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Ha preso il via, dopo qualche pic-
colo intoppo e qualche polemi-
ca, il piano regionale sui test 
sierologici. Il via libera dalla Giun-
ta è arrivato lunedì 11 maggio, 
dopo il positivo confronto con le 
associazioni di rappresentanza 
dei medici di medicina generale. 
E’ confermato il no al fai da te 
per i privati cittadini, che potran-
no sottoporsi al test solo con 
prescrizione medica e a paga-
mento; a carico del sistema sani-
tario rimane invece il costo 
dell’eventuale tampone di verifi-
ca di positività. Solo il medico di 
fiducia, infatti, può valutare l’ap-
propriatezza dell’esame attraver-
so la valutazione clinica del 
paziente, se ha avuto contatti 
stretti recenti con un soggetto 
positivo o se vive in un condomi-
nio dove abitano persone positi-
ve. L’esame deve essere richiesto 
dal paziente senza presentarsi in 
ambulatorio, ma telefonicamen-
te. Nel caso il medico di base ri-
terrà il test opportuno, il 
cittadino entrerà in un percorso 
strettamente regolato e control-
lato dal sistema sanitario pubbli-
co, a tutela e garanzia della 
sicurezza come è stato sin da ini-
zio emergenza. E se il test sarà 
positivo, scatterà da subito l’iso-

lamento precauzionale, in atte-
sa dell’effettuazione del tampo-
ne oro-faringeo di verifica, a 
cura del Servizio sanitario regio-
nale. Entro fine mese è prevista 
l’implementazione dei laboratori 
privati autorizzati dalla Regione, 
attualmente 40, con l’autorizza-
zione ad operare per tutte le 
strutture valutate positiva-
mente. Ciò per garantire la pro-
secuzione delle campagne di 
screening di massa volute dalla 
Regione. E ancora, viene indicato 
un costo di riferimento medio, 
25 euro, per tutte le tipologie di 
test effettuati (rapido, standard 

IgC e standard IgM). Su questo la 
Regione si è impegnata ad assi-
curare un monitoraggio costante 
per individuare, e denunciare, 
eventuali episodi e andamenti 
speculativi. “Partiamo da un pun-
to fermo - ha sottolineato l’asses-
sore regionale alle politiche per 
la salute Raffaele Donini - il tam-
pone naso-faringeo è il solo e 
unico strumento che assicura la 
diagnosi. Molto diversa l’utilità 
dei test sierologici, che assicura-
no un’indagine epidemiologica 
di massa utile a capire la diffusio-
ne del virus e che, primi in Italia, 
abbiamo deciso di utilizzare per 

screening sulla popolazione”. 
Per quanto riguarda le imprese, 
il Piano conferma la massima 
semplificazione burocratica. I da-
tori di lavoro che volontaria-
mente decidono di effettuare lo 
screening sierologico sui propri 
dipendenti, devono semplice-
mente comunicare alla Regione 
l’avvio del programma, indican-
do il laboratorio scelto tra quelli 
autorizzati (la lista è costante-
mente aggiornata all’indirizzo 
http://salute.regione.emilia-ro-
m a g n a . i t / t u t t o - s u l -
coronavirus/test-sierologici/faq). 
Chi ha già fatto domanda, non 
deve fare ulteriori comunicazio-
ni, se ha già individuato come ri-
ferimento un laboratorio 
autorizzato. Infine, sotto il profilo 
tecnico il Piano stabilisce che la 
verifica dello stato immunitario 
possa essere condotta con una 
sola delle due tipologie, test sie-
rologico rapido (pungidito) o 
test sierologico standard (con 
prelievo venoso), senza la neces-
sità di conferma con secondo 
test. I risultati dei test, sia sui pri-
vati che sui dipendenti di azien-
de, sono trasmessi direttamente 
dal laboratorio al Servizio di Igie-
ne pubblica e caricati sul sistema 
Sole e sul Fascicolo sanitario. 

Non ci sono evidenze scentifiche sulla 
possibilità di trasmissione del Covid-19 
da parte delle zanzare o di altri insetti, 
ma la prevenzione e il contrasto della lo-
ro diffusione resta importantissima so-
prattutto per prevenire malattie infettive 
come West Nile, Chikungunya, Dengue e 
Zika. Importante dunque non lasciare 
all’aperto qualsiasi tipo di contenitore in 
cui possa raccogliersi l’acqua piovana; ef-
fettuare gli interventi larvicidi in tombini, 
caditoie, griglie di scarico, pozzetti di rac-
colta delle acque etc; svuotare le fontane 
e le piscine non utilizzate o eseguire gli 
adeguati trattamenti larvicidi.  
Info: www.zanzaratigreonline.it 

Zanzare e insetti 
non abbassare la guardia

Test sierologici, ecco come fare
Necessaria la prescrizione del medico di famiglia. In caso di positività scatta l’isolamento precauzionale

• Lattoneria di ogni genere  
• Impermeabilizzazioni  

• Isolamento termico  
• Tetti in legno ventilati  

• Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed 

industriali  
• Smaltimento amianto

Cell. 339.1368575 
www.idealtettomodena.it 

idealtetto@gmail.com
Via Villetta, 1016 

41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Piazza Mazzini, si riparte
Ripresi i lavori nell’area sopra all’ex Diurno. Entro giugno il via al terzo stralcio del progetto
Sono ripresi i lavori di completamento della riqualificazione 
di piazza Mazzini, con i tecnici impegnati a installare alcu-
ne delle lastre in pietra calcarea della pavimentazione della 
superficie che caratterizza l’area sopra l’ex Diurno. In questi 
giorni riprendono anche i lavori nella struttura sotterranea, 
con la realizzazione del pavimento e gli interventi degli im-
piantisti in vista dell’avvio entro giugno del terzo e ultimo 
stralcio del progetto (valore complessivo intorno ai due mi-
lioni di euro) che prevede il completamento delle finiture 
interne, gli allestimenti, gli arredi e la realizzazione dei si-
stemi multimediali. All’ex Diurno troverà posto una sorta 
di Hub a servizio del turismo, per il quale si stanno defi-
nendo le modalità gestionali, e l’allestimento sarà caratte-
rizzato da proiettori laser ad alta definizione, schermi e 
monitor, tende oscuranti e pannellature mobili per favorire 
l’utilizzo versatile delle sale. Con la rifunzionalizzazione de-
gli spazi dei circa 350 metri dell’ex Diurno si è proceduto 
anche al restauro di due locali originari e delle loro cera-
miche, oltre che della sala barbieri dove verrà allestito uno 
spazio per postazioni web individuali, mentre i due bagni 
storici saranno accessibili per la sola visita. L’Hub a servizio 
del turismo, per la progettazione del quale sono state se-
guite anche le indicazioni emerse dalla consultazione dei 

cittadini, rappresenterà una rilettura in chiave contempo-
ranea di quell’Albergo Diurno che venne realizzato negli 
anni Trenta e rimase attivo in piazza Mazzini fino agli anni 
Settanta. L’accesso alla struttura sarà quello esistente ma 
con un ascensore con cabina in vetro e una nuova scala, già 
costruita, con una nuova organizzazione dei gradini. L’atrio 
dell’ingresso è stato ampliato e la zona sarà caratterizzata 
da superfici vetrate per l’illuminazione naturale diurna.

Ciclabile di viale Montecuccoli, lavori ripresi
È ripartito, nei giorni scorsi, anche il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di 
viale Montecuccoli che era stato interrotto a causa delle restrizioni imposte dall’emer-
genza dovuta al Covid 19. La nuova ciclabile, che ha una lunghezza di 750 metri, colle-
gherà il percorso di via Paolucci, e in prospettiva la Diagonale, con viale Monte Kosica, la 
stazione ferroviaria e il centro storico. I lavori residui, che riguardano il completamento 
delle aiuole, l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica, avranno una durata di circa 
due mesi e la conclusione è prevista per l’inizio di luglio.  

Biblioteche comunali, si parte per gradi 
Le biblioteche comunali si avviano a ripartire. Intanto è 
già possibile riconsegnare i libri presi in prestito. Alla 
Delfini di Corso Canalgrande, dalle 9.30 alle 14, attraver-
so un punto riconsegna allestito all’ingresso del Palazzo 
Santa Margherita che la ospita, mentre alle decentrate 
di Quartiere - Rotonda, Giardino e Crocetta - attraverso 
contenitori (drop box) dove poter procedere in autono-
mia alla riconsegna senza limitazioni di orario. In questa 
prima fase non è previsto l’ingresso in biblioteca. I libri 
e documenti restituiti saranno poi raccolti e stoccati in 
appositi spazi dove staranno “in quarantena” per i giorni 
necessari, in modo da essere poi disponibili sanificati 
per nuovi prestiti. Resta comunque valida, per tutti, la 
proroga dei prestiti fino al 4 giugno. Assolti gli obblighi 
di sicurezza, le biblioteche comunali, sempre nel segno 
della gradualità e della cautela, puntano quindi a riapri-
re il prestito da lunedì 18 maggio su prenotazione e con 
ritiro programmato su appuntamento in una determi-
nata fascia oraria. Sono in corso adeguamenti del soft-
ware per consentire di richiedere direttamente i libri 
online, scegliendo data e orario per il ritiro (www.biblio-
mo.it). Chi accederà al prestito, (uno alla volta, autono-
mamente provvisti di mascherina), troverà i libri già 
pronti per la consegna. Non sarà ancora possibile la fre-
quentazione delle sale studio e la ricerca autonoma a 
scaffale. Info: www.comune.modena.it/biblioteche. 

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

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

Seguici su facebook.com/btimpiantisrl
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Luca Cavallari - Ristorante Bulldog 
Abbiamo scritto su Facebook e su Instagram il nostro me-
nù, attendiamo le telefonate e poi mi occupo personal-
mente delle consegne, che sono di circa una ventina al 
giorno. I nostri clienti ci sono rimasti affezionati perché 
conoscono bene il menù. Forse a volte sono esagerati, ma 
mi chiedono di salire in casa per appoggiargli la roba sui 
tavoli. Un’eventuale riapertura? Io vorrei cominciare a 
pensarci, ma non so ancora in che modo ripartire. La mia 
più grande paura è che ci diano il via libera solamente la sera di domenica 17 maggio. 
Non siamo ancora pronti: per esempio, i dehors non sono montati. La paura si combatte 
incentivando la gente a tornare ad andare nei ristoranti, mantenendo una distanza ade-
guata tra un tavolo e un altro, senza però imporre troppe limitazioni. Per esempio: se 
una compagnia di dieci persone vorrà stare in un tavolo unico, tutti insieme, saranno 
loro i responsabili. Sicuramente ci ridimensioneremo come numero di tavoli all’interno 
del locale e di conseguenza calerà anche la clientela, ma allo stesso tempo dovrebbero 
calare l’affitto, purtroppo il personale, le spese e le tasse. Se tutto l’ambiente subisce un 
ridimensionamento va bene, altrimenti l’unico a rimetterci saremo noi.  

Quando la cena ti arriva a casa, il gusto anche a domicilio

Alfonso Vuolo - Gran Morane 
In un primo momento ci siamo trovati smarriti, perché 
avendo un locale molto grande e molto personale non 
avevamo idea di cosa ci avrebbe riservato il futuro. 
Amici nel settore ci hanno incoraggiato ad aprire col 
servizio a domicilio, riorganizzando tutto il nostro or-
ganico. Ci siamo anche iscritti al portale Modena a Do-
micilio creato da Maja Argenziano per incrementare il 
lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza forniamo tutti 
i nostri driver di guanti, mascherine e gel disinfettante monouso. Inoltre, non meno 
importante, cerchiamo di usare il buonsenso sia per noi, sia per chi ci aspetta a casa. 
Nelle consegne noi arriviamo fino a dove i nostri clienti ce lo chiedono, in un mo-
mento come questo ci si organizza e si cerca di accontentare tutti. Per il prossimo fu-
turo stiamo già preparando le nostre sale interne con tavoli distanziati e tutto il 
tovagliato sarà in fibra naturale di puro cotone, riutilizzabile con procedimenti chi-
mici e meccanici igienizzanti. Quando consegniamo i nostri piatti a casa la gente si 
emoziona e noi anche. Il ristorante fa parte della nostra cultura. L’accoglienza, il sen-
tirsi a casa sono emozioni a cui non si dovrebbe rinunciare.

Luca Stramaccioni - La Nunziadeina 
Noi abbiamo cominciato a fare consegne a casa subito 
dopo Pasqua, intorno al 20 aprile. I ristorante come il no-
stro non sono settati per il delivery, oppure lo sono con 
qualche piccolo accorgimento, perchè l’esperienza che 
vivi qui è difficilmente replicabile a casa, manca quella 
componente di cuore che è importante. Siccome venire 
al ristorante da noi è come stare in famiglia, abbiamo cer-
cato di replicare questa filosofia anche nel delivery, tant’è 
che alla prima consegna, mentre aspettavo i ragazzi che 
stavano preparando i piatti, ho visto che questa borsina di carta riciclata era molto ano-
nima. Ho quindi preso un pennarello e ci ho scritto “Cucinato con amore”. Questa cosa 
è diventata virale e sulla nostra pagina Instagram, ormai, non posto quasi più piatti, ma 
foto di persone che ricevono queste buste. La consegna a casa comunque la si fa so-
prattutto per far capire ai clienti che ci siamo e stiamo tenendo botta insieme a loro. La 
riapertura? Ci stiamo preparando già da un mese. Noi abbiamo un parco di proprietà a 
circa un km da casa e faremo tutto all’aperto, con un tavolo ogni cinque metri, un menù 
ristretto e, se riusciamo, anche il discorso barman per i cocktail pre cena. 

Massimo Manzini - Gastronomia Manzini 
Fin dai primi giorni di chiusura a metà marzo, ci siamo orga-
nizzati, io e mio nipote, con il nostro furgone, per le conse-
gne a domicilio. Abbiamo avuto una discreta richiesta, ma 
questo non sopperisce al fatturato normale: abbiamo avuto 
una perdita del 30/40%. Per fortuna però c’è questa possibi-
lità, che ci ha permesso di poter continuare a lavorare. Inol-
tre, nonostante la situazione che viviamo, mi è sembrato 
doveroso cercare di aiutare: per questo abbiamo fatto una 
discreta donazione al reparto di terapia intensiva del Policli-
nico. Ci stiamo attivando anche, in un futuro prossimo, per organizzare meglio il servizio di 
lasciare fuori dal locale il cibo avanzato. Personalmente non ho avuto indicazioni su un’even-
tuale riapertura. Sono rimasto all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, in cui viene 
indicato che il 18 maggio potranno riaprire i negozi al dettaglio. Penso di rientrare in quella 
categoria e di non essere equiparato ai bar o ai ristoranti. La paura delle persone? Dato che 
possiamo fare anche il servizio take-away su prenotazione, vedo che le consegne a domicilio 
sono un po’ calate. Questo significa che nonostante tutto molta gente ha voglia di venire in 
negozio a ritirare la spesa, anche solo per fare due passi o vedere qualche faccia nuova.  
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Musei Civici su Wikipedia
In vista del loro 150° compleanno dell’anno prossimo puntano sempre più sull’online

Maggiori opportunità di visibilità e condivisione del patri-
monio culturale grazie a internet: è l’obiettivo dello “sbar-
co” dei Musei Civici di Modena su Wikipedia, 
l'enciclopedia libera online. Infatti, anche su questa piatta-
forma si potrà fruire e disporre di parte del patrimonio dei 
Musei, attraverso lo sviluppo di un nuovo progetto in col-
laborazione con Wikimedia Italia, parte delle attività de-
nominate “Glam - wiki”, dove l’acronimo Glam sta per 
Galleries, Libraries, Archives and Museum (gallerie, biblio-
teche, archivi e musei). Lo ha stabilito la delibera di giunta, 
approvata nei giorni scorsi, presentata dall’assessore alla 
Cultura Andrea Bortolamasi, con un’iniziativa che si inse-
risce nel contesto del 150° anniversario dalla fondazione 
dei Musei civici in programma nel 2021. Per prepararsi alla 
ricorrenza, i Musei di Modena puntano prima di tutto su 
una nuova modalità di comunicare e comunicarsi. Hanno 
quindi avviato, già prima dell’emergenza Coronavirus, un 
percorso partecipato interno volto a rafforzarne l’identità, 
potenziando la dimensione digitale e la presenza web. Tra 
le attività avviate c’è, appunto, la collaborazione con Wiki-
media Italia, che risponde all’obiettivo di comunicare con-
tenuti ad accesso aperto a nuovi target. 
“Accessibilità e partecipazione - ricorda l’assessore Borto-
lamasi - sono le parole chiave sulla quali i nostri Musei han-
no costruito il progetto, condividendo con Wikimedia Italia 
la riflessione che 'la cultura è l’unico bene dell’umanità che, 
diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande', come 
ha scritto il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer”. 
I Musei ospiteranno dunque un operatore “Wikipediano 
in residenza”, che già a partire da questo mese di maggio 
formerà il personale dei Musei e lo aiuterà a valorizzare on-
line il patrimonio, attraverso incontri di formazione pratica 
e teorica (che almeno nella prima parte si svolgeranno on-
line e saranno accessibili anche ai rappresentanti di altre 

istituzioni ed enti culturali del territorio), ma anche con 
eventi aperti, come “wikigite fotografiche” o maratone 
di scrittura su Wikipedia. Il percorso si concluderà l’anno 
prossimo con una presentazione pubblica dei risultati, nel 
quadro delle iniziative per il 150° dei Musei civici. 
“Siamo entusiasti - afferma Maurizio Codogno, portavoce 
di Wikimedia Italia - per l'avvio della collaborazione con i 
Musei civici di Modena, che nasce in un momento difficile 
per le istituzioni culturali come per tutto il Paese. In questo 
tempo in cui l'accesso fisico ai musei non è ancora possibile, 
la condivisione virtuale permette di mantenere un legame 
tra le istituzioni e i fruitori, e allo stesso tempo ampliare la 
platea potenziale. Speriamo che la lungimiranza dell’istitu-
zione modenese faccia da avanguardia a una condivisione 
della cultura che porta valore a tutti”.

Le novità di InsideOut, il palinsesto di FMAV  
FMAV InsideOut, il palinsesto online di Fondazione Mo-
dena Arti Visive attraverso cui il pubblico può continuare 
a “visitare” le mostre, partecipare ad attività e laboratori 
didattici a distanza, presenta diversi nuovi contenuti cul-
turali. Per quanto riguarda, ad esempio, la sezione “Eser-
cizi di visione”, dopo le puntate dedicate a Luigi Ghirri e 
a Olivo Barbieri, eccone delle nuove ispirate ad altri tre 
artisti contemporanei: Annabel Elgar, Melissa Moore e il 
modenese Franco Fontana, le cui fotografie isolano fram-
menti di realtà e rivelano le geometrie nascoste nelle co-
se, mostrano paesaggi liberi da ogni riferimento spaziale: 
questo esercizio consiste nel cercare le forme e i colori na-
scosti in quello che ci circonda. Per la sezione “Mostre in 
Pillole”, ci sono nuove puntate con racconti dei curatori 
e immagini degli artisti, dal trailer della mostra “Upgrade 
in Progress”, alla terza puntata dedicata a “Requiem for 
Pompei”, fino alla seconda parte sulla mostra “Bici dav-
vero! Velocipedi, figurine e altre storie”. Infine per quanto 
riguarda la sezione “Didattica a distanza”, dopo i due per-
corsi ispirati alla mostra Cast Off di Yael Bartana, il dipar-
timento educativo di FMAV ha ideato il laboratorio 
virtuale ABC della fotografia - Insolite visioni, diretto ai 
ragazzi della Scuola Primaria e ispirato alla mostra “Sin-
tesi” di Franco Fontana, allestita lo scorso anno negli spa-
zi della Fondazione. Per info vi rimandiamo al sito 
www.fmav.org  (ph Lido delle Nazioni foto di Fontana)
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Motor Valley Fest digital
Sarà un Motor Valley Fest davvero particolare quello che 
partirà giovedì 14 maggio e proseguirà per tutto il weekend, 
fino a domenica 17. L’appuntamento motoristico più atteso, 
infatti, entrerà direttamentre nelle case di migliaia di appas-
sionati con un’innovativa edizione online. Questo, natural-
mente, per cercare di superare le difficoltà create dalla 
pandemia di Coronavirus e non fermarsi. Si chiamerà Motor 
Valley Fest “Digital” 2020, si svolgerà rigorosamente su in-
ternet e sui social media e punterà l’attenzione proprio sul fu-
turo post Covid-19 e sull’innovazione nell’automotive.  
La Terra dei Motori guarda quindi avanti e valorizza la sua 
dimensione digitale, ottimizzando il proprio network interna-
zionale e diventando piattaforma di promozione di tutto il si-
stema emiliano-romagnolo e con esso del sistema Italia.  
Non solo automotive, ma più in generale enfatizzazione del 
tessuto produttivo fatto di industria, università, istituti di ri-
cerca, storia, cultura, concretezza, professionalità e compe-
tenze. Queste sono le armi che intende sfoderare puntando 
sul peso specifico della sua capacità industriale, fra le prime 
al mondo. Sono confermati 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 as-
sistita. Gli eventi pop saranno interamente affidati alla rete e 
si è lavorato tantissimo per ottimizzare i contatti della piatta-
forma con i canali dei protagonisti della manifestazione. 
Start-up, università e studenti, i protagonisti di domani, si in-
contreranno virtualmente nel più grande forum ad oggi con-
cepito per parlare di lavoro, prospettive professionali, percorsi 
didattici ed innovazione. Si parte giovedi ̀14 maggio in diret-
ta streaming con gli eventi della giornata inaugurale: in agen-
da un convegno, round table, e incontri tra aziende e studenti. 
L’impatto del Coronavirus nel mondo delle due e quattro ruo-
te e nello specifico le disruptives forces: elettrico, autonomo, 

connesso, digitalizzazione e sharing. Si parte alle ore 9.30 con 
il convegno d’apertura dedicato all’evoluzione del nuovo 
scenario che si sta delineando per il settore delle auto sportive 
e della filiera. L’incontro prenderà spunto da un’analisi realiz-
zata dalla società di consulenza McKinsey, rappresentata da 
Gianluca Camplone, senior partner di McKinsey, e con la te-
stimonianza di due grandi leader tecnologici e di mercato: 
Markus Heyn, membro del Board of Management di Robert 
Bosch GmbH e Christian Richter, director Global Automotive 
Google, che approfondiranno tematiche legate al futuro della 
mobilità, della guida autonoma e della digitalizzazione. Pro-
tagonisti della opening session digitale saranno Louis Carey 
Camilleri (AD Ferrari Spa); Claudio Domenicali (AD Ducati Mo-
tor Holding Spa); Stefano Domenicali (Chairman e Ceo di Au-
tomobili Lamborghini Spa); Horacio Pagani (AD Pagani 
Automobili); Andrea Pontremoli (AD e General Manager Dal-
lara Spa) e Harald Wester (Maserati Executive Chairman).  

Info su www.motorvalleyfest.it 
 
 
 

Il 14 maggio cinque tavole rotonde 
Dopo il convegno d’apertura, la giornata inaugurale del 
Motor Valley Fest “Digital” 2020 proseguirà nel pome-
riggio con cinque tavole rotonde di 30 minuti ciascuna, 
a partire dalle 13, con i protagonisti del mondo auto-
motive italiano e internazionale. Questi i temi trattati:   
La filiera dell’auto italiana con Stefano Domenicali, Ceo 
Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci e 
Paolo Scudieri, presidente Anfia; 
Elettrico, shared mobility e digitalizzazione dei servizi 
con Livia Cevolini, Ceo Energica; Harald Wester, Mase-
rati Executive Chairman e Paolo Meneghini, presidente 
A2A Energy Solution; Remo Taricani, Co-Ceo Commer-
cial Banking Italy UniCredit; 
Digitalizzazione con Marco Gay, presidente Anitec As-
sinform; Andrea Pontremoli, Ceo Dallara; Teodoro Lio, 
Managing Director – Automotive and Mobility Lead, Eu-
rope Accenture; 
Design con Horacio Pagani (foto), Amministratore De-
legato Pagani Automobili e il designer Walter De Silva; 
Racing con Roberto Dalla, Managing Director - Media & 
Technology Centre - Formula 1; Maurizio Crispino, Pro-
fessore di Costruzione di Strade, Ferrovie e Aereoporti 
del Politecnico di Milano; Mattia Binotto, Managing Di-
rector Gestione Sportiva e Team Principal Ferrari e Clau-
dio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor 
Holding Spa.

La seconda edizione del festival dei motori sarà rigorosamente online, dal 14 al 17 maggio

PRIMAPRIMA
DOPODOPO
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Talent Talks e innovazione
Diversi gli appuntamenti dedicati ai giovani a Motor Valley Fest. E il 15 maggio c’è il Masa Day

Il Motor Valley Fest “Digital” proseguirà anche nelle giorna-
te del 15, 16 e 17 maggio, con altri interessanti appunta-
menti rigorosamente online e il programma è in continuo 
aggiornamento e arricchimento (per informazioni vi riman-
diamo al sito ufficiale della manifestazione www. motorval-
leyfest.it). Tra le iniziative già programmate sicuramente, il 
14 e il 15 maggio, il format “Innovation & Talents” dedi-
cato ai giovani talenti e all’innovazione, con oltre 40 uni-
versità, più di 30 start-up e 15 aziende. Due tra queste che 
avranno presentato i progetti più innovativi potranno ac-
cedere alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab, 
ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani innova-
tori. I giovani avranno la possibilità di fare networking con 
potenziali investitori, ma soprattutto di entrare in contatto 
con le importanti aziende del settore automotive. La par-
tecipazione sarà gratuita, e i giovani avranno l’opportunità 
di partecipare ad un calendario condiviso per incontri b2b, 
per pitch e presentazioni. Motor Valley è anche sinonimo 
di innovazione ed eccellenza internazionale. Sempre vener-
dì 15 maggio, dalle 10 alle 18,30, ci sarà il Masa Day, lo spa-
zio dedicato ai giovani talenti, studenti di istituti tecnici, 
università e master, più in generale, ai professionisti e ai ri-
cercatori. Una grande opportunità per parlare del futuro del 
mondo dei motori e delle professioni di domani, risultato 
degli incontri tra aziende, università, talenti, tecnologie. Si 
tratta di una giornata che alternerà dimostrazioni e incontri 
dedicati a presentare e conoscere sistemi di guida autono-
ma, infrastrutture digitali, cyber security e smart city. Al suo 
interno Masa Demo, due sessioni tematiche, con dimostra-
zioni di veicoli connessi e autonomi, mobilità intelligente, 
connettività e cyber security, e Masa Talks, momenti semi-
nariali e tavole rotonde per approfondire gli sviluppi più re-
centi in tema di guida autonoma e le questioni più attuali 
relative alla mobilità urbana sostenibile e alle smart city. 

Per iscrizioni si può scrivere direttamente a https://motor-
valley.it/event/masa-day/.  Tra i protagonisti del Motor Val-
ley Fest “digital” ci saranno anche Unrae (Unione 
Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e Autopro-
motec (la più importante fiera internazionale delle attrez-
zature e dell’aftermarket automobilistico), con la 
collaborazione di GM-Edu (Programma di Formazione 
Scuola Lavoro). Il 15 maggio alle 10.30 nell’evento “#Mec-
catronicocercasi. L’innovazione corre su strada nel set-
tore dei veicoli industriali” incontreranno virtualmente 
gli studenti di superiori e università di tutta Italia per rac-
contare l’evoluzione in atto nei comparti della costruzione, 
distribuzione e assistenza dei veicoli industriali e le oppor-
tunità occupazionali e formative offerte dal settore. Come 
già ricordato, gli appuntamenti delle giornate del 16 e 17 
maggio, al momento in cui scriviamo, sono tutt’ora in corso 
di aggiornamento. Vi invitiamo quindi a consultare il sito 
www. motorvalleyfest.it

Muzzarelli: ‘Dobbiamo guardare al futuro’ 
Un Motor Valley Festival, quello del 2020 che si è quindi 
adattato alla situazione ed è riuscito ad andare oltre 
l’emergenza sanitaria. “Dobbiamo avere lo sguardo ri-
volto al futuro - ha detto il sindaco di Modena Gian Car-
lo Muzzarelli - con l’attenzione ai giovani, all’insegna 
dell’innovazione e del lavoro. Quest’anno investiamo 
in termini di promozione su scala nazionale e interna-
zionale, per farci trovare in “pole position” quando ri-
partirà anche il turismo”. “Grazie al digitale, un’altra 
eccellenza del nostro territorio - sono le parole del pre-
sidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonac-
cini - la festa della Terra dei motori entrerà nelle case di 
migliaia di appassionati e metterà anche in contatto 
start up emergenti e aziende attraverso un format nuo-
vo e originale. Un passaggio dallo spazio fisico al virtua-
le che ancora una volta, ne sono convinto, riuscirà a 
coinvolgere, incuriosire ed emozionare. Una scommes-
sa rivolta al domani dell’Automotive”. Infine Claudio 
Domenicali, presidente di Motor Valley: “La passione 
che accomuna e unisce le nostre aziende, supportata 
dalla tecnologia e dalle opportunità di comunicazione 
e interazione tramite sistemi digitali, ha permesso di 
poter confermare una serie di attività previste per il Mo-
tor Valley Fest, generando un’interessante occasione di 
confronto in rete con alcuni fra i maggiori protagonisti 
internazionali del settore automotive”.  
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Teatro, stagione finita
C’è tempo fino al 16 maggio per richiedere il rimborso di spettacoli o abbonamenti

L’emergenza Coronavirus e la delicata situazione sanitaria, 
ha portato alla conclusione anticipata anche della stagione 
teatrale e cinematografica del Teatro Mac Mazzieri di Pa-
vullo. Per chi volesse chiedere il rimborso dei biglietti di 
spettacoli saltati o delle quote degli abbonamenti corrispon-
denti  al numero di appuntamenti saltati c’è ancora tempo 
fino al 16 maggio. Il rimborso dei biglietti non utilizzati av-
verrà tramite voucher di pari importo, spendibili per la pros-
sima stagione teatrale. Il voucher si può chiedere anche da 
casa inviando una mail all’indirizzo info@cinemateatro-
macmazzieri.it allegando una fotografia o scansione dei bi-
glietti oppure accedendo al sito di Vivaticket dove 
dovrebbe essere attiva la piattaforma VivaVoucher con una 
facile procedura guidata. Stessa cosa per gli abbonati alle 
stagioni di cinema e teatro che possono chiedere, come già 
scritto, il rimborso delle quote corrispondenti al numero di 
spettacoli annullati o ai ratei di cinema non utilizzati. Il rim-
borso avverrà, anche in questo caso, tramite voucher spen-
dibili nella prossima stagione teatrale e cinematografica e 
andrà richiesto inviando una foto dell’abbonamento (fisso o 
libero) a info@cinemateatromacmazzieri.it, oppure acceden-
do al sito di Vivaticket. I voucher a rimborso di abbonamenti 
e biglietti saranno inviati via mail oppure si potranno ritirare 

direttamente quando le biglietterie potranno riprendere re-
golare servizio dal teatro. Per richieste di informazioni o chia-
rimenti o per chi fosse impossibilitato ad attivare la 
procedura on line, la biglietteria del teatro è a disposizione 
via mail all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it per 
prendere in carico direttamente la pratica.  

Ha riaperto il Mercato contadino
Ha riaperto il 12 maggio scorso il Mercato contadino di Piazza Toscanini, limitatamente 
alla sola parte alimentare. E’ assolutamente obbligatorio indossare mascherine protet-
tive e guanti e mantenere la distanza da operatori e altri utenti. Per garantire la sicurezza 
degli utenti che stazioneranno in attesa del proprio turno sarà parzialmente chiusa al 
traffico Via Toscanini. Il mercato contadino si svolge tradizionalmente ogni martedì dalle 
8 alle 13,30 e vede gli imprenditori agricoli della nostra provincia, regolarmente iscritti 
alla Camera di Commercio, mettere in vendita i loro prodotti.  

Donazioni per il Pronto Soccorso 
Anche la Comunità Musulmana del Frignano ha parte-
cipato con una generosa donazione di 3mila euro alla 
raccolta fondi a favore del pronto soccorso di Pavullo 
promossa da Avap con Aseop, Giovani Imprenditori 
Frignano e tante altre realtà. Dietro il coordinamento 
delle associazioni “Pace e Fratellanza” di Serramazzoni 
e “Associazione Islamica” di Pavullo, la Comunità Mu-
sulmana si è organizzata per la raccolta, aggiungendo 
la propria somma agli oltre 170mila euro già raggiunti 
con il contributo di tutta la cittadinanza. 
“E’ molto bello vedere la grande varietà di donatori 
che ha partecipato alla nostra raccolta - ha commen-
tato Andrea Iori, presidente di AVAP Croce Verde Pa-
vullo - Singoli cittadini, associazioni, imprese, 
parrocchie: sono migliaia le persone che hanno espres-
so la loro vicinanza all’ospedale di Pavullo e continua-
no a farlo. Per ringraziare tutti, l’idea è quella di 
preparare una targa con tutti i nomi dei donatori da 
collocare in futuro all’ingresso dell’ospedale”.  
La raccolta è sempre attiva ed è possibile contribuire 
con bonifico sul conto di  Avap, Iban 
IT62B0538766920000003008302. Causale: Coronavi-
rus. E sempre in materia di solidarietà, la Croce Rossa 
di Pavullo ha donato 200 mascherine del modello ffp2 
agli agenti della Polizia Municipale. 

• RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOVEICOLI 
• DIAGNOSI ELETTRONICA CENTRALINE 
• RICARICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ARIA 

CONDIZIONATA ANCHE PER AUTO 
IMMATRICOLATE DA GENNAIO 2017 DOTATE DI 
IMPIANTO A/C FUNZIONANTE CON GAS R1234YF

Elettrauto L.C. di Lutti Cristiano 
Via XXII Aprile 62/a  
Pavullo nel Frignano 

0536 20711 – elettrautolc@gmail.com
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Ristorante a Piantacroce  
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info@lazuccafelice.it 

Tel 0536.304175 

La Zucca felice è aperta 
 con servizio di asporto e consegne. 

Info e prenotazioni 0536 304175 
www.lazuccafelice.it  
Via Giardini sud 247 

Piantacroce di Pavullo (MO) 
www.lazuccafelice.it 

instagram: lazuccafelice
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Ripartono i cantieri
A Sestola e Lama, ripresi gli interventi alla Sp 324 e sul ponte Mulino del grillo

A Sestola sono partiti, lo scorso lunedì 4 maggio, i lavori di 
messa in sicurezza di un versante lungo la strada provin-
ciale 324 del passo delle Radici, in un tratto compreso tra 
Roncoscaglia e Sestola. L’intervento prevede la sistemazio-
ne dell’area e l’installazione, in un tratto lungo circa 30 me-
tri, di una rete paramassi fissata con chiodature cementate 
e funi di acciaio. Per consentire i lavori, che proseguiranno 
fino a luglio con un investimento di 100 mila euro, la circo-
lazione sarà a senso unico alternato regolato da un sema-
foro.   Le operazioni di cantiere si svolgono nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza a tutela degli addetti e contro la dif-
fusione del Covid-19. Nello stesso tratto la Provincia ha pro-
grammato ulteriori lavori di messa in sicurezza dei versanti 
per altri 150 mila, sempre con fondi della Protezione civile 
regionale.  
A Lama Mocogno, invece, sono ripresi i lavori sul ponte 
Mulino del grillo, lungo la strada provinciale 28, sospesi a 
causa dell’emergenza Covid-19. Visto il carattere urgente e 
non rinviabile l’intervento è potuto ripartire, garantendo 
tutte le misure di sicurezza previste dalle norme contro la 
diffusione del contagio, con l’obiettivo di mettere in sicu-
rezza l’infrastruttura danneggiata dal maltempo attraverso 
ripristini, rinforzi e riparazioni delle murature in pietra. L’in-

tervento della Provincia era partito il 4 marzo a causa del 
distacco del paramento esterno del muro laterale e viene 
eseguito dalla ditta Canovi di Lama Mocogno. Il costo 
dell’intervento, che terminerà agli inizi di giugno, è di circa 
50 mila euro; nell'ambito dell'appalto sono previsti anche 
lavori di manutenzione generale dell’infrastruttura già pro-
grammati.  

Serra, riaperto il mercato alimentare
Ha ripreso lo scorso mercoledì 6 maggio il mercato alimentare in Piazza Repubblica. Il Co-
mune di Serramazzoni ha predisposto un solo accesso (zona fermata delle corriere) e una 
sola uscita (zona ufficio postale) entrambe sorvegliate da personale volontario. Nel rispetto 
delle normative vigenti l’ingresso al mercato sarà contingentato con obbligo di indossare 
mascherine protettive. Considerato lo sforzo fatto per permettere ad una parte di commer-
cianti di poter riprendere la loro attività, il Comune si è appellato allo spirito di collabora-
zione di tutti i cittadini, affinché siano garantite le norme sul distanziamento sociale.

Lama Mocogno e servizi scolastici 
Vista l’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 e 
la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado dal 24 
febbraio 2020, per l’anno scolastico 2020/2021, il Co-
mune di Lama Mocogno ha comunicato che, chi voglia 
usufruire di uno o più servizi scolastici, dovrà fare do-
manda su apposita modulistica che verrà recapitata ad 
ogni famiglia (o comunque reperibile  sul sito istituzio-
nale del Comune di Lama Mocogno) e consegnata al-
l’Ufficio Istruzione entro e non oltre il 30 maggio. Ecco 
in che modo la richiesta potrà essere inoltrata: diret-
tamente o tramite posta intestata  all’Ufficio Istruzione 
del  Comune di Lama Mocogno, Via XXIV Maggio, 4 - 
41023 Lama Mocogno (MO) o tramite mail all’indirizzo 
istruzione@comune.lamamocogno.mo.it.  
Uno dei servizi scolastici riguarda il trasporto: annual-
mente, infatti, viene predisposto un piano sulla base 
delle richieste pervenute entro il termine fissato. An-
che eventuali richieste di variazione nelle fermate/o 
nei tragitti dovranno essere comunicate al momento 
dell’iscrizione al servizio nell’apposito modulo. 
Il servizio di “Mensa scolastica”, invece, è garantito per 
il periodo di apertura delle scuole per tutti i giorni di 
rientro pomeridiano, e fornisce quotidianamente il pa-
sto e la merenda, sulla base di un menù studiato e for-
mulato dalla “Commissione mensa”, per rispondere 
alle corrette esigenze alimentari dei bambini.
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Tanti turisti in arrivo
Diverse già oggi le richieste di case in affitto. La campagna di promozione della Regione
L’estate dell’Appennino mo-
denese si preannuncia molto 
intensa. Le agenzie immobi-
liari della montagna, come fa 
sapere Lapam,  stanno lavo-
rando a pieno regime e in di-
versi centri non ci sono, già 
oggi, più abitazioni disponi-
bili.  La Regione Emilia Ro-
magna, inoltre, ha messo in 
campo una importante cam-
pagna di promozione di tut-
to il territorio regionale, 
attraverso televisione, web e 
radio, per rilanciare il turismo 
e promuovere le nostre bel-
lezze. Due milioni di euro 
messi a disposizione per far 
conoscere le migliori mete 
turistiche, rilanciare vacanze 
attrezzate e sicure e riaprire 
così le porte a viaggiatori e 
vacanzieri di tutt’Italia. Per 
raccontare la regione e i suoi 
diversi territori sono stati 
messi in campo testimonial 
di eccezione. Le bellezze e le 
particolarità delle città d’arte, 
gli itinerari legati al cinema 
lungo la via Emilia, le sugge-
stioni della Dolce Vita, sono 
presentati da Stefano Ac-
corsi, a Paolo Cevoli spetta 
illustrare le mille attrazioni 
della Romagna, dal mare alla 

montagna, mentre la promo-
zione delle località dell’App-
penino non poteva che 
essere affidata ad Alberto 
Tomba. In campo anche altri 
due grandi ex campioni dello 
sport come Stefano Baldini 
e Davide Cassani. “Abbiamo 
deciso di investire 2 milioni 
di euro in campagne tv su re-
ti nazionali, web e radio - af-
ferma l’assessore regionale al 
Turismo, Andrea Corsini - 
per dare un segnale impor-
tante di ripartenza del nostro 
turismo dopo il lungo e dolo-
roso lockdown. L’Emilia-Ro-

magna, la sua straordinaria 
industria turistica, insieme a 
tutti gli operatori dell’acco-
glienza, sono pronti a far de-
collare al meglio la stagione 
estiva. Lo diciamo attraverso 
volti noti e amati, al 100% 
emiliano-romagnoli come 
quelli di Accorsi, Cevoli, Tom-
ba, Baldini e Cassani, per pro-
muovere attrazioni uniche - 
dalle meraviglie Unesco del-
le nostre capitali d’arte e cul-
tura alla vacanza all’aria 
aperta in Appennino, dal-
l’ospitalità della Romagna 
con le spiagge attrezzate e 

sicure, il buon cibo e l’entro-
terra, all’immaginario cine-
matografico di Fellini, 
Antonioni, Guareschi - con il 
calore di sempre. Ora più che 
mai c’è bisogno di autentici-
tà, e i volti che abbiamo scel-
to la rappresentano al 
meglio”. Si preannunica 
quindi un’estate 2020 para-
gonabile a quella del 2012 
dopo il terremoto, come fa 
sapere ancora Lapam, che 
mette in luce anche alcune 
criticità del periodo: “Gli al-
berghi soprattutto, ma an-
che ristoranti e bar - si legge 
in una nota stampa - aspetta-
no con urgenza i protocolli 
per capire se e come riaprire. 
E’ chiaro che servirà tempo 
per adattarsi e di conseguen-
za è importante che la Regio-
ne sia sollecita. Così pure 
come chiediamo ai comuni 
di chiarire le questioni riguar-
danti l’occupazione del suolo 
pubblico (cosa che vale an-
che per i negozi) e di predi-
sporre azioni per rendere il 
più accogliente possibile il 
territorio in vista dell’arrivo di 
tante famiglie, ad esempio 
attraverso una sistemazione 
della sentieristica”.  

Casa in montagna, un aiuto dalla Regione 
Mettere su casa in montagna: un‘opportunità per cop-
pie o nuclei familiari che vogliono scegliere di vivere in 
borghi e paesi dell’appennino. Arriva dalla Regione un 
aiuto concreto destinato a chi compra o ristruttura im-
mobili nelle aree montane, attraverso un bando, appro-
vato dalla Giunta e appena pubblicato, che mette a 
disposizione 10 milioni di euro per contributi a fondo 
perduto in 119 comuni appenninici dell’Emilia-Roma-
gna. Il contributo, che va da un minimo di 10 mila a un 
massimo di 30 mila euro è finalizzato all’acquisto della 
casa in proprietà (limitatamente ad alloggi o immobili 
già esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), o al re-
cupero di patrimonio edilizio esistente adibito o da adi-
bire a prima casa, o per un mix di acquisto e recupero. 
Le domande potranno essere presentate dal 15 settem-
bre al 15 ottobre prossimi, avendo prima il tempo di de-
finire scelte e decisioni di acquisto o ristrutturazione. 
“In questa fase - spiega l’assessore regionale alla Mon-
tagna e pianificazione territoriale, Barbara Lori - questa 
misura si inserisce a pieno titolo tra quelle messe in 
campo dalla Regione nell’ambito della fase 2. Mettiamo 
a disposizione dei nuclei familiari, anche composti da 
una sola persona, e del territorio 10 milioni di euro da 
investire nell’acquisto e nella ristrutturazione di un’abi-
tazione nei comuni di montagna con l’obiettivo di fa-
vorire il ripopolamento del nostro Appennino e il 
recupero del patrimonio edilizio dei borghi”. 



Snack Bar NUOVA ESTENSE
località MADONNA DEI BALDACCINI  PAVULLO NEL FRIGNANO

Dal lunedi al venerdi siamo anche ristorazione con menu' fisso 
PER ASPORTO,  per maggiori informazioni seguiteci su facebook 

con PIZZERIA SAPORI E RICORDI.
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Stephen Stills - Stephen Stills (1970) 
Rispetto al primo album solista di David Cro-
sby, il meraviglioso “If I Could Only Remember 
My Name”, e al contemporaneo disco di Neil 
Young, l’intenso e intimista “After The Gold 
Rush”, l’esordio a suo nome di Stephen Stills 
è rimasto meno nella memoria collettiva degli 
appassionati, pur avendo all’epoca avuto un 
notevole successo. Più o meno come il debut-
to solista di Graham Nash, “Songs For Begin-
ners”, che conteneva comunque un paio di 
canzoni divenute celebri (la pianistica “Chica-
go” e la delicata “Simple Man”). E dire che 
“Stephen Stills”, pubblicato nel novembre 
del 1970, a pochi mesi da “Deja Vu” di CSNY, è 
un album straordinario, il migliore tra quelli del 
chitarrista texano assieme al primo dei due 
con i “Manassas”, inciso un paio di anni più tar-
di. Un disco che mostra lo stato di grazia, dal 
punto di vista compositivo, di Stephen Stills, 
oltre alla cura maniacale degli arrangiamenti 
che lo ha sempre contraddistinto e, natural-
mente, alle sue grandi capacità di chitarrista, 
sia con l’elettrica che con l’acustica. Registrato 
in parte a Londra dove Stills si era trasferito 
per un certo periodo, “Stephen Stills” rappre-
senta le due anime del musicista, quella più 
cantautorale e westcoastiana e quella del roc-
ker influenzato dal blues e dalla musica nera. 
Diversi gli ospiti di prestigio presenti nelle 10 
canzoni. Oltre agli immancabili Crosby e Nash, 
non possiamo non ricordare Jimi Hendrix 
(scomparso tra l’altro due mesi prima della 

pubblicazione del disco) e Eric Clapton, ma 
anche il tastierista Booker T Jones. La prima 
facciata dell’LP originale è straordinaria: dai rit-
mi latini della celebre “Love The One You’re 
With”, alla raffinata ballads “Do For The 
Others”, fino alle canzoni con Hendrix e Clap-
ton, rispettivamente la potente “Old Times, 
Good Times” e il rock-blues alla John Mayall 
“Go Back Home”. Leggermente più rilassata, 
ma sempre di alto livello la seconda facciata, 
dove spiccano il blues acustico “Black 
Queen”, con una grande prova chitarristica di 
“The Captain Manyhands (così era sopranno-
minato Stills all’epoca), l’intensa “Cherokee” 
un rhythm & blues ricercato, con flauto e sax 
in evidenza, e la conclusiva e sorprendente 
“We Are Not Helpless”, tra west coast e ritmi 
latini. Un altro capolavoro da riascoltare. (GB)

Grandi dischi da riscoprire 
‘Boris’ - serie TV di Luca Manzi 
Di recente sulla piattaforma streaming Net-
flix, è stata messa a disposizione ”Boris”, ov-
vero una delle serie italiane più iconiche 
degli ultimi anni. Ideata da Luca Manzi e 
sottotitolata “La fuori serie italiana”, “Bo-
ris” porta in scena il dietro le quinte di un set 
televisivo nel quale si sta girando “Gli occhi 
del cuore 2”, una fittizia fiction televisiva 
italiana. L’idea alla base dell’opera è quella 
di mettere alla luce ironicamente i difetti e 
le contraddizioni che si celano dietro ad una 
produzione televisiva del nostro paese. Il 
protagonista è Renè Ferretti, regista di “Gli 
occhi del cuore 2”, interpretato da un leg-
gendario Francesco Pannofino, ed intorno 
a lui gravitano le vicissitudini di una serie di 
personaggi tanto grotteschi e caricaturali 
quanto maledettamente veri, capaci di crea-
re tormentoni che hanno fatto la storia. In 
questo modo veniamo a conoscenza di 
Duccio, il direttore della fotografia cocaino-
mane con il compito di “smarmellare tutto”, 
Biascica, il capo elettricista burbero, Stanis 
La Rochelle, il divo narcisista ma incapace 
(interpretato da Pietro Sermonti che ha re-
citato anche in “Un medico in famiglia”) e 
Mariano, il “cattivo” della finta serie che ha 
il volto di un istrionico Corrado Guzzanti. 
L’unico personaggio che non viene risuc-
chiato nel caos generato da questo micro-
universo è colui che da il nome alla serie: il 
pesciolino rosso Boris, mascotte della pro-

duzione e unico vero amico del regista Fer-
retti, il quale era solito portare con sé un pe-
sce rosso in ogni fiction da lui girata, dando 
loro nomi di tennisti famosi (Boris, infatti, 
deriva dal campione tedesco Boris Becker). 
Nel corso di tutte e tre le stagioni (dal 2007 
al 2010) ci sono stati tanti attori italiani fa-
mosi che hanno fatto delle comparsate in 
questa serie, da Luisa Ranieri, a Filippo Ti-
mi fino ad arrivare a Valerio Mastandrea e 
Marco Giallini.  
Infine, nel 2011 la serie ha avuto anche una 
trasposizione cinematografica, dal titolo 
“Boris - il film”. Pur essendo la prosecuzio-
ne degli eventi già narrati nell’originale, la 
pellicola propone un nuovo contesto narra-
tivo ugualmente godibile anche dai neofiti.    
(di Mattia Amaduzzi)  

Film da riscoprire e Serie TV
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

164 PART TIME 
SIGNORA modenese seria 
ed affidabile cerca lavoro al 
mattino per pulizie, assi-
stenza anziani di giorno. 
Automunita. Ha diversi anni 
di esperienza. No perditem-
po. 338-4812599 

168 VARI 
43ENNE di Castelfranco 
Emilia (MO) cerca lavoro co-
me badante, domestica, 
commessa nei mercati, ba-
rista, aiuto cuoca, lavande-
ria, ricoveri anziani. 
347-7592708 

ESSENDO fermo come atti-
vitÃ  lavorativa causa Coro-
na Virus cerco lavoro in 
zona Vignola e dintorni  per 
la raccolta della frutta. 347-
5872070 

ITALIANA cerca lavoro co-
me operaia generica, metal-
meccanica, 3 livello, 
agricola, strutture anziani, 
badante, domestica, com-
messa nei mercati, barista, 
aiuto cuoca, lavanderia, ri-
coveri anziani. A Castelfran-
co Emilia. 346-0207722 

UOMO cerca lavoro nelle 
stalle, agricoltura. Zona No-
nantola. 333-5761419 
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
SIGNORA 50enne si offre 
come aiuto nei lavori   do-
mestici e come baby sitter. 
Tel 320-3013520 

SIGNORA cerca lavoro co-

me badante-domestica in 

strutture anziani. Zona 

Sant’Anna, San Cesario, Ca-

stelfranco Emilia, Modena. 

380-2842489 388-

7239689 

Prestazioni 
Professionali 

 
184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, 
solai, garage e negozi. Com-
pro motorini, giradischi, hi-
fi, casse acustiche, 

amplificatori e oggetti vari. 
347-5414453 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per 

tutti i livelli e tutte le età, 

collettivi ed individuali, 

con preparazione fisica e 

mentale. Insegnanti cer-

tificati. www.saccaten-

nis.net Tel. dal lunedì al 

sabato dalle 9 alle 12. 

392-0195506 

 
Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 

AD.ZE PARCO FERRARI 

App.to posto al terzo piano 

senza ascensore composto 

da: ingresso, cucina abitabi-

le sala/camera, 2 matrimo-

niali, 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 ap-

partamento al piano secon-

do con ingresso in 

soggiorno pranzo ed ango-

lo cottura servita da balco-

ne, 2 camere matrimoniali, 

bagno, altro balcone e au-

torimessa. E 118.000 Libero 

subito! AB Immobiliare 

348-3461814 

FORMIGINE E DINTORNI 
Proponiamo appartamenti 
di nuova costruzione e di-
verse dimensioni. Zona 
Ubersetto e Casinalbo. Pla-
nimetrie e dettagli disponi-
bili in ufficio. Domus Gest 
327-4749087 

SAN CESARIO AP-3b, in 
piccola palazzina da 5 allog-
gi disponiamo di apparta-
mento al piano rialzato con 
soggiorno pranzo ed ango-
lo cottura, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 
giardino privato su 2 lati e 
autorimessa. E 127.500 
Nuovo, mai abitato! AB Im-
mobiliare 348-3461814 

VIA EMILIA EST Apparta-
mento al 5° P., da ristruttu-
rare parzialmente ma ben 
tenuto, di 120 mq, con in-
gresso, sala e cucina ab. con 
balcone comunicante, pic-
colo studio, 2 camere matri-
moniali e 2bagni. Molto 
luminoso. Riscaldamento 
centralizzato. E 195.000. 

Domus Gest 327-4749087 

VIA LA SPEZIA Modena Nei 
pressi di Via Vignolese, ap-
partamento composto da: 
ingresso, sala con balcone, 
cucinotto, 1 matrimoniale, 
mezza camera e servizio. 
Garage. Riscaldamento cen-
tralizzato con conta calorie. 
Piano primo E 175.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

VIA VENTIMIGLIA Modena 
App.to di 90 mq circa, 3° ed 
ultimo piano s/a, composto 
da: ingresso, cucina-sog-
giorno open space con bal-
cone, disimpegno, 2 
camere e servizio. Garage e 
soffitta. Spese condominiali 
circa E 1200 annui. Riscalda-
mento centralizzato con 
contabilizzatori. E 167.000 
Domus Gest 327-4749087 

VICINANZE INGEGNERIA 

In piccolo contesto residen-

ziale proponiamo apparta-

mento al 1° P. in palazzina 

di sole 6 unità. Si compone 

di ingresso con soggiorno, 

sala da pranzo con balcone 

e cucina a vista, disimpegno 

notte con 2 matrimoniali 

(con balcone), bagno. Am-

pio garage. E 230.000.  Do-

mus Gest 327-4749087 
102 VILLE E RUSTICI 

CASTELFRANCO EMILIA 
(Via Tiepolo) AP-4, nella pri-
ma campagna disponiamo 
di casa indipendente su lot-
to di 400 mq con a piano 
terra ampio magazzino/la-
boratorio con servizio an-
nesso e un garage; a piano 
primo ampia sala con cami-
no, tinello, cucinotto, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e 
balcone. E 250.000 Libera 
subito, tenuta molto bene, 
ampie metrature. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

SAN CESARIO AP-7, nelle 

campagne vicine al paese 

disp. di proprietà  imm.re 

con ampio terreno privato 

con diversi fabbricati tra cui, 

bellissima casa padronale 

dalle ampie metrature disp. 

3 piani servita da autori-

messa, fabbricati ad uso 

magazzino/ripostiglio/stal-

la, autorimessa, ulteriore 

fabbricato con piccolo 

app.to con accesso privato. 

La proprietà completamen-

te recintata. E 450.000 Libe-

ra subito! AB Immobiliare 
348-3461814 

CERCA&TROVA LAVORO
Si precisa che tutte le ricerche 

di personale sono rivolte ad 
ambo i sessi (L. 903/77).
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SAN VITO località  la Busa, 
AP-5 campagna, comoda a 
Modena e autostrada dispo-
niamo di proprietà  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-
tà imm.re con sala, cucina, 5 
camere da letto, 3 bagni, ripo-
stiglio, 2 ampie mansarde e 
doppio garage; l’altra parte 
magazzino su doppio volume 
con servizio; il terzo fabbricato 
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 ec-
cellente,  strada principale di 
passaggio, disponiamo di 
ampio magazzino con servi-
zio e parte soppalcata con uf-
ficio. E130.500 Di recente 
costruzione, molto interes-
sante. AB Immobiliare 348-
3461814  

 
Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del 

Salento - Torre Vado - Gal-
lipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto 
appartamenti per periodo 
estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

 
Veicoli 

OFFERTE 
MERCEDES 

CLASSE C Cabrio Sport 

C220d, nera, anno 10-2017, 

km. 13500, cambio automa-

tico, pacchetto sport, tele-

camera post., bluetooth, 

navigatore, computer di 

bordo, sedili pelle-tessuto. 

344-3828270 
207 ACCESSORI AUTO, 

MOTO, BICI 
SET completo di gomme-

pneumatici estivi Michelin 

Energy Saver, 195-65 R15, 

montate su cerchi in lega 

originali Opel Vectra. In ot-

timo stato. Vendesi solo 

complete di cerchi. E 200. 

338-5260838 

DOMANDE 
214 MOTO 

CIAO Piaggio vecchio, cer-

co anche fermo da anni in 

cantine, garage, fienili ecc. 

Ritiro a domicilio e paga-

mento immediato. 347-
6025477 

MOTO vecchie da cross, re-

golarità, trial, vespe, cin-

quantini sportivi anche non 

funzionanti.  Ritiro perso-

nalmente. Massima serietà.  

333-4862950 
216 BICICLETTE 

VECCHIE biciclette da cor-

sa. Sono un appassionato di 

ciclismo. 338-4284285  

 
Mercatino 

OFFERTE 
242 OGGETTI VARI 

AMPIA GAMMA di PRO-
FUMI EQUIVALENTI uo-
mo-donna, formule con 
bioalcol, 30% di essenza e 
zero acqua. Prezzi da 10 a 
30 euro a seconda dei for-
mati. www.chogan.it/bio-
shop 

PUNZONI vecchi in ottone, 

per marchiare a caldo capi 

di moda. Possono essere in-

castonati nel legno per la 

produzione di mobili. 437 

pezzi, in blocco E 750 non 

tratt. 389-6547962 

SASSI per giardino, in ottime 

condizioni, praticamente co-

me nuovi. 339-3755903 

243 ARREDAMENTO 
MOBILE da sala-soggiorno 

con libreria centrale e mobi-

letti laterali, usato, in buono 

stato. E 1500. Possibilità di 

vendita separata della sola 

libreria ad E 1000. 338-
5260838 

248 ANIMALI 

REGALO 3 bellissimi gattini 

che saranno adottabili ver-

so il 20-25 Maggio a Castel-

larano (RE). Per chi Ã¨ 

interessato per info e foto 

telefonare. 320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

COMPRO cartoline, santini, 

francobolli, figurine, libri 

sportivi, storia postale. 339-

1532121 

VECCHIE bottiglie di whi-

sky e cognac, compro. 338-

7137488 

262 OGGETTI VARI 

COMPRO: vecchi motorini, 

TV, HI-FI, amplificator i, gira-

dischi, casse acustiche, og-

getti vari inuti lizzati. 

347-541445

CERCA&TROVA DI TUTTO

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

DAL 13 AL 19 MAGGIO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Bene la ripresa lavorativa, anche grazie ad 
un impegno e un'energia messi in campo 
con un vigore inattesi; in amore la situa-
zione è un po' più articolata. Prudenza. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Sagittario 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Siate maturi e concreti come non mai da-
to che in tutti i settori della vostra vita non 
è più tempo per leggerezza e dispersività; 
un aiuto esterno sarà un piacevole assist. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Acquario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Frenate l'impulsività e sappiate ritrovare 
lo spirito diplomatico, magari miglioran-
do i modi che non sempre sono accomo-

danti in virtù della vostra presunzione.   
Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

La fase lavorativa torna in primo piano, con 
alcune novità che dovrete far diventare posi-
tive grazie ad un impegno costante; in fami-
glia una piacevole novità porterà il sorriso. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Bene in tutti i settori grazie ad una pro-
grammazione puntuale che vi consentirà 
nel breve periodo di raccogliere frutti im-

portanti. Non siate lunatici e volubili. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Ariete 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Troppe tensioni in ambito familiare dove 
un chiarimento diventa più che necessa-
rio; bene sul lavoro dove una vostra intui-

zione sarà apprezzata da tutti.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Gemelli 

s TORO 
21-4 / 20-5 

 Alcune questioni che vi hanno provocato 
non poche apprensioni si stemperano 

lentamente; ora si tratta di ammettere gli 
errori passati per poi ripartire con slancio. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Capricorno 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Troppa emotività in una fase dove la stabi-
lità ed il pragmatismo dovrebbero essere 
le colonne che reggono il vostro tempio; 

organizzate per bene il vostro tempo. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Pesci 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

 Trovare una via di mezzo nella questione 
che vi tiene sulle spine da settimane non 
sarà impresa facile; due posizioni sono ar-

roccate e spetta a voi trovare la sintesi. 
Da conoscere: Toro 

Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Tutto risolto grazie ad una rivincita che 
meritavate per il vostro impegno che è 
stato costante ed importante; ora siate 

determinati nel portare a termine il tutto. 
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Testa sulle spalle ma anche tanto cuore 
se vorrete uscire vincitori da una questio-
ne non facile; un confronto con successi-

vo compromesso sarà decisivo. 
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Toro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Novità sul lavoro; non dovete agire con im-
pulsività o ancor peggio rabbia perchè solo 
dopo un confronto ed una riflessione pon-
derata arriverete alla decisione più corretta. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Cancro



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

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

SPURGHI

EDILIZIA
PER URGENZE 338.5211016

PER URGENZE 348.7332314

• LAVAGGI FOGNARI  
• VIDEOISPEZIONI  

• RIFIUTI SPECIALI

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

• RISTRUTTURAZIONI  
• MANUTENZIONI  

• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private 

• Restauri conservativi ristrutturazioni interne ed esterne 

• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari 

• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea 

• Ricerca perdite acqua e gas su tubazioni in pressione 

• Tracciabilità impianti 

• Ispezioni e ricerche con termocamera 

• Decontaminazione e pulizia monumenti storici 

• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie 

• Facciate in marmo 

(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

www.bgsjollygroup.it 
amministrazione.bgsjolly@gmail.com
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di Giovanni Botti 
 
La serie C ha ormai deciso la so-
spensione definitiva dei campio-
nati e si appresta ad affrontare 
una difficile discussione per la 
scelta della quarta squadra pro-
mossa in cadetteria (il Carpi è in 
vantaggio vista la migliore media 
punti). La B e la A, invece, spera-
no ancora di poter ripartire pun-
tando sulla possibilità di 
sconfinare anche ad agosto, no-
nostante i nuovi casi di positività 
al Covid-19 emersi in alcune squa-
dre. Andando a ripercorrere la 
storia del nostro calcio la prima 
volta in cui il campionato venne 
sospeso e non si concluse fu nel 
1915, subito dopo l’ingresso del-
l’Italia nella Grande Guerra il 24 
maggio. Era quella la 18ª edizio-
ne del massimo torneo italiano, 
che si svolse pertanto dal 4 otto-
bre 1914 al 23 maggio del 1915. 
Subito dopo la Guerra, nel 1919, il 
titolo venne assegnato dalla Fe-
derazione al Genoa, primo in 
classifica nel Girone Finale Nord al 
momento della sospensione, 
ignorando completamente i dirit-
ti delle squadre del Centrosud. 
Protagonista era anche allora la 
Lazio, unica compagine che si era 
già qualificata alla finale Centro-

Meridionale. Nel 2015, in occasio-
ne del centenario dell’entrata in 
Guerra, la società romana chiese 
l’assegnazione ex equo di quel ti-
tolo, questione alla quale non si è 
ancora trovata una soluzione. An-
che per il Modena la sospensione 
fu una vera sfortuna visto che la 
società gialloblù stava allestendo 
una squadra in grado di compete-
re con le grandi del nord e aveva 
ingaggiato un campione come 
Attilio Fresia (foto), inizialmente 
solo nelle vesti di allenatore, vista 
la squalifica che aveva ricevuto 
per professionismo, poi, a partire 
dal 1915, anche come giocatore. 
Inoltre c’erano giovani talenti co-

me Forlivesi e Perin che stavano 
crescendo molto bene. La guerra 
costrinse molti giocatori gialloblù 
ad andare al fronte e il campo di 
Viale Fontanelli, dove giocavano 
e si allenavano i canarini, era stato 
occupato dai buoi di proprietà 
dell’esercito. Verso la fine del 
1915, però, vista la voglia di svago 
che si avvertiva nelle città, si orga-
nizzò un torneo riservato alle 
squadre del Nord che fu nomina-
to Coppa Federale. Il Modena vi 
partecipò potendo contare su al-
cuni importanti campioni arrivati 
nella nostra città a causa della 
presenza della scuola di Guerra e 
dei depositi di diversi reggimenti. 

Tra questi Ara e Rampini della 
Pro Vercelli. In più c’erano Fresia 
e i già citati Perin e Forlivesi. Un 
vero squadrone che finì in un gi-
rone con Bologna e Audax, altra 
squadra modenese inserita al po-
sto della Cremonese che aveva ri-
nunciato. La qualificazione alla 
fase finale era quindi una questio-
ne tra canarini e felsinei. Il Mode-
na vinse la prima sfida in trasferta 
grazie ad una doppietta di Fresia, 
poi, dopo aver sconfitto l’Audax 
per 4-0 nella stracittadina, si im-
pose anche in casa per 3-2 in una 
fredda giornata di gennaio, acce-
dendo al girone conclusivo con 
Milan, Juventus, Genoa e Casale. 
Vista la rosa a disposizione le pos-
sibilità di vittoria finale c’erano 
tutte ma, come spesso accade, 
tanti campioni insieme non fanno 
una squadra. Le due sconfitte in 
trasferta con Milan e Genoa furo-
no decisive e i gialloblù concluse-
ro al secondo posto alle spalle dei 
rossoneri e a parimerito con la Ju-
ventus. Il calcio si fermò del tutto 
nella primavera del 1917, qual-
che mese prima della disfatta di 
Caporetto, e ripartì soltanto ad ot-
tobre 1919, con un campionato 
che, per il Modena, iniziò con la 
roboante vittoria per 6-0 contro i 
cugini del Carpi.  

L’assemblea della Lega Pro dello scorso 
7 maggio ha portato alla decisione di 
una definitiva sospensione del campio-
nato. Per la maggior parte dei club di se-
rie C non ci sono le condizioni per 
ripartire, anche se non sono mancate le 
società che avrebbero voluto giocare al-
meno un play-off ristretto per riuscire a 
trovare sul campo la quarta squadra pro-
mossa in serie B. Al momento infatti so-
no state promosse le prime dei 3 gironi, 
Monza, Vicenza e Reggina, e per la quar-
ta si dovrà scegliere per meriti sportivi. 
Se ci si baserà sulla media punti ad anda-
re in B sarà il Carpi, leggermente in van-
taggio su Reggiana e Bari. 

La Serie C non riparte,  
promosse le tre prime

Il calcio e la Grande Guerra
L’ingresso dell’Italia nel conflitto nel 1915, fermò per la prima volta i campionati. Modena e Coppa Federale Cell. 339.1368575
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Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi Doctor Glass Modena

Vincitore de  
“Migliori in Italia 

Campioni del Servizio 
2018/2019” 

realizzato dall’Istituto Tedesco  
Qualità e Finanza, nella  

categoria  
“Riparazioni parabrezza”

Da noi trovi BERNER SPRAY 
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disinfezione rapida di ambienti 
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È ATTIVO 

IL SERVIZIO 

A DOMICILIO



22

VIA VENTIMIGLIA – MODENA App.to di 90 mq ca., 
3° ed ultimo p. s/a. Ingr., cucina-sogg. open space
con balcone, disimp.egno, 2 camere e servizio. 
Garage e soffitta. Spese cond.i circa € 1200 an-
nui. Risc. centr. con contabilizzatori. € 167.000

VIA LA SPEZIA 
– MODENA Nei 
pressi di Via Vi-
gnolese, app.to 
composto da: 
ingr., sala con 
balcone, cuci-
notto, camera 
matrim., mezza 
camera e servi-
zio. Garage. 
Risc. centr. con 
contacalorie 
P. 1° –  
€ 175.000

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

VICINANZE INGE-
GNERIA In piccolo 
contesto residenz. 
app.to al 1° p. in 
palazzina di sole 6 
unità. Ingr. con 
sogg.,  sala pranzo 
con balcone e cuci-
na a vista, disimp. 
notte con 2 camere 
matrim. (con bal-
cone), bagno. Am-
pio garage.   
€ 230.000

VIA EMILIA EST App.to al 5° p., da ristrutturare 
parzialmente ma ben tenuto, di 120 mq, con 
ingr., sala e cucina abit. con balcone comuni-
cante,  piccolo studio, 2 camere matrim. e 2 
bagni. Molto luminoso. Risc. centr.  € 195.000

FORMIGINE E DINTORNI 
Proponiamo appartamen-
ti di nuova costruzione e 
diverse dimensioni. Zona 
Ubersetto e Casinalbo.  
Planimetrie e dettagli di-
sponibili in ufficio

 Primovei  
Auto  
dal 1930

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

Compriamo  
auto usate  
in contanti

NOLEGGIO  
A LUNGO 
TERMINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 21.000
escl. passaggio anzichè

€ 33.900

KM 24.340 KM 169.500 IMMAT. 06/2005

IMMAT. 2015

KM 191.570
IMMAT: 03/2007

IMMAT. 07/2003 KM 126.320
KM 152.120

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

KM 191.000 KM 133.015 KM 122.780 KM 159.345KM 250.485 IMMAT: 7/2003

€ 2.000
escl. passaggio anzichè

€ 16.500
€ 16.500
escl. immatr. anzichè

€ 28.000
€ 1.500
escl. passaggio anzichè

€ 16.700
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 30.800

€ 3.000
escl. passaggio anzichè

€ 19.900
€ 4.000
escl. passaggio anzichè

€ 31.200
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

€ 25.000
€ 5.000
escl. passaggio anzichè

€ 28.000
€ 6.000

escl. passaggio anzichè

€ 29.300
€ 2.500
escl. passaggio anzichè

€ 14.500

€ 7.000
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 24.500
€ 3.000

€ 10.500
€ 3.500
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 14.000
€ 2.500

€23.400
€ 3.990
escl. passaggio anzichè

escl. passaggio anzichè

€ 17.000
€ 3.500

€ 13.100

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

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

GPL

GPL

€ 9.500 
escluso passaggio 

Anziché € 29.500
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Equitazione e emergenza
Le problematiche del mondo ippico in tempo di Covid-19, ne parliamo con Beatrice Giacopini

di Mattia Amaduzzi 
 
La crisi a causa dell’emergenza Coro-
navirus ha colpito duramente tutti gli 
sport. Tra questi troviamo anche 
l’equitazione: durante la quarantena, 
infatti, i maneggi hanno dovuto chiu-
dere le porte, per evitare assembra-
menti, impedendo ai proprietari di 
prendersi cura dei propri cavalli. Que-
sta settimana, per parlare delle proble-
matiche legate al mondo equestre, noi 
di Vivo abbiamo intervistato l’amazzo-
ne Beatrice Giacopini la quale, insie-
me a suo marito Enrico Mazzi, gestisce 
il Circolo Ippico il Glicine. 
Beatrice, quali sono state le proble-
matiche durante la quarantena?  
“E’ stato faticoso gestire autonoma-
mente la salute e il benessere di oltre 
70 cavalli, nostri e dei privati. Perché 
se, durante la quarantena fosse acca-
duto qualcosa a un cavallo di un pro-
prietario, la responsabilità sarebbe 
stata nostra e avremmo potuto avere 
anche dei problemi. Oltre a questo ab-
biamo avuto ingenti danni economici 
dovuti alla mancanza di entrate, per-
ché le sole pensioni dei privati non 
hanno compensato i costi del mante-
nimento dei cavalli. Noi ci occupiamo 
anche del commercio e, con l’attività 
sportiva ferma e l’impossibilità degli 
spostamenti, abbiamo avuto problemi 
anche in questo settore”.  

Dal 4 maggio avete ricominciato 
l’attività?  
“Si, però possono venire ad allenarsi 
solamente gli atleti riconosciuti a livel-
lo nazionale. La scuola di equitazione, 
per esempio, non può ancora ripartire, 
e questo è un altro danno, perché le 
persone che magari non riescono a 
permettersi un cavallo proprio (e quin-
di lo prendono a fida o mezza fida) 
hanno deciso di non pagare i mesi in 
cui non hanno potuto venire. Inoltre, 
possiamo prendere i ragazzi solo a pic-
coli gruppetti, di quattro alla volta. E’ 
un po’ complicato da gestire, anche 
perché non è ancora chiaro neanche 
come possono avvenire le lezioni”.  
A proposito della scuola di equita-
zione, avete già cominciato a pen-
sare a come potrà avvenire 
un’eventuale ripartenza?  
“Noi, essendo un centro affiliato FISE, 
dobbiamo attenerci a quanto decide 
la federazione, che non ha dato anco-

ra indicazioni precise. Oltre alla scuola, 
sono seriamente a rischio anche tutti i 
centri estivi per i più piccoli che solita-
mente organizzavamo tra giugno e lu-
glio. Perciò non abbiamo ancora idea 
di cosa potremmo fare”.  
C’è una data, invece, per la riparten-
za dei concorsi ippici?  
“E’ ancora tutto sospeso fino al 30 
maggio. Dunque anche l’impossibilità 
di organizzare concorsi è per noi una 
perdita: avevamo in programma una 
gara ad aprile e una a maggio, entram-
be annullate. Speriamo che si possa ri-
partire a giugno”.  
In che modo si potranno organizza-
re i concorsi?  
“Una volta che si potrà ripartire, ver-
ranno attuate le norme che erano già 
in vigore prima del blocco, i cosiddetti 
“concorsi a porte chiuse”. All’ingresso 
dei maneggi verrà messa una persona 
il cui compito sarà quello di identifica-
re chi potrà entrare, ovvero i cavalieri, 
i groom, gli istruttori e un accompa-
gnatore se l’allievo che deve fare la ga-
ra è minorenne. Non ci potrà essere un 
pubblico, non ci saranno tribune, gli 
spogliatoi dovranno rimanere chiusi e 
la zona bar, probabilmente, potrà fare 
solo d’asporto. Quest’ultimo aspetto, 
infine, sarà un’ulteriore perdita per 
noi, dato che una buona parte dei ri-
cavi dei concorsi era composta dal 
bar”.  

Formula Uno,  si riparte dall’Austria 
A differenza di altri sport, la Formula 1 si sta preparan-
do alla riapertura del Mondiale. E’ già stata indicata an-
che la data e il luogo: il 5 luglio 2020, sul circuito di 
Zeltweg in Austria, che a detta di Ross Brawn, direttore 
sportivo di Liberty Media, è il posto ideale in cui ripar-
tire.  L’Austria è perfettamente adatta - ha spiegato l’ex 
direttore tecnico della Ferrari - ha un aeroporto locale 
proprio accanto al circuito, dove le persone possono 
noleggiare aerei. E non è troppo vicino a una metro-
poli. Ha una grande infrastruttura attorno. Non ci sa-
ranno camper ma ci sarà una area di ristorazione 
completa. Siamo in grado di contenere tutti all’interno 
di quell’ambiente e quindi, una volta arrivati, è inte-
ressante fare un’altra gara la settimana successiva”. 
Quindi ripartenza dal Red Bull Ring, circuito fortemen-
te rimodernato prima del 2011, anno in cui è tornato 
a fare parte del Mondiale di Formula Uno.  
Ma in quale modo si potrebbe ripartire? Applicando lo 
schema a “Bolla di isolamento”: niente motorhome per 
i team, garage sigillati, trasferimenti da hotel al circui-
to su bus quotidianamente sanificati, tamponi e test 
sierologici ogni 48 ore a chi deve accedere all’autodro-
mo. Il tutto tramite un unico laboratorio privato, per 
non sottrarre risorse preziose alla sanità pubblica dei 
paesi disposti ad ospitare le corse.  

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

• Lattoneria di ogni genere • Impermeabilizzazioni  
• Isolamento termico • Tetti in legno ventilati • Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed industriali • Smaltimento amianto 

• Installatori professionali di finestre da tetto Velux
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www.idealtettomodena.it 
idealtetto@gmail.com
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