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Covid e infl uenza, il punto della situazione
Incidenza, contagio e pressione sugli ospedali: ne parliamo con il dr Giovanni Casaletti

Con il dottor Giovanni Casaletti, direttore del Servizio 
di Igiene pubblica dell’Ausl di Modena, facciamo un pun-
to della situazione sull’attuale diff usione dell’infezione da 
SARS-Cov-2 e sull’infl uenza, con un’attenzione particolare 
alla pressione sugli ospedali.

Il Covid non è debellato, ma è ampiamente sotto con-
trollo, è una sintesi corretta?
Il Covid non è stato debellato e, come sollecitato dal Mini-
stero della Salute, è importante mantenere atteggiamenti 
prudenti: se possibile evitare situazioni con elevato grado 
di assembramento, non uscire di casa in presenza di febbre 
e disturbi alle prime vie respiratorie, igienizzare frequen-
temente le mani. Grazie alle vaccinazioni, le segnalazioni  
quotidiane al Dipartimento di Sanità Pubblica, rispetto alle 
passate settimane, sono ridotte ad alcune decine di nuovi 
casi. Anche la pressione sugli ospedali risulta ridotta rispet-
to all’ultimo periodo dello scorso anno
Contagio e incidenza sono sempre in calo?
Se al 31 dicembre scorso il Dipartimento di Sanità Pubblica 
aveva registrato 228 nuovi casi, già al 10 gennaio il dato è 

risultato diminuito a 98 nuovi casi per attestarsi da alcuni 
giorni attorno a 50 positività.
Sulle varianti del virus ci sono novità?
Come disposto dal Ministero, la rete di laboratori rimane 
assolutamente attiva ai fi ni del monitoraggio sulla circola-
zione di nuove varianti. Allo stato attuale viene confermata 
la buona effi  cacia dei vaccini nel proteggere le persone, in 
caso di infezione, dalla comparsa di sintomi clinici rilevan-
ti
E riguardo all’infl uenza, il picco è passato?
Il più recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 
conferma che già dalla prima settimana del nuovo anno 
l’incidenza di nuovi casi settimanali è stata in costante di-
minuzione e che, a oggi, l’epidemia è classifi cabile come a 
bassa intensità. Il dato è confermato anche per il nostro 
territorio regionale e provinciale
Il vaccino si è dimostrato in grado di coprire i ceppi di 
australiana in circolazione?
Ogni anno il Ministero della Salute emana una circola-
re fornendo indicazioni sulla nuova campagna vaccinale 
contro l’infl uenza e rende note le caratteristiche dei nuovi 
vaccini raccomandati dall’OMS per l’impiego nell’emisfe-

ro settentrionale, sulla scorta delle sorveglianze virologi-
che eff ettuate nei sei mesi precedenti (autunno e inver-
no) nell’emisfero australe, meridionale. Questo sistema di 
sorveglianza globale consente da anni la predisposizione di 
vaccini adeguati alle varianti del virus infl uenzale previ-
ste come maggiormente circolanti e impattanti nei mesi 
a venire.
Alcuni riferiscono anche di una tosse persistente e di 
ricadute...
Il persistere di alcuni sintomi respiratori e le cosiddette ri-
cadute possono derivare in realtà da successive infezioni 
da parte di altri virus respiratori: Rhinovirus, virus Parain-
fl uenzali, Adenovirus e, soprattutto, virus respiratori sinci-
ziali. La sorveglianza sulla circolazione dei virus respiratori 
è assicurata da una rete di medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, laboratori locali e regionali, coor-
dinati dall’Istituto Superiore di Sanità e dagli assessorati 
regionali. Nella nostra provincia il Servizio di Igiene Pub-
blica coordina l’attività svolta volontariamente da circa 20 
medici.
La copertura vaccinale sull’infl uenza, che percentuali 
ha raggiunto?
Alcuni dati preliminari parlano, anche per quest’anno, di 
una buona adesione alla campagna antinfl uenzale. Sia-
mo comunque ancora in una fase di somministrazione di 
vaccini e, soprattutto, di registrazione delle attività svolte 
da parte dei medici di medicina generale. La Circolare re-
gionale ha indicato come termine ultimo di registrazione 
delle somministrazioni fi ne marzo, solo dopo saranno di-
sponibili i dati uffi  ciali. Sarà interessante verifi care le per-
centuali di adesione per gli over 65, ma anche per gli altri 
gruppi e ci riferiamo a operatori sanitari, donne in stato di 
gravidanza, portatori di patologie croniche, familiari e ca-
regiver di soggetti fragili. Anche sulla base di questi dati, a 
inizio estate si inizia a programmare l’edizione della cam-
pagna successiva.
Rispetto alla pressione sugli ospedali, qual è la situa-
zione?
Se da un lato i ricoveri in terapia intensiva (specialmente 
a seguito di infezioni da Covid-19) risultano sotto control-
lo, dall’altra la pressione sugli ospedali continua a essere 
importante anche a causa dei ricoveri per complicanze 
dell’infl uenza che riguardano persone già gravate da im-
portanti patologie croniche.

di Patrizia Palladino

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
Strada Statale 468 di Correggio, 35 - 41012 S. Croce di Carpi (MO)

Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -

Dal 29/01/2023 al 20/02/2023
Dal 28/02/2023 al 21/03/2023
Dal 30/03/2023 al 20/04/2023

Dal 28/04/2023 al 19/05/2023
Dal 28/05/2023 al 18/06/2023
Dal 27/06/2023 al 17/07/2023

Le Lune 2023
per l’imbottigliamento dei vini frizzanti

ESEGUIAMO 

CONSEGNE 

A DOMICILIO

Lambrusco Salamino 
di S. Croce D.O.P. Biologico

Lambrusco Salamino 
Novità
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Arrivano i ‘Velocar’ in 4 incroci
Più performanti del photored, saranno attivi dalla metà di febbraio

La campagna 
‘Cambia il finale’
Rivolta ai giovani su alcol e guida

Dai primi giorni di febbraio è in corso l’installazione di 
quattro nuovi apparecchi per la rilevazione elettronica 
delle infrazioni ai semafori. Si chiama “Velocar” la nuova 
strumentazione acquisita dal Comune a fi ne 2022 e ritenuta 
più performante rispetto al tradizionale photored. Oltre a 
rilevare automaticamente i passaggi con il rosso, fornire 
immagini fotografi che e video dei veicoli prima e dopo la 
linea d’arresto e a prevedere il riconoscimento automatico 
della targa anche di notte, Velocar può essere usato anche 
per fornire dati statistici sul traffi  co. Una volta concluse 
le verifi che tecniche, i quattro nuovi dispositivi, che si 
aggiungono ai 18 photored attivi in città, si accenderanno 
verso metà febbraio, probabilmente lunedì 13, per 
controllare quattro incroci semaforici particolarmente 
traffi  cati. Ed esattamente in via Emilia Est, all’intersezione 
con via Bonacini, in direzione centro città; in via Emilia 
Ovest alla Madonnina, all’incrocio con la strada nazionale 

per Carpi, in direzione centro città; in viale Italia, 
all’intersezione con strada san Faustino, in entrambe le 
direzioni di marcia. Il velocar che controlla i veicoli che 
procedono su viale Italia in direzione nord, cioè verso la 
città, rileverà anche i superamenti del limite di velocità 
di 50 chilometri orari (come già fa l’autovelox installato 
a sorveglianza dei mezzi che procedono nella direzione 
opposta) ma in questo caso non è previsto l’automatismo 
della sanzione e la verbalizzazione dovrà essere fatta 
dagli agenti della Polizia locale presenti sul posto. I primi 
dispositivi ad essere installati già nella mattinata di 
lunedì 13 febbraio sono proprio quelli che controlleranno 
le infrazioni semaforiche su viale Italia. Il personale 
incaricato lavorerà a bordo strada, segnalando il cantiere e 
senza intralcio per la circolazione. Il passaggio con il rosso 
è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della 
strada ma è anche tra le infrazioni al Codice della Strada 
più commesse dagli automobilisti. A Modena, nonostante 
rilevatori automatici delle infrazioni semaforiche siano in 
funzione già da diversi anni con un’attività di prevenzione 
che ha ridotto gli incidenti nelle intersezioni controllate, 
sono ancora tante le sanzioni che vengono rilevate: 3.681 
nel 2022. La scelta dei nuovi incroci in cui installare gli 
strumenti è stata presa in base all’incidentalità negli 
ultimi tre anni, a partire dal 2019. In viale Italia sono stati 
registrati ben 21 sinistri (nove in direzione nord e 12 verso 
sud), in via Emilia Ovest gli incidenti sono stati dieci, 
così come in via Emilia Est. Per i veicoli che passano con 
il rosso la sanzione è di 167 euro (116,90 se pagata entro 5 
giorni) ed è prevista anche la decurtazione di 6 punti dalla 
patente, che diventano 10 se si ha la patente da meno di 3 
anni. Di notte, tra 22 e le 7, l’importo della sanzione sale a 
222 €. Se si commette una seconda violazione nell’arco del 
biennio, scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

E’ entrata nel vivo una campagna di comunicazione su 
chi si mette alla guida dopo aver bevuto, comportamento 
disgraziatamente in crescita. Bere e mettersi alla guida è 
una storia che fi nisce male. Lo spoiler di questo fi lm è 
facile: incidenti gravi o mortali che distruggono tante vite, 
ma il fi nale può cambiare. Basta non bere e non assumere 
sostanze prima di guidare. “Cambia il fi nale” è il titolo di 
questa campagna, ispirata al linguaggio del cinema e del-
le serie TV, promossa da Comune di Modena, Prefettura, 
Azienda sanitaria locale, Comune di Castelfranco, Unione 
Terre di Castelli e Unione Comuni Area nord. Sono previ-
sti spot radiofonici, televisivi e on line sui siti delle testate 
giornalistiche, oltre che sui Social, ma anche cartoline, 
manifesti e affi  ssioni in stile locandine cinematografi -
che (www.cambiailfi nale.it, in foto parte della locandina). 
Il progetto prevede anche il potenziamento dei controlli 
stradali, attività di formazione per gli operatori delle poli-
zie locali e rivolta ai giovani, con iniziative di sensibilizza-
zione sul tema specifi co dell’utilizzo di alcolici e sostanze 
prima di mettersi alla guida.

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

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

BOUTIQUE ESCLUSIVA PER CANI E GATTI

VASTO ASSORTIMENTO 
DI ALIMENTI, ACCESSORI, IDEE 

REGALO PER CANI E GATTI E 
TANTE NOVITÀ!

seguici su Facebook e Instagram

BOUTIQUE ESCLUSIVA PER CANI E GATTI

www.gra�eimpronte.it

VASTO ASSORTIMENTO 
DI ALIMENTI, ACCESSORI, IDEE 

REGALO PER CANI E GATTI E 

cappottini per 
tutte le taglie

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

vasto assortimento di 
cucce e trasportini per i 

vostri amici pelosi
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Il nuovo Centro per l’impiego
Intervento per riqualifi care l’edifi cio ex Stallini in Via del Mercato

Il progetto 
‘Abitare sociale’ 
Centro diurno per disabili e alloggi

Ha preso il via l’intervento di riqualifi cazione dell’edifi cio 
ex Stallini, in via del Mercato, che diventerà la nuova 
sede del Centro per l’impiego di Modena, una struttura 
moderna caratterizzata da servizi che possono rispondere 
alle nuove esigenze per fare incontrare con sempre 
maggiore effi  cacia la domanda e l’off erta di lavoro e di 
formazione. I lavori  (aggiornato sulla base dei nuovi 
prezzari legati all’aumento dei costi delle materie prime 
e dell’energia), per un valore di 6 milioni e 438 mila euro, 
saranno realizzati da Iti Impresa generale spa che si è 
aggiudicata l’intervento, e avranno una durata di circa 19 
mesi. Il cantiere per la riqualifi cazione dell’edifi cio partirà 
con una prima fase di accantieramento e demolizione 
graduale, per poi passare al consolidamento degli elementi 
da conservare e concludendo con la costruzione dei nuovi 

corpi. Il recupero dell’ex Stallini fa parte degli interventi 
che in questi anni hanno interessato l’area a nord di 
Modena, protagonista di una profonda rigenerazione 
urbanistica e sociale. In particolare, nell’area del nuovo 
Centro per l’impiego è già operativo il Data Center e sono 
in programma anche la Casa delle idee digitali e la Scuola 
Innovativa. Il nuovo Centro per l’impiego è fi nanziato per 
3 milioni 600 mila euro dall’Agenzia regionale per il lavoro 
dell’Emilia-Romagna nell’ambito del Piano straordinario 
di potenziamento dei centri per l’impiego, per 1 milione 
400 mila euro dal Comune di Modena, per 1 milione 123 
mila euro con fi nanziamento del Pinqua - Pnrr (che 
consentirà di realizzare anche una serie di interventi 
residenziali nel quartiere e proseguirà la qualifi cazione 
della mobilità) e per 315 mila euro da CambiaMo (quota 
per le progettazioni). È previsto il recupero di oltre 2 
mila metri quadrati di superfi cie utile, distribuiti in tre 
blocchi che ricalcano lo sviluppo longitudinale dell’edifi cio 
preesistente su due piani, alternati a due ambienti 
porticati vetrati a tutta altezza, dove ci saranno gli accessi 
all’edifi cio, pubblico e per i dipendenti. L’ex Stallini verrà 
trasformato in un edifi cio con caratteristiche di elevata 
effi  cienza energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building), 
sostenibilità ambientale, senza barriere architettoniche 
e con parametri superiori ai limiti di legge dal punto di 
vista del rischio sismico. La struttura sarà a telaio misto 
in cemento armato e acciaio e l’edifi cio sarà dotato di 
cappotto termico, sistema frangisole e schermature solari 
per limitare l’accumulo termico negli ambienti più esposti. 
Gli spazi interni saranno defi niti da vetrate e partizioni 
con tenuta termoacustica e antincendio. Tutte le aperture 
esterne verranno integrate con infi ssi apribili ad alto 
rendimento energetico muniti anch’essi di schermature 
solari regolabili. (in foto, rendering del progetto)

L’intervento sulla palazzina dell’ex Mercato è completo al 
70% ed entro la primavera si concluderanno i lavori del 
progetto “Abitare sociale” che include un centro diurno 
polifunzionale di 600 mq e 33 alloggi destinati a chi non 
riesce a trovare risposta nell’edilizia residenziale popola-
re e nel libero mercato. Completati i lavori alle facciate, 
è in corso la rimozione dei ponteggi, mentre negli allog-
gi rimangono da ultimare i lavori di fi nitura. Nelle altre 
porzioni di edifi cio, i lavori proseguono all’interno. L’in-
tervento, da oltre 8 milioni di euro, è fi nanziato con ri-
sorse del Bando Periferie e fa parte delle azioni sviluppate 
dal Comune per rigenerare l’area nord di Modena. Nella 
zona sono in programma altri interventi di Edilizia resi-
denziale sociale e Social housing. Oltre all’off erta abitativa, 
da vendere a prezzi convenzionati e alla locazione, è pre-
vista la possibilità di realizzare una nuova residenza per 
anziani. In estate partono i lavori dell’Hub intermodale, 
parcheggio alberato, con deposito per bici e monopattini. 
Nello stesso periodo si attiva anche il cantiere del collega-
mento ciclopedonale Nonantolana-Canaletto.
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Sarà un super Carnevale, parola di Sandrone
Giovedì 16 febbraio il grande corteo e poi, alle 16, lo sproloquio di Sandrone e della sua famiglia

Modena si avvicina al Carnevale con le aspettative giuste, 
per una tradizione che in città è sempre alta e viva, gra-
zie alla perseverante attività della Società del Sandrone. 
Giancarlo Iattici, presidente dell’associazione, sottolinea 
per questa edizione il ritorno delle maschere italiane, in 
arrivo da numerose regioni. Sarà così possibile per gran-
di e piccini avvicinare personaggi mascherati che fanno 
parte della tradizione del nostro paese. 
“Il Comitato delle Maschere Italiane”, spiega Iattici, “è una 
creazione abbastanza recente, non esisteva fi no a qualche 
anno fa. È sorto a Parma, anche con la nostra attiva col-
laborazione, e sta cercando di diff ondere e promuovere la 
cultura delle maschere come tradizione storica italiana 
da non disperdere. L’idea è rilanciare la tradizione andan-
do alla ricerca di quei personaggi anche meno noti della 
commedia dell’arte (ma non solo) per arrivare a una sorta 
di mappatura nazionale”.  
A Modena comunque non mancheranno le maschere 
più note…
Certo, ci saranno Arlecchino, Pantalone, Brighella, Gian-
duia, quelle venete quelle napoletane, ma anche gruppi 

che verranno dal Piemonte, dalla Val d’Aosta, dalla Ca-
labria, forse anche dalla Sicilia. Tutte presenti nel cor-
teo classico ma anche domenica mattina in piazza Roma 
dove la gente potrà prendere contatto diretto con le ma-
schere.
In Italia ogni regione ha la sua tradizione di masche-
re?
Assolutamente, però col passare del tempo molte città 
non hanno curato questa tradizione. Faccio l’esempio 
di Bologna la Dotta che ha un personaggio meraviglioso 
come il dottor Balanzone. Bene, questa maschera non ha 
alle spalle una società che ne tenga viva la memoria. Qui 
a Modena invece la Società del Sandrone può contare su 
700-800 soci. 
Ovviamente ci sono aree d’Italia, come il Veneto, che pul-
lulano di centinaia di piccoli gruppi, ognuno con le pro-
prie maschere quasi paesane o di quartiere. 
Torniamo al carnevale modenese: il giorno clou sarà 
giovedì grasso, il 16 febbraio?
Sì, ma anche i successivi, almeno fi no a domenica 19. Gio-
vedì le maschere avranno la possibilità di sfi lare davanti 

al corteo su auto d’epoca scoperte. Il corteo prenderà av-
vio alle 14 dalla piazza della stazione dei treni per un per-
corso che attraverserà corso Vittorio, piazza Roma, via Fa-
rini, via Emilia Centro, corso Canalgrande, via Saragozza, 
viale Rimembranze, corso Canalchiaro, ancora via Emilia 
e l’arrivo in piazza Grande previsto per le 16.
A quell’ora si terrà lo sproloquio: è già stato scritto?
Si fi guri che noi cominciamo a lavorarci dal settembre 
dell’anno prima. Prendiamo gli eventi dell’annata e poi li 
aggiornano fi no agli ultimi giorni. Quindi ora il discorso è 
già nelle mani dei Pavironici.
Sarà un discorso ottimista o cattivo?
Sandrone ha una particolarità: la schiettezza nel dire le 
cose e una spiccata ironia: colpisce con il fi oretto, mai con 
la spada. Anche dove è più o meno arrabbiato, resta San-
drone, quindi pur sempre bonario.
E il Gran Veglione in Maschera?
Sarà un grande evento, è in programma sabato 18 feb-
braio alle otto di sera, usufruiremo delle sale storiche 
del comune e saremo tutti in abito settecentesco, con le 
dame con le gonne ampie e gli uomini tutti tirati a spi-
golo vivo. Ci sarà la musica e ci saranno anche i maestri 
di ballo per imparare i balli dell’epoca. Sabato sarà anche 
dedicato alle visite della famiglia pavironica ai cittadini, 
al mercato Albinelli, in giro in centro. Il venerdì invece 
Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo andranno a visitare le 
case di riposo, molte scuole, e speriamo che ci accettino 
anche all’ospedale.
Che in questi anni di Covid è stata un’area off -limits 
anche per le maschere?
Sì, infatti non sempre ci è stato consentito di andare a 
portare un saluto ai bambini.
E la festa di domenica pomeriggio in piazza Roma?
Sarà straordinaria. Consentiremo ai bambini di tutte le età 
di fare festa mascherati, con il coinvolgimento della Banda 
di Montese e Castel d’Aiano, della grande Orchestra dell’Ap-
pennino e degli Sgorghigueli Ballerini, e a un certo punto il 
corteo si sposterà fi no in piazza Grande. Lì la piccola fami-
glia pavironica sproloquierà dalla preda ringadora.  
E l’operetta, quando andrà in scena?
Non siamo riusciti ad avere la disponibilità del Teatro 
Pavarotti-Freni per martedì grasso, così l’abbiamo posti-
cipata al 21 aprile. Sarà molto divertente, una parodia di 
“Cin Cin Là” che per l’occasione diventerà “Cin Cin Qua”.

di Francesco Rossetti

Via dell'Industria 67/B, loc. Castello di Serravalle 40053 - Valsamoggia, Bologna
 Tel. 051 6704845 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com - Seguici su    e    

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

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI

Contattaci e fissa un appuntamento per visitare il nostro showroom e affidati alla nostra competenza!
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, l’esclusiva rete di qualificati professionisti

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



pagina 7

Modenantiquaria, 36ª edizione Grigory Sokolov 
al Teatro Comunale

Dall’11 al 19 febbraio a ModenaFiere il meglio dell’antiquariato  

La bellezza ha un cuore antico: Mode-
nantiquaria è la più longeva e visitata 
manifestazione internazionale dedi-
cata all’Alto Antiquariato in Italia e 
da sabato 11 a domenica 19 febbraio
rinnova l’appuntamento per la 36ª edi-
zione agli esperti del settore, designer e 
a tutti gli amanti dell’arte.
La manifestazione è tra le prime 
dell’anno nel calendario degli eventi 
internazionali dedicati all’antiquaria-
to, un appuntamento importante per 
tastare il polso al mercato e capirne le 
tendenze. Per confrontarsi sulle pro-
spettive Modenantiquaria propone 
due incontri aperti al pubblico in cui 
intervengono storici dell’arte, galle-
risti, direttori di musei, mercanti 
d’arte ed esperti di diritto. La mani-
festazione è anche la sede del quarto 
convegno degli Antiquari organizzato 
da FIMA, dopo quelli del 1997, 2000 e 
2012
In contemporanea a Modenantiqua-
ria ritorna anche Petra, in un conte-
sto nuovo e scenografi co: il rinomato 
Salone dedicato agli arredi da giardino 
propone 3.000 metri quadrati di verde, 
idee e pezzi unici a chi vuole arredare, 
progettare, o ristrutturare un giardino, 
un casale oppure una seconda casa. 
Qui le più importanti gallerie off rono 

ai visitatori soluzioni personalizzate di 
exterior design, capaci di trasformare 
qualsiasi spazio in un ambiente unico 
e originale. Tra opere, idee e materiali 
della migliore qualità, chiunque ha qui 
modo di plasmare il proprio spazio a 
propria immagine e somiglianza: che 
abbia un’anima di respiro contempo-
raneo o prediliga invece la storia e la 
tradizione. A Petra tutti i pezzi sono 
unici e possono fornire idee originali 
per rileggere gli spazi della casa e rein-
terpretarli in maniera creativa, oltre 
che spunti preziosi anche per l’arredo 
di interni, persino per i più moderni: 
una colonna pensata per il giardino 
può diventare un pezzo originale e 
d’impatto se collocata in salotto.
Dopo il successo dello scorso anno 
“Sculptura. Capolavori italiani dal 
XIII al XX secolo”, consolida il proprio 
obiettivo di appuntamento annuale 
irrinunciabile per collezionisti e appas-
sionati del settore: si tratta di un pro-
getto che mancava, dove l’eccezionale 
risveglio di interesse verso la scultura 
non rimane deluso. Quest’anno grazie 
al sostegno dell’associazione Antiquari 
d’Italia, il progetto presenta una sele-
zione più ampia e prestigiosa di opere, 
in uno scenario emozionale ed evoca-
tivo che accompagna il visitatore nel 

percorso e negli acquisti di pezzi unici. 
Questa seconda edizione propone 30 
opere (tutte in vendita) di 15 impor-
tanti gallerie. Dal Medioevo al primo 
Novecento, dal lego al marmo, dalla 
terracotta al bronzo: l’esposizione  ab-
braccia un ampio arco temporale, ma-
teriali e stili eterogenei: collezionisti 
d’arte, designer ed esperti alla ricerca 
del pezzo unico hanno qui modo di 
confrontarsi con l’eccellenza della tra-
dizione, grandi autori e proposte più 
innovative.
Espositori e pubblico avranno modo 
di confrontarsi in diversi momenti di 
approfondimento: il 13 e 14 febbraio
si terrà il quarto Convegno degli Anti-
quari, “Antiquario futuro”, organizzato 
da FIMA (Federazione Italiana Mer-
canti d’Arte), che intende focalizzare 
l’attenzione sulla fi gura dell’antiquario 
italiano nel mercato dell’arte in Euro-
pa.
Due “incontri d’arte” sono poi previsti 
per sabato 11 febbraio alle 17.30 (“Arte, 
mercato e dintorni”) e venerdì 17 feb-
braio alle 18 (“La passione del collezio-
nismo”).
Da segnalare che la Galleria di BPER 
Banca, storico sponsor della manife-
stazione, è presente a Modenantiqua-
ria con una selezione di tre opere di
Giovanni Andrea Sirani e della fi glia 
Elisabetta Sirani, fi gure particolar-
mente rilevanti nel panorama artisti-
co del Seicento emiliano.
Modenantiquaria è organizzata da 
ModenaFiere col patrocinio di associa-
zione Antiquari d’Italia, associazione 
Antiquari Modenesi e Fima, la federa-
zione italiana Mercanti d’Arte. 
Conservando il biglietto (anche omag-
gio) di Modenantiquaria è possibile 
ottenere il biglietto ridotto per “L’arte 
inquieta. L’urgenza della creazione” a 
Palazzo Magnani di Reggio Emilia fi no 
al 12 marzo.

È considerato uno dei più grandi pianisti viventi. Grigory 
Sokolov (foto di Anna Flegontova) si esibirà martedì 14 
febbraio alle 20.30 al Teatro comunale Pavarotti-Freni per 
una serata molto attesa dagli appassionati di musica clas-
sica. Nato a San Pietroburgo, Sokolov ha intrapreso gli studi 
musicali all’età di cinque anni. A 12 anni ha tenuto il suo 
primo recital pubblico e il suo prodigioso talento è stato 
riconosciuto nel 1966 quando, a soli 16 anni, è diventato il 
più giovane musicista a vincere il primo premio al con-
corso internazionale Ciajkovskij di Mosca. Nel corso della 
sua carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre pri-
ma di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per 
pianoforte solo. La Deutsche Grammophon ha pubblicato 
numerose registrazioni dal vivo di suoi concerti fra le quali 
due recital al Festival di Salisburgo, due concerti per piano-
forte e orchestra, un dvd con un documentario dal titolo “A 
conversation that never was” diretto da Nadia Zhdanova 
e un video del concerto tenuto al Palazzo di Esterhazy di 
Eisenstadt.
Sempre per la stagione concertistica, sabato 11 febbraio
(ore 20.30) la Female Symphonic Orchestra, un progetto au-
striaco di sole donne diretto da Silvia Spinnato, eseguirà la 
Serenata op. 16 n. 2 in la maggiore di Johannes Brahms e 
due opere di Emilie Mayer (1812-1883), importante compo-
sitrice tedesca di stampo romantico: “Faust Ouvertüre” e la 
Sinfonia n. 1 in do minore. Info: 059.2033010

Uno dei più grandi pianisti viventi 

Modena | Tempo Libero

SIAMO APERTI 
SU PRENOTAZIONE 

CHIAMA AL N. 059 552114

Forno a legna.
Prepariamo Pizze Giganti,
anche con Farina Integrale.
Gnocco e Tigelle

Via Castiglione, 39
Formigine (Mo) 
Tel. 059 552114
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Balasso fa Ruzante allo Storchi
Il comico veneto si cimenta in un cavallo di battaglia di Dario Fo

Storia di Sarah 
Bernhardt a teatro 
Il 14 e 15 febbraio al Michelangelo

È stato uno dei cavalli di battaglia di Dario Fo. Ora a cimen-
tarsi con l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante è Natali-
no Balasso, in scena al Teatro Storchi dal 23 al 26 febbraio 
(giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16). 
Sul palco con il comico veneto (ma vive in provincia di Mo-
dena) anche Marta Cortellazzo Wiel (nella foto con Balas-
so) e Andrea Collavino, mentre la regia è fi rmata da Marta 
Dalla Via. Un ensemble affi  atato per tessere i fi li e i toni di 
questa commedia dove la vis comica s’intreccia con quella 
drammatica.
“Balasso è riuscito a intrecciare una compilation di te-
sti tratti dall’opera di Beolco re-inventando un gergo che 
mantenesse senso e suono dell’originale”, spiega la regi-
sta. “Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, 
in pieno stile ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un 
neo-dialetto obliquo, abbondante e spassoso, che rende 
concrete tre fi gure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua 
donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. 
Un uomo contemporaneamente furbo e credulone, pavido 
eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale

scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale. Credo 
che Angelo Beolco, con il suo alter ego e le sue opere, volesse 
dimostrare che un altro modo di fare arte/cultura era pos-
sibile e provava a fare azioni sceniche anti sistema anche 
quando era accolto da quel sistema. In questo credo che la 
vicinanza con la poetica e la visione di Natalino Balasso sia 
evidente”. 
In principio c’era il ‘ruzzare’, ovvero il rincorrersi per gioca-
re, giocare/recitare sopra radici teatrali e linguistiche senza 
inciampare. Balasso ci è riuscito intrecciando una compila-
tion di testi tratti dall’opera di Beolco. In questo mondo di 
villani dove la peste va e viene, tragico e comico sono fusi 
e conditi da desideri fi sici inappagati e diritti non ricono-
sciuti. Attraverso un profondo lavoro umoristico si cerca di 
demistifi care la città, il potere, l’idea falsata di benessere 
alle quali questi villani hanno sacrifi cato tutto. Dove pen-
savamo di trovare un paesaggio confortante e bucolico tro-
viamo crudeltà e oppressione. Così, cercando “l’allegrezza”, 
siamo arrivati in cima all’albero della cuccagna per scopri-
re che i prosciutti e le altre vivande sono di plastica. 
Non resta che permettere alla risata di diventare esperien-
za critica su di sé e l’altro da sé, nel presente.
Ma chi era Ruzante? È vissuto nella prima metà del ‘500, 
è stato autore di commedie rusticane scritte in pavano, 
termine con cui a Venezia si indicavano i dialetti della ter-
raferma, giudicati inferiori e utilizzati appunto per opere 
comiche. Lo pseudonimo di Ruzante è ripreso dal nome di 
un personaggio delle sue commedie, un contadino veneto 
che è stato diff erentemente caratterizzato di opera in ope-
ra. Le sue opere descrivono il mondo dei poveri, degli sfrut-
tati, dei contadini: un mondo presentato con l’amarezza di 
chi conosce la vita squallida e segnata dalle ingiustizie delle 
classi subalterne.
Info e biglietteria: 059.2136021

Martedì 14 e mercoledì 15 febbraio alle 21 Lucrezia Lan-
te della Rovere (foto) e Stefano Santospago sono i prota-
gonisti al Teatro Michelangelo de “La divina Sarah”, una 
pièce del francese Eric Emmanuel Schmitt, messa in sce-
na da Daniele Salvo. Nel 19° secolo una famigerata attrice 
francese divenne nota come “The Divine Sarah”. Questa 
donna potrebbe senza dubbio essere defi nita una celebri-
tà: Sarah Bernhardt. La Bernhardt era nata in Francia nel 
1844, fi glia illegittima di una cortigiana, Henriette-Rosine 
Bernard, ed era destinata a condurre una vita normale. Il 
suo progetto originale di essere una suora non era il per-
corso che
sua madre, importante cortigiana parigina, immaginava 
per lei, ma Sarah, con il sostegno dei suoi mecenati, di-
venne invece un’attrice. “Divina” agli occhi di Oscar Wil-
de, “Voce d’oro” per Victor Hugo, “mostro sacro” del teatro 
francese per usare l’espressione scelta da Sacha Guitry, la 
grande tragica Sarah Bernhardt ha ispirato “Memoir” al 
drammaturgo John Murrell, da cui il drammaturgo fran-
cese ha tratto il suo testo.
Info e biglietteria: 059.343662

D&D COSTRUZIONI srls

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Rimozione e smaltimento amianto

Coperture civili e industriali

Carpenteria metallica

Strutture in ferro e cancellate su progetto

Montaggio moduli prefabbricati

Via Nazario Sauro, 54 - Barco di Bibbiano (RE)

Tel. 0522 875311    Cell. 3339407853    E-mail: costruzionidedsrls@gmail.com

www.dedcostruzionisrls.it
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De Giovanni, maestro del giallo
Lo scrittore napoletano presenterà il suo ultimo romanzo a Forum Eventi

A Carpi è il mese 
della xilografi a
Appuntamenti il sabato pomeriggio

Nuovo mese e nuovi ospiti per il BPER Forum Monzani di 
Modena (via Aristotele, 33) che dal 12 febbraio al 26 febbraio 
porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. Forum 
Eventi, la rassegna organizzata da Bper Banca, in collabo-
razione con Ubik, con il patrocinio del Comune di Modena, 
propone tre nuovi appuntamenti gratuiti.
Si comincia domenica 12 febbraio alle 17.30 con il nuovo 
romanzo di uno dei maestri del giallo italiano, Maurizio 
De Giovanni (foto), che segna il ritorno del commissario 
Ricciardi. I lettori l’avevano incontrato l’ultima volta ne “Il 
pianto dell’alba”, uscito nel 2019, e in questi anni di assenza 
hanno potuto apprezzarne la trasposizione televisiva nella 
fi ction Rai del 2021, diventata un cult. “Caminito” (Einaudi) è 
ambientato nel 1939. “Sono trascorsi cinque anni da quando 
l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta”, 
si legge nelle note di copertina del libro. “E ora il vento d’odio 
che soffi  a sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di 
civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto”. 
Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadave-

ri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha 
brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito 
oscure; dietro il crimine si aff accia il fantasma della politica. 
Con l’aiuto del fi dato Maione, Ricciardi dovrà contempora-
neamente risolvere il caso e proteggere un caro amico che 
per amore della libertà rischia grosso. Intanto la fi glia Marta 
cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di 
scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere 
e sentire i morti.
A volte essere strappati all’amore è l’unico modo che ab-
biamo per sopravvivere. Lo racconta Rosella Postorino do-
menica 19 febbraio alle 17.30 in “Mi limitavo ad amare te” 
(Feltrinelli), un romanzo di formazione e di guerra sull’“in-
conveniente di essere nati”. Nella primavera del 1992, sopra 
l’orfanotrofi o di Sarajevo, Omar ha dieci anni e passa le gior-
nate sperando che sua madre torni: da quando una grana-
ta l’ha sottratta al suo abbraccio, non sa più se è viva. Per 
allontanare i bambini dalla guerra una mattina di luglio 
un autobus li porta via contro la loro volontà. Se la madre 
di Omar è ancor viva, come farà a ritrovarlo? Nelle pagine 
di Rosella Postorino si legge una rifl essione sulla facilità di 
compiere e di subire il male, sulla lealtà e sul tradimento, 
sulla sconfi tta e sul riscatto, su quanto sia incredibile la pul-
sione di vita che perdura a dispetto di tutto. 
Si vive una volta sola e non dobbiamo sprecare un solo 
istante. È questo il messaggio di “Una volta sola” (Monda-
dori) di Mario Calabresi, che l’autore presenta domenica 
26 febbraio alle 17.30. Il giornalista ha raccolto una decina 
di storie che raccontano scelte radicali e “piccolissime”, che 
però cambiano i destini.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione 
consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appun-
tamenti sono visibili anche in streaming su Facebook e 
YouTube.

Due appuntamenti vanno segnalati in concomitanza 
con la 20ª edizione della “Biennale di xilografi a contem-
poranea”, allestita nelle sale di Palazzo dei Pio a Carpi. 
Sabato 18 febbraio alle 16, nella sala delle Vedute è in 
calendario “Da Ugo da Carpi alla Biennale, 500 anni di 
xilografi a a Carpi”, una conferenza dedicata all’artista 
carpigiano (1470-1532) considerato uno dei più importanti 
xilografi  del XV secolo, nonché inventore del cosiddetto 
“chiaroscuro” nell’incisione del legno. L’ingresso è gratui-
to fi no ad esaurimento posti. 
Sabato 25 febbraio alle 16 l’appuntamento è dedicato ai 
ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni, con un laboratorio dal titolo 
“Xilo-Grafi a scrivere con il legno e non solo…”: gratuito 
ma con obbligo di prenotazione a partire dal 15 febbra-
io. Il “mese della xilografi a” intende celebrare la ventesi-
ma edizione della Biennale e il legame profondo quello 
che lega Carpi a questa particolare tecnica grafi ca: negli 
ultimi cinquant’anni infatti, Carpi ha ospitato regolar-
mente dapprima una Triennale poi, dal 1980, la “Biennale 
della xilografi a contemporanea” con la partecipazione di 
esponenti e artisti da tutto il mondo. Per informazioni: 
059.649955
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Un anno di Servizi Sociali
Oltre 8mila gli utenti che si sono rivolti agli uffi  ci di via Rocca

Sassuolo, arrivano 
302 nuovi alberi
Ogni bambino del 2021 avrà il suo

Sono esattamente 8.476 gli utenti che 
si sono rivolti agli sportelli dell’uffi  cio 
Servizi Sociali per un totale di 8.954 ri-
chieste, in leggera diminuzione rispet-
to all’anno precedente quando furono, 
rispettivamente, 8.399 e 9.305: è questo 
il bilancio dei Servizi Sociali per il 2022. 
Tra gli utenti, la maggior parte è ita-
liana (5674), mentre 2802 è di origine 
straniera. I servizi per i quali gli utenti 
si sono rivolti maggiormente agli uffi  ci 
in via Rocca, sono stati “Bonus Sociali”, 
con 1.614 richieste, “Contatti per pro-
getti assistenziali” con 2.041 richieste 
e “Colloqui con assistenti sociali” con 
1710 richieste. Nel caso dei bonus socia-
li, le domande sono state equamente 

distribuite nel corso dell’anno, con 
picchi di richieste a Marzo e a Maggio, 
mentre le richieste relative ai Progetti 
Assistenziali hanno raggiunto picchi a 
Settembre e Novembre. Relativamen-
te alto anche il numero di richieste 
di informazioni per il “Fondo Affi  tto” 
(336), dato quasi dimezzato rispetto 
alle 711 richieste dell’anno precedente, 
particolarmente concentrate a Set-
tembre e Ottobre. Sono state 1310 le 
richieste di informazioni per servizi 
ad anziani e disabili, in netto aumen-
to rispetto alle 810 richieste dell’anno 
precedente, 475 invece quelle relative 
all’assegno di maternità o di contri-
buti per nucleo famigliare numeroso, 

erano state 606 nel 2021. Son arrivate 
a 187 in tutto il 2022 le richieste per 
“Reddito di cittadinanza/emergenza”, 
in leggero aumento rispetto alle 178 del 
2021, con il picco massimo raggiunto a 
Novembre e Dicembre. Per quanto ri-
guarda, invece, il neoistituito “Reddito 
di Libertà”, attivo da Novembre 2021, 
le richieste pervenute agli uffi  ci di via 
Rocca sono state complessivamente 
11: il reddito di libertà è un sussidio 
economico mensile riconosciuto per 
massimo un anno alle donne vitti-
me di violenza istituito per garantire 
e favorire l’indipendenza economica, 
l’emancipazione e dei percorsi di au-
tonomia. La manovra di bilancio 2023 
ha stanziato nuove risorse, tra gli altri, 
anche a favore del Fondo per il reddito 
di libertà per le donne vittime di vio-
lenza, per cui sono stati versati com-
plessivamente 2 milioni di euro per 
l’anno 2023 e 7 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2024. Il reddito di libertà 
mette a disposizione un aiuto econo-
mico di 400 euro al mese. La domanda 
deve essere presentata all’INPS e il sus-
sidio viene erogato dalle Regioni e dal-
le Province autonome di competenza 
con risorse sia statali che proprie. Se-
gnaliamo, per chi non lo sapesse, che 
questa misura è compatibile con il 
reddito di cittadinanza o altri sussidi 
economici.

Sono 302 i nuovi alberi che saranno piantati in rappre-
sentanza dei bambini nati o adottati a Sassuolo nel 2021. 
La delibera approvata dalla Giunta stabilisce l’intervento 
di “piantumazione per l’iniziativa un albero per ogni ne-
onato e ciascun minore adottato - annualità 2021”. Le 302 
essenze per lo più a radice nuda, da seme o in vaso picco-
lo, saranno poste a dimora utilizzando lo schema d’im-
pianto già impiegato per gli interventi esistenti, permet-
tendo di sviluppare la piantumazione sul fronte Est del 
lotto. L’area individuata per la piantumazione è la stessa 
che ha accolto le piantine dedicate ai nati nel 2018, 2019 e 
2020 e si trova all’interno di uno dei mappali ricompresi 
nel Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata via 
Indipendenza - via Muraglie, che si sviluppa all’interno di 
un’ampia area a sud ovest della città, delimitata a nord 
da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della 
Circonvallazione Sud e a est dal cannocchiale storico di 
pioppi cipressini che collega visivamente il Palazzo Duca-
le al Casino di Caccia del Belvedere. La piantumazione si 
farà nelle prossime settimane.

MODENA - Via Emilia Ovest, 438

REGGIOLO (RE) - Via Cantone, 99

059 332927

0522 9751 18

www.gialdi.it

SOLUZIONI PER LA
TUA AUTONOMIA E
IL TUO BENESSERE.

41051 Castelnuovo Rangone (Modena) 
Via Emilio Pò, 1 

Tel. e Fax 059 535262  -  Cell. 335 6510631
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Al Crogiolo arriva Iva Zanicchi
Giovedì 16 febbraio presenterà il suo romanzo ‘Un altro giorno verrà’

Alla riscoperta 
di Spoon River
Il 18 febbraio in biblioteca Cionini

Torna l’appuntamento con la rassegna culturale al Crogiolo 
Marazzi che, già a partire dal prossimo 16 febbraio, porterà in 
città alcuni dei protagonisti principali del panorama nazio-
nale: cinque appuntamenti, quattro in primavera e uno in 
autunno, con la cultura, a cura di Mismaonda, per un’off erta 
che porta in città teatro, musica, scrittura e comicità.
Simbolo dei primi insediamenti industriali sassolesi, il Cro-
giolo è oggi uno spazio aperto al pubblico con una capienza 
di 400 posti. Il programma prevede per giovedì 16 febbraio, 
a partire dalle ore 21, la presenza di Iva Zanicchi (nella foto) 
in una serata d’onore in cui la popolare ‘aquila di Ligonchio’ 
presenterà il suo libro “Un altro giorno verrà”. Una saga fa-
miliare popolata da personaggi indimenticabili, di straordi-
naria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal deside-
rio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento 
alle proprie radici. Un romanzo travolgente, intenso eppure 
capace di tenera ironia, che attraverso gli amori, le paure, 
le speranze e le soff erenze dei suoi protagonisti racconta i 
drammi personali e collettivi di un intero secolo.

Un po’ di trama: Attilio è stato il capostipite della famiglia 
Vezzoli. Nel primo Novecento, ogni autunno con i suoi cari e 
con i lavoranti, undici persone più un gregge di cinquecento 
pecore, lasciava il paese sull’Appennino Tosco-Emiliano e si 
spostava in Maremma per la transumanza. Si fermava sem-
pre dagli stessi fattori perché “là sapeva di poter trovare ciò 
che serviva”. Tognin, ultimo dei cinque fi gli di Attilio, sogna 
di sposare la sua Ginetta, che ama da quando è bambino. La 
vita andrà diversamente ma gli regalerà comunque grandi 
gioie – e qualche dolore –, prima fra tutte la nascita del ni-
pote Lorenzo. Quest’ultimo, dopo essere cresciuto al paese, 
sarà il primo dei Vezzoli a lasciare le terre dell’infanzia per 
scoprire il mondo: fi nirà imbarcato come allievo commis-
sario sul transatlantico Princesse, diretto a New York, cono-
scerà una passione così bruciante e si troverà in un mondo 
così sfavillante da fargli dimenticare il luogo da cui provie-
ne. Un altro giorno verrà è un romanzo scritto da Iva Zanic-
chi con la passione e la forza che la rendono così amata dal 
pubblico, 

Giovedì 23 febbraio, sarà poi la volta di Matteo Gracis che 
presenterà il suo ultimo libro “Manuale di sopravvivenza per 
esseri umani che si sentono alieni”.
Giovedì 16 marzo la comicità si impossesserà del Crogiolo 
grazie a Debora Villa e al suo recital “Venti di risate” in oc-
casione dei primi 20 anni di carriera.
Venerdì 21 aprile, in concomitanza con la seconda edizione 
di Sassuolo Comics&Sport, Giorgio Vanni darà vita al suo 
show acustico  
A novembre, in una data ancora in via di defi nizione, tor-
nerà la comicità con Gioele Dix che leggerà Dino Buzzati. 
Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21 presso il Cro-
giolo Marazzi in via Regina Pacis 9. Ingresso gratuito con 
prenotazione consigliata sulla piattaforma Eventbrite.

Appuntamento d’eccezione sabato 18 febbraio alle ore 17 
alla biblioteca comunale Cionini (foto). Alberto Cristofori 
presenterà la nuova edizione di “Antologia di Spoon Ri-
ver” di Edgar Lee Masters (La Nave di Teseo), un’edizione di 
cui Cristofori ha curato il commento e la traduzione. Par-
liamo di un libro che è un mito della letteratura moder-
na, amato negli anni da scrittori e musicisti come Cesare 
Pavese e Fabrizio De André. Cristofori inquadra i riferi-
menti biografi ci e storici delle poesie, ne suggerisce i temi 
ricorrenti, le relazioni interne, ricostruisce la genesi tor-
mentata dell’opera in volume, indagando il rapporto con 
la tradizione letteraria e fi losofi ca americana ed europea 
e il legame stretto con le grandi fi gure archetipiche della 
cultura occidentale. Al lettore di oggi viene così fornita una 
chiave inedita per scoprire con meraviglia, o ripercorrere 
ancora una volta, la collina di Spoon River. Spoon River, 
da più di cent’anni, è vera e viva: è sorta nella mente di 
Edgar Lee Masters, un avvocato di Chicago con ambizioni 
poetiche e ha acquisito concretezza nell’immaginazione di 
milioni di lettori in tutto il mondo.
Ingresso libero.

Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia Tel. 0522 394013 / 0522 394014 - Fax 0522 394016  
Email: geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it www.pmadivalisena.com
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Teatro Astoria, al via i lavori
Fiorano, una manutenzione straordinaria che terminerà a fi ne giugno

Libri, storie e ricordi 
al Mabic
Maranello, incontri con gli autori

Hanno preso il via i lavori per l’effi  cien-
tamento energetico del cinema teatro 
Astoria di Fiorano Modenese, fi nan-
ziati in parte con i fondi del PNRR (Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza) e 
in parte con risorse proprie del Comu-
ne. Allo stesso tempo è stata indetta la 
gara per la gestione della struttura e la 
programmazione degli eventi artistico 
culturali dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 
2027. La manutenzione straordinaria
dello spazio culturale fi oranese riguar-
derà la sostituzione dei vecchi gene-
ratori di calore esistenti con impianti 
più moderni e la coibentazione termi-
ca della copertura. La combinazione 
di questi due interventi garantirà una 
riduzione dei consumi energetici sia 
per il riscaldamento sia per il raff re-

scamento, quindi anche un risparmio 
economico per la comunità e maggior 
comfort per chi fruirà del teatro. 
Il costo dei lavori è stimato in 331.000 
euro, di cui 240.000 provenienti dal 
PNRR. Una opportunità che l’Ammi-
nistrazione comunale ha voluto co-
gliere facendo richiesta dei fondi messi 
a disposizione dell’Italia, dall’Europa. 
Il cantiere è già avviato, nei prossimi 
giorni parte di piazza Martiri Partigiani 
Fioranesi verrà occupata per permette-
re lo stoccaggio delle materie da utiliz-
zarsi in cantiere e il ricovero dei mezzi 
d’opera, fi no al termine degli interven-
ti. La fi ne dei lavori è prevista tra fi ne 
maggio e fi ne giugno 2023, compatibil-
mente con le condizioni meteo, doven-
do lavorare sulle coperture.

Allo stesso tempo è stato indetta la 
gara di appalto per la gestione del tea-
tro, con scadenza al 8 febbraio 2023, per 
fare in modo che a fi ne lavori, l’Asto-
ria, luogo importante per la comunità 
fi oranese, possa riprendere subito la 
propria attività con un nuovo gestore e 
proporre eventi culturali, artistici e ci-
nematografi ci. Dal 1° luglio 2023 e fi no 
al 31 agosto 2027, il vincitore della gara 
si occuperà della gestione del cinema 
teatro e della programmazione della 
stagione artistica e culturale non solo a 
teatro, ma anche in altri luoghi, come 
al Castello di Spezzano per la stagione 
estiva. 
La precedente ristrutturazione che 
aveva interessato il Teatro Astoria
risaliva al 2003 e il teatro, utilizzato in 
alcune occasioni anche per convegni e 
meeting aziendali, è dotato di 398 posti, 
dei quali 238 in platea e 160 in galleria 
Restando in tema di lavori pubblici, 
segnaliamo inoltre che, sempre a Fio-
rano, a causa di importanti lavori sulla 
rete idrica, è prevista la chiusura tota-
le di via Sacco e Vanzetti tra il civico 
19 e il civico 42. E’ stato anche istituito 
il divieto di transito dei veicoli - eccetto 
che per i mezzi di soccorso e dei veicoli 
diretti alle ditte Def di Doni Spa e Ital-
crafts - e il divieto di sosta con rimo-
zione forzata. Questa ordinanza sarà 
valida fi no al 3 marzo 2023. 

Proseguono alla Biblioteca Mabic di Maranello, gli incon-
tri del ciclo “A-t’in còunt un’ètra”, il sabato pomeriggio 
alle 16.30: si tratta di appuntamenti organizzati da Open 
Group e incentrati su libri pubblicati da autori locali. In-
contri tra voci, pensieri, ricordi e conversazioni dove a 
parlare sono le storie, i luoghi e le esperienze. Sabato 18 
febbraio è in programma la presentazione del libro “Ca-
vril - La casa dagli scuri verdi. Storie di ragazzi di Torre 
Maina” di Giulio Cesare Bertani (Edizioni Artestampa, 
2022): un libro che descrive, in modo delicato ed essen-
ziale, episodi, personaggi e sensazioni di un passato re-
cente, attraverso le vicende quotidiane di una famiglia 
semplice. Chiude la rassegna, sabato 4 marzo, la presen-
tazione del libro “Aviatori Modenesi nella Seconda Guerra 
Mondiale” di Giorgio Viola (Il Fiorino, 2022): le storie di 
cittadini modenesi che hanno solcato i cieli della secon-
da guerra mondiale con coraggio e determinazione, come 
Fulvio Setti, Giuseppe Mazzi, Virgilio Pongiluppi, Jago To-
satti, Lotario Rangoni, Walter Bonacini. Gi incontri sono 
ad ingresso libero, per informazioni: 0536 240028 e biblio.
maranello@comune.maranello.mo.it.
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Ecco il Carnevale dei ragazzi
La 65ª edizione della manifestazione in programma dal 16 al 21 febbraio

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del parcheggio di 
via Carso a Casinalbo. In seguito all’ultimazione dell’ultimo 
piano particolareggiato, posto in prossimità di via Liandi, 
l’Amministrazione comunale, nell’ottica di operare una 
ricucitura effi  cace della rete viaria e ciclo-pedonale delle 
aree residenziali poste a ovest della frazione, ha elaborato un 
progetto che ha la fi nalità di razionalizzare i collegamenti 
delle strade che sono state realizzate nel corso degli anni in 
occasione dell’attuazione di diversi comparti residenziali. 
Si verrà così a confi gurare defi nitivamente una nuova 
viabilità più scorrevole ed effi  cace che da via Jori e via Liandi 
costeggia la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Aff erma 
l’assessore ai Lavori Pubblici Armando Pagliani: “Si tratta 
di un’opera attesa da tempo, che avrà il duplice benefi cio 
di operare una ricucitura delle piste ciclabili presenti 
sul territorio comunale e, soprattutto, di migliorare in 
maniera sensibile l’accessibilità veicolare ai comparti 
residenziali”. I lavori dovrebbero terminare nell’arco di un 
mese, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Collegamento 
tra piste ciclabili
Lavori nel parcheggio di Casinalbo

Il Carnevale, il periodo dell’anno più pazzo e divertente 
che ci sia, quello del mondo alla rovescia e delle feste in 
maschera, si sta avvicinando e anche a Formigine torna 
una delle manifestazioni più attese e apprezzate per la 
sua proposta culinaria e per l’atmosfera: il Carnevale 
dei Ragazzi, giunto alla sua 65ª edizione. Organizzato 
dall’associazione per la gestione del Carnevale e coordinato 
dal Comune, l’evento si terrà il 16, 19 e 21 febbraio. Giovedì 
16 febbraio, Giovedì Grasso, sarà la prima grande 
giornata di festa. Dalle 14 alle 17, animazione per i più 
piccoli con “Il Giardino delle Bolle”, mentre dalle ore 
15 alle ore 17 sono previste narrazioni per bambini dai 5 
ai 10 anni, a cura delle insegnanti della Scuola Primaria 
Ferrari. Il programma del periodo di festa proseguirà 
anche venerdì 17 febbraio con “Dinosauri Vivi”, a cura 
della Associazione Mamo. Lo scienziato pazzo aspetta 
tutti a teatro con i suoi otto amici dinosauri. Biglietti, 15 

euro per gli adulti e 12 per i bambini. Sabato 18 febbraio 
sarà invece la volta del Carnevale degli Animali, dalle 15 
alle 17, narrazioni e laboratorio gratuiti per bambini dai 
5 ai 9 anni, con storie, fi lastrocche e laboratori all’insegna 
dell’allegria. Sempre sabato 18, ma anche domenica 19, 
sarà aperto il museo del Castello con ingresso gratuito 
fi no ad esaurimento posti (orario, dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19). E sempre entrambi i giorni, sabato e domenica, 
sarà attivo l’atelier creativo per bambini dai 5 ai 10 anni 
“Mascherine al Castello”, con mascherine per tutti i 
gusti. Una delle giornate clou del Carnevale dei Ragazzi 
sarà sicuramente quella di domenica 19 febbraio, in 
particolar modo per il Corso mascherato con la Famiglia 
Pavironica e con il Re e la Regina del Carnevale. Prevista 
la partecipazione straordinaria della Strana Coppia di 
Radio Bruno e di Bubble on Circus, con Alekos Ottaviucci, 
il Poeta delle Bolle. Alle 16 ci sarà il tradizionale sproloquio 
della Famiglia Pavironica, mentre appena concluso, verso 
le 16,30, animazione musicale a cura di Dj Ans. Lunedì 
20 febbraio, con inizio alle ore 17, tornerà il Carnevale 
degli Animali, ancora una volta con storie e fi lastrocche 
all’insegna dell’allegria. Si tratterà della replica delle 
narrazioni gratuite già proposte il sabato precedente 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Prenotazione obbligatoria 
chiamando la biblioteca di Formigine (059 416354). Altra 
giornata clou sarà quella di martedì 21 febbraio, Martedì 
Grasso. Alle 14,30 ci sarà il Corso mascherato con il Re 
e la Regina del Carnevale e, anche in questo caso, la 
partecipazione straordinaria della Strana Coppia di Radio 
Bruno e di Bubble on Circus. Alle 16, discorso del Re e della 
Regina di Carnevale seguito, alle 16,30, dalla degustazione 
di un buon piatto di polenta al ragù e della Cherseinta. 
Alle 17 invece cerimonia di premiazione. Info: www.
comune.formigine.mo.it
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Bonus Casa, ecco le novità
Il Superbonus 110% scende al 90%, stop alla detrazione per le facciate

E’ stata confermata la detrazione del 50% sull’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici per un immobile oggetto 
di lavori di ristrutturazione, ma è possibile ottenere 
l’agevolazione in questione anche senza aver eff ettuato 
alcun intervento e per un importo massimo di 8mila 
euro. Il bonus spetta a proprietari e loro coniugi (altri 
parenti entro il terzo grado se conviventi), ma anche 
agli affi  ttuari, a patto che i lavori di ristrutturazione 
siano stati eseguiti nell’anno precedente a quello di 
riferimento. Quindi, se avete eff ettuato interventi nel 2022 
e acquistate elettrodomestici nel 2023, destinati allo stesso 
immobile, potete usufruire comunque della detrazione. 
Gli elettrodomestici ammessi devono però essere di 
classe energetica non inferiore ad A. Quindi per ottenere 
l’incentivo del 50% bisogna acquistare un elettrodomestico 
di classe energetica elevata, classe A+ oppure A per i forni. Il 
Bonus resterà in vigore fi no a fi ne 2024, con tetto massimo 
di spesa a 8.000 euro nel 2023 che potrebbe scendere a 
5mila nel 2024. Per ottenere l’agevolazione, occorre usare 
mezzi di pagamento tracciabili come carta di credito/
debito o bonifi co bancario.

Elettrodomestici, 
bonus retroattivo
Detrazione del 50% sull’acquisto

La legge di bilancio, è ormai noto, ha introdotto alcune 
novità anche in materia di edilizia. Terminato il bonus 
facciate, prorogata la detrazione per abbattere le barriere 
architettoniche, modifi cato radicalmente il superbonus 
110 e riduzione del tetto massimo per l’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici. Queste in sintesi le novità, ma 
scopriamole nei dettagli, a cominciare dal bonus che ha 
avuto più seguito e parliamo, evidentemente, del 110. La 
manovra economica e il decreto Aiuti quater hanno 
cambiato le carte in tavola e, dallo scorso 1° gennaio, 
il 110% è stato abbandonato. La detrazione è rimasta 
per i lavori condominiali, ma è scesa al 90% e scenderà 
ulteriormente al 70% il prossimo anno e al 65% nel 2025. 
Anche per quanto riguarda le case unifamiliari, se sono 
prima casa e se il proprietario ha un reddito massimo di 
15mila euro, la detrazione fi scale è fi ssata al 90% fi no al 31 
dicembre 2023. Tra le novità introdotte nel 2023 compare 
anche il cosiddetto ‘quoziente familiare’. Diversamente 
dall’Isee, esclude i patrimoni e calcola solo i redditi 
redditi complessivi dei familiari, che vanno sommati e 

poi divisi per un coeffi  ciente ottenuto da più elementi: 
il contribuente e l’eventuale coniuge valgono 1 ciascuno, 
mentre i familiari a carico valgono 0,5. Si prendono a 
riferimento i redditi dell’anno precedente. In tema di 
Bonus Mobili ed Elettrodomestici il tetto massimo di 
spesa scende da 10mila euro a 8mila ma l’acquisto deve 
essere legato ai lavori eff ettuati sull’immobile. Se il bonus 
facciate è sparito del tutto con il 2022, le agevolazioni 
per abbattimento delle barriere architettoniche sono 
state prorogate fi no al 2025 al 75% e valgono su ascensori, 
montacarichi e piattaforme ma per lavori classifi cati 
come rimozione di barriere, quali adeguamento di 
bagni, cucine e impianti. In vigore fi no al 2018 e poi 
abbandonato, torna il Bonus Case Green. Nel 2023 è di 
nuovo possibile recuperare il 50% dell’Iva sull’acquisto 
di prime case in classe A e B, comprate dal costruttore. 
Novità anche per l’acquisto con Sisma Bonus per cui 
scompare l’agevolazione al 110% ma, fi no a fi ne 2024, chi 
acquista un immobile demolito e ricostruito gode di una 
detrazione al 75% o all’85. Per quanto riguarda invece i 
lavori, la detrazione è del 50%, con tetto di 96mila euro 
per unità immobiliare e sale al 70 o 80% quando porta 
una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Se i 
lavori interessano parti comuni di condomini si arriva 
a 80/85%. Prosegue fi no al 2024 il Bonus Verde, con 
detrazione fi scale al 36% sulle spese per sistemazione a 
verde in edifi ci esistenti, unità immobiliari, pertinenze 
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, 
coperture a verde e giardini pensili. Non cambia invece il 
Bonus Ristrutturazioni per cui la detrazione rimane al 
50% fi no a fi ne 2024, con tetto di 96mila euro. Per fi nire 
c’è l’Ecobonus per lavori che migliorano l’effi  cienza 
energetica degli edifi ci. La detrazione, in questo caso, può 
arrivare al 65% e resta in vigore fi no a fi ne 2024.
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I Bonny Light Horseman sono una sor-
ta di supergruppo new folk americano, 
formato da Anais Mitchell, una delle 
migliori cantautrici statunitensi degli 
ultimi anni, Eric D. Johnson, leader dei 
Fruit Bats, e Josh Kaufman, musicista e 
produttore che ha lavorato, tra gli altri, 
con i National. Formatisi quasi per caso 
nel 2018 in occasione di un festival nel 
Wisconsin, i BLH hanno pubblicato il 
loro omonimo album di debutto a gen-
naio 2020, poco prima dello scoppio della 
pandemia, puntando soprattutto sulla 
rilettura personale di vecchie ballate del-
la tradizione britannica (ad esempio la 
splendida “Blackwaterside”, in passato 
anche nel repertorio della grande Sandy 
Denny). Il disco ottenne consensi una-
nimi da parte della critica, oltre ad una 
nomination ai Grammy Award come 
miglior album folk. E così a metà dello 
scorso anno i tre artisti, che continuano 
comunque a portare avanti le loro car-
riere al di fuori del gruppo (la Mitchell 
proprio ad inizio 2022 ha fatto uscire un 
ottimo album solista), hanno messo sul 
mercato il seguito di quel disco. In realtà 
il nuovo lavoro, intitolato “Rolling Gol-
den Holy”, rappresenta un passo avanti 
rispetto all’esordio e propone dieci brani 
scritti per l’occasione, caratterizzati da 
un suono più ricercato e da atmosfere 
che, in alcuni casi, strizzano l’occhio a un 

certo sound californiano (l’iniziale “Exi-
le”, con un delizioso ritornello che cita il 
titolo del brano, ne è la chiara dimostra-
zione). Le voci sono quelle della Mitchell 
e di Johnson, che canta, ad esempio, la 
splendida ballata “California”, mentre 
Kaufman fa quello che gli riesce meglio 
e cioè mettere insieme i suoni senza la-
sciare nulla al caso. Tra le canzoni segna-
liamo anche la fascinosa “Summer Dre-
am”, che avrebbe potuto benissimo stare 
anche sull’ultimo album solista della Mi-
tchell, il folk-rock con svisate quasi jazz 
“Sweetbread”, caratterizzato dal sax di 
Mike Lewis, e la più elettrica e conclu-
siva “Cold rain and snow”, che sembra 
uscita dal Laurel Canyon e dagli anni ’70. 
Davvero una bella conferma. (GB)

Si sentiva il bisogno di proporre una se-
rie Tv sequel su un fi lm autoconclusivo 
del 1988? Evidentemente per i produttori 
della Disney sì, quando hanno ordinato 
la produzione di “Willow”, seguito della 
pellicola fantasy diretta da Ron Howard. 
Ad onor del vero, erano anni che si vo-
ciferava di un eventuale secondo o terzo 
capitolo del fi lm, per volere soprattutto 
del protagonista Warwick Davis. L’uffi  -
cialità è arrivata ad ottobre 2020, quan-
do Disney+ ordinò la realizzazione della 
prima stagione di “Willow” e, secondo 
quanto mostrato nella scena durante i 
titoli di coda dell’episodio fi nale, ne ha al-
meno in cantiere altre due. Il che sembra 
solo un’enorme operazione commerciale, 
in modo da avere anch’essa un prodotto 

seriale di genere fantasy-medievale, dato 
che tutti gli altri colossi streaming ne 
hanno uno: Netfl ix “The Witcher”, Ama-
zon Prime “Gli Anelli del Potere” e HBO 
“Games of Thrones” e il recente “House 
of the Dragon”. Tornando a “Willow”, la 
serie riparte molti anni dopo i fatti del 
fi lm e un nuovo male si sta per abbattere 
sul regno Andowyne. Spetterà allo stre-
gone Willow e ad un nuovo gruppo di eroi 
salvare il mondo e indottrinare Elora 
Danan, futura imperatrice di Andowy-
ne. Questa prima stagione ha cercato di 
ricalcare i passi dell’originale, senza riu-
scirci del tutto. L’opera del 1988, nata da 
un’idea di George Lucas e affi  data ad un 
giovane ma lanciato Ron Howard, stupì 
il pubblico per gli eff etti speciali, alcuni 
innovativi per l’epoca, ma non piacque 
per il ritmo lento e la storia un po’ trop-
po banale. Anche nel prodotto del 2022 si 
possono notare gli stessi difetti del fi lm: 
la narrazione scorre in maniera faticosa 
e con pochi veri guizzi e colpi di scena. Da 
apprezzare, invece, il tentativo di rimane-
re fedeli all’originale per quanto riguarda 
i costumi, le scenografi e e gli eff etti visivi, 
per creare un eff etto nostalgia. Sarà stato 
sicuramente apprezzato da quei genitori 
che hanno sottoscritto l’abbonamento a 
Disney+ per i fi gli e che erano giovani nel 
1988, quando andarono a vedere in sala 
“Willow”. (MA)

Il disco della settimana Film e serie Tv novità
Bonny Light Horseman - ‘Rolling Golden Holy’ ‘Willow: la serie’ di J. Kasdan 
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ARTIGIANA PELLICCE ... la rinascita!

ANCHE TAGLIE COMODE
Abbigliamento - Confezioni in pellicceria, pellame, montoni e tessuti 
con interni e bordure in pelo anche staccabili - Cinture e borse in pelle

Modena, Vie Emilia Est, 30 - Tel. 059.235353 - 339.4292684
Aperti dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30

Capi preziosi, sportivi, classici e tanto altro

TUTTO da €10 a € 1.990

La tua �lliccia è un valo�!
RIVITALIZZARE, RIMODELLARE, RIPARARE...
Ritiro dell’usato, da noi è ancora possibile!

Laboratorio per riparazione, rimessa 
a modello - Pulitura e sanificazione

 Servizio custodia

Capi preziosi, sportivi, classici e tanto altro

TUTTO da

È tempo di... 

SALDISALDISALDISALDI
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Modena Volley, tra fi nale di stagione e futuro
Superlega, CEV e mercato. Ne abbiamo parlato con Alberto Casadei, il ds della società gialloblù 

Continua la striscia positiva per Modena Volley. I canarini, 
grazie alla soff erta vittoria con Siena, sono rimasti aggrap-
pati al treno delle prime posizioni. A proposito del buon mo-
mento di forma dei gialloblù, abbiamo intervistato Alberto 
Casadei, il ds della società. 

Casadei, dopo tutto quello che è successo in estate, si sa-
rebbe aspettato di vedere un Modena Volley in lotta per 
il secondo posto e ai quarti di Coppa Cev?
A settembre, il nostro miglior auspicio, senza neanche trop-
pa convinzione, era un piazzamento dalla quarta alla sesta 
posizione. Può succedere ancora di tutto: il campionato ita-
liano è imprevedibile e ci sarà una lotta serrata per la re-
trocessione e per i play-off . Stiamo facendo un bellissimo 
percorso, non è casuale; stiamo raccogliendo i frutti di un 
clima di grande coesione e volontà di costruire che si respira 
in tutto il Palapanini. 
In questo percorso non si può non citare la crescita dei 
giovani del vivaio come Rinaldi, Sanguinetti e Sala…
E’ un motivo di orgoglio. Ho portato come esempio alla no-
stra Presidente il passaggio del turno di Coppa Cev col Lu-
neburg, con tre giovani del nostro vivaio in campo per la 
maggior parte del tempo. Le ho fatto fare questo confronto 
con altre società che non hanno questa fortuna o merito. E’ 

un lavoro, in collaborazione anche con la Villa d’Oro, che sta 
portando dei frutti. 
Sarà un mese di febbraio intenso per Modena Volley, 
con tante partite in casa. Il Palapanini sta tornando ad 
essere un fattore? 
Contiamo sempre sull’apporto del pubblico. Ai nuovi gio-
catori raccontiamo della forza che arriva quando giochi al 
Palapanini, e di come bisogna essere pronti ad usare questa 
energia. 
Per quanto riguarda la Coppa Cev, invece, che avversario 
sarà il Lubiana?
Ha giocatori che conosco bene, come Sket e l’opposto Gjor-
giev, che fece la prima esperienza fuori dalla Macedonia con 
me a Forlì in A1. Lubiana è sempre stata una squadra com-
petitiva, che gioca bene a pallavolo. Sarà un avversario da 
non sottovalutare perché, come ha dimostrato la partita 
col Luneburg, dove arriva Modena Volley si crea un evento. 
Dovremo essere molto lucidi, perché il contesto sarà molto 
caldo. 
La scorsa settimana è stato uffi  cializzato lo schiacciatore 
Rousseaux. Che giocatore è e cosa può dare a Modena?
Non è di primissimo pelo, è nel pieno della sua maturità, 
avendo giocato in diversi campionati. Ha con sé un’ottima 
esperienza sia a livello internazionale che italiano. Questo è 

importante, perché se hai già giocato in Superlega sai a cosa 
vai incontro. Ha accolto con grandissimo entusiasmo l’idea 
di venire a Modena. E’ stata una lunga ricerca, ma è il gio-
catore dal profi lo adatto: si è dimostrato subito disponibile, 
con un ottimo approccio col gruppo. Sono molto felice del 
suo arrivo, perché potrà portare quel respiro di cui aveva-
mo tanto bisogno, in una stagione molto sfortunata per gli 
schiacciatori. 
Il volley è molto cambiato negli ultimi anni. Le panchi-
ne sono sempre più composte da titolari pronti a scen-
dere in campo. Quanto è diffi  cile assemblare un roster 
competitivo?
E’ molto diffi  cile. Perugia ha sempre avuto a disposizione 
tantissimi giocatori, e ben utilizzati mai come quest’anno. 
La passata stagione, però, la Lube vinse lo Scudetto con cam-
bi sistematici e una panchina molto lunga. Questo cam-
biamento deriva dal fatto che i giocatori in giro ce ne sono, 
dall’aumento del livello del campionato italiano, e dal ca-
lendario. Questi fattori ti portano ad avere la necessità una 
panchina molto lunga. Non è sicuramente facile assemblare 
le squadre, perché devi avere sempre un’alternativa compe-
titiva, ma è un grande valore. Ad oggi non ci sono più i pan-
chinari. 
Ci sono novità per quanto riguarda il problema del dop-
pio incarico? Giani rimarrà a Modena?
Al momento no. L’associazione allenatori sta provando a 
sciogliere questo nodo. Dal nostro punto di vista siamo tute-
lati. Il problema nasce quando il coach deve cambiare club.
Qualche giorno fa, Totò Rossini ha già annunciato chi 
prenderà il suo posto la prossima stagione nel ruolo di 
libero. E’ questa dunque la strada di Modena Volley? 
Giovani forti e futuribili?
La volontà è quella di voler portare in casa giocatori pronti 
per il presente ma a disposizione per continuare un percorso 
di crescita. E’ chiaro, però, che il campionato italiano non ti 
permette di fare una squadra di soli giovani e pensare di po-
ter puntare alle alte posizioni che la società gradisce. Quindi 
guarderemo sempre ad un grande equilibrio, con giovani di 
alto profi lo e giocatori esperti. Bisogna sempre valutare quel-
lo che il mercato ti off re, perché può condizionare alcune 
scelte. Cerchiamo di muoverci appena possibile, per essere 
protagonisti noi e non sottostare troppo al mercato. La scor-
sa estate è stata una situazione un po’ estrema, ma credo 
che ad oggi non si può dire che quello che è stato costruito 
in poco tempo sia stato un male. 

di Mattia Amaduzzi
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Modena e mercato, l’opinione dei giornalisti

E’ stato un mercato che ha trovato l’o-
perazione più positiva nelle ultime ore 
con lo scambio tra Gargiulo e Ionita. 
Gargiulo era un giocatore da cui il Mo-
dena si aspettava tanto, doveva essere 
quello che aveva il passo per ribalta-
re l’azione e trasformarla in off ensiva, 
però purtroppo, anche per sfortuna vi-
sto l’infortunio che ha avuto, non è ri-
uscito ad essere quello dell’anno scorso 
a Lecce. Ionita, invece, ha una carriera 

Paolo Vecchi
TV Qui

che parla per se, con tante stagioni in 
serie A, e lo stesso Tesser ha detto di 
averlo trovato subito bene. Io sostene-
vo da tempo che il Modena necessi-
tasse di un centrocampista che avesse 
maggior dimestichezza con la fase of-
fensiva. Non conosco invece Ferrarini, 
il ragazzo che è arrivato in difesa, quin-
di non posso giudicarlo. Forse qualcosa 
di più si poteva fare sugli esterni, ma 
c’è anche da dire che il mercato di 
gennaio è sempre piuttosto diffi  cile e 
a volte si rischia di rovinare quello che 
c’è già. Un voto al mercato? Direi 6,5, 
oppure dal 6 al 7, considerando anche 
Strizzolo. 

Il mercato di gennaio del Modena io 
lo defi nirei conservativo, perché non 
sono state fatte operazioni che stra-
volgessero l’assetto della squadra e 
non aveva neanche senso farle. Di-
spiace che Gargiulo non si sia riuscito 
a far vedere le qualità che aveva di-
mostrato di avere nella sua carriera. 
Ha chiesto lui di andar via ed è giusto 
che sia andato via. Al suo posto è ar-
rivato questo Ionita che è un giocato-

Claudio Romiti
Gazzetta di Modena

re di grande esperienza, ed ha anche 
qualità, non solo corsa o fi sico, per 
cui credo che la sostituzione sia stata 
positiva. Poi sono arrivati anche Striz-
zolo, che abbiamo già visto essere un 
giocatore che può tornare molto utile 
alla causa, e questo ragazzo, Ferrarini, 
che ha già giocato in serie B e potreb-
be essere una buona alternativa per 
il ruolo di esterno. Dove si poteva fare 
meglio? Forse proprio sugli esterni 
dove, dopo la partenza di Azzi, che lo 
scorso anno era stato decisivo, sem-
brava esserci bisogno di un terzino 
sinistro. Un voto? In attesa di scoprire 
Ferrarini direi 6+ o 6,5. 

Il Modena ha lavorato molto bene sul 
mercato, soprattutto con l’arrivo di 
Ionita. A prescindere dal mercato, ho 
visto la squadra cambiata dopo la vit-
toria sul Cagliari, e sta facendo quello 
che deve fare, senza spendere trop-
po. E’ una squadra neopromossa, che 
puntava a salvarsi, mentre adesso si 
trova a ridosso dei play-off . Ha lavora-
to con attenzione sul mercato, senza 
spese folli, perché non c’era granché 

Giovanni Cristiano 
Sky Sport

da sistemare. Andando a ritoccare 
con innesti mirati ruolo per ruolo, la 
società ha voluto irrobustire la rosa 
con l’obiettivo, non dichiarato, di en-
trare nei play-off . Le prossime sfi de? 
La partita col Brescia, visti anche i 
problemi societari delle rondinelle, 
dev’essere un’occasione da sfruttare 
per il Modena. Una risposta dopo la 
brutta partita nell’ultima trasferta, 
quella di Terni, e il match a Brescia 
capita proprio a fagiolo. Le insidie 
sono sempre dietro l’angolo, ma i ca-
narini dovranno aff rontare la gara a 
viso aperto e mostrare la stessa catti-
veria agonistica avuta col Cagliari. 

Il mercato del Modena è stato intelli-
gente. La società aveva bisogno di rin-
forzare la rosa, non tanto sotto l’aspetto 
della qualità, ma sotto quello di espe-
rienza e personalità. Il fatto che siano 
arrivati giocatori come Strizzolo e Io-
nita va proprio in questa direzione, so-
stituendo Marsura e Gargiulo che non 
hanno reso come ci si aspettava, per 
motivi diversi. In questo il Modena ci 
ha guadagnato, pur non facendo opera-

Alessandro Troncone 
Trc e il Resto del Carlino

zioni sbalorditive. Soprattutto, si è libe-
rato di un problema che aveva in casa, 
ovvero Paulo Azzi. Se devo dare un voto 
dico un 7 pieno. Chi potrà essere decisi-
vo? Direi Ionita. La sua carriera dice che 
è un calciatore al quale piace mettersi 
in gioco. Perciò penso che non sia venu-
to a Modena per caso. Il vero acquisto, 
però, di questa sessione di mercato se-
condo me sarà Poli. I prossimi match? 
A Brescia ci potranno essere delle trap-
pole, anche se il Modena ci arriverà da 
favorita, cosa rara da vedere in questa 
stagione. Vincere ti metterebbe in una 
condizione di tranquillità in vista di Ge-
noa e Reggina. 
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LAVORO

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

OFFERTE
177 LAVORI A DOMICILIO

-----------------------------------
CERCASI signora o signorina, 
automunita, per assistere, a 
turni giornalieri, una ragazza 
con diffi  coltà a camminare 
causa incidente. Per un col-
loquio conoscitivo telefonare 
al cell. 337-574994 Sig. Marino 
a Corlo di Formigine (MO).
-----------------------------------

DOMANDE
164 PART TIME

-----------------------------------
GIOVANE donna cerca lavo-
ro al mattino o comunque 
entro le ore 15.30 dal lunedì 
al venerdì. Esperienza come 
impiegata in assicurazioni. 
348-6426038
-----------------------------------

168 VARI
-----------------------------------
40ENNE cerca lavoro come ba-
dante e pulizie. 388-8685865
-----------------------------------
60ENNE cerca lavoro come ba-
dante notturna o solo giorno. 
Pulizie e stiro ad ore. 324-7870911
-----------------------------------
CERCO lavoro come muratore, 
per intonaci, pavimenti, rive-
stimenti, cartongessi, infi ssi 
ecc. 389-1004301
-----------------------------------
COPPIA italiana si off re per 
pulizie condominiali. Massima 
serietà. 347-5872070
-----------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 
347-5872070
-----------------------------------
RAGAZZA diplomata di Cavez-
zo disponibile per servizio stiro 
abbigliamento. No pulizie e no 
badante. Per il resto chiedere a 
me. 389-8885660
-----------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante e per pulizie. Dispo-
nibile le mattine di lunedì e 
venerdì e tutti i pomeriggi. 388-
7994839
-----------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, selfservice, addetta 
mensa, cameriera ai piani, pu-
lizie o badante. A Modena, pur-
ché serio. 349-1767322
-----------------------------------
SIGNORA italiana cerca la-
voro come colf o baby sitter. 
Zona Modena e dintorni. 338-
7889968
-----------------------------------
SIGNORA italiana con espe-
rienza esegue lavori di pulizia 
e stiro. Disponibile anche come 
aiuto anziani. Telefonare tra le 
20 e le 21.30. 347-7513015
-----------------------------------
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come colf, badante 
a persone autosuffi  cienti o baby 
sitter a bambini grandini, lavora 
solo tra la settimana, no sabato 
e no domenica. Zona di lavoro 
Zocca, Guiglia, Vignola, Savigna-
no, arriva fi no a Bazzano e zone 
limitrofe. Ha esperienza trenten-
nale. 333-4276209
-----------------------------------

Cerca & Trova

grande, come nuovo, chiusura 
a combinazione, h. cm. 25, lar-
gh. 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. 
Stivali da lavoro. 348-9533114
-----------------------------------

231 BABY SHOP
-----------------------------------
LETTINO tutto in legno, con 
sponde abbassabili, con cas-
setto, completo di materasso, 
lenzuola, cuscino, coperta. 333-
8621907
-----------------------------------
PASSEGGINO gemellare, Ovo 
Brevi, trio completo di tutto, 
comprato nel gennaio 2012, 
usato davvero pochissime volte, 
in ottime condizioni, alcuni ac-
cessori sono ancora imbustati. 
Valuto eventuale off erta. 338-
2284306
-----------------------------------
SEGGIOLINO per bambini ki-
dfi x xp, con isofi x,  Mercedes 
originale, condizioni perfette, 
come nuovo. € 120. 339-2846310
-----------------------------------

232 COLLEZIONISMO
-----------------------------------
ARGENTERIA tibetana, tanka 
e libro antico da preghiere. Tel. 
per appuntamento da visiona-
re. 327-3673382
-----------------------------------
BOTTIGLIA di vino nero, 1967, 
Bourgogne Leonce Bocquet, lt. 
0.75, 12.5 gradi. € 50. 327-3673382
-----------------------------------
CINEGIORNALI di guerra 1940-
45, Istituto Luce, n. 28 videocas-
sette chiuse e fascicolo illustra-
to dell’opera. 335-6745578
-----------------------------------
FRANCOBOLLI Cina - Taiwan, 
rara collezione, 250 valori diff e-
renti, compreso Cina imperia-
le, repubblica popolare cinese, 
emissioni locali ecc. Eccellente 
rapporto qualità - prezzo, fran-
cobolli sempre più introvabili. 
Privato vende ad € 50, contras-
segno. 338-4125401
-----------------------------------
N. 500 FRANCOBOLLI com-
memorativi autentici ed ori-
ginali, monete. Si richiedono 
solo € 15 in blocco di tutto. 393-
4873961
-----------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 0536-
948412
-----------------------------------

QUADRI incorniciati con pit-
ture arredanti del pittore An-
tonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo 
serie completa o parte. 338-
2840405
-----------------------------------
REGNO D’ITALIA (1863 - 44) 
francobolli, vecchia scatoli-
na colma, oltre un migliaio 
di valori, mai controllati, da 
rovistare e selezionare, molti 
esemplari regno antico, com-
memorativi ecc, qualità mista. 
Privato vende ad € 50, contras-
segno. 338-4125401
-----------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

-----------------------------------
MUSICASSETTE di “selezione”, 
varie tipologie di musica, con 
altre musicassette di artisti 
vari. 349-3688714
-----------------------------------
N. 6 AUDIO BOOK in inglese, li-
velli: A2 - B1.1 - B1.2 - B2.1 - C1. € 3 
ogni libro. 342-1246453
-----------------------------------
VALUTO l’off erta migliore per 
tutto o per i singoli oggetti: pro-
iettore diapositive Voigtlander 
VP 135AF in scatola e lavagna 
luminosa 70 + 50 cm. 220 V.
335-8124819
-----------------------------------
VHS dvd, poster, foto ed altro 
di calcio, pallavolo, tennis, cicli-
smo, motogp, formula 1, super-
bike, sci, sci di fondo, scherma, 
musica, pallanuoto, pattinag-
gio ecc. Chiedere catalogo. 338-
2343422
-----------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

-----------------------------------
AFFETTATRICE nuova, ancora 
impacchettata, mai usata. € 
110. 333-3228585
-----------------------------------
CAUSA trasloco vendo elet-
trodomestici, lavatrice marca 
Kennex e mobili di vario tipo. 
331-1108032
-----------------------------------
MICROONDE ventilato, com-
pleto di piatti. 333-8621907
-----------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in cini-
glia da letto singolo o piazza e 
mezzo, cm. 180 x 240. € 15 l’una o 
entrambe ad € 25. 340-5197993
-----------------------------------
N. 6 PLAFONIERE a n. 2 neon, 
lungh. mt. 1.25, seminuove. € 18 
l’una. 348-6414900
-----------------------------------
STUFA a legna, con lati di cm. 40 
x 27, in buono stato, prezzo con-
tenuto. 329-5938557
-----------------------------------

SIGNORA polacca, 53 anni, da 
più di 20 anni in Italia, cerca 
lavoro serio come collaboratri-
ce domestica, badante o altro.
346-7461751
-----------------------------------
SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per vi-
site mediche, cinema, teatro 
e svago, anche lunghi viag-
gi. Massima puntualità. 347-
5872070
-----------------------------------

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER

-----------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come 
badante giorno e notte. 327-
0104086
-----------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto 
ed alloggio. 389-2840302
-----------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza persone an-
ziane, al mattino dal lunedì al 
venerdì a Castelnuovo Rangone 
e dint. Qualifi ca OSS, automu-
nita. 333-1204746
-----------------------------------
SIGNORA italo-bulgara di 60 
anni cerca lavoro full-time 
come badante, esperienza di 
15 anni. Disponibile anche al 
mercoledì pomeriggio ed alla 
domenica a Modena città. 324-
7870911

184 PRESTAZIONI VARIE
-----------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi , casse acu-
stiche, amplifi catori e oggetti 
vari. 347-5414453
-----------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto biciclette mo-
torini liquori cose vecchie. Libri 
e album fi gurine auto moto 
bici calcio. 333-7930888
-----------------------------------

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

zona di passaggio, Via Emilia 
Est, clientela consolidata e 
buon fatturato. 366-3156533

IMMOBILI

VACANZE

VEICOLI

Amicizie e Incontri

BEATRICE  
 matura, robusta, completissima,

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

 

335/8410340

massaggi completi,
con calma

348 6440785

GIOVANE CINESE

STELLA donna matura 
5A abbondante. Massaggi e relax.  
346/5982360  349/5096966

ITALIANISSIMA
    

  

389.0116489

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

molto di più. Dalle 10.00 alle 18.00. 347 1129418

Orientale
24enne,

molto brava.

1° piano, composto da: ingr, sala 
da pranzo con cucinotto attiguo 
che si aff accia su terrazzino ab, 
n. 2 camere 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 ca-
mere, soffi  tta ed ampio garage. 
L’immobile dispone inoltre di n. 
2 posti auto ad uso esclusivo. Risc. 
autonomo e basse spese con-
dominiali. Zanzariere, condizio-
natori, 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, 
composto da: ingr, soggiorno, cu-
cina ab. con balcone, n. 3 camere 
matr, n. 1 bagno. Garage e possi-
bilità di secondo solaio. Riscalda-
mento centralizzato. € 250.000. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------

102 VILLE E RUSTICI 
-----------------------------------
VICINANZE DEL PARCO 
AMENDOLA villetta a schiera, 
la casa è disposta su n. 2 piani 
con collegamento al piano in-
terrato. Ingr. in salone, bagno 
e cucina ab, area verde privata. 
Nel piano interrato: lavande-
ria, cantina e accesso diretto al 
garage. Al 1° piano: n. 3 camere 
da letto, bagno. Tratt. riservata. 
Domus Gest 327-4749087
-----------------------------------
103 ABITAZIONI IN AFFITTO 
-----------------------------------
APP.TO ARREDATO in Via 
Guttuso composto da: n. 1 
camera matr, n. 1 camera 
singola, cucina con lavasto-
viglie, sala pranzo, n. 2 ba-
gni, lavatrice, asciugatrice, 
aria cond, risc. a pavimento, 
doppio garage, ascensore. 
347-7413379
-----------------------------------

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

OFFERTE
101 ABITAZIONI IN VENDITA
-----------------------------------
ADIACENTE ALLA VIA EMILIA 
EST in piccolo contesto condo-
miniale, proponiamo app.to al 

349/2774477

AFFITTASI/VENDESI
in Viale Gramsci

negozio e laboratorio,
mq. 150,

con canna fumaria,
adatto a forno,

pasticceria ecc…

108 ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 

-----------------------------------
LAVANDERIA cedo a Modena, 

MARE
122 CASE IN AFFITTO 

-----------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipo-
li - Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affi  tto appartamenti 
per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251

OFFERTE
204 MOTO

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

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

-----------------------------------
N. 4 GOMME invernali, Miche-
lin, 185-60-R15, nuove. € 50 l’u-
na. 349-7159054
-----------------------------------
NAVIGATORE satellitare per 
auto tom tom go classic, serie 
4MF0.001.01, supporto alimen-
tatore per auto giulietta alfa 
romeo e memory card 8 gb mi-
cro sd. Prezzo non tratt. € 100.
339-2846310
-----------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. 
Inoltre catene da neve per Fiat 
Uno. 0536-948412
-----------------------------------
SEGGIOLINI bimbi di vario 
tipo per biciclette adulti. 059-
357175
-----------------------------------

DOMANDE
214 MOTO 

-----------------------------------
MOTO vecchie di tutti i tipi, 
vespe, cross, regolarità, trial, 
cinquantini, no scooter, anche 
non funzionanti, ritiro perso-
nalmente. Massima serietà. 
333-4862950
-----------------------------------
VESPA vecchia, cerco di qual-
siasi modello e in qualsiasi 
condizione, anche come pezzi 
di ricambio, anche senza docu-
menti, max serietà. Pago in con-
tanti. 329-4454455
-----------------------------------
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 cicli-
smo. 338-4284285

MERCATINO

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO

& ACCESSORI 
-----------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, 



237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

-----------------------------------
DECODER digitale satellitare 
mod. Furetto ed altri n. 2 deco-
der satellitari digitali tele-sy-
stem TS9000 tivù. 059-4270433
-----------------------------------
REGISTRATORE Geloso con 
nastro, anni 50. Invio foto. Prez-
zo da concordare. 335-6745578
-----------------------------------

238 FOTO CINE OTTICA
-----------------------------------
ATTREZZATURA fotografica: 
Konica Autooreflex TC, obiet-
tivi (28, duplicatore, zoom 
Tamron 70 - 150) Flash Metz 
30BOt4, borsa in pelle nera cm. 
30 x 20 x h. 20. Valuto l’offerta 
migliore. 335-8124819
-----------------------------------

239 GIOCATTOLI
-----------------------------------
LAVAGNA a cavalletto, ri-
chiudibile, 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 vimini, per bimbi. € 10. 333-
2483930
-----------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

-----------------------------------
COLLANA numerose dispense: 
maglia, cucito, ricamo, unci-
netto, cartamodelli. € 25. 328-
3271381
-----------------------------------
COLLEZIONE giornale Espres-
so rilegato, periodo dal 1956 
al 1972, con relativo mobile 
contenitore in legno e succes-

piano 2, anni 90, n. 6 caricatori 
nuovi mod. 8R10326 lift of tape. 
Valuto l’offerta migliore. 335-
8124819
-----------------------------------
N. 100 BOTTIGLIE per vino, 
lavate e riutilizzabili con qual-
siasi tappo, compreso tappo 
corona. € 10. 330-999604
-----------------------------------
PRESEPE artigianale, in botti-
glia, con luci e base in sughero. 
Interamente lavorato a mano. 
€ 70. 339-2846310
-----------------------------------

243 ARREDAMENTO 
-----------------------------------
COPPIA di poltroncine vintage, 
anni 60, con telaio in tubolare, 
prezzo modico. 329-5938557
-----------------------------------
LETTINO da spiaggia con ma-
terassino. 339-6196085
-----------------------------------
PIANTANA di ferro con luce 
regolabile. 333-8621907
-----------------------------------

244 ANTIQUARIATO
-----------------------------------
QUADRO dipinto ad olio, del 
pittore Sem Parigi, 1915 - 2005, 
raffigurante il mare che si in-
frange sulla costa, cornice in 
legno scuro, cm. 123 x 73. Pa-
gamento contanti. € 450 tratt. 
Bomporto (MO). 338-3014491
-----------------------------------

247 PERSO, TROVATO
-----------------------------------
PERSO il giorno 03-01-2023 a 
Modena, Theo, gatto europeo 
di 2 anni, sterilizzato. Theo è 
di tg. media, pelo corto, manto 
arancione chiaro con tigrature 
rosso scuro, coda ad anelli ros-
si e crema, occhi verdi. Senza 
collare. Uscito e non tornato. Il 
07.01 segnalato gatto simile ste-

so in strada ma poi scompar-
so. Contattare l’inserzionista 
in caso di informazioni. www.
animalipersieritrovati.org 
339-7816608
-----------------------------------
PERSO il giorno 23-01-2023 a 
Modena, Koky, gatto europeo di 
2 anni non sterilizzato. E’ di tg. 
media, pelo corto e folto, man-
to nero, occhi gialli. Senza col-
lare. Scomparso dalla colonia 
felina. www.animalipersieri-
trovati.org 338-8406179
-----------------------------------

248 ANIMALI 
-----------------------------------
REGALO gattini, buoni e bel-
li, piccoli, 3-12 mesi ed oltre, 
libretto sanitario. Solo per 
animalisti e persone respon-
sabili. 320-8907497
-----------------------------------

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO

-----------------------------------
ACQUISTO MONETE ban-
conote italiane e straniere, 
francobolli italiani, quadri 
di pittori modenesi e tante 
altre cose. 338-8798700
-----------------------------------
ACQUISTO album di figurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manu-
tenzione auto-moto-trattori. 
Merce di carta Ferrari e foto 
piloti. 333-7930888
-----------------------------------
ACQUISTO vecchie divise, el-
metti, caschi coloniali e ber-
retti militari fino al 1945. Pago 
bene, subito e ritiro sul posto. 
Cell. 337-502010
-----------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte 
Mira, Panini e altre. Acquisto 
da privati e collezionisti. 335-

6365427
-----------------------------------
BOTTIGLIE di whisky, cham-
pagne e vino d’annata, acquisto. 
Anche mignon. 339-3146967
-----------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557
-----------------------------------
CARTOLINE vecchie della 
provincia di Modena. Pago in 
contanti o permuto. Franco-
bolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e 
fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412
-----------------------------------
COMPRO cartoline, francobol-
li, figurine, libri sportivi, storia 
postale. 339-1532121
-----------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 
2023, cerco per scambi. 348-
9533114
-----------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti o 
permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412
-----------------------------------
OROLOGI Omega, Zenith Lo-
gines cronografi collezionista 
acquista anche da riparare. 
collezionistaomega@hotmail.
com 393-5176156
-----------------------------------

255 DISCHI, AUDIO, VIDEO
-----------------------------------
DISCHI in vinile, CD e Musi-
cassette compro, tutti i generi. 
333-3760081
-----------------------------------

256 ELETTRODOMESTICI,
 CASALINGHI

-----------------------------------
AFFETTATRICE vecchia, ros-

sa, a volano, di marca Berkel, 
anche ferma da tanti anni, da 
restaurare, cerco solamente da 
unico proprietario. 347-4679291
-----------------------------------
MACCHINA da caffè, vecchia, 
da bar, anni 50, tutta in acciaio, 
con pistoni esterni, che funzio-
nava anche a gas, anche rotta, 
cerco. 347-4679291
-----------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

-----------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplificatori, casse acu-
stiche, giradischi e radio anti-
che. Anche oggetti vari inutiliz-
zati. 347-5414453
-----------------------------------

259 GIOCATTOLI
-----------------------------------
CERCO vecchi robot giocattolo, 
anni 70 - 80. 338-4284285
-----------------------------------
260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
-----------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fu-
metti, acquisto. Solo intere bi-
blioteche. 334-6865482
-----------------------------------

262 OGGETTI VARI
-----------------------------------
DIPINTI di Reggiani, Scana-
vino, Accardi, Schifano, Boetti 
ed altri di pari livello acquisto. 
339-3146967

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE
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

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I {

{
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.
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 contrat-
tuale, 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 inser-
zione. 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. 
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Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

TEMPO LIBERO

sivi numeri non rilegati. 349-
3688714
-----------------------------------
STORIA del fascismo di R. De 
Felice, 5 volumi e n. 5 video-
cassette Istituto Luce, regia di 
Folco Quilici e National Geo-
graphic annate 1999, 2000, 2002 
e 2003. Prezzi da concordare. 
335-6745578
-----------------------------------

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI

-----------------------------------
MUSICA varia: vendo n. 150 cd 
e 50 musicassette in blocco ad 
€ 100. 059-4270433
-----------------------------------

242 OGGETTI VARI 
-----------------------------------
ALARI per camino, completi 
di vari accessori, tutti puliti e 
trattati. Prezzo contenuto. 328-
3271381
-----------------------------------
ATTREZZATURA per l’imbotti-
gliamento vino compresa quel-
la per tappi a corona, cedo. Prez-
zo convenevole da concordare. 
059-441315
-----------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, 
da collezione. Vendo e scambio. 
328-3271381
-----------------------------------
BOTTIGLIE vuote, tappo coro-
na, anche piccoli quantitativi, 
lavate, senza etichetta, come 
nuove. € 0.25. 339-4906103
-----------------------------------
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. € 30. 059-357175
-----------------------------------
LETTINO Asiagem per mas-
saggi schiena, in perfette con-
dizioni. € 900. 059-3968353
-----------------------------------
MACCHINA da scrivere Xerox, 

OFFERTE
283 ATTREZZATURE

 SPORTIVE
-----------------------------------
BICICLETTA da corsa, usa-
ta, ma in ottimo stato. 333-
3228585



“Ci sono anch’io.” Quasi un grido di 
riconoscimento, che va ben oltre il 
titolo di un libro: il grido di ricono-

scimento di chi nella società viene eti-
chettato come “diversamente abile” per 
fornirgli ipocritamente un ruolo attivo ma 
che in realtà, giorno per giorno, verifica 
che non è affatto così e che siamo anco-
ra assai lontani da un’effettiva accetta-
zione della diversità umana. 

Si intitola proprio così: “Ci sono an-
ch’io” (Armando Editore, Roma, di-
cembre 2022, pp. 278, € 26), il volume 
appena uscito in libreria che  Francesco 
Miraglia, insieme con  Daniela Vita, ha 
dedicato a questo argomento, a ulte-
riore arricchimento di un percorso non 
solo professionale ma anche editoriale 
che, sempre con Armando Editore, ha 
già prodotto altri suoi libri rivolti ai tanti 
problemi della violazione dei diritti dei 
minori, degli emarginati e dei più deboli 
in generale.

Sono questi, per altro, i temi a cui gli au-
tori si dedicano da oltre vent’anni con 
risultati che ne hanno fatto degli esperti 
tra i  più noti e seguiti in tutta Italia so-
prattutto in materia di diritto penale, dirit-
to di famiglia e minorile.

Il libro in oggetto, già dal sottotitolo, 
non lascia adito a dubbi: “La disabilità è 
una dimensione della diversità umana”. 
Questo è il concetto basilare che tutte le 
norme civilistiche internazionali dovreb-
bero aver già recepito essendo basato 
sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani promulgata dall’Onu nel 1948 e 
ribadita nella Convenzione Onu sui Dirit-
ti delle Persone con disabilità nel 2006. 
Tra l’uno e l’altro documento ci sono sta-
te tante tappe intermedie, specialmente 
europee per quanto ci riguarda più da 

Infocommerciale

Novità editoriale: 
“Ci sono anch’io!”

vicino: Convenzioni, Trattati e Carte che, 
passo dopo passo, hanno accompagna-
to il lento ma graduale e ormai irrever-
sibile (così almeno si spera) percorso di 
crescita e di consapevolezza collettiva di 
un problema, quello dell’handicap e del-
la diversità in generale, che può arrivare 
a riguardare ciascuno di noi, in un qual-
siasi momento della nostra vita. Perché 
“diversamente abili” non solo si nasce, 
ma lo si può anche diventare. 

È evidente, perciò, che la lettura di questo 
libro, molto dettagliato anche nei riferi-
menti tecnici ma di approccio e scrittu-
ra facilmente accessibili, è consigliata a 
tutti e non solo a chi ne è maggiormente 
interessato perché già coinvolto dal pro-
blema. Attraverso la storia di Sara, per-
sonaggio fittizio di una giovane disabile, 
vengono presi in esame tutti gli aspetti 
della realtà di vita che si trova ad affron-
tare chiunque, per qualunque motivo, 
non possa rientrare negli schemi della 

“normalità”: dall’accessibilità (non solo 
ai luoghi pubblici ma anche alla lettura e 
alla fruizione dell’arte e della musica) al 
diritto alla salute, all’istruzione e al lavo-
ro, dal rispetto della vita privata alla par-
tecipazione alla vita politica e pubblica, 
e così via lungo tutti gli aspetti normativi 
ed esistenziali, analizzati compiutamen-
te e con attenta e partecipe cognizione 
di causa.

La presentazione dell’avvocato France-
sco Morcavallo e la postfazione della 
pedagogista Vincenza Palmieri, anch’es-
si nomi ben conosciuti in riferimento alle 
problematiche in questione, completano 
questo interessante libro rivolto a colo-
ro che sanno perché sappiano ancora 
di più e a coloro che non sanno perché 
imparino innanzitutto a capire e poi ad 
agire di conseguenza in una prospettiva 
sociale ed inclusiva in cui, se tanto è sta-
to fatto, molto resta ancora da fare.

Nunzia Manicardi

UN LIBRO PER SPIEGARE CHE LA DISABILITÀ È UNA CONDIZIONE DELLA DIVERSITÀ UMANA.


