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Il Venturi rinnovato

STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

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

S.R.L.

SETTIMANA DEL 
BLACKFRIDAY

DAL 21 AL 26NOVEMBRE

PELLETTERIA•VALIGERIA•ARTICOLI DA REGALO

UNICA SEDE viale Buon Pastore, 246 - MODENA
Tel. 059 305321

valigeriaitaliana@gmail.com

Marchesi Valigeria Pelletteria Modena Valigeria Italiana marchesi.modena

www.marchesimodena.it

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI ARTICOLI

DI VALIGERIA E PELLETTERIA
(escluso promozioni in corso)



SABATO 3/12
VENDITA STRAORDINARIA

DOMENICA 4/12
A Castelfranco E., nel portico di P.zza Aldo Moro 

dalle 9:00 alle 12:30
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Energia, ma quanto mi costi? Luce e gas,
appello al Governo

Federconsumatori: ‘Mercato tutelato fi no al ‘24, cautela nel cambiare’

Una delle poche note positive, l’unica 
secondo Federconsumatori Modena, 
del Decreto Legge Aiuti quater varato 
dal Governo Meloni, è la proroga di un 
anno del mercato tutelato e il tema ri-
guarda direttamente circa un terzo dei 
modenesi. Con Filomena Acquafredda, 
responsabile del settore energia dell’as-
sociazione, rivediamo modalità e tem-
pistica del passaggio al libero mercato.
Entro quando, esattamente, saremo 
obbligati a scegliere il libero merca-
to?
La proroga, contenuta nella bozza del 
DL, sposta la data al 10 gennaio 2024. 
Come Federconsumatori, però, ci au-
guriamo che il mercato tutelato non 
sparisca del tutto perché nel libero 
mercato ci sono diversi problemi, tarif-
fe a parte. Un fornitore oggi, ad esem-
pio, può rifi utare di farci un contratto 
perché il nostro nome è ‘segnalato’ in 
una qualche banca dati per il mancato 
pagamento di un fi nanziamento qua-
lunque. Abbiamo trattato, su questo, il 
caso eclatante di una coppia che, con 
due contratti a tempo indeterminato, 
si è vista negare da più fornitori l’at-
tivazione delle utenze per un vecchio 
arretrato sull’acquisto di un’auto. In 
casi come questo, si devia sul mercato 

tutelato: cosa succede se sparisce?
Senza luce e gas, di fatto, una casa è 
inabitabile...
Esatto. Purtroppo però, anche questi 
beni irrinunciabili rispondono alle 
leggi di mercato. Servono modifi che 
strutturali, mai attuate, per incide-
re anche sui prezzi, fi ssando un tetto 
massimo e svincolandoli dalle specu-
lazioni.
Federconsumatori è sommersa di 
richieste, quale il tema più ricorren-
te?
Da giugno circa, prevale il tema delle 
modifi che unilaterali dei contratti. Gli 
utenti con contratti in scadenza stan-
no ricevendo, dal loro fornitore, una 
comunicazione sulle nuove condizioni 
economiche, in sostanza un aumento 
dei prezzi. Un decreto di agosto, però, 
ha bloccato le modifi che unilaterali 
fi no al 30 Aprile 2023 e quindi noi in-
terveniamo mandando un reclamo. A 
onor del vero, però, diciamo anche che 
alcune società, di fronte al reclamo, ri-
tirano la comunicazione e sospendono 
la modifi ca.
Nonostante la proroga del mercato 
tutelato, siamo letteralmente bom-
bardati ogni giorno da mille off erte 
di luce e gas. Esiste un elenco di for-

nitori affi  dabili?
No. Oggi i fornitori di energia sono ol-
tre 700 e questo non ci piace per nien-
te. Da anni chiediamo l’istituzione di 
un albo dei venditori che accolga solo 
chi supera un esame di onorabilità e 
fornisca garanzie.
In attesa dell’elenco, cosa consiglia 
ai consumatori?
Arera, l’autorità per l’energia, off re due 
importanti portali. Il Portale dei Con-
sumi (https://www.consumienergia.it/
portaleConsumi/), dove si accede con 
Spid e si consultano i consumi an-
nuali, utili per capire che consumato-
ri siamo e valutare il contratto giusto 
per noi. L’altro è il Portale delle Off erte 
(https://www.arera.it/it/portaleoff erte.
htm), un comparatore istituzionale. 
Inserendo zona di residenza e consumi, 
vediamo le off erte migliori per noi. Ma 
attenzione, usiamo sempre e comun-
que cautela. Per valutare un’off erta 
chiediamo sempre la scheda tecnica e 
mai, assolutamente mai, stipulare un 
contratto al telefono. Usiamo cautela, 
senza farci prendere dalla fretta.
Insomma, fi nché sarà possibile, me-
glio il mercato tutelato?
Diciamo che la proroga di un anno ci 
consente di non correre, di valutare 
bene e aspettare una situazione meno 
fl uida. Oggi c’è troppa incertezza, tutto 
cambia da un giorno all’altro e valuta-
zioni solide, con questa incertezza, non 
sono possibili.  
Sta arrivando l’inverno, che aumen-
ti ci attendono?
In realtà, dopo i picchi altissimi in 
estate, con il gas a 3 euro al metro cubo 
e il conseguente aumento dell’elettri-
co, da ottobre stanno calando entram-
bi. Speriamo che si consolidi questa 
tendenza...

L’appello, unico in Italia per ora, è partito dalla nostra città. 
Adiconsum, Adoc, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, Acli e Arci sono le 
otto associazioni modenesi che hanno consegnato al Pre-
fetto di Modena un documento che chiede al Governo un 
provvedimento per bloccare per sei mesi i distacchi di gas 
e luce per morosità incolpevole. La preoccupazione alla 
base è che migliaia di famiglie e cittadini, per le peggiorate 
condizioni economiche, non riescano a pagare le bollet-
te. Il blocco dei distacchi, secondo i promotori, è priorita-
rio. Quante sono le famiglie che potrebbero rimanere 
senza luce e gas? “Quest’anno - risponde Marzio Govoni, 
presidente Federconsumatori - stimiamo circa 300/400 di-
stacchi in provincia, ma potrebbero essere di più, perché 
l’economia peggiora e l’infl azione ha superato il 12%. Per 
correttezza diciamo anche, però, che le multiutility non 
stanno spingendo sui distacchi e che anzi, fi n qui, confer-
mano le possibilità di rateizzazione e dilazione dei paga-
menti”. Appello consegnato il 7 novembre, cosa vi aspet-
tate adesso? “Ci aspettavamo che il blocco dei distacchi 
fosse già nel Decreto Aiuti quater, ma così non è. All’appello 
hanno aderito quattro parlamentari modenesi (Ascari, de 
Maria, Vaccari e Rando), a loro chiediamo di sostenere a 
livello parlamentare questa richiesta”. Adesioni anche da 
Vescovo di Modena, Presidente della Provincia, trentacin-
que Sindaci, oltre a CGIL, CISL e UIL.

‘Non staccarli a chi non riesce a pagare’

di Patrizia Palladino

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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Hera, il nuovo centro operativo
Da Modena la multiutility gestisce 10 mila chilometri di rete elettrica

Continua a crescere, con un incremento del 12,8% su base 
annua, l’indice dei prezzi al consumo calcolato nel mese 
di ottobre 2022 sul territorio comunale di Modena. L’indi-
catore accelera notevolmente anche su base mensile, con 
un aumento del 3,9% su settembre. È quanto emerge dal 
calcolo dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi rileva-
ti sul territorio dal servizio Statistica comunale, secondo le 
disposizioni Istat. L’infl azione cresce per eff etto dell’aumen-
to dei prezzi dei beni energetici di un +29,9%. In aumento 
anche i beni alimentari (+2%), leggera fl essione invece per 
trasporti (-1,2%), servizi ricreativi, culturali e cura della per-
sona (-1%), mentre la divisione “Abitazione, acqua, elettricità 
e combustibili” ha registrato un aumento del 26,2% dovuto 
alla crescita di gas e luce, che è aumentata di quasi quattro 
volte rispetto al 2015, mentre il gas è poco meno che triplica-
to. Aumenti anche per “Abbigliamento e calzature” (+2,9%) 
e per “Alimentari e bevande analcoliche” (+2,1%), in parti-
colare crescono vegetali, pane e cereali, dolciumi, acqua e 
bevande, latte, formaggi e uova, carne.

Un nuovo centro operativo per poter gestire al meglio gli 
oltre 10.000 chilometri di reti e impianti dislocati tra Mo-
dena, Bologna e Ravenna. A presentarlo è stato il gruppo 
Hera,  all’interno della sede modenese di via Razzaboni. Il 
17 novembre i vertici dell’azienda, apprendiamo dal sito 
dell’Agenzia DIRE (www.dire.it), hanno svelato gli spazi 
rinnovati del Centro operativo e del call center tecnico 
di Inrete Distribuzione energia. “L’inaugurazione di oggi è 
un po’ il nostro D-Day - ha commentato Tomaso Tom-
masi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera 
- è l’ultimo tassello del completamento di importanti in-
terventi nella nostra sede modenese che contribuiscono 
a garantire qualità e continuità dei nostri servizi. Con-
tinuare a investire nell’innovazione, per rendere la rete 
elettrica sempre più resiliente, funzionale ed effi  ciente 
in linea con le strategie del nostro piano industriale, è 
il nostro primo dovere”. Sulla stessa linea il sindaco di 

Modena Gian Carlo Muzzarelli, ha sottolineato come 
Hera sia un’azienda “strategica, che assicura competiti-
vità al nostro territorio”. Da questo polo, sempre attivo, 
i tecnici intervengono sull’intera infrastruttura elettri-
ca, che include oltre 260.000 utenze, 12 cabine primarie 
e oltre 4.000 secondarie, di cui un quarto telecontrolla-
te. Nella fattispecie, nei 19 comuni gestiti nella Provincia 
di Modena da Inrete Distribuzione Energia, sono oltre 
8.500 mila i chilometri di rete installati, tra media e bassa 
tensione, 8 le cabine primarie e più di 3.100 le cabine se-
condarie. Gli spazi lavorativi in via Razzaboni sono stati 
modifi cati per migliorare le risposte alle esigenze dell’u-
tenza: da un unico grande ambiente si è passati a più 
locali con postazioni singole, aff acciate a coppie e sepa-
rate da divisori vetrati, garantendo la gestione degli spazi 
da parte di singoli operatori in servizio, pur consentendo 
loro di interagire e scambiarsi le informazioni utili. In 
caso di emergenze, come nevicate o alluvioni, è presente 
una sala centrale dove allestire tempestive task force e 
gestire le comunicazioni con Prefettura, Protezione civile 
e sindaci dei Comuni coinvolti. La sala di telecontrollo è 
connessa con le sedi di Trieste e Forlì, tutte e tre sono in 
grado di prendere il servizio e gestire l’attività nel caso in 
cui una di queste sia impossibilitata. Nella stessa sede è 
attivo anche il Call center tecnico (Cct), la struttura di 
Inrete Distribuzione energia che si occupa della risposta e 
della gestione delle chiamate al Pronto intervento Ener-
gia elettrica. La riqualifi cazione immobiliare ha portato 
anche alla realizzazione di una mensa aziendale alla ri-
conversione di alcuni spazi in un grande piazzale da utliz-
zare per la gestione dei cassonetti. Tutta l’area è fornita di 
impianti di illuminazione a basso consumo energetico e 
l’intera superfi cie è stata trattata con uno speciale manto 
stradale che impedisce infi ltrazioni nel suolo sottostante.

Ottobre, infl azione 
a doppia cifra
Raggiunge un +12,8% su base annua

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

FABBRICATO E RELATIVO TERRENO A SAVIGNANO S/P (MO), 
VIA CASSINO N. 60

Prezzo complessivo a base d’asta € 52.000,00

Il fabbricato è composto da un locale ad uso magazzino al piano terra di mq. 57,50 
(sup.commerciale) e da un alloggio al primo piano con accesso tramite scala 
esterna, composto da ingresso, corridoio, pranzo, cucina, 2 camere da letto e 
bagno di complessivi mq. 115,00 (sup.commerciale).

L’asta pubblica si terrà il giorno 14/12/2022 alle ore 10,00 e le offerte, redatte 
secondo le modalità previste dall’apposito avviso d’asta, dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/12/2022.

Il testo integrale dell’avviso d’asta e la scheda tecnica descrittiva degli immobili 
sono visionabili sul sito Internet: www.provincia.modena.it.

Per ricevere informazioni sul presente avviso d’asta e/o concordare eventuali 
sopralluoghi contattare i numeri 059/209378 - 059/209376.

Il Responsabile del procedimento. Avv. Barbara Bellentani
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Sono complessivamente 4,6 milioni di euro, le risorse che 
la Provincia di Modena ha investito dal 2016 all’istituto 
d’arte Venturi di Modena, nelle tre sedi di via Ganaceto, 
via dei Servi e via Belle Arti. Ammontano a un milione 
e 300mila euro i lavori in via Ganaceto, a due milioni e 
300mila euro nella sede di via dei Servi e circa un milione 
di euro per via Belle Arti, dove i lavori si sono conclusi a 
ottobre. E’ quanto realizzato della Provincia di Modena in 
seguito ai danni che gli edifi ci hanno subito dopo il sisma 
del 2012. In particolare, nella sede di via Ganaceto, già 
sede dell’Istituto Deledda e che comprende 16 aule e cin-
que laboratori, la Provincia ha ammodernato spendendo 
oltre un milione e 300 mila euro, con lavori di migliora-
mento sismico, ristrutturazione e manutenzione straor-
dinaria. Sono stati rinnovati buona parte di porte e fi ne-
stre, dell’impianto di illuminazione e il consolidamento 

della cancellata su Via Monte Kosica.
Per il presidente della Provincia di Modena Gian Dome-
nico Tomei “la conclusione dei lavori all’istituto Venturi 
rappresenta l’impegno che l’amministrazione provin-
ciale ha avuto in questi anni, scegliendo di recuperare 
il patrimonio architettonico di questi edifi ci storici per 
restituirli agli studenti, ai docenti e all’intera comuni-
tà modenese”. In via dei Servi, sede inagibile dal 2012 
e riaperta a gennaio 2019, la Provincia ha investito due 
milioni e 308 mila euro, fi nanziati con fondi regionali 
e provinciali, per il miglioramento sismico dell’edifi cio 
grazie a rinforzi strutturali e all’installazione di quasi 
500 catene antiribaltamento. Tutte le lesioni sono state 
riparate, comprese quelle dello scalone monumentale, 
e sono stati eseguiti anche diversi interventi di adegua-
mento degli impianti termici, idrici, elettrici e meccanici. 
L’edifi cio ospita il liceo artistico e comprende 33 aule, 12 
laboratori, la palestra, la biblioteca, dieci uffi  ci, due sale 
insegnanti e due per riunioni. A novembre 2019, inoltre, 
si erano conclusi i lavori della palestra con il rifacimento 
dell’illuminazione e della pavimentazione per un impor-
to di 75mila euro, di cui 65mila fi nanziati della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena. Lo scorso 7 ottobre, 
invece, sono terminati i lavori nella sede storica di via 
Belle Arti, con il restauro degli intonaci, dei tinteggi e 
degli stucchi della facciata principale, nonché del relativo 
portico di ingresso, oltre al restauro del cortile interno 
“ad esedra”, oltre a un intervento sulle strutture a seguito 
dei danneggiamenti dovuti al terremoto. Sono stati raf-
forzati i solai di copertura e parte di questa, è stato creato 
un sistema di controventi e una cordolatura metallica 
sulle murature dei sottotetti. Nel corso dell’anno scola-
stico 2022/2023, l’istituto d’istruzione superiore Venturi è 
frequentato da 1.598 studenti divisi in 65 classi.

Lavori finiti all’istituto Venturi
Realizzati interventi per oltre 4,6 milioni di euro nelle tre sedi

Il nido San Paolo, in pieno centro storico, e la scuola 
d’infanzia San Damaso, entrambi i servizi educativi del 
Comune di Modena stanno vivendo una piccola “rivolu-
zione verde” all’insegna della outdoor education. Al San 
Paolo, nei cortili interni, sono stati realizzati un’aula a 
cielo aperto con pedane e tronchi per sperimentare equi-
librio e altezze, una casetta per il gioco del fare fi nta, un 
orto rialzato per la conoscenza scientifi ca (in foto) e una 
cucina per i travasi di materiale naturale. Nel giardino 
all’ingresso del nido è stato inoltre installato il Tepee, 
struttura trasparente personalizzabile con piante ram-
picanti, drappeggi di stoff a, fi li colorati. Alla scuola d’in-
fanzia San Damaso, da tempo, genitori e insegnanti sono 
impegnati in un progetto di riqualifi cazione del giardino 
scolastico per realizzare un atelier all’aperto e mangiare 
fuori durante il periodo estivo. Con una parte dei fi nan-
ziamenti della Fondazione BSGSP, il progetto si è comple-
tato acquistando tavoli e panche per dipingere e mangia-
re all’aperto, oltre a una capanna per il gioco simbolico.

Nuovi giardini
per i bambini
Al San Paolo e a San Damaso

www.festivalmigrazione.itwww.festivalmigrazione.it Organizzazione a cura di MediaMo.net - segreteria@festivalmigrazione.it - T 059 350269

Promotori

Con il Contributo di Con il Sostegno di Media Partners

Con il Patrocinio di

Eventi in diretta streamig dal sito e i social del Festival

Accoglienza, 
cittadinanza,
nuove opportunità:
come fratelli
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Il mondo raccontato dai fumettisti di oggi
Giovedì 24, per “Matite”, l’incontro con Miguel Vila, veneto-argentino, alla Biblioteca del Fumetto

Il fumetto contemporaneo raccontato da alcuni degli au-
tori e delle autrici più interessanti della nuova scena italia-
na: è quanto propone la mini rassegna “Matite - chiacchie-
re tra fumetti” in programma alla Biblioteca del Fumetto 
della Polisportiva San Faustino di Modena il giovedì pome-
riggio, alle 18.30. I giovani artisti presentano le loro ultime 
pubblicazioni, e raccontano, incalzati dalle domande di 
Anna Ferri, il proprio percorso artistico. Dopo Percy Berto-
lini, giovedì 24 novembre sarà la volta di Miguel Vila (foto), 
veneto-argentino, classe 1993, che con il suo libro di esordio, 
“Padovaland”, edito da Canicola nel 2020, si è aggiudicato 
il premio Cecchetto come artista rivelazione al Treviso 
Comic Book Festival 2021 e il Gran Guinigi come miglior 
esordiente a Lucca Comics and Games. L’anno scorso Vila 
ha pubblicato “Fiordilatte”, off rendo una nuova fotografi a 
schietta e reale della società contemporanea e della pro-
vincia italiana. 
Miguel, le tue sono storie a fumetti spiazzanti, molto 
autoriali e poco convenzionali. Da cosa sei partito?
Il primo libro “Padovaland” era una ricerca sulla provincia 

in senso strettamente morfologico. Sono quindi partito da 
una ricerca sulle immagini che costituiscono il paesaggio 
di una periferia per cui dopo un chilometro sei già in mez-
zo ai campi. Una periferia che non è mai campagna aperta, 
ma un mosaico di campi alternati a capannoni e tante vil-
lette, con piste ciclabili interminabili. Per me questo studio 
sul paesaggio racconta molto, anche rispetto alle storie e ai 
personaggi.  
Fare un fumetto è come scrivere un proprio piccolo 
fi lm? Ritieni che il tuo linguaggio sia stato infl uenzato 
dal cinema? Te lo chiedo perché frequenti nelle tue ta-
vole sono le inquadrature dall’alto…
No, le visioni dall’alto dipendono soprattutto da Google 
Maps, anni fa ne ero quasi ossessionato. Come fi lm posso 
dire che mi ha molto colpito “Koyaanisqatsi”, un fi lm ame-
ricano sperimentale del 1982 con le musiche di Philip Glass. 
Hai studiato a Bologna: è vero che è un centro catalizza-
tore del fumetto italiano?
Penso di sì, ma non ne sono sicuro, perché io ho vissuto 
solo due anni a Bologna, prima studiavo pittura a Vene-

zia. Sono entrato molto tardi nel fumetto. Penso però che 
siano i festival di graphic novel a essere molto importanti 
oggi, per chi fa fumetti.
L’editoria italiana ha aumentato la sua attenzione verso i 
fumetti d’autore?
Di sicuro nelle librerie - non tutte - ci siano spazi dedicati, 
non mescolano più i fumetti ai dvd, e gli stessi giornali e le 
stesse riviste ne parlano di più. Ma non saprei come vanno 
le cose a livello di vendite.
La tua è una scrittura impietosa verso il genere umano. 
Non fai sconti, restituendo una realtà così com’è, senza 
abbellimenti. È così?
Magari non me ne rendo conto, di certo presento scene 
cercando di non mettere troppa emotività. Anche nei dia-
loghi, cerco di non dare mai nulla per scontato, selezionan-
do quello che è importante e scartando molto. È importan-
te trovare un proprio modo di raccontare. 
Quanto contano le tue origini argentine?
Non lo so, penso solo che sia stato importante essere argen-
tino per la cultura del fumetto che mi è stata trasmessa, 
anche a casa. Questi autori sudamericani, spesso umoristi-
ci, hanno contribuito a formare un linguaggio di base. 
A chiudere la rassegna, il 1° dicembre, sarà Noemi Vola
(1993), autrice e illustratrice italiana che ha pubblicato con 
Corraini Edizioni “Sulla vita sfortunata dei vermi”, piccola 
opera d’arte e ironia selezionata tra i cinque migliori libri 
del 2021 per il CICLA Chen Bocui International Children’s 
Literature Award e che ha ricevuto la Menzione Speciale al 
Bologna Ragazzi Crossmedia Award 2022. La prima edizio-
ne di Matite ha dato vita anche a un workshop curato da 
Eliana Albertini, altra fumettista premiata come miglior 
artista all’ultimo Treviso Comic Book Festival per “Anche 
le cose hanno bisogno”. Al workshop di autoproduzione di 
fumetti hanno partecipato 19 persone tra i 14 e i 30 anni, 
due terzi dei quali provenienti dall’istituto d’arte Venturi 
con il quale è stata attivata una collaborazione. Il progetto 
ha dato vita a “di giorno/di notte”, una raccolta di 20 storie 
di due tavole l’una. Non solo, lo scorso agosto Matite è di-
ventato anche un festivalino con Eliana Albertini, Ritardo, 
Alessandro Baronciani, Joe1 e Marta Punxo a presentare i 
loro fumetti, un mercatino di autoproduzioni, birrette e 
djset nel cortile della Polisportiva.

di Francesco Rossetti

SCONTO 50%

Via Emilia Est 1058 - Modena

www.gialdi.it

SOLUZIONI PER LA
TUA AUTONOMIA E
IL TUO BENESSERE.

MODENA - Via Emilia Ovest, 438

REGGIOLO (RE) - Via Cantone, 99

059 332927

0522 9751 18
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FMAV, tre nuove mostre al via Al Posto omaggio
a Jerry Lee Lewis

Dal 25 novembre a Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini

Conclusasi la grande mostra su “Luigi 
Ghirri e Modena. Un viaggio a ritroso”, 
mentre prosegue l’approfondimento 
su Eva & Franco Mattes. I pionieri del-
la Net Art, FMAV (Fondazione Mode-
na Arti Visive) rilancia la sua attività 
espositiva autunnale con ben tre nuo-
ve proposte che s’inaugurano venerdì 
25 novembre. 
Si parte con la mostra dell’undicesima 
edizione del Premio Davide Vigna-
li, promosso da FMAV insieme alla 
Famiglia Vignali e all’Istituto d’Arte 
Venturi, con il patrocinio della Regio-
ne Emilia-Romagna. Nato nel nome 
dell’ex studente scomparso nel 2011, 
per questa edizione l’iniziativa ha visto 
partecipare ben 127 studenti. Le opere 
fotografi che o video che raccontano il 
mondo interiore delle giovani gene-
razioni saranno in mostra a Palazzo 
Santa Margherita, nelle sale superio-
ri, e saranno pubblicate nel booklet 
che accompagna il progetto. Durante 
l’apertura della mostra si terranno 
anche alcune visite guidate condot-
te dagli studenti del Liceo Venturi 
nell’ambito del progetto PTOF “Diven-
tare mediatore di una mostra”.  
Sempre a Palazzo Santa Margherita, 
al Museo della Figurina, apre i batten-

ti “Minecraft Museum Adventure 
- Viaggio nel mondo della fi guri-
na”, a cura di Francesca Fontana e 
Lorenzo Respi. Creato nel 2009 dallo 
sviluppatore svedese Markus Persson, 
detto “Notch”, Minecraft è il videogio-
co più venduto al mondo. Grazie alle 
meccaniche del gioco, Minecraft è 
considerato un utile mezzo di appren-
dimento e uno strumento per svilup-
pare la creatività, la logica, il pensiero 
computazionale e le capacità di pro-
blem solving. Attraverso le collezioni e 
i materiali conservati al Museo della 
Figurina è stato sviluppato insieme a 
Future Education Modena. Infi ne, la 
Palazzina dei Giardini ospita “IOCOSE. 
Loops & Vectors”, la prima mostra 
personale in un’istituzione museale 
del collettivo artistico IOCOSE, a cura 
di Francesca Lazzarini e Daniele De 
Luigi. 
Il collettivo ha raccolto per l’occasione 
una serie di opere realizzate nell’ulti-
mo decennio che come spiega la cura-
trice “sono variamente informate da 
questi due diversi tipi di movimento: 
da un lato il loop, la circolarità, che 
può essere intesa in un’ampia varietà 
di accezioni, dalla ripetizione fi no a un 
modello di tempo alternativo a quello 

lineare; dall’altra il vettore, una linea 
che indica direzione e movimento, 
anch’essa soggetta a interpretazioni 
multiple: dallo scarto sino alla linea di 
fuga”. Fondato nel 2006 da Matteo Cre-
monesi, Filippo Cuttica, Davide Prati e 
Paolo Ruffi  no, il collettivo pone al cen-
tro del proprio lavoro la ricerca di trac-
ce lasciate nel presente dai fallimenti 
delle narrazioni sul futuro della tecno-
logia. Attraverso una lettura poetica e 
surreale dei miti del progresso, IOCOSE 
produce nuove interpretazioni degli 
immaginari, le iconografi e e le retori-
che sull’innovazione tecnologica. Fin 
dagli inizi, con atteggiamento ironico 
e visionario, il collettivo ha fatto della 
provocazione, del gioco, della Science 
Fiction le strategie centrali della pro-
pria pratica, indirizzata a esplorare in 
modo critico le narrazioni dominanti 
sul progresso tecnologico e sul futuro 
e a renderne palesi contraddizioni e 
fallimenti. L’obiettivo è amplifi care 
l’esperienza museale utilizzando il vi-
deogioco e coinvolgere i più giovani 
nella visita al museo, integrando l’e-
sperienza analogica e quella digitale.
Due parole ancora sulla mostra de-
dicata ad Eva & Franco Mattes. La 
mostra si concentra su dati, potere e 
identità, ambiti che da lungo tempo 
caratterizzano il lavoro dei due artisti, 
presentando uno spettro di lavori re-
centi, selezionati da un misterioso al-
goritmo e disposti in sequenza dal più 
visto al meno visto. Come sempre con 
la loro arte, che fa da specchio alla so-
cietà dell’informazione, le cose non 
sono come sembrano. Per il duo, la 
tensione tra eff etti di superfi cie e con-
dizioni più profonde si rivela terreno 
fertile per l’immaginazione e la critica. 
Le visite guidate si tengono il sabato 
pomeriggio.

(Foto, un’opera di Martina Magnani)

Serata da non perdere per gli appassionati quella di sabato 
26 novembre con cui quel posto speciale che si chiama 
appunto “Il Posto” riparte con le sue esclusive serate tra 
musica live e narrazione. L’appuntamento è per le 20.30 in 
via Castelmaraldo 45, a ridosso di piazza Pomposa. Prota-
gonista saranno la fi gura e il repertorio di Jerry Lee Lewis 
(foto), scomparso lo scorso 28 ottobre a 87 anni vissuti peri-
colosamente, tanto da guadagnare l’appellativo di “The kil-
ler”. A suonare saranno Andrea “Govo” Govoni (voce e pu-
mping piano), Antonio “Rigo” Righetti al basso elettrico, 
Mel Previte alla chitarra elettrica, Franco “The Place” An-
derlini all’armonica, mentre le narrazioni saranno a cura 
di Stefano “Picca” Piccagliani e dello stesso Righetti. Qual-
cuno dice che il genio e la sregolatezza non siano mai stati 
più rappresentati come nel caso di Jerry Lee Lewis. Un au-
tentico gigante dell’american music più pura, adorato dal 
creatore della Sun Records Sam Phillips che in lui aveva 
trovato un ibrido tra la tradizione country, il gospel e quel 
suono fi eramente rock’and’roll che per tutta la vita aveva 
distillato a Memphis. “Noi”, raccontano quelli de Il Posto, 
“siamo stati testimoni della sua performance leggendaria 
al concerto di Roma “Giants of Rock And Roll” del 17 no-
vembre 1988, quando il Killer polverizzò nomi come Little 
Richard, James Brown, Ray Charles, Fats Domino e B.B.King, 
con una performance che incuteva paura”. È richiesta la 
prenotazione scrivendo a ilpostomodena@gmail.com

Sabato 26 novembre alle 20.30
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Le migrazioni senza ideologia
Dal 23 al 26 novembre la 7ª edizione del festival promosso da Migrantes

A Drama Teatro 
va in scena ‘Etoile’
Appuntamento dal 2 al 4 dicembre

“Accoglienza, cittadinanza, nuove opportunità: come 
fratelli” è il titolo della settima edizione del Festival della 
Migrazione, la rassegna promossa dalla fondazione Migran-
tes della CEI, l’associazione Porta Aperta di Modena, il Centro 
di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnera-
bilità di Unimore e Integriamo, per rifl ettere in modo appro-
fondito e non ideologico su un fenomeno complesso come 
le migrazioni. 
Quattro giorni di incontri, presentazioni di libri, laboratori e 
tanto altro per ascoltare voci e punti di vista diversi sul tema. 
Si comincia mercoledì 23 novembre alle 18.30 dalla sala del 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena, dove verranno 
presentati i progetti di accoglienza ACRI - Migrantes, mentre 
in serata a Spilamberto Delfi na Licata parlerà del suo libro 
“L’Italia e i fi gli del vento”. 
Giovedì 24 alle 9 nell’aula magna di Giurisprudenza di Mode-
na la prima sessione dedicata al diritto alla cittadinanza, con 
gli interventi, tra gli altri, del professor Maurizio Ambrosi-

ni, Sergio Durando del Festival dell’Accoglienza di Torino e 
Omar Neff ati, portavoce di Italiani senza cittadinanza. Dal-
le 15 il professor Tomaso Montanari condurrà una sessione 
dedicata alla sfi da delle politiche culturali. In serata spazio 
al giornalista Jacopo Storni, che alle 21 presenterà nella 
parrocchia di Gesù Redentore a Modena il suo libro “Fratelli. 
Viaggio al termine dell’Africa”. Il 25 novembre il focus sarà 
centrato su “Giovani e di seconda generazione: altri sguardi 
sulle migrazioni”. 
Nel pomeriggio il Festival si sposterà a Carpi, dove alla Loria 
la responsabile di “Buone Notizie” del Corriere della Sera Eli-
sabetta Soglio farà da moderatrice all’incontro su “Migranti 
alla frontiera del lavoro”; a seguire la rifl essione sul lavoro 
verrà declinata al femminile nell’incontro “Il lavoro rende 
libere?”. Serata a Mirandola, dove la sala della Comunità 
farà da cornice alla presentazione del libro di Giulia Basso-
li e Ebrima Kuyateh “Io ed i miei piedi nudi - Storia di un 
viaggio”. Ricco anche il programma del 26 novembre, ultimo 
giorno di Festival. Si comincia alla mattina da Palazzo Euro-
pa con il dialogo tra Erio Castellucci, arcivescovo di Mode-
na-Nonantola, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, su 
“Le parole di Francesco, le parole della pace”. Alle 12.30 torna 
il pranzo dei popoli all’Osteria del Tempo Perso, nel pome-
riggio la sessione “Come migrare responsabilmente?” vedrà 
gli interventi a Palazzo Europa del console generale della Co-
lombia Carlos Alfredo Carretero Socha e del console generale 
della Repubblica Dominicana Nelson Francisco Carela Luna, 
e una testimonianza della campionessa olimpica di tiro con 
l’arco Natalia Valeeva. Chiusura con un “salotto” sul palco-
scenico del Teatro San Carlo dove si confronteranno l’im-
prenditrice Angela Haisha Adamou, l’avvocato Abdelhakim 
Bouchraa e la mediatrice culturale Olena Kim, e un’intervi-
sta con il pubblico protagonista e a rispondere il fumettista e 
graphic-journalist Takoua Ben Mohamed (foto). 

La stagione 2022 del Drama Teatro si conclude con un 
weekend intenso dedicato all’ultima produzione della 
compagnia, ben accolta dalla critica e dal pubblico al suo 
debutto toscano questa estate. Lo spettacolo è “Étoile” 
di Stefano Vercelli e Rita Frongia che insieme hanno 
esplorato le forme del puro movimento, dando vita a una 
performance unica. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 2 
e sabato 3 dicembre alle 20.30 e domenica 4 dicembre 
alle 18, nella sala di viale Buon Pastore 57. Il 2 dicembre 
alle 19:30, prima dello spettacolo, verrà inoltre inaugurato 
il Cortile d’Inverno, un salotto informale dove potersi 
incontrare con artisti e operatori del settore, ogni vol-
ta guidati in un argomento diverso. Nel primo incontro 
saranno ospiti Lorenzo Donati e Maddalena Giovannelli 
della neonata rivista di critica teatrale La Falena.
I biglietti degli spettacoli (10 euro) si possono acquista-
re in prevendita collegandosi al sito di Drama Teatro. In 
alternativa si può prenotare scrivendo a segreteria@dra-
mateatro.it e ritirare i biglietti in teatro la sera stessa.
(Foto di Stefano Scheda)

Via Farini, 35 - Modena
Tel. 059.22.34.25 - Cell. 338.7213691
ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,00

ACQUISTA
ORO

ARGENTO

PAGAMENTO
IMMEDIATO

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

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

Rimozione e smaltimento amianto - Coperture civili e industriali
Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto
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E Bonolis divenne un romanziere
Domenica 27 novembre il popolare conduttore tv ospite del Monzani

Pattinare d’inverno
a Nonantola
Il 27 novembre l’inaugurazione

Domenica 27 novembre alle 17.30 l’ospite d’onore del Bper 
Banca Forum Monzani sarà Paolo Bonolis (foto di Miriam 
Bergonzini) per presentare il suo romanzo d’esordio “Notte 
fonda”, uscito per i tipi della Rizzoli. Ma nel 2019 il popola-
re conduttore televisivo aveva già pubblicato un’autobio-
grafi a, “Perché parlavo da solo”, presentata anch’essa nella 
grande sala modenese di via Aristotele 33. 
Di cosa parla il romanzo? Un uomo e una donna, marito e 
moglie, escono da un “apericena” e si avviano a piedi verso 
casa. Era tanto che non passeggiavano insieme e l’occa-
sione è quella di parlare a ruota libera. A lei fanno male le 
scarpe, ma lui le trova seducenti. Dalle minime cose si fa in 
fretta a passare ai massimi sistemi nel ping pong verbale. 
Il Cupolone, cioè la Chiesa, ci opprime o ci incanta? L’On-
nipotente: chi è o cos’è? Quando arrivano a casa, il dialogo 
serrato non si interrompe e basta gettare lo sguardo nella 

stanza del fi glio, al momento in gita scolastica, per veder 
sorgere delle preoccupazioni, tra un poster di Sferaebbasta 
e un paio di sneakers dal prezzo astronomico: perché vuole 
lasciare l’istituto cattolico? Perché se ne sta sempre solo? 
Da lì, marito e moglie tornano su loro stessi e sulle recipro-
che gelosie: chi è Mizuko e chi è Rocco, il bagnino che lei ha 
ripescato su Facebook? Lo scambio di battute lascia senza 
fi ato e intanto i due mangiano, bevono, fanno l’amore. E 
riprendono a parlare di tutto, dei danni della tecnologia e 
di scorpacciate di sushi. Per tutta la notte. Fino al mattino.
Romano, classe 1961, tra i più noti presentatori della tele-
visione italiana, Bonolis ha iniziato la sua carriera negli 
anni ottanta conducendo programmi per bambini come 
“3, 2, 1... contatto!” e soprattutto “Bim Bum Bam” che gli 
ha portato grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi 
condotto svariati programmi di successo per le reti RAI e 
Mediaset, tra cui “Beato tra le donne”, “I cervelloni”, “Tira & 
Molla”, “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Aff a-
ri tuoi”, lo storico contenitore pomeridiano “Domenica in”, 
“Il senso della vita” e “Avanti un altro!”. 
È stato inoltre presentatore e direttore artistico del Festi-
val di Sanremo nel 2005 e nel 2009. 
Insieme al suo amico e collega di lavoro Luca Laurenti, con 
il quale collabora dal 1991, forma una delle coppie più lon-
geve e apprezzate della televisione italiana. I due hanno 
condotto insieme anche il 59º Festival di Sanremo, quello 
del 2009. Rimane probabilmente tra i conduttori più paga-
ti della televisione italiana, legato a Mediaset con un con-
tratto di circa 10 milioni di euro annuali.
Tutti gli incontri della rassegna Forum Eventi sono a in-
gresso gratuito con possibilità di prenotazione sul sito 
internet: forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono 
trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebo-
ok e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.

Per il secondo anno consecutivo in piazza Liberazione, 
a Nonantola, si potrà pattinare nel periodo di avvicina-
mento al Natale e anche dopo, a gennaio 2023. Una pista 
di pattinaggio da 16 metri per 10, aperta tutti i giorni, 
ben attrezzata, con la possibilità del noleggio dei pattini, 
ma c’è una novità. Niente ghiaccio, del resto con gli ele-
vatissimi costi energetici non sarebbe sostenibile, anche 
per via delle temperature non così rigide, dato il processo 
che fa tendere il pianeta verso un lento, ma inesorabi-
le aumento delle temperature. Mantenere la superfi cie 
ghiacciata della pista richiederebbe enormi quantità di 
energia e spesso le componenti chimiche necessarie al 
funzionamento dell’impianto possono essere nocive non 
solo per l’ambiente ma anche per le persone. Per questo 
l’amministrazione comunale e la Proloco si sono attivate 
per allestire una pista in tefl on, ghiaccio sintetico che 
non abbisogna pertanto di energia e di acqua. Va detto 
che, a occhio nudo, anche un esperto farebbe fatica a di-
stinguerla da una pista di ghiaccio originale.

STRADA MORANE, 500 - MODENA - www.centrocommercialelarotonda.it 
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POSSIBILITÀ DI CONVENZIONI AZIENDALI
S. Antonio – Pavullo (Mo)

Via M. Polo, 7 – Tel. 377.3206000

da Paolo

Siamo aperti!
Vi aspettiamo con tanti piatti freschi di giornata,

vasta scelta di primi, secondi, verdure, frutta, dolci
e l’immancabile caffè

La mensa che non c’era, oggi c’è!
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DA OGGI ANCHE ASSISTENZA E VENDITA
MULTIMARCA NELLA FILIALE F.LLI CARBONI 2 
SAVIGNANO S/P - VIA DELL’ARTIGIANATO, 118

VENDITA - ASSISTENZA
“Noi vi manteniamo la sicurezza e Voi viaggiate più tranquilli”

Savignano s/P (loc. Garofano) - Via dell’Artigianato 130
tel. 059.762413  348.3053928 - www.�licarboni.it

SPECIALISTI IN PANE, PIZZA, 
DOLCI DAL 1985

PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PANE, 
DOLCIUMI E PASTA PER CRESCENTI

VIA GIARDINI, 173 - PAVULLO /MO) 
Cell. 338.6171894 - 333.6236929 

Fax 0536.325873 
E-mail: forno.pavullo@gmail.com 

www.fornopavullo.it
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Cell. 338.6171894 - 333.6236929 
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E-mail: forno.pavullo@gmail.com 

www.fornopavullo.it
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Pavullo attiva Alert System
Messaggi e una App per informare i cittadini in modo tempestivo

L’apertura del cantiere è stata lo scorso 27 ottobre, quan-
do è iniziato l’intervento di riqualifi cazione in tre zone del 
Parco Ducale di Pavullo: nell’area della Fontanina dei pesci, 
in zona Belvedere dei frati e al Sassone (foto di S. Torreggia-
ni). Saranno attuate, fa sapere il Comune, tutte le misure 
per ridurre al minimo le interferenze con la circolazione 
dei visitatori, ma potrebbero esserci limitazioni nelle zone 
dei lavori. L’Amministrazione si scusa per i disagi tem-
poranei causati dagli interventi, realizzati con l’obiettivo 
di migliorare e rendere più fruibili le aree del parco nel 
prossimo futuro. Nell’attesa, ricordiamo un po’ di storia. 
Il giardino ducale, pensato come naturale complemento 
del Palazzo, risale alla prima metà dell’800 e fu incaricato 
della sua realizzazione l’ingegnere tedesco Carlo Huller, che 
iniziò nel 1842. La tipologia botanica originaria del Parco 
era molto più varia di quella attuale anche se ancora oggi 
ospita quasi tutti i tipi di vegetazione della zona: il querce-
to, il bosco di aghifoglie, il bosco di aceri, frassini e cerri, la 
vegetazione della siepe e del muretto. Il Parco di Pavullo è 
un giardino storico oltre che preziosa risorsa ambientale.

Grazie all’evoluzione della tecnolo-
gia, molti comuni, tra cui il Comune 
di Pavullo, possono contare anche su 
Alert System, uno strumento per 
informare la popolazione in manie-
ra tempestiva. Si tratta di un servizio 
di informazione telefonica con cui il 
Comune può comunicare notizie su 
eventuali rischi di allerta meteo, 
sospensione di servizi, interruzioni 
strade e chiusure scuole H24, attraver-
so chiamate su telefoni fi ssi e mobili. 
Basta iscriversi sul sito del Comune 
(https://registrazione.alertsystem.it/
pavullonelfrignano), indicando nome, 
cognome, città di provenienza e nu-
mero di cellulare. Oltre all’adesione al 

sistema di messaggistica, è possibile 
anche l’integrazione con l’app Alert 
System. Una voce pre-registrata co-
municherà il messaggio di allerta 
della Protezione civile comunale di-
rettamente al numero telefonico in-
dicato. Il servizio consente di ricevere 
notizie su eventi in atto o su possibili 
pericoli riguardanti il Comune dovuti 
a: allerte meteo di particolare gravità 
(rischio alluvione, nevicate, tempe-
rature estreme), calamità naturali 
(terremoto), emergenze varie (crisi sa-
nitarie, black out) o situazioni, poten-
zialmente critiche, di ordine pubblico. 
Il servizio, completamente gratuito, 
è rivolto a tutti coloro che vivono o 
lavorano a Pavullo. E’ possibile rinun-
ciare al servizio in ogni momento, 
cancellandosi attraverso l’utilizzo del 
PIN fornito al momento dell’iscrizio-
ne. Ma come funziona? Nel caso in cui 
si verifi chi una situazione di pericolo 
causato da un evento in atto o che po-
trebbe accadere, il Sindaco, tramite 
la Protezione Civile, avvisa tempesti-
vamente i cittadini inviando: messag-
gi vocali a chi si è iscritto al servizio 
con il proprio numero di telefono; 
messaggi vocali ai numeri di rete fi ssa 
dei cittadini che hanno acconsentito 
alla pubblicazione “in chiaro” della 
propria utenza telefonica (se il nume-
ro è pubblico, per la ricezione di questi 

messaggi non è necessario iscriversi al 
servizio). In entrambi i casi il messag-
gio informa sulla tipologia dell’evento 
previsto/in atto e su eventuali com-
portamenti da adottare. La chiamata 
arriva dal numero 0536/5289201. Lo 
stesso fa la App che informa e aller-
ta in tempo reale attraverso notifi che 
o messaggi e permette di visualizza-
re e riascoltare i messaggi ricevuti, 
mostra la mappa del territorio in 
cui sono presenti criticità, fornisce 
indicazioni e mette a disposizione i 
numeri a cui fare riferimento, oltre 
a indicare i comportamenti corretti. 
La App, durante le emergenze, colle-
ga attraverso link ai siti di: Protezione 
Civile di Pavullo, Centro Funzionale 
Regione Emilia Romagna dove con-
sultare in tempo reale i dati dell’even-
to in corso, ARPAE per conoscere le 
previsioni meteo. E’ possibile scaricare 
l’applicazione ALERT SYSTEM diretta-
mente dagli store dei maggiori brand 
di smartphone oppure, chiamando il 
numero verde gratuito 800180028, si 
riceverà un sms con il link per poter 
visualizzare il contenuto dell’app sul 
browser del telefono. Le due modalità 
di iscrizione, registrazione sul porta-
le web e app, sono integrative e, per 
una fruizione completa del servizio, si 
consiglia di procedere con entrambe 
le modalità.

Parco Ducale 
work in progress
Partiti i primi lavori in tre zone 

Pavullo | Notizie

Autoriparazioni G.M.B. S.n.c.
Via Gian Luigi Plati, 10

Pavullo nel Frignano (Mo)
Tel. 0536.20053 - Fax 0536.23867

autoripgmb@gmail.com
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Al Mazzieri prosa, danza e musica
Spettacoli per tutti i gusti nella stagione del teatro di Pavullo

Dal prossimo 3 dicembre, la Galleria d’Arte Contempora-
nea di Palazzo Ducale di Pavullo ospita oltre cinquanta 
Libri d’Artista dell’illustratrice e autrice Eleonora Cumer. 
Il percorso espositivo nelle sette sale della Galleria, a cura 
di Simona Negrini, mostra al visitatore i temi cardine 
dell’artista: Costruzione - Decostruzione, Quando il Cerchio 
incontra il Quadrato, Libri in Movimento, Punto Linea Su-
perfi cie, La Trama e il Filo, Notte e Giorno - Giorno e Not-
te, Non solo Libri. I libri di Eleonora Cumer educano alla 
creatività, invitano a un “vedere oltre” originale e diver-
gente, alla fl uidità dello sguardo e del pensiero, stimolano 
curiosità e stupore, educando alla sintesi. Il libro, da mero 
portatore del messaggio scritto, si fa opera d’arte, materia 
da plasmare ed esplorare attraverso una gestualità dalle 
molteplici possibilità e variazioni. Una pagina ne raccoglie 
dieci, cento. Una piega, tra vuoti e pieni, si fa movimen-
to, ritmo. Tra le materie, la prediletta pare essere la carta, 
plasmata per veicolare idee e pensieri evocativi, narrativi, 
intrisi di emotività. Inaugurazione sabato 3 dicembre alle 
ore 16. Info: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Libri d’artista
a Palazzo Ducale
La mostra inaugura il 3 dicembre

Ha preso il via il 22 novembre con “Le memorie di Ivan Kara-
mazov” di Dostoevskij, che ha visto sul palcoscenico il grande 
Umberto Orsini, la nuova stagione del Teatro Mac Mazzieri 
di Pavullo. Proseguirà fi no al 6 aprile 2023 attraverso 9 spetta-
coli che vanno dalla prosa alla danza fi no alla musica. Il pro-
gramma proseguirà martedì 6 dicembre con “Gelsomina 
Dreams” (foto), uno dichiarato omaggio al genio di Federico 
Fellini e un viaggio onirico in bilico tra danza, poesia, musica 
e circo, a partire da immagini ispirate al mondo dei sogni del 
regista riminese e ad alcuni dei suoi fi lm. La direzione è di 
Caterina Mochi Sismondi con creazione e performance di 
Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir 
Jezic, Michelangelo Merlanti e Ivan Ieri e musica originale a 
partire dalle suggestioni di Nino Rota. Inizio alle ore 21. Il 2023 
partirà il 12 gennaio con uno show comico musicale, intitola-

to “Oblivion Rhapsody”. Si tratta della summa dell’univer-
so Oblivion, un mondo in cui si gioca tra teatro e musica. In 
piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfi dano sé 
stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della 
loro opera omnia. Inizio sempre alle 21. Martedì 24 gennaio 
torna invece la prosa con “L’Oreste - Quando i morti uc-
cidono i vivi”, di Francesco Niccolini e con Claudio Casadio. 
Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. 
È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfano-
trofi o a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un 
pubblico uffi  ciale, è fi nito lì dentro perché, semplicemente, 
in Italia, un tempo andava così. L’Oreste è una rifl essione 
sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso 
non faccia sconti e sia impietosa. Ancora una volta inizio 
alle ore 21. Prosa anche giovedì 16 febbraio con “Glilgamesh 
- L’epoca di colui che tutto vide”. Testo e regia di Giovanni 
Calcagno, la storia sarà raccontata da Luigi Lo Cascio, Vin-
cenzo Pirrotta e dallo stesso Giovanni Calcagno. Gilgamesh 
è il più antico poema del mondo. È la storia di un giova-
ne re che, dopo aver sperimentato il dolore per la morte 
del migliore amico, lascia il trono per andare alla ricerca 
del segreto della vita eterna. Una settimana più tardi, il 23 
febbraio sempre alle 21, andrà in scena “La decima stella”
con la regia di Lorenzo Sentimenti e la compagnia Teatro 
delle Benz - CSM di Castelfranco Emilia. Il 2 marzo spazio alla 
musica con Filippo Graziani a riproporre le canzoni di suo 
padre Ivan in uno spettacolo dal titolo “Arcipelago Ivan”. 
Assieme a Filippo, voce e chitarra, sul palco ci saranno il fra-
tello Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli, basso 
e chitarra acustica, e Bip Gismondi chitarra elettrica. Ultimi 
due appuntamenti il 16 marzo con lo spettacolo di Danza 
Tosca X e il 6 aprile con lo spettacolo di prosa “Every Bril-
liant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”. Info su 
www.cinemateatromacmazzieri.it

VENDITA 
E ASSISTENZA

ATTREZZATURE
BAR E RISTORANTI

IMPIANTI 
DI REFRIGERAZIONE

PAVULLO (MO) - uff. 0536 21.426
cell. 335 7302593 - 335 6194803 - E-mail: MTsnc@libero.it
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Camminate in Rosso in Appennino
A Fanano, Pievepelago e Pavullo, contro la violenza alle donne

Sulla strada provinciale 324 “del Passo delle Radici”, in lo-
calità Roncoscaglia di Sestola, sono partiti i lavori di con-
solidamento del corpo stradale a seguito del cedimento 
del muro di sostegno di valle avvenuto la scorsa primave-
ra (foto). Per consentire le lavorazioni, si  transita a senso 
unico alternato con impianto semaforico, disposizione 
già in vigore dal momento del crollo, che durerà per tutta 
la fase di cantiere fi no alla metà di febbraio 2023. I lavori 
prevedono la ricostruzione in muratura di pietrame del-
le parti crollate ed instabili e la costruzione di una nuo-
va opera di sostegno nel tratto interessato dal dissesto 
strutturale con un muro in cemento armato ancorato al 
versante con micropali e tiranti e saranno realizzati dalla 
ditta Gaetti di Montefi orino per un importo complessivo 
di 130mila euro. Per realizzare le opere sarà predisposta 
una rampa provvisoria che garantirà il transito stradale 
e che al termine dei lavori verrà rimossa, mentre il muro 
sarà rivestito da lastre con eff etto “muro in bozze di pie-
trame” per il rispetto dei vincoli ambientali.

Sestola, 
lavori sulla Sp 324
Senso unico alternato fi no a febbraio

Per celebrare la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violen-
za contro le donne, che ricorre il 25 
novembre di ogni anno, i comuni del 
Frignano hanno organizzato le Cam-
minate in Rosso. A Pavullo, l’Ammi-
nistrazione Comunale invita i suoi 
cittadini il giorno 26 novembre alle 
14,30 con ritrovo in P.zza Raimondo 
Montecuccoli per l’inaugurazione targa 
commemorativa dedicata alle donne 
vittime di violenza. Dopo il saluto delle 
autorità e l’inaugurazione della targa, 
seguirà una camminata composta da 
4 tappe durante le quali si leggeranno 
le rifl essioni sul tema della violenza, 
elaborate dagli studenti delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di diver-
si Comuni, il Raimondo Montecuccoli 
di Pavullo, gli Istituti comprensivi di 

Lama Mocogno, Polinago e Serramaz-
zoni. In caso di maltempo l’iniziativa 
si sposterà presso la Sala Consigliare. 
Sempre sabato 26 novembre anche a 
Fanano è in programma la Cammina-
ta in Rosso. Il ritrovo è fi ssato alle 14.30 
in Piazza G. Marconi dove, dopo il saluto 
delle autorità, si prosegue con l’inaugu-
razione della “Panchina rossa” a cura 
del Comune di Fanano. Anche qui, nel 
corso della camminata, si leggono le 
rifl essioni sul tema redatte dagli alun-
ni della Scuola Secondaria di I° grado 
Istituto Comprensivo di Sestola. In caso 
di maltempo l’evento si terrà presso la 
Sala degli Scolopi. Il terzo comune che 
ha in programma una Camminata in 
Rosso è il Comune di Pievepelago. Qui 
il ritrovo è sempre alle 14.30 in Piazza 
Vittorio Veneto 16. Dopo aver salutato 

i cittadini, le autorità inaugurano la 
“Panchina rossa” donata dalle Associa-
zioni di Pievepelago. Sono degli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado 
Istituto Comprensivo di Pievepelago le 
rifl essioni che verranno lette mentre si 
cammina. In caso di maltempo sede 
dell’evento sarà la Sala della Biblioteca 
Comunale. A tutti i partecipanti alle 
Camminate in Rosso verrà regalata 
una rosellina rossa, un piccolo gadget 
realizzato dagli utenti del Centro Sa-
lute Mentale di Pavullo. La Giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne è una ricor-
renza istituita dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, tramite una risolu-
zione del 17 dicembre 1999. In molti pa-
esi, come l’Italia, il colore esibito in que-
sta giornata è il rosso e uno degli oggetti 
simbolo è rappresentato da scarpe ros-
se da donna, allineate nelle piazze o in 
luoghi pubblici, a rappresentare le vitti-
me di violenza e femminicidio. “L’idea
- riporta l’enciclopedia libera Wikipe-
dia - è nata da un’installazione dell’ar-
tista messicana Elina Chauvet, Zapatos 
Rojos, realizzata nel 2009 in una piazza 
di Ciudad Juarez, e ispirata all’omicidio 
della sorella per mano del marito e alle 
centinaia di donne rapite, stuprate e 
assassinate in questa città di frontiera 
nel nord del Messico, nodo del mercato 
della droga e degli esseri umani”.

Elettrauto L.C. di Lutti Cristiano
Via XXII Aprile 62/a - Pavullo nel Frignano
Tel. 0536.20711 - elettrautolc@gmail.com

RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOVEICOLI

DIAGNOSI ELETTRONICA CENTRALINE

RICARICA E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ARIA CONDIZIONATA 

MONTAGGIO TELECAMERE E SENSORI PARCHEGGIO

INSTALLATORE LOCALIZZATORI SATELLITARI



SVUOTAPELLE
CAPI IN PELLE 

UOMO DONNA 

da € 70 a € 470

...la rinascita
ARTIGIANA PELLICCE

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

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

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

La tua pelliccia è un valore!

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

Ritiro dell’usato, da noi è ancora possibile!

ANCHE TAGLIE COMODE

Laboratorio per riparazione,
rimessa a modello.

Arriva l’autunno...
è il momento giusto di

rinnovare
la tua pelliccia
fuori moda...

così
avrai un nuovo
capo glamour
e su misura
ma nessuna
uccisione di 
animali...

Lun. - Ven. 08.00-12.30 / 14.00-19.30 Sabato 08.00-12.45 / 14.30-19.00
ORARIO D’APERTURA

e-mail: pamaxricambi@gmail.com
Tel. 0536325812 -        338 8141890

Via Mario Ricci, 12 41026 Pavullo nel Frignano (MO)-        

AUTORICAMBI NAZIONALI ED ESTERI 
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A Fanano torna il Galappennino
Appuntamento il 7 gennaio con Loena Hendrickx e i Gemelli Diversi

Scoprire da vicino come funziona il mondo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. e il ciclo che 
trasforma il mosto cotto nella principale eccellenza ga-
stronomica locale. È questo lo scopo della visita che 53 
studenti di tre classi della Scuola Alberghiera e di Ristora-
zione di Serramazzoni, gestita dallo IAL Emilia-Romagna, 
hanno eff ettuato assieme a una delegazione di docenti 
all’Acetaia Gambigliani Zoccoli (foto) a Gaggio di Piano, 
frazione di Castelfranco Emilia, lo scorso 8 novembre. 
L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazio-
ne Esperti Degustatori e il Consorzio Produttori Antiche 
Acetaie, ha coinvolto i ragazzi che frequentano gli indi-
rizzi di cucina, pasticceria e sala bar, i quali nelle prossi-
me settimane saranno chiamati a mettere a punto delle 
nuove ricette con protagonista l’Aceto Balsamico Tradi-
zionale di Modena D.O.P., nell’ambito del concorso “Gio-
vani Talenti Balsamici”. 
Nel corso della visita, gli studenti hanno preso parte a 
una lezione condotta dal presidente dell’AED e del Con-
sorzio Produttori Antiche Acetaie, Mario Gambigliani 
Zoccoli, per poi procedere alla visita dell’acetaia e a una 
sessione di assaggi.

Serramazzoni, 
esperienza in acetaia
Per tre classi della Alberghiera 

Al Palaghiaccio ARES Arena (foto) di Fanano torna il Galap-
penino, uno degli appuntamenti invernali più spettacolari 
di tutto il comprensorio montano della provincia modene-
se. Giunto alla sua settima edizione, il Gala, in programma 
per la serata di sabato 7 gennaio 2023, mantiene inalterata 
la formula che prevede una suggestiva contaminazione tra 
esibizioni di star del pattinaggio artistico su ghiaccio e per-
formance musicali. Dopo la forzata sosta di due anni dovuta 
alla pandemia, Fanano e il suo splendido impianto si pre-
parano quindi ad accogliere nuovamente un evento che in 
tutte le sue edizioni ha registrato il sold out.
In attesa di defi nire i dettagli della serata, in questi giorni 
sono già stati fi ssati alcuni punti
fermi che assicurano agli spettatori che il 7 gennaio assiste-
ranno ad uno spettacolo
emozionante, unico e dall’elevato tasso artistico e tecnico. 
Tra gli atleti spicca su tutti il nome della pattinatrice belga
Loena Hendrickx che ai campionati mondiali della pas-
sata stagione ha conquistato la medaglia d’argento. “Liza 

Tuktamysheva e Carolina Kostner sono i miei modelli”, ha 
confessato la campionessa 23enne. “Carolina è stata dav-
vero ammirevole per la sua lunga carriera. Non si è mai 
arresa, ha sempre seguito il suo sogno e si è divertita. Da 
parte mia continuerò a lavorare e cercherò di ottenere i 
massimi risultati possibili, anche se non tutto dipende da 
noi”. Insieme alla Hendrickx scenderanno sul ghiaccio la 
campionessa italiana in carica Lara Naki Guttmann e la 
coppia di artistico Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, 
vicecampioni nazionali. 20 anni, di Trento, Lara Naki Gutt-
mann ha vinto la medaglia d’oro ai Nordic Championships 
del 2020, e la medaglia d’argento alla Bosphorus Cup del 
2018 e al Dragon Trophy del 2019. È campionessa italiana di 
pattinaggio di fi gura nel 2021 e nel 2022.
Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi sono una giovanissi-
ma e promettente coppia di artistico italiana. Insieme da 
circa un anno e mezzo, stanno progredendo rapidamente 
nel panorama nazionale e internazionale. I due azzurri, sim-
patici e disponibili, ci hanno raccontato la loro esperienza, 
le loro emozioni e la vita di due atleti in gamba e talentuosi.
La parte musicale del Gala sarà invece affi  data al noto grup-
po pop rap Gemelli DiVersi, composto dagli artisti Thema 
e Strano.

Anche per il 2023 vero motore organizzativo del Galappen-
nino sarà la Polisportiva Fanano che promuove l’evento in 
stretta sinergia con l’amministrazione comunale. “Stiamo 
lavorando con il consueto entusiasmo affi  nché il Galappen-
nino si confermi prima di tutto come evento che è in grado 
di valorizzare Fanano e il suo territorio. Naturalmente quel-
la sera potremo anche assistere alle esibizioni degli atleti 
che fanno parte della nostra squadra, agonistica e non, di 
pattinaggio artistico”, ha sottolineato il direttore artistico 
dell’evento Fabio Spirio.

Riparazioni impianti elettrici

macchine operatrici
macchine agricole
autoveicoli
installazione gancio traino

camion
installazione radio cb
ricarica climatizzatori
diagnosi TEXA

O�cina
Meccatronica

Montaggio:

GPS/navigatori
telecamere
fanali LED
vivavoce
installatore Metasystem

Quali�ca PES/PAV/PEI

VEICOLI IBRIDI 
ed ELETTRICI

e-mail: elettrautopavullo@tiscali.it
PEC: elettrautopavullo@lapam.legalmail.it

Carmine: 335.7620139
Massimo: 338.8418415

Pavullo nel Frignano (Mo) - 41026 - Via Giardini Sud n°78

Tel. e fax: 0536.20263

www.elettrautopavullo.it

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 9,00-13,00 e VENERDÌ 8,30-11,30. CHIUSO AL 
PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 
41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com • Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 
3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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{
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . . € 32,00

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I {

{
1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo 
che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, 
saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate della Sua inserzione. 
La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE N.679/2016 (GDPR); 
la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento dei dati raccolti è Videopress 
Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "www.videopress.mo.it" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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Nel 1985 la carriera di John Mellencamp, 
ai tempi ancora “coguaro”, era in piena 
ascesa. Solo tre anni prima, dopo una 
serie di album non troppo considerati, 
aveva improvvisamente fatto il salto di 
qualità con un disco tosto, tra rock e pop, 
come “American Fool”, e un singolo che 
era arrivato anche ai teenager, “Jack and 
Diane”, che parlava proprio di loro. L’an-
no successivo, il 1983, si era confermato 
con l’altrettanto tosto “Uh-Uh” ed era 
quindi atteso ad una vera e propria prova 
di maturità. Una prova superata in pie-
no con “Scarecrow”, uscito nell’autun-
no dell’85, che rappresenta una ulteriore 
evoluzione del rock di Mellencamp, con 
l’aggiunta di sfumature rhythm ‘n’ blues 
e persino funk e testi sempre più calati 
nelle problematiche sociali degli Stati 
Uniti reaganiani e nella crisi del grande 
sogno americano. Dodici canzoni (in real-
tà undici visto che “Grandma’s Theme”
è una sorta di breve intermezzo - meno 
di un minuto - in cui il musicista accom-
pagna alla chitarra la voce dell’anziana 
nonna) caratterizzate da un sound sem-
plice e diretto, ma che arriva al cuore, con 
Larry Cane e Mike Wanchic alle chitarre, 
Toby Myers al basso e la potente batteria 
di Kenny Aronoff . Un disco che suonava 
già classico al momento della sua uscita, 
in piena era New Wave, e che contiene 
vere e proprie gemme come l’iniziale e 

trascinante “Rain on the Scarecrow”, il 
folk-rock di “Minutes to Memories” e la 
bellissima rock ballad “Between a Lau-
gh and a Tear” in duetto con Ricky Lee 
Jones. E proprio la scorsa settimana, di 
“Scarecrow” è uscita una nuova edizione 
“Super Deluxe”, con l’album originale 
rimasterizzato e un disco in più di rarità 
e alternate takes. Due gli inediti assoluti: 
“Carolina Shag”, tosto brano rock che 
sembra appartenere allo stesso periodo, 
e la non straordinaria “Smart Guys”. 
Interessanti invece le versioni di “Cold 
Sweat” di James Brown e di “Under the 
Boardwalk” dei Drifters, quest’ultima 
con un suono decisamente folk. Una bel-
la occasione per riscoprire uno dei grandi 
dischi americani degli anni ’80. (GB) 

Il genere giallo, dopo che per anni era 
fi nito nel dimenticatoio, sta rivivendo 
una vera e propria primavera cinema-
tografi ca. “Omicidio nel West End”, di-
retto dal debuttante Tom George, è una 
satira a questo genere, che ben presto, 
però, si trasforma in un omaggio. Uscita 
nelle sale a settembre, la pellicola è già 
stata messa a disposizione su Disney+, e 
la nostra redazione consiglia vivamente 
di recuperare questo piccolo gioiellino. 
In primis, se siete amanti del genere, e 
soprattutto di Agatha Christie, dato che 
la storia gira attorno ad una sua pièce 
teatrale, “Trappola per topi”. In secondo 
luogo per la presenza di un cast notevole 
e in stato di grazia, capeggiato da Sam 
Rockwell, la deliziosa Saoirse Ronan, e 

Adrien Brody, bravissimo ad interpre-
tare l’irritante regista hollywoodiano. E’ 
proprio “Trappola per topi” il motore 
della trama, dato che è proprio il ritrova-
mento di un cadavere in un teatro, negli 
anni ‘50, nel West End a Londra, a dare 
inizio al turbinio di eventi, che si conclu-
derà con la rivelazione dell’assassino in 
un salotto, davanti a tutti gli altri per-
sonaggi, come nel più classico dei gialli. 
E’ questa continua presa in giro, mista a 
devozione, ad essere la chiave dell’opera 
di George: ogni inquadratura, ogni bat-
tuta, sono omaggi ad un cinema d’altri 
tempi, che continua ad aff ascinare e 
ispirare le generazioni. I personaggi, poi, 
sono presentati e gestiti come se fosse-
ro usciti dal noto gioco da tavolo per gli 
amanti del risolvere gli enigmi. Ognuno 
ha una precisa parte e scopo nella tra-
ma, dal produttore donnaiolo e infede-
le, allo sceneggiatore omossessuale, fi no 
all’attore protagonista narcisista. Tutti 
funzionano alla perfezione, ruotano e 
danzano come ballerini in un carillon. 
Le uniche note ‘stonate’ sono Rockwell 
e Ronan, i due improbabili investigato-
ri di Scotland Yard incaricati di gestire 
le indagini, i quali rappresentano la più 
classica coppia di poliziotti: l’esperto di-
silluso, ubriacone ma pieno di acume, e 
la giovane inesperta ma vogliosa di fare 
carriera. (MA)

Grandi Dischi da Riscoprire Film e Serie TV novità 
John Cougar Mellencamp – ‘Scarecrow’ (Deluxe) ‘Omicidio nel West End’ (2022) di T. George

Modena | Rubriche
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LA TRILOGIA DELLA LUNA  di Lido Barani

Presentazione della trilogia.
Non è facile avere oggi un pubblico che ascolta un autore di romanzi, la cultura è un 
alimento che soddisfa soltanto la mente, ed è difficile pretendere di essere ascoltati senza 
che qualcuno si distragga.
Veniamo alla trilogia: 
Il protagonista è Ginetto che inizia a raccontare la sua infanzia, lui non è diverso da tutti 
gli altri bambini, non conosce ancora il mondo e quindi come tutti i bambini ama quello 
che lo circonda, si sorprende per tutto quello che è nuovo imprevedibile. La sua mente 
crede in tutto quello che vede, e affronta tutto quello che gli capita con fiducia senza 
pensare al dopo o ai rischi, la paura è l’unica cosa che gli crea apprensione, e per questo 

che tutti i suoi sensi sono sempre allerta, diventando sempre più coscienti.
Solo ora capisce la sua infanzia quanto sia stata utile, ha vissuto a pieno il gioco, la spensieratezza, la fantasia, l’avventura, le 
paure, ed è stato un passaggio lungo senza fretta, non come oggi. Diciamo un’attesa giusta per iniziare a capire che il suo corpo 
lentamente muterà aspetto e voce: durante l’adolescenza. Percepire con lentezza il cambiamento del suo corpo, il desiderio di 
diventare grande, un desiderio atteso con ansia. L’adolescenza durerà molto più a lungo dell’infanzia, il suo corpo muta ma per 
lui sarà appena percettibile, anche perché con il passare degli anni cerca di ritardare nella sua mente il più possibile la sua tra-
sformazione, inizia ad avere timore nel diventare adulto, per questo forse che cerca di restare nell’immaturità dell’adolescenza.
L’incontro con Vittorio e l’ascolto del suo racconto, insieme ai vecchi che nelle sere estive raccontano le fole, trasmettono in lui 
strane sensazioni e fantasie, tutto questo ha contribuito a farlo restare nell’adolescenza più a lungo. Anche le cadute che ha fatto 
battendo la testa giocando, hanno condizionato e creato nel suo inconscio pensieri e sogni strani, cerca sempre di più la solitudi-
ne, il rischio, la voglia di fuggire in un mondo che non esiste. Con le prime delusioni che deve affrontare arriverà a sentire voci e a 
fare sogni strani, pensando che sia una verità inconfutabile, dimenticherà invece le cose che gli sono accadute realmente.
La presenza delle persone che ama sono per lui una sicurezza incrollabile, normale, e dovuta, con la loro morte questa mancanza 
improvvisa contribuirà a spezzare le sue certezze, questo rafforzerà il suo convincimento di fargli odiare l’età adulta. Dovrà 
comunque accettare tutto quello che la vita gli presenterà, come tutti, lui non è diverso da tutti gli altri ragazzi.
Ma ora arrivato alla vecchiaia vuole riprendere in mano la sua vita di ragazzo, e cerca di scendere nel profondo della sua infanzia 
e della sua adolescenza per ritrovare la sua spensierata ingenuità. Questo gli provoca dolore perché si accorge di tutto quello che 
a quell’età ha perso, credendo che tutto quello che apparteneva agli adulti fosse insignificante, mentre invece ha perso la storia 
di vita di quelli che gli vivevano accanto che amava e che lo amavano ma che non vedeva. Ginetto ora gli fa capire quello che ha 
perso.  Nello scrivere questo lungo romanzo vuole trovare delle scuse e giustificazioni che non esistono, è cerca di incolpare Gi-
netto nel raccontare la sua storia, dicendogli che avrebbe dovuto apprendere la vita di quelli che amava, che non è stato attento 
e non ha ascoltato, forse per distrazione o per poca voglia.
La trilogia: La valle della luna. Lunigiana sotto la luna. La luna nera. Disponibile sui Amazon, Feltrinelli e Mondadori.
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BUONE PRATICHE PER IL
RISPARMIO ENERGETICO

IN CONDOMINIO

PREZZO GAS ALL’INGROSSO

Al fine di contrastare in maniera più efficace questi pesanti rincari, sono state 
individuate alcune attività virtuose per la conduzione e gestione degli 
impianti condominiali  centralizzati, ampliando gli interventi già previsti dal 
piano nazionale di contenimento dei consumi di gas :

Resta inteso, che gli Amministratori valuteranno le singole condizioni dei 
diversi fabbricati, sia per tipologia dell’impianto che per tipologia di 
destinazione d’uso, al fine di garantire il migliore compromesso tra servizio
e contenimento dei costi.

Nel rammentare che all’interno delle unità immobiliari, a prescindere dalla 
tipologia di impianto (individuale o centralizzato) si dovrà rispettare la                   
temperatura di legge di 19°C (tolleranza di + 2°C), a questi indispensabili 
accorgimenti, si raccomanda di aggiungere le “buone pratiche” a cura dei 
singoli Residenti:

CHIUSURA DELLE TAPPARELLE IN ORARIO SERALE/NOTTURNO.
CHIUSURA COMPLETA DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DELLE PORTE NELLE 
STANZE MENO UTILIZZATE.
ELIMINAZIONE DI OGNI TIPO DI BARRIERA FISICA FRAPPOSTA AGLI ELEMENTI 
RADIANTI (TENDE, COPRI-TERMO, ARREDI ECC.)
EVENTUALE UTILIZZO DI POMPE DI CALORE INDIVIDUALI (PIÙ EFFICIENTI DEGLI 
IMPIANTI A GAS), CHIUDENDO TUTTE LE VALVOLE TERMOSTATICHE DELL’ALLOGGIO 
NEI PERIODI PIÙ MITI.

POSTICIPARE L’ACCENSIONE DELLE CENTRALI TERMICHE AL MESE DI NOVEMBRE,  
IL PIÙ TARDI POSSIBILE.
ANTICIPARE LO SPEGNIMENTO ALLA FINE DEL MESE DI MARZO, E COMUNQUE IL 
PRIMA POSSIBILE.
AVVIARE GLI IMPIANTI PER UN MASSIMO DI 7 ORE (3 AL MATTINO E 4 LA SERA) NEI 
MESI PIÙ TEMPERATI IN PRESENZA DI TEMPERATURE MINIME SUPERIORI 7°C.
EROGARE IL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI 13 ORE, UNICAMENTE NEI MESI PIÙ 
FREDDI, IN PRESENZA DI TEMPERATURE INFERIORI AD UNA MASSIMA 12°C E/O 
MINIMA 7°C .
MANTENERE INVARIATA LA PRODUZIONE ACS (ACQUA CALDA SANITARIA) , PER 
NON RISCHIARE LA PROLIFERAZIONE DELLA LEGIONELLA.
INCARICARE I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CONTABILIZZAZIONE,
DI FORNIRE UN RAPPORTO STRAORDINARIO SUI CONSUMI NEL PERIODO
DICEMBRE/GENNAIO.

Modena - Reggio Emilia

Una iniziativa di:

In collaborazione con:

Negli scorsi mesi, come è stato ampiamente illustrato dagli organi di informazione,
si è verificato un aumento vertiginoso dei prezzi del gas.    
Di seguito un eloquente grafico rappresentante l’aumento dell’indice PSV nel 
periodo Febbraio 2021-Agosto 2022.



pagina 19Modena | Sport

Il punto sui Gialli con i giornalisti del web

Per quanto detto in estate, forse il Mo-
dena poteva fare qualcosa di più. Era 
stata indicata come una delle possibili 
sorprese, veniva da una promozione 
diretta e dal mercato erano arrivati 
giocatori di categoria. Forse a livello 
di risultati hanno inciso le assenze ad 
inizio anno, Gerli ad esempio, e quella 
di Gargiulo in seguito. Trovarsi senza 
centrocampo per tante partite non 
ha certamente giovato. Ci sono state 

Gaia Ferri
Tuttomodenaweb.com

gare, però, in cui si poteva fare qual-
cosa di più, evitando errori individuali. 
Chi ha deluso? Purtroppo Tremolada e 
Azzi. Sono i giocatori su cui si puntava 
di più, anche per caratteristiche e per 
ruoli. Con Azzi, penso che abbia inci-
so il mercato, ma in ogni caso la serie 
B non è la serie C. Quindi forse Tesser 
dovrebbe metterlo nelle condizioni di 
avere meno responsabilità e fare meno 
errori in fase difensiva. Da Tremolada, 
invece, ci si aspetta sempre qualcosa di 
più. I derby? Entrambe stanno andan-
do piuttosto bene, ma per il Modena 
sarà obbligatorio fare punti, avendone 
fatti pochi con Cittadella e Perugia. 

Il Modena più o meno sta facendo quel-
lo che doveva fare. Logicamente c’è un 
po’ di delusione, perché nelle ultime 
partite ha aff rontato squadre alla por-
tata ed è riuscita a raccogliere pochi 
punti. Se l’obiettivo è la salvezza c’è, 
però, ancora tutto il tempo per siste-
marsi, col recupero di tutti i giocatori. 
Col passare delle giornate riuscirà a tro-
vare tranquillità. Il bilancio comunque 
rimane suffi  ciente. Il modulo? L’anno 

Jacopo Mazza
Avantigialli.com

scorso il 4-3-2-1 aveva dato tanto a Tes-
ser. Ma si trattava di un campionato 
diverso e i trequartisti a disposizione 
erano di un’altra categoria. Io punte-
rei sul 4-3-1-2, ma dipende molto dai 
giocatori a disposizione: se Bonfanti 
non sta bene, ci sono poche soluzioni, 
perché Falcinelli viene spesso utilizza-
to arretrato. La difesa a tre invece non 
mi convince più di tanto. Le prossime 
sfi de sono complicate. Il Parma in casa 
credo abbia perso una sola volta e viene 
da una lunga striscia di vittorie. Ha una 
squadra che punta alla promozione. E’ 
sicuramente superiore al Modena, e si 
dovrà essere umili e combattivi. 

Al Modena fi nora penso sia mancato 
l’equilibrio e nello specifi co una fase 
difensiva più rocciosa. Anche nelle vit-
torie si è quasi sempre subito gol. Si-
curamente certi giocatori alla prima 
esperienza in B hanno accusato un po’ 
il salto di categoria. Ma bisogna anche 
dire che certi giocatori arrivati dal mer-
cato hanno fatto meno di quello che 
ci si aspettava, spesso non è si è vista 
la diff erenza tra chi ha fatto sempre 

Matteo Caruso
Modenasportiva.it

la C e chi ha più esperienza. Chi mi ha 
sorpreso? Innanzitutto Cittadini. Si sa-
peva che era forte, ma si temeva che 
potesse accusare la sua giovane età. 
Invece in campo sembra un veterano. 
E poi Bonfanti che, pur avendo giocato 
col contagocce, ha segnato tre gol tutti 
su azione. La delusione principale, per 
me, è stato Falcinelli. Con l’esperienza e 
la storia che ha mi aspettavo molto di 
più. E poi, mi piange il cuore dirlo, Pau-
lo Azzi, che ha fatto troppi errori. I due 
derby? Spero si riesca a conquistare due 
o tre punti. Mi auguro soprattutto che 
si esca da Parma con una prestazione 
importante, al di la del risultato.  

I canarini sono in linea con le aspetta-
tive, anche per via di un inizio molto 
complicato. La serie B è una categoria 
molto complicata e si è confermata 
tale, ma ci auguriamo tutti che dal-
la sosta in poi diventi un percorso più 
agevole. Chi ha deluso? Mi aspetta-
vo qualcosa in più da Falcinelli e Azzi. 
Penso che per entrambi sia possibile 
un pronto riscatto. Il modulo giusto 
per questa squadra penso che sia il 4-3-

Gianpaolo Maini
Parlandodisport.it

1-2, anche perché a centrocampo mi 
aspetto che Poli possa fare la diff erenza. 
Credo sia molto motivato, e che possa 
dare qualcosa di importante. Dopo la 
sosta? Il Modena è atteso da due sfi de 
molto complicate. Il Parma, al di là del 
blasone, sta andando molto forte ed è 
quarto in classifi ca. Mi auguro che i ca-
narini possano fare bene, come spesso è 
capitato dopo le soste. La possibilità di 
lavorare su questo gruppo, possa per-
mettere a Tesser di far fare un ulteriore 
step alla squadra. Inoltre servirà a Poli 
per inserirsi ancora di più nei mecca-
nismi, aspettando che Falcinelli e Azzi 
sboccino defi nitivamente. 

Ti serve un elettricista? Chiama Fabbri Impianti!

REALIZZIAMO: 
Nuovi impianti elettrici nel settore civile, commerciale, terziario ed industriale
Interventi di riparazione guasti e manutenzione periodica su impianti esistenti

Impianti di illuminazione per sale mostre e negozi
Impianti citofonia e videocitofonia

Impianti rete dati, sistemi di trasmissione su rete IP e Wireless

“Per noi nessun lavoro è troppo piccolo”

Cell. 335 6765892 - Email: info@fabbriimpianti.it
www.fabbriimpianti.eu -     Fabbri Impianti
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Tariffe agevolate su Modena e provincia per cremazioni e operazioni cimiteriali

MODENA Strada Morane 278 (a fianco della farmacia comunale)

www.onoranzefunebrisanmartino.net

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

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

Seguici su btimpiantisrl

Parma-Modena, al Tardini prevale il pareggio
Dodici le occasioni in cui le squadre si sono divise la posta. Soltanto due le vittorie canarine

Pur non essendo sentito dai tifosi come quelli contro Reg-
giana e Bologna, il derby tra Parma e Modena, che torna 
sabato 26 novembre alle 15 allo stadio Tardini, ha prodot-
to in passato diverse sfi de intense e cariche di agonismo, 
sia nelle edizioni giocate a Parma che in quelle del Braglia. 
Considerando che il primo incrocio uffi  ciale risale al cam-
pionato 1920-21, i confronti tra le due squadre non sono poi 
tantissimi. Se si tiene conto solo di quelli giocati sul campo 
dei ‘crociati’ (così venivano storicamente chiamati i gio-
catori del Parma), i precedenti sono 22 (21 in campionato 
e uno solo in Coppa Italia, quella di serie C del 1981-82). Il 
pareggio è il risultato che si è verifi cato di più, dodici volte. 
Otto sono le vittorie del Parma, soltanto due, invece, quelle 
del Modena, l’ultima delle quali nell’ormai lontano cam-
pionato di serie C1 1982-83. In quell’occasione, i gialloblu 
allenati da Gastone Mazzanti conquistarono due punti 
importanti per la salvezza battendo i ducali per 2-0 grazie 
alle reti di “Lele” Messina e Venturi. Il Parma però rimase 
in dieci uomini ad inizio ripresa per l’espulsione di Aselli e 
nell’ultima mezzora mandò in campo anche un nemme-

no diciottenne Stefano Pioli. Non era andata certo nello 
stesso modo la già ricordata prima sfi da tra le due squadre, 
quella del Gruppo Emiliano di Iª Categoria della stagione 
1920-21. In una giornata caratterizzata da un forte vento, 
i parmensi si erano imposti per 4-1, risultato che non im-
pedì però al Modena di vincere il girone, proprio davanti ai 
ducali. Dopo quel campionato le due squadre non si incon-
trarono più fi no alla primavera del 1955. La partita, valevole 
per il campionato di serie B, doveva giocarsi il 6 di marzo, 
ma fu rinviata per una forte nevicata caduta su Parma e 
fu recuperata il 27 dello stesso mese, quando terminò a reti 
bianche. Allo stesso periodo, per la precisione all’anno suc-
cessivo, risale la prima vittoria dei canarini al Tardini. In 
una afosa domenica di maggio del 1956, infatti, il Modena 
si impose per 1-0 con una rete segnata da Gaeta al secondo 
minuto e difesa strenuamente fi no alla fi ne. Da lì in avanti 
seguirono sei pareggi, tre 2-2 e tre 0-0, l’ultimo dei quali, 
nel 1965, non fu suffi  ciente al Parma per evitare una me-
sta retrocessione in serie C, categoria dalla quale riemerse 
soltanto otto anni dopo, al termine del campionato 1972-73. 

Canarini e crociati si ritrovarono di fronte solo a fi ne anni 
’70, nel torneo di C1 1978-79. In quell’occasione un Modena 
che stava faticosamente cercando di riavvicinarsi alla zona 
salvezza e reduce da sette risultati utili consecutivi (per la 
verità quasi tutti pareggi), fu travolto dal Parma di Cesare 
Maldini con un sonoro 5-0. Tra i ducali andarono in gol il 
futuro gialloblu Scarpa, autore di una tripletta, il mode-
nese, mai profeta in patria, Fabio Bonci e un giovane ma 
già talentuoso Carlo Ancelotti. A fi ne campionato Modena 
in C2 e Parma promosso in B dopo aver vinto lo spareggio 
con la Triestina. Nella C1 1985-86 i gialloblu di Mascalaito 
e i ducali guidati da Arrigo Sacchi salirono a braccetto in 
serie B. La sfi da del Tardini, però, fu vinta dai padroni di 
casa, 2-0 con una doppietta di Rossi. L’anno successivo, nel 
campionato cadetto, il match fi nì invece 0-0, un punto im-
portante per il Modena, che conquistò la salvezza all’ultima 
giornata, mentre il Parma si classifi cò al settimo posto. Ar-
riviamo quindi agli anni 2000 e ai due unici confronti gio-
cati in serie A tra le due squadre. Nel 2003, la Longobarda 
di De Biasi impose il pareggio al Tardini ai ducali guidati 
da Cesare Prandelli. Alla rete del vantaggio parmense di 
Adriano rispose Massimo Scoponi con una precisa con-
clusione dal limite. Netta batosta invece nella stagione suc-
cessiva, quando i “Gialli” di Malesani furono rispediti a casa 
con un pesante 3-0. E arriviamo agli ultimi due confronti: 
quello del 2008 vide il Modena di Zoratto, conquistare un 
buon punto al Tardini, dopo un inizio di campionato di 
grandi diffi  coltà. Nel 2016, invece, per l’antivigilia di Natale, 
i Gialli di Eziolino Capuano nulla poterono contro un Par-
ma decisamente più forte che si impose per 3-1. L’unico gol 
canarino fu fi rmato da Daniele Giorico.  

di Giovanni Botti

Modena | Storie Gialloblu
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di Mattia Amaduzzi

Modena | Sport

Valsa Group, la crescita continua 
Quinta vittoria consecutiva per i gialloblù. E ora Perugia e Verona

Il Giacobazzi non ha sprecato l’occasione, facendo bottino 
pieno a Collegarola con l’Unione San Benedetto. In virtù 
del pari tra Florentia e Viadana B, la squadra geminiana è 
salita in testa alla classifi ca del girone. Sesta vittoria, dun-
que, in sei giornate per il XV di coach Rovina, che senza 
una prestazione scintillante si è imposta con un peren-
torio 42-3 sulla squadra marchigiana, che occupa l’ultimo 
posto in graduatoria, in coabitazione con l’Imola. E’ sta-
ta una partenza a rilento per i biancoverdeblù, che nella 
prima parte di gara hanno subito l’iniziativa di una UR 
San Benedetto volenterosa e compatta. A rimettere in car-
reggiata il Giacobazzi ci hanno pensato gli uomini di mi-
schia: rolling maul perfettamente impostata al 21’ e meta 
di Flores, che Assandri ha trasformato per il 7-3 parziale. 
L’episodio ha tolto entusiasmo agli ospiti e acceso Modena, 
che è salita nel livello della prestazione. Con la vittoria in 
ghiaccio e il bonus acquisito, il Modena ha giocato il fi nale 
di gara con la testa libera. A completare la festa, la notizia 
del risultato fi nale di Firenze, che ha certifi cato il primo 
posto di un Giacobazzi che ora non vuole smettere di so-
gnare. (ph Sara Bonfi glioli)

Rugby, Giacobazzi
al comando
Vittoria netta con San Benedetto

Quinta vittoria consecutiva per Valsa Group Modena Vol-
ley, che ha sconfi tto in rimonta la Prisma Taranto per 3-1. 
Continua dunque il momento d’oro dei canarini, i quali 
hanno tutta l’intenzione di farlo durare il più possibile. Dopo 
un inizio di stagione diffi  cile, infatti, i ragazzi di coach Giani 
hanno raddrizzato la rotta, riuscendo a trovare anche una 
parvenza di identità di squadra, fondamentale nella palla-
volo. Il tutto unito alla crescita di alcuni elementi cardine 
del sestetto. Adis Lagumdzija sta diventando una garanzia 
di partita in partita, attaccando una quantità importante 
di palloni. Ngapeth, invece, si sta calando perfettamente 
nel ruolo di chioccia dei giovani e leader della squadra, sba-
gliando sempre di meno durante i match. Infi ne, i giovani 
stanno continuando il loro processo di crescita: se quello di 
Gollini al momento si è arenato (complice qualche infortu-
nio e le prestazioni convincenti di Rossini), quello di Rinaldi
e dello stesso Sanguinetti sta procedendo a gonfi e vele. Tut-
ti questi elementi hanno portato a tre vittorie consecutive 

in Superlega, e due in Coppa Cev, ma adesso arriva la parte 
più complicata. Sarà infatti una settimana importante per 
Modena Volley, dato che nel giro di una manciata di giorni, 
aff ronterà due big match. Si comincia giovedì 24 novembre, 
con la trasferta a Perugia, per sfi dare la capolista Sir Safety. 
La squadra di coach Anastasi è un’autentica schiacciasassi, 
e nessuna formazione è riuscita fi nora ad avere la meglio 
su Leon e compagni. Storicamente le sfi de tra i canarini e i 
perugini non sono mai banali, basti pensare a ciò che è ac-
caduto la passata stagione, e tutta la querelle nata dal calcio 
di Leal rifi lato a Travica a fi ne di Gara 1 della semifi nale 
Scudetto. Quella Modena Volley, però, era un’altra squadra, 
con ben altre ambizioni. Questa, invece, andrà a Perugia 
non per fare la vittima sacrifi cale, ma per constatare a che 
punto sia il proprio percorso di crescita. Match diverso, ma 
quasi più importante, è quello che aspetta i canarini dome-
nica 27 novembre al Palapanini. Il Tempio sarà il teatro di 
una sfi da interessante, e cruciale per il prosieguo dell’annata 
sportiva. Modena Volley, infatti, aff ronterà la WithU Vero-
na Volley, allenata dall’ex, dal dente avvelenato, Radostin 
Stoytchev. Gli scaligeri sono una delle sorprese di questo 
inizio di stagione, insieme a Cisterna, potendo contare su un 
roster giovane, tecnico e potente. Il coach bulgaro ha radu-
nato intorno a sé un gruppo di giocatori talentuosi, da poter 
plasmare a piacimento, tra i quali spiccano tre elementi: 
gli schiacciatori Mozic (top scorer della passata Superlega), 
Keita e l’opposto russo Sapozhkov, un autentico bombar-
diere di 2.20 m. Sarà una sfi da fondamentale per i canarini, 
soprattutto in ottica piazzamento per i quarti di Coppa Ita-
lia, dato che Modena Volley è ancora in corsa per giocarsi 
l’accesso alle Final Four in casa. (foto Modena Volley)

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

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

DOMANDE
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 offre per pulizie con-
dominiali. Massima serietà. 347-5872070
-------------------------------
DIPLOMATA in moda, dispo-
nibile per aiuto vendite in fi ere 
e stand. Disponibile per servizio 
stiro vestiti e consegne. No pulizie 
e no badante. Per altro chiedere 
direttamente a me. 389-8885660
-------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
-------------------------------
SIGNORA 48enne cerca lavoro per 
pulizie, operaia, badante ad ore. Ha 
tanti anni d’esperienza come ba-
dante. Orario dalle 8 in poi. Modena 
e prov. 339-2327522
-------------------------------
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 automunita cerca 
lavoro come colf, badante a persone 
autosufficienti o baby sitter a bambini 
grandini, lavora solo tra la settimana, 
no sabato e no domenica. Zona di lavo-
ro Zocca, Guiglia, Vignola, Savignano, ar-
riva fino a Bazzano e zone limitrofe. Ha 
esperienza trentennale. 333-4276209
-------------------------------
SIGNORA referenziata automuni-
ta, esperienza, cerca lavoro, badante, 
pulizie, stiro, assistenza ospedaliera 
diurna e notturna. 333-9706084
-------------------------------
SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, cine-
ma, teatro e svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualità. 347-5872070
-------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

-------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086
-------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
assistenza persone anziane, al mat-
tino dal lunedì al venerdì a Castel-
nuovo Rangone e dint. Qualifica OSS, 
automunita. 333-1204746
-------------------------------
SIGNORA italiana, referenziata, au-
tomunita, cerca lavoro come badan-
te-colf nelle ore giornaliere a Modena e 
prov. Buona esperienza lavorativa. Max 
serietà. No perditempo. 320-3173270

Cerca & Trova

non rilegati. 349-3688714
-------------------------------
FAN’S MAGAZINE giornali tipo 
sportivi, collezione intera di al-
cuni anni, dal 2013 al 2016. Pra-
ticamente regalati. 348-953311
-------------------------------
STORIA del fascismo di R. De Fe-
lice, 5 volumi e n. 5 videocassette 
Istituto Luce, regia di Folco Qui-
lici e National Geographic anna-
te 1999, 2000, 2002 e 2003. Prezzi 
da concordare. 335-6745578
-------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-------------------------------
ALARI per camino, in ferro battuto, 
con attrezzi vari, accessori tutti puliti 
e trattati. Prezzo modico. 328-3271381
-------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da col-
lezione. Vendo e scambio. 328-3271381
-------------------------------
BOTTIGLIE vuote, tappo corona, lava-
te, senza etichetta, come nuove, usate 
solo una volta. € 0.20 al pezzo. Vendo 
anche piccoli quantitativi. 339-4906103
-------------------------------
DIPINTI di Dova, Scanavino, Em-
blema, Donzelli e Franceschini, 
vendo. 339-3146967
-------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-------------------------------
N. 16 GOMITOLI color ecrù, n. 16 
50 gr. netti fi lo di scozia freccia 
etichetta verde cucurini cantoni 
coats puro cotone 100% per un-
cinetto 0,75. € 32. 366-1919418
-------------------------------
N. 3 TINI da lt. 500 in vetroresina. 
337-580444
-------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di ter-
moidraulica vendesi a metà prezzo 
attrezzature: macchina per saldare 
scarichi, girello per impianto a pa-
vimento, piegatubi, pinzatrice, mar-
telli pneumatici Hilti. 340-2517990
-------------------------------
PER CESSATA ATTIVITA’ di elet-
trotermoidraulica vendesi a metà 
prezzo: tubi fusio aquatherm, tubi 
multistrato, tubo rame, rotoli fi li 
per impianti elettrici e molto altro 
materiale. 340-2517990
-------------------------------
PIANTA corposa di aloe vera, ven-
do alla metà del prezzo di mercato. 
328-3271381
-------------------------------
TELEFONINO Wiko Views 5 Plus, 
con custodia. Usato, non in garan-
zia, ma in buono stato. € 100 non 
tratt. 389-8885660
-------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-------------------------------
LETTINO da spiaggia con ma-

terassino. 339-6196085
-------------------------------
PIANTANA di ferro con luce re-
golabile. 333-8621907
-------------------------------
SEDIE da lavoro - uffi  cio, con se-
duta in legno, girevole, disponibili 
3 - 4 pezzi, vendibili anche singo-
larmente. € 10 l’una. 059-355167
-------------------------------
TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45 x 45. Prezzo contenuto. 329-5938557
-------------------------------

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 MONETE banconote 
italiane e straniere, francobolli 
italiani, quadri di pittori mode-
nesi e tante altre cose. 338-8798700
-------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine com-
pleti, macchinine, liquori vecchi, 
libri e libretti manutenzione au-
to-moto-trattori, foto piloti Ferrari 
periodo anni 50-80. 333-7930888
-------------------------------
BOTTIGLIE di whisky, champa-
gne e vino d’annata, acquisto. An-
che mignon. 339-3146967
-------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
-------------------------------
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 1978 
al 2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412
-------------------------------
COMPRO cartoline, francobolli, 
fi gurine, libri sportivi, storia po-
stale. 339-1532121
-------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, 
caschi coloniali, elmi di caval-
leria, medaglie al valore mili-
tare, cimeli vari militari sino 
al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valuta-
zioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. Cell. 337-502010
-------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mo-
denesi. 339-6196085 0536-948412
-------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e 
liquori di ogni tipo, compro. 338-7137488
-------------------------------

OFFERTE
204 MOTO

-------------------------------
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e 
moto d’epoca in qualunque stato an-
che rottami per uso ricambi. Ritiro e 
pagamento immediato. 342-5758002 C
-------------------------------
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
-------------------------------
N. 4 GOMME invernali, Michelin, 
185-60-R15, complete di cerchi, per 
Volkswagen Polo, nuove. 349-7159054
-------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre ca-
tene da neve per Fiat Uno. 0536-948412
-------------------------------
PEZZI di ricambio per Alfa Ro-
meo Alfa 33. Tel. preferibilmente 
dopo le ore 20-20.30. 059-792486
-------------------------------
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
-------------------------------

Cerca ragazza/ragazzo neo-diplomata/o
per inserire previa formazione

nel proprio organico.

Per appuntamenti contattare il 
334.27.74.366

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

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

-------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 
grande, come nuovo, chiusura a 
combinazione, h. cm. 25, largh. cm. 
20, lungh. cm. 26. € 20. 340-5197993
-------------------------------
SCARPE antinfortunistiche di 
varie taglie e modelli. 348-9533114
-------------------------------
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 videocas-
sette chiuse e fascicolo illustrato 
dell’opera. 335-6745578
-------------------------------
COLONIE italiane egeo Castelros-
so, francobolli, rara serie, 5 valori 
diversi, nuovi, (gomma integra) 
dell’occupazione italiana dell’isola 
del 1923, tiratura solo 100 mila serie, 
eccellente rapporto qualità prezzo. 
€ 40, contrassegno. 338-4125401
-------------------------------
N. 100 FRANCOBOLLI diff eren-
ti dell’impero coloniale italiano 
(1900 - 45), aff ascinante raccolta, 
compreso: valori del mediterra-
neo, corno d’africa, occupazioni 
uffi  ci estero e possedimenti italia-
ni, alto valore catalogo, eccellente 
rapporto qualità prezzo. € 50, con-
trassegno. 338-4125401
-------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI commemo-
rativi, banconote, monete. Si richiede 
solo € 15 in blocco di tutto. 393-4873961
-------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-948412
-------------------------------
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Antonio 

184 PRESTAZIONI VARIE
-------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine gara-
ge, acquisto biciclette motorini liquo-
ri cose vecchie. Libri e album figurine 
auto moto bici calcio. 333-7930888
-------------------------------

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

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

VEICOLI

EST in piccolo contesto condo-
miniale, proponiamo app.to al 1° 
piano, composto da: ingr, sala da 
pranzo con cucinotto attiguo che 
si aff accia su terrazzino ab, n. 2 ca-
mere matr, bagno. Al P.T.: cantina 
e nel sottotetto solaio di proprietà. 
€ 170.000. Domus Gest 327-4749087
-------------------------------
IN ZONA MADONNINA propo-
niamo un app.to posto al 2° piano 
s/asc. di un piccolo condominio, 
composto da ingr, ang. cottura - 
soggiorno, ripostiglio, n. 2 camere, 
soffi  tta ed ampio garage. L’immo-
bile dispone inoltre di n. 2 posti 
auto ad uso esclusivo. Risc. auto-
nomo e basse spese condominiali. 
Zanzariere, condizionatori, porta 
blindata. € 150.000. Domus Gest 
327-4749087
-------------------------------
NELLE IMMEDIATE VICINAN-
ZE DEL CENTRO E DEL PARCO 
FERRARI proponiamo app.to al 4° 
piano c/asc, di circa mq. 130, com-
posto da: ingr, soggiorno, cucina 
ab. con balcone, n. 3 camere matr, 
n. 1 bagno. Garage e possibilità di 
secondo solaio. Riscaldamento 
centralizzato. € 250.000. Domus 
Gest 327-4749087
-------------------------------

102 VILLE E RUSTICI
-------------------------------
VICINANZE DEL PARCO AMEN-
DOLA villetta a schiera, la casa è 
disposta su n. 2 piani con colle-
gamento al piano interrato. Ingr. 
in salone, bagno e cucina ab, area 
verde privata. Nel piano interra-
to: lavanderia, cantina e accesso 
diretto al garage. Al 1° piano: n. 3 
camere da letto, bagno. Tratt. ri-
servata. Domus Gest 327-4749087

MERCATINO

DOMANDE 
214 MOTO 

-------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, ve-
spe, cross, regolarità, trial, cin-
quantini, no scooter, anche non 
funzionanti, ritiro personalmen-
te. Massima serietà. 333-4862950
-------------------------------
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, 
anni 60, con colore originale op-
pure altro modello, 125 prima-
vera 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

Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405
-------------------------------
REGNO D’ITALIA (1900 - 44), raccolta 
di 200 francobolli usati, differenti, con 
annullo originale dell’epoca, una sinte-
si di storia e testimonianza attraverso 
le emissioni di Vittorio Emanuele III, 
alto valore catalogo, eccellente rappor-
to qualità prezzo. €. 50, contrassegno. 
338-4125401
-------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

-------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040
con 2 ingressi microfonici, ingresso 
aux, potenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-7683590
-------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con imballi 
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”, varie 
tipologie di musica, con altre musi-
cassette di artisti vari. 349-3688714
-------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-------------------------------
AFFETTATRICE taglio diam. 22. Nuova, 
ancora impacchettata. € 110. 333-3228585
-------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici, lavatrice marca Kennex 
e mobili di vario tipo. 331-1108032
-------------------------------
MICROONDE ventilato, mis. int. 
lungh. cm. 35, h. cm. 20, totale 
lungh. cm. 54 ed h. 26. 333-8621907
-------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mez-
zo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o en-
trambe ad € 25. 340-5197993
-------------------------------
PER CUCINA vendo: piano cot-
tura, in acciaio, a 4 fuochi, usato 
poco, in ottime condizioni ad € 
85 e lavandino, in acciaio, ad una 
vasca più sgocciolatoio, rubinetto e 
munito di attacchi, in ottime con-
dizioni ad € 95. 059-355167
-------------------------------
VASETTI in vetro per marmellate e 
salse di varie misure. Prezzo richiesto 
€ 0,20 l’uno, disponibile anche vendi-
ta a lotti o in blocco. 059-355167
-------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

-------------------------------
REGISTRATORE Geloso con na-
stro, anni 50. Invio foto. Prezzo da 
concordare. 335-6745578
-------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA
-------------------------------
CINEPRESA digitale Panasonic, mod. 
EXI - EG - Executive. La prima digita-
le, usata poco, con imballo, vendo per 
inutilizzo a prezzo modico. 329-5938557
-------------------------------

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

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

-------------------------------
COLLEZIONE giornale Espresso 
rilegato, periodo dal 1956 al 1972, 
con relativo mobile contenito-
re in legno e successivi numeri 

IMMOBILI

Amicizie 
e Incontri

appena arrivata, bomba sexy,
giovane, completissima. Tutti i giorni.  

388/6951432

SPAGNOLA CATALANA

massaggi completi,
con calma

347 4014566

GIOVANE CINESE

347 1129418

Orientale
24enne,

molto brava.

ITALIANISSIMA
    

  

389.0116489

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

molto di più. Dalle 10.00 alle 18.00.

SHERON
trans bionda, bellissima,

brasiliana, 4a di seno,
dolce e severa,

22 motivi di sorpresa.
Completissima.

Tutto senza fretta.
334/2506844

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

OFFERTE
101 ABITAZIONI 

IN VENDITA 
-------------------------------
ADIACENTE ALLA VIA EMILIA 



256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

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

262 OGGETTI VARI
-------------------------------
BIDONI per trasporto latte in allu-
minio o acciaio, con tappo a leva, da 
lt. 25 a lt. 50. Cerco in buone condizio-
ni e ad un buon prezzo. Anche grossa 
quantità. 389-6547962
-------------------------------
DIPINTI di Reggiani, Mattioli, Sca-
navino, Accardi, Schifano ed altri 
di pari livello acquisto. 339-3146967
-------------------------------

264 ANTIQUARIATO
-------------------------------
ELMETTI uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945, collezioni-
sta autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immedia-
to e ritiro sul posto. 337-502010

TEMPO LIBERO

mente 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, no-
nostante una vita fatta di lavoro 
e sacrifi ci, è ancora piena di di-
namismo e voglia di vivere, ama 
ballare e viaggiare. Conoscerebbe 
signore di età adeguata e di asso-
luta moralità. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER 40 anni, 
laureato, responsabile d’azienda, 
celibe, si occupa di politica e di 
volontariato, ama lo sport, i viaggi 
in paesi lontani, ma anche l’anti-
quariato e le città d’arte, il tempo 
per sentirsi solo non ce l’ha, ma è 
convinto che ogni esperienza vis-
suta con accanto la giusta com-
pagna 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, diploma-
ta, ha un buon lavoro, è riservata, ma 
non timida, legata ai valori tradizio-
nali, spera di conoscere un uomo 
sensibile e, come lei, intenzionato al 
matrimonio. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER 53 anni, im-
prenditore, troppo preso dal lavo-
ro, non ha mai dato spazio ai sen-
timenti e ora…Basta! Ha capito 
che non c’è denaro che possa so-
stituire l’aff etto e la comprensio-
ne 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 di-
namico. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, bel 
ragazzo, ha un lavoro in pro-
prio, tante amicizie ed interessi 
come tutti i suoi coetanei, ma 
forse più maturo, non si accon-
tenta, 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 
ragazzo affi  dabile, simpatico, 
sicuro di sé, non ha problemi a 
rapportarsi con gli altri, ama la 
famiglia, la casa e il suo obiettivo 
è di averne una propria con una 
donna gradevole, simpatica, non 
superfi ciale. Ha 36 anni, è celibe, 
castano, occhi scuri, look sporti-
vo, vive solo. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER E’ una bella 
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 coeta-
nee, ma quello che le manca è una 
presenza affettiva solida e affidabi-
le, come è difficile di questi tempi 
trovare e che spera di incontrare 
tramite noi. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Non manca-
no gli argomenti di conversazione 
a questo vulcanico 43enne dai 

mille interessi. è alto, gradevole 
fisicamente e di carattere deciso e 
determinato, molto sicuro di sé. La 
donna per lui dovrà avere caratte-
ristiche simili, unite a dolcezza e 
femminilità. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Esprime gio-
ia 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’ ti-
mido come lei, di età adeguata, sin-
cero e affidabile. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Sono una 
bella donna di origini asiatiche, 
in Italia da molti anni, diplo-
mata, nubile, 42enne, economi-
camente indipendente, senza 
fi gli. Sono snella, alta 1.62, lunghi 
capelli color mogano, occhi scu-
ri. Non cerco necessariamente il 
matrimonio, ma una relazione 
profonda e sincera con un uomo 
di età adeguata. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Lo ammetto, 
la mia timidezza a volte mi crea 
qualche problema negli approcci 
con le persone dell’altro sesso, ma 
a questo piccolo inconveniente ho 
deciso di porre rimedio affidando-
mi a un’agenzia seria che selezioni 
per me incontri mirati. Ho 33 anni, 
celibe, dicono attraente, alto, moro, 
occhi verdi e vorrei conoscere una 
ragazza carina, dolce, affidabile e 
con valori. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Anche se sono 
una donna piacente, fisicamente 
non ho grandi pretese in merito 
all’uomo che desidero al mio fianco, 
quello che per me riveste un’impor-
tanza capitale sono qualità personali 
come dolcezza, serietà, onestà d’ani-
mo. Ho 46 anni, bionda, occhi verdi, 
e… lo ammetto molto bisognosa 
d’affetto. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Elegante, cu-
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Dopo alcune esperienze 
negative di incontri tramite 
internet ho deciso di affidarmi a 
Meeting Center per evitare gente 
non affidabile e dei perdi-tempo! 
Sono una donna di 51 anni, 
snella, credo molto giovanile, ho 
diversi interessi, impiegata 
statale. Cerco un compagno 
seriamente!    Tel. 348.41.41.2.41

Sono vedova 70 anni, si  letto 
bene! Ho 70 anni e non mi va di 
restare sola. Cerco un signore 
distinto, serio, intorno alla mia età 
ma anche qualche anno in più, 
dipende… “Chi si ferma è perdu-
to” e io voglio vivere al meglio 
anche se con semplicità con 
uomo “come si deve”! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una “ragazza” 38enne, 
vorrei incontrare una persona con 
la quale condividere, passeggiate 
all'aria aperta, interessi, risate e  
che magari una conoscenza sfoci, 
per il momento in un legame di 
amicizia, presupponendo interes-
se, volontà ed apertura verso 
l'altro.. al di là di ciò che siamo 
esteticamente. 

Tel. 348.41.41.2.41

49anni, vive sola, non ha figli,
laureata, benestante, si è circon-
data da mille interessi ma forse è 
per colmare la mancanza di un 
compagno. Cerca un uomo di 

buona cultura, intenzionato come 
lei a costruttiva frequentazione. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono una 40enne, impiegata,
separata ormai da diversi anni, ho 
un figlio grandicello. Non amo la 
consuetudine, nemmeno le 
"cose" scontate, ho idee precise! 
Desidero rifarmi una vita familiare 
tradizionale e perché no, avere un 
altro figlio con un compagno 
affidabile seriamente intenzion-
ato. Se anche tu hai le stesse 
aspettative contattami tramite 
Meeting Center. 

Tel. 348.41.41.2.41

Amo la musica... il dialogo, il 
confronto anche feroce, la natura 
e l’introspezione. Detesto i luoghi 
comuni e amo stare in buona 
compagnia. Sono una ragazza 
34enne, laureata, ho un impiego 
pubblico, ho tanti interessi ma il 
mio obbiettivo è costruire un bel 
legame di coppia. Cerco un 
compagno max 50enne, diploma-
to/laureato, con serie intenzioni. 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 74enne, credo simpati-
co, gradevole, benestante,
vorrei conoscere una donna per 
seria amicizia, condivisione 
interessi vita, poi si vedrà. Non è 
un problema se hai meno anni o 
più anni, se sei agiata o no, sono 
tutte cose che non hanno 

importanza per me. Se ti senti sola, 
sei stanca di casa e di tv, prova a 
contattare Meeting Center! 

Tel. 348.41.41.2.41

Sono un 40 enne, ho un’azienda 
ben avviata che mi rende orgoglio-
so e soddisfatto. Senza false 
modestie credo di essere un bel 
tipo, simpatico e ottimista, non 
sono laureato ma la conoscenza, la 
cultura e l’educazione ci sono. 
Cerco una ragazza nella norma, 
seriamente motivata ad 
incontrarmi, in amicizia ma con fini 
costruttivi.         Tel. 348.41.41.2.41

Forse è solo la curiosità che ti 
spinge a leggere questo annuncio, 
ma se vorresti la persona giusta 
accanto, fermati un attimo! Ho 
42anni, ho avuto un breve matrimo-
nio, non ho figli ed anche se non 
sono più giovanissima non ho 
abbandonato l’idea di averne. Amo 
l'intelligenza perchè credo di 
esserlo a mia volta... il resto, che è 
tanto, scoprilo tu! 

Tel. 348.41.41.2.41

Ho 37 anni, insegnante, non mi 
sono mai sposata.  Dicono che 
sono una gatta travestita da 
pantera. Quello che dico io è che 
sono solo un pò insicura e immens-
amente bisognosa d'affetto. 
Qualche delusione l’ho avuta 
anch’io e la  mia fiducia va conqui-
stata. Amo la vita e sono una 

persona socievole e piacevole. 
Cerco coccole e tranquillità, 
qualcuno che sappia scendere a 
compromessi, che ami guardare un 
buon film sul divano, intrecciato con 
me.                   Tel. 348.41.41.2.41

Il mio uomo ideale dovrebbe 
farmi tanto ridere, essere 
sensibile, ma determinato. Sono 
una ragazza 33enne, con un ottimo 
impiego e tutto sommato soddisfat-
ta della mia vita, vorrei trovare una 
bella persona con la quale costruire 
qualcosa, insieme, d’importante. 

Tel. 348.41.41.2.41

E’ una bella ragazza 28enne,  
snella, carina, curata. Ci sei? Cerco  
una ragazzo davvero motivato ad 
incontrarmi, dolce, sincero, per 
realizzare il sogno più importante. 
E’ la stagione migliore per 
incontrarci! Proviamo? 

Tel. 348.41.41.2.41

Ciao! Come per tutti penso sia 
difficile dare una descrizione di se 
in qualche riga. Sono una donna 
42enne, mi dicono, intelligente, 
sensibile talora insicura altre volte 
caparbia. Le caratteristiche che 
forse preferisco sono la capacità di 
ridere, sdrammatizzare e tenden-
zialmente non giudicare.. Questo 
prologo sembra serioso, ma ho un 
carattere allegro. Cerco un uomo 
max 52enne, con buona cultura ed 
intenzioni.         Tel. 348.41.41.2.41

rata, raffi  nata 49enne propone in 
questi termini l’identikit del suo 
uomo ideale: interessante, attivo, 
educato, colto, buona posizione 
professionale, giovanile, alto al-
meno 1.75, snello… chiede troppo? 
Beh… ad accontentarsi si fa sem-
pre in tempo! Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Viaggi, cine-
ma, lettura, ballo, amicizie, lavoro, 
sono senz’altro attività piacevoli 
e interessanti che possono arric-
chire la vita, ma tutto ha un altro 
sapore se condiviso con la persona 
giusta. Così la pensa questa attra-
ente 47enne dall’aspetto sbarazzi-
no, laureata, curata, indipendente 
e giovanile. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Credo che 
sia sempre il momento giusto 
per incontrarsi! Non ho pensato 
ad organizzarmi le ferie, perché 
sinceramente andarci da single 
non mi entusiasma! Sono una 
donna 38enne, libera, credo più 
che gradevole, cerco un com-
pagno autentico per vivere in-
sieme, ascoltarci e perché no… 
andarci insieme in ferie! Tel. 
348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Di lei, per 
una volta, non diremo l’età, ma 
che è aff ascinante, molto grade-
vole, colta, posizionata. L’uomo 
che desidera incontrare è sim-
patico, deciso a relazione seria e 
duratura, max 55 anni, purché 
ben portati, libero da vincoli 
matrimoniali. Tel. 348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER 34 anni, 
celibe, ha un gradevole aspetto, 
una posizione sicura ed econo-
micamente appagante, stanco 
delle solite serate con gli amici 
e delle domeniche allo stadio 
o a commentare le partite al 
bar, desidera conoscere ragazza 
semplice, graziosa, intenzionata 
a costruire solido legame per ev. 
matrimonio. Tel. 348-4141241

300 MATRIMONIALI 
-------------------------------
MEETING CENTER Non voglio 
essere giudicata per la mia este-
riorità né per la mia posizione 
economica, ho 40 anni, sono 
libera 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, ro-
mantico, serio. Tel. 348-4141241
-------------------------------
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, soli-
da 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 
rapporto amichevole fi naliz-
zato a stabile unione. Tel. 348-
4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Non desi-
dero “rinchiudere” la mia don-
na 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 ettuoso. Perché 
non provare ad incontrarci? Tel. 
348-4141241
-------------------------------
MEETING CENTER Mi ritrovo a 
37 anni, sola, ancora alla ricerca 
della così detta anima gemella. 
So di essere una donna carina 
e piacevole, con un cuore ed un 
cervello funzionanti, forse un po’ 
esigente, ma sincera e concreta. 
Sto cercando un uomo vera-

OFFERTE
283 ATTREZZATURE SPORTIVE
-------------------------------
BICICLETTA da corsa, anni 60-70. € 
120. 333-3228585
-------------------------------
MUTE maglie per basket, calcio 
a 5, calcio a 7. Da € 70 a € 100. 340-
5323876
-------------------------------
PANCA Yoleo, con manubri, usata 
pochissimo. € 40. 347-8054862
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1 GENNAIO 2023 ORE 17.30 | FUORI ABBONAMENTO

Filarmonica 
delTeatroComunale 
diModena
Concerto di Capodanno
Hirofumi Yoshida direttore

Musiche di FRANZ VON SUPPÉ, JOHANN STRAUSS, 
JACQUES OFFENBACH, PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ, GEORGES BIZET
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