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Mentre la precedente Fase due, 
quella del 4 maggio, era stata ri-
battezzata Fase Uno 2.0, viste le 
poche differenze con il lockdown 
precedente, quella iniziata lo 
scorso lunedì 18 maggio può es-
sere definita come una vera ri-
partenza. Hanno riaperto, infatti, 
sulla base dei protocolli già con-
divisi con associazioni di catego-
ria, operatori, imprese, sindacati, 
enti locali e validati dalla sanità 
regionale, negozi, mercati, bar, 
ristoranti, parrucchieri, centri 
estetici, tatuatori, alberghi e 
strutture ricettive all’aria aper-
ta, solo per citarne alcune. E nel 
rispetto delle linee guida nazio-
nali, sono ripartiti anche musei, 
biblioteche, archivi, complessi 
archeologici e monumentali. 
Se tutto andrà bene e la curva dei 
contagi non riprenderà a salire 
troppo, lunedì 25 maggio riapri-
ranno gli stabilimenti balneari, 
sempre secondo le regole fissate 
nel protocollo regionale già ap-
provato. Poi palestre, piscine, 
centri sportivi (anche per allena-
menti di squadra); attività corsi-
stiche (dalle lingue straniere alla 
musica); centri sociali e circoli 
ricreativi; parchi tematici, di di-
vertimento e luna park: per tutte 
queste attività, però, servirà pri-

ma l’adozione di uno specifico 
protocollo regionale per ognuna, 
nel rispetto dei principi contenu-
ti nelle linee guida nazionali de-
finite d’intesa fra Governo e 
Regioni. Oltre a rispettare le nor-
me di distanziamento sociale, 
senza alcun assembramento. In-
fine, dall’8 giugno, sempre pre-
via adozione di uno specifico 
protocollo regionale, potranno 
ripartire i centri estivi e per i mi-
nori di età superiore a tre anni. Le 
misure adottate nella nuova or-
dinanza della Regione partono 
dall’attuale situazione epidemio-
logica del contagio da Coronavi-
rus nel territorio regionale, tale 

da consentire la riapertura e 
l’autorizzazione di diverse atti-
vità ma sempre nel rispetto del 
principio del distanziamento 
sociale. Così come bisognerà 
continuare a seguire le regole di 
prevenzione, igiene e protezio-
ne, a partire dall’uso della ma-
scherina, il cui obbligo è stato 
confermato dall’ordinanza nei lo-
cali aperti al pubblico e nei luo-
ghi all’aperto dove non sia 
possibile mantenere la distanza 
di un metro. Rispetto agli spo-
stamenti, hanno cessato di ave-
re effetto tutte le misure 
limitative della circolazione all’in-
terno del territorio regionale. 

Inoltre, in questa fase, è ammes-
so lo spostamento anche al di 
fuori della regione, non oltre la 
provincia o il comune confinan-
te, da parte di residenti in provin-
ce o comuni collocati a confine 
tra Emilia-Romagna e altre regio-
ni, previa però comunicazione 
congiunta ai Prefetti competenti 
da parte dei presidenti delle Re-
gioni, dei presidenti delle Provin-
ce o dei sindaci dei Comuni tra 
loro confinanti. Saranno queste 
stesse comunicazioni a circostan-
ziare tali possibilità. Da questa 
settimana è consentito anche 
l’accesso alle spiagge libere e 
agli arenili. I servizi di traspor-
to pubblico dovranno rimodula-
re l’offerta in considerazione 
della riapertura delle attività pro-
duttive, rispettando le prescrizio-
ni previste la prevenzione e il 
contrasto alla diffusione del con-
tagio. Nei confini della regione ci 
si può muovere senza l’autocer-
tificazione, ancora necessaria in-
vece per gli spostamenti fra una 
regione e l’altra. Resta inoltre il 
divieto di uscire dalla quarante-
na, così come di spostarsi se po-
sitivi al Coronavirus. Fra le misure 
nazionali c’è anche la possibile 
riapertura delle Autoscuole a 
partire dal 20 di maggio.

Un progetto per la cura degli aspetti che 
riguardano la ripresa della condizione 
funzionale e fisica dei pazienti colpiti da 
Covid-19, legata al lungo allettamento e 
alla perdita di forza e massa muscolare, 
è stato realizzato attraverso la collabora-
zione tra alcuni reparti di Ospedale Civile 
e Policlinico. Il protocollo consiste in una 
sequenza di sessioni giornaliere di eser-
cizio di 3 diverse tipologie videofilmati 
con il consenso di un paziente modello-
volontario e caricati su un canale Youtu-
be protetto, cui si accede solo con 
QRCODE anche da smartphone. Gli eser-
cizi prevedono un progressivo aumento 
di intensità a seconda della fase clinica. 

Covid-19, progetto 
per la riabilitazione

E’ il momento di ripartire
Iniziata la vera Fase due, con la riapertura di bar, ristoranti, centri estetici e musei. Le prossime aperture

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Prenotate adesso 
un sopralluogo gratuito 

e senza impegno 

PROMOZIONE 
 PRIMAVERA 
ESTATE 2020

ANDRA’ TUTTO BENE, NE SIAMO CERTI!ANDRA’ TUTTO BENE, NE SIAMO CERTI!
L’ESTATE IN ARRIVO CI SEMBRERA’ ANCORA PIU’ BELLA E CALDA! 

ACCOGLIAMOLA PREPARATI!
UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA



4 MODENA ATTUALITÀ

Professionalità per vincere la paura
Mauro Rossi, titolare dell’omonima Osteria di Piazza Roma, ci spiega la sua ricetta per la ripartenza

di Mattia Amaduzzi 
 
Oltre ad essere il presidente di Confesercenti 
Modena, Mauro Rossi gestisce tre locali in 
Piazza Roma, l’osteria Rossi, ma anche la pa-
sticceria e la gelateria Remondini. Questa set-
timana, noi di Vivo, l’abbiamo raggiunto 
telefonicamente per sapere come si è orga-
nizzato per ripartire dopo il lockdown anti Co-
ronavirus.  
Da lunedì 18 maggio il Governo ha auto-
rizzato la riapertura di bar e ristoranti. Lei 
come si è organizzato con le sue attività? 
“In Piazza Roma abbiamo riaperto sia il bar 
pasticceria, sia il ristorante che la gelateria, 
perché pensiamo che ci sarà più movimento 
di persone. Abbiamo adottato le normative 
della Regione, per quanto riguarda il distan-
ziamento tra i tavoli, le varie precauzioni igie-
nizzanti e abbiamo fatto anche una 
sanificazione anche se non era richiesta. Stia-
mo cercando di riadattarci a livello lavorativo 
a quello che ci ha richiesto la Regione. Su al-
cune cose gestiremo il cliente singolarmente, 
per esempio usando tovaglie e menù usa e 
getta. Non abbiamo ancora deciso come ser-
vire l’olio e l’aceto, se farli versare da un ca-
meriere con i guanti o usare le bustine 
monouso. Dovremmo capire i gusti della 
clientela, perché non vogliamo offrire un ser-
vizio privo di qualità”.  
Come si potrà vincere la paura della gente 
di tornare al ristorante?  
“La gente deve vedere che ci sono dei profes-
sionisti che lavorano al meglio e che hanno 

un occhio di riguardo verso la sicurezza dei 
clienti. Dovremmo capire e valutare l’atteg-
giamento dei clienti, perché ognuno reagirà 
e si comporterà in modo diverso. Sarà come 
se avessimo sempre dei clienti difficili, ma in 
quanto ristoratori dovremmo essere in grado 
di soddisfare anche loro. In poche parole do-
vremmo coccolarli al meglio: nei valori della 
ristorazione non ci dovrà essere solo il cibo, 
ma anche un buon servizio in sicurezza”. 
Nonostante le norme proposte dall’INAIL, 
alla fine le Regioni hanno avuto più libertà 
di manovra per quanto riguarda la ristora-
zione. Lei cosa ne pensa?  
“Io sono molto contento di essere in Emilia 

Romagna, perché il Presidente Bonaccini, in-
sieme al suo staff, ha fatto un vademecum di 
trenta pagine, spiegando al meglio determi-
nate cose e cercando di mettersi nei panni dei 
ristoratori. Questo ci ha aiutato molto a non 
dare adito a problemi. Penso, inoltre, che il 
nostro vademecum verrà usato anche da al-
tre regioni perché è allo stesso tempo sia re-
strittivo che elastico e equilibrato”.  
Come si potrà pensare ad un nuovo tipo di 
offerta turistica a Modena?  
“Penso che dovremo continuare a puntare su 
quello che facevamo prima del blocco, ovve-
ro enogastronomia, ristorazione e monumen-
ti, ma farlo in sicurezza. Non ci si può 

inventare un tipo di turismo diverso. Anche 
le altre Regioni non hanno un’idea ben chia-
ra. E’ una domanda a cui risponderei fra qual-
che settimana: intanto ripartiamo e poi 
valuteremo il da farsi”.  
Ha in mente delle promozioni speciali per 
quanto riguarda il ristorante?  
“Promozioni dirette no. Sicuramente abbia-
mo dato un’occhiata ai prezzi cercando che 
siano accessibili ancor di più. Una novità che 
abbiamo voluto introdurre, per creare più ag-
gregazione è questa: la domenica sera e al-
l’orario d’aperitivo proporremo a 7/8 euro un 
tagliere d’affettati, gnocco fritto e una botti-
glia di lambrusco. Il classico “aperitivo alla 
Modenese”.  
Continuerete a mantenere il servizio take-
away? 
“Si certo. Faremo take-away di gastronomia 
per tutti i locali. E se ci saranno delle cose im-
portanti, faremo anche il servizio di consegne 
a domicilio”.  
Questo potrà essere il futuro della ristora-
zione?  
“Sicuramente potrà influire, perché la gente 
sarà ancora preoccupata. Magari avrà voglia 
di fare un giro in centro, ma non si sentirà an-
cora sicura di mettersi a tavola. Però, da im-
prenditore della ristorazione, io vorrei che la 
gente venisse a mangiare nel contesto in cui 
mi trovo, perché è questo che fa la differenza. 
Mangiare un piatto di tagliatelle in piazza Ro-
ma, con lo sfondo il Palazzo Ducale, è tutta 
un’altra cosa che mangiarlo sul tavolo di ca-
sa”. 

Alimenti ed accessori 
delle migliori marche, 

toelettatura e 
servizio di dog e cat sitting
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Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 
venerdì e sabato orario continuato

COPERTURE PER: 
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AGRICOLTURA 
TRASPORTO 
LUNA PARK
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Virus e bambini in fase 2
I casi diagnosticati ad oggi in Italia sono 2000, ne parla la pediatra D.ssa Scalera 

di Patrizia Palladino 
 
“I dati in nostro possesso non si sa fino a 
che punto siano attendibili perché ci so-
no gli asintomatici e i paucisintomatici. 
Detto questo, i casi certi di malati di Co-
vid-19 in fascia 0-18 anni in Italia sono 
2000”. A parlare dell’incidenza della ma-
lattia nei bambini è la D.ssa Elisabetta 
Scalera, pediatra di libera scelta dell'Ausl 
di Modena. “Di quei 2000, circa 400 han-
no da 0 a 2 anni, altri 400 da 3 a 6 anni e 
ancora 400 da 7 a 11, mentre sono 900 i 
malati da 12 a 18 anni, la fascia pediatrica 
più vicina alla popolazione adulta, quella 
che si ammala di più di coronavirus. La 
malattia in fascia 0/18 incide circa per 
l’1,5% a livello mondiale, mentre in Italia 
è all’1%”. 
Quali sono i sintomi più diffusi nei 
bambini? 
“Quelli tipici delle patologie virali, quindi 
febbre alta, raffreddore, congiuntivite, 
mal di gola e diarrea. La tosse nei bam-
bini, invece, non è un sintomo importan-
te come negli adulti. Io ho avuto casi di 
bambini positivi che non hanno svilup-
pato la malattia, ma anche il caso di una 
bimba di 2 anni che ha iniziato con una 
rinite e dopo 5 giorni ha esordito con 
febbre a 40, ma fortunatamente è guari-
ta  benissimo. La patologia da coronavi-
rus solitamente è una patologia virale 
con sintomi simil influenzali. In alcuni ca-
si svela la sua natura proteiforme con sin-

tomi a livello della cute, come eruzioni 
cutanee, geloni, dermatiti o con una 
nuova sindrome denominata dall’Oms 
‘Sindrome infiammatoria multisistemica 
dai bambini associata alla Covid 19’”. 
Riguardo invece alla sindrome di Ka-
wasaki e al possibile legame con il vi-
rus? 
“E’ una sindrome, cioè un insieme di sin-
tomi, che si realizza senza che si sappia 
esattamente qual’è l’agente eziologico. I 
sintomi sono febbre elevata, congiunti-
vite, linfonodi ingrossati, esantema mu-
co cutaneo e interessamento dei vasi 
arteriosi e del cuore. L’organismo reagi-
sce all’infezione con un’infiammazione 
generalizzata. Quando l’infezione è mol-
to intensa si sviluppa una infiammazione 
importante che coinvolge l’intero orga-
nismo. La sindrome infiammatoria mul-
tisistemica covid 19 legata è simile alla 
Kawasaki. Negli USA si segnalano 145 ca-

si, in Europa 230 di cui circa 100 in Italia. 
La differenza dalla Kawasaki è la scarsa ri-
sposta alla terapia antireattiva classica”. 
I bambini asintomatici sono rari? 
“Uno studio comparso su Le Monde sti-
ma i bambini asintomatici intorno al 
10%, stesso valore riportato negli studi 
coreani. Sono stati testati gli anticorpi di 
alunni e insegnanti di una scuola, ed è 
emerso che gli adolescenti mostrano 
una percentuale di anticorpi non inferio-
re agli adulti. I bambini più piccoli, inve-
ce, sono poco sintomatici ma è pur vero 
che vengono testati poco. Il tallone di 
Achille in fase 2 è, in effetti, la ricerca de-
gli asintomatici”. 
Del rientro a scuola a settembre, cosa 
ne pensa come medico? 
“Occorre molta attenzione ai momenti di 
convivialità, dalla ricreazione alla mensa. 
Entrare uno alla volta, piano, mettersi al 
posto, tenere la mascherina e lavarsi le 
mani, come fanno in Cina. Ma i nostri ra-
gazzi non sono abituati al rigore, vedre-
mo. Speriamo che il virus, come dicono, 
si sia calmato. Dal punto di vista scienti-
fico, però, non è ancora chiaro se sia di-
ventato meno aggressivo o se, grazie al 
sole e al contenimento, ci sia ora una ca-
rica virale minore che permette all’orga-
nismo di reagire meglio. Distanziamento 
e mascherine servono proprio a ridurre 
la carica virale, permettendo una gradua-
le immunità della popolazione, in attesa 
del vaccino”.

Reazioni diverse a seconda dell’età 
Durante la fase 1 il problema era gestire i bambini in 
casa. Adesso, in fase 2, il problema è come gestirli al-
l’aperto. Possiamo dare qualche indicazione ai genito-
ri? “Quando si parla di bambini non si può 
generalizzare - risponde la D.ssa Scalera - dobbiamo 
considerare le differenze per età. Da 0 a 36 mesi sono 
facili da gestire, perchè quasi non scendono dal pas-
seggino, in ascensore fai attenzione che non tocchino 
niente e poco altro. Quando il bambino piccolo va in 
giro ha quella che si chiama ‘reazione all’estraneo’, 
non ama essere avvicinato o toccato da estranei, quin-
di possiamo lasciar fare tranquillamente alla natura 
del bambino e non ci saranno grossi problemi. Dai 3 ai 
6 anni, invece, i bambini hanno necessità di socializza-
re, tendono ad andare incontro, a correre e a lasciare 
la mano della mamma, è l’istinto e sono più difficili da 
gestire, più difficile far rispettare distanziamento e ma-
scherine. Dai 7 ai 13 anni sono bravissimi, molto più 
degli adulti. Sono dei soldatini. Io li vedo qui in ambu-
latorio, ad esempio, sgridare le mamme che per respi-
rare si tolgono un attimo la mascherina, loro sono 
subito pronti a riprenderle. Un problema serio è quello 
dei 14/18enni che cominciano a non rispettare le re-
gole, a disinteressarsi del sociale o ad avere veri e pro-
pri momenti di spavalderia. Gli adolescenti sono i più 
difficili”.
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Musei, riapre la mostra sul fumetto
Prorogata fino al 28 giugno, “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix” è di nuovo visitabile gratuitamente, con mascherine e distanze  

Con una sezione in più di vignette d’autore a tema “Virus”, da 
mercoledì 20 maggio si può tornare a visitare gratuitamente 
dal vivo, con proroga fino al 28 giugno, la mostra “Anni mol-
to animati. Carosello, SuperGulp!, Comix”, allestita nei Mu-
sei civici di Modena al terzo piano di Palazzo dei Musei in 
largo Sant’Agostino. Per vedere da vicino disegni, macchine, 
video e caroselli della scuola modenese di fumetto e anima-
zione che attraversò l’Italia dagli anni ’50 ai ’90, si dovranno 
naturalmente osservare le regole di sicurezza sanitaria valide 
per i musei. Potranno entrare 10 visitatori ogni 30 minuti mu-
niti di mascherina. È richiesta la prenotazione telefonica (tel. 
059 2033125; orario 9.30 - 12.30); o via e-mail (palazzo.mu-
sei@comune.modena.it), a cui dovrà seguire conferma. Le 
persone che arrivassero senza prenotazione potranno acce-
dere nei diversi turni di visita solo se gli ingressi nella mez-
z’ora sono inferiori a 10. Rispetto al percorso espositivo che 
già aveva interessato un pubblico numeroso nella brevissima 
apertura (la mostra ha dovuto chiudere per il Coronavirus su-
bito dopo l’inaugurazione), ci sono novità nate proprio nei 
giorni di “lockdown”, in particolare per darle vitalità e una for-
te visibilità “digitale” online. Tra queste, la sezione intitolata 
“Anni molto animati durante il lockdown”, raccolta di di-
segni a tema virus con lo slogan #iorestoacasa che racchiu-
dono messaggi sul momento difficile con lo spirito 
umoristico che contrassegna in gran parte la scuola mode-
nese del fumetto e del cartone animato, Gli autori sono Bonfa 
(Massimo Bonfatti), Clod (Claudio Onesti), Buffo (Cesare Buf-
fagni), Michele Bernardi, Andrea Greppi e Maria Claudia Di 
Genova, Mario Del Pennino e Guido De Maria. Si aggiunge un 
disegno di Silver (Guido Silvestri) realizzato per la riapertura. 
Nel percorso espositivo originale si incontrano i più famosi 
personaggi del teatrino televisivo di Carosello, l’epopea del 
Fumetto in Tv con le trasmissioni Gulp! e Supergulp!, per ar-
rivare a Comix, il “giornale dei fumetti”. In mostra oltre tre-
cento disegni originali, attrezzature tecniche, fotografie e 

merchandising in un allestimento arricchito da una decina di 
postazioni audio-video, per restituire il ruolo di Modena nel 
panorama del fumetto e dell’animazione italiana. Fra i perso-
naggi più famosi, l’Omino coi baffi, Angelino, Toto e Tata, e 
Miguel-son-mì creati da Paul Campani e Max Massimino Gar-
nier, le Sturmtruppen di Bonvi, autore assieme a Guido De 
Maria del detective Nick Carter, quindi il leggendario Corto 
Maltese, l’eroe di Hugo Pratt adattato per la TV da Secondo 
Bignardi e Lupo Alberto di Silver. A questi si aggiungono noti 
personaggi Disney, la Linea di Osvaldo Cavandoli e la Pimpa 
di Altan, le creazioni di Clod, Bonfa, Roberto Baldazzini e le 
sceneggiature di Claudio Nizzi per Tex. Curata da Stefano Bul-
garelli, la mostra evidenzia la continuità di un ambiente umo-
ristico che interessa tutto il Novecento, passando da Umberto 
Tirelli, Angelo Fortunato Formiggini e Mario Molinari (attivi 

nella prima metà del secolo), al fumetto e al cartone animato. 
L’animazione, in particolare, è raccontata con l’esposizione 
di attrezzature originali tra cui una moviola e una macchina 
per la ripresa, così da trasmettere la dimensione anche arti-
gianale che connotava l’attività delle case di produzione mo-
denesi. Altra innovazione è la creazione di un video che 
costituisce una vera e propria visita guidata condotta dal cu-
ratore Stefano Bulgarelli, utile presentazione per il pubblico 
che la visiterà dal vivo. Insieme, è stato realizzato un secondo 
video per bambini e ragazzi, per creare un cartone animato 
in modo semplice che tutti possono provare a casa. Entrambi 
saranno visibili sul sito www.museicivici.modena.it, sul canale 
YouTube e sulla pagina Facebook dei Musei (Musei Civici Mo-
dena). Inoltre, con la casa editrice digitale del Comune di Mo-
dena “Il Dondolo”, la mostra “Anni molto animati” è 
diventata anche un e-book che ne rispecchia il percorso, 
mettendone in luce approfondimenti e curiosità. Col titolo 
“La scuola modenese del fumetto e del cartone animato dagli 
anni 50 agli anni 90”, il curatore Stefano Bulgarelli racconta 
un ambiente creativo che si è imposto a livello nazionale. Dal-
l’inizio, col geniale padre fondatore Paul Campani, fino alla 
avventura di Comix,, passando per l’epopea tv di Gulp e Su-
pergulp i fumetti in tv inventati da De Maria e Bonvi. L’ebook 
è scaricabile gratuitamente (www.comune.modena.it/ildon-
dolo). Il catalogo della mostra, edito da Franco Cosimo Pa-
nini e a cura di Stefano Bulgarelli e Cristina Stefani è in 
vendita ai Muse al prezzo scontato di 15 euro anziché 20. La 
mostra si avvale della collaborazione di Istituto Storico, FMAV 
e Franco Cosimo Panini Editore, ed è realizzata col sostegno 
di Gruppo Cremonini, Despar e Garc. Gli orari di apertura 
dei Musei civici e della mostra dal 20 maggio al 2 giugno 
saranno da mercoledì a venerdì 10 - 13; sabato e festivi 10 - 
19. Lunedì 1 giugno orario festivo 10 - 19. Gli stessi orari val-
gono per l’altra mostra in corso “Storie d’Egitto”. Info: 
www.museicivici.modena.it  

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria  

di ogni genere  

• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico 

• Tetti in legno 

ventilati  

• Pulizia grondaie 

• Rifacimento tetti 

civili ed industriali  

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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L’arte in sicurezza
Le Gallerie Estensi riaprono il 2 giugno, con nuove modalità di visita anti Covid 

Le Gallerie Estensi si stan-
no preparando a riaprire le 
porte in tutte le loro sedi 
(Galleria Estense, Biblioteca 
Estense Universitaria, Palaz-
zo Ducale di Sassuolo e Pi-
nacoteca Nazionale di 
Ferrara). La data scelta per 
questa nuova partenza è al-
tamente simbolica, marte-
dì 2 giugno, giorno in cui 
l’Italia celebra l’inizio della 
sua storia repubblicana. “Si 
tratta di una giornata em-
blematica per il popolo ita-
liano che noi vogliamo 
festeggiare accogliendo di 
nuovo il pubblico nelle no-
stre sale dopo quasi tre me-
si di lockdown - spiega la 
direttrice Martina Bagnoli 
-. Abbiamo chiuso per pro-
teggere il pubblico dal con-
tagio e vogliamo riaprire 
continuando a farlo. Per 
questo motivo abbiamo in-
trapreso una serie di azioni 
mirate a garantire la sicu-
rezza dei visitatori e dei la-
voratori”. Un nuovo inizio 
che sarà sostenuto in que-
ste settimane da una cam-
pagna social con immagini 
iconiche del museo #sicu-

riaregoladarte per spiega-
re ai visitatori la nuova mo-
dalità di visita alle Gallerie 
Estensi. Innanzitutto l’entra-
ta al museo sarà garantita al 
pubblico solo con masche-
rine di protezione. Gli ac-
cessi alle sale del museo 
saranno contingentati in 
modo che i visitatori abbia-
no la possibilità di mante-
nere tra di loro la distanza di 
sicurezza di un metro. Un 
problema relativo alle Gal-
lerie Estensi dove lo spazio 
è amplio. “Le sale del mu-
seo sono molto grandi e ci 

sarà posto per tutti, solo 
non per tutti nello stesso 
punto”. Per il momento, in-
vece, le visite guidate con-
tinueranno solo online nella 
modalità che ha avuto 
grande successo in questi 
mesi coinvolgendo anche 
le scolaresche. Dal punto di 
vista sanitario ci sarà una 
pulizia quotidiana delle sale 
e delle aree di servizio che è 
stata potenziata e avverrà 
con sostanze idonee a deat-
tivare il virus. Lo stesso  vale 
per le condotte dell’areazio-
ne dell’aria condizionata, 

che saranno regolarmente 
igienizzate. Lungo il percor-
so del museo saranno di-
sponibili dispenser con gel 
disinfettante. Una nuova 
segnaletica informerà il 
pubblico sulle norme di 
comportamento da seguire 
per prevenire il contagio. 
Per evitare code e inutili at-
tese sarà inoltre possibile 
comprare il biglietto di in-
gresso online. “Noi come 
voi porteremo sempre le 
mascherine, ci laveremo 
spesso le mani e non verre-
mo al museo con febbre o 
tosse - conclude Martina 
Bagnoli - . Insomma potete 
venire tranquilli perché non 
vediamo l’ora di rivedervi: ci 
siete mancati”.

Il Filmstudio 7b aderisce a Miocinema.it  
Il Filmstudio 7b è chiuso dallo scorso 24 febbraio e an-
cora non è chiaro quando si potrà riprendere la nor-
male programmazione in sala. Per questo motivo il 
cinema ha deciso di aderire alla nuova piattaforma on 
demand di cinema online che ha debuttato lunedì 18 
Maggio col bellissimo film “I Miserabili” (foto) di Ladj 
Ly (Francia 2019), eletto miglior film francese dell’anno 
e vincitore del Premio della Giuria a Cannes. MIOCINE-
MA.it, la piattaforma nata dalla collaborazione fra My-
Movies e alcune delle maggiori case distributrici di film 
di qualità, come Lucky Red e Bim, nasce allo scopo di 
aiutare sia l’esercizio che la distribuzione in questo dif-
ficilissimo momento ed ha come principale obiettivo 
quello di distribuire i prodotti che sarebbero dovuti 
uscire in sala in questi mesi. La collaborazione fra i ci-
nema “fisici” e la distribuzione si sostanzia nel modo 
in cui si acquista il film, perché in fase di iscrizione si 
può scegliere il proprio cinema di riferimento e una 
quota dei biglietti virtuali sarà riconosciuta al cinema 
stesso, aiutando così l’esercizio a sopravvivere a que-
sto periodo molto complicato.  
Dallo scorso lunedì è quindi online i “I Miserabili”, il 
bellissimo film in concorso alla 72ª edizione del Festi-
val di Cannes, diretto da Ladj Ly, che riprende non a 
caso il titolo del celebre romanzo francese per raccon-
tare la realtà conflittuale di una periferia decadente. 



8 MODENA INTERVISTA

Storie, aneddoti e emozioni sulle Alpi
Un viaggio di oltre 1400 km a piedi da Ventimiglia a Trieste. Lo racconta Fabrizio Desco nel libro “Una traversata delle Alpi”, edito da Artestampa

di Giovanni Botti 
 
Un viaggio di oltre 1400 km a piedi attraverso una straordinaria 
varietà di paesaggi naturali e ricco di storie, leggende e aneddoti. 
E’ quello che ha raccontato Fabrizio Desco, viaggiatore e ap-
passionato di montagna, nel suo libro “Una traversata delle Al-
pi”, edito da Artestampa e acquistabile anche in formato 
e-book. “Inizialmente ho percorso un primo tratto, dal mare 
(Ventimiglia) alla valle d’Aosta - praticamente tutte le Alpi Occi-
dentali - l’anno del mio cinquantesimo compleanno”, ci racconta 
Desco. “E’ un po’ un regalo che mi sono fatto per quell’occasio-
ne. Ho camminato da solo per quasi un mese. E’ stata un’espe-
rienza entusiasmante che però, nel progetto iniziale, finiva lì. 
Invece, dopo diversi  anni, ho ripreso la traversata, e in altre tre 
“tranche” estive, l’ho conclusa arrivando a Trieste. Organizzarla 
è stato un piacere. Fin da piccolo sono appassionato di monta-
gna che frequento abitualmente praticando trekking, alpinismo, 
scialpinismo, mtb. Mi piace progettare itinerari, esplorare valli e 
montagne che non conosco, quindi mi sono studiato un itinera-
rio che avesse le caratteristiche che mi interessavano: evitare 
possibilmente le zone più turistiche, tenere come riferimento lo 
spartiacque principale, organizzare le giornate facendo tappa 
nei rifugi o in alberghetti o ostelli dei paesi di fondovalle”.  
Come e quando ti è venuta l’idea di scrivere “Una traversata 
delle Alpi”? 
“Ho considerato fin da subito questo cammino come un viaggio 
di conoscenza, una sorta di pellegrinaggio. La scelta di compierlo 
da solo è stata in questo senso fondamentale. E’ stato importan-
te per me annotare tutto quello che mi succedeva nella giornata 
e le considerazioni che ne scaturivano. Da Ventimiglia a Trieste 
ho riempito diversi taccuini! L’idea di scrivere un libro mi è ve-
nuta man mano che proseguivo nella camminata. Anzi mi ha da-
to più entusiasmo e curiosità nel raccogliere impressioni, 
aneddoti, storie”.    
Da appassionato di montagna durante il viaggio hai scoper-

to cose nuove o conosciuto personaggi curiosi? 
“Sorprendente è la straordinaria ricchezza e varietà di ambienti 
naturali e paesaggi che ho incontrato e che fa delle Alpi la catena 
montuosa al mondo più varia e spettacolare, e questo non lo di-
co io! Camminando in montagna, soprattutto in luoghi poco 
sfruttati dall’industria del turismo, si incontrano poche persone. 
Gli incontri che ho fatto sono stati sporadici, fugaci ma spesso 
molto interessanti. C’è il racconto di Aldo, contrabbandiere dalla 
Svizzera all’alta Val Chiavenna, delle sue avventure da ragazzo 
scavalcando con pesanti carichi di sigarette la scabrosa Bocchet-
ta del Notar; la storia malinconica di Plinio, maestro elementare 
in pensione a Poschiavo in Svizzera. E poi l’ombra di personaggi, 
importanti e non, che hanno condiviso con me gli stessi viottoli, 
gli stessi sentieri. Briganti, pellegrini, soldati, eretici, contrabban-
dieri, santi, partigiani, perseguitati sono stati silenziosi compagni 
di viaggio sul mio percorso”. 
La narrazione è arricchita da storie accadute nei luoghi che 
hai attraversato. Fanno parte delle scoperte del viaggio? 

“E’ proprio così: la ricchezza della mia esperienza, e quindi il de-
siderio di raccontarla, è dovuta a questo riuscito cocktail di pae-
saggi naturali, personaggi incontrati, storie ascoltate, ricerche su 
note prese al volo durante il cammino”.    
Spesso ti sei trovato solo in mezzo alla natura. Che sensazio-
ni hai provato? 
“Quasi sempre sono stato da solo durante il cammino. Mi sono 
sentito veramente piccolo piccolo, ho riscoperto un forte senso 
di appartenenza a un mondo naturale potente, immenso e l’or-
goglio di esserne partecipe. Spesso ho avuto la sensazione di 
camminare quasi in punta di piedi in un giardino incantato”.  
Il libro può essere anche utilizzato come una guida da un ap-
passionato che volesse ripercorrere il viaggio? 
“Certamente. Pur essendo dettagliato nel percorso, con mappe 
e informazioni tecniche, il libro non è una guida escursionistica 
ma il racconto di un’esperienza. Spero che incuriosisca e invogli 
a progettare e intraprendere un’avventura del genere. Non a ca-
so il titolo è: “UNA traversata delle Alpi”, perché non c’è LA tra-
versata delle Alpi. E’ un invito a costruirsi la propria in base a 
tempi, esigenze e aspirazioni di ognuno. Le Alpi sono attraver-
sate da un vastissimo reticolo di sentieri. Basta metterli in fila”.   
Cosa rappresenta la montagna per te? 
“Domandona! Quello che rappresenta per me la montagna, in 
tutte le forme di frequentazione, può corrispondere alle sensa-
zioni che mi da: senso di libertà, vivere grandi spazi, sentirsi pa-
drone delle proprie azioni, mettersi in gioco, contare sulle 
proprie forze, riacquistare un ritmo di vita naturale, trasformare 
la fatica in gioia quando raggiungi la meta che ti eri prefissata. 
Insomma un po’ tutto questo”. 
Hai programmato qualche presentazione? 
“Il libro è uscito in pieno lockdown e solo da poco è disponibile 
nelle edicole e librerie, oltre che sul sito www.edizioniartestam-
pa.com. Avevo in programma diverse presentazioni, accompa-
gnate da un audiovisivo. Purtroppo l’attuale situazione ha 
bloccato tutto. Ma se ne riparlerà dopo l’estate. Speriamo”.  

Primovei  
Auto  
dal 1930

Via Della Pace 57/b - Castelnuovo Rangone (MO) - www.primovei.it  
Tel.059 535806  •  Fax.059 537529 - giordano.primoveiauto@gmail.com

Nissan xTrail 1.6 Acenta dig-T 
2WD - Ambra met. - Immat. 02/2017

Seat Ibiza 1.4 TDI Stylance 5p.- Co-
lore Argento - km: 222.770 

Volkswagen Caddy Maxi Life 
2.0 TGI EcoFuel 7p.- Bianco - Km 
129.000

Hyundai Matrix 1.5 CRDi - colore ar-
gento- Immat: 02/2004

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Invite 
DPF 4WD - Argento - Km. 135.400

Renault Clio 1.2 16V 3p. - colore ar-
gento - Km 123.135

Peugeot 5008 1.6 HDI 112cv Active 
- Bianco - Immat 11/2012

Kia Sportage 2.0 CRDi VGT Active 
Class 4WD - Grigio met.- immat: 
04/2006

Iveco Daily 35 2.5 Diesel 3 posti - 
Bianco - Km 140.000

Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V, gri-
gio scuro, Imm. 2008

Ford Focus 1.6 TDCi 90cv -  SW - Ar-
gento - Km 196.380

Hyundai Atos Prime 1.0 GLS - Nero - 
Immat: 08/2000

Lancia Ypsilon 1.2 8V Argento - co-
lore nero - Immat: 07/2006

Dodge Caliber 2.0 Turbodiesel SXT 
- colore argento - Imm. 02/2007

Renault Modus 1.2 16V Comfort 5p. 
- Verde - Immat: 08/2005

Renault Twingo 1.2i 16V Diabolika - 
Argento - Km. 85.515

€ 9.500 
escluso passaggio 

Anziché € 29.500

€ 21.000
escl. passaggio anzichè

€ 33.900

KM 24.340 KM 169.500 IMMAT. 06/2005
IMMAT. 2015

KM 191.570
IMMAT: 03/2007

IMMAT. 07/2003
KM 126.320 KM 152.120

IMMAT: 11/1983 KM 171.345 IMMAT: 5/2006

KM 191.000 KM 133.015
KM 122.780

KM 159.345
KM 250.485 IMMAT: 7/2003

€ 2.000
escl. passaggio anzichè

€ 16.500
€ 16.500
escl. immatr. anzichè

€ 28.000
€ 1.500
escl. passaggio anzichè

€ 16.700
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 30.800

€ 3.000
escl. passaggio anzichè

€ 19.900
€ 4.000
escl. passaggio anzichè

€ 31.200
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

€ 25.000
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 28.000
€ 6.000

escl. passaggio anzichè

€ 29.300
€ 2.500
escl. passaggio anzichè

€ 14.500

€ 7.000
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 24.500
€ 3.000

€ 10.500
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 14.000
€ 2.500

€23.400
€ 3.990
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 17.000
€ 3.500

€ 13.100

Renault Trafic 2.0 16V PC-TN Pas-
senger Beige met. - Immat 03/2008

Fiat 500L  1.4 GPL lounge - Grigio 
met. - Immat. 10/2015

GPL

GPL
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www.autodemolizionirighetti.it • info@righettidanilo.it
VENDITA RICAMBI

AUTODEMOLIZIONI

Via dell’Industria 67/B 
Località Castello di Serravalle - Valsamoggia - (BO) 

Tel. 051-6704845 
info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Visita 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.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali,  
facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione della società finanziaria.

Gnocco e Tigelle • Cucina Tradizionale
SPECIALITA’  
BORLENGHI 
ANCHE A MEZZOGIORNO

Vendita Pasta Fresca 
e Aceto Balsamico

Via Cà de Barozzi 12 
VIGNOLA 
Tel. 059.771032

Riapertura 18 maggio
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Levi-Paradisi, ripresi i lavori
Ampliamento del Polo, il cantiere in corso per realizzare 14 nuove aule e 3 laboratori 
Sono ripartiti dallo scorso giovedì 7 maggio i lavori della 
Provincia per l’ampliamento del polo scolastico superiore 
Levi-Paradisi di Vignola. I lavori, naturalmente, erano stati 
sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. L’intervento, in 
corso, viene eseguito dalla ditta Icoed di Modena, adottan-
do tutte le misure di sicurezza sanitaria previste dai proto-
colli a tutela degli addetti. Il progetto, che ha un costo di 
due milioni e 220 mila euro, è finanziato da mutui della Ban-
ca europea degli investimenti (Bei) con ammortamenti a 
carico dello Stato per due milioni di euro, mentre i restanti 
220 mila euro con risorse della Provincia. L’ampliamento 
del polo Levi-Paradisi prevede la realizzazione, in un area 
attigua all’attuale sede, di un nuovo edificio di complessive 
14 aule e tre laboratori, oltre a bagni, e locali accessori. I tec-
nici provinciali stanno valutando insieme alla ditta incari-
cata i tempi per la conclusione dei lavori, prevista per 
settembre. “Il polo scolastico superiore di Vignola - sottoli-
nea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di 
Modena - è cresciuto in questi anni anche perché attrae nu-
merosi  studenti provenienti da fuori provincia. Prosegue 
la realizzazione dei lavori in programma, in attesa delle de-
cisioni del Governo sulle modalità di ripresa delle lezioni in 
settembre”. Negli ultimi cinque anni gli iscritti ai due istituti 

sono aumentati da circa 2.500 studenti agli oltre 3.100 pre-
visti il prossimo anno scolastico. Il Paradisi offre un percor-
so di studi differenziato tra istituto tecnico, economico e 
liceo, ad indirizzo scientifico, linguistico e classico, mentre 
il Levi, che utilizza una sede principale ed una succursale 
di proprietà comunale, propone un liceo scientifico di 
scienze applicate e un tecnico con  indirizzi meccanica, 
meccatronica ed energia, automazione e informatica. 

Pastiglie anti-larve contro la zanzara tigre 
Iniziano le pratiche per il controllo della diffusione della zanzara tigre, l’Amministrazione Comu-
nale di Vignola provvederà alla distribuzione ai residenti, a titolo collaborativo, di pastiglie anti-
larvali, fino ad esaurimento scorte. Una prima distribuzione sarà presso il portico esterno 
dell’ingresso principale della sede comunale, in via Bellucci 1, nei giorni di lunedì 25 maggio e 
giovedì 4 giugno dalle 10 alle 13.30. Vista la necessità di evitare assembramenti e rendere la con-
segna fluida, causa l’emergenza sanitaria, non sarà richiesto alcun documento di riconoscimento, 
confidando nel senso civico dei cittadini vignolesi nel recarsi una sola volta per il ritiro.

Marano, riparte il prestito in Biblioteca  
Dal 19 maggio è stato riattivato il servizio di prestito e 
restituzione dei libri alla Biblioteca Comunale di Mara-
no sul Panaro. Dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12, e 
nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 
17.30, può accedere ai locali della biblioteca soltanto 
una persona alla volta. Per accedere è obbligatorio in-
dossare la mascherina ed aver disinfettato le mani con 
l'apposito gel a disposizione. Non è consentito l'acces-
so a persone con sintomatologia da infezione respira-
toria e stati febbrili. Non è consentito l'accesso alle sale 
di lettura e agli scaffali. Il servizio di prestito viene ero-
gato su prenotazione scrivendo una e-mail all’indirizzo 
biblioteca@comune.marano.mo.it oppure chiamando 
al numero 059/705771. Inoltre, per verficare se un ti-
tolo è disponibile è possibile usare il portale BiblioMO 
(www.bibliomo.it). La biblioteca di Marano mette a di-
sposizione anche il servizio di prestito a domicilio per 
i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere la biblio-
teca, prenotandosi tramite mail o telefono. I libri ri-
chiesti verranno consegnati settimanalmente e ritirati 
alla scadenza al domicilio dell’utente grazie al Servixio 
dei Volontari Civici di Marano. Quest’ultimo servizio è 
limitato alla durata dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
I libri riconsegnati resteranno in quarantena 10 giorni 
e saranno disinfettate le copertine. I libri prenotati, col-
locati in buste di plastica, saranno disponibili per il ri-
tiro al banco di ingresso. 

41051 Castelnuovo Rangone (Modena) 
Via Emilio Pò, 1 

Tel. e Fax 059 535262  -  Cell. 335 6510631 
e.mail: giordano.roli@libero.it

ECOBONUS FISCALE 

110% FOTOVOLTAICO 
NON PERDERE L'OCCASIONE,  
INSTALLA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
E RECUPERA PER INTERO  
L'INVESTIMENTO! 
CONTATTACI PER AVERE INFORMAZIONI
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Biblioteca su appuntamento
Attivo il servizio di prestito e restituzione mentre prosegue la consegna a domicilio 
A partire da lunedì 18 maggio anche la Biblioteca di Spilam-
berto ha riaperto al pubblico, ma lo fa solo su prenotazione ed 
esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione dei libri 
e del materiale multimediale. Non sarà ancora possibile, per il 
momento, leggere e studiare, sfogliare quotidiani e riviste, ac-
cedere agli scaffali, utilizzare i computer, sostare al banco pre-
stito per richieste bibliografiche, accedere al bagno. L'utente 
all'atto della prenotazione, telefonica o tramite posta elettroni-
ca, dovrà specificare nome, cognome, data di nascita e recapito 
telefonico e i titoli dei libri. Per la ricerca dei materiali da pren-
dere in prestito e per ogni informazione è possibile usare il ca-
talogo www.bibliomo.it, l’App BiblioMo e il catalogo dei libri 
per ragazzi www.kids.bibliomo.it. In questa prima fase il nu-
mero di documenti prestabili è di 5 libri per i bambini e 3 libri 
per gli adulti. I libri richiesti saranno preparati dai bibliotecari e 
si potranno ritirare in modalità “take away" direttamente al 
banco prestito. Grazie ai volontari sarà ancora attivo il servizio 
di consegna a domicilio. La restituzione dei libri avverrà trami-
te il carrello posto all’ingresso della biblioteca. Tutti i prestiti in 
corso sono comunque stati prorogati fino al 4 giugno. Per en-
trare in biblioteca è necessario indossare la mascherina e disin-
fettare le mani con i prodotti a disposizione all'ingresso. Si potrà 
accedere uno alla volta, mantenendo le distanze di sicurezza 

dagli altri utenti e dal bibliotecario. I materiali, una volta rientrati 
dal prestito, verranno messi in quarantena per 10 giorni e sa-
nificati tramite disinfezione della copertine con soluzione idro-
alcolica, manipolati unicamente dagli operatori della biblioteca 
con guanti e mascherina. Per fissare l'appuntamento si può te-
lefonare in biblioteca al numero 059/789965 o scrivere a bi-
blioteca@comune.spilamberto.mo.it.

A Marano le isole ecologiche sono aperte
A Marano sul Panaro le isole ecologiche hanno riaperto i battenti, per chi ancora non lo 
sapesse, dallo scorso lunedì 4 maggio, data di inizio della cosiddetta fase due dell'emer-
genza sanitaria Covid-19. L'isola, che si trova in via Gramsci Località Fornacione, è aperta 
lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 15.30 alle 19 e sabato sia mattina che pomeriggio. 
Per il ritiro di materiale ingombrante è possibile invece chiamare il numero 800999500 
(da telefono fisso) oppure 199199599 (da cellulare). Altre informazioni sono disponibili 
chiamando il Servizio Manutenzioni del Comune di Marano allo 059.705753.

Lavori in corso alla Don Bondi 
In tema di investimenti sulle scuole, sta per partire il 
secondo stralcio dei lavori di miglioramento sismico 
della Don Bondi di Spilamberto mentre è stata affidata 
anche la progettazione per l’impianto fotovoltaico da 
collocare sul tetto della scuola di San Vito. Dopo il pri-
mo stralcio dei lavori ultimati l’estate scorsa, sta per 
partire anche la seconda parte dei lavori che hanno co-
me obiettivo il miglioramento sismico della scuola 
d’infanzia Don Bondi di Spilamberto. Il costo comples-
sivo del progetto sarà di circa 400.000 euro. Riguardo 
invece alla Scuola San Vito, dopo la conclusione del-
l’intervento di miglioramento sismico della palestra 
della Scuola, per un importo complessivo dell’inter-
vento di circa 202.000 euro, proseguono anche i lavori 
di riqualificazione e ammodernamento della struttura. 
È stata infatti affidata anche la progettazione per l’im-
pianto fotovoltaico da collocare sul tetto dell’edificio 
della palestra grazie a un ulteriore finanziamento sta-
tale di 90.000 euro. L’intervento in questione consen-
tirà l’installazione di un impianto fotovoltaico da 
40KW. Si segnala infine, anche la recente ultimazione 
della nuova aula di informatica che sarà a disposizione 
degli studenti al momento del rientro a scuola, auspi-
cabile a settembre se l’emergenza sanitaria sarà sotto 
controllo. 

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

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

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

www.savigniautospurgo.it

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

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

Seguici su facebook.com/btimpiantisrl
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CV\5-Castelnuovo Rangone, in zona residenz. casa indip. 
con giardino, suddivisa in 3 unità con ingr. priv. da vano 
scala comune con sala, cucinotto, 2 matrim. e bagno; 3 
cantine con ingressi separati, 3 autorimesse, piccolo fab-
bricato con lavanderia comune e fienile. € 330.000 La so-
luzione è da ristrutturare ma ha grande potenziale.

MV\1-Montale, ampia villetta di testa con giardino 
privato, sala con camino, cucina separata, 3 camere 
da letto matrimoniali, 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2 
locali ad uso cantina e doppio garage. € 340.000  
Per questo immobile è disponibile la video-visita, 
contattaci per ricevere via mail il link.

AP\3b-San Cesario, in piccola palazzina da 
5 alloggi disponiamo di appartamento al pia-
no rialzato con soggiorno pranzo ed angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, giardino privato su 2 lati e autorimessa. 
€ 127.500 Nuovo, mai abitato!

AP\2-Spezzano, in zona strategica, comoda al 
centro del paese e alla Ferrari disponiamo di lo-
cale commerciale completamente arredato per 
attività di pizzeria d'asporto. € 65.000 Pronta 
consegna, solo da pulire e iniziare a lavorare!

AP\4-Castelfranco Emilia (Via Tiepolo), nella prima 
campagna disponiamo di casa indipendente su lotto 
di 400 mq con a piano terra ampio magazzino/labo-
ratorio con servizio annesso e un garage; a piano pri-
mo ampia sala con camino, tinello, cucinotto, 3 
camere da letto, 2 bagni e balcone. € 250.000

AP\8f-Castelfranco Emilia, in zona centrale, comoda a tutti i servizi 
principali, in complesso di recente costruz. disponiamo di app.to a 
p. 3°, servito da ascens., con ingr. in sogg. pranzo ed ang. cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e autorimessa. € 80.500 Oggetto 
nuovo e mai abitato in pronta consegna. Per questo immobile è di-
sponibile la video-visita, contattaci per ricevere via mail il link.

LEN\1c-Levizzano, sulle colline con vista panoramica, 
app.to al p.t. con giardino priv. su 2 lati: ingr. in sala ed ang. 
cottura, 2 camere da letto, bagno, 3 posti auto e garage al 
p. interrato. € 140.000 Al grezzo avanzato con la possibilità 
di scegliere le finiture! Per questo immobile è disponibile la 
video-visita, contattaci per ricevere via mail il link.

AP\7-San Cesario, nelle campagne vicine al paese disponiamo di pro-
prietà immob. con ampio terreno priv. con diversi fabbricati tra cui, 
una bellissima casa padronale dalle ampie metrature disposta su 3 pia-
ni servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/ripostiglio/stalla, 
autorimessa, ulteriore fabbricato con piccolo app,to con accesso priv.. 
La proprietà è complet.amente recintata. € 450.000

AP\8r-Castelfranco Emilia, app.to a p. 2°, servito da 
ascens., con ingr. in ampio sogg. pranzo ed ang. cot-
tura, 2 camere da letto, bagno, balcone e autorimessa. 
€ 120.500 Oggetto nuovo e mai abitato in pronta con-
segna. Per questo immobile è disponibile la video-vi-
sita, contattaci per ricevere via mail il link.

PV\2-Portile, proprietà immob. con 10.000 mq di terreno priv. Il 
fabbricato principale è attualmente diviso in 2 unità abitative di 
cui una piccola a p.t. con ingr. in sala, cucina separata, 2 camere, 
bagno, ripost.; l’altra unità ha un accesso doppio, a p.t., sotto un 
grande porticato in salone con camino, cucinotto separato e ba-
gno; tramite scala interna si raggiunge il p. 1° composto da sala, 
tinello, cucinotto, 3 camere grandi, 2 bagni, ripostiglio. Nella par-
te esterna troviamo un fabbricato ad utilizzo doppio garage e una 
barchessa con fienile ad uso deposito. € 550.000

AB IMMOBILIARE 
agenzia immobiliare 

  Modena 
Corso Canalchiaro 178 
Referente 
Bocchi Alessio, 
Tel. 348-3461814

Visita il nostro sito: www.abimmobiliaresas.it 
seguici su facebook@abimmobiliaresas 

oppure guarda il nostro canale youtube

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:  Ristrutturazione edilizia e  Risparmio energetico
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Sostenere le piccole imprese
Dai cittadini e dalle aziende una raccolta fondi per affrontare le spese dell'emergenza Covid-19 
La Giunta del Comune di Castelvetro ha deciso di avviare 
una raccolta fondi per sostenere le spese legate all’emer-
genza sanitaria da Covid-19, mettendo a disposizione di 
aziende e cittadini un conto corrente bancario di tesoreria 
per quanti volessero contribuire con donazioni e liberalità. 
Come noto, l’avvio della “fase 2” dell’emergenza che, dallo 
scorso 4 maggio, ha “riaperto” attività produttive e maggiori 
possibilità di spostamento per le persone, porta con sé molte 
incognite e difficoltà sulla tenuta economica delle imprese 
che sono state costrette ad una lunga chiusura, soprattutto 
quelle di piccola e media entità. “E’ proprio per sostenere 
queste attività in forte sofferenza ed i piccoli imprenditori 
che hanno dovuto tenere chiuso in tutte queste settimane, 
che la nostra Amministrazione comunale ha voluto promuo-
vere questa raccolta fondi - dice il sindaco di Castelvetro Fa-
bio Franceschini - senza andare in sovrapposizione con 
l’analoga raccolta avviata dall’Unione Terre di Castelli (di cui 
Franceschini è anche presidente, ndr) più riferita all’ambito 
sociale e a beneficio di persone e famiglie”. E’ quindi possi-
bile effettuare una donazione attraverso bonifico bancario 
sul conto intestato al Comune di Castelvetro (Iban 
IT89L0503466710000000000521), indicando come causale 
“Raccolta fondi per l'emergenza Covid-19”. L’Amministrazio-

ne comunale ha già previsto allo scopo un’apposita variazio-
ne di bilancio e l’istituzione di un capitolo sul quale far con-
fluire le risorse incassate a titolo di solidarietà. Naturalmente, 
sia i privati che le imprese potranno beneficiare di sgravi fi-
scali per le donazioni che vorranno fare. Il Comune precisa 
che le somme introitate saranno gestite nella massima tra-
sparenza, puntualmente rendicontate e rese pubbliche al ter-
mine dell’emergenza. (Fotografia di Angelo Nastri Nacchio) 

Riconsegnato ai ragazzi il materiale a scuola
Sabato 16 maggio gli studenti delle scuole primarie Don Milani di Castelnuovo e Anna Frank 
di Montale hanno riavuto il materiale scolastico lasciato in aula prima della chiusura delle 
scuole. A consegnarlo sono stati i volontari del Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1 che 
hanno incontrato i genitori nel parcheggio dei due isituti con la modalità drive through. Il 
servizio è stato coordinato dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo. “Siamo venuti in-
contro ad un’esigenza delle famiglie, che in questi mesi sono state messe a dura prova dal-
l’emergenza sanitaria e dai suoi effetti negativi” ha spiegato il sindaco Massimo Paradisi.

Castelnuovo, mercato contadino riaperto 
Da giovedì 14 maggio è tornato il consueto appunta-
mento con il mercato contadino; la vendita dei prodot-
ti alimentari si svolgerà con cadenza settimanale dalle 
8.30 per terminare alle 13. Le misure di sicurezza adot-
tate sono quelle inserite nel DPCM 26 aprile 2020, le 
stesse che abbiamo imparato ad osservare in queste 
settimane, e così riassunte: lavarsi spesso le mani; evi-
tare abbracci e strette di mano; mantenere una distan-
za di almeno un metro; starnutire o tossire in un 
fazzoletto; non toccarsi occhi, naso e bocca con le ma-
ni; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 
alcol. Nell'area possono essere presenti massimo 15 
persone con obbligo di mascherina e il rispetto della 
distanza di almeno un metro, con il divieto di assem-
bramenti. Viene messa a disposizione dei clienti, nei 
pressi dell’ingresso al mercato, una soluzione per la di-
sinfezione delle mani e viene collocata, sempre all'in-
gresso dell’area, l'apposita cartellonistica rivolta agli 
acquirenti con tutte le informazioni per garantire il di-
stanziamento e le norme di sicurezza da osservare.  
La Polizia Locale si è resa disponibile ad un controllo 
frequente durante le giornate di apertura, oltre alle at-
tività di posizionamento, per tutto il periodo iniziale 
del mercato.

NUOVA SEDE

Via Montanara, 12/B 
TEL, 059 53 7379 - CELL. 392 5154163 

revisioni@cz-service.it.      www.cz-service.it
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La biblioteca è aperta
Per ora sono possibili solo prestito e restituzione dei libri. Le misure da rispettare per accedervi

Ha riaperto lo scorso lunedì 18 maggio la biblioteca Co-
munale di Castelfranco, con la sola attività di prestito e re-
stituzione dei libri (sono esclusi dal prestito libri di stoffa e 
tattili per la fascia 0/6 anni). Il riavvio delle attività sarà gra-
duale e in una prima fase (fino al 18 giugno) si manterrà il 
prestito a domicilio per le categorie fragili: disabili, invalidi, 
over 65, donne in stato di gravidanza, mamme con bambi-
ni. Il prestito a domicilio avverrà con le consuete modalità 
il mercoledì mattina a cura del gruppo scout Agesci. In que-
sta fase di graduale riavvio del prestito l’orario di apertura 
sarà ridotto e suddiviso in 3 mattine e 3 pomeriggi: martedì, 
giovedì dalle 9 alle 14.30, lunedì, mercoledì e venerdì po-
meriggio dalle 14 alle 19.00, sabato 9-13 e 15.30-18.30. L’ac-
cesso sarà contingentato e limitato al prelievo o alla 
restituzione; saranno promosse tutte le modalità per limi-
tare la sosta in biblioteca, favorendo il mero ritiro dei libri, 
già preparati dai bibliotecari. Per accedere al prestito oc-
corre fare richieste telefoniche o tramite mail, mentre le ri-
cerche bibliografiche potranno essere fatte anche 
autonomamente attraverso il catalogo online BiblioMo.  
I libri restituiti verranno messi in “quarantena” e saranno 
collocati su tavoli separati dal pubblico, in un luogo con 
possibilità di aerazione, suddivisi per giorno di rientro.   

I bibliotecari indosseranno mascherina e guanti, garanten-
do il necessario distanziamento sociale e anche gli utenti 
potranno accedere alla biblioteca solo se muniti di masche-
rina e prima di entrare dovranno detergere le mani con so-
luzione disinfettante. Restano, al momento, ancora chiuse 
la Piumateca e il BiblioTour a Gaggio. Non è previsto il 
noleggio delle sale.

Mercato contadino a San Cesario
Anche a San Cesario ha preso il via, lo scorso 16 maggio, il mercato contadino per la ven-
dita diretta da parte dei produttori agricoli. Si tratta di un vero e proprio luogo di incontro 
per favorire la conoscenza diretta di produzioni locali scarsamente pubblicizzate, per pro-
muovere le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, incentivare il con-
sumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole del territorio. 
Il mercato si svolgerà ogni sabato mattina in Corso Libertà e cittadini e commercianti do-
vranno rispettare le misure previste dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. 

Scuola, ripresi i lavori alle ex Messieri 
A Castelfranco Emilia sono ripartiti, lo scorso 11 mag-
gio, i lavori di miglioramento sismico dell’edificio sco-
lastico ex Messieri, in via Magenta 10, sospesi nelle 
scorse settimane a causa dell’emergenza Covid-19. 
L’intervento della Provincia ha un costo di un milione 
e 200 mila euro e prevede anche opere di manutenzio-
ne generale, il rifacimento del tetto e una nuova illumi-
nazione. Il fabbricato, realizzato nel 1932 con successivi 
ampliamenti, in passato sede della scuola media, è uti-
lizzato da alcuni anni dall’istituto agrario Spallanzani, 
sulla base di una convenzione tra Comune e Provincia, 
che in questi ultimi anni ha visto una costante crescita 
di iscritti, dovuta in gran parte al boom dell’indirizzo 
enogastromico; si tratta in tutto di una ventina di spazi 
tra aule e laboratori. L’edificio sarà rinforzato e suddi-
viso in tre unità strutturali indipendenti attraverso op-
portuni giunti e telai in acciaio, al fine di migliorare la 
risposta in caso di sisma; previsti nuovi controsoffitti, 
il rifacimento degli intonaci, tinteggiature, trattamenti 
antincendio, il rifacimento di porzioni di pavimentazio-
ne e lavori su impianti elettrici. I lavori, partiti alla fine 
della scorsa estate, dovevano terminare in agosto, ma 
con la pausa causata dall’epidemia, proseguiranno fino 
a ottobre; il progetto, comunque, è sviluppato in modo 
da consentire alla scuola di usufruire di almeno una 
parte dell’edificio durante l’esecuzione dei lavori.



MODENA 
Via Labriola 38  
tel 059-882311 fax 059-822891 

CASTELFRANCO EMILIA 
Piazza Garibaldi, 6/7 
Tel. 059.928379 - Fax 059.9530655

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

• Spurgo pozzi neri 
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico 
• Pulizia e lavaggio fognature con  
Canal Jet ad alta pressione 
• Video ispezioni fognature, colonne di scarico 
e manufatti in genere 
• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma CE 
• Disinfestazioni civili ed industriali 
• Allontanamento volatili 
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,  
giardini pubblici e privati 
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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Asili, ecco Modena Zerosei
Il sistema educativo integrato per i bambini raccoglierà i soggetti che operano in questo campo
Si chiamerà “Modena Zerosei” il sistema educativo inte-
grato per i bambini e le bambine che dovrà raccogliere tutti 
i soggetti che operano nel campo educativo in una pro-
spettiva comune di sostenibilità, qualità ed innovazione. 
Un sistema integrato in cui il Comune manterrà un impor-
tante ruolo di gestione e, soprattutto, avrà una funzione 
centrale di governance. Un ruolo importante lo giocherà la 
Fondazione Cresciamo su cui l’amministrazione comunale 
investe riconoscendone le potenzialità d’innovazione e 
sperimentazione, e in cui confluiranno due servizi nido 
dalla gestione comunale, consentendole in tal modo di di-
ventare un punto di riferimento per la realizzazione dei Poli 
0-6. Lo ha deciso la Giunta comunale lo scorso martedì 12 
maggio deliberando di dare avvio al percorso partecipato 
con tutti i soggetti del sistema educativo e formativo citta-
dino, di cui fanno parte anche le famiglie, per la realizzazio-
ne del sistema integrato “Modena Zerosei”, oltre che alle 
azioni finalizzate allo sviluppo della Fondazione Cresciamo 
e a ridefinirne l’assetto organizzativo. La realizzazione di 
“Modena Zerosei” sarà successivamente anche oggetto di 
un atto di indirizzo del Consiglio comunale. Il percorso par-
tecipato - si legge in una nota stampa del Comune - è fun-
zionale a sviluppare un osservatorio sui bisogni dell’infanzia 

e delle famiglie, a costruire piani per promuovere cultura 
dell’infanzia, elaborare proposte innovative, ricerche e spe-
rimentazioni. Il coordinamento dei gestori di servizi 0-6 
dovrà affrontare in modo integrato le questioni relative a 
qualità, formazione, programmazione in relazione alle do-
mande e ai progetti di sviluppo e innovazione di supporto 
al sistema.

Cimiteri, aperture con orario estivo
I cimiteri del Comune di Modena ritornano ad aprire sette giorni su sette e dunque anche 
alla domenica. Dalla scorsa domenica 17 maggio, infatti, è entrato in vigore l’orario estivo 
ordinario di apertura sia per San Cataldo, sia per i 16 cimiteri delle frazioni. Il primo, il princi-
pale cimitero cittadino, aprirà tutti i giorni dalle 8 alle 17.30; i 16 campisanti del forese, invece, 
apriranno tutti i giorni dalle 8 alle 20. Restano in vigore le disposizioni legate all’emergenza 
Covid-19 per garantire le condizioni di sicurezza di operatori e visitatori i quali, oltre a man-
tenere le distanze di sicurezza, dovranno indossare mascherina e guanti usa e getta.  

Dal web, i risultati del sondaggio di aprile  
Lo scorso mese, nel pieno del lockdown, sul nostro 
portale vivomodena.it, avevamo lanciato un sondag-
gio nel quale veniva chiesto ai nostri lettori “Quale sarà 
la prima cosa che vi piacerebbe fare una volta finita 
l’emergenza?”. Ecco dunque i risultati. Dopo un’entu-
siasmante testa a testa, c’è stata una vittoria al fotofi-
nish: a trionfare, infatti, è stato “Una gita al mare o in 
montagna” che ha raccolto il 35% dei voti. Al secondo 
posto troviamo “Un pranzo con amici e parenti” con il 
32% (o come sarebbe meglio dire “… con amici e con-
giunti), mentre il gradino più basso del podio se l’è ag-
giudicato “Una passeggiata in un parco”, con il 20%. 
Se per le prime due opzioni bisognerà aspettare anco-
ra un po’ di tempo per poter fare tutto in sicurezza, an-
che se dal 18 maggio hanno riaperto gli stabilimenti 
balneari e si possono rivedere gli amici, è già consen-
tito poter fare una passeggiata in un parco, a patto che 
non si creino assembramenti. Di seguito la classifica fi-
nale: 1) “Una gita al mare o in montagna” (35%); 2) “Un 
pranzo con amici e parenti” (32%); 3) “Una passeggiata 
in un parco” (20%); 4) “La classica vasca in centro” 
(6%); 5) “Un po’ di attività sportiva” (5%); 6) “Una visita 
a una mostra o museo” (4%). Vi ricordiamo che potrete 
trovare altri sondaggi sul nostro sito www.vivomode-
na.it o mandare le vostre opinioni in merito a redazio-
ne@vivomodena.com.
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Lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa 
con diversi anni di esperienza 
in contabilità e bilanci cerca 
lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

164 PART TIME 
SIGNORA modenese seria ed 
affidabile cerca lavoro al mat-
tino per pulizie, assistenza an-
ziani di giorno. Automunita. 
Ha diversi anni di esperienza. 
No perditempo. 338-
4812599 

168 VARI 
ESSENDO fermo come attivi-
tà lavorativa causa Corona Vi-
rus cerco lavoro in zona 
Vignola e dintorni  per la rac-
colta della frutta. 347-
5872070 
SIGNORA con esperienza cer-
ca lavoro come aiuto cuoco, 
aiuto pasticceria, gastrono-
mia, self-service, addetta 
mensa, pulizie, cameriera ai 
piani o badante. A Modena, 
purche’ serio.  349-1767322 
SIGNORA italiana cerca lavo-
ro, pulizie domestiche o ba-
dante, no perditempo, 
persona seria di 55 anni con 
tanta pazienza e molto solare. 

Automunita. 327-0136287 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 50enne si offre co-
me aiuto nei lavori   domestici 
e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavo-
ro serio come badante, espe-
rienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA con esperienza cer-
ca lavoro come badante con 
vitto ed alloggio. 389-
2840302 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i li-
velli e tutte le età, collettivi ed 
individuali, con preparazione 
fisica e mentale. Insegnanti 
c e r t i f i c a t i . 
www.saccatennis.net Tel. dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 
12. 392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO FERRARI 
App.to posto al terzo piano 
senza ascensore composto 
da: ingresso, cucina abitabile 

sala/camera, 2 matrimoniali, 
servizio, ripostiglio, balcone e 
soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Loda) AP-9, in piccola palazzi-
na disponiamo di apparta-
mento al piano secondo con 
ingresso in soggiorno pranzo 
ed angolo cottura servita da 
balcone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, altro balcone e 
autorimessa. E 118.000 Libero 
subito! AB Immobiliare 348-
3461814 
FORMIGINE E DINTORNI 
Proponiamo appartamenti di 
nuova costruzione e diverse 
dimensioni. Zona Ubersetto e 
Casinalbo. Planimetrie e det-
tagli disponibili in ufficio. Do-
mus Gest 327-4749087 
SAN CESARIO AP-3b, in pic-
cola palazzina da 5 alloggi di-
sponiamo di appartamento al 
piano rialzato con soggiorno 
pranzo ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, giardino privato su 2 
lati e autorimessa. E 127.500 
Nuovo, mai abitato! AB Im-
mobiliare 348-3461814 
VIA EMILIA EST Appartamen-
to al 5° P., da ristrutturare par-
zialmente ma ben tenuto, di 
120 mq, con  in-gresso, sala e 
cucina ab. con balcone comu-
nicante, piccolo studio, 2 ca-
mere matrimoniali e 2  bagni. 
Molto luminoso. Riscalda-
mento centralizzato. E 
195.000. Domus Gest 327-

4749087 
VIA LA SPEZIA Modena Nei 
pressi di Via Vignolese, appar-
tamento composto da: in-
gresso, sala con bal-cone, 
cucinotto, 1 matrimoniale, 
mezza camera e servizio. Ga-
rage. Riscaldamento centraliz-
zato con conta calorie. Piano 
primo E 175.000. Domus Gest 
327-4749087 
VIA VENTIMIGLIA Modena 
App.to di 90 mq circa, 3°p. ed 
ultimo piano s/a, composto 
da: ingresso, cucina-soggior-
no open space con balcone, 
disimpegno, 2 camere e servi-
zio. Garage e soffitta. Spese 
condominiali circa E 1200 an-
nui. Riscaldamento centraliz-
zato con contabilizzatori. E 
167.000 Domus Gest 327-
4749087 
VICINANZE INGEGNERIA In 
piccolo contesto residenziale 
proponiamo appartamento al 
1° P. in palazzina di sole 6 uni-
tà. Si compone di ingresso 
con soggiorno, sala da pranzo 
con balcone e cucina a vista, 
disimpegno notte con 2 ma-
trimoniali (con balcone), ba-
gno. Ampio garage. E 
230.000.  Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Tiepolo) AP-4, nella prima 
campagna disponiamo di ca-
sa indipendente su lotto di 
400 mq con a piano terra am-
pio magazzino/laboratorio 

con servizio annesso e un ga-
rage; a piano primo ampia sa-
la con camino, tinello, 
cucinotto, 3 camere da letto, 
2 bagni e balcone. E 250.000 
Libera subito, tenuta molto 
bene, ampie metrature. AB 
Immobiliare 348-3461814 
SAN CESARIO AP-7, nelle 
campagne vicine al paese 
disp. di proprietà imm.re con 
ampio terreno privato con di-
versi fabbricati tra cui, bellissi-
ma casa padronale dalle 
ampie metrature disp. 3 piani 
servita da autorimessa, fabbri-
cati ad uso magazzino/riposti-
glio/stalla, autorimessa, 
ulteriore fabbricato con pic-
colo app.to con accesso priva-
to. La proprietà è 
completamente recintata. E 
450.000 Libera subito! AB Im-
mobiliare 348-3461814 
SAN VITO località la Busa, AP-
5 campagna, comoda a Mo-
dena e autostrada 
disponiamo di proprietà 
imm.re comp. da 2 fabbricati 
al grezzo con ampio terreno 
privato c.a. 2500 mq Primo 
fabbricato suddiviso in una 
parte da unità imm.re con sa-
la, cucina, 5 camere da letto, 3 
bagni, ripostiglio, 2 ampie 
mansarde e doppio garage; 
lâ€™altra parte magazzino su 
doppio volume con servizio; il 
terzo fabbricato è un grande 
magazzino di 130 mq. E 
350.000 Libera subito! AB Im-
mobiliare 348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Loda) AP-9d, in posizione ec-
cellente, strada principale di 
passaggio, disponiamo di am-
pio magazzino con servizio e 
parte soppalcata con ufficio. 
E130.500 Di recente costru-
zione, molto interessante. AB 
Immobiliare 348-3461814 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del 
Salento - Torre Vado - Galli-
poli - Otranto - Santa Maria 
di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, 
anche settimanalmente. 
360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

SCENIC xmod, km. 190000, 
anno 2009, full optional, chiu-
sura centralizzata, clima auto, 
leve al volante, computer di 
bordo, vetri oscurati. E 3000 
tratt. escluso passaggio di 
proprietà. 339-6928370 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambret-
ta, e moto d’epoca in qualun-
que stato anche per uso 
ricambi. Amatore, ritiro e pa-
gamento immediato. 342-
5758002 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).

CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to complet. da 
ristrutt. in palazzina d'epoca appena ristrutt., molto ben 
curata internamente. 1°p.: ingr., sala , cucina ab. con bal-
cone verandato, bagno con doccia,  disimp. notte con 2 
ampie camere matrim. Richiesta € 105.000

AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, app.to al 
1°p.di ca. 85 mq comm. con garage e piccola cantina. 
L'app.to si compone di ingr. in sala aperta con ang. 
cott. a vista arredato e balcone con veranda, camera 
matrim., singola ed ampio bagno cieco. € 160.000

CIRO MENOTTI App.to di ca. 110 mq in immobile 
di poche unità immob., 2° p. L'immobile è compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, grandissimo sog-
giorno, due camere e servizio. Soffitta e garage. 
Riscaldamento autonomo. € 165.000

AD.ZE PARCO FERRARI App.to posto al 3°p. SEN-
ZA ascens.composto da: ingresso, cucina abitabile 
sala/camera, due camere matrimoniali, servizio, ri-
postiglio, balcone e soffitta e garage. € 157.000

ALBARETO – BORGO 
Porzione di casa di circa 200 mq 
disposta su 2 piani + zona notte 
mansardata, giardino privato di 
300 mq adiacente all'ingresso, 
ben curato. Ottima soluzione per 
unica famiglia o possibilità di 
creare bifamigliare in quanto già 
disponibile doppio ingresso e 
impianti separati. 

NONANTOLA App.to composto da: ampio ingr., cu-
cina, sogg., disimp. notte, 2 camere, garage e 2 
sottotetti. Imp. di risc. aut., porta blindata, zanza-
riere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F. 
Poss.tà di acquisto con arredamento. € 145.000
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207 ACCESSORI AUTO, 

MOTO, BICI 
SET completo di gomme-
pneumatici estivi Michelin 
Energy Saver, 195-65 R15, 
montate su cerchi in lega ori-
ginali Opel Vectra. In ottimo 
stato. Vendesi solo complete 
di cerchi. E 200. 338-5260838 

DOMANDE 
214 MOTO 

CIAO Piaggio vecchio, cerco 
anche fermo da anni in canti-
ne, garage, fienili ecc. Ritiro a 
domicilio e pagamento im-
mediato. 347-6025477 
MOTO vecchie da cross, rego-
larità, trial, vespe, cinquantini 
sportivi anche non funzionan-
ti.  Ritiro personalmente. Mas-
sima serietà.  333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
232 COLLEZIONISMO 

DIVERSI OGGETTI come: n. 
30 maschere di ceramica, n. 1 
quadro argento ed altri con 
metalli diversi e n. 100 plac-
che che rappresentano le  pic-
cole armi mondiali. 
338-2140658 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 
am5040 con 2 ingressi micro-
fonici, ingresso aux, potenza 
40 watt, uscite a 100 volt-70 
volt 8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in ca-
sa, con imballi originali. tel. 
ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-N 
con 4 ingressi phono, 7 in-
gressi linea, 4 ingressi micro-
fono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revi-
sionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CONDIZIONATORE Comfee 
Fresko 9. E 150 tratt. 328-
7476230 

239 GIOCATTOLI 
TANTE COSE come: n. 6 ro-
bot, n. 6 navicelle di metallo, 
n. 100 bamboline di ceramica 
con vestiti regionali e n. 20 
giostre del 1900. 338-
2140658 

242 OGGETTI VARI 
MOTOSEGA con lama cm. 45, 
marca OIL-MAC, in ottime 
condizioni, più catena nuova, 
ricambio. E 160. 339-
8776026 
N° 2 BILANCIATORI in bloc-
co. Capacità di carico 3-4 kg e 
1-2 kg, materiale custodia in 
resina di  nylon, lunghezza del 
cavo estraibile mt. 1.65. E 50. 
340-8028494 
OLIO d’oliva extravergine del-
la Calabria, nostra produzio-
ne, di buona qualità. E 7.50 al 
lt.  339-8776026 
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a me-
tà prezzo attrezzature: mac-
china per saldare scarichi, 
girello per impianto a pavi-
mento, piegatubi, pinzatrice, 
martelli pneumatici Hilti. 340-

2517990 
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica vendesi 
a metà prezzo: tubi fusio 
aquatherm, tibi multistrato, 
tubo rame, rotoli fili per im-
pianti elettrici e molto altro 
materiale. 340-2517990 
PUNZONI vecchi in ottone, 
per marchiare a caldo capi di 
moda. Possono essere inca-
stonati nel legno  per la pro-
duzione di mobili. 437 pezzi, 
in blocco E 750 non tratt. 389-
6547962 
SASSI per giardino, in ottime 
condizioni, praticamente co-
me nuovi. 339-3755903 
SMARTPHONE usato pochis-
simo, ancora nella scatola, 
ideale per bambini. E 35 tratt. 
338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 
uscato pochissimo, ancora 
nella scatola. E 25 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usato 
pochissimo, ancora nella sca-
tola. E 30 tratt. 338-8359565 

243 ARREDAMENTO 
MOBILE da sala-soggiorno 
con libreria centrale e mobi-
letti laterali, usato, in buono 
stato. E 1500. Possibilità di 
vendita separata della sola li-
breria ad E 1000. 338-
5260838 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-05-2020 a 
Castelfranco Emilia (MO) Mar-
got, gatta europea di 3 anni 
sterilizzata. E’ di tg. media, pe-
lo corto, mascherina, dorso e 
coda grigio tigrati, punta mu-
so, petto, ventre e calzini 
bianchi. Senza collare. Uscita 
e non tornata. 389-4773347 

www.animalipersieritrova-
ti.org 

248 ANIMALI 
REGALO 3 bellissimi gattini 
che saranno adottabili verso il 
20-25 Maggio a Castellarano 
(RE). Per chi è interessato per 
info e foto telefonare. 320-
1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

COMPRO cartoline, santini, 
francobolli, figurine, libri spor-
tivi, storia postale. 339-
1532121 
MACCHINA vecchia da caffè 
da bar anni 50, tutta in acciaio 
con leve grandi che funziona-
va anche a gas, anche rotta, 
cerco. 347-4679291 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a vo-
lano, rossa, Berkel, anche te-
nuta male o abbandonata da 
anni, solamente da unico pro-
prietario, cerco. 347-
4679291 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 70, 
rimasti in giacenza nelle bot-
teghe di una volta, possibil-
mente con scatola originale. 
347-4679291 
N. 24 ROBOT gonfiabili, ven-
go direttamente da voi. 338-
2140658 

262 OGGETTI VARI 
INSEGNE vecchie agip e eni, 
cerco. 338-4284285

CERCA&TROVA DI TUTTO
L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 20 AL 26 MAGGIO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

La vostra impulsività cede il passo ad una 
insospettabile pazienza; proprio voi, in-

guaribili istintivi vi scoprite straordinaria-
mente calmi e perfino resilienti.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Sagittario 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

 Piccoli fuochi per una fase che vorreste 
densa di novità ma che ancora stenta a 

decollare, avvolta in ambiguità che però 
ben presto vengono sciolte. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

La volontà che state dimostrando in una 
questione che vi attanaglia da settimane è 
a dir poco ammirevole; bene in tutti i set-
tori grazie a questo importante slancio.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Trovare le risorse in un momento così de-
licato non è impresa facile; un confronto 
con alcune persone si rivelerà particolar-

mente illuminante. Determinazione. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Il momento lavorativo non è certo rassi-
curante, ma la vostra fiducia sulle poten-
zialità future è non solo ammirevole ma 
decisiva per propiziare nuove occasioni. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Rimangono da perfezionare alcuni dettagli, 
ma la direzione presa è certo la migliore; 

ora non potete e non dovete voltarvi indie-
tro bensì guardare avanti con fiducia.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Gemelli 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Finalmente sia in campo affettivo che in am-
bito professionale vi state muovendo bene. 

Ora si tratta di mettere un po' in ordine la 
sfera familiare con importanti compromessi. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Capricorno 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Negli ultimi tempi chi vi vuole bene tal-
volta fatica a comprendere il vostro modo 
di agire, ma non è il caso di creare un mu-

ro contro muro; un evento vi riabiliterà. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Pesci 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Troppa diffidenza in una fase delicata dove 
dovete dimostrare fiducia nel prossimo ed 
un pizzico di follia; lasciate al destino tutto 

ciò che non passa dal vostro impegno. 
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Tutto in divenire anche se alcuni dettagli 
dimostrano che siete sulla buona strada; 
se non perdete la lucidità stavolta la dire-

zione è quella giusta. Coerenza. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Non è più il lavoro a monopolizzare i vo-
stri pensieri; un evento inaspettato vi po-
ne in un ruolo articolato nella sfera delle 

relazioni e occorre capire la strada giusta. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Toro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Sul lavoro avete risultati alterni e questo 
non vi consente di sognare in grande; con 

uno scambio di punti di vista arriverete 
alla soluzione del problema presente. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Cancro

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-
13,00 CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VI-
DEOPRESS 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.

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

Per presa visione e accettazione. Data _________________________ Firma ___________________________________ Non si evadono ordini non firmati
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Tel. 059 766 861

www.ariaimmobiliare.it. •  info@ariaimmobiliare.it 

41058 VIGNOLA (MO) VIA MARIO PELLEGRINI N° 2

Formica, Villino Bifamiliare In Tranquilla Zona Residenziale! Savignano, 
Formica, vendiamo in bella zona residenziale riservata Villino bifamiliare in pie-
tra f.v., con doppio accesso, in aderenza ad altro fabbricato. La proprietà im-
mob., libera su 3 lati e circondata da giardino esclusivo di ca. 280mq è 
composta al p.t. da grande portico verandato, app.to con ingr. aut. su sogg., 
cucinotto, ampio disimp., camera matrim. e bagno (62mq). Al P.1° ampio app.to 
formato da ingr., salone con balcone, cucina abit., ulteriore ampio balcone, di-
simp. notte, 3 camere matrim. e 2 bagni (125mq). Completa il tutto un ampio 
interrato di ca. 150 mq dove troviamo garage per almeno quattro auto, bagno 
di servizio, cantina e ampia tavernetta con camino.  La superficie comm.le dell’ 
intero immob. raggiunge i 303mq ca, dotato di buone finiture come granito, dop-
pi vetri, porte in noce ecc., viene venduto all’interessante prezzo che saremo 
lieti di comunicarvi presso i nostri uffici. Vera occasione per famiglia geni-
tori/figli, da visitare!!! Nostra esclusiva.   

Indipendente tutto su un piano! in zona tranquilla  e vicino alle 
scuole si vende appartamento di grandi dimensioni , indipenden-
te  in bifamiliare . piano terra : entrata indipendente , giardino 220 
mq. circa, 2 garage, cantina (tavernetta) , scala interna al piano 
primo: ingresso, cucinotto, pranzo, soggiorno, 3 balconi, disim-
pegno notte, tre camere da letto matrimoniali. l'immobile parzial-
mente ristrutturato e' dotato di buone finiture quali: porta blindata, 
zanzariere, basculante automatico, aria condizionata, camino. 
nostra esclusiva. Prezzo di richiesta € 295.000,00

Castelvetro, villetta, occasione di qualità! Castelvetro, in posiz. comoda 
alla viabilità principale, con bellissimo affaccio sulle colline circostanti, in 
contesto residenz. di lusso composto da sole ville, vendiamo villetta di te-
sta unifam., circondata da ampio giard. di ca. 1.500mq. piantumato e cu-
rato in ogni dettaglio, comprendente anche 4 p. auto privati.  la villetta 
sviluppata su 3 p. è composta da: p.int.: ampia tavernetta con bagno, can-
tina, lavand., cavedio e ampia autorim.; p.t.: portico, ingr. su ampio sogg.-
pranzo con camino/stufa, cucina rialzata, dispensa, camera matrim./studio 
con guardaroba e bagno; p.1°: disimp., 2 camere matrim.oniali e bagno. 
sviluppa una superficie comm.e di ca. 316mq. ed è dotata di ottime finiture 
generali, quali aria condiz., aspirapolvere aut., imp. d’allarme, zanzariere, 
inferriate, tetto e pavimenti in legno, ecc…. occasione, di grande qualità, 
assolutamente da visitare! trattativa riservata. “f” ep tot 175,64 
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di Giovanni Botti 
 
La scorsa settimana abbiamo rac-
contato la storia del primo campio-
nato di calcio non concluso per 
cause di forza maggiore, e cioè 
quello del 1914-15, sospeso dopo 
l’ingresso dell’Italia nella Grande 
Guerra. Questa volta, invece, ci sof-
fermiamo sul torneo della riparten-
za dopo la fine del conflitto bellico, 
quello del 1919-20. La battaglia di 
Vittorio Veneto, che sancì per gli 
italiani la vittoria della guerra, si 
tenne il 4 novembre del 1918. Per 
tornare ad organizzare il campiona-
to di calcio era ormai troppo tardi e 
si dovette rimandare tutto all’anno 
successivo. Ci fu quindi il tempo 
per valutare una riforma del tor-
neo di cui si parlava da qualche an-
no: le grandi squadre chiedevano la 
riduzione del numero delle parteci-
panti, mentre le piccole, falcidiate 
anch’esse dalla guerra, volevano li-
mitare l’attività a livello regionale 
per ridurre le spese di trasporto. Al-
la fine si optò per un campionato 
dalle dimensioni abnormi (fu defi-
nito addirittura “elefantiaco”) con 
ben 18 società in più e con una se-
rie di tornei regionali da cui sareb-
bero venute fuori le squadre 
ammesse ai gironi nazionali. Il Mo-
dena, orfano di Fresia, passato al 

Livorno, ma con un Pippo Forlive-
si in grandissima crescita (nel mag-
gio del 1920 debuttò addirittura in 
Nazionale, primo canarino di sem-
pre, contro l’Olanda), finì in un gi-
rone da sei squadre con tre 
bolognesi (Bologna, Nazionale 
Emilia e GS Bolognese), i cugini 
del Carpi e il Mantova. La prepara-
zione dei gialloblù iniziò il 28 set-
tembre del 1919 con il primo 
allenamento in Piazza d’Armi. Il 5 
ottobre si disputò la prima amiche-
vole del dopo guerra contro l’Hel-
las Verona, che finì senza reti. Il 
campionato partì, invece, col botto. 
I canarini travolsero i cugini del 
Carpi sul campo di viale Fontanelli 

con un tennistico 6-0. Le reti furono 
di Marsciani e Pedrazzi, entrambi 
autori di una doppietta, Minchio e 
Forlivesi su rigore. Il Modena si con-
fermò nel match successivo contro 
i bolognesi della Nazionale Emilia, 
battuti per 5-0, dopo un primo 
tempo in cui si faticò più del previ-
sto, ma fu fermato sullo 0-0 a Man-
tova sette giorni più tardi da una 
squadra virgiliana particolarmente 
fallosa. La giornata successiva i ca-
narini tornarono alla vittoria lar-
ghissima, travolgendo a domicilio 
la GS Bolognese addirittura per 9-
1, ma nell’ultima d’andata non riu-
scirono ad andare oltre lo 0-0 in 
viale Fontanelli contro il Bologna 

in un derby seguito da scontri tra le 
tifoserie lungo il viale della stazio-
ne. Nonostante l’epidemia da in-
fluenza spagnola creasse il panico 
ogni qualvolta un giocatore aveva 
la febbre, il Modena iniziò alla gran-
de anche il girone di ritorno vincen-
do 3-0 a Carpi, ma una settimana 
più tardi fu fermato sull’1-1 sul 
campo della Nazionale Emilia. Si ar-
rivò al derby di ritorno con il Bo-
logna dell’ultima giornata al 
Campo dello Sterlino con il primo 
posto ancora in ballo. Il Modena 
però dovette scendere in campo 
senza tre giocatori importanti e i 
felsinei dominarono la gara e si im-
posero per 4-0. I canarini, secondi, 
finirono quindi nel girone di semi-
finale più difficile con Juventus, Us 
Milanese, Casale, Brescia e Padova. 
Iniziarono di nuovo alla grande rifi-
lando subito un 4-0 al Brescia sul 
campo di viale Fontanelli (doppiet-
ta di Forlivesi), ma le due sconfitte 
interne, entrambe per 1-0, contro 
Juventus e Milanese (per il primo 
dei due match si parlò di clamorosi 
errori arbitrali), relegarono i canari-
ni in una comunque onorevole ter-
za posizione. Il titolo alla fine fu 
conquistato dall’Inter che batté 3-
2 in finale il Livorno. Curiosamente 
l’arbitro di quella partita fu il mode-
nese Bertazzoni. (foto Wikipedia)

Il rinvio al 2021 di “UEFA Euro 2020” non 
ferma le figurine Panini. Ad un anno 
esatto dall’avvio della 60ª edizione del 
torneo, posticipato all’11 giugno 2021, la 
casa modenese ha lanciato infatti in edi-
cola la nuovissima collezione di figurine 
“UEFA Euro 2020 Preview”. Una collezio-
ne articolata in 568 figurine adesive (di 
cui 42 speciali: metal, rainbow, ed em-
bossate) e in un coloratissimo album di 
72 pagine. La raccolta contiene le 20 Na-
zionali già qualificate, ma anche un’intro-
duzione delle 16 squadre che attendono 
di partecipare ai play-off rinviati. Ulteriori 
info sul sito www.panini.it

Una preview di Euro 
2021 con la Panini

Il Modena di Forlivesi del 1919
Il campionato della ripresa dopo la Grande Guerra vide i canarini giocare alla pari con le big del Nord

CARPI, Via G. Righi Nord, 21 

Tel. e Fax 059 687963  
per Urgenze 350 0703013

DOTTOR EURO CATTINI
STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

Troverete cortesia,  
gentilezza,  
professionalità  
e competenza
L’ambulatorio 
 è a disposizione  
previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

GASTRONOMIA  
DI FABIO E MARA

Il palato riscopre  
un vero paradiso  

dei gusti che spazia da lasagne 
tortellini rosette baccalà fritto  

Parmigiano di montagna  
12-24-30-36 mesi  

di stagionatura  
pane salumi formaggi  

frutta verdura  
gastronomia pronta  

Orario continuato 6,30 - 19,30  
aperto anche domenica 

VIA VANDELLI 4/C - MONTALE 
CASTELNUOVO RANGONE (MO)  

TEL. 059531726 - labottegadimontale@gmail.com 
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La Ferrari punta su Sainz
Il pilota spagnolo, figlio d’arte, sostituirà Sebastian Vettel nel Mondiale 2021

di Mattia Amaduzzi 
 
Il Mondiale di F1 2020 non è ancora co-
minciata ed è stato già ufficializzato un 
cambio di piloti, per quanto riguarda il 
2021. Sebastian Vettel, infatti, non sa-
rà più un pilota della Ferrari. A comuni-
carlo è stata la stessa scuderia di 
Maranello con un comunicato stampa. 
“Abbiamo preso questa decisione in-
sieme a Sebastian e riteniamo che sia 
la miglior soluzione per entrambe le 
parti - ha detto il Team Principal del Ca-
vallino Mattia Binotto - Non c’è stato 
un motivo specifico che ha determina-
to questa decisione bensì la comune e
amichevole constatazione che è arriva-
to il momento di proseguire il nostro
cammino su strade diverse per insegui-
re i nostri rispettivi obbiettivi“.  “Il mio
rapporto con la Ferrari terminerà alla fi-
ne del 2020 - ha affermato invece Vet-
tel - in questo sport per riuscire ad 
ottenere il massimo bisogna essere in 
perfetta sintonia ed io e la squadra ab-
biamo realizzato che non esiste più una 
volontà comune di proseguire insieme 
oltre la fine di questo campionato. In 
questa comune decisione non entrano 
in alcun modo in gioco aspetti econo-

mici: non è il mio modo di ragionare 
quando si fanno certe scelte e non lo 
sarà mai”. Dopo qualche giorno di tre-
pidante attesa, è stato svelato il succes-
sore del pilota tedesco: si tratta dello 
spagnolo Carlos Sainz Jr (foto wikipe-
dia), figlio d’arte (suo padre, Carlos 
Sainz, era un grande campione di rally), 
che farà coppia con il confermato e lan-
ciatissimo Charles Leclerc, futura pri-
ma guida. “Con già cinque campionati 
alle spalle - ha ammesso Mattia Binot-
to - Carlos ha dimostrato di possedere 
un grande talento e ha messo in evi-
denza quelle doti tecniche e caratteriali 
che lo rendono il profilo ideale per es-
sere parte della nostra famiglia. Abbia-
mo iniziato un nuovo ciclo che ha 

come obiettivo ultimo tornare al verti-
ce della Formula Uno. Siamo convinti 
che una coppia di piloti ricca di talento 
e personalità come quella formata da 
Charles e Carlos, la più giovane negli ul-
timi cinquant’anni di storia della Scu-
deria, sia la miglior combinazione 
possibile per consentirci di arrivare agli 
obiettivi prefissati”. “Sono molto felice 
di avere l’opportunità di correre per la 
Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti - ha 
dichiarato invece il pilota spagnolo - e 
sono entusiasta pensando al mio futu-
ro con questa squadra. Ho comunque 
ancora un anno importante da trascor-
rere con McLaren Racing e non vedo 
l’ora di tornare a gareggiare in questa 
stagione”. Nato a Madrid il 1° settem-
bre 1994, Carlos Sainz Jr ha già accu-
mulato esperienza in Formula 1, dove 
ha disputato 102 Gran Premi nell’arco 
di cinque stagioni, ottenendo quale 
miglior piazzamento il sesto posto 
nella classifica Piloti nel 2019, anno in 
cui è anche salito per la prima volta sul 
podio nel Gran Premio del Brasile. 
Inoltre, per la prima volta dopo tanto 
tempo, la Ferrari nel 2021 si presenterà 
ai blocchi di partenza senza avere un 
campione nel mondo in squadra.  

Modena Volley al lavoro per il futuro 
Sono giorni intensi per quanto riguarda Modena Volley. 
La chiusura anticipata della stagione ha privato la socie-
tà canarina del principale sponsor e fonte di guadagno 
su cui basare il bilancio, ovvero il pubblico. Questo, ha 
fatto si che Catia Pedrini e il dg Andrea Sartoretti abbia-
no dovuto rivedere e ridiscutere i contratti già in essere 
con tutti gli atleti in rosa, operando un taglio del 50%. 
Alcuni pare abbiano già accettato (come Bossi, Mazzo-
ne, Estrada Mazorra, Rinaldi e Christenson) mentre altri 
invece non si sono neanche seduti al tavolo delle trattive 
(Anderson, il quale ha già fatto su armi e bagagli in di-
rezione della Cina). Infine, la questione più spinosa ri-
guarda il contratto di Ivan Zaytsev. Il capitano gialloblù, 
con il contratto più lungo di tutti (2023), è stato messo 
di fronte ad un bivio: o accettare la riduzione del 50% 
per la prossima stagione e per le successive due del 30%, 
oppure cercarsi un’altra squadra. Nonostante gli sforzi 
della moglie/agente di venire incontro alle posizioni del 
club, pare che Zaytsev saluterà la Ghirlandina dopo due 
stagioni, per andare in Russia, destinazione Kuzbass Ke-
merovo. Al momento in cui scriviamo non si sa chi pren-
derà il suo posto, anche se circolano i nomi di Vettori e 
Nelli, entrambi rimasti senza squadra. 
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Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi

Vincitore de  
“Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità  
xe Finanza, nella categoria "Riparazioni parabrezza"

Doctor Glass Modena

03@doctorglassmodena.it

Da noi trovi BERNER SPRAY  
battericida 150 ml.,  

per la disinfezione rapida  
di ambienti ad elevata frequentazione.

È ATTIVO 

IL SERVIZIO 

A DOMICILIO

www.doctorglass.com

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali 
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
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