA
MODENA
BRESCIA
BENEVENTO
PARMA
COMO
VENEZIA
REGGINA

3ª Giornata
(Andata: 27 agosto 2022
Ritorno: 28 gennaio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
CITTADELLA

COMO
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA

SPAL

FROSINONE
VENEZIA
BRESCIA
TERNANA
ASCOLI
COSENZA
BARI
GENOA
SUDTIROL
CAGLIARI

4ª Giornata
(Andata: 3 settembre 2022
Ritorno: 4 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BRESCIA
CAGLIARI

FROSINONE
GENOA

REGGINA
SUDTIROL
TERNANA
VENEZIA

CITTADELLA
SPAL
PERUGIA
MODENA
COMO
PARMA 
PALERMO
PISA
COSENZA
BENEVENTO

11ª Giornata
(Andata: 29 ottobre 2022
Ritorno: 18 marzo 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BARI
BENEVENTO

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
MODENA

PARMA
PERUGIA

SPAL
VENEZIA

TERNANA
PISA
REGGINA
FROSINONE
BRESCIA
PALERMO
COMO
CITTADELLA
SUDTIROL
ASCOLI

12ª Giornata
(Andata: 5 novembre 2022

Ritorno: 1 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
BRESCIA

CITTADELLA
COMO

FROSINONE
PALERMO

PISA
REGGINA
SUDTIROL
TERNANA

BARI
ASCOLI
MODENA
VENEZIA
PERUGIA
PARMA
COSENZA
GENOA
CAGLIARI
SPAL

13ª Giornata
(Andata: 12 novembre 2022

Ritorno: 10 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
MODENA

PARMA
SPAL

TERNANA
VENEZIA

FROSINONE
SUDTIROL
PISA
PALERMO
COMO
PERUGIA
CITTADELLA
BENEVENTO
BRESCIA
REGGINA

14ª Giornata
(Andata: 27 novembre 2022

Ritorno: 15 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BRESCIA
CITTADELLA

COMO
FROSINONE

PALERMO
PARMA

PERUGIA
PISA

REGGINA
SUDTIROL

SPAL
COSENZA
BARI
CAGLIARI
VENEZIA
MODENA
GENOA
TERNANA
BENEVENTO
ASCOLI

15ª Giornata
(Andata: 4 dicembre 2022
Ritorno: 22 aprile 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COSENZA

GENOA
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

COMO
PISA
PALERMO
REGGINA
PARMA
PERUGIA
CITTADELLA
MODENA
FROSINONE
TERNANA

16ª Giornata
(Andata: 8 dicembre 2022
Ritorno: 1 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CITTADELLA
COSENZA

GENOA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA
TERNANA

BARI
BRESCIA
SUDTIROL
VENEZIA
COMO
BENEVENTO
SPAL
ASCOLI
FROSINONE
CAGLIARI

17ª Giornata
(Andata: 11 dicembre 2022

Ritorno: 6 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

GENOA
MODENA
CITTADELLA
PARMA
PERUGIA
REGGINA
PISA
PALERMO
TERNANA
COSENZA

18ª Giornata
(Andata: 17 dicembre 2022
Ritorno: 13 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CITTADELLA
COSENZA

GENOA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
REGGINA
TERNANA

SUDTIROL
ASCOLI
FROSINONE
BENEVENTO
CAGLIARI
SPAL
VENEZIA
BRESCIA
BARI
COMO

19ª Giornata
(Andata: 26 dicembre 2022
Ritorno: 19 maggio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ASCOLI
BARI

BENEVENTO
BRESCIA

CAGLIARI
COMO

FROSINONE-
SPAL

SUDTIROL
VENEZIA

REGGINA
GENOA
PERUGIA
PALERMO
COSENZA
CITTADELLA
TERNANA
PISA
MODENA
PARMA

5ª Giornata
(Andata: 10 settembre 2022
Ritorno: 11 febbraio 2023)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BENEVENTO
CITTADELLA

COMO
COSENZA
MODENA
PALERMO

PARMA
PERUGIA

PISA
SPAL

CAGLIARI
FROSINONE
SUDTIROL
BARI
BRESCIA
GENOA
TERNANA
ASCOLI
REGGINA
VENEZIA

Modena | Calendario Serie B
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LAVORO

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

DOMANDE
161 IMPIEGATI

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

164 PART TIME
--------------------------------------
GIOVANE donna cerca lavoro al mat-
tino o comunque entro le ore 15.30 dal 
lunedì al venerdì. Esperienza come im-
piegata in assicurazioni. 348-6426038
--------------------------------------

168 VARI
--------------------------------------
32ENNE cerca lavoro. Ha diverse espe-
rienze in vari campi lavorativi. E’ dispo-
nibile come promoter e addetta alla 
vendita in stand, fiere ecc. Servizio stiro 
ad € 1 al pezzo. Per il resto chiedi a me. 
389-8885660
--------------------------------------
COPPIA italiana si offre per pulizie 
condominiali. Massima serietà. 347-
5872070
--------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
--------------------------------------
SIGNORA polacca, 53 anni, da più di 20 
anni in Italia, cerca lavoro serio come 
collaboratrice domestica, badante o 
altro. 346-7461751
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite mediche, 
cinema, teatro e svago, anche lun-
ghi 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 Castelnuovo 
Rangone e dint. Qualifica OSS, automu-
nita. 333-1204746

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453
--------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine ga-
rage, acquisto fumetti, liquori cose 
vecchie. Libri e album figurine auto 
moto bici calcio. 333-7930888
--------------------------------------

187 LEZIONI PRIVATE
--------------------------------------
ISTRUTTRICE ed assistente bagnan-
te impartisce lezioni private di nuo-
to a Modena. 347-7838565

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER immatri-
colata 09/2008, 270.000 km, superacces-
soriata e neogommata. € 1000 tratta-
bili. Tel. preferibilmente dopo 20-20,30. 
059-792486
--------------------------------------

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

RENAULT 
--------------------------------------
SCENIC 1400, novembre 2002, clima, 
km. 12000, bella macchina per vita in 
garage, privato. € 3500. 059-3968353
--------------------------------------

grossi, inox con base in legno, regolabile 
e robusto. 366-4304625
--------------------------------------

239 GIOCATTOLI
--------------------------------------
BILIARDINO ricondizionato, dim.
75x120. Singolarmente o in blocco con 
un Ciao e n. 2 bici ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

--------------------------------------
COLLANA DISPENSE maglia, cucito,
ricamo, uncinetto, numerosi cartamo-
delli. € 25. 328-3271381
--------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo spor-
tivi, collezione intera di alcuni anni, 
dal 2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114
--------------------------------------
FUMETTI di La Repubblica 2003, 
n. 1-60, raccolta completa. € 50. 338-
5005965 059-314340
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Vendo e scambio. 328-32713811
--------------------------------------
CARROZZINA pieghevole ad uso 
esterno e deambulatore ascellare per 
anziani. Non molto ingombrante. 333-
8621907
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di termoi-
draulica vendesi a metà prezzo attrez-
zature: macchina per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavimento, pie-
gatubi, pinzatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elettro-
termoidraulica vendesi a metà prezzo: 
tubi fusio aquatherm, tibi multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per impianti elet-
trici e molto altro mat molto altro ma-
teriale. 340-2517990
--------------------------------------
RUOTA portavasi da giardino, in ferro, 
artigianale, molto pesante, diam. mt. 
1.50. Da tinteggiare. 340-5197993
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
2 STAMPE 60x40 già incorniciate, ca-
lendario ferrari 1980. € 40. 059-314340
--------------------------------------
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color 
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo 
da trattare. 331-7551569
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con materassino. 
339-6196085
--------------------------------------
LETTO matrimoniale della nonna in 
lamiera decorata, con rete, divisibile 

anche in due piazze separate, in buono 
stato. Prezzo contenuto. 328-3271381
--------------------------------------
MATERASSO singolo in Geofl ex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio per 
necessità però non abbiamo avuto bi-
sogno. Mai usato. 333-8621907
--------------------------------------
N. 4 SEDIE Luigi Filippo rivestite di 
recente ed in ottimo stato. € 60 l’una. 
329-5938557
--------------------------------------
PENSILINA arrotondata, in alluminio 
anodizzato, color verde e copertura in 
plexiglass opaco, con grondaie laterali, 
mis. circa 80x100. € 100. 338-8855191
--------------------------------------
TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, lar-
go 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo 
da tratt. 331-7551569
--------------------------------------

247 PERSO, TROVATO 
--------------------------------------
PERSO il 17-06-22 a Nonantola Pepe, 
gatto europeo di 11 anni, sterilizzato. 
E’ di tg. medio-grande, kg. 6.5. pelo 
corto, manto pezzato bianco e nero. 
Senza collare. Uscito e non tornato. 
Non conosce la zona. www.animali-
persieritrovati.org 348-6975692
--------------------------------------

248 ANIMALI 
--------------------------------------
REGALO gattini, buoni e belli, pic-
coli, 3-12 mesi ed oltre, libretto sa-
nitario. Solo per animalisti e perso-
ne responsabili. 320-8907497
--------------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manuten-
zione auto-moto-trattori, foto 
piloti Ferrari periodo anni 50-80. 
333-7930888 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
--------------------------------------
CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
--------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, fi -
gurine, libri sportivi, storia postale. 
339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
--------------------------------------

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, grande, 
come nuovo, chiusura a combinazione, 
h. cm. 25, largh. cm. 20, lungh. cm. 36. € 
25. 340-5197993
--------------------------------------
SCARPE Nike Air Jordan Access, tg. 9.5 
- Eu 43, rosse, usate solo una volta. € 40. 
366-4304625
--------------------------------------
SNEAKERS Prada Luna Rossa, colore 
bianco-rosso, n. 40, praticamente nuo-
ve, con scatola e sacca originali. € 250 
tratt. Tel. dopo le ore 18. 339-7748729
--------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114
--------------------------------------

231 BABY SHOP 
--------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con sponde 
abbassabili, completo di corredo ma-
terasso, cuscino, lenzuola e coperte. 
333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
COLLEZIONE completa: 100 LP I tesori 
della musica classica e n. 13 vol. Le co-
pertine della domenica del corriere. 
366-4304625
--------------------------------------
N. 40 BUSTE affrancate con annullo
commemorativo Modena centro 1996-
2007. € 20. 338-5005965 059-314340
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 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, po-
tenza 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 originali. 
Tel. ore serali. 338-7683590
--------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente.
338-7683590
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-
ci, lavatrice marca Kennex e mobili di 
vario tipo. 331-1108032
--------------------------------------
N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas 
e n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni. 
Prezzi da concordare. 331-7551569
--------------------------------------
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 

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

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

VACANZE

VEICOLI

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 Auto-
liver
--------------------------------------

204 MOTO 
--------------------------------------
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002
--------------------------------------
CIAO Piaggio, revisionato 2016, targa e 
libretto regolari, necessita passaggio di 
proprietà. Singolarmente o in blocco 
con n. 2 bici ed un biliardino ad € 650. 
335-8124819
--------------------------------------

206 BICICLETTE 
--------------------------------------
DA UOMO Atala, anni 50, freni a bac-
chetta, completamente originale e 
marciante, in buono stato. Prezzo inte-
ressante. 329-5938557
--------------------------------------
N. 2 BICI Holland, marca Frejius, diam. 
28, nuova e Mountain Bike Viscontea, 
diam. 28, cambio Shimano 2x6, acces-
soriata ed in ottimo stato. Singolar-
mente o in blocco con un Ciao ed un 
biliardino ad € 650. 335-8124819
--------------------------------------
207 ACCESSORI AUTO, MOTO, BICI 

--------------------------------------
COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855
--------------------------------------
N. 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
--------------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre 
catene da neve per Fiat Uno. 0536-
948412
--------------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
--------------------------------------
PORTASCI art 3a200, nuovi, giugiaro 
fapa base combi. € 50. 340-5323876
--------------------------------------
RUOTINO di scorta Michelin, 125-80 r15, 
mm. 95. € 40. 340-5323876
--------------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 059-357175
--------------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

--------------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950
--------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi mo-
dello e in qualsiasi condizione, anche 
come pezzi di ricambio, anche senza 
documenti, max serietà. Pago in con-
tanti. 329-4454455
--------------------------------------

IMMOBILI

OFFERTE
101 ABITAZIONI 

IN VENDITA
--------------------------------------
A CASINALBO proponiamo app.to 

posto al 1° p, composto da: ampio ingr, 
cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp. 
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
L’immobile è dotato inoltre di garage 
al p.t. App.to ristrutt. recentemen-
te, terrazzo ristrutt. completamente, 
bagno con vasca idro, infissi e porte 
recenti. RM21. € 290.000. Domus Gest 
327-4749087
--------------------------------------
VIA LUOSI a due passi dal centro di 
Modena, proponiamo app.to, posto al 1° 
piano, composto da ingr, cucina, 2 am-
pie camere, servizio, ripostiglio, balcone, 
soffitta, garage. Risc. auto. Bonus 110% in 
delibera. RM27. € 125.000. Domus Gest 
327-4749087
--------------------------------------
VICINANZE UNIVERSITA’ POLI-
CLINICO nei pressi dell’università di 
ingegneria, proponiamo app.to di ca. 
mq. 80, posto al 3° p. s/asc, composto da 
ingr. su sogg. con ang. cottura, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, soffitta e garage. Risc. 
centralizzato, condiz. RM 25. € 160.000. 
Domus Gest 327-4749087

--------------------------------------
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO 
--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to arreda-
to, circa mq. 70, soggiorno con ang. 
cottura, n. 1 camera matr, n. 1 came-
ra singola, n. 2 bagni. Risc. auto, aria  
cond, lavatrice, lavastoviglie, canti-
na,  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 persone. Max 
€ 800 al mese. 334-1556756

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 
392-5998894

MERCATINO

VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni 
60, con colore originale oppure altro 
modello, 125 primavera o una 200, 
anche ferma da tanti anni, cerco so-
lamente da unico proprietario. 347-
4679291
--------------------------------------

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

Amicizie 
e Incontri

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

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

ITALIANISSIMA
    

  

389.0116489

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

molto di più. Dalle 10.00 alle 18.00.

massaggi completi,
con calma

348 6440785

GIOVANE CINESE

CHANEL
a Modena, cubana
appena arrivata,

25 anni, 5a naturale,
bellissimo lato B.
Molto riservata e

disponibile.
327 7977883

ALESSANDRA  
a Modena, bella, coccolona,

e molto disponibile.  
351.1941393

351 1924230
momenti di piacere, senza fretta.
simpatica, pronta per offrire

SARY
bellissima argentina,
8ª misura naturale.

Massaggi.
Anche con amica.

 

331/8634095



FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vecchia 
Lira. Pago in contanti o permuto 
con quadri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412
--------------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro. 
338-7137488
--------------------------------------

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO

--------------------------------------
VINILI rock-pop e altro, anni ‘50 e 
fi no agli anni 2000, compro per col-
lezionismo, privato. 370-3118720
--------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

--------------------------------------
COMPRO elettronica vintage: HiFi,
amplifi catori, casse acustiche, gira-
dischi e radio antiche. Anche ogget-
ti 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. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. 337-
502010

TEMPO LIBERO

MATRIMONIALI

terialmente, che sappia amarmi e pro-
teggermi! Sono una ragazza di 33 anni, 
mille interessi che spaziano tra sport, 
cultura, amicizie… se ti rispecchi nella 
descrizione, chiamami! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, 
sono un ragazzo normalissimo, celibe, 
carino, che ama i viaggi anche im-
provvisati, ho sempre amato la mia 
libertà, ma da un po’ ho un pensiero 
ricorrente: dividere tutto questo con 
una persona speciale e normale al 
contempo, che completi la mia vita. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ho 39 anni, sono 
nubile, dinamica, ho un figlio che è 
tutta la mia vita, un lavoro interessan-
te come imprenditrice, amo l’arte mo-
derna e la cultura. Se ritieni di essere 
un uomo gradevole, di mente aperta, 
attivo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ un uomo sim-
patico, loquace, allegro, la sua donna 
non sarebbe mai triste al suo fianco! 
Adora i viaggi, le gite spensierate all’a-
ria aperta, il mare, le città d’arte. Ha 41 
anni, separato, sportivo, con tanta vo-
glia di dare e di costruire un rapporto 
solido e sincero. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce, ma con carattere e ha idee mol-
to chiare sulla donna giusta per lui: 
bella, femminile, colta, affascinante, 
indipendente. Sei sola e ti rispecchi?
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età di 38 anni! Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se fra 
voi c’è quella giusta per me non vorrà 
mica aspettare altri 38 anni a farsi viva! 
Con tutte le cose che dobbiamo fare 
insieme! Chiamami! Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare, leggere, adoro 
gli animali e la natura. Credo di poter 
offrire tanto a chi lo merita, prima di 
tutto un’amicizia sincera, poi se scattasse 
anche qualcosa di più? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Bella la vita da sigle, 
ma comincio a stancarmi di tanta in-
dipendenza, nessuno che mi sgrida per-
ché sono disordinato, perché arrivo in ri-
tardo, perché spremo male il dentifricio, 
no ragazze, così non va più, io sono qui 
se volete, 37 anni, moro, celibe, in fondo 
in fondo, un po’ timido. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di  incon-
trare la donna giusta, ma anche per 
avere l’opportunità di conoscere gente 
nuova ed interessante. Sono un uomo 
45enne, agente di commercio, separa-
to, un po’ timido all’inizio, ma con tan-
ta voglia di aprirmi e capace di amare 
davvero. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Esiste ancora un 
uomo capace di donare affetto senza 
pretendere di avere al fianco una veli-
na? Può anche una donna fisicamente 
normale, semplice, aspirare ad un senti-
mento sincero, a ricostruirsi una fami-
glia? Se pensi di si contattami, io sono 
una ragazza di 35 anni, un mare d’amore 
da dare all’uomo giusto. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, 
intrigante, un po’ ambiziosa, se ci sei e 
mi stai cercando conosciamoci, ho 53 
anni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi 

su questo mezzo per fare conoscen-
za mettili da parte come ho fatto io, 
quello che conta è il risultato. Tel. 348-
4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volte gradevoli ed a 
volte tristi, io comunque sono con-
vinto che le occasioni vadano create e 
cercate, per questo sono qui… e se stai 
leggendo questa rubrica forse anche 
tu la pensi come me. Ho 43 anni, mai 
stato sposato, laureato, un’appagante 
professione, molti interessi, molti ami-
ci, manchi solo tu! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Mi sono trasferito 
qui da un’altra città, fare amicizie non 
è semplicissimo… chissà, magari que-
sto è anche un tuo problema! Io ho 37 
anni, sono libero e seriamente moti-
vato, se ti va conosciamoci, berremo 
qualcosa insieme, ci racconteremo le 
nostre storie, e poi, chissà… vuoi vedere 
che… Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Ha 50 anni, è nu-
bile, commerciante, slanciata, giovanile, 
attraente, estroversa, ama la vita attiva, 
la musica, i viaggi e la conversazione. 
Conoscerebbe un uomo, max 64enne, 
di gradevole presenza, benestante, intri-
gante, per piacevole rapporto di amicizia 
che possa evolversi in una relazione du-
ratura. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sei interessato al 
mio annuncio, ma non sai come com-
portarti? Basta una telefonata ed un 
visita presso Meeting Center, deciderai 
tu se varrà la pena incontrarmi. Io sono 
una donna di 45 anni, divorziata, ma 
legata ai valori della famiglia, ho buona 
cultura, aspetto giovanile, posizionata, 
se deciderai di sì… Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER L’estate è qui, ho 
trascorso questi giorni con la mia fa-
miglia e poi ho fatto qualche uscita 
con le amiche, il mio proposito per la 
nuova stagione è di trovare la storia 
definitiva incontrando l’uomo giusto. 
Ho 34 anni, sono nubile, graziosa, ci in-
contriamo? Tel. 348-4141241

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia di 
vivere questa ragazza, 37enne, operaia, 
con sani principi morali, femminile, 
semplice, sempre sorridente e mol-
to graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età adeguata, 
sincero e affidabile. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, quella 
che mi ha fatto comprendere quanto 
sia vuota la mia esistenza senza di te! 
Ho 42 anni, divorziata, impiegata, cre-
do graziosa, soprattutto intenzionata a 
trascorrere le prossime serate in tua 
compagnia. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità, non sono la 
mia passione per incontrare gente 
nuova! Sarà che alla mia età, 48 anni, 
vedo l’informatizzazione come una 
grande possibilità per le aziende, ma 
non per i rapporti personali. Sono 
uno di quegli uomini che credono 
nei rapporti diretti, in quelli che o 
c’è interesse o non vale la pena con-
tinuare. Vorrei conoscerti e scoprirlo. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Sei celibe, posi-
zionato, di buona cultura e sani valori
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza, ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile perché il 
mio domani possa essere sereno. Se sei 
un uomo sensibile, onesto, sincero, po-
trebbe essere anche per te l’occasione 
giusta! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non sono per-
fetta, tra i miei mille difetti ci sono pi-
gnoleria, egocentrismo ed un pizzico di 
invidia nei confronti di chi sta meglio 
di me, ma sono anche capace di gran-
di slanci di generosità ed affetto, ho 40 
anni, sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco “imperfetto” come me, 
ma con la stessa voglia di costruire un 
rapporto stabile. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ un bell’uomo, 
ha 36 anni, una separazione avvenuta 
senza traumi, un figlio che ama e che 
non vive con lui. Si è rivolto a noi per 
incontrare una donna capace di la-
sciare il passato alle spalle e guardare 
al futuro come una nuova meta di 
serenità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono una donna 
di 42 anni, un matrimonio finito, non 
ho rimorsi né rimpianti, ho un lavoro 
che mi appaga e che credo potrà mi-
gliorare ulteriormente, il bilancio della 
mia vita è senz’altro positivo, ma se 
incontrassi un uomo colto, posiziona-
to, sensibile, passionale, sincero, capace 
di amarmi, avrei un’ avvenire perfetto! 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non cerco una sto-
ria di poca importanza, ma qualcosa di 
più concreto, un compagno forte carat-

OFFERTE
282 CAMPER, 

ROULOTTES, TENDE, 
ACCESSORI CAMPEGGIO

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

283 ATTREZZATURE SPORTIVE
--------------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio a 5, 
calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-5323876

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’ una gradevole 70enne, 
vedova, dal carattere estroverso e 
dai molteplici interessi: teatro, 
letture, piccoli  viaggi. Desidere-
rebbe conoscere un uomo vitale e 
attivo come lei, che non aspiri 
soltanto a una tranquilla vita 
casalinga ma con tanta voglia di 
trascorrere il tempo in modo vario 
e interessante. Se sei incuriosito 
chiamaci!      Tel. 348.41.41.2.41.

“Ci hanno dato solo una vita, 
soddisfatti o no, qui non rimborsa-
no mai” dice una meravigliosa, 
verissima canzone di Ligabue. 
Quello che è stato è stato e non 
ritorna, ma se come me ti ritrovi 
sola, magari dopo un matrimonio 
finito e non sai come ricominciare, 
contattami, io ho 48 anni, divorzi-
ato senza figli ma non ho problemi 
se tu già ne hai, conosciamoci poi 
si vedrà.        

Tel. 348.41.41.2.41.

E’ un bellissimo signore 60 
enne, molto benestante, abita in 
provincia in una stupenda tenuta, 
ma viverci da solo non è molto 
piacevole. Non gli mancherebbe-
ro le possibilità, ma cerca una 
donna seria, semplice, graziosa e 
se si può con qualche anno in 
meno.           Tel. 348.41.41.2.41.

Ragazza molto carina 28enne, 
libera da impegni, ha un bel 
lavoro che svolge con passione, 
ma sta già pensando al suo futuro 
di coppia per questo si è rivolta a 
noi professionisti  per una ricerca 
seria e mirata. Se sei un ragazzo 
max 35 enne, con buona cultura, 
seriamente motivato prova a 
contattarci!    

Tel. 348.41.41.2.41.

70 anni vedovo, imprenditore 
con diverse attività, benestante 
bellissima casa, insomma a tutto 
ciò di materiale che si possa 
desiderare ma si sente solo senza 
una compagna, ama molto i 
viaggi, posti rilassanti dove si sta 
bene. Cerca una signora seria, 
graziosa ma alla mano. Se credi 
di essere Tu, prova la vita è una 
sola!              Tel. 348.41.41.2.41.

Ho 35 anni e senza voler peccare 
di presunzione mi definisco  una 
ragazza gradevole, affidabile, 
intelligente, mi piace ridere. Adoro 
il sole, il mare, le persone vere, 
regalare doni, emozionarmi, 
guardare gli occhi del mio 
compagno e sentirmi appagata da 
un suo abbraccio, è questo che 
sto cercando. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Se cerchi un’avventura hai 
davvero sbagliato annuncio ed 
agenzia ! Cerco una storia autenti-
ca, l’amore che possa dare quelle 
sensazioni uniche e che porti alla 
realizzazione affettiva nel tempo. 
Sono una donna 43enne, operaia, 
ho mille interessi, mi sono creata la 
mia autonomia finanziaria ma 
affettiva ancora no! 

Tel. 348.41.41.2.41.

Non credo di essere bravo a 
scrivere un annuncio! Potrei dire di 
essere qui per gioco o solo per 
curiosità ma inizierei  con una 
bugia. In realtà sono qui per 
incontrare una donna che possa 
diventare la mia compagna, sono 
un uomo 50enne, imprenditore, mai 
stato sposato e credo che questo 
sia un ottimo mezzo per incontrarti. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Se la curiosità è donna... Confes-
so di essere curiosa! Curiosa della 
vita e di quello che può emozion-
armi! Di me dicono che sono 
affettuosa e simpatica, anche se la 
vita mi ha fatto “crescere” e forgiato 
una personalità decisa. Spaventa-
to? C’è anche tanta dolcezza in me! 
Ho 48 anni conoscerei uomo 
adeguato max 60enne. 

Tel. 348.41.41.2.41.

Due sono per me le terne vincen-
ti in un uomo: generosità, 
coraggio, ironia, intelligenza, 
sensibilità. Chiedo troppo? Forse 
ma se ci fosse qualcuno che pensa 
di avere queste qualità, credo di 
poter anch’io ricambiare con 
qualcosa di simile. Sono una donna 
60enne, nota commerciante della 
provincia e desidero anche corret-
tezza e riservatezza! 

Tel. 348.41.41.2.41.

“Non avrei mai pensato di 
rivolgermi ad un’agenzia d’incontri” 
ed a Meeting Center mi hanno 
detto che questa frase,  l’ hanno 
sentita una miriade di volte. Non so 
il vero motivo che mi ha fatto 
prendere questa decisione, forse 
desidero conoscere un uomo 
davvero adatto a me! Sono una 
donna 52enne che desidera rifarsi 
una vita!           Tel. 348.41.41.2.41.

Questa gentile signora 70enne, 
molto giovanile e carina, ci ha 
contattati col desiderio di riempire il 
proprio vuoto affettivo, pur essendo 
infatti, ricca in amicizie e interessi, 
è da molto tempo sentimental-
mente sola- Se sei un uomo 
distinto, libero, gradevole, 
incontratevi!     

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




