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Accogliere la paura e renderla una forza
Al numero di telefono 059 3963401 rispondono gli psicologi dell’Ausl per aiutarci a gestire lo stress in questo periodo di emergenza
di Patrizia Palladino

Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17, al numero 059
3963401, è attivo il servizio di consulenza psicologica telefonica dedicato ai cittadini per la gestione dello stress legato al Coronavirus. Ne parla con noi la Dottoressa
Giorgia Pifferi, psicologa, responsabile del Servizio di Psicologia clinica di comunità dell’Azienda Usl di Modena.
Siete operativi con il numero unico da una decina di
giorni, come va? Chi sono le persone che chiamano?
“Le persone che contattano questo numero rappresentano
in modo abbastanza omogeneo tutta la cittadinanza. Abbiamo ricevuto chiamate da persone giovani, adulte e anche anziani”.
Quali sono le richieste più frequenti arrivate fino ad
ora?
“Chiedono aiuto rispetto a problematiche molto attuali e
strettamente legate alla condizione che stiamo vivendo, alla risoluzione di problematiche nel fronteggiare lo stress
quotidiano che l’emergenza sta creando e riferiscono anche i loro vissuti che questo stress può scatenare a livello
emozionale. Alcuni fanno richieste rispetto a problematiche
più marcate, come ad esempio la riattivazione di uno stress
precedente alla attuale condizione. Generalmente, comunque, intercettiamo problematiche di tipo ansioso o vissuti
di tipo depressivo”.
Queste problematiche si scatenano, da un lato, perché
siamo chiusi in casa da settimane e, dall’altro, per la situazione di incertezza e di emergenza all’esterno?
“Non è necessariamente detto che la condizione di isolamento possa scatenare queste reazioni, ma è chiaro che in
questo momento e con queste condizioni le persone sono
chiamate a cambiare le proprie abitudini, le routine. I temi
legati alla preoccupazione per se stessi e per i propri cari insieme al senso di incertezza possono certamente influire.

Quello che è importante dire chiaramente è che in questo
momento di emergenza è normale, lo ripeto è normale,
sentirsi preoccupati, impauriti o impotenti. La paura, che è
l’emozione prevalente della condizione che stiamo vivendo, è un’emozione che dobbiamo accogliere, perché ha un
suo senso dato che ci permette di mettere in atto dei comportamenti protettivi per noi stessi, per le persone che abbiamo a cuore e per gli altri. La paura non va scacciata, ma
va accolta e gestita”.
Dobbiamo farla diventare una forza?
“Deve diventare una forza sì. In una condizione come quella
attuale le persone possono sentirsi impaurite ed è del tutto
normale. L’emozione della paura va accolta”.
Vogliamo ricordare che chi chiama lo 059 3963401 tro-

va all’altro capo del telefono degli psicologi preparati?
“Certo. Abbiamo attivato un team di psicologi appositamente formati nell’ambito dei temi legati alla psicologia
dell’emergenza. Noi siamo pronti ad ascoltare e a rispondere”.
Io ho scelto un’immagine per sopportare la clausura e
il fatto di non potere fare niente... fingo di essere a bordo di un aereo. Devo solo stare seduta e fidarmi dei piloti e del personale a bordo. Lascio fare perché mi fido
e so che ci faranno arrivare in sicurezza. Lei Dottoressa,
come descriverebbe questa situazione?
E’ un’immagine molto interessante, però c’è un elemento
da analizzare e cioè l’aspetto dell’impotenza. Non è esattamente vero che siamo impotenti, noi possiamo fare delle
cose. È vero che abbiamo sanitari attivi e impegnati nella
cura delle persone e che c’è tutto un team che sta lavorando, ma anche le persone possono fare delle cose. Prima sottolineavo l’importanza di accogliere la paura e le altre
emozioni e di cominciare a gestirle perché, in realtà, anche
i comuni cittadini sono chiamati a fare qualcosa”.
A questo proposito, cosa possiamo fare per mantenere
in buono stato la nostra salute psicologica? Cosa ci consiglia?
“Come dicevo, dobbiamo innanzitutto accettare le nostre
emozioni e, in un secondo momento, dedicarci ad attività
che ci permettono di focalizzarci su altro. I lavori casalinghi,
gli sport praticabili in casa, le letture, i film, le telefonate alle
persone care e tutto quello che riusciamo a mettere in atto.
E’ molto importante mantenere una buona routine quotidiana, è quello che possiamo fare noi in questo momento.
Importante anche mantenere l’attività di lavoro a casa, provando a darsi obiettivi e orari. Altrettanto importante è curare l’alimentazione e il sonno, così come l’attività fisica.
Senza contare che anche restare a casa, significa fare bene
la propria parte ed è fare tantissimo”.

Convivenza, bambini e informazione L’Avis chiama a raccolta i donatori

Ma in questo periodo, la convivenza così
stretta può mettere a rischio le relazioni?
“Tra le cose che possiamo fare - risponde ancora
la psicologa dottoressa Pifferi - aggiungiamo
anche l’importanza di essere attivi nel preservare e mantenere buone relazioni familiari all’interno, con le persone con cui si vive. Importante
è garantire sempre dei momenti piacevoli da
trascorrere insieme, come giochi da tavolo o altro. Per chi vive da solo, è bene mantenere un
regolare contatto telefonico con le persone care, telefonico o in video, grazie alle tecnologie
che in questo momento ci stanno aiutando veramente tanto. Serve fare buona manutenzione
alle relazioni. Mi premeva sottolineare questi

aspetti per ridimensionare il senso di impotenza
che c’è rispetto alle preoccupazioni e all’incertezza. Ogni singola persona può fare qualcosa”.
Un consiglio per chi ha dei bambini?
“Coltivare le relazioni familiari è molto importante per tutti e lo è soprattutto per chi ha dei
bambini. E’ bene parlare con i figli di quello che
sta accadendo e che stiamo vivendo, normalizzando i vissuti emotivi con una comunicazione
positiva sul fatto, ad esempio, che ci sono tante
persone che si sono attivate per trovare una soluzione a questa situazione”.
Altro aspetto delicato è quello delle informazioni. Troppe ci fanno male?
“E’ bene ridurre il bombardamento di informazioni. E' naturalmente importante essere informati su quello che sta accadendo, ma in questa
fase sarebbe meglio scegliere una fonte istituzionale a cui rivolgersi 1 o 2 volte al giorno e,
preferibilmente, attingere a questa fonte non
prima di andare a dormire”.
Vuole aggiungere altro che le sembra importante?
“E’ importante ricordare che persino da questa
situazione così eccezionale, potremmo anche
imparare qualcosa. Abbiamo l’opportunità di
fermarci per riscoprire e confrontarci con i nostri
valori, ridefinendo quelli che sono per noi i valori fondamentali della vita come ad esempio il
senso di appartenenza alla comunità”.

Gli spostamenti per donare il sangue sono
consentiti e l’Avis invita i donatori ad andare a donare per scongiurare carenze di sangue. Il Ministero della Salute riconosce ai
donatori la possibilità di andare a donare, in
quanto la donazione di sangue, plasma e
piastrine viene inclusa tra le “situazioni di
necessità”. Le attività di donazione rientrano tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria, tenuto conto anche di un calo generale
della raccolta. I donatori invitati a recarsi nelle sedi Avis, se fermati per un controllo, dovranno compilare l’autodichiarazione
barrando la voce “situazione di necessità”.
Dopo la donazione Avis rilascerà una specifica certificazione o, in caso di non idoneità,
una dichiarazione. Una nuova circolare del
Ministero della Salute ribadisce che “gli spostamenti dei donatori o del personale associativo operante sul territorio nazionale
presso le unità di raccolta associative fisse e
mobili, possano ritenersi inclusi nelle motivazioni di assoluta urgenza”. Pertanto è autorizzato lo spostamento anche fuori
comune dei donatori e del personale. E a
giudicare dal messaggio postato sulla pagina Facebook dell’Avis i modenesi stanno rispondendo molto bene all’appello: “A tutte
le donatrici e donatori dell’Avis Comunale di
Modena. La città intera è rimasta ammirata
per la tempestività con cui avete soddisfatto

l’aumentata richiesta di sangue da parte delle strutture sanitarie. Accogliete il ringraziamento di tutti i cittadini, delle strutture
sanitarie e dei pazienti, perché la vostra dedizione, unita a quella dei collaboratori, del
personale sanitario preposto alla donazione
e dei dipendenti, ha confermato ancora una
volta che sono passati settant’anni dalla nostra fondazione, ma il passare degli anni non
ha affatto diminuito il vostro impegno”. Si
raccomanda di donare solo se si è in buona
salute, di evitare gli affollamenti nelle sale
d’attesa e di segnalare al Servizio Trasfusionale l’insorgere di episodi febbrili nei 14
giorni successivi alla donazione.
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Come è cambiata la nostra spesa?
Con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus è diventata ‘di guerra’. Lo dice un’analisi di Coldiretti
di Patrizia Palladino

Il timore di non trovare più i prodotti sugli
scaffali o anche, più semplicemente, di non
riuscire a fare spesa con la stessa frequenza
a cui eravamo abituati prima dell’emergenza sanitaria, ha cambiato le abitudini di acquisto agli italiani. Coldiretti parla, senza
mezzi termini, di ‘spesa di guerra’ al tempo del Coronavirus, con un aumento degli
acquisti del 50% per le uova e del 47% per
il latte Uht mentre sale addirittura del 59%
la pasta di semola, del 17% il caffè macinato e del 9% l’acqua. E’ quanto emerge da
una analisi di Coldiretti su come sono cambiati gli acquisti alimentari degli italiani con
crescite generalizzate e picchi che riguardano i beni primari come durante l’ultimo
conflitto mondiale, secondo i dati IRI relativi
all’ultima settimana rilevata dall’8 al 15 marzo. Con l’emergenza si tornano a comprare
soprattutto prodotti di base con la tendenza ad accumulare prodotti a lunga conservazione come Grana Padano e
Parmigiano (+38%), tonno sott’olio (+34%)
e salumi (+22%). Tra i prodotti alimentari
che hanno avuto il maggiore incremento di
vendite nell’ultimo mese di emergenza Coronavirus ci sono anche le farine a pari merito con i legumi secchi (+83%), seguiti
dalla carne in scatola (+82%), dai fagioli
conservati (+72%) e dal lievito di birra
(+70%). Quest’ultimo dato mette in evidenza anche un ritorno in cucina degli italiani
che, costretti a rimanere tra le mura dome-

stiche, si dedicano alla preparazione di pane e dolci. Il risultato è che in 4 famiglie su
dieci (38%) sono state ammassate scorte di
prodotti alimentari e bevande per il timore
ingiustificato di non trovarli più disponibili
sugli
scaffali,
secondo
l’indagine
Coldiretti/Ixe’. “Un comportamento irrazionale che oltre a costringere a pericolose file
- afferma Coldiretti - mette sotto pressione
il lavoro di oltre tre milioni di italiani ai quali
è stato richiesto di continuare a operare nella filiera alimentare, dalle campagne alle industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai

Spesa e farmaci a domicilio
E’ in funzione il servizio per la spesa e la consegna di farmaci a domicilio attivato da Croce
Blu e Croce Rossa, in accordo con il settore
Politiche sociali del Comune di Modena, a favore delle persone anziane e sole o persone senza rete familiare e amicale non
seguite dai servizi sociali, ma che in questa fase di emergenza, preferiscono, per motivi di
salute, non uscire da casa. Il servizio riguarda
prevalentemente la spesa e i farmaci, ma non
si escludono altre necessità urgenti valutate
di volta in volta, ed è diretto a persone che
non possano appoggiarsi a una rete di aiuti
alternativa (per esempio, un parente o un vicino che possa svolgere la commissione per
loro). Per richiedere il servizio bisogna telefonare al numero 059 342424, attivo dalle 7 alle
24. L’operatore che risponde richiederà le informazioni necessarie (nome, indirizzo, condizione familiare e sanitaria) e, una volta
accettato il servizio, i volontari si faranno dare
la lista della spesa o dei farmaci. Per l’acquisto
di alimentari le due associazioni collaborano
con Conad Leclerc La Rotonda, che ha acconsentito che le spese vengano saldate tutte
alla fine della giornata. Le due associazioni,
con oltre duecento volontari, si sono divise le
aree di intervento: tenendo la via Emilia come
riferimento, la Croce Blu, la cui sede si trova
in via Giardini, opererà nella zona sud di Mo-

dena, mentre la Croce Rossa, che si trova in
strada Attiraglio, in quella nord. I volontari
che si recheranno al domicilio saranno dotati
dei dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti, e saranno riconoscibili grazie alle uniformi e ai tesserini. Sono tanti i
volontari soprattutto tanti giovani, universitari o dipendenti di attività temporaneamente chiuse, che ogni giorno si presentano
numerosi per dare una mano. Parallelamente
anche un’altra associazione di volontariato,
Fratres Mutinae Onlus, ha attivato un servizio di consegna a domicilio per anziani e persone sole che non possono uscire di casa (al
numero 334 2216887), per spesa, farmaci o
altre commissioni.

supermercati, per garantire continuità alle
forniture di cibo e bevande alla popolazione”. E per venire incontro alle nuove esigenze gli agricoltori dei mercati, degli
agriturismi e delle fattorie di Campagna
Amica hanno attivato servizi di consegna a
domicilio, per far arrivare sulle nostre tavole
le eccellenze del territorio (informazioni su
www.campagnamica.it). Inoltre, per affrontare l’emergenza e combattere le speculazioni, è nata “l’alleanza salva spesa Made in
Italy con agricoltori, industrie alimentari e
distribuzione commerciale che si impegna-

no a garantire regolarità delle forniture alimentari agli italiani e a combattere qualsiasi
forma di speculazione sul cibo dai campi alle tavole” promossa da Coldiretti e Filiera
Italia insieme alla grande distribuzione Conad, Coop, Auchan, Bennet, Cadoro, Carrefour, Decò, Despar, Esselunga, Famila, Iper,
Italmark, Metro, Gabrielli, Tigre, Oasi, Pam,
Panorama, Penny, Prix, Selex, Superconti,
Unes, Vegè. Nell’appello ai cittadini e alle
Istituzioni si legge in particolare: “Anche in
questi momenti di emergenza la catena
produttiva, logistica e distributiva è riuscita
a garantire i beni necessari per tutte le famiglie italiane. Il modo per ringraziare tutte
queste persone del loro sacrificio e forte
senso di responsabilità è uno solo: ogni volta che puoi chiedi e compra prodotti italiani. Noi dal canto nostro faremo la nostra
parte. Vigilando insieme che lungo tutta la
filiera sia premiato e valorizzato chi adotta
pratiche commerciali corrette e trasparenti.
Ed escludendo e denunciando chiunque
possa pensare in un momento così delicato
di speculare o approfittare di situazioni di
carenza o di eccesso di prodotto abbassando il prezzo ingiustificatamente sui prodotti
più richiesti. Chiediamo al Governo e alle
autorità pubbliche di aiutarci nel lavoro di
rifornire gli italiani dei beni essenziali, con
provvedimenti semplici e chiari che permettano con la massima sicurezza possibile
la continuità della raccolta, della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti di largo consumo”.

Comune, investimenti in tre anni
Sono oltre 350, con un valore complessivo
di circa 132 milioni di euro, gli interventi inseriti nel programma triennale degli investimenti suddivisi in otto programmi
operativi. Il Piano è uno degli elementi centrali del bilancio del Comune approvato la
scorsa settimana. Per la Rigenerazione e
Riqualificazione urbana prosegue l’attività nella zona nord con il progetto Periferie
e partono i nuovi cantieri nel comparto ex
Amcm. Sulle Scuole sono programmati lavori per 21 milioni di euro, con quasi due
milioni nel 2020 solo per la sicurezza e 100
mila euro per la ristrutturazione dei giardini
scolastici. Alla Sicurezza urbana sono dedicate risorse per l’ulteriore estensione della
videosorveglianza e per le dotazioni della
Polizia locale, mentre arriva a 10 milioni di
euro la cifra assegnata alla Mobilità sostenibile in tre anni con gli interventi del
Pums: dalla riconnessione di percorsi ciclopedonali alla messa in sicurezza dei tratti ciclabili e delle intersezioni stradali esistenti,
dall’abbattimento di barriere architettoniche a nuovi depositi protetti e stalli per biciclette, dalle zone 30 al miglioramento
dell’accessibilità delle fermate del trasporto
pubblico locale, all’accessibilità del centro
storico. Nel Sociale e nel welfare si tiene
conto delle maggiori richieste per disabilità,
fragilità, servizi alla persona, mentre nel set-

tore dell’autosufficienza è previsto l’avvio
del cantiere nel nuovo Ramazzini. Il programma Smart City prevede investimenti
per l’informatizzazione e l’ampliamento
della banda larga, nonché l’accessibilità digitale e la sicurezza informatica. Per la Manutenzione della città il Piano impegna 23
milioni di euro, con interventi su cura del
verde, boschi, strade, ciclabili, spazi pubblici, abbattimento barriere architettoniche,
segnaletica, arredo urbano. Nel programma
dedicato a sport, cultura e politiche giovanili previsti gli interventi sull’impiantistica sportiva (tra cui la manutenzione del
Palapanini), sulle biblioteche e il completamento del Centro musica.

MODENA ATTUALITÀ

4

Albinelli, consegne a domicilio garantite
L’Ordinanza della Regione ha chiuso anche lo storico mercato fino al 3 aprile. Disponibili sul sito i numeri e i contatti di tutti gli operatori
A seguito dell’ultima Ordinanza emessa dalla regione Emilia Romagna finalizzata a limitare il contagio da Covid-19, il Consorzio ha
chiuso al pubblico il Mercato Albinelli a
partire da lunedì 23 marzo e fino al 3 aprile.
Un duro colpo per i residenti del centro storico, privati, in questa situazione di emergenza, anche dell’unico ed abituale punto
di riferimento per la spesa e le necessità alimentari. Una mancanza a cui tuttavia si riesce a sopperire attraverso la consegna a
domicilio dei prodotti in vendita. Fin dal primo giorno di chiusura le richieste di spesa
telefonica e online con successiva consegna
sono state numerosissime e per riuscire a
soddisfarle il Consorzio ha potenziato il servizio sostenibile della spesa a casa in bicicletta
erogato
dai
bikers
(www.italianbikemessenger.it), ha organizzato il trasporto individuale da parte di
ciascun operatore, prevedendo il raggruppamento delle diverse tipologie di generi
alimentari, con una grande cooperazione fra
gli esercenti, ha siglato un accordo con il
servizio taxi gestito da Cotamo in modo da
affrontare le problematiche che entrambi
stanno vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus: da un lato il Mercato Albinelli deve gestire improvvisamente un incredibile
numero di consegne a domicilio e, dall’altro
invece, Cotamo si trova con un drammatico
calo di richieste di servizio. Si sta inoltre studiando con Croce Blu una possibile collaborazione per consegne, attraverso i
volontari, agli anziani del centro storico. Co-

anche nell’ordinanza regionale, ritenute indispensabili. La chiusura del Mercato impedisce a queste attività la loro prosecuzione
nel garantire servizi necessari e fondamentali alla cittadinanza. Al momento si sono organizzati con un punto vendita situato
all’esterno in via Albinelli e partecipando alle spese cumulative che vengono preparate.
“Abbiamo naturalmente cercato di organizzarci con le consegne a casa, ma non nascondiamo che il volume di affari non è
neppure lontanamente paragonabile a prima della chiusura - chiarisce Lorella Vaschieri, vice presidente del Consorzio
Mercato Albinelli - e il malcontento dei cittadini è palpabile attraverso le telefonate, i
social networks, le mail che riceviamo. Auspichiamo che le autorità regionali vogliano
ripensare alla decisione, arrivando a considerarci per quello che siamo: il supermercato del centro storico di Modena”.
me fare per ordinare e ricevere la spesa a
casa? La procedura suggerita, se così la possiamo definire, è la seguente: chiamare
l’operatore scelto a cui si pensa di fare l’ordine (la lista completa è reperibile sul sito
del mercato Albinelli), accordarsi sui prezzi
e poi chiedere anche, eventualmente ci fosse la necessità, gli altri generi alimentari di
altri operatori. Alcuni sono forniti di POS, altri no, quindi è un altro importante dettaglio
da concordare al telefono. Generalmente in
uno o due giorni avviene la consegna. “Il
Mercato Albinelli - afferma Andrea Prandi-

ni, presidente del Consorzio Mercato Albinelli - riteniamo possa avere tutte le condizioni, al pari dei Supermercati, per poter
tenere aperto al pubblico in tutta sicurezza
e garantire un servizio. La principale caratteristica, che a nostro giudizio potrebbe non
essere stata valutata quando siamo stati
compresi nell’ordinanza di chiusura, è che è
una struttura fondamentale al servizio della
cittadinanza, inclusa quella parte composta
da anziani, del centro storico di Modena”. In
aggiunta all’interno del Mercato vi sono due
attività, parafarmacia e edicola, che sono,

Coronavirus: cibi freschi, indumenti e cani, risponde l’ISS
Sono diversi i dubbi e le notizie che circolano in rete sulla diffusione del Coronavirus. Si
può diffondere anche attraverso i cibi freschi
che si consumano? Quando si torna a casa
dopo che si è usciti bisogna lavarsi subito capelli e indumenti? L’Istituto superiore di sanità per questo ha sottoposto ai suoi esperti
le quattro domande più frequenti e concrete a proposito di alimenti e animali. Ecco le
loro risposte.
Il pane fresco o le verdure crude possono
essere contaminate da nuovo coronavirus e trasmettere l’infezione a chi li mangia?
Allo stato attuale non vi sono informazioni
sulla sopravvivenza del virus sulla superficie
degli alimenti, ma la possibilità di trasmissione del virus attraverso il pane fresco, o altri
tipi di alimenti è poco probabile, visto che la
modalità di trasmissione è principalmente
attraverso le goccioline che contengono secrezioni respiratorie (droplets) o per contatto, purché manipolando il pane, come altri
alimenti, sia rispettata l’igiene delle mani,
che consiste nel lavaggio accurato con acqua e sapone per almeno 20 secondi, e in caso di tosse o starnuti si usi un fazzoletto usa
e getta per coprire le vie respiratorie e poi si
lavino subito le mani prima di toccare il pane
o le verdure.

La suola delle scarpe può portare il virus
in casa contaminando le superfici e esponendo al contagio?
Il tempo di sopravvivenza del virus in luoghi
aperti non è attualmente noto. Teoricamente se si passa con la suola delle scarpe su una
superficie in cui una persona infetta ha
espulso secrezioni respiratorie come catarro,
ecc. è possibile che il virus sia presente sulla
suola e possa essere portato in casa. Tuttavia, il pavimento non è una delle superfici
che normalmente tocchiamo, quindi il ri-

schio è trascurabile. In presenza di bambini
si può mantenere un atteggiamento prudente nel rispetto delle normali norme igieniche, togliendosi le scarpe all’ingresso in
casa e pulendo i pavimenti con prodotti a
base di cloro all’0.1% (semplice candeggina
o varechina diluita).
Se torno da una passeggiata con il mio cane devo pulirgli le zampe?
La sopravvivenza del nuovo Coronavirus negli ambienti esterni non è al momento nota
con certezza. Se il cane viene a contatto con

le zampe con secrezioni respiratorie espulse
a terra da persone infette è teoricamente
possibile che possa trasportare il virus anche
se non vi sono al momento evidenze di contagi avvenuti in questo modo. Quindi, si tratta di osservare l’igiene accurata delle
superfici e delle mani lavando i pavimenti
con soluzioni a base di cloro all’0.1% (la comune candeggina o varechina), le altre superfici con soluzioni a base di cloro allo 0,5%
e le mani con acqua e sapone per oltre 20
secondi o con soluzioni/gel a base alcolica,
per uccidere i virus. E’ possibile al rientro a
casa lavare le zampe del cane con acqua e
sapone, analogamente a quanto facciamo
con le nostre mani.
Se si è dovuti uscire per lavoro o emergenze, al rientro in casa bisogna lavare i
capelli e gli indumenti indossati? Il virus
sopravvive su capelli e indumenti?
Con il rispetto della distanza di almeno un
metro dalle altre persone è poco plausibile
che i nostri vestiti, o noi stessi, possano essere contaminati da virus in una quantità rilevante. Tuttavia, sempre nel rispetto delle
buone norme igieniche, quando si torna a
casa è opportuno riporre correttamente la
giacca o il soprabito senza, ad esempio, poggiarli sul divano, sul tavolo o sul letto.
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Come stiamo affrontando l’emergenza
Il sindaco di Castelfranco Gargano ci spiega le criticità del suo territorio e le iniziative messe in campo
di Giovanni Botti
Iniziamo in questo numero un viaggio nei comuni della nostra
provincia per scoprire come stanno affrontando l’emergenza
Coronavirus e le principali problematiche che si trovano a dover risolvere. Partiamo da Castelfranco dove abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Giovanni Gargano.
Sindaco, quali sono le criticità principali che dovete affrontare nella zona di Castelfranco?
“Innanzitutto la permeabilità del territorio. Noi siamo un territorio di mezzo e come tale caratterizzato da una grande facilità di movimento sia verso Modena che verso Bologna. Poi
c’è la vastità del territorio stesso, il nostro è uno dei più estesi
della provincia con oltre 300 km di strade. Per questo, davanti
a un’emergenza che coinvolge tutta la comunità in contemporanea diventa molto difficile fare una serie di operazioni anche legate alla prevenzione e al controllo oltre che alla
repressione, qualora ce ne fosse bisogno. Devo dire che io sono sostenuto dall’arma dei Carabinieri, che non smetterò mai
di ringraziare, dalle forze dell’ordine in generale e dalla polizia
municipale, che fin dai primi minuti hanno messo a disposizione le loro competenze per cercare di arginare ogni problematica che stava venendo avanti. E’ un lavoro molto intenso
e meticoloso che non finirà finche non avremo tagliato il traguardo di questa emergenza”.
La vostra Casa della Salute può ospitare i malati di Coronavirus?
“La Casa della Salute di Castelfranco ospiterà, nel nuovo Ospedale di comunità, dei pazienti di bassa intensità sintomatologica, ma Covid positivi. Si tratta cioè di persone che, per vari
motivi, nella loro abitazione non hanno la possibilità di rimanere isolate e, allo stesso tempo, non hanno una sintomatologia così grave per essere inseriti nei reparti degli ospedali.
Quindi sono state create delle strutture intermedie dove ospitare questo tipo di pazienti non complessi, che devono so-

Maranello, posticipate Tari e Cosap
Anche il Comune di Maranello ha prorogato le scadenze dei pagamenti dei tributi comunali. Lo ha deciso la
giunta con l’approvazione di una delibera che differisce i termini per il versamento delle rate della tassa sui
rifiuti (Tari), dell’imposta comunale sulla pubblicità e
della Cosap (Canone di occupazione spazi e aree pubbliche), in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio. La
decisione nasce dall’oggettivo momento di difficoltà
legato all’emergenza sanitaria in atto e vuole essere
un segnale nei confronti di cittadini e contribuenti.
Per la Tari, la scadenza della prima rata è posticipata
al 30 giugno, mentre per la seconda rata si passa dal
31 luglio al 31 agosto. Invariata, per il momento, la scadenza della terza rata, confermata al 2 dicembre. Per
l’imposta sulla pubblicità le nuove scadenze sono 30
giugno (anziché 31 marzo), 30 settembre (anziché 30
giugno) e 31 ottobre (anziché 30 settembre). Per la Cosap, infine, si passa dal 30 aprile al 31 luglio (1° rata),
dal 31 luglio al 31 ottobre (2° rata) e dal 31 ottobre al
30 novembre (3° rata).

prattutto essere isolati per evitare che possano estendere il
contagio. Naturalmente mandiamo un ringraziamento ai sanitari e a tutto il personale non sanitariodella Casa della Salute,
visto che stanno facendo un gran lavoro e che sono di grande
sostegno all’intero sistema”.
State cercando di essere vicini alle persone chiuse in casa
anche con iniziative virtuali. Quali?
“Guarda, credo che siamo stati tra i primi Comuni a mettere
in campo delle iniziative di questo tipo, siamo andati anche
su Sky essendo, penso, il primo Comune in Italia ad aver attivato la consegna a domicilio dei libri della biblioteca. Poi ovviamente abbiamo la spesa e i farmaci a casa, abbiamo
attivato un numero di riferimento per le persone fragili, lo 059
959316, dove risponde la Protezione Civile di Castelfranco
Emilia. Se posso ricordarlo, abbiamo anche attivato un Iban
per raccogliere fondi a sostegno delle attività che stiamo mettendo in campo come Protezione Civile per l’emergenza. Devo dire che, in pochi giorni, sono già arrivati oltre 10 mila euro

su questo Conto Corrente, un fatto che ci fa essere ancora più
orgogliosi della nostra comunità che, come sempre, nei momenti difficili sa unirsi e dare il meglio di se. E poi non passo
non ricordare e abbracciare le famiglie che hanno avuto dei
lutti in queste settimane e ovviamente un forte abbraccio anche a tutti coloro che stanno lottando per uscire dalla malattia
e per recuperare quella normalità che tutti meritiamo e che
dobbiamo andare a riconquistarci con i denti”.
I social e la rete in questa situazione si stanno rivelando
molto importanti. Ci sono anche persone molto anziane
che hanno imparato a usare una tecnologia che prima
quasi rifiutavano…
“Questa si chiama resilienza, cioè una volta che tu hai preso il
colpo e l’ammaccatura ce l’hai, poi arriva la risposta e comincia tutta una serie di opportunità che, se le sappiamo cogliere,
potranno essere i pali su cui costruire il futuro da qui a pochi
mesi. Basti pensare alla repentina trasformazione del nostro
ente, il Comune, con l’80-85% delle persone in smart-working,
organizzato in 5 giorni. Non abbiamo interrotto nessun tipo
di servizio, ma abbiamo fatto in modo che tutto quello che si
faceva prima in ufficio ora la si possa fare attraverso il computer. Finita l’emergenza sarà importante mantenere, almeno in
parte, questa opportunità, per la qualità del lavoro e per la velocità delle procedure, oltre che per l’impatto che questa cosa
ha sull’ambiente con meno macchine in giro, meno carta
etc….”.
Voi comunicate molto attraverso le dirette Facebook.
Avete molta partecipazione?
“Si sono molto partecipate e hanno una straordinaria interazione. E’ una attività di servizio molto gradita. Io uso il canale
istituzionale come punto di riferimento dell’amministrazione
per cercare di incunearmi il più possibile all’interno del tessuto
sociale. In questo momento il digitale, la rete, i Social sono gli
strumenti che ci tengono vicini e quindi non possiamo non
tenerne conto e non utilizzarli”.

Sassuolo, i tributi comunali spostati a luglio
I termini di scadenza, per il pagamento a qualsiasi titolo
di tutti i tributi comunali di Sassuolo, con scadenza nei
mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono stati prorogati al prossimo primo luglio. Lo ha stabilito un’ordinanza
firmata dal Sindaco Gian Francesco Menani (foto).
“Vista l’emergenza che stiamo attraversando - ha commentato Menani - e le difficoltà che famiglie e professionisti stanno affrontando anche dal punto di vista
economico, abbiamo deciso di posticipare al 1° Luglio
ogni pagamento di tributi che spettano al Comune. In
questo modo non solo cerchiamo di dare un, seppur lieve,
sollievo alle famiglie ma, al tempo stesso, di fare la nostra
parte nel non costringere le persone ad uscire di casa per
verifiche, controlli e pagamenti. Ora più che mai è indispensabile attenersi alle regole, rimanere in casa per evitare il più possibile ogni possibilità di contagio: se ognuno
fa la sua parte riusciremo in breve tempo a ritornare alla
normalità”.
Proprio per evitare il più possibile assembramenti di persone, l’ordinanza dispone anche che l’ordinario ricevimento fisico del pubblico allo sportello del Servizio Entrate
è sospeso fino al 30 aprile. L’attività di informazione, assistenza e consulenza a favore di contribuenti e operatori
del settore sarà svolta per telefono o per posta elettronica
e verrà svolta allo sportello fisico solo in casi di effettiva
necessità e non differibilità, previo appuntamento telefonico, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, avendo
cura di non ricevere nella medesima stanza più di una persona e di evitare lo stazionamento nell’atrio di persone in
attesa di essere ricevute. E sempre con l’obiettivo di evitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone,

l’assessorato al Commercio del Comune e Linea Radio
Multimedia, hanno relizzato #ordinodacasa, un sito internet che elenca gratuitamente le realtà locali che si sono
proposte per la consegna a domicilio dei loro prodotti.
“Oggi più che mai - ha affermato l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli - è indispensabile non uscire di casa. E’ per questo che un punto
di riferimento in cui siano elencati i contatti di tutti coloro
che consegnano a domicilio, a nostro parere, è importantissimo: non solo al servizio di coloro che hanno bisogno,
ma di tutta la comunità che, evitando al massimo le possibilità di contagi, potrà uscire il prima possibile da questo
momento di emergenza”.
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Il “virus buono” dell’arte in rete
La direttrice delle Gallerie Estensi di Modena Martina Bagnoli ci parla delle iniziative in streaming e sul web
di Francesco Rossetti

“Da quando siamo tutti in quarantena, musei
compresi, noi stiamo portando a domicilio i
capolavori delle Gallerie Estensi”. A dirlo è la
direttrice Martina Bagnoli (foto) che ribadisce l’obiettivo: “vogliamo contagiarvi con il virus dell’arte, aspettando che tutto questi
passi”.
Direttrice, ma lei si sarebbe mai immaginata di vivere in tempi simili?
“Sinceramente no. Facciamo come hanno
sempre fatto nel passato le persone a cui sono
capitate delle calamità impreviste. Ci adeguiamo ai tempi. Per esempio, abbiamo comunque spostato la grande mostra ‘L’impronta del
reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini
della fotografia’ al 12 settembre prossimo. Parallelamente abbiamo raddoppiato la presenza sul web, dove si possono visitare due
mostre virtuali: “Tintoretto” e “Meravigliose
Avventure”.
Quanto è importante il canale web per un
museo e quanto è difficile rinunciare alla
visione diretta dell’opera d’arte?
“Noi non vogliamo affatto rinunciare alla relazione fisica con il pubblico e speriamo di poter
presto riaprire le porte; se non tra un mese o
due, comunque a un certo punto riusciremo
a tornare a una situazione di normalità. Piuttosto utilizziamo questo periodo di pausa prolungata per non farci dimenticare. Anzi, per
fare avvicinare e paradossalmente allargare il
nostro pubblico, che magari viene stimolato
a frequentarci di persona, una volta finita la

crisi. Ci stiamo solamente riposizionando sul
web, ma sempre nel solco della nostra missione principale, che è quella di avvicinare i nostri pubblici alla nostra collezione. Arrivando
a casa sua e intercettando un suo bisogno di
sollievo e di cultura, ecco voglio pensare che
qualcuno scopra qualcosa che prima non conosceva”.
In questo frangente inedito, i direttori sono chiamati a ‘metterci la faccia’. E' così?
“I direttori sono sempre molto disponibili a
‘mettere la faccia’ e a parlare delle proprie collezioni. Direi anzi che questa sia una delle cose
più divertenti che un direttore fa. Spesso lo si

fa in occasione di aperture, eventi, incontri.
Ovviamente è un po’ più raro condurre direttamente visite guidate perché siamo impegnati con un’agenda per forza di cose molto
piena, che va avanti a ritmo serrato. Adesso,
non potendo aprire mostre, lo facciamo molto
volentieri anche con filmati video”.
E sui social network: c’è un canale che predilige in particolare?
“Sono complementari, perché ognuno raggiunge pubblici diversi. Abbiamo contenuti
targettizzati rispetto alla piattaforma che li
conduce. Instagram è un canale che consente
contenuti molto visivi e racconti veloci basati

sulle immagini. Facebook ci consente di offrire anche approfondimenti e video. Twitter
permette di lanciare in modo più veloce notizie, contenuti e informazioni. Abbiamo già
piani editoriali ben strutturati che adesso vanno rimodulati sulla realtà che viviamo, realtà
che ci chiede di essere più veloci e più reattivi
di prima”.
La macchina progettuale riesce a funzionare bene con il telelavoro?
“Funziona, ma certo c’è un cambio di passo
importante che presenta delle difficoltà. Fare
un lavoro di squadra significa anche potersi
incontrare fisicamente in riunioni. Ora dobbiamo pianificare tutto. C’è una maggior disciplina rispetto al proprio tempo. Noi comunque
stiamo registrando incrementi notevolissimi
su tutte le nostre piattaforme social. Abbiamo
14.000 follower su Facebook. Su Instagram ormai sono oltre 30mila. E abbiamo raggiunto
112mila visualizzazioni dei nostri tweet”.
L’esperienza americana le è servita sul profilo della digitalizzazione?
“E’ stata molto utile, ed io, fin dall’inizio del
mio mandato già quattro anni fa, appena arrivata, ho puntato moltissimo sulla comunicazione digitale, sulla promozione delle nostre
collezioni digitali, per cui partiamo da una posizione avvantaggiata in questa crisi. Disponiamo di una riserva enorme di dati. Ben
14.800 opere sono online: tutte le nostre collezioni, una quantità enorme, e poi la Digital
Library”.
Per restare aggiornati: www.gallerie-estensi.beniculturali.it.

I fiammiferi della Divina Commedia I maestri dei fumetti sono online

C’è anche una mostra su Dante Alighieri,
dedicata alla serie di scatole di fiammiferi
sulla Divina Commedia che furono realizzate nei primi anni del secolo, presenti nella collezione di Angelo Fortunato
Formiggini (1878-1938). La popolarità di
cui ha goduto nei secoli l’opera di Dante,
la leggendaria presenza di alcuni suoi personaggi, entrati a far parte dell’immaginario collettivo, hanno data vita a una serie
di materiali cosiddetti minori, di immagini
o stampe popolari, di rivisitazioni e volgarizzamenti. E così personaggi e vicende sono diventati soggetti di cartoline illustrate,
di almanacchi, di figurine da collezionare.

Sul sito della Estense si possono ammirare
straordinari album della collezione di immagini ritagliate dai coperchi delle scatole
di fiammiferi dell’editore modenese.
La raccolta si inserisce all’interno del più
ampio progetto di collezionismo di materiali eterogenei (tra cui libri, periodici, ritagli di giornale, xilografie, canti, inni,
giornali di trincea, cartoline) che prese il
nome di Casa del Ridere, al cui accumulo
e custodia Formiggini continuò a dedicarsi
con costanza per tutta la vita, creando
“una specie di biblioteca e di museo di tutto ciò che è attinente al Ridere (senza limiti
di tempo e di geografia)”. Tra i diversi soggetti, insieme alle vignette umoristiche,
troviamo una bellissima serie dantesca,
in cui le scene tratte in tricromia dalle incisioni del Doré si completano con le relative
terzine sull’altro lato della scatola.
E ancora: noto come Dante Estense, online si può consultare uno dei pochi esemplari esistenti della Commedia datati al XIV
secolo, ovvero l’epoca di Dante. Il codice è
miniato nelle carte iniziali delle tre cantiche e acquerellato in tutte le altre dove
rappresenta, quasi con intento didascalico,
episodi salienti del poema in uno stile abbastanza popolaresco, riconducibile alla
mano di un artista di ambiente toscano.

Fumettisti italiani in rete, sui social network
dei Musei civici di Modena, per animare
online una mostra che non si può visitare fisicamente e sostenere con simpatia il pubblico. Sono già iniziate le adesioni alla
campagna di post sulle piattaforme digitali,
dedicata alla mostra in corso “Anni molto
animati. Carosello, SuperGulp!, Comix”,
intorno al fumetto e all’animazione made in
Modena. Gli artisti coinvolti sono, tanto per
incominciare, Bonfa (Massimo Bonfatti),
Clod (Claudio Onesti), Buffo (Cesare Buffagni), Michele Bernardi, Andrea Chiesi (fumettista e illustratore all’inizio della sua
carriera) e anche l’inossidabile Guido De
Maria. A questi si possono aggiungere virtualmente anche altri storici protagonisti
della “scuola” modenese scomparsi, come
Paul Campani e Secondo Bignardi, che rivivranno attraverso un’inedita riproposizione dei loro personaggi. I Musei civici di
Palazzo dei Musei, infatti, malgrado siano
chiusi al pubblico per le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, continuano a lanciare nuove modalità di
fruizione dei patrimoni e delle mostre su internet. Con questa iniziativa - proprio per
sottolineare la centralità degli autori nel
percorso espositivo, le cui personalità e modi di essere sono alla base della loro opera -

i Musei hanno chiesto loro di offrire un contributo originale, che se da un lato rimanda
alla mostra, dall’altro è un messaggio sulle
difficoltà del momento, tradotto nelle forme di fumetto, animazione e battuta. Linguaggi che a Modena sono da sempre
contrassegnati da uno spirito umoristico e
per questo, forse, ancor più capaci di rilanciare la loro carica positiva, in questi tempi
complicati. Chi vorrà visitare la pagina Facebook dei Musei Civici, troverà sia disegni
che brevi e divertenti video creati per l’occasione. Un modo dunque col quale anche
il mondo dell’arte e della creatività, in questo momento difficile, ci offre un sorriso.
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Una canzone contro il Coronavirus
Paolo Belli ci racconta di “Fuori la Paura”, il brano inciso con i Nomadi i cui proventi andranno per la ricerca contro il Covid-19
di Giovanni Botti

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la musica può giocare un ruolo molto importante e non solo per le
emozioni e le sensazioni positive che suscita in chi l’ascolta.
Paolo Belli e i Nomadi hanno unito le forze e registrato “Fuori
la paura”, un brano vero ed intenso il cui ricavato andrà tutto
a favore della ricerca in atto su un farmaco per contrastare il
Coronavirus. “Lo scorso 21 marzo, quando ho compiuto gli anni, mi ha chiamato Beppe Carletti e io pensavo che mi volesse
fare gli auguri”, racconta Paolo Belli. “Lui invece mi ha detto
che aveva una canzone e mi ha chiesto se potevamo farla assieme. Io gli ho risposto che era il più bel regalo che mi potesse
fare, perchè la nostra vita è proprio quella, cantare e suonare”.
L’avete registrata a distanza?
“Io lo studio ce l’ho da un’altra parte e a casa ho solo un mezzo
microfono senza nemmeno la scheda audio. Mi è arrivato il pezzo e ho sentito che era veramente bellissimo, una cosa che rispecchia l’animo di tutti noi in questo periodo. Ho richiamato
Beppe e gli ho detto che una canzone del genere bisognava
farla bene. Lui però ha insistito e la mattina successiva l’ho cantata e gliel’ho mandata. Loro hanno fatto, ciascuno da casa sua,
quello che riuscivano e il risultato è “Fuori la Paura”, una canzone che suona molto vera, e in cui si sente la forza della musica. Questo ha confermato una convinzione che ho sempre
avuto: se il pezzo c’è funziona anche solo voce e chitarra, se
non c’è puoi anche andarlo a registrare nello studio di Peter
Gabriel che non funziona”.
La canzone ha uno scopo benefico...
“Si, l’obiettivo è raccogliere fondi a favore dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in collegamento tra l’altro anche con quelli di Modena, dove si stanno facendo ricerche su
un farmaco per combattere il Covid-19. Se con questa canzone,
oltre a dare un po’ di emozione a chi l’ascolta, riuscissimo a raccogliere i soldi per aiutare questi ricercatori, per noi sarebbe

davvero un regalo bellissimo”.
La canzone è scaricabile sulle piattaforme online. Che riscontri state avendo?
“Molto positivi, mi stanno arrivando delle testimonianze incredibili. Mi hanno, ad esempio, contattato dei ragazzi della bassa
modenese che si sono offerti di fare il video della canzone, anche loro a titolo gratuito. E’ un po’ l’effetto domino che si crea
in queste situazioni. Poi sarà attivo un Conto Corrente dove raccogliere fondi per aiutare medici, infermieri e personale sanitario della nostra zona, che stanno facendo un lavoro
straordinario”.
Tu sei una persona molto attiva, che ama ad esempio andare in bicicletta. Come stai vivendo questo periodo in casa?
“In casa ho i rulli e faccio bici tutti i giorni, visto che tra l’altro,
bisogna stare attenti anche alla linea. Inoltre mi dedico allo studio dell’inglese, un percorso che ho intrapreso 3 o 4 mesi fa.
Poi c’è mia moglie. Siamo insieme da 40 anni e abbiamo avuto
sempre un bellissimo rapporto, ma in questi giorni parliamo

ancora di più e ci facciamo tanta compagnia. Certo mi mancano
molto mia madre, mio fratello e i miei amici, ma per fortuna almeno ci si può vedere attraverso le video chiamate. Per sconfiggere questo virus è fondamentale non uscire, quindi stiamo
in casa e guardiamo dentro di noi, cercando quali sono gli spazi
da riempire”.
Che musica ascolti in questo periodo?
“Tantissima! Soprattutto molto blues e molta musica nera. Penso che una delle prime cose che farò appena finirà tutto sarà di
andare a comprare un piatto per riascoltare i dischi. Il genere
di musica che sto ascoltando adesso ho la sensazione che andrebbe ascoltato in vinile”.
Stai scrivendo qualche canzone?
“Più che altro sto immagazzinando e riempiendo cassetti. Poi
è facile che, quando sono pieni, si cominci a buttare via le cose
inutili e tenere quelle positive che ti portano a scrivere”.
Come farai con i concerti e gli spettacoli che avevi in programma?
“Ma guarda, mi stanno telefonando per cercare già di riprogrammare, ma io a tutti sto dicendo: ‘ragazzi pensiamo al futuro delle persone e a far si che questo sia solo un brutto ricordo.
Poi, quando usciremo da questa situazione, ci sarà tempo per
ripartire’. Mi sembra troppo presto per parlare di queste cose,
prima viene la vita e poi il lavoro”.
Internet e i social si stanno rivelando ancora più importanti
in questo periodo...
“Penso che questa situazione abbia spinto soprattutto gli anziani a imparare ad usare la rete. Mia madre, ad esempio, ha cominciato a capire cos’è whatsapp e come si usa. Per quanto mi
riguarda, io e la mia big band abbiamo scoperto Zoom e abbiamo visto che possiamo fare delle cose insieme. Intanto lo
facciamo per passare il tempo, poi vedremo”.
E i tuoi cani?
“Guai se non ci fossero! Cani e gatti ci stanno facendo davvero
tantissima compagnia”.

Il Motor Valley Fest sarà online Serie TV: ‘Hunters’ di D. Weil
Il mondo delle quattro e delle due ruote e
dei più importanti circuiti italiani, della ricerca, dell’università e tutte le istituzioni di
riferimento rispondono compatte alle difficoltà della pandemia di COVID-19 e si ritrovano in rete con alcuni fra i maggiori
protagonisti del settore per parlare di futuro del comparto e dei nuovi trend che lo
caratterizzeranno. Il Motor Valley Fest, infatti, programmato per il fine settimana dal
14 al 17 maggio 2020, ci sarà, ma entrerà
nelle case di migliaia di appassionati con
un’innovativa edizione on-line. Sono confermati quindi gli eventi di carattere
scientifico-tecnologico internazionale
grazie a un progetto mediatico dedicato
alle nuove frontiere del settore, alle potenzialità dell’elettrico, alle sperimentazioni
nel campo della guida assistita. Gli eventi
pop saranno interamente affidati alla rete
e si sta lavorando per ottimizzare i contatti
della piattaforma con i canali dei protagonisti della manifestazione. Start-up, università e studenti, i protagonisti di domani, si
incontreranno virtualmente nel più grande
forum ad oggi concepito per parlare di lavoro, prospettive professionali, percorsi didattici ed innovazione. Giovedì 14
maggio in calendario il convegno d’apertura adattato ai tempi di Internet per essere più fruibile a livello digitale, i cui

protagonisti saranno prestigiosi relatori
italiani ed internazionali con key note in diretta streaming su specifici temi di approfondimento. Non mancherà il format
“Innovation & Talents”, l’area dedicata ai
talenti e al mondo universitario e delle
start-up, i ‘talent talk’, gli incontri tra studenti universitari e aziende, si realizzeranno con una nuova veste interattiva, una
grande area di networking virtuale per conoscere le reali esigenze di lavoro nelle
aziende e per conoscere le opportunità
professionali nella Motor Valley emiliana.
Sul sito web www.motorvalleyfest.it sarà
possibile visualizzare tutte le informazioni
aggiornate.

In questo periodo di quarantena forzata
con la conseguente chiusura dei cinema,
sono ben visti e apprezzati i prodotti dei colossi dell’intrattenimento streaming come
Netflix e Amazon Prime Video. Di recente
anche la Disney ha lanciato sul mercato il
proprio servizio streaming, con film, serie Tv
e grandi classici alla portata di un click. Noi
della redazione di Vivo, però, abbiamo deciso di consigliare ai nostri lettori una serie,
uscita lo scorso 21 febbraio su Amazon Prime Video, il cui titolo è “Hunters”. Si tratta
di un drama d’ambientazione storica, firmato da David Weil, che narra la storia di Jonah (Logan Lerman), un giovane ragazzo
ebreo che vive nella New York del 1977. Dopo una disgrazia familiare conosce un vecchio amico di sua nonna, Meyer Offerman
(un immenso Al Pacino), che gli fa una rivelazione sconcertante: moltissimi nazisti sono ancora vivi e sono perfettamente
integrati nel tessuto sociale americano. Per
questo motivo l’uomo ha creato un gruppo
di cacciatori per scovarli e vendicarsi per
quanto subito dagli ebrei durante la Shoah.
Amazon Prime, ultimamente, ha sfornato
serie sempre più convincenti, dall’apparente budget illimitato, data la qualità e la cura
dei dettagli. E’ questo il caso di “The man in
the High Castle”, “The Boys”, “Carnival Row”
e infine, appunto “Hunters”. Innanzitutto,

aver convinto un mostro sacro del cinema
come Al Pacino a tornare in una serie TV
dopo 17 anni, la dice lunga sulle intenzioni
della casa di produzione. “Hunters” è una
serie di rottura, che prende spunto dallo
stile tarantiniano (barocco e farcito di violenza) per parlare, anche, di uno dei periodi più neri della storia dell’umanità: la
Shoah. Per questo motivo ha ricevuto numerose critiche circa il troppo utilizzo della
fantasia per descrivere gli orrori dei campi
di concentramento. Il prodotto finale, però, risulta credibile e di grande impatto,
con un colpo di scena finale capace di aprire mille scenari per un eventuale seconda
stagione. (MA)
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Un periodo da vivere tutti in streaming
Tra serie tv, film e-book e audiolibri, tutte le possibilità per utilizzare il tempo libero che si ha stando a casa
di Francesco Rossetti

L’emergenza Coronavirus ha prodotto una situazione del
tutto inaspettata, costringendoci a restare nelle nostre case,
collaborando tutti alla riduzione del contagio. Ed ecco che
internet ha fatto il grande salto. Sono fioccate opportunità
sconosciute o comunque non prese in considerazione prima, con ritmi di vita quotidiani più compressi. E’ aumentato
il ricorso alle piattaforme online di film e serie: basti pensare a Netflix, ma non solo (Chili, Amazon Prime, Raiplay,
Vvvid, perfino la Disney, senza dimentica SkyTv). Si possono
leggere dei libri in differenti modi: quello tradizione su carta, ma anche tramite l’ascolto. A questo proposito segnaliamo “Ad alta voce” di Rai Radio 3, un archivio di
audiolibri gratuiti e disponibili, letti da attrici e attori. Vengono dalla rubrica radiofonica che va in onda dal lunedì al
venerdì in diretta alle 17 e in replica all’1.30. Interpreti professionisti leggono i romanzi (ma anche racconti brevi) più
famosi della letteratura mondiale. L’archivio in questione
contiene oltre 200 titoli e si può considerare la più grande
biblioteca di audiolibri in Italia. Il catalogo è consultabile in
qualunque momento sul sito RaiPlay Radio.
Torniamo ai video. C’è da dire che la crisi sta facendo aumentare soprattutto il consumo di video brevi, caricati su
YouTube e sugli altri social network. Perché sono di immediata e rapida fruizione. Il traffico digitale è in crescita su
ogni dispositivo: smartphone, tablet, pc. Con le sale cinematografiche e i teatri chiusi, gli eventi sportivi completamente congelati, i bar e i ristoranti chiusi, i rapporti sociali
diretti ridotti all’osso, lo streaming (e anche i videogame)
non hanno più concorrenti per prendersi la parte più con-

sistente del nostro tempo libero.
Su Netflix ci sono molte forme di abbonamento mensile.
Ma ci sono realtà come ‘mamma’ Rai che offrono gratuitamente molti prodotti: dalle puntate del commissario Montalbano a Don Matteo, per arrivare a comprendere anche
molti classici del cinema. Ci sono piattaforme streaming di
nicchia come Vvvid che puntano sull’animazione giapponese e sugli horror, altre come Amazon che, oltre a produzioni originali e ai film, propongono il campionario enorme

degli e-book. Tutti o quasi cercano di attrarre i clienti con
periodi di prova che vanno da una settimana ai due mesi.
Infatti, se si ha la voglia e la pazienza di completare le varie
registrazioni e si è poi attenti a disdirle qualora la proposta
non risulti convincente, si possono visitare molte piattaforme senza spendere neanche un euro.
Qualche esperto è persino seriamente preoccupato rispetto
alla tenuta di Internet. A colossi come Netflix, YouTube, Facebook è stato chiesto di limitare il volume dei video disponibili in streaming per non impallare la rete. Pare che i
colossi del web abbiano accettato, almeno temporaneamente. Questo è comunque decisamente un periodo di
iperconnessione, anche per i modenesi.
Cresce anche il numero delle telefonate, magari su Whatsapp, e quindi le chat e le videochiamate. Pare che i più attivi non siano alla fine i più giovani, ma c’è un protagonismo
diffuso delle fasce più mature della popolazione. Forse non
proprio anziane, ma sono spesso i 50enni, i 60enni e i 70enni a essere molti attivi con lo streaming. Tendenzialmente
si cercano film e serie non impegnative, anche per staccare
dal flusso continuo di notizie che parlano di decessi e contagi, e comunque di una situazione di emergenza sanitaria.
In più, dentro alle case, ora le convivenze sono obbligate e
spesso inedite. Non siamo abituati a stare 24 ore su 24 con
i nostri familiari. Spesso è quindi utile e decisivo disporre di
più di un supporto digitale. Anche se sarebbe bene che non
si arrivasse ad un isolamento in modalità giapponese, come
il fenomeno degli hikikomori. In conclusione, è meglio pensare agli audiolibri e ai film online come a un’opportunità
per vivere bene questo periodo, senza farsi prendere troppo dalla preoccupazione

I classici da rileggere oggi I saggi di attualità sul Covid-19
Visto il periodo, sono tornate di attualità alcune opere letterarie che hanno lasciato il
segno nelle diverse epoche. Per esempio
“La peste”, il romanzo più noto e venduto
del premio Nobel per la letteratura Albert
Camus. Un pugno di medici lotta fino allo
sfinimento contro un’epidemia. Il romanzo
mette in scena la peste come metafora del
Male, giunto all’improvviso per colpire una
comunità di uomini che, finalmente, devono mettere da parte gli egoismi per combattere insieme per salvare vite. Un altro premio
Nobel è il portoghese José Saramago, che
nel suo “Cecità” descrive una città immaginaria: all’improvviso, senza nessuna spiegazione possibile, i contagiati smettono di
vedere. In questo romanzo è il male stesso
a diventare simbolo della fine della solidarietà fra gli uomini, e a condurli sull’orlo dello
sfacelo. Ma ci sono anche i classici che abbiamo studiato a scuola. Tutti sappiamo di
come Manzoni abbia raccontato la peste
nei “Promessi sposi” (nei capitoli 31-36).
Ma vale la pena di riscoprire anche “La storia della colonna infame”, piccolo libro che
ricostruisce una vicenda realmente accaduta: a Milano, nel 1630, due innocenti vengono accusati di essere untori. Manzoni
racconta le indagini, il processo, le torture,
l’esecuzione, l’ingiustizia. La casa di uno dei

due incolpevoli sarà distrutta, e al suo posto
si innalzerà la colonna che dà il titolo al libro.
Infine “Il Decamerone” di Boccaccio, scritto mentre in Europa era ancora in corso
un’epidemia ben più tremenda del Coronavirus: la Peste nera del 1300. Proprio nei
giorni della peste, dieci personaggi di giovane età (sette donne e tre uomini) si rifugiano
lontano dalla Firenze appestata e trascorrono i giorni raccontandosi novelle, in attesa
che la vita torni alla normalità. E’ un capolavoro della letteratura europea medievale e
un’opera a tratti ancora oggi molto divertente, se si supera lo scoglio dell’italiano per
forza di cose un po’ antico.

E oltre alla narrativa, sempre sul web, in versione e-book (oppure ordinati con Amazon), non mancano i libri storici, magari
sulle grandi pandemie del passato, come
“1918 - L’influenza spagnola” di Laura
Spinney, pubblicato da Feltrinelli, e soprattutto i saggi di attualità per capire qualcosa
di più del tempo che stiamo attraversando
tutti. A partire da “Virus, la grande sfida”
(Rizzoli) del virologo televisivo Roberto Burioni (foto), ma anche “Coronavirus. Cos’è,
come ci attacca, come difendersi” (Castelvecchi) di Maria Capobianchi, direttore del
Laboratorio di Virologia dell’ormai noto Istituto nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Poi ci sono opere come
“Spillover. L’evoluzione delle pandemie”
(Adelphi) dello scienziato e viaggiatore
americano David Quammen. Un vero caso
editoriale, un po’ saggio sulla storia della
medicina, un po’ reportage. Un libro che
scava in quei virus che oggi colpiscono gli
animali, ma che potrebbero fare un improvviso salto di specie - “spillover” in gergo tecnico - e colpire gli esseri umani. Sembra
proprio la tipologia del Coronavirus dei nostri giorni, ereditato dai pipistrelli. C’è poi
“Nel contagio” (Einaudi) del fisico e scrittore
Paolo Giordano (quello della “Solitudine
dei numeri primi”), autore di articoli impor-

tanti sul Corriere della Sera. Un libro denso
e agile, di sole 80 pagine, che è disponibile
solo in ebook, dal momento che è uscito a
librerie già chiuse. I ricavi della vendita finanzieranno due borse di studio per aiutare
ricercatori e giornalisti a studiare e a raccontare il Coronavirus. C’è infine un altro libro
che ha destato impressione. E’ “Abisso” (Fanucci) dello statunitense Dean Koontz,
scritto nel lontano 1981. E’ incredibile ma
sembra che l’autore avesse previsto l’emergenza di questi giorni. E il bello è che Koontz aveva previsto anche l’anno - il 2020 in cui un virus denominato “Wuhan 400”,
sarebbe dilagato nel mondo.
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Ottimizzare il tempo e tenersi in forma
Andrea Ingegneri, difensore del Modena, ci racconta le sue giornate in casa e il rapporto con i compagni. “Leggo molto e imparo a cucinare”
di Mattia Amaduzzi

Dopo un inizio di stagione difficile, anche a
causa di un lungo periodo di inattività seguito
ad un brutto infortunio al ginocchio, Andrea
Ingegneri è diventato un pilastro della retroguardia gialloblù. Con il collega Zaro, infatti,
forma un muro invalicabile davanti alla porta
di Gagno. Della sua esperienza sotto la Ghirlandina e del difficile momento che tutto
mondo sta vivendo abbiamo parlato con lui
in questa intervista.
Andrea, come stai vivendo questo periodo
di quarantena?
“Non è un momento facile per nessuno. Io ho
la fortuna di vivere con la mia ragazza qui a
Modena. Si cerca di ottimizzare il tempo a disposizione, che è tanto, imparando a fare
quelle cose che prima non facevamo o a cui
non davamo tanta importanza. Per esempio
sto imparando a cucinare e leggo molto. Cerco inoltre di fare più allenamento possibile,
perché se e quando torneremo in campo, dovrò farmi trovare pronto”.
Che tipo di allenamento fai?
“Abitando vicino a De Grazia e Laurenti, ho la
fortuna di allenarmi assieme a loro. In questo
modo ci possiamo motivare a vicenda. Il professore del Modena ci ha dato una scheda di
esercizi e ci troviamo a farli quasi ogni giorno”.
Vi continuate a sentire tra compagni di
squadra? L’umore è alto nonostante il periodo?
“Siamo una squadra forte e unita e questo periodo di quarantena ne è la riprova. Ci sentia-

mo praticamente ogni giorno, forse anche
troppo. Abbiamo un appuntamento fisso alla
mattina, per la colazione per darci la motivazione per gli allenamenti. Poi al pomeriggio e
all’aperitivo in cui ognuno beve qualcosa. E’
un modo per farsi compagnia, perché alcuni
vivono con le proprie morose, altri da soli o
con la famiglia”.
Parliamo un po’ di te. Non ti fa strano giocare nel Modena, visto che sei cresciuto
nelle giovanili del Bologna?
“No, sinceramente no. Penso che faccia parte
della carriera di un giocatore fare tante tappe
per completare una buona carriera. Devo rin-

graziare il settore giovanile del Bologna, che
io reputo un’ottima scuola, per essere cresciuto tanto. Ora sono a Modena, che non è un
punto d’arrivo, ma una tappa fondamentale
per raggiungere gli obiettivi che voglio raggiungere. Perciò sono molto contento della
scelta fatta”.
Durante la tua permanenza a Palermo hai
subito un grave infortunio. Come si supera
un momento così delicato per la carriera di
un calciatore?
“E’ stata dura, ma ce l’ho fatta grazie alla pazienza e alla voglia di superare le difficoltà.
L’aiuto e la vicinanza dei miei famigliari e della

mia ragazza mi ha agevolato, così come il percorso fatto qui a Modena. Devo ringraziare la
società gialloblù che, la scorsa estate, mi ha
dato l’opportunità di tornare a giocare dopo
quasi due anni di inattività. Gliene sarò per
sempre grato”.
Hai un idolo a cui ti ispiri?
“Mi piace molto Sergio Ramos, con le dovute
proporzioni. E’ un difensore molto reattivo,
che usa la sua forza fisica come arma principale. Un po’ mi ci rivedo”.
Tu e Zaro formate una grande coppia difensiva. Qual è il vostro segreto?
“Ci completiamo a vicenda. Lui usa più il fisico,
è più alto e arriva prima sulle palle alte ed è
bravo ad impostare. Io magari sono più veloce. Sopperiamo alle mancanze che uno dei
due può avere. Non siamo solo noi due, dietro
c’è anche un grande lavoro di tutto il reparto
difensivo”.
Alla luce di questa situazione, è giusto cercare di finire il campionato, magari ripartendo a maggio e finendo a luglio?
“E’ difficile dare un giudizio. Per me non c’è alcun problema a finire a giugno, a luglio o ad
agosto che sia, dato cha hanno rinviato gli Europei. Da noi calciatori c’è la massima disponibilità di finire la stagione, a patto che
vengano messe al primo posto la sicurezza e
la salute. Voglio ringraziare di cuore i medici
e gli infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. Si parla molto di noi che stiamo in casa, ma c’è gente che pagherebbe per
stare al nostro posto, invece deve lavorare
quotidianamente”.

Zaytsev: ‘Sogno già Tokyo 2021’ Formula Uno, rinviato anche Baku

Dopo settimane di smentite ufficiali e continui ripensamenti, il CIO ha finalmente preso
una decisione. Le Olimpiadi di Tokyo, in
programma tra agosto e settembre, sono state rinviate al 2021 a causa dell’emergenza
mondiale causata dalla pandemia Coronavirus. E’ la quarta volta nella storia dell’umanità
che la fiamma olimpica rimane spenta: la prima è stata nel 1916; la seconda nel 1940
(sempre a Tokyo) e la successiva nel 1944. A
proposito di questo importante cambiamento, che ha diviso il mondo dello sport, ha parlato Ivan Zaytsev, capitano della Leo Shoes
Modena Volley: “Sogno Tokyo da quando è
finita la finale di Rio 2016 - ha spiegato l’opposto canarino - è il mio sogno e il sogno di

ogni atleta, ritengo però che questo rinvio sia
logico, è un rinvio dettato dal buon senso, già
da oggi, già da questo momento sogno Tokyo 2021. Ora si aprono scenari differenti sulla possibile conclusione della Superlega visto
che ci sarà più tempo a disposizione, la priorità resta comunque la salute e il superamento della crisi che stiamo vivendo,
continuiamo a fare ciò che va fatto, rimaniamo a casa”.
Sei in casa, come molti altri italiani, con tre
bimbi piccoli. Eri abituato a stare fuori diverso tempo per gli allenamenti?
“Sono al sicuro e devo dire che abbiamo trovato un bel ritmo, io e mia moglie ci stiamo
dando una mano e loro sono abbastanza bravi. Ci si sveglia presto e si va a letto altrettanto
presto, mangiando a caso e a qualsiasi ora del
giorno. In cucina faccio le cose semplici e di
solito piacciono. Siamo in appartamento,
l’unico spazio all’aperto è il terrazzo occupato
dal gatto, che si chiama Silver non a caso”.
Che impressione ti ha fatto vedere Christenson passeggiare su una spiaggia hawaiana?
“Ho rosicato parecchio, ma ho poi saputo che
due giorni dopo anche loro si sono dovuti
rinchiudere in casa. Il mio sogno sarebbe un
dopo carriera in cui stare al caldo, ma dal
punto di vista della famiglia non credo sia
possibile”.

Anche per quanto riguarda la Formula
Uno, dopo numerose indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: è stato rinviato, a data da
destinarsi, il Gran Premio di Azerbaijan
del Mondiale 2020, originariamente previsto il 7 giugno. La gara sul tracciato cittadino di Baku si aggiunge, dunque, alla
lunga lista di Gp rinviati che comprende,
Bahrein, Cina, Vietnam, Spagna e Olanda.
A questi si aggiunge anche la cancellazione dello storico Gran Premio di Montecarlo,
a
causa
dell’emergenza
Coronavirus, il quale non ha risparmiato
neanche lo stesso Principe Alberto di Monaco. Il pericolo dei contagi è alla base della decisione presa dall’organizzazione,
come si legge nella nota pubblicata dal sito della F1.
Verosimilmente, dunque, l’inizio del Mondiale di F1 è stato messo in programma
per il 14 giugno a Montreal, in Canada.
Anche in questo caso, però, il condizionale
è d’obbligo, vista il crescente contagio del
virus che ha colpito il continente nordamericano. Per mantenere accesa la passione dei motori per le migliaia di tifosi di
tutto il mondo, lo scorso 22 marzo si è
svolto il Gran Premio del Bahrain con alcuni piloti impegnati ai simulatori digitali, anche se non i più famosi. Ad
aggiudicarsi la vittoria finale è stato Gua-

nyu Zhou, ex Academia Ferrari e pilota di
F2, su Renault. Tra i più agguerriti in gara
troviamo Nico Hulkenberg, ex pilota di F1
su Williams, e Esteban Gutierrez pilota
Mercedes, i quali si sono presi a sportellate, come nelle migliori tradizioni di gare
reali, mettendo fuori gioco, però, l’italiano
Luca Salvadori. Al momento non sappiamo se questo esperimento verrà riproposto e se verranno coinvolti anche le star
del Mondiale, come Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo o i ferraristi
Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ma è
stato un modo come un altro per cercare
di normalizzare un momento che di normale non ha niente.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

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
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o
ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come
aiuto pizzaiolo a Vignola e
dintorni. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca
azienda ben avviata con cui
entrare in società e lavorare a
Vignola e limitrofi. No perditempo. 347-5872070
MONTATORE meccanico trasfertista senior, perito industriale
metalmeccanico.
Esperienza: costruzione, assemblaggio, collaudo macchine automatiche, lettura
del disegno meccanico, spagnolo, inglese. Autonomo o
dipendente. 347-1066033
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 331-8785905
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come aiuto cuoco,
aiuto pasticceria, gastrono-

mia, self-service, addetta
mensa o badante solo diurno
a Modena purchÃ© serio.
349-1767322
SIGNORA italiana cerca lavoro, pulizie domestiche o badante,
no
perditempo,
persona seria di 55 anni con
tanta pazienza e molto solare.
Automunita. 327-0136287
SONO munito di auto propria, ti posso accompagnare
per visite mediche, cinema,
teatro e svago, anche lunghi
viaggi. Massima puntualit .
347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro come assistente anziani
a Modena cittÃ dalle ore 9 alle ore 11 del mattino, qualificata, italiana. Igiene, alzata e
colazione. 370-3195121
SIGNORA 50enne si offre come aiuto nei lavori domestici
e come baby sitter. Tel 3203013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full time e domenica.
Zona musicisti. Disponibile
anche per altri lavori. 3247870911
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro come assistenza anziani. 320-6319802

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
CLAUDIO svuota cantine, so-

AFFITTASI RUSTICO

zona Ippodromo, ben
ristrutturato, mq. 230,
ampio giardino € 1400

392.3754140

lai, garage e negozi. Compro
motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche, amplificatori e
oggetti vari. 347-5414453

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 palazzina disponiamo di appartamento al piano secondo con
ingresso in soggiorno pranzo
ed angolo cottura servita da
balcone, 2 camere matrimoniali, bagno, altro balcone e
autorimessa. E 118.000 Libero
subito! AB Immobiliare 3483461814
FORMIGINE E DINTORNI
Proponiamo appartamenti di
nuova costruzione e diverse
dimensioni. Zona Ubersetto e
Casinalbo. Planimetrie e dettagli disponibili in ufficio. Domus Gest 327-4749087
SAN CESARIO AP-3b, in piccola palazzina da 5 alloggi disponiamo di appartamento al
piano rialzato con soggiorno

Cedola annunci Vivo
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,0013,00 CHIUSO AL PUBBLICO AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

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

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
AZIENDE PRIVATI

{
{

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

{
{

AZIENDE PRIVATI

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA
CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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.
Testo dell’annuncio (MAX 25 parole) scritto in stampatello.

Nome:
Indirizzo:

Cognome:
Tel:

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

AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informiamo che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione
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 "" 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

pranzo ed angolo cottura, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, giardino privato su 2
lati e autorimessa. E 127.500
Nuovo, mai abitato! AB Immobiliare 348-3461814
VIA EMILIA EST Appartamento al 5Â° P., da ristrutturare parzialmente ma ben
tenuto, di 120 mq, con ingresso, sala e cucina ab. con
balcone comunicante, piccolo studio, 2 camere matrimoniali e 2 baÂ¬gni. Molto
luminoso.
Riscaldamento
centralizzato. E 195.000. Domus Gest 327-4749087
VIA LA SPEZIA Modena Nei
pressi di Via Vignolese, appartamento composto da: ingresso, sala con bal-cone,
cucinotto, 1 matrimoniale,
mezza camera e servizio. Garage. Riscaldamento centralizzato con conta calorie.
Piano primo E 175.000. Domus Gest 327-4749087
VIA VENTIMIGLIA Modena
App.to di 90 mq circa, 3Â° ed
ultimo piano s/a, composto
da: ingresso, cucina-soggiorno open space con balcone,
disimpegno, 2 camere e servizio. Garage e soffitta. Spese
condomiÂ¬niali circa E 1200
annui. Riscaldamento centralizzato con contabilizzatori. E
167.000 Domus Gest 3274749087
VICINANZE INGEGNERIA In
piccolo contesto residenziale
proponiamo appartamento al
1Â° P. in palazziÂ¬na di sole 6
unitÃ . Si compone di ingresso con soggiorno, sala da
pranzo con balcone e cucina
a vista, disimpegno notte con
2 matrimoniali (con balcone),
bagno. Ampio garage. E
230.000. Domus Gest 3274749087

102 VILLE E RUSTICI
CASTELFRANCO EMILIA (Via
Tiepolo) AP-4, nella prima
campagna disponiamo di casa indipendente su lotto di
400 mq con a piano terra ampio magazzino/laboratorio
con servizio annesso e un garage; a piano primo ampia sala 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 proprietÃ imm.re con
ampio terreno privato con diversi fabbricati tra cui, bellissima casa padronale dalle
ampie metrature disp. 3 piani
servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/ripostiglio/stalla, autorimessa,
ulteriore fabbricato con piccolo app.to con accesso privato. La proprietÃ
Ã¨
completamente recintata. E
450.000 Libera subito! AB Immobiliare 348-3461814

SAN VITO localitÃ la Busa,
AP-5 campagna, comoda a
Modena e autostrada disponiamo di proprietÃ imm.re
comp. da 2 fabbricati al grezzo con ampio terreno privato
c.a. 2500 mq Primo fabbricato
suddiviso in una parte da unitÃ imm.re con sala, 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 Ã¨ un grande magazzino di 130 mq. E 350.000
Libera subito! AB Immobiliare 348-3461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via
Loda) AP-9d, in posizione eccellente, strada principale di
passaggio, disponiamo di ampio magazzino con servizio e
parte soppalcata con ufficio.
E130.500 Di recente costruzione, molto interessante. AB
Immobiliare 348-3461814

DOMANDE
114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI
CERCO camera in affitto con
bagno privato e regolare contratto a Modena o provincia
ad E 280 al mese. 3318785905

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del
Salento - Torre Vado - Gallipoli - Otranto - Santa Maria
di Leuca, affitto appartamenti per periodo estivo,
anche settimanalmente.
360-996251

206 BICICLETTE
BICI da corsa, marca Pinarello
Surprise, in alluminio, mis.
55x55, 3 rapporti anteriori e 9
posteriori, in ottimo stato,
vernice
originale.
3495420394
BICI da corsa marca Colnago
CLX 2.0 in carbonio, colore
nero e bianca, in ottimo stato,
rapporti compatta 2 anteriori
ed 11 posteriori. E 1000. 3495420394
PER BAMBINI da 0 a 14 anni.
0536-948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CARRELLO rimorchio trasporto moto, attrezzato x. 3
moto, perfetto, Ellebi, doc. regolari, bollo pagato, portata 3
q. c.a. l. mt 2,6, 1995, uniproprietario E 600 0522-976104.
PARATIA divisoria baule a rete per BMW 320, come nuova,
prezzo da concordare. Tel. ore
pasti. 059-531210
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 3382840405
TUTA da moto, colore bianco
ed azzurra, colori Suzuky,
marca Corner, taglia 46, giacca e pantaloni divisibili da
cerniera. Ottimo stato. E 79.
338-8634263

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRO agricolo meccanizzato per trattore per carico e
scarico erba, fieno ecc, poco
usato. 339-6027239

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 334-6748719

Veicoli

216 BICICLETTE

OFFERTE

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

BMW
320 D berlina serie Activa, potenza CV-KW-163-120, km.
168000, carrozzeria e meccanica perfetta, tutti i lavori eseguiti, molto bella. E 4500
tratt. 339-8776026

204 MOTO
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto d’epoca in qualunque stato anche per uso
ricambi. Amatore, ritiro e pagamento immediato. Tel.
342-5758002
BICI da uomo Atala anni 50,
marciante in buono stato.
Prezzo interessante. 3295938557
SCOOTER Yamaha Majesty
400, anno 2008, unico proprietario, km. 38000, grigio
met. E 1200. 338-3038529
SUZUKI XF free wind 650, anno 1998, km. 44000. E 300.
339-3060498

217 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
PEDALI Look per bicicletta da
corsa, cerco. 334-1556756

Mercatino
OFFERTE
232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per
collezione o esposizioni, vendo. Esemplari di 30 anni fa tenuti bene e con istruzioni.
059-357175
LIQUORI pregiati e rari, vendo per collezione. 3332435140
MY NAME IS TEX cd musicale
del grande Graziano Romani
ed a corredo libriccino con n.
3 avventure del ranger. Da
collezione. 347-0874600

CERCA&TROVA DI TUTTO
PAVAROTTI Luciano del
grande tenore vendo cd, libri,
giornali e gadgets. 3470874600
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032
0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo
serie completa o parte. 3382840405
VASCO Rossi, vendo libri,
giornali e manifesti del grande rocker modenese. 3470874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a.
am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza
40 watt, uscite a 100 volt-70
volt 8-16 ohm. 338-7683590
COPPIA di lettori Pioneer
cdj200 per dj usati solo in casa, con imballi originali. tel.
ore serali. 338-7683590
LETTORE DVD con porta USB
frontale con telecomando e
cavo scart in omaggio, come
nuovo. E 40. 333-2483930
MIXER Peecker Sound Ja8-N
con 4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi micro-

fono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato
di
recente.
338-7683590

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni
tipo. 331-1108032
MACCHINA maglieria Toyota
kb460, semiprofessionale per
filati diversi, completa di mobile, manuali, schemi di lavoro, attrezzature. E 700.
340-7160554

242 OGGETTI VARI
BOTTIGLIE e Mignon liquore
da collezione, vendo a prezzo
modico. 328-3271381
BOX coibentato, spessore
cm. 5, mis. lungh. mt. 4, largh.
mt. 2 ed h. mt. 2 con n. 2 ante,
come nuovo, poco usato.
339-6027239
IDROPULITRICE professionale marca ITM-130ATM più
acqua calda, carrellata, come
nuova. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059357175
MOTOSEGA con lama cm.
45, marca OIL-MAC, in ottime
condizioni, più catena nuova,

ricambio. E 160. 3398776026
N. 6 OROLOGI per donna
funzionanti ad E 10 l’uno. In
omaggio calcolatrice. 3341496036
OLIO d’oliva extravergine
della Calabria, nostra produzione, di buona qualità. E
7.50 al lt. 339-8776026
STUFA in ghisa a legna tutta
lavorata, bellissima, vendo a
E 210. 333-2435140

243 ARREDAMENTO
PANCA artigianale noce
massello 140x30x34, vendo
prezzo tratt. 338-2840405
SCULTURA in legno di aquila, molto bella, alta cm. 70.
Prezzo interessante. 3283271381
SCURI vecchi di castagno a
tagliere e porte di una volta
di vecchi rustici. Vendo a
prezzo
contenuto. 3295938557
TAVOLINO bianco in stile,
molto carino e in ottimo stato, cm. 45 x 55, alto cm. 75. E
90. 328-3271381
TAVOLINO gioco Chicco con
piano contenitore e seggiolina per bimbi da 3 a 10 anni.
333-2483930

11
244 ANTIQUARIATO
COMO’ e n. 2 comodini, tutto
in noce, fine 800, restaurati.
349-5420394

247 PERSO, TROVATO
PERSA il giorno 16-03-2020 a
Modena, Luna, gatta siamese
di 7 anni e mezzo, sterilizzata.
E’ di tg. piccola, pelo corto,
manto bianco-grigio con muso, zampe e coda marrone
scuro, occhi azzurri. Senza
collare. Scappata da casa.
www.animalipersieritrovati.com 333-19199888
PERSO il giorno 30-07-15 a
Vignola (MO) Mimone, gatto
simil siberiano maschio di 14
anni sterilizzato. E’ di tg.
grande, pelo lungo, manto
nero e bianco con punta delle zampe bianca. Porta un
collare rosso con campanello. Ha un occhio dx pigmentato, forse nodi sul dorso,
zampa in parte rasata. Uscito
e non tornato. www.animalipersieritrovati.org 3394820075
TROVATO il giorno 24-022020 a San Cesario (MO) un
gatto europeo di circa un anno e mezzo, tg. medio-grande, giovane adulto, pelo
corto, manto pezzato bianco

L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo
www.sestopotere.it

DAL 1 AL 7 APRILE 2020

a21-3ARIETE
/ 20-4

s21-4TORO
/ 20-5

Cercate di non volare troppo con la fantasia, dato che il passato vi ha insegnato
l'importanza di tenere i piedi ben saldi al
terreno; seguire le regole vi farà bene.
Da conoscere: Ariete
Da evitare: Cancro

La vostra carica personale si rivelerà fondamentale in tutti i settori della vostra vita. Per adesso potete solo organizzare per
bene la vostra riscossa che non tarderà.
Da conoscere:Toro
Da evitare: Leone

d21-5
GEMELLI
/ 20-6

f21-6
CANCRO
/ 22-7

Tutto in discesa ora che la paura dei giorni scorsi sta lasciando spazio ad una ritrovata fiducia in chiave futura. Non vi è
permessa nessuna indecisione.
Da conoscere: Gemelli
Da evitare: Vergine

Ora l'attenzione si sposta nella sfera familiare, dove i nervosismi dei giorni scorsi vi
hanno tolto energia e serenità. Dovete assolutamente recuperare il dialogo.
Da conoscere: Cancro
Da evitare: Ariete

g LEONE

h VERGINE

23-7 / 22-8

23-8 / 22-9

Ecco che improvvisamente la vostra vita
prende una direzione imprevista fino a
poche settimane fa; il ruggito e la vostra
forza di volontà farà il resto.
Da conoscere: Leone
Da evitare: Toro

Non serve rimuginare su ciò che poteva e
doveva essere; meglio stimolare il cambiamento in una prospettiva originale e
particolarmente stimolante.
Da conoscere: Vergine
Da evitare: Gemelli

j23-9
BILANCIA
/ 22-10

k 23-10
SCORPIONE
/ 21-11

Allentata la tensione iniziale spetta a voi
in questo bivio dimostrare la giusta determinazione, sia in campo amoroso che
professionale, dove ci saranno novità.
Da conoscere: Bilancia
Da evitare: Capricorno

Tornano attuali gli insegnamenti di persone che nel passato hanno rivestito una
grande importanza per la vostra formazione; sappiate ricordarli bene.
Da conoscere: Scorpione
Da evitare: Acquario

l SAGITTARIO
22-11 / 21-12

v CAPRICORNO
22-12 / 20-1

Certo non è il momento più sereno della
vostra vita ma la sfida da sempre vi stuzzica e anche stavolta non avete nessuna intenzione di gettare la spugna.
Da conoscere: Sagittario
Da evitare: Pesci

La fase sentimentale è relativamente
tranquilla, ma non dovete abbassare la
guardia, anche perchè il nervosismo per il
momento sul lavoro non deve prevalere.
Da conoscere: Capricorno
Da evitare: Bilancia

x ACQUARIO
21-1 / 19-2

c20-2PESCI
/ 20-3

Troppe insicurezze in una fase della vostra vita che deve vedervi con le idee
molto chiare; sappiate anche trovare
tranquillità tra le mura domestiche.
Da conoscere: Acquario
Da evitare: Scorpione

Quasi fatta per una questione che vi ha
creato apprensioni per tutto l'inverno; ora
fatevi trovare pronti e decisi, magari migliorando la vostra capacità comunicativa.
Da conoscere: Pesci

e tigrato grigio. Trovato con
una estesa ferita, profonda
ed infetta attorno al collo
causata da un collare stretto
di plastica verde e sotto ad
una zampa. www.animalipersieritrovati.org
3208969836

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 329-5938557
CARTOLINE vecchie della
provincia di Modena. Pago in
contanti o permuto. Francobolli della Repubblica Italiana
dal 1978 al 2003, con album
e fogli Marini. 339-6196085
0536-948412
COMPRO cartoline, santini,
francobolli, figurine, libri
sportivi, storia postale. 3391532121
MONETE d’argento da lire
500 e monete-cartamoneta
della vecchia Lira. Pago in
contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky
e cognac, compro. 3387137488

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini,

TV, HI-FI, amplificator i, giradischi, casse acustiche, oggetti vari inuti lizzati.
347-5414453

268 ANIMALI
CUCCIOLO siamese maschio,
cerco a prezzo onesto. 3339321006

Tempo libero
OFFERTE
281 NAUTICA
GOMMONE Marshall M100,
mt. 5.40, serbatoi acciaio lt.
100, motore Johnson cv. 75,
carrellato. E 4000. 3407160554
SERBATOIO per fuoribordo,
in plastica, marca HULK, lt. 30,
in ottimo stato. E 20. 3393060498

283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa, telaio
e forcella carbonio, grigia,
mis. L-XL, gruppo Shimano
Durace, 9 rappor ti dietro e
34-50 davanti. Ruote Miche
Syntium. Foto. 338-8476338
SKATEBOARD Stiga nuovo,
modello Road Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo interessante. 059-357175

