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Modena
Volley, si parte!

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

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

BOUTIQUE ESCLUSIVA PER CANI E GATTI

VASTO ASSORTIMENTO 
DI ALIMENTI, ACCESSORI, IDEE 

REGALO PER CANI E GATTI E 
TANTE NOVITÀ!

seguici su Facebook e Instagram

BOUTIQUE ESCLUSIVA PER CANI E GATTI

vasto assortimento di 
cucce e trasportini per

i vostri amici pelosiwww.gra�eimpronte.it

DI ALIMENTI, ACCESSORI, IDEE 

(ph: M
odena Volley)



OTTOBRE 

OTTOBRE Maura Gancitano
Specchio delle mie brame

Alberto Mattioli
Marco UbezioOTTOBRE 

OTTOBRE 

OTTOBRE 

Mario Desiati 
Spatriati Vincitore

Vittorino Andreoli
Contaminazione

Veronica Raimo
Niente di vero Vincitrice

Con il patrocinio del In collaborazione con

Forum Eventi
Incontri con l’autore 2022

ottobre

info BPER Banca Forum Monzani

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con possibilità di prenotazione 
sul sito forumguidomonzani.it
Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook 
e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani

In collaborazione con 

In collaborazione con 
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Emergenza redditi, siamo sempre più poveri
Federconsumatori: “Persi oltre 900 euro dal 2016 al 2021 e il 2022 sarà sanguinoso”

Trascorsi appena otto mesi dalla prima, Federconsuma-
tori ha deciso di anticipare la presentazione della se-
conda indagine sul reddito di lavoratori e lavoratrici
modenesi, basata sui dati del CAAF CGIL, il centro di 
assistenza fi scale del sindacato. La scelta, spiega Marzio 
Govoni che è il Presidente Federconsumatori della pro-
vincia di Modena, era stata fatta per aff rontare, anche in 
campagna elettorale, l’emergenza redditi. La seconda 
indagine ha preso in considerazione anche i redditi da 
pensione e, in tutto, sono state analizzate 470.121 dichia-
razioni dei redditi, negli anni dal 2016 al 2021. Il dato più 
rilevante, sottolinea Govoni, è che “a Modena crescono le 
diff erenze, si allarga la forbice tra i redditi e quelli deboli 
lo sono ancora di più. Nonostante il modesto incremen-
to dell’anno scorso, il reddito medio è arretrato del 4,6%. 
Sono andati persi, in termini reali, oltre 900 euro in un 
anno”.
L’infl azione si avvia verso la doppia cifra, i prezzi 
esplodono e i redditi si contraggono. Siamo più pove-
ri e lo saremo ancora di più?

Le due questioni sono assolutamente collegate. Cosa suc-
cederà alla fi ne di quest’anno, quando arriverà la bomba 
dell’infl azione? Oggi, a Modena, è all’8,7% e diffi  cilmente 
resterà sotto il 10%. I segnali sono iniziati a novembre 
2021, ma la questione è stata assolutamente sottovaluta-
ta. Non sappiamo di quanto cresceranno i redditi reali, 
ma supponendo che crescano del 3% e che l’infl azione 
arrivi al 9%, allora avremo un arretramento medio del 
6%. A fi ne 2022 il reddito familiare reale, ipotizzando due 
stipendi, subirà un calo medio di 2.500/3.000 euro, spin-
gendo una parte delle famiglie sotto la soglia di povertà, 
con eff etti ormai noti, ovvero meno cure sanitarie, una 
peggiore alimentazione e la diffi  coltà a pagare i costi per 
gli studi dei fi gli.
Dall’analisi emerge l’ulteriore indebolimento di ca-
tegorie già fragili, le donne e i giovani. Si aggrava 
l’eterno problema della diff erenza salariale e della 
precarietà, la giustizia sociale è sempre più una chi-
mera?
Il 2022 si annuncia in generale come un anno sanguino-

so, ma la forbice continua ad allargarsi tra ricchi e po-
veri e tra tipologie di lavoratori. I giovani subiscono un 
peggioramento continuo del reddito e le donne pagano 
più di altri con una contrazione dei redditi del 24%. Tutti 
i redditi si abbassano ma pagano di più giovani e don-
ne, per questo diventa facile collegare il dato con la crisi 
demografi ca perché in provincia di Modena sono calati 
quasi del 30% i nati tra il 2008 ed il 2020. Servono inter-
venti strutturali che riducano il livello di precarietà e 
che aff rontino il tema della distribuzione della ricchez-
za. In Italia dilaga ormai un sostanziale superamento del 
tempo indeterminato con il precariato che è un’emer-
genza, un fenomeno che non ha eguali in Europa.
Rispetto al resto del paese, Modena e l’Emilia Roma-
gna hanno ragione o torto a ritenersi un’isola felice?
Non siamo un’isola felice! L’ottimismo va bene se è 
accompagnato da azioni concrete. Modena è una cosa 
complicata che va sicuramente meglio rispetto ad altre 
parti, ma attenzione perché il degrado è molto rapido. 
L’analisi fotografa la condizione in cui versa Modena, 
sulla quale avevamo chiesto che si esercitasse anche la 
politica in campagna elettorale. Molti hanno parlato di 
redditi, ma senza collegarli alla necessità di una riforma 
del mercato del lavoro. Si devono rendere più stabili i 
rapporti di lavoro e ritoccare le retribuzioni, altrimenti 
siamo destinati a un rapido declino. A Modena anche 
gli affi  tti, ad esempio, sono diventati troppo alti e sono 
ormai paragonabili a quelli di grandi città...
L’aumento ingiustifi cato dei prezzi è generale e, da 
mesi ormai, è una realtà...
E’ un fenomeno che tocca tutti i settori e, purtroppo, 
non si è vista nessuna reazione da parte della comunità 
modenese. Il settore più scandaloso, con aumenti anche 
del 100%, è quello degli interventi a domicilio, dove l’au-
mento è collegato anche alla vicenda del 110%. Una ri-
strutturazione, sostituire gli infi ssi o un lavandino, oggi, 
sono diventati interventi incredibili. La colazione al bar 
è aumentata del 15% e i ristoranti idem, ben oltre quel 
5% che dice l’Istat.  Poi c’è il carrello della spesa, che è 
aumentato del 10% in città e anche di più in provin-
cia. C’è un laissez faire generale, si può fare tutto perché 
nessuno dice niente e tutti aumentano i prezzi come gli 
pare. Sarà un inverno monotematico, vedrai...

di Patrizia Palladino
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Modena Est - Via Emilia Est, 1028 • Modena Ovest - Via Emilia Ovest, 952
Carpi - Via Ugo da Carpi, 57 • Sassuolo - Via Circonvallazione Nordest, 134
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Ex Mercato Bestiame, come sarà?
Il Piano prevede meno alloggi, più verde e una struttura per anziani

Un sincero augurio di buon lavoro, l’invito a farsi rag-
giungere a Modena dalla famiglia e, soprattutto, la ras-
sicurazione che qui potrà contare su una squadra ben 
rodata, oltre che sulla disponibilità alla piena collabora-
zione di sindaco, Polizia locale e amministrazione comu-
nale. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, al termine di un 
lungo e cordiale colloquio che si è svolto nel suo uffi  cio 
presso il Palazzo comunale, ha così salutato il capitano 
Luca La Verghetta in procinto di assumere il comando 
della Compagnia Carabinieri di Modena, in sostituzione 
del Maggiore Vito Ristallo, destinato a Roma. Il capitano 
La Verghetta, che a Modena ha frequentato l’Accademia 
militare nel 2009, nel 191° corso, fi no a poche settimane 
fa era in servizio a Montesilvano, Pescara. Con il sindaco 
si è discusso soprattutto di sicurezza e controllo del ter-
ritorio. Ma si è parlato anche dello sviluppo economico, 
occupazionale e culturale che contraddistingue il vivace 
tessuto cittadino percorso da molteplici manifestazioni 
e caratterizzato da un alto grado di attrattività. Al nuovo 
comandante il sindaco ha donato una copia di “Modena 
eff etto notte” il libro fotografi co di Franco Fontana.

Aumentano, rispetto alle precedenti 
previsioni, le zone verdi e le dotazioni 
pubbliche, mentre si riducono le aree 
di attuazione privata (scendono a 46 
mila mq) e la capacità edifi catoria si 
assesta a 58 mila mq, a fronte di un’a-
rea di 138 mila mq. Il numero di allog-
gi previsti si riduce a 381 (120 già rea-
lizzati) e si inseriscono nel comparto 
nuove funzioni private ma di valenza 
pubblica come una nuova Casa re-
sidenza per anziani, destinata alle 
persone non autosuffi  cienti e a off ri-
re servizi anche per i residenti, e una 
struttura socio-assistenziale per altre 
categorie. Sono alcune delle principa-
li novità del Piano particolareggiato 
per l’area dell’ex Mercato bestiame
a Modena. Alla pianifi cazione, già 

adeguata con l’adozione del 2019, ri-
spetto al 2004, alle novità introdotte 
con il Progetto Periferie, si aggiun-
gono ora altri interventi pubblici pro-
grammati nel frattempo nella zona. 
Si tratta, in particolare, dei progetti 
del Pinqua (il Piano per la qualità 
dell’abitare fi nanziato dal Pnrr) tra i 
quali il Parco dell’inclusività, la Piaz-
za verde e l’Hub verde di scambio 
intermodale, oltre al nuovo Centro 
per l’impiego che si affi  ancherà, in 
via del Mercato, alla Casa delle idee 
digitali, collocata proprio di fi anco 
al Data Center. La dotazione di verde 
pubblico sarà di quasi 20 mila metri 
quadri a cui si aggiungono oltre 4,5 
mila metri di verde scolastico, oltre 
al verde che verrà realizzato nei lotti 

privati. Nell’area privata, che com-
prende anche il cosiddetto rotore, si 
prevede un mix di off erta abitativa: 70 
alloggi fi nanziati attraverso il Bando 
Periferie destinati a social housing, 
71 alloggi per la vendita a prezzo con-
venzionato, 24 alloggi in edilizia libera 
e la struttura per gli anziani in un’a-
rea di circa 3 mila metri quadri. Oltre 
al Centro per l’impiego, con la riqua-
lifi cazione dell’edifi cio ex Stallini, tra 
i nuovi interventi pubblici spicca il 
Parco dell’inclusività con, spiegano 
i tecnici, “l’inserimento di funzioni 
rivolte alle varie tipologie di utenti, 
dall’infanzia alla terza età”. La piazza 
verde, invece, sarà un luogo di ritro-
vo e di aggregazione tra la Casa delle 
Idee digitali e il Centro per l’Impiego 
e sarà caratterizzata “da un manto 
erboso in piena terra intervallato da 
percorsi e alberature con elementi di 
arredo urbano di signifi cativa qualità 
estetica ed etica, con l’uso di materia-
li derivanti dal riciclo”. L’Hub verde
di scambio intermodale sarà costi-
tuito da un parcheggio per circa 70 
autovetture e da un deposito protetto 
per biciclette e monopattini elettrici, 
punti di ricarica per cicli e auto, ci-
cloffi  cina self-service, mobility smart 
station sul trasporto pubblico e punti 
di attesa per il servizio taxi e traspor-
to condiviso.

Carabinieri, un nuovo 
comandante
E’ il capitano Luca La Verghetta

GRAN PREMIO DEL GUSTO
MARANELLO 2 OTTOBRE 2022

LA FESTA DEI SAPORI CON SHOPPING, EVENTI,
ANIMAZIONI, DEGUSTAZIONI

Info e aggiornamenti
www.comune.maranello.mo.it
Pagine Facebook
e Instagram
Città di Maranello

SCOPRI IL
PROGRAMMA:

20° edizione!
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Hotel, estate sotto le aspettative
Lontani i numeri del 2019. Il commento di Gibertini di Confesercenti

Cambia sede il Punto unico di prenotazione e assistenza di 
base (ex Cup-Saub), oggi ospitato nella struttura modulare 
di via del Pozzo: da lunedì 3 ottobre il servizio troverà spazio 
presso il Centro commerciale La Rotonda, in via Carlo Ca-
salegno 31/4, nei locali dell’ex Punto prelievi. Insieme all’ex 
Cup-Saub sarà trasferito nella nuova sede anche l’uffi  cio per 
l’assistenza protesica e integrativa. Migliora l’accessibilità, 
grazie alla presenza di un ampio parcheggio, di altri servizi 
di utilizzo quotidiano e alle comode fermate della linea del 
trasporto pubblico. I locali, posti al primo piano, sono serviti 
da un ascensore che garantisce l’accesso anche alle perso-
ne con diffi  coltà di deambulazione. Cambia la sede ma non 
cambiano le modalità di accesso ai servizi: resta necessario 
fi ssare un appuntamento per accedere all’ex Cup/Saub (per 
telefono o, solo per pratiche di assistenza di base, online su 
www.auslmo.zerocoda.it), così come restano valide le moda-
lità attualmente in uso per accedere all’uffi  cio protesica. Il 
trasloco dei due servizi rientra nell’ambito di un più ampio 
piano che riguarda le sedi sanitarie presenti nel Distretto di 
Modena.

Dopo due diffi  cili anni dovuti alle conseguenze della pan-
demia, la stagione estiva ha registrato una ripresa, ma al 
di sotto delle aspettative. E’ quanto emerge da un’inda-
gine commissionata da Assohotel Confesercenti Emilia 
Romagna sulla percezione degli operatori del ricettivo 
riguardo alla stagione estiva 2022. Dati positivi su arrivi e 
presenze sia in Appennino che in Città e alle Terme, ma 
non si raggiungono i numeri del 2019. A pesare sulle im-
prese sono stati soprattutto, rileva Assohotel, il costo delle 
forniture e dell’energia, ma anche la mancanza di perso-
nale, che ha messo in diffi  coltà gran parte del comparto. 

Non hanno aiutato i fl ussi turistici nemmeno il prezzo 
della benzina, la ripresa dei contagi, il caos degli aeroporti 
e l’aumento dell’infl azione che, insieme alla situazione di 
incertezza generale, hanno contribuito a frenare la ripar-
tenza del settore turistico. I costi di gestione e la mancan-
za di personale, inoltre, hanno contribuito ad anticipare 
la chiusura di molte attività stagionali e in numerosi 
casi, hanno costretto le imprese a ridurre i servizi, quali 
ad esempio il servizio della ristorazione e a riformulare 
le proprie off erte. Gabriella Gibertini, Presidente di As-
sohotel Confesercenti Modena (in foto) sottolinea questi 
problemi: “Certo, la stagione estiva è andata complessi-
vamente bene, ma i margini che ci aspettavamo per po-
terci riprendere dagli ultimi due anni sono rimasti al di 
sotto delle attese. L’aumento delle materie prime e delle 
bollette, con il metano in particolare in certi casi aumen-
tato anche di otto volte, ha pesato in maniera signifi ca-
tiva sulla redditività. Il fattore costo dell’energia mette 
quindi a rischio anche la stagione invernale in particola-
re sul nostro Appennino, tenuto conto dell’alto consumo 
di energia elettrica sostenuto dagli impianti di risalita al 
quale si aggiunge, se la stagione non fosse propizia, anche 
un ulteriore aggravio di costi per l’innevamento artifi ciale. 
Senza interventi immediati a sostegno delle imprese mol-
te strutture ricettive rischiano di chiudere: luce e gas sono 
beni primari per le attività turistiche, quanto cibo, vestiti 
e casa per il singolo individuo; per questo occorrono aiuti 
immediati per abbattere il costo delle bollette. Serviranno 
poi incentivi consistenti per quanti scelgono di riconver-
tirsi ad impianti non energivori, semplifi candone le pro-
cedure burocratiche anche nei centri storici e nelle aree 
protette.  La fi liera del turismo è uno dei motori principali 
della nostra economia, la sua crisi rischia di diventare uno 
tsunami per l’intero paese”. 

3 ottobre, il Cup-Saub 
si sposta 
Va alla Rotonda, ex Punto prelievi

Modena | Attualità

• 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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Il bibliobus? Il primo in Italia a Modena nel ‘52
70 anni fa nasceva il Centro mobile di lettura come progetto pilota del Ministero dell’Istruzione

È una storia che non si conosce, è andata persa nel tem-
po, per questo merita di venir raccontata, non foss’altro per 
restituire il clima di un’epoca. È una vicenda di 70 anni fa, 
nel contesto del dopoguerra. Correva l’anno 1952 e il Comi-
tato centrale per l’educazione popolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione fece realizzare a Modena un bibliobus di 
grandi dimensioni e attrezzato per vari servizi, denominato 
allora Centro mobile di lettura e fi nalizzato alla diff usione 
dei libri anche in piccoli centri lontani dalle città. Il primo 
bibliobus venne realizzato in due esemplari che dovevano 
operare l’uno in Emilia, con base a Modena, e l’altro in Sar-
degna. Si prevedeva di commissionarne ulteriori esemplari 
per le altre regioni, ma non sembra che l’esperimento mini-
steriale sia poi eff ettivamente proseguito.
Quanto alla primogenitura dell’iniziativa, per la verità la ri-
vendicano a Grosseto già a partire dal 1951 da un’idea dello 
scrittore Luciano Bianciardi (quello che poi si trasferirà a 

Milano e scriverà “La vita agra”) quand’era direttore della Bi-
blioteca Chelliana. Ma cambia poco, l’epoca è la stessa: i pri-
missimi anni ‘50. E torniamo a Modena e alla sua provincia, 
pescando informazioni curiose da un raro reportage del 1955 
che abbiamo rintracciato nell’archivio della Fondazione 
Adriano Olivetti. 
Il bibliobus del 1952 (vedi foto) si presentava in modo piutto-
sto spettacolare, perché smisurato, un vero e proprio torpe-
done, forse poco adatto per arrampicarsi per le stradine di 
montagna e raggiungere i piccoli paesi, in un periodo in cui 
le strade bianche prevalevano ancora sull’asfalto. Nei piccoli 
centri il bibliobus era assai frequentato: dai bambini e ra-
gazzi delle scuole elementari, ma anche dai parroci e dagli 
stessi amministratori. A Denzano, piccola frazione di Mara-
no sul Panaro che allora contava 400 abitanti (e oggi?), dove 
non vi era ancora l’acqua potabile, né luce elettrica, né cor-
riera, né negozi di alcun genere, all’arrivo del bibliobus era 

presente l’intero paese al completo. Era un vero evento. Per 
contro, in Comuni con diverse migliaia di abitanti, magari 
sostando in piazze aff ollate nei giorni di mercato, capitava 
che il bibliobus non attirasse alcun visitatore. 
Predominante era il fattore curiosità. Molti salivano a bor-
do soltanto per guardare come un gruppo di ragazze a Fos-
sa di Concordia, appena uscite dal lavoro presso una sarta, 
ancora con il ditale al dito. Altri invece erano spinti da un 
interesse preciso. Un operaio a Montese ordinò, fi rmando 
un assegno, uno specifi co libro sulla fresatrice meccanica e 
le saldature, sostenendo che “non se ne sa mai abbastanza. 
Ora poi non lavoro e quando non si lavora si dimentica”. 
Un esattore comunale desiderava invece avere in prestito 
libri di cultura ed enciclopedie. Alcuni chiedevano libri sugli 
strumenti agricoli, altri sull’edilizia, altri ancora sull’alleva-
mento del bestiame, oppure sulla pesca. Insomma, si cerca-
vano libri ‘utili’. 
A Gavello, frazione di Mirandola, la più interessata fu una 
giovane contadina di 15 anni che sperava di imparare il me-
stiere di sarta. Tirò fuori di tasca un vecchio libro stampato 
nell’800. Confi dò che, pur di leggere, leggeva quello, che era 
l’unico libro proprio suo. Non fu diffi  cile attirarla verso altre 
letture. A Frassinoro c’era chi chiedeva libri sulla mungitu-
ra, chi sul ‘cielo’; un montanaro s’interessava invece al mare 
che non aveva mai visto. Un giovane marito chiedeva qual-
che cosa sui bambini, un operaio sul cemento.  
A Palagano si racconta di un bibliobus arrivato all’imbruni-
re e subito preso d’assalto dai paesani: il sindaco, i contadini 
appena tornati dalla campagna, il falegname, il sarto che 
desiderava leggere qualcosa sui diversi tipi di stoff a, ragazze 
che chiedevano romanzi d’amore e una di queste un libro 
sulla frutticoltura, per il padre. Nel piccolo centro di lettura 
di Piandelagotti, dove all’epoca funzionavano cinque televi-
sori, tutti volevano trovarsi al bar per assistere alla trasmis-
sione serale. 
Il resoconto della Olivetti sull’esperimento è positivo: il bi-
bliobus suscitava curiosità e da lì si poteva passare al far na-
scere uno vero e proprio interesse. Del resto qual era la realtà 
italiana rispetto alle biblioteche? Da decenni a Modena e 
provincia possiamo usufruire di una rete ben ramifi cata di 
luoghi di lettura, con un’enormità di libri a disposizione, ma 
nei primi anni ’50 meno di 300 Comuni italiani disponevano 
di una biblioteca. Viva i bibliobus!

Modena | Ieri & Oggi

di Francesco Rossetti
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La grande avventura di Smart Life Gli incontri di Forum 
Eventi

Dal 29 settembre quattro giorni rivolti al nostro futuro digitale
La striscia dei festival prosegue a Modena con Smart Life, 
in programma da giovedì 29 settembre a domenica 2 otto-
bre. Oltre 150 protagonisti, tra relatori e performer, per un 
festival che si apre con un dialogo con l’artista Quayola
(nella foto), tra arte e tecnologia, e prosegue indagando il 
rapporto tra uomo e macchina, tra reale e artifi ciale, con 
esperti di nuove tecnologie, imprenditori e rappresentanti 
del mondo economico, operatori della sanità, insegnanti e 
pedagogisti.
Oltre 80 appuntamenti in quattro giorni in centro storico, 
per la maggior parte nella sede della Fondazione Collegio 
San Carlo. Quest’anno viene proposta anche una ricca pro-
grammazione serale con installazioni, performance, deejay 
set e proiezioni in collaborazione con il Future Film Festi-
val: gli appuntamenti si svolgono il venerdì nel cortile del-
la Fondazione San Carlo, il sabato nel cortile del Tempio, 
la domenica al cinema Astra e alla chiesa del San Carlo.
Gli appuntamenti sono tutti in presenza, ma il festival 
prevede anche un palinsesto di dirette streaming che 
potranno essere seguite sul sito www.smartlifefestival.
it. Numerosi incontri inoltre saranno registrati e resi di-
sponibili sul canale YouTube del festival al termine della 
manifestazione.
Di seguito segnaliamo qualche appuntamento di spicco. 
Nel giorno di apertura si lancia il progetto Modena Play-
ground, un crowdfunding per incentivare la presenza di 
creativi e innovazioni sul territorio modenese, nell’ambito 
di Modena Città Creativa. All’appuntamento, in collabora-
zione con Laboratorio Aperto, interviene Fabio Viola, uno 
dei più infl uenti “gamifi cation designer” a livello interna-
zionale (giovedì 29 settembre, ore 9, teatro San Carlo).
Jeff rey Schnapp, fi gura di riferimento nel campo delle di-
gital humanities, della mobilità leggera e della cultura di-
gitale, terrà la lecture domenicale del festival, alle 17 nella 
chiesa di San Carlo, con un intervento sul tema “+ Umano. 
Un nuovo umanesimo nell’era dell’evoluzione tecnologica”. 
Dialogherà con lui Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24.
Domenica 2 ottobre alle 20.30, di nuovo nella chiesa di San 
Carlo, è in programma il concerto-spettacolo “Le Guerre di 
Ulisse”, opera musicata dal compositore Marco Somados-
si, con la voce narrante di Luca Violini e l’interpretazione 
della banda Giovanile John Lennon di Mirandola compo-
sta da oltre 80 giovani artisti tra i 13 e i 25 anni, diretti da 
Mirco Besutti. L’incontro sarà introdotto da un dialogo 
tra il presidente della Fondazione Collegio San Carlo Giu-
liano Albarani e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bian-
chi, autore dell’opera dedicata all’eroe omerico, fi gura em-

blematica di un’umanità divisa tra desiderio di scoperta 
e nuove conoscenze e presa di coscienza delle criticità del 
mondo a lui contemporaneo.
Unimore propone tre incontri su digital divide, telemedi-
cina e, in collaborazione con Democenter, un incontro sul 
rappor ato intelligenza artifi ciale ed evoluzione del lavoro. 
Forum PA è presente con un‘iniziativa legata a tecnologia, 
pubbliche amministrazioni e rapporto con i cittadini. Ago 
è presente con un incontro dedicato al Cinema come la-
boratorio di progettazione delle Interfacce all’interno della 
Farmacia storica dell’Ex ospedale Sant’Agostino, con l’in-
tervento di Roberto Montanari.
Radio FSC-Unimore è presente al Festival con dirette gior-
naliere non stop dallo Spazio F, presso la sede della Fonda-
zione di Modena.
Tutte le iniziative di Smart Life Festival sono a ingresso 
gratuito, ma tre appuntamenti sono da prenotare sul sito 
www.smartlifefestival.it, a partire dall’apertura del 29 
settembre (alle 19, chiesa San Carlo) con “Gazing Machines” 
il talk multimediale con l’artista Quayola e il giornalista 
Nicolas Ballario. Gli altri sono l’incontro con il graphic de-
sign Riccardo Falcinelli (30 settembre, ore 19, chiesa San 
Carlo) e lo spettacolo “Oscilla - connections in space” (1 ot-
tobre, ore 21, teatro Tempio).

Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista 
delle serate modenesi al Forum Monzani (via Aristotele 
33). Da domenica 2 ottobre torna “Forum Eventi”: la ras-
segna - organizzata da Bper Banca con il patrocinio del 
Comune di Modena - propone i primi cinque appunta-
menti a cui seguiranno ulteriori incontri, tutti gratuiti, 
per accompagnare il pubblico fi no a dicembre.
Il calendario si apre con un omaggio alla casa reale in-
glese domenica 2 ottobre alle 17.30 con il libro “Elisa-
betta. La regina infi nita” (Garzanti) presentato dai suoi 
autori: il giornalista Alberto Mattioli e il cultore Marco 
Ubezio.  
Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani 
2022, apre una strada nuova al romanzo di formazione. 
Presenta il suo “Niente di vero” (Einaudi) domenica 9 
ottobre alle 17.30.
La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguar-
si: un certo modo di vestire, di mangiare, di parlare, di 
camminare. Maura Gancitano ne parla in “Specchio 
delle mie brame” (Einaudi) che presenta al BPER Banca 
Forum Monzani domenica 16 ottobre alle 17.30. 
È il vincitore del 76° Premio Strega l’ospite di domeni-
ca 23 ottobre alle 17.30. Mario Desiati in “Spatriati” (Ei-
naudi) racconta una storia d’amore tra due ragazzi che 
diventa un modo per descrivere in modo puntuale una 
generazione fl uida, precaria, senza radici.  
Infi ne Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondia-
le, sale sul palco del Forum domenica 30 ottobre alle 
17.30 col suo nuovo libro “Contaminazione” (Solferino). 
Info: 059.2021093

Si parte con Alberto Mattioli

Modena | Tempo Libero
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Stuzzicando per le vie del centro 
Il 2 ottobre l’appuntamento con Stuzzicagente: ognuno crea il suo menù

A grande richiesta, si proroga. Al Museo della Figurina 
viene prolungata fi no a domenica 6 novembre la mo-
stra “Non ci prendono più. 40 anni dal Mundial ‘82”, che 
ripercorre le tappe della nazionale italiana nei campio-
nati del mondo del 1982 in Spagna a partire dalle quali-
fi cazioni, passando attraverso l’esordio di Vigo. E poi le 
partite memorabili contro l’Argentina e il Brasile e gli 
splendidi gol che conducono l’Italia alla fi nale con la 
Germania Ovest Al Santiago Bernabéu. Di quel giorno, 
tutti ricordano Sandro Pertini, con il suo ‘Non ci pren-
dono più’, esclamato all’81’ minuto della fi nale di Madrid 
e il re Juan Carlos in tribuna, le reti di Marco Tardelli, 
Rossi e Altobelli e quel triplice “Campioni del Mondo!” 
ripetuto dal telecronista Nando Martellini, ma anche 
la pipa e gli occhi felici di Enzo Bearzot che di quella 
vittoria è stato l’artefi ce. In Italia esplode una festa che 
è il simbolo della ripartenza di un paese. Si susseguono 
immagini destinate a restare, come le mani tese di Zoff  
che sorreggono la coppa e la partita a carte sul volo di 
ritorno. Ingresso libero ogni mercoledì.

Domenica 2 ottobre, a partire dalle 18, prende il via la 15ª 
edizione di Stuzzicagente Autunno. Come per la scorsa edi-
zione, saranno i gettoni la moneta di Stuzzicagente, facili e 
comodi da utilizzare. Si potranno acquistare in prevendita 
o direttamente il giorno della manifestazione e daranno di-
ritto alla consumazione di una o tutte le specialità proposte 
dai nostri locali. Ciascun visitatore potrà decidere il proprio 
percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti.
Sono 19 i locali del centro storico che partecipano a questa 
edizione, collocati in piazza XX Settembre e calle di Luca, 
passando per via Canalino, via Gallucci e corso Adriano, pro-
ponendo le loro gustose specialità.
Fino all’1 ottobre sarà possibile acquistare i gettoni in 
prevendita presso l’uffi  cio di Modenamoremio in via Sel-
mi 52-52A dal lunedì al venerdì (9-13/14-18), oppure presso 
Dischinpiazza di via Castellaro 41 dal lunedì al sabato (9-
13/15.30-19.30).
Sono acquistabili in pacchetti da 10 gettoni del valore di 18 
euro, 15 gettoni del valore di 27 euro (in prevendita viene 

regalato un gettone in più), 20 gettoni del valore di 36 euro 
(due gettoni in più in prevendita). Per ciascun pacchetto 
verranno distribuiti anche gettoni acqua omaggio, che da-
ranno diritto a brick d’acqua gratuiti.
Domenica 2 i gettoni potranno essere acquistati sul sito 
www.modenamoremio.it fi no alle 14, e presso lo stand di 
Modenamoremio in piazza XX Settembre dalle 17 in poi. I 
gettoni acquistati online potranno essere ritirati presso lo 
stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione 
presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente 
dal cellulare; non è necessario stampare nulla.
Non va dimenticato che Stuzzicagente Autunno è anche 
una competizione tra gli esercenti. Saranno ben 3 le giu-
rie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte 
dai locali del centro storico: la prima è la giuria popolare, 
costituita da tutti i partecipanti che a fi ne percorso compi-
leranno la scheda di valutazione. La seconda è la giuria di 
qualità, rappresentata da 3 appassionati della cucina mo-
denese. La terza giuria è quella formata dai rappresentanti 
di too good to go, l’app del troppo buono per essere buttato, 
con il compito di decretare il locale più attento alla lotta 
contro lo spreco alimentare.
La giuria popolare e la giuria di qualità decreteranno sia il 
miglior food che il miglior drink, individuando due diver-
si vincitori per categoria. I locali premiati riceveranno una 
cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio, of-
ferte da Piacere Modena. Mentre tra il pubblico votante un 
fortunato vincitore potrà ricevere 10 gettoni omaggio per la 
prossima edizione di Stuzzicagente.
Per tutti coloro che saranno in centro storico fi n dal mat-
tino, in piazza XX Settembre sarà possibile pranzare nella 
cornice di Aspettando Stuzzicagente. Dalle 11 si potranno 
degustare tipicità modenesi come borlenghi, crescentine e 
specialità salentine.

Una mostra per 
rievocare Spagna 82
Si proroga fi no al 6 novembre

Modena | Tempo Libero
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A Maranello una festa dei sapori
Domenica 2 ottobre c’è la 20ª edizione del Gran Premio del Gusto

Cent’anni
di solidarietà per LILT
Il 1° ottobre al Forum Monzani

Provincia | Tempo Libero

Sarà pure la città della Ferrari, ma Maranello conserva an-
cora intatto, tra le dolci colline che la racchiudono a sud, 
il suo volto originario di piccolo e tradizionale borgo emi-
liano. Così domenica 2 ottobre dalle 10 alle 19 torna il Gran 
Premio del Gusto, una giornata di festa interamente de-
dicata all’enogastronomia, alla valorizzazione dei prodotti 
tipici del territorio e, ça va sans dire, ai motori. La manife-
stazione, alla sua 20ª edizione, è organizzata dal Comune di 
Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito.
Il programma prevede in piazza Libertà, il Percorso del Gu-
sto: un percorso dedicato al gusto, con il ticket per 5 degu-
stazioni di prodotti delle eccellenze gastronomiche presenti 
nei diversi stand (costo 8 euro). Alle 12 il Pranzo del Gusto a 
cura dell’associazione Hewo Modena Odv. Il menù consiste 
in antipasto, tortelli verdi burro e salvia, cotechino con fa-
gioli, scaloppine aceto e cipolline in agrodolce, tortine, acqua 
e lambrusco al costo di 30 euro. Prenotazioni fi no ad esauri-
mento posti presso Arte Maglia, in piazza Libertà 26 (il pran-
zo si svolge anche in caso di maltempo). Info: 335 1405241.

Negozi aperti in via Claudia con shopping tra i banchi del 
Consorzio Versilia Forte Dei Marmi; in piazza Libertà ci 
sono l’esposizione auto del mito Ferrari e di quelle che 
hanno fatto la storia dei rally, il mercato dei produttori 
agricoli, stand di prodotti e cibo senza glutine, e la cottura 
del mosto per la produzione di aceto balsamico tradiziona-
le di Modena, presso lo stand di Maranello Tipico.
Via Stradi ospita il mercatino artistico e artigianale, men-
tre una mostra dei trattori antichi e moderni a cura 
dell’associazione Terra e Vita 2000 si svolge in via Naziona-
le e in piazzale Messineo. Al Parco Due il mercatino cambio 
scambio dei bambini
Bimbi protagonisti con animazioni in piazza Libertà: nel 
pomeriggio laboratori gratuiti di decorazione a mano dei 
biscotti di frolla con pasta zucchero e marshmallow, at-
tività ludiche e informative sui rifi uti e la raccolta diff e-
renziata, un piccolo laboratorio di erboristeria sulle piante 
aromatiche che potranno realizzare con mortaio e pestel-
lo bustine di tisane benefi che. 
Alle 16.30 c’è lo “Show Cooking” con assaggio a cura della 
chef Albarosa Zoff oli (foto): strozzapreti con salsiccia e 
Sangiovese, mentre alle 18 si svolge il Contest con barten-
der dei locali di Maranello per ideare il “Cocktail Maranel-
lo” da lanciare per la Notte Rossa del 2023.
Alla Biblioteca Mabic, aperta dalle 10 alle 17 con tutti i ser-
vizi attivi, sono in programma la premiazione del 13° Gran 
Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Mara-
nello (ore 10.30), Saltellando tra le fi abe Gioco con letture 
(ore 16.30) e l’iniziativa “Cibo per la mente e l’ambiente: un 
libro in dono in cambio di una buona azione”.
Appuntamenti anche all’auditorium Enzo Ferrari: alle 11 “2 
ruote e un sogno...”, il video racconto di Anacleto Zanfi  e 
Antonio Tavoni; alle 14 la proiezione del Gran Premio di 
F1 di Singapore.

Sabato 1° ottobre alle 21, al Forum Monzani di Modena, 
in via Aristotele 33, è in programma un concerto per ce-
lebrare i primi cento anni di servizio ai pazienti, ai fami-
gliari e a tutti i cittadini della Lega Italiana Lotta Tumori 
di Modena, con l’esibizione del gruppo corale strumenta-
le Ologramma (foto).
In un secolo di vita, LILT ha contribuito attivamente a 
fare la diff erenza su diagnosi precoce e corretti stili di 
vita, assistenza ospedaliera e riabilitazione, elementi cru-
ciali per aumentare le aspettative e la qualità di vita nei 
pazienti oncologici
Quando la LILT è nata, 100 anni fa, una diagnosi di can-
cro lasciava poche speranze di vita, oggi il contrasto del-
la malattia ha ben altri orizzonti. Fondamentali sono 
la prevenzione e i corretti stili di vita. LILT svolge servi-
zi di assistenza e accoglienza ospedaliera per pazienti e 
famigliari, servizi di trasporto gratuito alle cure, attività 
di prevenzione primaria nelle piazze e nelle scuole e se-
condaria con visite mirate di prevenzione del tumore del 
seno e della prostata.
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MARANELLO
 2 OTTOBRE

AL GRAN PREMIO DEL GUSTO - ARRIVA IL FORTE 

Evento organizzato in  collaborazione con
il Consorzio Maranello Terra del Mito per la
20^ edizione GRAN PREMIO DEL GUSTO

Dalle 8.00 alle 19.00
Fiera di Modena       8, 9 ottobre 2022

La fiera per tutti gli sposi!

Scarica il tuo invito
su www.circuitosisposa.it 

Ingresso gratuito
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Ecco cinque nuovi scuolabus
Serviranno 268 alunni di elementari e medie a copertura di 15 tragitti

Dal 4 ottobre la sede di vaccinazione contro il Covid-19 sarà 
nel parco Cà Ranuzza in via Pietro Nenni 7 nella struttu-
ra che ospita già varie attività socio sanitarie. Il trasloco si 
rende necessario per liberare il Palazzetto dello sport di via 
Magenta e restituirlo alla città come luogo di attività spor-
tive per adulti e ragazzi. Sia i nuovi spazi di Cà Ranuzza sia il 
Palazzetto dello sport sono di proprietà del Comune che l’A-
zienda USL di Modena ha voluto ringraziare. “Ringraziamo il 
Comune per la disponibilità e sensibilità che continua a di-
mostrare nella campagna contro il Covid-19” sottolinea Bar-
bara Borelli Direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco. 
Dall’inizio della vaccinazione ad oggi il Puv di Castelfranco è 
stato un sostegno importante nella campagna provinciale, 
come dimostrano i dati: dal 27 dicembre 2020 (inizio della 
vaccinazione) a oggi ha vaccinato completamente poco più 
di 36mila persone e sono state somministrate oltre 77mila 
dosi di vaccino tra prime e seconde (o uniche). Nel Distret-
to, lo ricordiamo, è presente un altro Punto vaccinale nella 
Casa della salute di Bomporto in piazza Matteotti 34.

Con l’inizio dell’anno scolastico, il 15 settembre, sono arriva-
te importanti novità per gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado iscritti al trasporto scolastico del 
territorio di Castelfranco. In tutto sono 268 gli alunni, di cui 
61 della scuola primaria e 207 della secondaria, che stanno 
viaggiando su cinque scuolabus nuovi di zecca che coprono 
15 diversi tragitti. I percorsi scolastici sono stati organizzati 
sulla base delle richieste delle famiglie e tenuto conto delle 
articolazioni orarie concordate con le Istituzioni scolastiche, 
ottimizzando l’impiego dei mezzi al fi ne di erogare il servizio 
nei tempi necessari a garantire l’arrivo a scuola degli alunni 
prima dell’inizio delle lezioni, salvaguardando il criterio di 
trattenere i bambini sui pullman per il tempo più breve pos-

sibile. Il nuovo parco macchine, che è stato completamen-
te rinnovato, è composto da 5 mezzi più uno di scorta cui 
corrispondono altrettante linee colorate. Ad ogni territorio 
servito corrisponde una linea colorata e le linee sono cinque: 
Linea Arancione, Linea Rossa, Linea Verde, Linea Gialla e Li-
nea Azzurra. Uno di questi mezzi, inoltre, è dotato di peda-
na per trasporto disabili per garantire in occasione di uscite 
didattiche trasporti inclusivi ai ragazzi diversamente abili. 
Il servizio si svolge nel rispetto dell’impatto ambientale, e, 
entrando ancor più nello specifi co, vengono adottate anche 
queste ulteriori iniziative: per la pulizia dei mezzi saranno 
utilizzati esclusivamente detergenti e prodotti ecologici eco-
compatibili; pneumatici col requisito minimo di Classe C in 
relazione sia al consumo di carburante che all’aderenza sul 
bagnato; i mezzi sul territorio comunale sono utilizzati esclu-
sivamente per spostamenti fi nalizzati all’attività di traspor-
to autorizzata. Inoltre, in coerenza con le misure antismog 
defi nite in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale, 
il gestore si è dotato di un parco macchine ECO EURO 6. Già 
dal 2021, il Comune di Castelfranco ha adottato linee di indi-
rizzo nella direzione di una mobilità casa-scuola fortemente 
sostenibile, con l’obiettivo di dare continuità all’educazione 
e soprattutto alla pratica quotidiana. E restando in tema di 
mobilità sostenibile, oltre all’utilizzo degli scuolabus a basso 
impatto ambientale, dal 19 settembre sono ripartiti anche 
altri due importanti progetti per raggiungere le scuole. Si 
tratta del “Piedibus”, i bambini che raggiungono a piedi la 
scuola accompagnati da volontari lungo percorsi prestabi-
liti e messi in sicurezza, e del progetto “Kiss & Drive”, aree 
create alle scuole Guinzelli, Marconi e Tassoni per modera-
re il traffi  co, migliorare la visibilità e la segnaletica vicino ai 
plessi scolastici, consentendo alle famiglie che devono obbli-
gatoriamente prendere l’auto, un veloce accompagnamento 
senza sosta.

La vaccinazione 
cambia sede
Punto unico nel Parco di Cà Ranuzza

Castelfranco | Attualità

Assicurazioni e Investimenti
Massari Rita e Ravagni Raffaele
Via Circondaria Nord 122/A
41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059.920202 – Cell. 389 6047361
Mail: axa.castelfranco@gmail.com
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Alla Biblioteca i libri inclusivi
E il 1° ottobre Pietro Grasso racconta la sua amicizia con Falcone

Importante riconoscimento per il museo Archeologico A.C. 
Simonini di Castelfranco, che è stato protagonista di re-
cente a Budapest come modello di innovazione tecnologica 
all’European Association of Archaeologists. Un’innovazione 
tecnologica all’avanguardia grazie alla quale, in base ai Li-
velli Uniformi di Qualità per i Musei di Qualità della Regione 
Emilia Romagna, il Comune di Castelfranco ha ottenuto 
una maggiore affl  uenza al Museo, rendendolo accessibile 
ad un pubblico più vasto e giovane. Oggi, infatti, è possibile 
valorizzare le recenti scoperte archeologiche del territorio 
applicando ad esse le migliori tecnologie interattive (NFC, 
video 3D animati in videowall, work station) e consenten-
do un’esperienza di totale immersione durante le visite al 
Museo. L’installazione multimediale è stata realizzata con lo 
scopo di ripercorrere le trasformazioni storiche, urbanisti-
che e antropologiche della via Emilia e delle zone limitrofe, 
dall’età romana a quella medievale cui si aggiungerà, entro 
la fi ne dell’anno, anche un’implementazione dei contenuti 
dedicata agli Etruschi.

Dare ancora più profondità e concre-
tezza alla parola inclusione, rendendo 
la lettura accessibile a tutti, senza la-
sciare indietro nessuno. E’ con questi 
obiettivi che la Biblioteca comunale 
Lea Garofalo di Castelfranco Emilia 
ha deciso di proporre, all’interno della 
propria raccolta libraria, libri che ri-
portano l’indicazione “parole facili” 
per coloro che hanno diffi  coltà nella 
lettura: volumi stampati a caratteri 
grandi per ipovedenti, libri per disles-
sici, libri tradotti nei simboli utilizzati 
nella Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa (CAA), come gli Inbo-
ok: questi ultimi, si stanno rivelando 
strumenti molto utili ed effi  caci per 
favorire una lettura accessibile a tut-
ti i bambini, a prescindere o meno 
da eventuali diffi  coltà dell’apprendi-

mento e della comunicazione. 
Nell’ottica dell’Amministrazione, 
dunque, mettere a disposizione gli 
Inbook signifi ca favorire l’inclusione 
perché permette anche ai bambini 
più fragili di prendere in prestito i 
libri e soprattutto consente di leg-
gerli insieme agli altri perché questa 
tipologia di libri può essere amata e 
condivisa da tutti i bambini insieme. 
Inoltre, in quest’ottica, nella rassegna 
di narrazioni per bambini 0-6 anni 
“Leggetevi forte”, in programma nel 
periodo ottobre - novembre, sono sta-
te inserite delle letture di Inbook in 
tutte le biblioteche del sistema biblio-
tecario di Castelfranco - Nonantola: 
iniziativa, anche questa, rivolta a tutti 
i bambini, con e senza diffi  coltà, per 
il piacere di condividere insieme una 

storia e scoprire questi libri in simboli 
che off rono un’opportunità per tutti. 
La lettura, infatti, è un valore socia-
le fondamentale che contribuisce a 
migliorare il benessere individuale 
e dell’intera comunità, favorendo la 
crescita personale, il pensiero critico, 
la coesione sociale. L’Amministrazio-
ne, nell’ottica di un ulteriore sostegno 
sempre più fattivo a favore della let-
tura a tuttotondo, ha dunque deciso 
di inserire anche la formula del pre-
stito degli stessi Inbook, tra le altre 
cose oggetto lo scorso anno di un corso 
specifi co di formazione sulla Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA) rivolto ad insegnanti e genitori, 
con l’obiettivo di renderli, nel tempo, 
uno strumento abituale nel percorso 
educativo. 
E sempre all’interno della Biblioteca 
Lea Garofalo, e più precisamente nel-
la Sala Degli Esposti, sabato 1° ottobre, 
con inizio alle ore 17,30, ci sarà un in-
contro particolarmente interessante. 
A trent’anni dalle stragi di Capaci e 
via D’Amelio, Pietro Grasso raccon-
terà Giovanni Falcone, la loro amici-
zia, le tante battaglie vissute accanto 
al giudice simbolo della lotta alla ma-
fi a, presentando il suo libro “Il mio 
amico Giovanni”, edito da Feltrinelli. 
A condurre l’incontro sarà il giornali-
sta Pierluigi Senatore.  

Il Museo modello di 
innovazione
Di recente protagonista a Budapest

Castelfranco | Cultura

SCONTO 50%

Via Emilia Est 1058 - Modena



pagina 14 San Cesario| Notizie

E’ stato approvato nei sei comuni 
dell’Unione del Sorbara l’Avviso pub-
blico per le domande di contributo del 
fondo regionale per l’accesso all’abi-
tazione in locazione, relativo all’anno 
2022. Il contributo, teso a sostenere le 
famiglie in diffi  coltà nel pagamento 
dei canoni di affi  tto, è rivolto ai titola-
ri di regolare contratto di locazione ad 
uso abitativo per alloggi che si trova-
no in uno dei Comuni dell’Unione del 
Sorbara, tra cui anche San Cesario sul 
Panaro. Possono presentare domanda 
di ammissione al contributo i nuclei 
familiari che abbiano un Isee annuo 
fi no a 17.154 euro (entrando nella gra-
duatoria 1) e i nuclei con un Isee annuo 
fi no a 35mila euro, che abbiano subito 
una diminuzione del reddito Irpef di 

almeno il 25% rispetto a quello dell’an-
no 2021 (graduatoria 2). La domanda va 
compilata direttamente dal cittadino 
richiedente sulla piattaforma web re-
gionale tramite Spid, Cie e Cns. E c’è 
tempo fi no alle 12 del 21 ottobre. Il link 
di accesso alla piattaforma è pubbli-
cato sul sito dell’Unione del Sorbara. 
La domanda potrà essere presentata 
avvalendosi dell’assistenza di soggetti 
accreditati dalla Regione, come CAF, 
patronati e sindacati. Il contributo che 
potrà essere concesso è pari a 3 men-
silità del canone per un importo mas-
simo, comunque, non superiore a 1500 
euro. Viene escluso dal contributo chi, 
nel corso del 2022 abbia già ricevuto la 
concessione di un contributo del Fon-
do per la “morosità incolpevole” o chi 

abbia già ricevuto la concessione di un 
contributo del Programma regionale 
per la “Rinegoziazione dei contratti di 
locazione”. Per la Graduatoria 1, è cau-
sa di esclusione essere assegnatario 
di un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica alla data di presentazione 
della domanda. I cittadini assegnatari 
di un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica possono presentare doman-
da soltanto per la Graduatoria 2.
Le domande ammesse, provenienti da 
tutti i Comuni del Distretto, saranno 
collocate in due
graduatorie distrettuali distinte: la 
Graduatoria 1 per i nuclei famigliari 
con ISEE tra 0 e 17.154 euro e la Gradua-
toria 2 per nuclei famigliari con ISEE 
tra 0 e 35.000 euro e con calo di reddito 
Irpef superiore al 25%. All’interno delle 
due graduatorie le domande saranno 
collocate in ordine decrescente di in-
cidenza del canone sul valore ISEE. In 
caso di incidenza uguale, ha la prece-
denza la domanda con valore ISEE più 
basso. In caso di domande con mede-
simo valore ISEE, ha la precedenza la 
domanda con il canone di locazione di 
importo più alto. Per informazioni e 
assistenza, contattare l’Unione il lune-
dì e venerdì allo 059 / 959205, il merco-
ledì allo 059/ 896629, il martedì e giove-
dì allo 059/959353 o inviare una mail a 
sportellocasa@unionedelsorbara.mo.it

Affi tto, arrivano i contributi
Per famiglie in diffi  coltà di San Cesario e dell’Unione del Sorbara

All’inizio di agosto è stato approvato il bando pubblico per 
l’assegnazione dei lotti destinati ad orti urbani comuna-
li, appositamente realizzati nell’area verde di Corso della 
Libertà al numero civico 27, a fi anco del nuovo deposito 
comunale. L’assegnazione è relativa al biennio 2023/2024. 
Tutti i cittadini in possesso dei necessari requisiti e inte-
ressati all’assegnazione dei lotti, possono far pervenire do-
manda, formulata sull’apposito modello reperibile sul sito 
web del comune di San Cesario (nella sezione bandi di gara 
e contratti - avvisi), indirizzata al Responsabile del Setto-
re III Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo, entro le ore 12 
del 7 ottobre presso il Comune di San Cesario sul Panaro 
in Piazza Roma, 2. La domanda può essere consegnata a 
mano o tramite il servizio postale, ma può anche essere 
inviata usando la posta elettronica a info@comune.sance-
sariosulpanaro.mo.it. Gli assegnatari dei lotti da coltivare, 
dovranno attenersi alle modalità di gestione previste dal 
“Regolamento per l’assegnazione e gestione di lotti desti-
nati ad orti urbani comunali”, che è consultabile nel sito 
web del Comune nell’area “Trasparenza” – sezione “Rego-
lamenti”.

Si assegnano gli orti 
urbani
La domanda entro il 7 ottobre

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



7 ottobre ore 20 | 9 ottobre ore 15.30

Arrigo Boito  

Mefistofele 
Direttore Francesco Pasqualetti
Regia Enrico Stinchelli
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione Teatri di Piacenza
Riallestimento con elementi scenici della Fondazione Teatro di Pisa

28 ottobre ore 20 | 29 ottobre ore 20 
30 ottobre ore 15.30 

Giacomo Puccini

Madama 
Butterfly
Direttore Aldo Sisillo
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Modena
I titoli intepretati da Luciano Pavarotti in ordine di debutto

11 novembre ore 20 | 13 novembre ore 15.30 

Richard Wagner 

Tannhäuser 
Direttore Marcus Bosch
Regia Georg Schmiedleitner
Coproduzione Opernfestspiele Heidenheim OH!
Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Modena
città del

3 dicembre ore 20 | 4 dicembre ore 15.30 

Matteo D’Amico, 
Enzo e Lorenzo Mancuso

Profezia
Libretto Sandro Cappelletto
Nuova commissione Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione produttiva con Fondazione Paolo Grassi o.n.l.u.s.
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA
NUOVO ALLESTIMENTO

16 dicembre ore 20 

Giovanni Sollima 

Il libro 
della giungla
Direttore Gianluca Martinenghi
Regia Pier Francesco Maestrini
Nuova produzione Teatro Regio di Parma edita da SIV
Coproduzione Fondazione Teatro Coccia di Novara, 
Fondazione Teatro Regio di Parma, Theater Kiel, 
Theater Lübeck, Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
NUOVO ALLESTIMENTO

20 gennaio 2023 ore 20 | 22 gennaio 2023 ore 15.30 

Claude Debussy 

Pelléas et 
Mélisande
Maestro concertatore e direttore Marco Angius 
Regia, scene e costumi Barbe & Doucet 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

3 febbraio 2023 ore 20 | 5 febbraio 2023 ore 15.30 

Antonio Vivaldi 

Il Tamerlano
ovvero La morte di Bajazet
Direttore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Coproduzione Teatro Alighieri-Fondazione Ravenna Manifestazioni, 
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Azienda Teatro del Giglio 
NUOVO ALLESTIMENTO

3 marzo 2023 ore 20 | 5 marzo 2023 ore 15.30

Giuseppe Verdi 

Un ballo 
in maschera
Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma
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BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
Telefono 059 203 3010 
www.teatrocomunalemodena.it

STAGIONE 
2022-2023

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI
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Organizzata dal Comune di Nonantola e 
dalla Partecipanza Agraria, torna “Sóghi, 
Saba e Savór”. La rassegna, giunta alla 
26ª edizione, approda, come ogni anno, 
nel centro storico di Nonantola per por-
tare alla ribalta i sapori tipici e le migliori 
tradizioni del territorio.
Dopo l’intensa anteprima del 17 settem-
bre con il Picnic sotto le stelle alla Casa 
della Guardia, per ammirare il tramonto 
in Partecipanza, sabato 1° ottobre il ri-
trovo sarà in stradello Prati 14, presso la 
Maestà di Sant’Anselmo, nel bosco Oasi 
Naturalistica Torrazzuolo, per l’evento 
“Creature fantastiche nel bosco della 
Partecipanza di Nonantola”. I gruppi par-
tono alle 20, alle 20.30, alle 21 e alle 21.30.
La giornata di domenica 2 ottobre
comincerà alle 9 in via Marconi, con le 

degustazioni in occasione della 26ª Ras-
segna degli Aceti Balsamici tradizionali 
di Modena prodotti a Nonantola, e gli 
assaggi e le degustazioni gratuite di sóghi, 
aceto balsamico di produzione nonan-
tolana e nocino. Sempre in via Marconi, 
ma anche nel giardino Perla Verde, in 
via Roma, piazza Caduti Partigiani, piaz-
za del Pozzo e piazza Liberazione saranno 
presenti produttori agricoli con vendita 
di sóghi, saba, savór e prodotti di stagio-
ne (e quindi anche miele, mirtilli e for-
maggi). Dalle ore 10, in piazzetta Caduti 
Partigiani, si procederà con gli assaggi di 
sóghi e vendita di savór, saba, marmella-
te e gnocco fritto.
A partire dalle 10, con turni anche alle 11, 
alle 12, alle 15, alle 16 e alle 17, dal Palazzo 
della Partecipanza agraria di via Roma 

23 prenderanno avvio le visite guidate 
gratuite all’acetaia e al palazzo stes-
so, seguendo le tracce dell’origine della 
tradizione balsamica a Nonantola. In 
piazza Liberazione, dalle 10 in poi, spa-
zio anche all’arte, all’arte in piazza. Non 
mancheranno i laboratori gratuiti per 
bambini, con, in particolare, il grande 
gioco dell’uva “Pesta i piedi”, a partire 
dalle 9 e fi no alle 12.30, per poi ricomin-
ciare alle 15 e andare avanti fi no alle 18.
Dalle 9.30 alle 18.30 il Museo di Nonan-
tola-Torre dei Bolognesi, in via del Ma-
cello, sarà aperto ad orario continuato 
ad ingresso gratuito. Alle 10.30 è in pro-
gramma una visita guidata gratuita 
dal titolo magniloquente “La millenaria 
storia di Nonantola attraverso l’archeo-
logia: una visita itinerante alla scoperta 
dell’abbazia, delle torri medievali, della 
partecipanza agraria e di piazza libe-
razione”. Nel pomeriggio, alle 17.30, nel 
Palazzo comunale di via Marconi 11, la 
rassegna si chiuderà con la premiazione, 
alla presenza del sindaco, dei primi tre 
classifi cati e del migliore aceto di fami-
glia. Spazio anche alle due ruote, così op-
portunamente utilizzate in un paese di 
pianura: dalle 9.30 alle 18 è in program-
ma una biciclettata da Modena a No-
nantola, ovvero “Pedaliamo alla scoperta 
della via Romea Nonantolana da Mode-
na a Nonantola”. (Nella foto, uno scorcio 
di via Roma, da Facebook)

La grande festa dell’autunno
Domenica 2 ottobre, a Nonantola, torna “Sóghi, Saba e Savór” 

Sabato 8 ottobre, dalle 8 alle 17, è in programma “Nonantola 
Antica e 900” in piazza Liberazione e via Marconi. Durante 
la giornata si potrà curiosare tra banchi pieni di antiqua-
riato, collezionismo e modernariato. L’appuntamento è 
organizzato dalla Pro Loco di Nonantola e promosso dal 
Comune. Quando un oggetto può defi nirsi di antiquaria-
to? C’è una regola. Deve essere stato fabbricato più di 150 
anni fa; se è stato realizzato dopo il 1870 si considera d’e-
poca, mentre gli artefatti di produzione più recente sono 
modernariato o vintage. Mobili, soprammobili, dipinti, ar-
genteria, porcellane, cristalli, statue, vengono apprezzati e 
collezionati perché hanno attraversato i secoli e sono im-
pregnati di fascino e stile. Provengono da epoche lontane 
in cui ogni cosa veniva realizzata a mano, e perciò ogni 
pezzo è diverso e racconta un frammento di storia dell’u-
manità in un modo del tutto particolare. Costruiti prima 
della produzione industriale e della nascita del consumi-
smo, sono fatti per durare nel tempo, spesso curati nei mi-
nimi dettagli e con decorazioni ricercate. Info: 377.4012818

Se il mercato si fa di 
sabato
‘Nonantola antica e 900’ l’8 ottobre

COSTRUZIONE
VENDITA

E RIPARAZIONE
MACCHINE
AGRICOLE

Turrini Franco S.R.L.: 
Piazza dei Beccadori, 14/16
41057 Spilamberto (MO) 
Tel. 059.78.42.37
Fax. 059.78.55.32
Cell. 348.260.74.15
turrinifranco@hotmail.it
www.turrinifranco.it



Workshop 1
Incrementare l’Intelligenza Emotiva

Esercitazione: PNL o Mindfulness
Email per Prenotare: prenotazioni@mti.training

Contenuti: 
- La Storia dell’Intelligenza Emotiva
- Che cos’è e perché determina il nostro Destino
- Come la possiamo Incrementare
- Esercizio di PNL e/o Mindfulness

- Che cos’è e perché determina il nostro Destino

Giorni e orari
GIORNI

Lunedì 3/10/2022
Martedì 4/10/2022
Mercoledì 5/10/2022
Giovedì 6/10/2022
Venerdì 7/10/2022
Sabato 8/10/2022
Domenica 9/10/2022

Sessione 1
15:00-16:00
16:30-17:30
11:30-12:30
16:30-17:30
16:30-17:30
11:30-12:30
11:30-12:30

Sessione 2
18:00-19:00
20:30-21:30

20:30-21:30
20:30-21:30
16:30-17:30

ORARI

Workshop 2
Potenziare la Memoria e le altre Funzioni Cognitive

Esercitazione: Ginnastica per la Mente
Email per Prenotare: prenotazioni@mti.training

Contenuti: 
- Le in�nite potenzialità del Cervello
- Funzioni Cognitive: quali sono e come si allenano
- Esercizi per Potenziare Concentrazione o Memoria
- I 7 Principi del Genio: Pensare come Leonardo

- Funzioni Cognitive: quali sono e come si allenano

Giorni e orari
GIORNI

Lunedì 3/10/2022
Martedì 4/10/2022
Mercoledì 5/10/2022
Giovedì 6/10/2022
Venerdì 7/10/2022
Sabato 8/10/2022
Domenica 9/10/2022

Sessione 1
16:00-17:30
15:00-16:00
10:00-11:00
15:00-16:00
15:00-16:00
10:00-11:00
10:00-11:00

Sessione 2
20:30-21:30
18:00-19:00

18:00-19:00
18:00-19:00
15:00-16:00

ORARI

Settimana della Mente: V Edizione
Dal 3 al 9 Ottobre, il Mind Training Institute 

organizza 24 Workshop Gratuiti

Il Mind Training Institute di Modena organizza la 
V Edizione della Settimana della Mente con un 
Programma di 24 Workshop Gratuiti presso la sede
di Via Ulivi. I Workshop sono di 2 Tipologie diverse
e ciascuno di essi viene ripetuto 12 volte,
per cui l’utente �nale può liberamente scegliere
il giorno e l’orario più comodi.
“L’Obiettivo dell’iniziativa - sostiene il fondatore, Daniele 
Bondi - è sempre quello di fornire alle persone gli 
strumenti più all’avanguardia per sfruttare al massimo le 
in�nite potenzialità del Cervello”.

Il Workshop 1 riguarda l’Intelligenza Emotiva e 
dunque l’Abilità di Gestire le Emozioni in autonomia e 
di Creare buone Relazioni Interpersonali.

Il Workshop 2 riguarda invece le Funzioni Cognitive, 
cioè la possibilità di Potenziare Memoria, Attenzione, 
Concentrazione e anche Genialità dato che vengono 
trattati i 7 Principi del Genio Leonardo da Vinci.

Maggiori informazioni sul sito: www.mti.training.

Per prenotare gratuitamente, 
scegliere giorno e orario di preferenza e scrivere 
a prenotazioni@mti.training
oppure chiamare il 335/5687625
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Vieni a scoprire il ritmo country: 
la scuola di ballo Wild Angels ti aspetta!

TUTTA L’ENERGIA 
DEL COUNTRY

SABATO 1 OTTOBRE ore 16.30 

STRADA MORANE, 500 - MODENA - www.centrocommercialelarotonda.it  
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La Tedeschi Trucks Band, ensemble di 12 
elementi guidato dai coniugi di Jackson-
ville Susan Tedeschi e Derek Trucks, è 
uno dei gruppi più intriganti dell’attuale 
rock americano, vero e proprio deposi-
tario dell’eredità degli Allman Brothers, 
assieme ai Gov’t Mule di Warren Haynes. 
Tra le loro fonti di ispirazione però non 
ci sono solo i due grandi fratelli del sud, 
ma anche Delaney & Bonnie (altra band 
familiare) e soprattutto il Clapton sudi-
sta di Derek & The Dominos (comunque 
sempre Duane Allman). Proprio dal loro 
mitico album “Layla & Other Assorted 
Love Songs”, che Susan e Derek hanno già 
reinterpretato integralmente con buoni 
risultati, e in particolare dal poema che 
era alla base di quelle canzoni, “Layla 
& Majnun” del poeta persiano Nizami 
Ganjavi, è partito il nuovo progetto del-
la Tedeschi Trucks Band, il più ambizio-
so della carriera. Elaborato nel 2020 nel 
periodo più duro della pandemia e regi-
strato l’anno scorso, “I Am The Moon” è 
composto da oltre due ore di musica, di-
vise però in quattro parti della lunghezza 
di un vinile di un tempo, ciascuna dedi-
cata ad una fase della luna e uscite ad un 
mese di distanza l’una dall’altra. Un’idea 
vincente quella di Derek e soci, che va 
incontro alla velocità della vita odier-
na e che consente sia di non tralasciare 
nulla nell’ascolto, per chi lo volesse, sia, 

eventualmente, di scegliere e acquistare 
i capitoli che uno preferisce. Per quanto 
riguarda la musica, nelle 24 canzoni di “I 
Am The Moon” c’è tutto il mondo della 
Tedeschi Trucks Band, dalle classiche at-
mosfere sudiste (“Somehow” che apre il 
terzo capitolo del progetto), al rock-blues 
(“Yes We Will” dello stesso volume), dal-
le ballate southern cantate da Susan (la 
bellissima “Hear My Dear”, che apre il 
primo capitolo, o la fascinosa “Antoher 
Day” che chiude il IV° volume) ai profu-
mi jazz e ai lunghi e creativi strumentali 
(la intrigante “Pasaquan”, oltre 12 mi-
nuti di musica). E a guidare il tutto c’è la 
straordinaria chitarra di Derek Trucks, 
vero erede di Duane Allman. Da ascoltare 
con attenzione. (GB)

Lo scorso sabato, il 24 settembre, si è svol-
to Tudum, lo showcase nel quale Netfl ix 
ha uffi  cializzato il calendario delle uscite 
più attese dei prossimi mesi. Tanti titoli, 
tra fi lm originali e serie tv, che andranno 
ad arricchire il nutrito catalogo del colos-
so streaming. Nomi del calibro di “Glass 
Onion: A Knives Out Mystery”, “Pinocchio” 
di Guillermo Del Toro e la terza stagione di 
“The Witcher”. Ma andiamo ad analizzare 
le principali novità. Millie Bobby Brown 
e Henry Cavill hanno presentato “Enola 
Holmes 2”, secondo lungometraggio de-
dicato all’esuberante sorella minore del 
detective del 221 b di Baker street. “Heart 
of Stone” sarà il nuovo fi lm con protago-
nista Gal Gadot, di nuovo sugli schermi 
di Netfl ix dopo il fortunato “Red Notice”. 

Sembra che si tratti di una pellicola di 
spionaggio, l’ideale dunque per i fan or-
fani al momento di James Bond. Inte-
ressante, invece, anche per i più piccoli, 
“Slumberland”, con protagonista Jason 
Momoa nei panni di un fauno, guardia-
no del mondo dei sogni. Potrebbe essere 
perfetto per chi ha amato la serie “The 
Sandman”. E’ stato mostrato, inoltre, un 
dietro le quinto del “Pinocchio” di Guil-
lermo del Toro nel quale, il geniale regi-
sta premio Oscar ci ha mostrato alcuni 
dettagli della sua opera completamente 
girata con la tecnica stop-motion. Spa-
zio poi agli adrenalinici “The Mother”, 
con un’inedita Jennifer Lopez in un fi lm 
d’azione pura, e “Tyler Rake 2” con Chris 
Hemsworth. Per gli amanti degli horror 
e delle pellicole di suspence, ecco “The 
Watcher” basato su un’inquietante sto-
ria vera. E infi ne uno dei fi lm più attesi, 
ovvero “Glass Onion: A Knives Out My-
stery”, sequel del fortunato “Knives Out”, 
con Daniel Craig alle prese con un intri-
cato omicidio. A fargli compagnia un cast 
di primordine. Per quanto riguarda le se-
rie tv, ce ne sono per tutti i gusti e tutte le 
età. Dalla terza stagione di “Bridgerton”, 
e il suo spin-off  dedicato a Queen Char-
lotte, fi no ai fantasy “Tenebre e Ossa 2”
a “Wednesday”, serie con protagonista 
Mercoledì Addams, fi rmata dal geniale 
Tim Burton. (MA)

Il disco della settimana Film e Serie TV Novità
Tedeschi Trucks Band – “I Am The Moon” Le proposte di Netfl ix per i prossimi mesi

Modena | Rubriche
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Modena, gli Azzurri e le emozioni del Palapanini
Fabio Vullo, storico palleggiatore gialloblù, parla della Superlega che parte il 1° di ottobre

Fabio Vullo è una leggenda della pallavolo a tinte gialloblù (con la quale ha vinto 5 Scudet-
ti) e non solo. Insieme a lui abbiamo fatto un punto sul campionato alle porte e sull’estate 
trionfale della Nazionale. 

Vullo, il campionato è alle porte, che Superlega si aspetta quest’anno?
“Mi aspetto una Superlega di livello. La vittoria della Nazionale al Mondiale ha portato 
grande entusiasmo. Ci sarà dunque anche una grande aspettativa per questo torneo, a 
maggior ragione adesso, grazie all’Italia. I nostri giovani sono riusciti a far avvicinare molta 
gente a questo sport. Ci sono molte società che si sono rinforzate con l’obiettivo di vincere. 
Mi aspetto dunque grande equilibrio”. 
Qual è la squadra che si è mossa meglio in questo mercato?
“E’ sempre diffi  cile fare dei nomi: sulla carta possono essere squadre attrezzate perfetta-
mente, ma poi ci sono equilibri che esulano dall’aspetto tecnico e che vanno verifi cati in 
campo. Mi riferisco a squadre come Piacenza, che a livello di individualità si è rinforzata 
tantissimo, ma è tutta da costruire”. 

Invece chi potrebbe essere la sorpresa?
“Potrebbe essere Modena. Aveva iniziato anni fa una politica di ricambio generazionale, 
ma poi ha avuto la possibilità di prendere grandi campioni, abbandonando dunque il 
progetto iniziale. Adesso è tornata sui suoi passi, tenendo gente come Bruno e Ngapeth, 
ma dando ai giovani la possibilità di crescere. Ci sono meno aspettative rispetto all’anno 
scorso, e questo può far lavorare tranquillamente la squadra. Ma onestamente non credo 
che Giani e soci vogliano fare la comparsa in campionato, sono ben consapevoli dei loro 
mezzi e possibilità, ma potranno lavorare con più serenità con un occhio rivolto al medio/
lungo termine e non ad un risultato immediato, che è quello che spesso ha condizionato 
Modena”. 
Spesso si sente ripetere la frase “Modena non è per tutti”. Per lei che ci ha giocato 
che cosa signifi ca?
“Capisco l’interpretazione. Molta gente tende a dire che Modena sia una piazza diffi  cile, per-
ché c’è tanta pressione e molte aspettative. Come nel calcio Milan, Inter e Juventus sono le 
squadre più ambite, nella pallavolo tutti vogliono giocare nel Modena Volley. Ridendo dico 
che Modena non è per tutti, perché non tutti riescono ad arrivare a Modena. Nella realtà, 
però, avere delle pressioni dev’essere un segnale positivo e, come tale, interpretato. Laddo-
ve non ci sono pressioni e aspettative, vuol dire che non ci sono le condizioni per ambire 
a risultati. Quindi essere nelle condizioni, se tutto va bene, di poter arrivare ad ottenere 
risultati di altissimo livello dev’essere una forza e non un peso. I giocatori, quando vanno a 
Modena, devono aver ben presente di avere tra le mani una grossa opportunità”. 
Per quanto riguarda la Nazionale, è giusto che in Italia i giovani giochino per forza o 
solo quelli che lo meritano?
“I giovani devono giocare quando sono bravi e quando riescono a ritagliarsi lo spazio giu-
sto. L’esempio perfetto è quello di Romanò. In Nazionale, grazie alla sua dedizione e ca-
pacità tecniche, ha convinto De Giorgi ad anticipare l’ultimo cambio generazionale, che 
riguardava Zaytsev. Però dobbiamo essere bravi anche noi operatori e società a dare loro 
le opportunità giuste quando si intravede la forza e il talento”. 
Si sarebbe mai aspettato di vedere la Nazionale vincere il Mondiale?
“Onestamente no, ma di vedere una Nazionale competitiva sì. Questi ragazzi hanno lavo-
rato bene durante l’anno, all’Europeo hanno avuto la possibilità di dimostrare tutto il loro 
potenziale e di acquisire quella consapevolezza necessaria per vincere e ottenere risultati 
di altissimo livello. Questa non deve sfociare in presunzione, ma in ciò lo sport è molto 
preciso. Questa è una squadra molto talentuosa e io l’avvicino molto alla Generazione di 
Fenomeni, quella dei primi anni ‘90”. 
Qual è il suo ricordo più bello legato a Modena?
“L’ultima volta che sono entrato al Palapanini. Ogni volta che torno, anche se ho smesso di 
giocare anni fa, l’aff etto, la vicinanza e l’entusiasmo che la gente dimostra a me e a tutto 
l’ambiente che adoro, è il ricordo più bello che ho. Il più fresco, lo conservo e spero che sia 
sempre così. Quando entro a Modena è veramente una cosa particolare e penso che faccia 
lo stesso eff etto anche ai miei ex compagni e a chiunque abbia giocato in quel palazzetto. 
Quando vengo a Modena per commentare una partita, mi piace entrare nel PalaPanini 
ancora vuoto, sedermi e gustarmi i ricordi che mi vengono in mente, con la pelle d’oca. E’ 
veramente emozionante”.  (foto Wikipedia)

di Mattia Amaduzzi
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Un itinerario enogastronomico per assaggiare 
le specialità dei locali del Centro Storico di Modena

ACQUISTA I GETTONI IN PREVENDITA
DAL 22 SETTEMBRE

MODENAMOREMIO.IT
ORA IL MENU... LO FAI TU!

PREVENDITA gettoni
Dal 22 settembre al 1 ottobre
• Online su modenamoremio.it
• Presso Modenamoremio in via 

Selmi 52/52A
• Presso il negozio Dischinpiazza

in via Castellaro 41

vendita gettoni
Domenica 2 ottobre
• Online su modenamoremio.it

fino alle ore 14.00
• Presso lo stand di 

Modenamoremio in Piazza XX 
Settembre dalle ore 17.00

GETTONI ACQUISTATI ON LINE
QUANDO E DOVE RITIRARLI
Domenica 2 ottobre dalle 
ore 17.00 presso lo stand di 
Modenamoremio in Piazza 
XX Settembre, presentando la 
mail di avvenuto pagamento 
direttamente dal cellulare.

I GETTONI COSA SONO?
I gettoni sono la nuova moneta 
di Stuzzicagente:

QUANTO VALGONO?
I gettoni valgono € 1,80 l’uno, 
ma non sono acquistabili 
singolarmente, bensì in 
pacchetti da 
10 gettoni = € 18
15 gettoni = € 27 (in prevendita + 
1 gettone GRATIS)
20 gettoni = € 36 (in prevendita 
+ 2 gettoni GRATIS)

COME SI USANO?
1. I gettoni si acquistano in 

prevendita o direttamente 
il giorno della manifestazione

2. Si sceglie il piatto preferito 
3. Si arriva al locale prescelto 
4. Si consegnano i gettoni 

corrispondenti
5. Si ritira l’assaggio.
E voilà, il gioco è fatto!

Con il patrocinio di

Con il sostegno di

I

Modena | Sport

Finalmente ci siamo. Sabato 1 otto-
bre, il match Taranto-Lube Civitano-
va darà uffi  cialmente inizio alle danze 
della Superlega 2022/2023. Un campio-
nato tanto atteso, quanto aff ascinante 
dato che, come ogni anno, durante la 
sessione estiva di mercato si è arricchi-
to ulteriormente di grandi campioni e 
giovani prospetti. Sulla carta ci sono le 
solite squadre tra le favorite: Perugia, 
Lube Civitanova e Trento. La prima è 
stata la grande sconfi tta della passata 
stagione, fallendo i due grandi obiettivi 
prefi ssati dal Presidente Sirci, Scudetto 
e Champions League. Perciò l’intenzio-
ne quest’anno sarà arrivare in fondo in 
ogni competizione, potendo contare su 
un roster con pochi eguali al mondo. I 
campioni in carica della Lube sono in 

pieno ricambio generazionale, ma guai a 
darli per sconfi tti, mentre Trento vuole 
continuare a stupire con il suo modulo 
a tre schiacciatori, che comprende La-
via e Michieletto, i trascinatori dell’Ita-
lia campione del mondo. Ad insidiare 
questi tre top team ecco pronte Pia-
cenza, che ha allestito un roster molto 
competitivo ma troppo simile a quello 
di Modena dell’anno scorso (e sappia-
mo tutti com’è andata), Milano, coach 
Piazza è la garanzia e con un Ebadipour 
in più, e Monza, piena di giovani e con 
al palleggio Cachopa (l’erede di Bruno 
nel Brasile). Attenzione poi a Verona e 
Cisterna, squadre ben allenate e sem-
pre ostiche da aff rontare. Gli scaligeri 
hanno, inoltre, la coppia di schiacciato-
ri più intrigante e (forse) futuribile del 

campionato, formata da Mozic e Keita. 
E Modena? Le intenzioni della nuova 
società, che in settimana ha svelato il 
main sponsor Valsa Group, sono quelle 
di dare fastidio alle grandi e di voler far 
crescere i propri giovani. Costruire per 
poi cercare in futuro di tornare ad es-
sere competitivi per vincere. Il termine 
“progettualità” è sempre stato un con-
cetto troppo complicato dalle parti del 
Palapanini, dovendo sempre basarsi su-
gli sponsor e sulla vicinanza del popolo 
gialloblù. Il nuovo corso targato Giulia 
Gabana e Michele Storci sembra voler 
tentare una strada nuova, senza avere 
l’ossessione della vittoria. Il primo ot-
tobre, Bruno e compagni scenderanno 
in campo con Padova, in trasferta. La 
squadra veneta è sempre stata un clien-
te scomodo per chiunque, soprattutto 
tra le mura della Kioene Arena. Allenata 
da coach Cuttini, la formazione bianco-
nera può contare su una diagonale pal-
leggiatore-opposto esperta, composta da 
Saitta e Petkovic, ma l’attenzione è spo-
stata in posto 4, dove troviamo il giappo-
nese Takahashi e il fi glio d’arte Gardini, 
alla prova nel campionato italiano dopo 
la parentesi al college negli USA. (nella 
foto Modena Volley, la presentazione uf-
fi ciale della squadra)

Modena Volley, il via è a Padova
Il 1° ottobre parte la Superlega. Per i gialloblu obiettivo outsider

Si è svolta la scorsa settimana anche la presentazione della 
squadra di Volley Modena, che l’8 ottobre prossimo darà il 
via alle danze del campionato di B1. Presenti il presidente 
Mirco Muzzioli, l’allenatore Marco Montaldi, la Direttri-
ce Sportiva Francesca Ferretti, la Responsabile Pubbli-
che Relazioni, Eventi e Formazione Barbara Fontanesi e 
il Capitano gialloblù Caterina Cigarini. ‘’Abbiamo messo 
insieme un gruppo dirigenziale di altissimo livello - ha af-
fermato Mirco Muzzioli - e una squadra abbastanza gio-
vane con l’obiettivo di crescere insieme per alcuni anni. La 
nostra è una scommessa, quello che succederà in campo 
nei prossimi mesi è ancora tutto da scrivere. Fontanesi, 
Ferretti, Cosmai e Guazzaloca sono i nostri valori aggiunti”. 
“Quest’anno per me è una sfi da - ha spiegato il ds Ferret-
ti - in quanto mi trovo a ricoprire un ruolo nuovo in un 
campionato, quello di B1, che sto imparando a conoscere. 
Il progetto è stimolante e insieme al Coach Montaldi e al 
resto dello staff  abbiamo selezionato delle giocatrici che 
siamo certi daranno tutto per Volley Modena”.

Il nuovo Volley
Modena Femminile
Parte dalla B1 l’8 di ottobre

di Mattia Amaduzzi
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Modena e Reggina, quante sfi de memorabili
Diversi precedenti importanti al Braglia a partire dal 1965. I confronti salvezza in serie A

La sfi da tra Modena e Reggina ha una storia relativamente breve rispetto ad altri confronti 
che il Modena si è trovato o si troverà ad aff rontare in questo campionato di serie B, ma ha 
avuto spesso signifi cati importanti per la storia della stagione in cui si è giocata. A partire 
dal torneo di serie B 1965/66, le due squadre si sono aff rontate al Braglia 16 volte in gare di 
campionato e 5 in Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato sette sono i successi dei 
gialloblu, sette i pareggi e soltanto due le vittorie degli amaranto. In Coppa invece si regi-
strano tre vittorie del Modena, un pareggio e un successo della Reggina, nell’agosto del 2012, 
5-1 ai supplementari. Come già ricordato il primo confronto nello stadio modenese risale 
alla serie B 1965/66 e si giocò il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Il Modena vinse 1-0 con 
gol di Iseppi, ma quella Reggina, guidata da Tommaso Maestrelli, da neopromossa sfi orò 
la serie A, persa per un solo punto. Le due squadre hanno continuato ad aff rontarsi, sempre 
in B, fi no al 1972, con una alternanza di successi canarini (ricordiamo l’1-0 dell’aprile ‘71, 
fi rmato da un rigore del ‘Jair bianco’ Alberto Spelta) e di pareggi, l’ultimo dei quali, al ter-
mine del campionato 1971/72, fu caratterizzato da una sorta di giallo. Si parlò di un presunto 
tentativo di combine svoltosi in un ristorante e in un cinema di Modena con protagonisti 

il tecnico dei calabresi Neri, l’attaccante Merighi, ex gialloblu, e alcuni giocatori canarini. 
Tutto però fi nì in una bolla di sapone, con il Modena retrocesso sul campo in C per la se-
conda volta nella sua storia. Gialloblu e amaranto si ritrovarono di fronte solo nella serie B 
1990/91, entrambi in lotta per la salvezza. Al Braglia fi nì 0-0, ma a salvarsi, dopo un grande 
girone di ritorno, fu il Modena di Ulivieri, grazie proprio ad una vittoria in quel di Reggio 
Calabria alla terzultima giornata, fi rmata da Sacchetti. Le sfi de più importanti tra le due 
squadre, però, si sono disputate negli anni tra il 2001 e il 2004, quando prima si contesero 
la promozione in serie A, poi, dopo averla ottenuta entrambe, si giocarono la salvezza. Nel 
2001 il Modena di De Biasi giocò al Braglia contro la Reggina una delle sue partite migliori 
e vinse 3-1, grazie a una doppietta di Fabbrini e a un gol di Veronese segnati tra il 7’ e l’11’ 
del primo tempo. Risultato analogo, qualche settimana prima, anche in Coppa Italia dove i 
Gialli travolsero gli amaranto per 3-0 (due gol di Rabito e rete di Fantini), passando il turno. 
L’anno successivo, il Modena arrivò al confronto con la Reggina al Braglia in piena bagarre 
salvezza e dopo una partita persa 3-0 sul campo della Juventus, fortemente condizionata 
dall’arbitro Morganti che, sullo 0-0, aveva annullato un gol regolare a Vignaroli. Con i cala-
bresi si mise subito male visto che Roberto Cevoli fu espulso per proteste al 31’ del primo 
tempo. Nella ripresa però emerse la grinta e l’unità di intenti della squadra di De Biasi che, 
nonostante l’uomo in meno, andò in vantaggio con Balestri e raddoppiò con Sculli (foto) 
nei minuti fi nali. A nulla valse la rete reggina di Savoldi nel recupero. Alla fi ne entrambe le 
squadre riuscirono a salvarsi e la lotta riprese 12 mesi dopo. Questa volta però fu la Reggina 
che, vincendo 2-1 al Braglia (reti di Bonazzoli e Di Michele, ma rigore del possibile pareggio 
fallito da Kamara, che aveva già realizzato quello del 2-1) mise in seria diffi  coltà la società 
gialloblu che in serata esonerò il tecnico Malesani affi  dandosi a Gianfranco Bellotto. Un 
cambio che non servì però a conquistare una salvezza che sembrava abbondantemente 
alla portata. E arriviamo agli ultimi incroci, sempre in serie B, negli anni tra il 2009 e 2014. 
Nel 2009 fu un gol di Sasà Bruno al 95’ a decidere un match che per il Modena fu carat-
terizzato dall’esordio in gialloblu di Leonardo Colucci, mentre l’anno successivo arrivò il 
secondo e ultimo successo in campionato della Reggina al Braglia, un 2-1 deciso da un’au-
torete e da un rigore di Greco, oltre che da una rete di Viola. Infi ne l’ultima sfi da, quella del 
2013, che vide il Modena di Novellino imporsi per 3-0 grazie alla doppietta di Babacar e a 
un gol di Tommaso Bianchi. 

Modena | Storie Gialloblu

di Giovanni Botti
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256 Elettrodomestici, Casalinghi  
257 Elettronica, HiFi, Radio TV  
258 Foto Cine Ottica  
259 Giocattoli  
260 Libri, Riviste, Fumetti  
261 Musica - Strumenti Musicali   
262 Oggetti Vari  
263 Arredamento  
264 Antiquariato   
266 Gratis  
267 Perso, Trovato 
268 Animali  
TEMPO LIBERO 
offerte  
280 Hobby 
281 Nautica  
282 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio   
283 Attrezzature Sportive  
domande  
290 Hobby  
291 Nautica 
292 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio 
293 Attrezzature Sportive

Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:
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LAVORO

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

OFFERTE
178 VARI

--------------------------------------
PRIMOVEI AUTO PER AMPLIA-
MENTO ORGANICO si ricerca: n. 
1 venditore-venditrice auto, n. 1 
meccanico auto, n.1 elettrauto 
auto, n. 1 carrozzaio auto. Si of-
fre l’opportunità di assunzione 
diretta con l’azienda con iniziale 
contratto a tempo determinato. 
Per informazioni scrivere o invia-
re curriculum a: giordano.primo-
veiauto@gmail.com. Primovei 
Auto, via della pace 57-b, Castel-
nuovo Rangone (MO) - 059-535806
--------------------------------------

DOMANDE
161 IMPIEGATI

--------------------------------------
SIGNORA 52enne, con esperienza 
pluriennale in contabilità e bilan-
ci, cerca lavoro come impiegata 
part-time o full-time. 320-3013520
--------------------------------------

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

168 VARI
--------------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà. 
347-5872070
--------------------------------------
DIPLOMATA in moda, disponibi-
le per assistenza al cliente (fatto 
corso di vendita, ma senza espe-
rienza). Negozi, stand e mercati. No 
pulizie e no badante. 389-8885660
--------------------------------------
GIOVANE signora cerca qualsiasi 
lavoro purché serio anche fuori Mo-
dena, badante al mattino fi no alle 
13.30 e di notte, pulizie ad ore sem-
pre solo al mattino. 327-4265598
--------------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070
--------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tutti 
i pomeriggi. 388-7994839
--------------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoca, aiuto pastic-
ceria, selfservice, addetta mensa, ca-
meriera ai piani, pulizie o badante. 
A Modena, purché serio. 349-1767322
--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro, 
pulizie domestiche o badante, no 
perditempo, persona seria di 55 
anni con tanta pazienza e molto 
solare. Automunita. 327-0136287
--------------------------------------
SONO munito di auto propria, ti 
posso accompagnare per visite 
mediche, cinema, teatro e sva-
go, anche lunghi viaggi. Massima 
puntualità. 347-5872070
--------------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

--------------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-

Cerca & Trova

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

--------------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli - 
Otranto - Santa Maria di Leuca, 
affi  tto appartamenti per perio-
do estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251

7467853
--------------------------------------
VASCO Rossi, vendo materiale 
vario, fi lm, libri e giornali. 347-
0874600
--------------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

---------------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
--------------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli originali. Tel. ore serali. 338-
7683590
--------------------------------------
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 
4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 
ingressi microfono e 3 uscite ma-
ster indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-7683590
--------------------------------------
MUSICASSETTE di “selezione”, va-
rie tipologie di musica, con altre 
musicassette di artisti vari. 349-
3688714
--------------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

--------------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici, lavatrice marca Kennex 
e mobili di vario tipo. 331-1108032
---------------------------------------
SPREMIPOMODORO ARTUS, 250 
W, come nuovo. € 30. A Modena. 
333-4839462
--------------------------------------

239 GIOCATTOLI
--------------------------------------
LAVAGNA a cavalletto, richiudibi-
le, a doppia faccia, lato pennarelli 
e lato gessetti, cm. 54x56 con piano 
d’appoggio, completo di pennarel-
li e gessetti per giochi bimbi. € 30. 
059-357175
--------------------------------------
POLTRONCINA anatomica, in vi-
mini, per bimbi. € 10. 333-2483930
--------------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

--------------------------------------
ANNATE complete di Diabolik 
dall’anno XI al XXXIII, da collezio-
ne. 339-8588184
--------------------------------------
COLLEZIONE giornale Espresso 
rilegato, periodo dal 1956 al 1972, 
con relativo mobile contenitore 
in legno e successivi numeri non 
rilegati. 349-3688714
--------------------------------------
ENCICLOPEDIA completa di 24 
volumi di Scuola Futura di Video-
sistem Bologna, enciplopedia uni-
versale Rizzoli-Larousse completa 
di 18 volumi, 5 volumi de “Il mio 
amico” di Garzanti. 366-7467853
--------------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di alcuni 
anni, dal 2013 al 2016. Praticamen-
te regalati. 348-9533114
--------------------------------------

STORIA del fascismo di R. De Fe-
lice, 5 volumi e n. 5 videocassette 
Istituto Luce, regia di Folco Quilici. 
Prezzo da concordare. 335-6745578
--------------------------------------

242 OGGETTI VARI 
--------------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Vendo e scambio. 328-
32713811
--------------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci per 
taverna. € 30. 059-357175
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per salda-
re scarichi, girello per impianto a 
pavimento, piegatubi, pinzatrice, 
martelli pneumatici Hilti. 340-
2517990
--------------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto altro 
mat molto altro materiale. 340-
2517990
--------------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di mercato. 
328-3271381
--------------------------------------

243 ARREDAMENTO 
--------------------------------------
ARMADIO della nonna, vernicia-
to, beige, h. cm. 200, lungh. cm. 120, 
prof. cm. 45. € 150. 329-5938557
--------------------------------------
CAMERA matr, completa, volendo 
compresi reti e materassi, ingom-
bro armadio prof. cm. 65, h. cm 
263, largh. cm. 300. Chiedo che la 
merce venga visionata. Tenuta 
bene, in ottime condizioni. € 800. 
338-8933667
--------------------------------------
DIVANO ad angolo, n. 5 posti, si 
possono dividere 3 e 2, lung. cm. 
340, angolo cm. 160, h. cm. 90, se-
duta cm. 53, con lombare. Tenuto 
benissimo. 333-8621907
--------------------------------------
LAMPADARIO rotondo, diam. 
cm. 70, colore bianco con bordino 
rosso, vetro di murano autentico, 
anni 80. € 250. 339-6724317
--------------------------------------
LETTINO da spiaggia con mate-
rassino. 339-6196085
--------------------------------------

OFFERTE
103 ABITAZIONI 

IN AFFITTO 
--------------------------------------
PRESTIGIOSO APP.TO ARREDA-
TO zona Via Panni, composto 
da: n. 1 camera matr, n. 1 camera 
singola, cucina con lavastoviglie, 
sala pranzo, n. 2 bagni, lavatrice, 
asciugatrice, aria cond, riscalda-
mento a pavimento, n. 2 garage, 
ascensore. 347-7413379
--------------------------------------
ZONA PIAZZA ROMA app.to ar-
redato, circa mq. 70, soggiorno 
con ang. cottura, n. 1 camera 
matr, n. 1 camera singola, n. 2 
bagni. Risc. auto, aria  cond, la-
vatrice, lavastoviglie, cantina,  
ascensore. 347-7413379
--------------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI 

IN AFFITTO
--------------------------------------
APPARTAMENTO cerco in centro 
storico, vuoto o parz. arredato, tra 
gli 80 ed i 100 mq, con cantina. 
Siamo una famiglia modenese di 
n. 2 persone. Max € 800 al mese. 
334-1556756

VACANZE

MERCATINO

VEICOLI

N. 2 GOMME Continental, 195-
65 R15, mai usate, E 50 l’una e n. 2 
gomme Riken estive, 205-75 R16,  per 
furgone, quasi nuove, 95%, E 50 l’una.  
Fiorano di Spezzano. 333-8620764
--------------------------------------
N. 4 GOMME M+S Hankook Dyna-
pro HP2, 225-60-R17-99H, Ungheria 
0720, battistrada 90%. 4 stagioni. € 
240. A Modena. 333-4839462
--------------------------------------
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 se-
rietà. 333-4862950
--------------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qualsiasi 
modello e in qualsiasi condizione, 
anche come pezzi di ricambio, an-
che senza documenti, max serietà. 
Pago in contanti. 329-4454455
--------------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, 125 primavera 
o una 200, anche ferma da tanti 
anni, cerco solamente da unico 
proprietario. 347-4679291
--------------------------------------

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

IMMOBILI

Amicizie 
e Incontri

MONICA
bellissima, sensuale, spagnola, 

351-0958338
completissima. Tutti i giorni.

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

E’ tornata               ,
40enne confortevole per rilassarti
dallo stress. Massaggi erotici.

344/4027729

SUANY

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

OFFERTE
FIAT

--------------------------------------
PUNTO NATURAL POWER im-
matricolata 09/2008, 270.000 km, 
superaccessoriata e neogommata. 
€ 1000 trattabili. Tel. preferibil-
mente dopo 20-20,30. 059-792486
--------------------------------------

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

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

dante giorno e notte. 327-0104086
--------------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone anziane, 
al mattino dal lunedì al vener-
dì a Castelnuovo Rangone e dint. 
Qualifi ca OSS, automunita. 333-
1204746

184 PRESTAZIONI VARIE
--------------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi , casse acustiche, am-
plifi catori e oggetti vari. 347-5414453
--------------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto fumetti, liquo-
ri cose vecchie. Libri e album 
fi gurine auto moto bici calcio. 
333-7930888
--------------------------------------

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

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

Aperto Tutti i Giorni 
dalle  9.00 alle 24.00

Tel. 377 885 3095
Via Emilia Ovest 942 Modena

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

--------------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 
42, mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114
--------------------------------------

231 BABY SHOP
--------------------------------------
LETTINO tutto in legno, con spon-
de abbassabili, completo di corre-
do materasso, cuscino, lenzuola e 
coperte. 333-8621907
--------------------------------------

232 COLLEZIONISMO
--------------------------------------
CINEGIORNALI di guerra 1940-45, 
Istituto Luce, n. 28 videocassette 
chiuse e fascicolo illustrato dell’o-
pera. 335-6745578
--------------------------------------
N. 10 BANCONOTE nuove ed au-
tentiche, da collezione e n. 50 mo-
nete. € 35 in blocco per tutto. 393-
4873961
--------------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI comme-
morativi, autentici ed originali, 
cartoline illustrate. € 20 in blocco 
di tutto. 393-4873961
--------------------------------------
PAVAROTTI Luciano, vendo di-
schi, libri e gadget. 347-0874600
--------------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412
--------------------------------------
QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio Sola, 
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o 
parte. 338-2840405
--------------------------------------
SCHEDE telefoniche usate. 366-

SALONE vintage, anni 70, con ri-
piani in vetro, tavolo ovale, n. 6 
sedie originali, mobile alto con  ri-
piani, parte esterna in vetro, mobi-
le basso con specchio. Da visionare. 
Usato, ma in buono stato. € 600. 
338-8933667
--------------------------------------
SALOTTO così composto: divano 3 
posti e 2 poltrone, in similpelle, in 
buono stato, compreso di tavolino 
con ripiano in vetro. € 400. 338-
8933667
--------------------------------------
SGABELLO h. cm. 74, seduta tonda, 
legno bianco, struttura metallo sa-
tinato grigio, con schienale, nuovo. 
€ 10. A Modena. 333-4839462
--------------------------------------
TAVOLINO angolare, in noce 
bionda, con lati di cm. 45 x 45, h. 
cm. 78, stile 700, in perfetto stato. € 
95. 329-5938557
--------------------------------------
TAVOLO in noce, in perfetto stato, 
largo cm. 100, lungo cm. 120, allun-
gabile per n. 8 persone, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381
--------------------------------------
VASCA Easy Life, mod. ambra, con 
accessorio doccia come da pubbli-
cità o consultabile in internet o 
con consulenza sul posto del tecni-
co per un preventivo senza impe-
gno. € 7000 tratt. 348-7665949
--------------------------------------

244 ANTIQUARIATO
--------------------------------------

MOBILE per sala o tavernetta, con 
tavolo e n. 6 sedie, stile arte povera, 
molto robusto. 349-4367789
--------------------------------------

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

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

--------------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manu-
tenzione 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 permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
--------------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121 
--------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti,
caschi coloniali, elmi di ca-
valleria, medaglie al valore 
militare, cimeli vari militari 
sino al 1945 collezionista auto-
rizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento imme-



diato e ritiro sul posto. Cell. 
337-502010
--------------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2022, 
cerco per scambi. 348-9533114
--------------------------------------
MANIFESTI vecchi, pubblicita-
ri, anni 50, di località turistiche 
di villeggiatura oppure birrerie, 
navi, aerei, automobili, olimpia-
di di sci, nautica ecc, solamen-
te da unico proprietario. 347-
4679291
--------------------------------------
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, com-
pro. 338-7137488
--------------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

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

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

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

264 ANTIQUARIATO
---------------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di cavalle-
ria, medaglie al valore militare, 
cimeli vari militari sino al 1945, 
collezionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni, paga-
mento immediato e ritiro sul 
posto. 337-502010

MEETING CENTER 50enne, otti-
ma presenza, economicamente 
agiato, amante delle città d’arte 
e delle passeggiate al mare, cerca 
donna semplice, ma intelligente 
e graziosa per iniziare una bella 
amicizia e, se ci sarà feeling, solida 
relazione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER sono una 
38enne, divorziata, alta, credo di 
bell’aspetto, seria, brillante ed 
intelligente, cerco un compagno 
max 45enne, di bella presenza, 
simpatico, per instaurare un rap-
porto amichevole fi nalizzato a sta-
bile unione. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non desidero 
rinchiudere la mia donna al ruolo 
di casalinga, però vorrei una vita 
ed una famiglia tranquille. Sono 
vedovo, 45enne, con una fi glia 
grande e sposata. Posso aff ermare 
di essere serio, sensibile ed aff et-
tuoso. Perché non provare ad in-
contrarci? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 37 
anni, sola, ancora alla ricerca della 
cosiddetta anima gemella. So di 
essere una donna carina e piace-
vole, con un cuore ed un cervello 
funzionanti, forse un po’ esigente, 
ma sincera e concreta. Sto cercan-
do un uomo veramente uomo, sei 
tu? Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Mi piacereb-
be conoscere una ragazza max 
32enne, carina, soprattutto dina-
mica mentalmente, divertente, 
con la quale instaurare una storia 
seria. Ho 30 anni, sono diplomato, 
ho un buon lavoro, un gradevole 
aspetto, buon carattere, insomma 
le carte in regola per farti felice. 
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ vedova, ha 
64 anni, portati benissimo, nono-
stante una vita fatta di lavoro e 
sacrifi ci, ancora piena vi dinami-
smo e voglia di vivere, ama ballare 

e viaggiare. Conoscerebbe signore 
di età adeguata e di assoluta mo-
ralità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, lau-
reato, responsabile d’azienda, ce-
libe, si occupa di politica e di vo-
lontariato, ama lo sport, i viaggi in 
paesi lontani, ma anche l’antiqua-
riato e le città d’arte, il tempo per 
sentirsi solo non ce l’ha, ma è con-
vinto che ogni esperienza vissuta 
con accanto la giusta compagna 
sia più appagante. Ti cerca simile 
a lui. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ davvero 
una donna deliziosa, 41 anni, ma 
non si vedono, nubile, dolcissima, 
diplomata, ha un buon lavoro, è 
riservata, ma non timida, legata ai 
valori tradizionali, spera di cono-
scere un uomo sensibile e, come 
lei, intenzionato al matrimonio.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal la-
voro non ha mai dato spazio ai 
sentimenti e ora…Basta! Ha capito 
che non c’è denaro che possa so-
stituire l’aff etto e la comprensione 
di una compagna. Se anche tu sei 
convinta che non sia troppo tardi, 
chiama! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, una 
ragazza semplice, graziosa, impie-
gata, desidera conoscere il ragazzo 
giusto per progettare il futuro. Lo 
vorrebbe gradevole d’aspetto, di 
sani sentimenti, simpatico e dina-
mico. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in proprio, 
tante amicizie ed interessi come 
tutti i suoi coetanei, ma forse 
più maturo, non si accontenta, 
desidera incontrare una ragazza 
intelligente e sincera per iniziare 
una storia d’amore defi nitiva. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------

MEETING CENTER Graziosa, 
43enne, divorziata, alta, snella, 
capelli biondo scuro, indipenden-
te, solare. Si è rivolta a noi nella 
speranza di conoscere un uomo 
interessante con cui instaurare 
un’amicizia che porti a complicità, 
dialogo, scambio di attenzioni e fi -
nalmente amore. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Lui è un ra-
gazzo affi  dabile, simpatico, sicuro 
di sé, non ha problemi a rappor-
tarsi con gli altri, ama la famiglia, 
la casa e il suo obiettivo è di aver-
ne una propria con una donna 
gradevole, simpatica, non superfi -
ciale. Ha 36 anni, è celibe, castano, 
occhi scuri, look sportivo, vive solo.
Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER E’ una bel-
la ragazza di 32 anni, mora, dai 
capelli lunghi e profondi occhi 
scuri, alta 1.77, nubile, impiegata 
nell’azienda di famiglia. Vive con i 
genitori, esce con le amiche come 
tutte le coetanee, ma quello che 
le manca è una presenza aff ettiva 
solida e affi  dabile, come è diffi  cile 
di questi tempi trovare e che spe-
ra di incontrare tramite noi. Tel. 
348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazio-
ne a questo vulcanico 43enne dai 
mille interessi. È alto, gradevole 
fi sicamente e di carattere deciso 
e determinato, molto sicuro di sé. 
La donna per lui dovrà avere ca-
ratteristiche simili, unite a dolcez-
za e femminilità. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza 37enne, 
operaia, con sani principi morali, 
femminile, semplice, sempre sor-
ridente e molto graziosa. Le sue 
richieste non sono complicate: 
un uomo semplice, magari un po’ 
timido come lei, di età adegua-
ta, sincero e affi  dabile. Tel. 348-
4141241

na, per costruire una bella storia 
d’amore. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Perché fra 
tante hai notato proprio queste 
inserzioni? Semplice, perché an-
che tu cerchi una persona seria, 
sincera, decisa e dolce, per amici-
zia ed eventuale relazione. Io sono 
una 43enne, separata, carina, one-
sta e leale. Tel. 348-4141241
---------------------------------------
MEETING CENTER Hai circa 30 
anni, sei carina, simpatica, sensibile 
e non hai ancora trovato l’anima ge-
mella? Allora potremmo provare a 
conoscerci e magari… Sono 32enne, 
celibe, imprenditore, ho tante ami-
cizie, tanto da dare e da condividere 
con la persona giusta… mi manchi 
solo tu! Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Sono nubile, 
ho una fi glia, 34 anni, sono indi-
pendente, mi sono rivolta a Mee-
ting Center perché vorrei conoscere 
un uomo che capisca ed apprezzi la 
mia sensibilità, la mia intelligenza, 
la mia ironia e il mio bisogno d’af-
fetto. Richiedo ed assicuro la massi-
ma serietà. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 55 anni, vedo-
vo, imprenditore, ancora in attivi-
tà, ma con 
il desiderio di rallentare il ritmo 
per godere degli agi che una vita 
di lavoro ora gli può off rire, ma 
senza una compagna è convinto 
che tutto sia privo di sapore. Co-
noscerebbe coetanea, semplice, 
aff ettuosa e seria. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata né per la mia 
esteriorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono libe-
ra e decisa a costruire un solido 
rapporto sentimentale. Ti cerco 
intelligente, vivace, alto, per il 
resto non importa il tuo aspetto, 
purché tu sia dolce, romantico, se-
rio. Tel. 348-4141241
--------------------------------------

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

Modena via Giardini, 470
(Direzionale 70 Scala H)

Riceviamo su
appuntamento 

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

TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTONuove amicizie, 

trovare la persona giusta... 
non perdere più tempo!

CONTATTACI!
SIAMO I PROFESSIONISTI 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Tel. 348.41.41.2.41
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Modena via Giardini, 470
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RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

trovare la persona giusta... 

IN RICERCA PARTNER, UNICI 
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

Vedova, ha 64 anni, portati 
benissimo, graziosa, cordiale, 
vive sola. Ama il teatro, cucin-
are, è una donna alla mano e 
simpatica cerca un signore, 
gradevole, curato con buona 
cultura, per seria compagnia, 
amicizia e condivisione.            
Tel. 348.41.41.2.41

Una bella ragazza 27enne, 
laureata, vive con i genitori, non 
ama i social e allora dove incon-
trare l’uomo giusto? Perché no 
da Meeting Center? Se sei un 
ragazzo serio, gradevole… 
Prova?        Tel. 348.41.41.2.41

52 anni, longilinea, snella, 
bionda, occhi chiari, insomma 
una bellissima donna. Ci ha 
riferito che non giudica dall’as-
petto fisico una persona, anzi 
non le interessa ma guarda i 
valori morali, la serietà, corret-
tezza.          Tel. 348.41.41.2.41

E’ un bel signore non solo 
nell’aspetto ma anche nell’ani-
mo. Ha 64 anni, libero imprendi-
tore / commerciante, benestan-
te, cerca una signora gradevole, 
seria, che desideri un bel 
legame di coppia. 

Tel. 348.41.41.2.41

34enne, bel ragazzo, alto, 
simpatico, non ha voglia di 
perdere tempo nei in internet. 
Cerca la sua Lei, libera, seria, 
che con il giusto tempo voglia 
costruirsi un avvenire di 
Famiglia.     Tel. 348.41.41.2.41

51enne, impiegata. Molto 
gradevole e gentile, divorziata 
da tempo ha deciso che sia ora 
di girare pagina alla sua vita. 

Tel. 348.41.41.2.41

Bellissima donna, alta, bionda, 
longilinea, capelli lunghi, 
elegante.  43 anni, libera da 
impegni familiari, laureata. Ha 
interessi sia culturali che 
sportivi, sicuramente selettiva 
cerca compagno adeguato. 

Tel. 348.41.41.2.41

49 anni funzionario di banca, 
ottimo aspetto, celibe senza 
figli, vive da single in una bella 
casa alle porte della città. 
Desidera trovare una compagna 
con qualche anno in meno dei 
suoi, per serio legame. Incon-
tratevi poi decidete! 

Tel. 348.41.41.2.41

Mai dire mai! È per questo 
motivo che mi sono rivolta a 
Meeting Center. Sono una donna 
di 55 anni, impiegata statale, ho 
una vita tranquilla, non ho 
problemi di nessun tipo, ma 
essere da sola mi pesa. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ti cerco io! Sono una donna di 
60 anni, ecclettica, un bel lavoro 
una bella presenza (senza false 
modestie!), libera da impegni, So 
di non essere più una ragazzina 
ma non voglio più essere da sola, 
intendo affettivamente, perché 
conoscenze e amicizie varie tutti 
ne abbiamo. Se ci sei… 

Tel. 348.41.41.2.41

48anni, nubile, senza figli, vive 
con suo papà, è una donna 
benestante, non ha pretese 
esagerate ma è semplicemente 
stanca di essere da sola. 

Tel. 348.41.41.2.41

Ha 65 anni, ed è in pensione, 
figlie grandi e “sistemate”, nessun 
problema, è il momento giusto 
per lei di pensare a trovare un 
uomo giusto per lei, serio distinto 
e di buona cultura, che non 
guasta mai!    Tel. 348.41.41.2.41

Sono una donna 50enne, mi 
considero una persona tranquilla, 
pratica, riflessiva, razionale, non 
so se siano pregi o difetti! Di una 
cosa sono sicura: non mi interes-
sa una vita frenetica ed avven-
turosa, amo le cose semplici e 
fatte con amore. Se sei un uomo 
max 65enne e condividi almeno 
in parte le mie idee… sono qui!

Tel. 348.41.41.2.41

Bionda, bellissima, occhi 
chiari,  è una donna 57enne, 
impiegata statale, conduce una 
vita tranquilla, ha sia hobby 
semplici che culturali. Cerca un 
uomo simpatico con iniziativa e 
voglia di vivere anche se ha anni 
in più.

Tel. 348. 41.41.2.41

Si incontrano molte persone
che colpiscono lo sguardo, ma 
poche che colpiscono il cuore. Ho 
44 anni, sono separata, il mio 
aspetto piacente e il mio carattere 
cordiale non mi crea difficoltà 
incontrare persone interessate a 
conoscermi ma la persona giusta 
ancora non l’ho trovata. Provia-
mo? 

Tel. 348.41.41.2.41

TEMPO LIBERO

MATRIMONIALI

OFFERTE
283 ATTREZZATURE SPORTIVE
--------------------------------------
BILANCIERE e n. 2 manubri con 
pesi di circa kg. 40 totali. 349-
4367789
--------------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio a 
5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-
5323876

300 MATRIMONIALI 
--------------------------------------
MEETING CENTER 41enne, sepa-
rata senza fi gli, economicamente 
agiata, fi sico perfetto, viso interes-
sante, buon carattere, conosce-
rebbe compagno, max 45 enne, 
piacevole, giovanile, amante della 
vita, per aff ettuosa amicizia, poi 
se il destino lo vorrà si instaurerà 
un’importante storia sentimenta-
le. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, ce-
libe, carino, simpatico, sensibile, 
riservato, un po’ timido, professio-
nalmente aff ermato, conoscereb-
be ragazza estroversa, gradevole, 
semplice, amante del dialogo e 
della sincerità per importante 
amicizia. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 64enne, divor-
ziata, commerciante, ora in pensio-
ne, ha un gradevole aspetto, caratte-
re allegro, ama viaggiare, la buona 
conversazione, il ballo. Vorrebbe co-
noscere un signore giovanile, non 
pantofolaio, di media cultura, per 
aff ettuosa amicizia. Tel. 348-4141241
--------------------------------------
MEETING CENTER 38enne, celi-
be, commerciante, amante della 
musica, della lettura e del cinema, 
vorrebbe conoscere una ragazza 
coetanea, preferibilmente nubile, 
intelligente, intraprendente, cari-




