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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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automazioni cancelli  
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servizi manutenzione
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I bambini e il Covid-19, come tutelarli
Solo il 2% contrae il virus, ma... ne abbiamo parlato con la Dottoressa Jennifer Chiarolanza, pediatra 

di Patrizia Palladino 
 
Il coronavirus Covid-19, che si è ormai diffu-
so in tutto il mondo tanto da meritarsi il ti-
tolo di pandemia, sembra colpire i bambini 
in modo più lieve rispetto agli adulti e, in 
particolare, agli anziani. Questo non signifi-
ca che siano immuni o che non debbano es-
sere tutelati, Ne parla con noi la Dottoressa 
Jennifer Chiarolanza, pediatra di libera 
scelta a Modena. 
Dottoressa, allo stato attuale delle cono-
scenze scientifiche, come impatta sui 
bambini la malattia? 
“I dati a disposizione ci arrivano dalla lette-
ratura internazionale, non abbiamo ancora 
una adeguata casistica italiana poichè i tam-
poni non sono stati fatti in tutte le regioni 
allo stesso modo. Come dico ai genitori che 
mi chiamano in questi giorni, cercando con-
forto e informazioni scientifiche a riguardo, 
i dati disponibili sono rassicuranti. I bambini, 
anche se possono essere portatori sani o 
ammalarsi, non sviluppano quasi mai pato-
logie serie. I dati internazionali dicono che 
solo il 2% dei malati riguarda la popolazione 
pediatrica e che la mortalità è inferiore all’1 
per mille, un dato molto basso, se confron-
tato con quello di adulti e anziani. Il bambi-
no, però, può diventare fonte di contagio, 
per questo i nostri amministratori hanno 
scelto di chiudere scuole e asili. I bambini 
sono difficili da contenere nei comporta-
menti, non sempre si lavano le mani nel mo-
do corretto, stanno vicini agli amici. Non 

riescono a osservare le misure di sicurezza 
sanitaria”.  
Sono più resistenti rispetto agli adulti, 
che cosa li protegge? 
“Ancora non sappiamo cosa li protegge ma 
è una grande fortuna che sia così. Se un qua-
dro devastante come quello che vediamo 
negli anziani avesse colpito la fascia pedia-
trica, sarebbe stato un disastro ancor più 
grande. Cè chi ipotizza che siano più protet-
ti perchè sono soggetti a virosi ricorrenti e 
hanno un buon corredo anticorpale indivi-
duale. Sono più “allenati” a rispondere alle 
infezioni virali. Altri sostengono che la loro 
resistenza sia legata alle vaccinazioni, in par-
ticolare alla vaccinazione contro il morbillo, 

ma non abbiamo dati sufficienti per fare af-
fermazioni certe”. 
Come dobbiamo comportarci se usciamo 
per la passeggiata intorno a casa? Stiamo 
attenti che non tocchino altalene e gio-
chi? 
E’ importante per il benessere psicofisico 
portare i bambini un po’ al sole, a fare due 
passi, importante per tutti e specialmente 
per i bambini che hanno fragilità, per i bam-
bini con disturbi del neurosviluppo (sindro-
me di iperattività, autismo o altro). Ho 
pazienti che hanno dovuto sospendere le 
terapie che facevano in azienda sanitaria e 
non possono più contare sui percorsi cui fa-
cevano affidamento fino a prima. Alla chiu-

sura delle scuole e delle strutture ambulato-
riali dell’USL il mio primo pensiero è stato 
per loro. Detto questo, la passeggiata fuori 
o la corsa (del bambino) vicino a casa, non 
significano certo fermarsi e fare gruppo con 
altri. Vanno assolutamente evitate altalene, 
scivoli e altre attrezzature, perché nessuno 
può garantire che non costituiscano un ri-
schio di infezione. Sappiamo che questo vi-
rus è molto contagioso, ed è una delle 
poche certezze che abbiamo, insieme all’ef-
ficacia che sta dimostrando l’isolamento so-
ciale, quindi il bambino non deve toccare 
nulla, deve solo prendere aria, fare una bella 
passeggiata o una corsa. Uscire sì, ma non 
giocando sulle altalene e non in gruppo!”.  
Come aiutarli invece a stare in casa? Sa-
pendo che, più degli adulti, hanno tanto 
bisogno di fare movimento e scaricare 
energie... 
“Chi ha un terrazzo o un giardino, è bene 
che esca il più possibile. Se invece stiamo al 
chiuso, dobbiamo inventarci mille modi per 
coinvolgere i bimbi in giochi fisici. Bastano 
due scatoloni, due sedie e un lenzuolo per 
fare una nave dei pirati, tanto per intender-
ci... Su internet ci sono consigli, applicazioni 
e strumenti da consultare sulle attività da fa-
re in casa, oltre a molti esercizi di psicomo-
tricità o giochi. Noi adulti dobbiamo 
riattivare risorse che avevamo in parte dele-
gato a nidi, scuole, palestre, e centri ricrea-
tivi. Fantasia, ottimismo e tempo sono 
energie con cui arricchire, oggi più che mai, 
la nostra genitorialità”.

In tempi di emergenza Covid-19, i Servizi edu-
cativi del Comune di Modena, fanno leva su 
un sapere leggendario, sull’utilizzo dei social 
e delle nuove tecnologie e soprattutto sulla 
lunga esperienza delle proprie educatrici per 
stringere un rapporto nuovo e speciale coi 
bambini di nidi e scuole d’infanzia e le loro fa-
miglie. Da lunedì 30 marzo è, infatti, on line 
MoBi 0-6, la pagina Facebook dedicata ai 
bambini e alle bambine di Modena e alle loro 
famiglie. In questa pagina si potranno trovare 
suggerimenti di giochi e attività da proporre 
ai bambini, consigli di lettura, siti utili, spunti 
di riflessione: insomma tutto il sapere degli 
educatori e degli insegnanti costruito in anni 
di attività con i bambini, e anche i genitori po-

tranno raccontare le loro storie. Mo.Bi 06 è 
stata ideata pensando in particolare ai più 
piccoli, perché se è vero che la chiusura delle 
scuole ha duramente messo alla prova la di-
dattica, chiedendo a docenti e studenti di at-
trezzarsi con tutti gli strumenti a 
disposizione, anche per i bambini della fascia 
0-6 anni l’impossibilità di andare a scuola tut-
ti i giorni è molto penalizzante. Il nido e la 
scuola dell’infanzia sono i primi contesti di 
socializzazione al di fuori della famiglia, i luo-
ghi dove si stringono relazioni significative 
con altri adulti e con i compagni, dove si cre-
sce nello scambio, nell’imitazione, nel dialo-
go e nel gioco. Per questa ragione educatori 
ed insegnanti si sono inventati modi per es-
serci, anche a distanza, attraverso video o per 
mezzo della voce narrante che racconta sto-
rie e canta le canzoni che scandivano le rou-
tine della giornata educativa. “La pagina 
facebook - afferma l’assessora all’Istruzione 
Grazia Baracchi - vuol essere uno spazio di 
condivisione educativa dove pubblicare par-
te dei materiali proposti dai servizi educativi, 
un modo per essere vicini alle famiglie nel lo-
ro compito non facile in questo momento. Ci 
piacerebbe fosse anche generatore di scambi 
e riflessioni tra chi si occupa di educazione, 
per sentirsi meno soli, in un momento dove 
restare uniti deve essere un impegno per la 
collettività”. 

Le Tate dell’asilo, dal web a casa nostra
L’arma migliore che abbiamo in questo mo-
mento per combattere la diffusione del Co-
vid-19, oltre a lavarsi spesso le mani, è quella 
di restare in casa. Per suggerimenti su come 
fare attività fisica con i bambini, restando in 
casa, il consiglio è consultare Epicentro, por-
tale dell’Istituto Superiore di Sanità, alla se-
zione dedicata agli stili di vita e all’esercizio 
fisico da 0 a 11 anni, stilata sulla scorta delle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità. Ecco alcuni esempi di 
attività/giochi suddivisi per fascia di età. Da 
0 a 6 mesi: ballare con il bambino in braccio 
facendo attenzione a sorreggergli la testa 
con le mani. Da 6 a 12 mesi: favorire il gioco 
libero su un tappetino morbido per stimolare 
motricità e contatto corporeo con altri ogget-
ti e persone. Da 12 a 24 mesi: incoraggiare il 
bambino a mimare le movenze del mondo 
animale (strisciare come un serpente, saltare 
come una rana, camminare come un cane); 
far muovere il bambino a piedi nudi invitan-
dolo a superare alcuni ostacoli, come cubi di 
legno, scatole, tappeti, cilindri e altro. Da 24 
a 36 mesi: far camminare il bambino, un pie-
de dietro l’altro, su strisce di nastro adesivo 
attaccate al pavimento e, volendo, si può 
chiedere di grattarsi la testa o camminare a 
occhi chiusi; allestire un bowling con botti-
glie del latte e palline da tennis; incollare sul 
pavimento strisce di nastro adesivo a una 

certa distanza e porvi l’immagine di un ani-
male che salta (rana, canguro, ecc.), il bambi-
no dovrà imitare il tipo di salto per 
raggiungere la striscia successiva. Da 3 a 4 
anni: fare il gioco dell’alligatore, spargendo 
“isole” sul pavimento (con cuscini, libri, ecc.) 
e far saltare i bambini da un oggetto all’altro 
senza cadere “nell’acqua” ed essere mangiati 
dall’alligatore; il gioco dello specchio, di fron-
te al bimbo, lo invitiamo a copiare i nostri 
movimenti e poi cambiare ruolo; organizzare 
una caccia al tesoro in casa. Per saperne di 
più sulle attività fino agli 11 anni:  
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars
-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-11-anni.

Come muoversi in casa giocando
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Il commercio in tempo di lockdown
Il punto della situazione a Modena nell’intervista ad Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio

di Patrizia Palladino 
 
Come sta il commercio modenese in questo 
periodo di emergenza? Il lockdown per argi-
nare la diffusione del contagio colpisce dura-
mente anche esercenti e commercianti. 
Hanno le spalle abbastanza grosse per soste-
nere l’urto e soprattutto l’onda lunga che ver-
rà? Lo abbiamo chiesto al Segretario generale 
di Confcommercio Modena, Alberto Crepal-
di: “E’ una prova durissima per le aziende del 
commercio, chiuse in oltre l’80% dei casi, ed i 
nostri imprenditori stanno mettendo in cam-
po ogni azione possibile per garantire la so-
pravvivenza aziendale e l’occupazione. Certo 
le stime del nostro ufficio studi nazionale de-
vono far riflettere: se il Paese dovesse ‘riaprire’ 
ad ottobre, faremmo i conti con una riduzione 
dei consumi di oltre 52 miliardi e un calo del 
Pil di circa il 3%. E’ immaginabile che l’impatto 
sul commercio sarebbe molto pesante”. 
I vostri associati sono riusciti a dare il via 
alle vendite online? E come si sono orga-
nizzati per le consegne a domicilio? 
“Una parte delle imprese associate si è attrez-
zata per effettuare vendite on line, ma soprat-
tutto a domicilio, in particolare nel settore 
alimentare e ristorativo. Per mettere in condi-
zione il numero maggiore di aziende di svilup-
pare una propria vetrina digitale e vendere i 
propri prodotti con consegna a domicilio, ab-
biamo appena lanciato, grazie alla collabora-
zione con Globe, una piattaforma ad hoc 
(okdelivery.it, ndr). L’obiettivo è fornire uno 
strumento di vendita a costi molto contenuti 

ai nostri Associati e allo stesso tempo esten-
dere alle fasce più deboli e meno attrezzate 
tecnologicamente la possibilità di continuare 
ad avere i beni necessari”.  
Più difficile per bar e ristoranti, oltre al set-
tore del turismo vero? 
“Bar e ristoranti sono chiusi. I primi, nella gran-
dissima parte dei casi, non sono operativi, 
mentre un buon numero di ristoranti si è at-
trezzato per fare consegne a domicilio. Gli al-
berghi vivono una condizione di grande 
difficoltà con perdite di prenotazioni, eventi, 
meeting, fiere che rappresentano decine di 

milioni di euro persi definitivamente: a livello 
nazionale si stima che il comparto avrà minori 
introiti per 30 miliardi di euro. Molto più che 
in altri settori, la ripresa sarà purtroppo lenta 
e si tornerà ai numeri pre-emergenza forse a 
primavera del 2021”.   
Quando torneremo alla normalità o quasi, 
di cosa avrà bisogno il settore per riparti-
re? Quali aiuti, da quali livelli? 
“Dobbiamo lavorare ora per far ripartire l’eco-
nomia e andare oltre la logica emergenziale. 
Le prime misure introdotte dal decreto Cura 
Italia sono state un primo segnale di attenzio-

ne verso il mondo economico, ma è evidente 
che non sono sufficienti a dare l’ossigeno di 
cui le nostre imprese hanno bisogno per af-
frontare l’emergenza e pianificare i mesi suc-
cessivi al suo superamento. Ci aspettiamo di 
più a sostegno della liquidità delle imprese: in 
materia di universalizzazione delle prestazioni 
degli strumenti di Cassa integrazione e del 
Fondo di integrazione salariale; sul terreno 
della fiscalità, dove dobbiamo lavorare sulla 
rimodulazione delle imposte in proporzione 
ai danni subiti; e anche dalle Istituzioni locali, 
a cui abbiamo chiesto una “moratoria fiscale” 
allargata all’intero sistema dei tributi, a comin-
ciare da TARI e Imu”. 
Intanto tra le iniziative degne di nota regi-
striamo quella di Federalberghi Modena, 
ce ne vuoi parlare? 
“Federalberghi è sempre stata in prima linea 
nelle situazioni di emergenza e anche in que-
sta occasione si è mossa di conseguenza, si-
glando un’intesa con Azienda USL, Azienda 
Ospedaliero Universitaria e Ospedale di Sas-
suolo: il personale sanitario  impegnato nel-
l’emergenza potrà usufruire dell’ospitalità 
nelle strutture alberghiere associate di tutta 
la Provincia. Un servizio gratuito, rivolto in 
particolare a quei sanitari che, trovandosi in 
una situazione di fragilità domestica, preferi-
scono non esporre i propri familiari e convi-
venti a potenziali rischi infettivi e anche agli 
operatori che hanno avuto un potenziale con-
tatto con pazienti Covid -positivi e non riesco-
no a far fronte alle misure precauzionali di 
isolamento domestico”. 

La proroga dell’obbligo di indicare in etichet-
ta l’origine di alimenti come pasta, riso e de-
rivati del pomodoro, oltre ai lattiero caseari, 
era attesa dall’82% degli italiani che, con 
l’emergenza coronavirus, cercano prodotti 
Made in Italy per sostenere la nostra econo-
mia. E’ quanto emerge da un’indagine Col-
diretti/Ixe. L’associazione di caregoria ha 
promosso la campagna #MangiaItaliano 
che ha dato vita insieme a Filiera Italia ad una 
alleanza salva spesa Made in Italy, con l’ade-
sione di Conad, Coop, Auchan, Bennet, Cado-
ro, Carrefour, Decò, Despar, Esselunga, 
Famila, Iper, Italmark, Metro, Gabrielli, Tigre, 
Oasi, Pam, Panorama, Penny, Prix, Selex, Su-
perconti, Unes, Vegè. “Di fronte all’atteggia-
mento contradditorio della UE che obbliga a 
indicare l’etichetta per la carne fresca ma non 
per i salumi, per la frutta fresca ma non per i 
succhi, l’Italia che è leader europeo per tra-
sparenza e qualità ha il dovere di fare da apri-
pista”, ha affermato il Presidente Coldiretti 
Ettore Prandini. La Coldiretti insieme a Cam-
pagna Amica è stata promotrice dell’iniziati-
va europea che ha raccolto oltre 1,1 milioni 
di firme in 7 Stati membri per estendere l’in-
dicazione della materia prima in tutti gli ali-
menti promossa con il sostegno di 
organizzazioni e sindacati di rappresentanza 
europei. E’ in vigore in Italia, dunque, l’obbli-
go di indicare l’origine per pelati, polpe, con-

centrato e derivati del pomodoro. Al 2018 ri-
sale, invece, l’obbligo di indicare l’origine del 
grano per la pasta e del riso. Nel 2017 era 
scattato l’obbligo di indicare il paese di mun-
gitura per latte e derivati, mentre dal 2005 
era già in vigore per latte fresco e pollo Made 
in Italy. “A livello comunitario - conclude Col-
diretti - il percorso di trasparenza è iniziato 
dalla carne bovina dopo la mucca pazza nel 
2002, mentre dal 2003 è obbligo indicare la 
provenienza dell’ortofrutta”. Dal 2004 vige il 
codice di identificazione per le uova e l’ob-
bligo di indicare il Paese di origine del miele. 
La Commissione Europea di recente ha spe-
cificato che l’obbligo vale anche per funghi e 
tartufi spontanei.

Coldiretti, l’82% mangia italiano
“Perché nessuno si senta solo nell’emergen-
za coronavirus”, è lo slogan scelto dall’asso-
ciazione di volontariato sociale Auser di 
Modena che, con la collaborazione dei pro-
pri volontari e di un gruppo di giovani vo-
lontari universitari modenesi, ha attivato da 
lunedì 30 marzo un servizio di consegna a 
domicilio di generi di prima necessità, cioè 
spesa alimentare e farmaci. Il servizio è gra-
tuito. L’unico costo che l’utente sosterrà sarà 
quello effettivo degli acquisti. Potranno usu-
fruire del servizio le persone sole, con più  
di 65 anni  o con patologie e in difficoltà a 
recarsi autonomamente presso i punti ven-
dita. Per la consegna a domicilio, possono 
essere richiesti solo generi alimentari di 
prima necessità e farmaci con prescrizio-
ne medica. E’ possibile richiedere il servizio 
contattando Auser Modena, da lunedì a ve-
nerdì dalle 8 alle 12, ai numeri: 059.216631 
e 059.237824. In un momento così difficile, 
l’Auser cerca volontari, persone giovani e di 
età non superiore a 65 anni (viste le indica-
zioni della Regione Emilia Romagna) per i 
servizi suddetti, consegnare generi alimen-
tari, medicinali e altri beni di prima necessità 
a domicilio e accompagnare gli anziani per 
situazioni non differibili. Chi vuole dare una 
mano, chiami lo 059.237824 o mandi email 
a: organizzazione@ausermodena.it. Dopo 
Modena, è partita anche Carpi, dove l’Auser 

si è attivata per la consegna a domicilio ad 
anziani e persone fragili. Con la collabora-
zione dei propri volontari e di un gruppo 
di cittadini che si sono resi disponibili, è 
operativa da lunedì 6 aprile con il servizio 
di consegna a domicilio di generi di prima 
necessità, come spesa alimentare e farma-
ci. E’ possibile richiedere il servizio contat-
tando l’Auser di Carpi, tutti i giorni da 
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 al numero 
348.1791978. Anche qui, l'associazione 
cerca volontari con le stesse caratteristi-
che richieste su Modena, ovvero persone 
giovani e di età non superiore a 65 anni. 
Chi fosse disponibile a Carpi, chiami il 
348.1791978.

Auser, spesa e farmaci agli anziani
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La mia laurea proclamata in streaming
Elisa Wang, neo dottoressa, ha fatto parte del primo gruppo di studenti che ha discusso la tesi davanti al computer 

di Mattia Amaduzzi 
 
In questo particolare momento storico anche le proclama-
zioni delle lauree, considerate un momento di gioia da 
condividere con amici e parenti, sono state stravolte. La se-
de non è più una grande sala convegni, ma un mero scher-
mo di un computer. E’ questo il caso di Elisa Wang, che lo 
scorso 18 marzo, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chi-
rurgia (con il massimo dei voti) e adesso il suo sogno è spe-
cializzarsi in ginecologia e ostetricia 
“Laurearci in streaming è stata sicuramente un’esperienza 
particolare - ci ha raccontato Elisa - Abbiamo fatto una di-
retta in cui eravamo 16 laureandi con ciascun professore 
della commissione collegato direttamente dal proprio stu-
dio. Ci siamo riuniti su meeting di Google e siamo stati pro-
clamati in questo modo”.  
Elisa, si parla di oltre 10 mila nuovi medici neolaureati 
che sono stati mandati “in prima linea”. E’ successo an-
che con te?  
“No, perché io, insieme a chi si è laureato con me e ad altri 
circa 2 mila ragazzi in Italia, faccio parte di un gruppo di stu-
denti che non ha ancora fatto il tirocinio abilitante. Adesso 
non c’è più il test di abilitazione, ma c’è comunque la ne-
cessità di fare 300 ore di tirocinio, che noi non abbiamo an-
cora fatto. Stiamo aspettando di poterlo fare per essere 
abilitati. In teoria avremmo dovuto cominciare il 7 aprile, 
ma è stato posticipato al 22 giugno. Stiamo cercando quin-
di di far anticipare la data per farci riconoscere i tirocini che 
abbiamo già sostenuto”.  
Quindi, se avessi la possibilità, vorresti andare subito a 
dare una mano?  
“Si, certo. Adesso, sicuramente c’è bisogno di medici con 
più esperienza di me sul campo. Però se ci fosse modo di 
aiutare un pochino di sicuro non mi tirerei indietro. Il pro-
blema, però, è che ci vogliono medici giustamente abilitati. 

Ad esempio alcuni miei compagni già abilitati si sono pro-
posti”.  
Com’è la situazione degli ospedali a Modena?  
“Fino a metà marzo ho continuato a frequentare il mio re-
parto di ostetricia al Policlinico e quindi ho visto l’inizio del 
contagio e come i vari reparti siano stati completamente 
riorganizzati per questa emergenza. Per esempio, in oste-
tricia, hanno adibito apposite stanze ad accogliere donne 
gravide con sospetto di Covid-19 o con il virus accertato. E’ 
stata allestita una sala operatoria ad hoc per i cesarei. In ge-
nerale tutto l’ospedale è stato riorganizzato, bloccando an-
che gli interventi non urgenti, in modo tale da usare i 
respiratori delle sale operatorie per la terapia intensiva. Un 
altro esempio: il reparto di ginecologia è stato trasformato 

per accogliere i malati di Coronavirus”. 
Per quanto ti riguarda, come stai vivendo questa qua-
rantena?  
“Penso un po’ come tutti gli altri. Dalla mia parte, però, ho 
un obiettivo da raggiungere, che è la specialistica, e quindi 
studio per quello, visto che al momento non posso fare al-
tro”. 
Diventare medico per te è sempre stata una vocazione?   
“Fin da quando ero alle elementari ho sempre voluto en-
trare in medicina, senza avere una seconda scelta. Sono sta-
ta fortunata ad entrare al primo tentativo e da lì in poi sono 
sempre stata più convinta di aver intrapreso la strada giu-
sta”.  
Cosa pensi riguardo alle varie modalità per finire l’anno 
scolastico?  
“Non so quale sia il modo migliore per finire l’anno. Diciamo 
che l’orale era già una parte importante dell’esame di stato. 
Perciò questa si può fare tranquillamente anche in via tele-
matica. Anche i nostri esami orali sono stati fatti con la me-
desima modalità”.  
Quanto ancora potranno andare avanti le restrizioni?  
“Almeno fino alla fine di aprile. Mi baso molto anche su 
quanto è stato fatto in Cina, dove sono stati fermi per tutto 
un mese e poi hanno cominciato a riaprire gradualmente 
le attività, anche se le scuole sono ancora chiuse. Molto pro-
babilmente faremo lo stesso anche qui in Italia, aprendo 
poco a poco le attività, evitando sempre gli assembramenti. 
Ne avremo ancora per un po’ purtroppo”.  
Qual è la prima cosa che vorresti fare quando la quaran-
tena cesserà? 
“Non lo so perché la vedo ancora lontana. Sicuramente an-
drò a salutare i miei amici e, quando la situazione sarà tran-
quilla, vorrei festeggiare la mia laurea. Sarà un’occasione 
per festeggiare sia la fine della quarantena che la mia lau-
rea”. 

Sergio Venturi è stato confermato Com-
missario ad acta per la gestione dell’emer-
genza Coronavirus in Emilia-Romagna, 
con proroga dell’incarico fino al 31 luglio 
2020, data in cui terminerà lo stato 
d’emergenza nazionale decretato dal Go-
verno, per far fronte a questa difficile situa-
zione. 
Per garantire la massima operatività ed ef-
ficienza delle strutture sanitarie in questa 
fase di emergenza, la Giunta regionale ha 
poi  prorogato fino al prossimo 30 giu-
gno gli incarichi dei Commissari straor-
dinari delle Aziende sanitarie e 
Ospedaliere dell’Emilia-Romagna. 
Al contempo, sono stati designati e nomi-

nati due nuovi Commissari straordinari per 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Mo-
dena e l’Azienda Usl di Parma, in sostitu-
zione di quelli precedentemente in carica 
che avevano rassegnato le proprie dimis-
sioni, d’accordo con la Regione, per aver 
maturato i requisiti della pensione: si tratta 
di Antonio Brambilla, attuale Direttore 
generale dell’Azienda Usl di Modena e che 
ora prende anche il posto di Ivan Trenti 
come Commissario straordinario del-
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Mo-
dena, e di  Massimo Fabi, attuale 
Commissario straordinario dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma che ora 
subentra ad Elena Saccenti anche come 
Commissario straordinario dell’Azienda 
Usl di Parma. 
La designazione dei Commissari straor-
dinari, ora prorogata sino al 30 giugno, 
era stata decisa dalla Giunta regionale lo 
scorso novembre, prevedendone la per-
manenza in carica fino a un massimo di 3 
mesi dalla data di insediamento del nuovo 
esecutivo regionale, poi avvenuta lo scor-
so 28 febbraio. E questo per garantire il 
funzionamento delle strutture sanitarie 
nella fase di passaggio tra vecchia e nuova 
legislatura, dando allo stesso tempo alla 
nuova Giunta la possibilità di decidere le 
nomine dei nuovi direttori generali. 

Sergio Venturi confermato Commissario
E’ cominciato alle ore 15 di lunedì 6 aprile e 
continuerà fino al 15 aprile, la presentazio-
ne delle domande per i primi buoni 
spesa.  Lo ha previsto la delibera della 
giunta del  Comune di Modena, con la 
quale si sono definite le linee di utilizzo dei 
fondi assegnati dal governo, con un’ordi-
nanza di Protezione civile, per gli interventi 
di solidarietà alimentare  per contrastare 
l’emergenza Covid-19. Per il Comune si 
tratta di quasi un milione (983 mila e 770 
euro) e l’ammontare dei buoni spesa desti-
nati alle famiglie in difficoltà economica, 
prima di tutto a quelle che non hanno in 
questo momento altre forme di sostegno, è 
di 150 euro per una persona, fino a un mas-
simo di 500 euro quando il nucleo familiare 
è composto da cinque o più compo-
nenti. Nel caso di una famiglia di due per-
sone il contributo è di 250 euro, con tre 
persone 350 euro, quattro persone 400 eu-
ro. La domanda si può compilare diretta-
mente  on line sul sito del 
Comune (www.comune.modena.it/buoni-
spesa), ma sarà possibile rivolgersi ai Servizi 
sociali per una consulenza o per individuare 
altre modalità di compilazione: tel.  059 
2031919, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 
13, al martedì e al giovedì anche dalle 14.30 
alle 18. I buoni spesa possono essere utiliz-
zati per l’acquisto di generi alimentari o altri 

prodotti di prima necessità (farmaci e para-
farmaci) nella rete degli esercizi convenzio-
nati con Day spa, la società selezionata con 
il percorso Consip che già fornisce buoni 
pasto al personale del Comune. Gli esercizi 
presenti sono già diverse decine (l’elenco 
sarà on line) e altri potranno aggiungersi 
contattando direttamente la società Day 
spa. Dopo le necessarie verifiche sul posses-
so dei requisiti e la veridicità delle dichiara-
zioni, i buoni saranno inviati all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda 
e potranno essere letti dall’esercente sia da 
una copia stampata sia direttamente dallo 
smartphone. Saranno caratterizzati da un 
codice a barre utilizzabile una sola volta.

Buoni spesa, domanda fino al 15 aprile
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Oltre a Sassuolo, questa settimana siamo andati alla scoperta 
anche della situazione di Nonantola dove abbiamo raggiun-
to telefonicaamente la Sindaca Federica Nannetti.  
Sindaca anche lei chiediamo quali sono le problematiche 
principali che vi trovate a dover affrontare a Nonantola? 
“Il problema principale, almeno all’inizio, è stato quello del 
controllo del territorio rispetto al Dpcm, far cioè passare il 
messaggio che bisogna restare in casa e abituare le persone, 
anche se adesso, devo dire, le cose sono migliorate. E poi, ri-
spetto ad esempio a Castelfranco o alla vicina Ravarino, noi 
soffriamo un po’ il problema delle file al supermercato. Se fos-
se qualcosa di comunale in cui io potessi intervenire diretta-
mente mi sentirei anche di farlo, ma ho purtroppo un 
interlocutore che ha le sue difficoltà come la grande distribu-
zione, e che deve sottostare a regole imposte a livello nazio-
nale. Vedo però che i miei cittadini, per questa cosa, stanno 
soffrendo moltissimo”. 
Rispetto a prima, però, è cresciuta molto la pratica della 
spesa a domicilio… 
“E’ vero, l’evoluzione della spesa a domicilio è l’aspetto posi-
tivo. Non è stato facile organizzarsi per la grande distribuzio-
ne quindi lo è ancor meno per un piccolo negozio che deve 
reinventarsi, reperire i dispositivi di sicurezza e così via per 
poter portare la spesa a casa alle persone. Io per questo devo 
ringraziare tutti i miei commercianti e le attività di ristorazio-
ne perché fanno un servizio importantissimo per la comunità. 
Pensiamo anche solo all’idea che il sabato sera ti possano 
portare la pizza a casa. E’ qualcosa che ci consente in qualche 
“modo di mantenere una certa normalità”.  
State organizzando anche qualche attività di appoggio 

alle persone che sono costrette in casa dall’emergenza? 
“Si certo, una delle prime cose che abbiamo organizzato in-
sieme alla Consulta del Volontariato che raduna le nostre as-
sociazioni è stato un numero telefonico che si chiama “Pronto 
a farti compagnia”. Come Comune abbiamo messo a dispo-
sizione un cellulare che permette di girare le chiamate sui te-
lefoni dei vari volontari che da casa possono fare questa 
attività di ascolto e compagnia alle persone che si sentono 
sole in questo periodo di emergenza, soprattutto gli anziani. 
Sta funzionando molto bene. In questo caso non si tratta di 
un supporto psicologico, ma semplicemente un modo per 
fare compagnia e fare due chiacchiere. Inoltre, sempre come 
Comune, abbiamo attivato un numero che si chiama “Psico 
on line”, grazie agli psicologi iscritti all’albo del nostro terri-
torio che sono stati molto disponibili. Chiamando questo nu-

mero loro fanno le consulenze psicologiche gratuite”.  
I social e la rete in questa situazione sono diventati im-
portantissimi... 
“Si noi come Giunta comunale e come Giunta dell’Unione dei 
Comuni organizziamo delle video conferenze e stessa cosa 
anche con i capigruppo. Il consiglio comunale invece non 
l’abbiamo ancora convocato e per le realtà come la nostra sa-
rebbe un po’ più complicato. Ci stanno comunque lavorando 
i servizi informatici dell’Unione, perché se dovessimo convo-
care un consiglio bisogna che siamo pronti”.  
E con i cittadini comunica anche attraverso i social? 
“Si, devo dire che, paradossalmente, i nostri due strumenti 
per informare sono i social da una parte e la fonica che usa-
vamo negli anni ‘70 dall’altra. Perché, ad esempio, una per-
sona anziana che sente la macchina che passa e comunica 
qualcosa, immediatamente si rende conto che è una cosa se-
ria, perché si ricorda dei tempi passati”. 
Da una situazione difficilissima come questa potrebbe 
venir fuori anche qualcosa di utile? 
“Beh sicuramente un’emergenza come questa ci fa riflettere 
su tutto, sia in campo personale e privato che in quello lavo-
rativo e mette in luce tanti aspetti su cui magari prima non ci 
si soffermava. Penso ad esempio all'assemblea del Consorzio 
Attività Produttive. Siamo in diversi Comuni e l’abbiamo fatta 
senza spostarci, ciascuno dal proprio ufficio. Abbiamo discus-
so, fatto emendamenti, votato etc senza spostarci e questa 
anche da un punto di vista dell'impatto ambientale è una co-
sa importante, qualcosa che, almeno in parte, potrà tornare 
molto utile”.      (Intervista di Giovanni Botti) 

Nonantola, intervista alla Sindaca Federica Nannetti

Sassuolo e l’emergenza
Il punto della situazione con il Sindaco della città delle piastrelle Menani

di Mattia Amaduzzi 
 
Prosegue il nostro viaggio tra i vari Co-
muni del territorio, per scoprire quali 
siano le problematiche dovute al-
l’emergenza Coronavirus, come i sin-
daci stiano affrontando e vivendo 
questa situazione e quali iniziative 
(culturali e sociali) stiano portando 
avanti. Dopo Castelfranco, il nostro 
peregrinare virtuale ci ha condotti a 
Sassuolo, dove il Primo Cittadino Gian 
Francesco Menani ci ha spiegato co-
me la città stia reagendo a questo par-
ticolare momento storico.  
Sindaco, quali sono le principali cri-
ticità del territorio comunale di Sas-
suolo? 
“Purtroppo sono molteplici, come cre-
do in qualsiasi città italiana. E’ difficile 
rimanere in casa, soprattutto per chi, 
come i sassolesi in generale, è abitua-
to ad incontrarsi in piazza, a frequen-
tare i parchi per fare due chiacchiere 
con gli amici, o ad uscire a cena con 
amici e parenti. La chiusura delle 
aziende ha portato ad ulteriori criticità 
di reddito, tanto per le famiglie quan-
to per le piccole aziende o i negozianti 
che ormai hanno chiuso le saracine-
sche da oltre un mese. La Cassa inte-
grazione promessa ancora fatica ad 
arrivare e tanti piccoli imprenditori si 
trovano a pagare affitti, bollette o mu-
tui senza avere alcun incasso: qualun-

que banca ancora non ci sente, mi au-
guro che tutti si decidano a fare la pro-
pria parte”.  
Voi come state affrontando l’emer-
genza?  
“Per quel che riguarda il Comune o 
Sgp sono stati prorogati a Luglio tutti 
i pagamenti dei tributi e, se necessa-
rio, siamo pronti a prorogarli ulterior-
mente. Stiamo erogando, a chi non ce 
la fa nemmeno a fare la spesa, i contri-
buti che lo Stato ci ha anticipato, non 
regalato, ed abbiamo messo a bilancio 
risorse importanti per chi si trova in si-
tuazioni di povertà”.  
State sfruttando i canali social del 
Comune per stare vicino ai cittadi-
ni? Se si come?  
“Quotidianamente. Sia attraverso il 
mio profilo facebook che quello singo-
lo di ogni assessore. Abbiamo poi una 
pagina facebook istituzionale sempre 
attiva per informare, condividere ma 
anche rispondere alle domande dei 

cittadini”.   
Quali servizi avete attivato per i cit-
tadini?  
“Abbiamo attivato, assieme al Comita-
to di Sassuolo della Croce Rossa, un 
servizio che secondo me è indispensa-
bile ed essenziale per aiutare chi si tro-
va in difficoltà nella vita quotidiana. 
Un servizio che porta a domicilio la 
spesa, le medicine o che fa altre picco-
le commissioni indispensabili ed ur-
genti per anziani o disabili”.  
Avete in programma iniziative cul-
turali virtuali?  
“Qualcosa lo stiamo facendo, come “la 
Delizia a piccole Dosi” che con Luca Si-
lingardi due volte a settimana raccon-
ta in video aneddoti e curiosità della 
storia e dell’arte cittadina. Con la Bi-
blioteca offriamo consigli e suggeri-
menti di lettura, col il Centro per le 
famiglie attività di svago per i più pic-
coli. Ma non è semplice in questo mo-
mento”.  
Come si stanno comportando i cit-
tadini di Sassuolo in questo mo-
mento di difficoltà? 
“Direi molto bene, le persone stanno 
rispondendo agli appelli a rimanere in 
casa che arrivano tutti i giorni da noi, 
dalla Regione e dallo Stato. Purtroppo 
c’è anche chi non rispetta le regole: 
per loro i controlli sono serrati e le pu-
nizioni a norma di legge piuttosto sa-
late”.  

Le misure in vigore fino al 13 aprile 
Prorogate fino al 13 aprile le misure già in vigore per il ter-
ritorio di Sassuolo, che come noto sono ulteriormente re-
strittive rispetto al Dpcm del Governo. “Si tratta di misure 
che limitano l’accesso a parchi, cimiteri, ciclabili - ha sotto-
lineato il Sindaco Menani - ma che disciplinano anche la ge-
stione quotidiana degli animali domestici o l’attività 
motoria per motivi di salute, oggetto anche del decreto del-
la Regione Emilia Romagna. Se è vero, infatti, che i numeri 
dicono che la situazione sta migliorando, è altrettanto vero 
che è proprio questo il momento per stringere i denti ed in-
sistere con quei sacrifici che tutti noi stiamo facendo da 
tempo, per non rischiare di vanificare tutto proprio ora”. Le 
restrizioni, in particolare, prevedono la chiusura al pubblico 
di parchi e giardini pubblici e dei cimiteri comunali (previo 
intese con il Servizio di Polizia mortuaria sono garantiti i 
servizi di trasporto, inumazione, tumulazione, ed è consen-
tito l’estremo saluto da parte dei familiari, in forma stretta-
mente privata). Il divieto di utilizzo delle panchine, delle 
piste ciclabili (salvo che lo spostamento sia motivato da si-
tuazione di necessità o di salute). Sono sospese, inoltre, at-
tività ludiche, ricreative e sportive svolte all’aperto o in 
luoghi aperti al pubblico. Infine la puntuale disciplina delle 
“comprovate esigenze primarie” prevede la gestione quo-
tidiana degli animali domestici, attività motorie e uscita 
con i figli minori (consentita a un solo genitore, in prossi-
mità della propria abitazione, a condizione che lo sposta-
mento sia motivato da situazioni di necessità o di salute).  
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Cultura online, ma pensiamo al futuro
L’assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi ci parla del momento difficile per le attività culturali e guarda avanti

di Francesco Rossetti 
 
Andrea Bortolamasi è l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Modena, in un momen-
to del tutto inedito per la città (per il 
pianeta intero, per la verità), alle prese con 
il Coronavirus.  
Assessore, il mondo della cultura è in 
grande difficoltà… 
“E’ vero: i cinema e i teatri sono chiusi, le 
produzioni ferme. Parliamo di tante perso-
ne che lavorano da anni nella cultura e la 
maggioranza di essi non può accedere a 
strumenti come gli ammortizzatori sociali e 
la cassa integrazione, per la peculiare tipo-
logia di contratto. Tuttavia registro un im-
pegno straordinario da parte di tutti i 
soggetti per imbastire e garantire una frui-
zione online rispetto agli spettacoli, ai mu-
sei, le mostre e gli approfondimenti 
culturali. Segnalo che Modena sta parteci-
pando in modo qualificato al palinsesto di 
Lepida Tv, a dimostrazione della vivacità del 
tessuto culturale cittadino. Tutto ottimo, 
ma restiamo consapevoli che se si chiama 
“spettacolo dal vivo” c’è un motivo. Un con-
to è andare a teatro, un conto è guardare 
qualcosa allo schermo di un computer”.  
Previsioni per il futuro? 
“Programmiamo costantemente la ripar-
tenza per essere pronti quando ci saranno 
le condizioni di sicurezza per riaprire i luo-
ghi della cultura e far ripartire la città. Certo, 
andranno compiute scelte sulle modalità e 
le misure di sostegno, soprattutto a favore 

di chi rischia con questa crisi di vedere tra-
volto il lavoro fatto negli anni. Questo vale 
per tanti soggetti: da istituzioni come Emilia 
Romagna Teatro fino ai gruppi inseriti den-
tro il progetto Andante, al Teatro dei Venti, 
a chi organizza spettacoli di musica dal vivo. 
E’ un settore che va sostenuto da un punto 
di vista economico (e non bastano certo i 
Comuni a farlo), e che va messo nelle con-
dizioni - ci auguriamo tutti il prima possibile 
- di ripartire e lavorare. Stiamo già lavoran-
do sulla programmazione, in particolare 
quella dei mesi estivi dove si potrà anche 
tornare a occupare spazi di socialità”.  
Vale a dire che gli eventi di maggio sono 

da dimenticare, per ora?  
“Ragioniamo su diverse ipotesi: una di que-
ste prende in considerazione anche mag-
gio. Non so se ci saranno le condizioni per 
fare qualcosa. Ma già intorno al 25 Aprile, di 
cui ricorre il 75° anniversario, avevamo un 
calendario ricco di iniziative pubbliche e 
non credo avremo le condizioni per pensa-
re a ritrovi di larga fruizione. Questo non 
vuol dire che non si debba celebrarlo in ma-
niera adeguata; stessa cosa per gli eventi di 
maggio. Al momento lo scenario più vero-
simile è che all’avvio dell’estate potremo ri-
partire con un calendario piuttosto simile a 
quello degli anni precedenti. Ma tutto di-

pende da come evolverà la situazione sani-
taria”.   
Lei ha anche le deleghe alle Politiche 
Giovanili e alla Città Universitaria. Come 
vivono gli adolescenti e gli universitari 
questo periodo? 
“In effetti è una fascia di per sé già molto 
atomizzata a cui noi vogliamo continuare a 
offrire occasioni di socialità e aggregazione. 
Ci stiamo muovendo per garantire spazi ‘da 
remoto’, penso per esempio alle attività di 
uno dei fiori all’occhiello delle politiche gio-
vanili della nostra città che è il Centro Mu-
sica. Abbiamo mantenuto i corsi online, ma 
purtroppo sono chiusi spazi come la rete 
dei Net Garage e la Tenda”.  
Come collaborate con il nuovo assessore 
alla cultura regionale Felicori?  
“Mauro lo conosco bene perché nei primi 
mesi del mio mandato di assessore lui era 
ancora direttore di Ago. Abbiamo un con-
fronto continuo. Da Modena teniamo co-
stantemente aggiornata la Regione rispetto 
alle criticità. Non è un caso che, ripeto, stia-
mo partecipando in modo attivo al palinse-
sto di Lepida Tv”. 
Quando verranno riaperte le bibliote-
che? 
“Non voglio apparire retorico, ma ferma re-
stando la necessità delle condizioni di sicu-
rezza, per me sarebbe un segnale fortissimo 
riaprire per primi i luoghi della cultura: le bi-
blioteche, i musei, i cinema e i teatri. Magari 
contingentando gli ingressi. Sarebbe un bel 
messaggio”.

L’ottava edizione di Trasparenze Festival, 
che era stata programmata dal 5 al 10 mag-
gio a Modena, Castelfranco Emilia e Gom-
bola, è rinviata a data da destinarsi. 
Trasparenze Festival 2020 sarebbe stato 
dedicato al tema “Abitare Utopie”, in due 
sezioni che avrebbero approfondito la rela-
zione con due diverse tipologie di luogo, 
con il coinvolgimento delle rispettive co-
munità, della Konsulta e di un prezioso 
gruppo di volontari. Il Festival è un progetto 
del Teatro dei Venti, organizzato con ATER 
e il coordinamento Teatro Carcere Emilia-
Romagna, con il contributo del Comune di 
Modena e della Fondazione di Modena, con 
il patrocinio del Comune di Polinago. La di-

rezione artistica è di Stefano Tè, con la con-
sulenza di Giulio Sonno. Nella sezione “Tra-
sparenze di Teatro in Carcere” il 5-6-7 
maggio a Modena e Castelfranco Emilia 
avrebbe avuto luogo il primo Festival del 
Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Ro-
magna. In programma un Forum sul Teatro 
in Carcere, con la partecipazione di oltre 
250 ragazzi delle scuole superiori, gli spet-
tacoli e le dimostrazioni di lavoro di Teatro 
Nucleo (Ferrara), Teatro del Pratello (Bolo-
gna), Lady Godiva Teatro (Ravenna) e Asso-
ciazione Con...Tatto (Forlì), Le Mani Parlanti 
(Parma) e i concerti di Alessandro Pivetti, 
Fusaro e Les Touches Louches. “Dopo le pri-
me giornate di incertezza, per noi è stato 
chiaro che questa edizione di Trasparenze 
sarebbe stata rinviata”, spiega il direttore ar-
tistico Stefano Tè. “Non parliamo solo delle 
date, ma anche di una tipologia di program-
ma, con un’idea poetica e progettuale chia-
ra, sintetizzata nel titolo ‘Abitare Utopie’. 
Rinviamo il Festival a data da destinarsi, a 
quando potremo tornare a Teatro e potre-
mo uscire nelle Piazze. Per allora dovremo 
immaginare un nuovo progetto di Festival, 
che tenga conto dei fatti accaduti, in ascolto 
del clima sociale del tempo, per favorire 
nuove relazioni tra le persone e le idee. Tra-
sparenze si fonda sul senso di comunità”. 

Rinviato il Festival Trasparenze
Avrebbe dovuto aprire i battenti al pubblico 
il 29 marzo scorso, data d’inizio della stagio-
ne primaverile per il Parco archeologico al-
l’aperto della Terramara di Montale. 
L’apertura non ha avuto luogo, ovviamente, 
ma si può comunque ammirare il Parco gra-
zie alla riproposizione su Facebook (parco-
montale) e sul sito www.parcomontale.it 
della trasmissione “Buone cose” che in due 
puntate racconta tanto di quest’angolo di 
preistoria ricostruito con precisione filologi-
ca dove 3.500 anni fa viveva una comunità 
di terramaricoli, i nostri “antenati” dell’Età 
del Bronzo. Andando sul sito internet del 
Parco archeologico, e anche sulla rispettiva 
pagina Facebook, per gentile concessione 
della tv e dell’autore, si può accedere ad al-
cuni contributi  video, come le due puntate 
realizzate per l’emittente Trc dal giornalista 
Stefano Caselli sulla Terramara. La curiosità 
di bimbi e famiglie può accendersi - sempre 
in video - grazie anche a ulteriori disponibili 
informazioni e pillole video. 
Tra questi, “Smiths in bronze age”, un vi-
deo sulla metallurgia realizzato dal Parco 
della Terramara di Montale nel progetto eu-
ropeo OpenArch, grazie alle ricerche e atti-
vità di archeologia sperimentale condotte 
dal Museo civico archeologico etnologico di 
Modena (disponibile anche su youtube). Il 

Parco si può visitare online anche grazie al 
“Virtual tour” - visita virtuale all’area di sca-
vo e al museo all’aperto, con ricostruzioni 
d’interno ed esterno di Giuseppe Candellet-
ta di Montale, amico del Parco (anche su 
www.virtualtour.gallery/terramara-di-mon-
tale). Sempre sul sito del Parco archeolo-
gico sono pubblicati approfondimenti sulla 
realtà delle Terramare e in particolare sulla 
scoperta del villaggio di Montale e sulla sua 
ricostruzione, mentre si stanno preparando 
nuovi video per i social. Il gradimento delle 
prime uscite è stato gratificante per gli or-
ganizzatori con oltre 6.700 visualizzazioni e 
decine di condivisioni. 

Terramara, la preistoria è online
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Canzone collettiva per esorcizzare il virus
L’ha scritta Davide Turci, cantautore solierese e infermiere del 118. Ora la suonano in 30 anche da fuori regione

di Francesco Rossetti 
 
“Tutto bene?” Approccio Davide Turci con 
una domanda convenzionale. Segue un pic-
colo silenzio, poi arriva la risposta: “Nei limiti 
di norma”. E si intuisce un sorriso ironico. Il 
musicista solierese sta vivendo un periodo 
particolarmente intenso, perché in un conte-
sto decisamente ‘fuori norma’ come quello 
del Coronavirus, tiene insieme due ruoli: 
quello di infermiere del 118 e quello del mu-
sicista, con una canzone appena scritta e con-
divisa con tanti altri musicisti.  
Davide, partiamo dalla tua esperienza per-
sonale. Come hai passato queste settima-
ne di emergenza Covid-19? 
“In realtà per me marzo doveva essere un me-
se di svolta, anzi il mio momento di rinascita. 
Ho fatto il soccorritore al 118 per vent’anni, 
dal 2000 al 2020. Da qualche anno nutrivo 
l’intenzione di cambiare attività. A metà feb-
braio ero stato destinato al dipartimento di 
salute mentale di Modena, anche perché so-
no molto interessato alle dinamiche legate al-
la riabilitazione e alla musicoterapia. Proprio 
nel periodo di cambiamento, è scoppiata 
l’emergenza e la mia azienda (USL di Mode-
na) mi ha ricollocato nella mia mansione di 
origine”.  
Com’è fare il soccorritore? 
“E’ una professione da prima linea. Dal punto 
di vista fisico e psicologico l’emergenza ti la-
scia le sue cicatrici. Fare notti da 11 ore e ri-
manere concentrati è oggettivamente 
faticoso”. 

Sei anche andato in autoisolamento, vero? 
“Sì, perché a un certo punto mi è venuta la 
febbre. Ero preoccupato di aver ‘portato la 
bomba’ in casa, perché nei giorni precedenti 
avevo avuto rapporti con i miei genitori. For-
tunatamente il tampone è risultato negativo, 
e poi sono tornato operativo”.  
Andiamo alla canzone: “Anche il resto 
dell’anno”…  
“L’ho scritta come sfogo, nel periodo di isola-
mento. La musica per me è sempre stata un 
grande supporto psicologico. Dico sempre 
che invece di romper vetri, scrivo testi”. 
Avevi già gli accordi? Com’è venuto fuori 
il testo? 
“Ero in attesa del tampone, ed ero teso. L’ho 

scritta di getto. Accordi molto semplici. Can-
tata di getto, non a metronomo: suonata in 
diretta. Confesso che ero in un momento di 
stress che dovevo esternare. I miei colleghi 
sanitari rischiavano la vita e venivano derisi. 
La gratitudine a queste persone deve essere 
espressa tutto l’anno. Mancare di rispetto a 
loro vuol dire mancare di rispetto a una socie-
tà intera”.  
Com’è venuta l’idea di coinvolgere altri 
musicisti? 
“Intanto per me la musica è un veicolo di con-
divisione straordinario. Abbatte le barriere 
generazionali. Ho pubblicato il pezzo su Fa-
cebook, buttando lì una frase: se qualcuno 
fosse stato interessato... Poi la notizia ha avu-

to un ritorno che non mi aspettavo, e sono ar-
rivati una trentina di contributi. Ho dovuto 
cominciare a dire che non riuscivo ad accet-
tarne altri. Sarà un’impresa montarli su un 
pezzo da 4 minuti e mezzo. Ci sono musicisti 
di professione, e vorrei fare onore a tutti. Però 
sono stati gentilissimi: mi hanno detto, fai 
quello che vuoi, prendi il pezzettino che cre-
di”.  
I musicisti di dove sono? Anche non emi-
liani? 
“Sì, per esempio Michele Pelonara che è un 
bravissimo chitarrista marchigiano. Tra l’altro 
anche lui faceva il mio mestiere. Osvaldo Di 
Dio è un musicista e fonico molto bravo e vi-
ve a Bologna. Sono anche persone che spesso 
non sentivo e vedevo da un po’, quindi è sta-
to bello riannodare i contatti in questa occa-
sione. Finito il missaggio audio sarà Matteo 
Luppi, il mio batterista storico, che è anche un 
videomaker, a costruirci intorno le immagini. 
Ed ogni volta che si vedrà, in sovraimpressio-
ne andrà l’Iban dell’Ausl di Modena, perché 
garantisco che in questo momento c’è dav-
vero bisogno di risorse economiche aggiun-
tive per l’acquisto di materiale”.  
Mi colpisce il verso iniziale: “Ho perso il 
tuo volto tra le pieghe di una mascherina”. 
Questa mancanza di contatto porterà ad 
impoverirci sotto il profilo umano? 
“Secondo me sì. Noi italiani abbiamo un ap-
proccio fisico nel momento del saluto: stretta 
di mano, abbraccio. Ma forse questa distanza 
obbligata sarà motivo di imprinting per le 
nuove generazioni, chi lo sa”.

Davide Turci, dal tuo punto di vista di pro-
fessionista della sanità, quanto è logorante 
questo periodo per tutti noi, sospesi tra pau-
ra di contagio e reclusione forzata in casa? 
“Io e i miei colleghi del 118 il meccanismo della 
reclusione non lo riusciamo ad apprezzare a 
pieno. Avresti anche voglia di stare in casa, ma 
non lo puoi fare perché hai scelto di fare un me-
stiere che in questo periodo è fondamentale. 
Siamo però tutti spaventati, questa è la verità”. 
Perché? 
“Perché abbiamo paura di portare il virus a casa. 
Mi sono organizzato per far sì che questo non 
avvenga, per cui i miei figli vivono dai nonni. In 
questo momento forse questa è la mancanza 
più grande che avverto. Ma mi sento fortunato 

perché posso usufruire dell’aiuto dei miei geni-
tori. Pensa alla tensione che possono avere i la-
voratori della sanità tornando a casa dai propri 
cari, condividendo gli spazi domestici. Noi ci 
adeguiamo scrupolosamente ai protocolli, uti-
lizziamo i DPI (dispositivi di protezione indivi-
duale), mettiamo grande cura nel momento 
della svestizione, ma il rischio c'è sempre”.  
Vi capita di andare a prendere persone in 
difficoltà respiratorie? 
“Purtroppo spesso. Il nostro ‘problema’ è che 
siamo a contatto solo con gli effetti più brutali 
del virus, e questo ci porta a idealizzare la pato-
logia. I cosiddetti asintomatici o poco sintoma-
tici non li vediamo, perché rimangono nelle loro 
case”. 
I tuoi figli che età hanno? Come reagiscono 
a questo periodo? 
“Hanno 9 e 11 anni. Stanno bene, per ora, per-
ché hanno un ottimo rapporto con i nonni, e 
spazi anche più idonei del mio appartamento. 
Li vedo e li sento sereni. Hanno la fortuna di es-
sere in due: la compagnia se la fanno reciproca-
mente”.  
Come ci cambierà questo virus? 
“Forse, dal punto di vista emotivo, aumenterà il 
valore che si darà a certe situazioni semplici: tro-
varsi su una panchina  a scambiare qualche 
chiacchiera. Di sicuro gli strumenti tecnologici 
non sono sufficienti per essere sostitutivi dei 
rapporti più semplici e profondi”.  

Turci: il Coronavirus ci cambierà
In questo periodo di emergenza Coronavi-
rus, con le misure restrittive di contenimen-
to del contagio, in atto anche nei reparti di 
ostetricia e ginecologia, partorire non è 
certamente l’esperienza che una neo mam-
ma e un neo papà si erano immaginati du-
rante i nove mesi di gravidanza. Tutti 
s’immaginano di dare alla luce e accogliere 
il bambino/a, circondati dall’affetto del par-
tner e dei propri cari, di festeggiare questa 
nuova vita con il supporto e il calore di pa-
renti, amici, colleghi. Invece, dopo la lunga 
fatica del parto, la mamma si ritrova da sola. 
Dopo l’emanazione dei vari decreti anti Co-
vid-19, le donne che hanno partorito dopo 
e quelle che lo faranno nelle prossime setti-
mane, hanno vissuto o vivranno questa 
esperienza in modo diverso da quelle che 
hanno partorito nei mesi scorsi. Infatti, allo 
stato attuale delle cose, la persona che ac-
compagna la mamma a partorire, che sia 
il compagno, la mamma, un’amica o un pa-
rente, non può sostare in sala d’attesa, né in 
sala travaglio, né in reparto. Sia prima che 
dopo il parto la neo mamma resta da sola 
con il neonato/a, assistita da ostetriche e gi-
necologhe, fino alle dimissioni dalla struttu-
ra. Un sostegno, nell’ambito del progetto di 
accompagnamento delle donne dalla gravi-
danza fino a dopo il parto, viene dai Servizi 
sociali territoriali del Comune di Modena, 

dall’Azienda Usl e dall’Azienda ospedaliero 
universitaria. Il Protocollo per la “Presa in 
carico della donna in gravidanza e dimissio-
ni protette di madre e bambino con fragilità 
socio-sanitaria”, nasce soprattutto per tute-
lare le mamme ‘fragili’, con criticità di tipo 
sociale o sanitario. Il primo contatto con una 
mamma fragile può avvenire attraverso i 
servizi sociali, il consultorio o anche il medi-
co di base che riconoscono l’esistenza di un 
problema e attivano un percorso persona-
lizzato di sostegno, che viene avviato per ri-
spondere ai problemi specifici di ognuna di 
queste mamme. Per non lasciarle sole: pri-
ma, durante e dopo il parto.

Partorire ai tempi del Covid-19
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Storie tragicomiche di vita quotidiana
Le racconta Paolo Guerra nel suo esilarante libro “Padre, figlio e fatemi santo”, edito da Artestampa

di Giovanni Botti 
 
Un resoconto ironico e divertente di quelle piccole e tragico-
miche situazioni quotidiane che caratterizzano la vita di un 
trentenne che si è abbandonato alla più bella e folle delle av-
venture: mettere su famiglia. Questo è “Padre figlio e fatemi 
santo”, libro esilarante di Paolo Guerra, papà di una bimba, 
commerciale di professione e scrittore per passione, pubblicato 
da Artestampa e disponibile anche in formato e-book. Noi lo 
abbiamo raggiunto telefonicamente per una simpatica chiac-
chierata.  
Paolo, come ti è venuto in mente di scrivere un libro come 
questo? 
“Mah, guarda, innanzitutto a me piace scrivere in modo ironico 
e ridere di me stesso in prima persona. Devo dire poi che, da 
quando mi sono sposato continuo a vivere situazioni surreali e 
non potevo non scriverle. Pensa che lo stesso editore una volta 
mi ha chiesto: “ma non starai un po’ esagerando? Il libro deve 
anche essere veritiero...”. Io gli ho risposto che non stavo scher-
zando, che sono davvero atterrato a Parigi il giorno di Charlie 
Hebdo, che è davvero esploso il villaggio di fianco al mio, men-
tre ero in viaggio di nozze. Delle situazioni che potremmo de-
finire fantozziane. E poi mia moglie mi ha fatto il “tiro mancino”, 
quando la bimba aveva pochi mesi, di andare a festeggiare i 
suoi 30 anni con le amiche a Palma di Maiorca e in quei quattro 
giorni da solo a casa con mia figlia sono successe delle cose in-
credibili. Allora ho pensato ‘adesso mi vendico’ e ho iniziato a 
scrivere un libro nel quale racconto praticamente tutto”.  
E tua moglie, quando l’ha letto, cosa ha detto? 
“Inizialmente lo leggeva a pezzi e bocconi e si divertiva. Poi 
quando le ho fatto controllare la bozza finale che dovevo cor-

reggere mi ha chiesto: ‘davvero hai scritto questa roba su di 
me?’. Pensa che due settimane fa l’ha letto il preside della sua 
scuola, lei è insegnante a un Nido, e le ha detto ‘d’ora in poi ti 
guarderò con uno uno sguardo diverso’. Insomma - scherza an-
cora Guerra - il mio intento di smascherarla è riuscito perfetta-
mente”.  
Ti immaginavi che la tua vita cambiasse così tanto con l’ar-
rivo di un figlio? 
“Guarda, di solito pensi solo in maniera positiva, che tutte le 
difficoltà si supereranno, quindi sicuramente no, sia nel bene 
che nel male. Pensavo che sarebbe stata una gioia, ma è stata 
molto più grande di quanto potessi immaginare, così come, al 
tempo stesso, pensavo fosse un po’ più facile. Devo dire che ho 
la fortuna di avere mia moglie che in queste cose è davvero 

monumentale”.  
Scrivi che si guardano cartoni animati improbabili nel tem-
po libero, ultimamente quali state guardando? 
“Ci sono quelli che vanno per la maggiore, come Bing, ma dopo 
che a tavola mia figlia ha detto ‘questa è una cosa da Bing’ mi 
sono preoccupato e siamo passati alle canzoncine dello Zec-
chino d’oro su youtube. Poi abbiamo cercato di passare ai clas-
sici della Disney. Per settimane lei guarda lo stesso cartone 
ininterrottamente, poi improvvisamente non lo vuole più. La 
televisione cerchiamo di non fargliela vedere troppo, anche se 
in questo periodo di quarantena non è semplice”.  
Leggo anche che suoni la chitarra. Riesci ancora a farlo? 
“Ho avuto un gruppo per undici anni, poi vedersi è diventato 
sempre più complicato, quindi abbiamo deciso di smettere. 
Adesso suono ogni tanto così per divertirmi. E’ più facile che 
mi ritrovi a suonare la canzone degli Aristogatti che altre...” 
Questo è il tuo primo libro?  
“No ne ho scritti altri due. “Associazione anziani”, in cui ironizzo 
sui luoghi comuni degli anziani e l’ho regalato a mio padre 
quando ha compiuto 60 anni. E poi “Dove sei Wally”, un libro 
per bambini di cui ho curato anche i disegni al computer. Visto 
che a mia figlia piacciono moltissimo i libri, ho pensato che sa-
rebbe stato bello se ne avesse letto uno scritto da me”.  
“Padre figlio e fatemi santo” è stato pubblicato anche in e-
book... 
“Si, si può trovare sul sito di Artestampa. Ho visto che me lo 
chiedevano. Per chi lo volesse in formato tradizionale, invece, 
Artestampa in questo periodo propone la consegna gratuita e 
anche la Mondadori di Carpi ha attivato un servizio con il quale 
ti portano i libri in bicicletta. Io resto un fautore del formato car-
taceo”. 

Joni Mitchell - Ladies of The Canyon 
La quarantena forzata di questo periodo di 
emergenza sanitaria porta spesso noi appas-
sionati di musica a riscoprire grandi dischi del 
passato che magari non ascoltavamo da un 
po’, piuttosto che cercare cose nuove che non 
si sa quando potremo andare ad acquistare e 
che non è nemmeno certo che usciranno nel-
le date prestabilite. Questa settimana voglia-
mo quindi dedicare la nostra tradizionale 
rubrica musicale ad un album uscito esatta-
mente 50 anni fa, nell’aprile del 1970. Stiamo 
parlando di “Ladies of the Canyon” della 
grandissima Joni Mitchell. Un disco impor-
tante nella discografia della cantautrice cana-
dese, ma a volte meno considerato di altri (il 
successivo “Blue”, ad esempio, o “Hejira” del 
1976). Dopo due lavori folk un po’ più acerbi, 
seppur interessanti, come “Song to a Sea-
gull” (1968), prodotto da David Crosby, e so-
prattutto “Clouds” (1969) con la splendida 
“Both Sides Now”, la Mitchell pubblica il pri-
mo vero grande album della sua carriera, de-
dicato, come si evince dallo stesso titolo, al 
Laurel Canyon, quartiere di Los Angeles in 
cui, in quegli anni, abitava tutta la ‘creme’ del-
la musica californiana. In “Ladies of Canyon”, 
il folk raffinato della canadese, fatto di intense 
ballate pianistiche e di accordature aperte e 
complesse, fa il primo grande passo in avanti, 

grazie ad arrangiamenti più raffinati (la pro-
duzione è della stessa Mitchell), che lasciano 
presagire future evoluzioni verso il jazz, e una 
serie di canzoni splendide. La più celebre è 
“Woodstock”, resa immortale nella versione 
rock di Crosby, Stills, Nash & Young, apparsa 
su “Deja Vu”, ma in origine una ballata dall’at-
mosfera psichedelica, basata sul suono del-
l’organo, che racconta il mitico festival del 
1969 (a cui tra l’altro la Mitchell non aveva 
nemmeno partecipato). Bellissime anche l’ini-
ziale “Morning Morgantown”, la briosa “Big 
Yellow Taxi” e la delicata e pianistica “Willy”, 
dedicata a Graham Nash, suo compagno 
dell’epoca. Da riascoltare assolutamente. (GB)

Grandi dischi da riscoprire 
Durante questo periodo di quarantena è av-
venuta anche una reunion inattesa. Per fe-
steggiare l’anniversario dei 15 anni di “The 
Office”, gli attori John Krasinski e Steve 
Carrell, due degli indimenticati protagonisti 
della serie tv, si sono incontrati nuovamente 
tramite una videochiamata. Entrambi hanno 
ricordato e condiviso alcuni aneddoti di 
quella che, da molti, è considerata una delle 
migliori sitcom americane degli ultimi anni.  
“The Office”, composta da nove stagioni 
(2005-2013), è una serie in stile mockumen-
tary, ovvero del finto documentario, che nar-
ra la vita quotidiana dei dipendenti di un 
ufficio di un’azienda cartaria a Scranton (Pen-
nsylvania). Questo stile narrativo, ripreso in 
seguito da altre serie di successo come “Mo-
dern Family”, permette agli attori di elevare 
i propri personaggi a un livello di comicità 
superiore, più realistica della maggior parte 
delle solite sit com. La narrazione dell’episo-
dio è intervallata dalle interviste personali 
dei personaggi, utili a scavare ancora più a 
fondo nella loro personalità, rendendoli veri. 
In questo modo possiamo venire a conosce-
re la vasta gamma di umanità che popolano 
normalmente i posti di lavoro, anche se, in 
questo caso, i toni vengono, giustamente, 
esasperati. Il motore principale dello show, 
però, è Micheal Scott, l’incapace e lavativo 

capo dell’ufficio, interpretato per 7 stagioni 
dal vulcanico Steve Carrel. E’ grazie soprat-
tutto alle situazioni irreali che si vengono a 
creare attorno a lui che hanno reso famoso 
questo show anche nella cultura popolare. 
Inoltre, sia Carrell che Rainn Wilson (la sua 
spalla comica), sono sempre stati abilissimi a 
creare situazioni comiche improvvisate, cau-
sando spesso e volentieri reazioni spontanee 
degli altri attori in scena. Se volete passare 
qualche momento di svago, potrete trovare 
tutte le nove stagioni, adesso completamen-
te in italiano, anche se si consiglia la versione 
in inglese sottotitolata per apprezzarla pie-
namente, su Amazon Prime Video. (MA) 

Serie Tv: ‘The Office’ di R. Gervais
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di Giovanni Botti 
 
La sera del 5 aprile del 1912, al caffè Cacciatori di via San Car-
lo, l’attuale Caffè del Collegio, al termine di una assemblea a 
cui erano presenti 38 soci, nasceva dalla fusione di due 
societa,̀ L’Associazione Studentesca Calcio e l’Audax, il Mo-
dena Fc. Luigi Salotti fu nominato presidente, mentre Claudio 
Sandonnino presidente onorario. Silvio Secchi fu invece scel-
to come primo responsabile degli allenamenti della squadra. 
Bisogna dire che a Modena il calcio era già conosciuto, la pri-
ma partita era stata disputata su un campo di proprietà della 
societa ̀ sportiva Panaro addirittura nel 1903, ma la nuova 
squadra poté finalmente rappresentare la citta ̀nei campionati 
nazionali. Qualche mese dopo la sua nascita il Modena fu in-
fatti ammesso al campionato di Prima Categoria Veneto-
Emilia. Il debutto avvenne il 3 novembre del 1912 con la 
maglia gialloblù, i colori del Comune, e lo scudetto della Lega 
Lombarda, contro il Venezia, squadra meglio dotata tecnica-
mente. Si perse per 2-0 ma quella partita rappresentò l’inizio 
di una storia che la scorsa domenica 5 aprile è arrivata a 108 
anni. Nei primi tempi, fino all’introduzione del Girone Unico 
nel 1929/30, non si ottennero grandi risultati ma si afferma-
rono i primi campioni canarini, Attilio Fresia e Pippo Forli-
vesi, entrambi prima giocatori e poi allenatori del Modena. Il 
primo campionato a girone unico vide i gialloblù subito ci-
mentarsi con gli squadroni della serie A e ottenere alla fine un 
onorevole 12° posto, due punti sotto il Milan. Da allora fino 
agli albori degli Anni ‘50 il Modena fece una costante altalena 
tra A e B con ben 10 campionati di massima serie culminati 
nello straordinario terzo posto del 1946/47 dietro al Grande 
Torino e alla Juventus. Un periodo caratterizzato da campioni 
che hanno fatto la storia della squadra gialloblù, dai fratelli 
Sentimenti di Bomporto a Maino Neri, da Renato Braglia, il 
recordman di presenze, ben 487, a Renato “Ghega” Brighen-
ti. Gli Anni ‘50 furono caratterizzati da una lunga serie di cam-

pionati di B, con alterne fortune e in due stagioni il nome del 
Modena fu affiancato da quello di uno sponsor ante litteram, 
la Zenit azienda produttrice di benzina. Nel ‘60 la prima triste 
retrocessione in serie C, seguita immediatamente da una ri-
nascita straordinaria e dalla doppia promozione fino alla serie 
A. Sono gli Anni di Vittorio Malagoli, di Pagliari, Barucco, 
Conti, Merighi e soprattutto di Cinesinho, brasiliano dai piedi 
fatati mai dimenticato nonostante abbia vissuto in maglia ca-
narina una sola stagione. Tornato in B nel 1964 il Modena visse 
tra gli Anni ‘70, ‘80 e ‘90 uno dei suoi periodi più bui, con qual-
che campionato di B, tanta C e addirittura la C2 nel 1979/80. 
Nonostante ciò alcuni giocatori hanno lasciato tracce indele-
bili nella memoria dei tifosi come Roberto “Baffo gol” Belli-
nazzi, Sauro Frutti, Mauro Rabitti e Marco Ballotta, 
protagonista anche del ritorno in A con Gianni De Biasi nel 
2002 quando si festeggiarono i 90 anni. Dopo la retrocessione 
dalla massima serie nel 2004, la squadra gialloblù ha vissuto 

un lungo periodo in serie B, con 12 campionati consecutivi, 
due semifinali play off perse con Mantova (2005-06) e Cese-
na (2013-14) e uno spareggio play-out vinto nel 2015 contro 
l’Entella. In mezzo la festa del centenario organizzata nel 
2012 al Palapanini, durante una stagione sofferta e discussa 
nella quale si recuperò un po’ di credibilità solo dopo il ritorno 
di Cristiano Bergodi, seguito alla sconfitta di Gubbio e all’eso-
nero di Agatino Cuttone. Erano gli anni di Ghirlandina Sport, 
guidata da Cpl Concordia e da Roberto Casari, che fecero da 
preludio al periodo di Antonio Caliendo concluso, dopo l’en-
tusiasmante cavalcata fino ai play del 2014 con Novellino in 
panchina, con il ritorno in serie C e il successivo fallimento del 
2017.  Il resto è storia recente con la rinascita della primavera 
2018, l’iscrizione al campionato di serie D e lo spareggio pro-
mozione perso contro la Pergolettese, prima del successo nei 
play-off in finale contro la Reggio Audace, con Roby Malverti 
in panchina, e il conseguente ripescaggio in serie C di una so-
cietà saldamente nelle mani di Romano Sghedoni ed entrata 
nell’orbita Kerakoll. Buon compleanno e arrivederci a presto 
caro vecchio Modena! 

I 108 anni del caro vecchio Modena
Fondata il 5 aprile del 1912, la società gialloblù ha vissuto una storia di alti e bassi. Proviamo a raccontarla in breve

Se il recordman di presenze in maglia gial-
loblù è di gran lunga Renato Braglia (foto) 
che è arrivato a quota 487 gare di campio-
nato (tra i più presenti anche Armando 
Perna), il miglior bomber della lunga sto-
ria canarina sembra difficilmente raggiun-
gibile. Renato “Ghega” Brighenti, infatti ha 
realizzato con la maglia del Modena ben 
82 gol, di cui 20 in serie A e 62 in serie B. 
Dietro di lui Vittorio Sentimenti III e Otello 
Zironi I con 58 e al quarto posto Salvatore 
“Sasà” Bruno fermatosi a quota 50. Per 
quanto riguarda altri attaccanti molto 
amati dai tifosi, Roberto Bellinazzi è ottavo 
con 44 reti, Mauro Rabitti nono con 42, 
Sauro Frutti decimo a quota 40.  

Braglia il più presente, 
Brighenti I re del gol

Il campionato è ancora fermo e non si sa quando potrà riprendere 
per l’emergenza Coronavirus. La riunione di giovedì scorso è stata 
interlocutoria e intanto le squadre non possono allenarsi, con gio-
catori che devono cercare di mantenere un minimo di forma facen-
do esercizi a casa, in vista di un possibile, per quanto al momento 
improbabile, finale di stagione. Il mister gialloblù Michele Mignani 
ha dialogato con i tifosi attraverso il format Casa Gialloblù sul profilo 
Instagram ufficale del Modena. “Mi manca tanto il campo - ha detto 
il tecnico ligure collegato dalla sua casa di Siena - ma è normale che 
in questo momento la priorità sia la salute di tutti. Avremmo però 
tanta voglia di riprendere a lavorare speriamo di tornare in campo, 
noi siamo disponibili anche a giocare nei mesi estivi, l’importante 
sarebbe riuscire a concludere il campionato”.  
Mignani ha poi raccontato come passa le sue giornate in questo 
periodo dove tutti si è costretti a stare in casa. “Avrei voluto restare 
a Modena con i mie ragazzi - ha raccontato - ma non potevo più ri-
manere visto che alloggiavo in albergo e in giro era tutto chiuso. 
Quindi ho raggiunto la mia famiglia a Siena e passo le giornate co-
me un po’ tutti. Si dorme un po’ di più al mattino, poi qualche film, 
un libro, un po’ di ginnastica e così via“. 
Qualcuno ha chiesto al mister del suo futuro, se resterà a Modena. 
“Io mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno con la società, i 
ragazzi e tutto l’ambiente e mi piacerebbe tanto rimanere - ha ri-
sposto Mignani - ma in questo momento bisogna ragionare di gior-
no in giorno. Spero di potermi guadagnarmi la conferma sul campo. 
Se confermerei Sodinha? Più giocatori di qualità un’allenatore ha a 
disposizione e meglio è e se Sodinha sta bene fisicamente è uno di 
quelli che fa crescere il livello di tutta la squadra”.  Mignani ha anche 
scherzato sui calciatori che, sui social, stanno dimostrando di essere 
anche degli ottimi cuochi. “Appena torno a Modena vado sicura-

mente a mangiare da Pacini - ha detto - poi li vorrei provare tutti. 
So che Spagnoli è bravo, Varutti e Rossetti anche. Mi piacerebbe 
fare un bella cena allo stadio per riabbracciarci tutti insieme. Io ma-
gari porterò il dolce o il vino. Cosa mi piace della cucina modenese? 
Sono più un amante dei secondi che dei primi, per cui ho apprez-
zato molto qualche carrello dei bolliti che ho trovato in alcuni risto-
ranti della città“. Infine un augurio al Modena che lo scorso 5 aprile 
ha compiuto 108 anni, e ai suoi tifosi. “Il mio augurio - ha concluso 
Mignani - è intanto quello di ritrovarci insieme al Braglia per giocare 
delle partite e avere soddisfazioni. Il Modena merita altre categorie 
e gli auguro di ritornarci al più presto“. (GB) 

Mignani: ‘Pronti a giocare anche in estate’



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 co-
me badante di giorno, dome-
stica, pulizie, stiro. Part-time o 
ad ore. Esperienza e referen-
ze. 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 perdi-
tempo. 347-5872070 
MONTATORE meccanico tra-
sfertista senior, perito indu-
striale metalmeccanico. 
Esperienza: costruzione, as-
semblaggio, collaudo mac-
chine automatiche, lettura 
del disegno meccanico, spa-
gnolo, inglese. Autonomo o 
dipendente. 347-1066033 
RAGAZZA cerca urgente-
mente lavoro. 331-8785905 
SIGNORA con esperienza cer-
ca 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 lavo-
ro, pulizie domestiche o ba-
dante, no perditempo, 
persona seria di 55 anni con 
tanta pazienza e molto solare. 
Automunita. 327-0136287 
SONO munito di auto pro-
pria, 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 la-
voro come assistente anziani 
a Modena cittÃ  dalle ore 9 al-
le ore 11 del mattino, qualifi-
cata, italiana. Igiene, alzata e 
colazione. 370-3195121 
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 di Carpi sta cercan-
do lavoro come assistenza an-
ziani. 320-6319802 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, so-

lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi, cas-
se 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 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 Apparta-
mento al 5Â° P., da ristruttura-
re parzialmente ma ben 
tenuto, di 120 mq, con  in-
gresso, sala e cucina ab. con 
balcone comunicante, picco-
lo studio, 2 camere matrimo-
niali e 2  baÂ¬gni. Molto 
luminoso. Riscaldamento 
centralizzato. E 195.000. Do-
mus 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 centra-
lizzato con conta calorie. 
Piano primo E 175.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
VIA VENTIMIGLIA Modena 
App.to di 90 mq circa, 3Â° 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 
condomiÂ¬niali circa E 1200 
annui. Riscaldamento centra-
lizzato con contabilizzatori. E 
167.000 Domus Gest 327-
4749087 
VICINANZE INGEGNERIA In 
piccolo contesto residenziale 
proponiamo appartamento al 
1Â° P. in palazziÂ¬na di sole 6 
unitÃ . Si compone di ingres-
so 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 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 proprietÃ  imm.re con 
ampio terreno privato con di-
versi fabbricati tra cui, bellis-
sima casa padronale dalle 
ampie metrature disp. 3 piani 
servita da autorimessa, fab-
bricati ad uso magazzino/ri-
postiglio/stalla, autorimessa, 
ulteriore fabbricato con pic-
colo app.to con accesso pri-
vato. La proprietÃ   Ã¨ 
completamente recintata. E 
450.000 Libera subito! AB Im-
mobiliare 348-3461814 

SAN VITO localitÃ   la Busa, 
AP-5 campagna, comoda a 
Modena e autostrada dispo-
niamo di proprietÃ   imm.re 
comp. da 2 fabbricati al grez-
zo con ampio terreno privato 
c.a. 2500 mq Primo fabbricato 
suddiviso in una parte da uni-
tÃ  imm.re con sala, cucina, 5 
camere da letto, 3 bagni, ripo-
stiglio, 2 ampie mansarde e 
doppio garage; lâ€™altra par-
te magazzino su doppio volu-
me con servizio; il terzo 
fabbricato Ã¨ un grande ma-
gazzino di 130 mq. E 350.000 
Libera subito! AB Immobilia-
re 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 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con 
bagno privato e regolare con-
tratto a Modena o provincia 
ad E 280 al mese. 331-
8785905 

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 
BMW 

320 D berlina serie Activa, po-
tenza CV-KW-163-120, km. 
168000, carrozzeria e mecca-
nica perfetta, tutti i lavori ese-
guiti, molto bella. E  4500 
tratt. 339-8776026 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambret-
ta, e moto d’epoca in qualun-
que stato anche per uso 
ricambi. Amatore, ritiro e pa-
gamento immediato. Tel. 
342-5758002 
BICI da uomo Atala anni 50, 
marciante in buono stato. 
Prezzo interessante. 329-
5938557 
SCOOTER Yamaha Majesty 
400, anno 2008, unico pro-
prietario, km. 38000, grigio 
met. E 1200. 338-3038529 
SUZUKI XF free wind 650, an-
no 1998, km. 44000. E 300. 
339-3060498 

206 BICICLETTE 
BICI da corsa, marca Pinarello 
Surprise, in alluminio, mis. 
55x55, 3 rapporti anteriori e 9 
posteriori, in ottimo stato, 
vernice originale. 349-
5420394 
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.  349-
5420394 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO rimorchio tra-
sporto moto, attrezzato x. 3 
moto, perfetto, Ellebi, doc. re-
golari, bollo pagato, portata 3 
q. c.a. l. mt 2,6, 1995, unipro-
prietario E 600 0522-976104. 
PARATIA divisoria baule a re-
te per BMW 320, come nuova, 
prezzo da concordare. Tel. ore 
pasti.  059-531210 
SEGGIOLINI bimbi di vario ti-
po per biciclette adulti. 338-
2840405 
TUTA da moto, colore bianco 
ed azzurra, colori Suzuky, 
marca Corner, taglia 46, giac-
ca e pantaloni  divisibili da 
cerniera. Ottimo stato. E 79. 
338-8634263 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo meccanizza-
to per trattore per carico e 
scarico erba, fieno ecc, poco 
usato. 339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o mo-
to incidentata. Ritiro a domi-
cilio. 334-6748719 

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

217 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

PEDALI Look per bicicletta da 
corsa, cerco. 334-1556756 

Mercatino 

OFFERTE 
232 COLLEZIONISMO 

COMPUTER IBM Aptiva e fo-
tocopiatrice CPf Rocket per 
collezione o esposizioni, ven-
do. Esemplari di 30 anni fa te-
nuti bene e con istruzioni. 
059-357175 
LIQUORI pregiati e rari, ven-
do per collezione.  333-
2435140 
MY NAME IS TEX cd musicale 
del grande Graziano Romani 
ed a corredo libriccino con n. 
3 avventure del ranger. Da 
collezione. 347-0874600 

10 CERCA&TROVA LAVORO

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 informia-
mo 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 del-
la 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

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

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

392.3754140
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