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Ripartire in sicurezza
E’ scattata la Fase 2 con qualche apertura e concessione, dai parchi alle seconde case

La tanto attesa Fase 2 è finalmente ar-
rivata. Da lunedì 4 maggio hanno ria-
perto alcune attività e qualche 
concessione in più ai cittadini è stata da-
ta, sempre nel rispetto delle normative 
di sicurezza come l’uso di mascherine 
e guanti usa e getta e il mantenimento 
della cosiddetta distanza sociale di uno 
o due metri dalle altre persone. Queste 
le principali riaperture nella nostra città 
alla luce dell’Ordinanza della Regione 
Emilia Romagna del 30 aprile 2020.  
1) Hanno riaperto i cimiteri con orario
da lunedì a sabato dalle 9 alle 17. E’ ne-
cessario evitare gli assembramenti ed è 
previsto l’uso di mascherina e guanti sia 
per i visitatori che per gli operatori 
2) Riapertura di parchi e giardini pub-
blici, anche per svolgere attività sporti-
va. Sono vietati, anche in questro caso, 
gli assembramenti. Restano chiusi gli 
spazi gioco per bambini 
3) Riapertura delle biblioteche, per le 
quali è in corso la definizione delle mo-
dalità operative per la riapertura (vedi 
articolo a pagina 8).  
4) Le attività economiche ancora so-
spese possono prepararsi alla riparten-
za: è consentito l’accesso ai locali per lo 
svolgimento di lavori di vigilanza, ma-
nutenzione, pulizia e sanificazione e ri-
cezione in magazzino di beni e 
forniture.  
5) Seconde case, camper, roulotte: è 
possibile raggiungerle in provincia, da 

soli e in giornata, per lo svolgimento 
delle attività di manutenzione.  
6) Si può fare la spesa anche fuori co-
mune, ma sempre individualmente e 
comunque nell’ambito del territorio 
provinciale 
7) Gli spostamenti per incontrare i “con-
giunti” sono consentiti in ambito regio-
nale 
8) E’ consentita l’attività motoria e 
sportiva individuale all’aperto nell'am-
bito del territorio provinciale, mante-
nendo anche in questo caso, le distanze 
di sicurezza.  
9) E’ consentita oltre all’attività di alle-
vamento anche quella di addestramen-
to degli animali.  

10) Restano sospese le visite agli ospiti 
delle strutture socio-sanitarie residen-
ziali per persone non autosufficienti.  
11) Servizi di trasporto pubblico. Sui 
mezzi ci si potrà sedere solo nei posti 
appositamente evidenziati, si dovrà 
sempre mantenere la distanza di sicu-
rezza dagli altri passeggeri e dal condu-
cente. La salita e la discesa dei 
passeggeri è possibile dalle sole porte 
centrali e posteriori (articolo a fianco). 
12) Uso obbligatorio delle mascherine 
nei locali aperti al pubblico, ma anche 
nei luoghi all’aperto quando non sia 
possibile mantenere il distanziamento 
di un metro Maggiori info su www.co-
mune.modena.it 

Bus, le nuove regole della Fase 2 
Anche il trasporto urbano è entrato nella cosiddetta 
Fase 2. A Modena aumentano le frequenze del servi-
zio, rispetto all’orario del periodo precedente e, d’ac-
cordo con SETA e gli Enti Locali, sono diverse le novità 
decise da aMo per adeguare il funzionamento del ser-
vizio alle mutate necessità di mobilità delle persone, 
traducendo operativamente le recenti normative e di-
sposizioni per la corretta fruizione dei mezzi pubblici. 
Le novità verranno introdotte provvisoriamente fino 
al 10 maggio, e valutate alla luce di uno stretto moni-
toraggio della frequentazione dei servizi. Nel detta-
glio: il servizio urbano di Modena osserverà l’orario 
ridotto dal lunedì al venerdì. La frequenza passerà da 
una media di 50 minuti dell’orario cosiddetto “Covid-
19” a 30 minuti, con punte di 15 per la linea 7 e 20 per 
le linee 1 e 4. Rinforzi in orario di punta sono previsti 
per le linee 9 e 14. Al sabato le linee avranno una fre-
quenza media di 50 minuti tutto il giorno, e la dome-
nica di 60. Eccezioni per le linee dirette agli ospedali 
cittadini, la 7, 7A e la 13A, che avranno frequenza di 30 
minuti nel week end. Saranno riattivati i servizi di Ta-
xibus notturno e Taxibus festivo. Il servizio urbano di 
Sassuolo viene riattivato al sabato pomeriggio e circo-
lerà con frequenza di vacanza scolastica, quello urba-
no di Carpi tornerà attivo tutto il giorno e funzionerà 
con orario estivo, anche al sabato. 

‘Modena a domicilio’, da Facebook al web 
E ‘attivo da poco più di un mese su Facebook il gruppo 
“MODENA A DOMICILIO” e conta già oltre 10.000 iscritti 
che spontaneamente hanno scelto di aderire e lo anima-
no e frequentano quotidianamente. Dopo il consolida-
mento del gruppo, creato da Maja Argenziano, è stata 
progettata una sua estensione in un portale dedicato 
all’informazione commerciale del territorio che ha avuto 
15.000 visualizzazioni nelle prime 72 ore di vita sul web. 
Al portale stanno aderendo attività di tutti i settori mer-
ceologici e della ristorazione, oltre a tanti artigiani; ven-
gono promossi i mercati cittadini che fanno consegne a 
domicilio come lo storico mercato cittadino Albinelli, i 
produttori agricoli, chi fa servizio di spesa completa, la 
formazione online, i servizi alla persona ed i servizi di 
manutenzione, fino alla mobilità elettrica e sostenibile. 
Tutta l’informazione è organizzata in categorie e ogni 
attività ha un suo spazio dedicato con immagini, infor-
mazioni, contatti con collegamento diretto, canali social, 
etc  Info: www.modenaadomicilio.it

Inizieranno nelle prossime settimane, per concludersi entro 
l’estate, i lavori di rimozione e sostituzione delle coperture 
in eternit dell’ex capannone Fer situato nell’area della 
stazione ferroviaria di piazza Manzoni che sarà concesso 
in uso agli Archivi Notarili come deposito per la documen-
tazione. L’intervento dà l’avvio al piano di riqualificazione 
e ampliamento della sede espositiva dei Musei dei Duomo 
reso possibile dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Co-
mune di Modena e il ministero di Grazia e giustizia, proprie-
tario dell’edificio accanto alla Ghirlandina, che consente 
di trasferire in comodato la gestione della sede museale 
dall’Amministrazione degli Archivi Notarili al Comune, in 
accordo con la Basilica metropolitana.  
Sulla base della convenzione, gli Archivi Notarili potranno 
trasferire, appunto, la documentazione nel deposito di 600 
metri quadrati alla Stazione Piccola e, quindi, si potrà pro-
cedere all’allargamento degli spazi museali al piano sopra-
stante il Museo del Tesoro, da anni inutilizzati, in uno spazio 
di oltre 400 metri quadrati. 
L’intervento di manutenzione straordinaria per la rimozio-
ne e sostituzione della copertura in eternit del capannone 
ex Fer, del valore di 90 mila euro, prenderà il via entro il 
mese di maggio e sarà eseguito dalla ditta Canovi coper-
ture di Modena che si è aggiudicata l’appalto in via defini-
tiva. Le lastre in cemento amianto dell’attuale copertura 
saranno rimosse secondo le procedure di sicurezza previste 
dalle prescrizioni dell’Azienda Usl e poi accatastate, imbal-
late e trasportate in una discarica autorizzata per lo smalti-
mento. Sarà quindi posata la nuova copertura, un pannello 
metallico coibentato, che sarà rifinita con la posa della lat-

toneria necessaria al corretto deflusso delle acque e con 
l’installazione di una linea vita per i futuri interventi di ispe-
zione e manutenzione. Intanto, restando alla zona Stazione 
Piccola, continua a far discutere il Vox Populi lanciato sul 
nostro sito www.vivomodena.it nel mese di marzo dedi-
cato al futuro di Gigetto, il trenino della linea Modena-Sas-
suolo. Le lettere giunte in questi giorni alla nostra redazione 
sono state o verranno pubblicate direttamente sul sito. Se 
volete dire la vostra lo potete fare scrivendo semplicemen-
te a redazione@vivomodena.com o alla nostra pagina Fa-
cebook Vivo Modena Pagina Ufficiale. 

Stazione Piccola, lavori all’ex capannone Fer
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Riparte l’attività sanitaria modenese
Con la Fase 2 sono riprese anche diverse prestazioni rinviate per l’emergenza Covid-19. Il punto della situazione

Con l’inizio della Fase 2, sono ripartite an-
che diverse attività sanitarie in provincia di 
Modena. Nei giorni scorsi le Aziende sanita-
rie modenesi (Azienda USL, Azienda Ospe-
daliero - Universitaria di Modena e 
Ospedale di Sassuolo Spa) hanno lavorato 
per declinare sul territorio le linee guida re-
gionali (DGR 404/2020) per la riprogramma-
zione graduale delle prestazioni 
programmabili e non urgenti sospese a 
causa dell’epidemia, mentre l’attività ur-
gente è sempre stata garantita da tutte le 
strutture della provincia. Per quanto riguar-
da la chirurgia ha ripreso lo scorso 4 mag-
gio l’esecuzione degli interventi 
programmati. A contattare i cittadini  in lista 
d’attesa e ad avviare il percorso di prerico-
vero saranno le singole équipe ospedaliere. 
Per quanto riguarda gli ospedali di Mode-
na (Policilinico e Baggiovara), si riparte con 
l’obiettivo di arrivare a circa il 70% dell’atti-
vità precedente all’emergenza, partendo da 
quella in priorità A e B, vale a dire a trenta e 
sessanta giorni: chirurgia generale, toracica, 
plastica, oro-maxillofacciale, della mano, va-
scolare; ancora, ginecologia, dermatologia, 
ortopedia, otorinolaringoiatria, chirurgia se-
nologica, urologia. A Carpi prosegue l’atti-
vità di chirurgia programmata 
prevalentemente oncologica, garantita già 
da diverse settimane. A Castelfranco è ri-
partita la terapia antalgica e la ginecologia 
presso la piattaforma chirurgica ambulato-
riale, dall’11 maggio ripartirà l’oculistica e 
dal 18 maggio la dermatologia. A Pavullo 

dall’11 maggio riprenderanno gli interventi 
di ortopedia, oculistica, urologia, chirurgia 
generale, ORL e ginecologia. A Sassuolo, 
dall’11 maggio, vi sarà un graduale aumen-
to dell’attività chirurgica programmata che 
servirà anche a mettere a punto il nuovo 
percorso di screening pre-intervento. Incre-
mento più significativo è previsto invece 
dalla settimana del 18 maggio, nella quale 
riprenderanno le attività delle seguenti spe-
cialità: chirurgia generale, ginecologia, uro-
logia, ortopedia, ORL, oculistica e 
dermatologia. Per tutte le altre specialità si 
valuteranno i singoli interventi se improcra-
stinabili per le condizioni cliniche del pa-
ziente. A Vignola, infine, dall’11 maggio 

riprenderanno gli interventi di ORL, chirur-
gia generale, urologia, oculistica, ortopedia 
e ginecologia. Per quanto riguarda la sep-
cialistica ambulatoriale, con gradualità e nel 
massimo rispetto delle norme di sicurezza 
per pazienti ed operatori sanitari, hanno ri-
preso le prestazioni programmate, a partire 
da quelle sospese a causa dell’emergenza 
coronavirus. In questa prima fase non sarà 
possibile prenotare al CUP nuove presta-
zioni programmate mentre rimarranno ga-
rantiti l’accesso alle urgenze e i monitoraggi 
previsti dai percorsi della cronicità, oncolo-
gici e della gravidanza. Anche in questo ca-
so saranno le aziende a richiamare i 
pazienti in attesa di una prestazione che è 

stata sospesa. Questi ultimi quindi non do-
vranno ricontattare i canali di prenotazione. 
Una pianificazione specifica è in corso sui 
centri prelievo presso i quali è necessario 
riorganizzare completamente le modalità di 
accesso in funzione della necessità di non 
generare code e assembramenti. Attual-
mente restano garantiti i prelievi urgenti 
legati a gravidanza, percorsi oncologici, te-
rapia anticoagulante orale e monitoraggio 
dei farmaci. Riprenderanno inoltre alcune 
attività territoriali in capo alla Pediatria di 
Comunità, ai Consultori, al Dipartimento di 
Salute Mentale e allo Screening, a iniziare 
dal mammografico. Per quanto riguarda le 
vaccinazioni per l’infanzia, dopo l’iniziale 
fase di limitazione delle vaccinazioni alle 
prime due dosi di esavalente (difterite, te-
tano, pertosse, polio, epatite B, emofilo a tre 
e cinque mesi) pneumococco, menigococ-
co B, rotavirus e alla prima dose di MPRV a 
15 mesi, la ripresa procederà secondo il ca-
lendario vaccinale regionale, in maniera 
graduale al fine di mantenere il distanzia-
mento nelle sale d’attesa. Rispetto agli 
adulti, l’offerta vaccinale alle donne in gra-
vidanza è stata garantita anche nella prima 
fase emergenziale insieme ad altre vaccina-
zioni indifferibili; ora si stabilisce la graduale 
ripresa dell’attività vaccinale per i portatori 
di malattie croniche e altre vaccinazioni in-
differibili.  È stato predisposto un protocollo 
interno riguardante le misure di distanzia-
mento nelle sale d’attesa e stringenti requi-
siti di accesso. Per info: www.ausl.mo.it 

Con la riapertura delle aziende e il ritorno di 
tante famiglie modenesi al lavoro si pone 
sempre di più il problema di come gestire i 
bambini, alla luce del fatto che scuole e asili 
non riapriranno fino al prossimo autunno. In 
aiuta a famiglie e anche aziende viene il CSI 
di Modena con una interessante iniziativa, 
quella dei CSI Busker Camp 2020, in via di 
studio ed elaborazione proprio in questi gior-
ni, compatibilmente con i prossimi decreti e 
le misure che saranno prese tra Comuni e Re-
gione. Il comitato provinciale di Modena 
metterà a disposizione un servizio per azien-
de e famiglie: un animatore e/o operatore 
sportivo qualificato CSI Modena per un ri-

strettissimo gruppo di bambini e ragazzi (in 
base a quanto sarà deciso nei prossimi giorni 
dalle autorità): nei giardini di casa, del condo-
minio, negli spazi aziendali, negli spazi verdi 
pubblici e privati, nei parchi, negli impianti 
sportivi che potranno essere utilizzati e co-
munque nel pieno rispetto delle regole fissa-
te dai prossimi decreti e dalle ordinanze 
stabilite dalla Regione e dalle amministrazio-
ni comunali mettendo sempre al primo posto 
la salute di tutti. “Vogliamo aiutare le famiglie 
e sostenerle in questo momento complesso 
- ha detto il presidente del CSI Modena Ste-
fano Gobbi - e stiamo lavorando per confe-
zionare un servizio a loro favore e soprattutto 
a favore di bambini e di ragazzi, che in questo 
momento sono uno degli anelli deboli della 
ripresa. Vi starete chiedendo quale servizio, 
con gli impianti sportivi chiusi e i parchi aperti 
ma senza possibilità di assembramenti e chiu-
sura della zona giochi. E se piove? Il servizio 
sarà sospeso? Ci vorrà la mascherina? Stiamo 
studiando per rispondere a tutte queste do-
mande in linea con la Regione e coi Comuni. 
Perché Busker? Perché andremo ovunque ci 
sarà bisogno di animare piccoli gruppi di ra-
gazzi: basterà una “sacca” per ogni animatore 
dentro la quale metteremo tutti i giochi che 
si potranno svolgere in sicurezza”. Info: cen-
triestivi@csimodena.it 

Busker Camp, i centri estivi del CSI
I servizi demografici del Comune di Modena 
sono al lavoro per preparare la riapertura gra-
duale dell’Anagrafe di via Santi 40 in sicurezza. 
Si dovranno perfezionare e installare disposi-
tivi, creare percorsi d’ingresso e di uscita, uti-
lizzare accorgimenti e tutte le cautele 
necessarie per garantire la massima sicurezza 
sanitaria per gli utenti e gli operatori. Nel frat-
tempo, chi aveva prenotazioni per la carta 
d’identità elettronica, sospese dal 13 marzo 
fino al 16 maggio, verrà ricontattato dagli uffi-
ci telefonicamente per fissare un nuovo ap-
puntamento. Solo dopo avere riassegnato 
questi appuntamenti, l’agenda prenotazione 
delle carte d’identità elettroniche (Cie) sarà ri-
messa a disposizione degli utenti che potran-
no prenotare i nuovi. La validità di tutti i 
documenti d’identità già scaduti, o quelli in 
scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi, è co-
munque stata prorogata al 31 agosto 2020. La 
validità ai fini dell'espatrio resta invece limita-
ta alla data di scadenza indicata nel documen-
to. Per i Servizi demografici di via Santi 40, 
Anagrafe centrale compresa, e per gli sportelli 
di Quartiere, la chiusura al pubblico è proro-
gata fino a sabato 16 maggio, in osservanza 
delle disposizioni per contrastare la diffusione 
del Coronavirus. Unica eccezione, agli uffici 
dello Stato civile e alla Polizia mortuaria, 
sempre in via Santi 40, resta consentito l’ac-

cesso per denunce di nascita e morte e auto-
rizzazioni al seppellimento/cremazione. Sa-
ranno comunque valutati casi particolari di 
urgenza quali il rilascio di carta identità nel 
caso in cui il cittadino sia sprovvisto di qual-
siasi altro documento di identità, e la possi-
bilità dell’autentica di firma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di ere-
di, se finalizzata al pagamento urgente di spe-
se funebri. I certificati anagrafici e di stato 
civile possono essere richiesti nelle edicole 
che aderiscono a “Io certifico”. Le informa-
zioni sul rilascio di estratti e certificati in edi-
cola e l’elenco delle aderenti sono online 
(www.comune.modena.it/edicole). 

Anagrafe, riapertura in sicurezza



BOUTIQUE ESCLUSIVA  
PER CANI E GATTI 

Alimenti ed accessori  
delle migliori marche,  
toelettatura e servizio  

di dog e cat sitting

via Allegri, 199 - 41124 Modena - tel. 059 359959
Orari: lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30 

venerdì e sabato orario continuato

seguici  
su Facebook!
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Quarantena e qualità dell’aria
Ne abbiamo parlato col meteorologo di Unimore Luca Lombroso. Situazione migliorata e calati anche i PM10

di Mattia Amaduzzi 
 
In che modo la quarantena, a causa del-
l’emergenza Coronavirus, influenzerà l’am-
biente e cambierà i nostri stili di vita? Lo 
abbiamo chiesto al meteorologo Luca 
Lombroso, dell’Osservatorio Geofisico di 
Unimore. 
Lombroso, a causa di questo blocco, si 
può notare un miglioramento dell’aria? 
“Il miglioramento della qualità dell’aria è 
evidente, soprattutto per gli ossidi di azoto. 
I satelliti dell’ESA hanno rilevato un calo del 
46-48% delle concentrazioni di NOx nelle 
città del nord Italia e più in genere nella pia-
nura Padana. Gli ossidi di azoto vengono 
emessi principalmente dal traffico, impianti 
energetici e industrie. Sono meno all’atten-
zione mediatica delle polveri fini, ma non 
meno dannosi e il miglioramento è fuori di-
scussione. Più complesso il discorso sui 
PM10, che risentono anche di altre fonti 
emissive. Qualche giorno a Modena hanno 
superato i limiti anche a marzo, complici gli 
impianti di riscaldamento e, in un caso, un 
inconsueto trasporto di polvere dai deserti 
del Caucaso. Ma sono stati eventi episodici, 
anche i PM10 sono migliorati, e soprattutto 
i ben più dannosi pM2.5“. 
La quarantena potrà portare dunque a 
stili di vita differenti? 
“Più che a stili di vita, ritengo a scelte politi-
che forti e coraggiose. Come abbiamo visto 
anche coi provvedimenti, i comportamenti 
individuali sono importanti ma non basta-

no. Servono decisioni che mettano in di-
scussione la società basata sull’atumobile a 
motore a scoppio e incentivino, per non di-
re rendano obbligatorio, ricorrere alla mo-
bilità sostenibile. Altrettanto, servono 
interventi a tappeto sull’altra importante 
fonte di inquinamento, i riscaldamenti degli 
edifici. Attraverso non la rottamazione delle 
caldaie, ma l’isolamento degli edifici e l’effi-
cienza energetica“. 
L’anno scorso è stato un maggio freddo 
e piovoso. Sarà così anche quest’anno? 
“I primi giorni di maggio vedranno una si-

tuazione opposta con un’ondata di caldo 
precoce, non è escluso, con oltre un mese 
di anticipo, che vengano raggiunti i fatidici 
30°C“. 
Secondo lei, dopo questa quarantena, si 
presterà finalmente più attenzione al-
l’ambiente? 
“Spero di si, ma temo di no. Dobbiamo ri-
partire in modo diverso, questo lo com-
prendono tutti, ma temo che l’economia 
prevalga sull’ambiente che, ricordo, è in fin 
dei conto legato anche alla salute“. 
Come ha trascorso questa quarantena? 

“Devo dire che ho avuto la fortuna di evita-
re un mese di confinamento. All’inizio del-
l’epidemia mi trovavo in Costa Rica, per 
“utile e dilettevole”, cioè per seguire alcuni 
progetti di eco volontariato scientifico alla 
riserva Karen Mogensen, con l’Associazione 
foreste per sempre di Modena. Li si trova la 
stazione meteoclimatica e biologica “Italia 
Costa  Rica”, nata peraltro grazie a contribu-
ti di aziende, enti locali e cittadini modene-
si. Abbiamo una stazione meteo anche 
laggiù, che invia i dati all’Osservatorio Geo-
fisico del DIEF UNIMORE. Sono venuti anche 
studenti per esperienze sul campo. A fine 
febbraio, ai primi provvedimenti, ho scelto 
di prolungare il soggiorno, mi trovavo a 
Montezuma, tranquilla località sull’Oceano 
Pacifico. Poi, a fine marzo, è cambiata la si-
tuazione anche là. Con una scelta non facile 
sui pro e contro, ho deciso e con un po’ di 
fortuna sono riuscito ad anticipare il volo e 
rientrare. E’ andato tutto bene, ma è stato 
un viaggio veramente surreale, fra controlli 
di polizia, di frontiera e sanitari. Ho fatto la 
quarantena obbligatoria al rientro serena-
mente a casa. Ora faccio qualche lezione e 
conferenza in streaming, scrivo articoli sul 
sito www.ilmeteo.net e telelavoro o come 
si dice ora faccio smart working per l’Osser-
vatorio Geofisico“. 
Sta lavorando a qualche studio o libro 
nuovo? 
“Ho varie idee su cui sto lavorando, per ora 
non imminenti di uscita. Diciamo che que-
sta situazione però mi da tanti spunti“.
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Selmi, ripresi i lavori
In estate previsti interventi anche alle scuole Venturi, Wiligelmo e Corni

Sono ripresi lo scorso lunedì 4 maggio, con l’inizio della Fase 
2, i lavori di ampliamento dell’istituto Selmi di Modena, 
sospesi nelle scorse settimane a causa dell’emergenza Co-
vid-19. L’intervento viene eseguito dalla cooperativa Batea 
di Concordia, adottando tutte le misure di sicurezza sanita-
ria previste dai protocolli a tutela degli addetti e contro la 
diffusione del Covid-19. Il progetto prevede la realizzazione, 
in un area attigua all’attuale sede, di un nuovo edificio che 
ospiterà 14 aule e tre laboratori, oltre a bagni e locali acces-
sori; l’investimento ammonta  a due milioni e 200 mila euro. 
La Provincia sta valutando con la ditta i tempi per la conclu-
sione dei lavori, prevista per settembre. Il nuovo edificio, 
sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provin-
cia di Modena,  “consentirà di liberare gli spazi delle strut-
ture prefabbricate che attualmente ospitano 10 classi. 
Proseguiamo a programmare e realizzare i lavori già previsti, 
in attesa delle decisioni del Governo sulle modalità di ripresa 
delle lezioni in settembre”. Complessivamente gli studenti 
del Selmi, il prossimo anno scolastico, saranno quasi mille 
e 800 dislocati in 73 classi; l’istituto attualmente offre due 
percorsi di studio, quello del liceo linguistico e quello di isti-
tuto tecnico settore tecnologico, ad indirizzo chimica, ma-
teriali e biotecnologie sanitarie. Il progetto è finanziato da 
fondi provenienti dai mutui della Banca europea degli inve-
stimenti (Bei) con ammortamenti a carico dello Stato e in 
parte dalla Provincia. Grazie a queste risorse nel  territorio 
modenese sono in corso anche i lavori del primo stralcio del 
miglioramento sismico al Barozzi di Modena, l’ampliamen-
to del Levi Paradisi di Vignola e l’adeguamento delle scuo-
le Messieri di Castelfranco Emilia per lo Spallanzani che 
ripartiranno nei prossimi giorni,  dopo la sospensione a cau-
sa dell’emergenza sanitaria. In attesa, quindi, delle disposi-
zioni del Governo sulle modalità di avvio del prossimo 
anno scolastico, la Provincia ha programmato questa serie 
di interventi di miglioramento degli edifici scolastici supe-

riori per complessivi 1,5 milioni euro; l’obiettivo è di com-
pletare le procedure di gara e realizzare i lavori in estate, 
compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza Covid-
19. Tra gli interventi in corso di progettazione spiccano an-
che quelli di ristrutturazione della sede del Venturi in via 
Belle arti a Modena, quelli relativi al completamento delle 
manutenzioni per i danni dovuti alla grandine del giugno 
2019 al Cattaneo-Deledda e al polo Corni-Selmi di Modena, 
la ristrutturazione al Wiligelmo e di una palazzina all’inter-
no delle sede del Corni di largo Aldo Moro sempre a Mo-
dena, e nella palestra dell’istituto Morante di Sassuolo, 
oltre all’ampliamento dello Spallanzani di Castelfranco Emi-
lia. Intanto in questo periodo di sospensione delle attività 
didattiche, nelle 30 scuole superiori modenesi si svolgono 
regolarmente,  nel rispetto delle misure di protezione Covid 
19, le attività di manutenzione e verifica degli impianti e 
le eventuali riparazioni urgenti.

Manutenzione del verde, gli investimenti 
Ha un valore di oltre 3 milioni di euro il programma per 
la gestione del verde pubblico cittadino avviato dalla 
giunta comunale attraverso l’approvazione, nelle scorse 
settimane, di diverse delibere che prevedono interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quasi la metà 
dei fondi stanziati saranno utilizzati già entro il 2021 con 
l’obiettivo specifico di garantire la fruizione in sicurez-
za di parchi e aree verdi da parte dei modenesi. La città 
di Modena ha un patrimonio di 9 milioni di metri qua-
drati di aree verdi pubbliche e di circa 200 mila alberi: 
l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria, ap-
provato nei giorni scorsi dalla Giunta, su proposta del-
l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, prevede il 
censimento e il monitoraggio delle alberature oltre agli 
interventi di sfalcio, potatura e abbattimento che si ren-
dono necessari. La gara per l’affidamento dell’appalto, 
del valore di 850 mila euro, è prevista entro il mese di 
maggio. E la scelta dell’accordo quadro della durata di 
365 giorni con un unico operatore permette di eseguire 
nel tempo gli interventi programmati, non programmati 
e migliorativi secondo le priorità e le necessità individua-
te di volta in volta dall’amministrazione. Ricordiamo che, 
proprio in questi giorni, i parchi sono stati riaperti ai cit-
tadini che potranno fare qualche passeggiata o un po’ 
di attività fisica, sempre mantenendo le distanze di sicu-
rezza e evitando gli affollamenti. 

CSI Modena, giochi online ed e-sport 
Nell’attesa di poter tornare sul campo o in palestra, i co-
mitati CSI di Modena, Ravenna e Firenze mettono in gio-
co la propria attività di giochi on line ed e-Sport che 
prende il nome di OMG Tournament. Nei prossimi mesi 
i giocatori potranno competere dal divano di casa ai loro 
giochi preferiti. Tra le opzioni OMG Tournament due clas-
sici come FIFA 20 e PES 2020, ma anche qualcosa di più 
strategico come Blood Bowl o Scacchi. “Siamo sportivi, 
ci piacciono le sfide e l’ultima che abbiamo accettato è 
quella dei giochi on line - sottolinea il direttore dell’area 
comunicazione del Centro Sportivo Italiano Stefano 
Gobbi - complici le caratteristiche di questa importante 
fetta del divertimento on line, in un momento storico poi 
in cui la distanza è forzata e la “comodità” è diventata la 
prerogativa di chi ha l’occasione di poter restare in casa 
e soprattutto, di stare bene”. Come partecipare? Fino al 
9 maggio, nella sezione OMG Tournament del portale ri-
sultati.csimodena.it sarà possibile preiscriversi ai campio-
nati online e leggere i regolamenti di FIFA 20 e PES 2020. 
Info scrivendo a e-sport@csimodena.it 

Con la proclamazione del vincitore e delle menzioni, tutto 
rigorosamente online, da parte della Giuria di Qualità si è 
chiusa venerdì scorso 1° maggio alle ore 21 l’edizione spe-
ciale “4 Giorni Corti+2 Home Edition” del Nonantola Film 
Festival. Inoltre sabato 2 maggio è stato proclamato anche 
il vincitore del premio del pubblico ‘Nicolò Gianelli’ sempre 
nell’ambito della stessa gara. La Giuria di Qualità formata da 
noti professionisti del settore (la produttrice Giovanna Canè, 
il produttore e critico cinematografico Fabrizio Grosoli, lo 
scrittore e saggista Nando Mainardi, l’attrice e regista Mo-
nica Nappo, la regista e sceneggiatrice Enza Negroni) ha così 
decretato: Vincitore della gara “4 Giorni Corti+2 Home Edi-
tion” del Nonantola Film Festival 2020 è “Ritratto in Piccoli 
Pezzi” della troupe Epepe ‘per la cifra stilistica e dramma-
turgica molto precisa, per l’uso essenziale ma efficace della 
camera e degli elementi scenografici provenienti dall’uso 
quotidiano, e per aver raccontato non soltanto una storia 
ma una società rivelando un promettente talento registico.’ 
Il premio da 1.000 euro sarà interamente devoluto a nome 
della troupe alla Protezione Civile per la lotta all’emergenza 
Coronavirus. La giuria da regolamento aveva la possibilità 
di assegnare quattro menzioni, e vista la qualità dei corto-
metraggi in gara in finale, ha deciso all’unanimità di utiliz-
zare pienamente questa facoltà. Menzione della Giuria a 
“Drops” di Digitalfy ‘per aver saputo rispettare i canoni di 
un genere spesso non apprezzato creando suspense con 
buon montaggio, recitazione e uso degli effetti sonori.’ 
Menzione della Giuria a “?” (Punto Interrogativo) di Kino-
blega Studios  - vincitore anche del premio del pubblico ‘Ni-
colò Gianelli’ - ‘per il pieno rispetto delle condizioni di 

partenza e avere fatto un viaggio all’interno della propria 
stanza che diventa apertura verso un racconto di fantascien-
za classico, utilizzando gli oggetti quotidiani trasfigurandoli 
in modo creativo attraverso lo stop motion tecnica che ci ri-
porta alle origini del cinema”. Menzione della Giuria a “Il Ca-
so Aurora” di Super-o ‘per aver collettivamente dato una 
visione distopica di un probabile futuro attraverso una  po-
tente  struttura drammaturgica.’ Menzione della Giuria a 
“Brainstorming” di Cubo di Kubrick ‘per aver messo a nudo 
con semplicità, fantasia e ironia il viaggio interno che molti 
di noi si sono fatti in questa forzata quarantena.’  
Sia i corti finalisti che quelli esclusi dalla selezione finale so-
no pubblicati e visionabili sul sito della manifestazione 
www.nonantolafilmfestival.it 

Nonantola Film Festival, i vincitori
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di Mattia Amaduzzi 
 
Dopo una settimana di pausa, riprendiamo 
il nostro viaggio immaginario attraverso la 
Provincia di Modena, facendo tappa a Vi-
gnola, dove abbiamo intervistato il Sinda-
co Angelo Pasini, subentrato in corsa 
all’uscente Simone Pelloni chiamato in Re-
gione.  
Sindaco, quali sono state le principali cri-
ticità del territorio?  
“Sicuramente raggiungere le persone colpi-
te dal virus e le fasce più deboli, che abbia-
mo dovuto anche contattare molte volte 
personalmente, mettendo a disposizione al-
cuni numeri utili per le necessità più basilari. 
Ma grazie alla pubblica assistenza, la prote-
zione civile e i tanti volontari che si sono of-
ferti le criticità non si sono palesate più di 
tanto. Anche perché i contagi in questo di-
stretto per fortuna si sono mantenuti in una 
percentuale piuttosto bassa”.  
L’Ospedale, invece, com’ha gestito 
l’emergenza?  
“Si sono organizzati bene, modificando l’ac-
cesso al Pronto Soccorso, con un investi-
mento anche importante. Per fortuna non si 
sono creati focolai d’infezione. Solamente 
nei primi giorni c’è stata un po’ di confusio-
ne, dato che i cittadini correvano al Pronto 
Soccorso anziché chiamare il medico o i ser-
vizi messi in campo per l’emergenza Covid-
19, accedendo all’Ospedale in maniera 
disordinata e creando delle difficoltà. Nel gi-
ro di qualche giorno però, la pubblica assi-

stenza ha messo fuori dall’Ospedale un pun-
to avanzato d’ascolto per dirigere le perso-
ne”.  
In che cosa consiste la “Fase 2” per Vigno-
la?  
“Noi siamo tenuti ad aprire in base alle con-
cessioni da parte della Regione. I Comuni 
non hanno potestà in tal senso: possiamo 
solo imporre misure restrittive. Faccio un 
esempio: riapriamo i parchi, ma vediamo 
che ci sono problemi di assembramento, 
potremmo chiuderli anche parzialmente. 
Non possiamo decidere dunque di riaprire 
attività che restano chiuse per decreto. Ci 
stiamo attivando, con la giunta e l’assesso-

rato al bilancio, mettendo a disposizione un 
po’ di fondi comunali per le attività ancora 
chiuse o quelle che non hanno prodotto ri-
fiuti, cercando di andare loro incontro non 
facendogli pagare o rimborsando servizi 
che non hanno usufruito”. 
Quali sono invece le indicazioni per un 
eventuale riapertura della piscina?  
“Gli impianti sportivi sono chiusi, ed è con-
sentita l’attività sportiva individuale e collet-
tiva a porte chiuse, secondo l’ordinanza 
regionale, per gli atleti professionisti di fe-
derazioni riconosciute dal CONI. Però ad og-
gi gli impianti rimangono chiusi e non c’è 
alcun segnale di una riapertura a breve”.  

Usate molto i social per stare vicino ai cit-
tadini?  
“Assolutamente, sono il mezzo principale, 
anche attraverso le pagine personali. Li usia-
mo moltissimo, perché le persone hanno bi-
sogno di un confronto, data la continua 
uscita in rapida sequenza dei tanti provve-
dimenti. E’ un lavoro impegnativo, ma ne-
cessario perché i cittadini hanno bisogno di 
sapere e confrontarsi continuamente. Peral-
tro sta funzionando molto bene”.  
Per quanto riguarda l’agricoltura, invece, 
avete una stima dei danni causati dal 
maltempo e dalla crisi?  
“Le ciliegie e i duroni hanno subito un dan-
no di circa il 20% causato dal gelo, che ha 
colpito le primizie. Mi dicono che anche le 
albicocche hanno subito ingenti danni. I 
consorzi della susina e della ciliegia tipica 
stanno facendo ancora delle valutazioni, ma 
sicuramente un danno c’è stato. Inoltre c’è 
un ulteriore problema legato alla vendita 
dei prodotti. La produzione è già pronta ma, 
ovviamente, non potendo ancora autorizza-
re i punti vendita delle singole aziende agri-
cole che si trovano lungo le strade, questo 
arreca loro un grosso danno. Anche perché 
la maggior parte della produzione veniva 
venduta direttamente, senza intermediari e 
con un ritorno maggiore, ma al momento 
non è ancora possibile. Inoltre sono stati 
cancellati tutti gli eventi di spicco correlati, 
come “Vignola tempo di ciliegie”, e per le 
aziende agricole questo è il problema mag-
giore”. 

Vignola, emergenza e fase due
Ne abbiamo parlato con il Sindaco Angelo Pasini, subentrato a Pelloni eletto in Regione. La situazione dell’agricoltura

A causa del perdurare dell’emergenza 
Covid-19, l’edizione 2020 di “Vignola…
è tempo di ciliegie”, inzialmente spo-
stata al 6 – 7 giugno, è stata soppressa. 
L’appuntamento è quindi rinviato al 
2021. La decisione è stata presa dalla Pro 
Loco Vignola Terra di Ciliegie, l’associa-
zione che organizza la manifestazione. 
“Ci dispiace sinceramente comunicare la 
cancellazione di una festa tanto attesa - 
commenta il presidente Roberto Car-
cangiu - ma stante l’attuale situazione 
sanitaria, non potevamo fare altro. Ci dia-
mo comunque fin d’ora appuntamento 
al prossimo anno, certi che sarà un gran-
de appuntamento per tutta la città“. 

Vignola, è tempo di  
Ciliegie spostata al 2021 Personal shopping, customizzazione dell’immagine del commercio 

formiginese e consegne con mezzi che alleggeriscano il trasporto 
su strada (urban bike): sono questi i principali obiettivi della nuova 
app “Formigine Futura”. 
La scorsa settimana, l’assessorato alle Attività produttive del Co-
mune ha incontrato le start up formiginesi che si occupano di svi-
luppo web, l’associazione dei commercianti Proform e i 
coordinatori dei commercianti delle frazioni allo scopo di creare 
una piattaforma unica per il commercio che accolga elementi di 
innovazione e possa consentire il progressivo adattamento nelle 
abitudini di consumo, garantendo allo stesso tempo agli operatori 
del commercio di mantenere la posizione sul mercato fidelizzando 
la clientela.  
La piattaforma, dunque, non sarà un semplice sito di acquisti online 
ma acquisirà la buona prassi del commercio a domicilio resosi ne-
cessario in questi mesi di lockdown a causa dell’emergenza sanita-
ria da Coronavirus, per proporre servizi al consumatore 
personalizzati e che non possono essere offerti invece dai colossi 
del commercio su web.  
Queste le parole dell’Assessore alle Attività produttive e StartUp 
Corrado Bizzini: “Ancor prima dell’emergenza covid19, abbiamo 
ipotizzato nuove opportunità per i commercianti, alla luce delle 
scarse vendite della scorsa stagione primaverile causate dal pro-
lungarsi del clima freddo. Con la recente chiusura forzata e con la 
necessità di ripensare modalità di accesso ai negozi, ci è parso do-
veroso affiancare i commercianti nel ripensare a nuove modalità di 
acquisto, peraltro facendo riferimento alle giovani realtà locali che 
si occupano di web e con un occhio di riguardo all’ambiente. Una 
fetta di mercato è già sul web, ora dobbiamo renderlo alla portata 
di tutti. Mi preme poi far sapere che ho scritto all’assessore regio-

nale al commercio per chiedere di rappresentare nelle dovute sedi 
nazionali la richiesta di una riapertura più ravvicinata  dei servizi di 
cura alla persona (acconciatori ed estetisti). Riteniamo infatti che 
attraverso la rimodulazione e la riorganizzazione dell’attività si pos-
sano aumentare gli standard di sicurezza e rispettare le prescrizioni 
generali previste per la cosiddetta fase due. La nostra Regione, as-
sieme ai rappresentanti di categoria e ai sindacati, ha stilato un Pro-
tocollo di sicurezza che sottoporrà al Governo”. 

Formigine, una stat up per rilanciare gli acquisti
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Teatro Comunale, come si ripartirà?
Ne abbiamo parlato col direttore Aldo Sisillo, tra abbonamenti, spettacoli e idee per assistervi in sicurezza

di Francesco Palumbo 
 
Arte, cultura e socialità sono tra gli ambiti più colpiti in que-
sto periodo di reclusione forzata. È difficile immaginare un 
mondo senza teatro, un punto di incontro dove raccontare 
storie, imparare e apprezzare gli aspetti che ci contraddi-
stinguono come esseri umani. “Il teatro è un luogo di socia-
lità - ci spiega Aldo Sisillo, direttore del Teatro Comunale 
Pavarotti - dove si crea un rapporto tangibile con gli arti-
sti”. 
Quando riapriranno i teatri? 
“Purtroppo non possiamo ancora individuare una data di 
riapertura, dobbiamo attendere le indicazioni del Governo 
e della nostra Regione. Riguardo all’accesso del pubblico si 
dovrà incentivare l’acquisto on-line, oppure in biglietteria 
nei giorni precedenti agli spettacoli, con accesso distanzia-
to e chiusura della biglietteria nelle immediate ore prece-
denti lo spettacolo”. 
Gli spettacoli che erano già in cartellone verranno recu-
perati? 
“Non appena riceveremo indicazioni sulle date di riapertu-
ra, rivedremo il calendario con le diverse ipotesi che stiamo 
approntando. A seconda del periodo potremo valutare rea-
listicamente quali spettacoli saranno recuperabili, quali 
spostare nelle stagioni successive e quali purtroppo annul-
lare del tutto”. 
Gli artisti sono in qualche modo tutelati? 
“Nonostante la “causa di forza maggiore” permetta di an-
nullare i contratti, il Teatro di Modena cercherà senz’altro 
di recuperare l’impegno preso con gli artisti ospiti con lo 
spostamento della produzione o col rimandare l’impegno 
su future produzioni”. 
State trovando strade alternative per rimanere in con-
tatto col pubblico? 
“Non appena abbiamo chiuso le attività abbiamo costruito 

un programma di riproposizione sul nostro canale YouTu-
be, delle nostre recenti produzioni. Abbiamo poi incentiva-
to il pubblico interessato a seguire la piattaforma 
OperaStreaming, progetto realizzato con Edunova dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia grazie all’intervento della 
nostra Regione da noi coordinato, dove si possono visiona-
re gli streaming realizzati nei sette teatri emiliani. Tutto que-
sto è stato fatto in coordinamento con i servizi digitali di 
Emilia-Romagna Creativa. A questo proposito ci fa anche 
piacere segnalare che la nostra recente Bohème ha realiz-
zato più di 200.000 visualizzazioni”. 
Per chi era in possesso di un abbonamento sono previ-
sti dei rimborsi o proroghe? 
“Certamente, il pubblico potrà chiedere un voucher valido 
un anno, da utilizzare a piacimento per la fruizione di qual-

siasi spettacolo futuro, e ove vi fossero problemi potrà con-
cordare altre forme di rimborso”. 
I lavori che erano previsti per migliorare il teatro saran-
no confermati? 
“Sì, le manutenzioni straordinarie previste nell’estate 2021, 
grazie al supporto del Comune e della Regione, sono con-
fermate”. 
Come si immagina la stagione teatrale 2020/2021? 
“Stiamo studiando diverse ipotesi di rimodulazione della 
programmazione anche ampliando gli strumenti, per 
esempio quelli digitali, che favoriscano una ripresa in sicu-
rezza delle opere. L’opera è la forma di spettacolo più com-
plessa, dato che coinvolge decine di professionisti: 
orchestra, coro, comparto tecnico, sartoria, solisti. Certa-
mente vi sarà una limitazione numerica del pubblico, così 
come dovremo escogitare posizionamenti particolari so-
prattutto dell’orchestra e del coro perché lavorino in sicu-
rezza. A questo proposito abbiamo già ipotesi molto 
efficaci che speriamo di poter mettere in atto al più presto”. 
Che valenza ha il teatro oltre che di intrattenimento? 
“Il Teatro è una piazza al chiuso, dove si discute - direi so-
prattutto nella Lirica - a volte anche vivacemente della pro-
pria cultura, dove la conoscenza del passato diventa 
pretesto per comprendere e discutere le espressioni artisti-
che del presente e interpretare i problemi sociali attuali (si 
pensi alle opere di Verdi con le loro implicazioni e riflessioni 
sui rapporti col potere, i temi della libertà di pensiero e di 
autodeterminazione). Siamo convinti che, nel rispetto as-
soluto delle regole sulla sicurezza, debbano ripartire gra-
dualmente tutte quelle attività che caratterizzano la nostra 
vita non solo nei bisogni materiali, ma anche in quelli che 
contribuiscono alla crescita intellettuale dell’individuo e al-
lo stesso tempo alla formazione di una coscienza sociale, 
fatta di valori condivisi che creano coesione e senso di co-
munità”

Gli spettacoli del Teatro Comunale Pavarot-
ti, come in generale dei teatri italiani, resta-
no sospese e per la loro ripresa, come si 
evince anche dall’intervista al direttore Aldo 
Sisillo, c’è ancora un grosso punto interro-
gativo. Per questo motivo, in occasione di 
questo periodo di forzata interruzione delle 
attività in conseguenza delle misure di pre-
venzione per l’epidemia da Coronavirus, il 
Teatro mette a disposizione del pubblico al-
cune trasmissioni in streaming realizzate 
in occasione dei precedenti spettacoli. A 
partire dal 2014, infatti, il Teatro Comunale 
in collaborazione con EDUNOVA/UniMoRe 
ha intrapreso un progetto di dirette strea-

ming a favore della promozione del territo-
rio e per raggiungere fasce di pubblico 
svantaggiate. Gli spettacoli, tutti con riprese 
di qualità televisiva, sono visibili sulla piat-
taforma Youtube e accessibili anche diretta-
mente dal sito ufficiale del Teatro Pavarotti 
www.teatrocomunalemodena.it. Tra gli 
spettacoli che si possono vedere ci sono il 
concerto lirico sinfonico “Omaggio a Lucia-
no Pavarotti” del 12 ottobre 2018, con gli 
allievi di Mirella Freni e Raina Kabaivanska, 
“DolceAmaro” - Scene d’opera con Enrico 
Stinchelli, andato in scena allo stesso Teatro 
Pavarotti in occasione della Festa della Mu-
sica, giovedì 21 giugno 2018, a conclusione 
del Corso di Alta Formazione per Cantanti 
Lirici. Sul palco i cantanti del Corso di alto 
perfezionamento allievi di Mirella Freni. E 
poi le opere “Le Villi” di Giacomo Puccini, 
andata in scena al Comunale Pavarotti ve-
nerdì 23 novembre 2018, “Andrea Che-
nier” di Umberto Giordano, del 15 febbraio 
2019, lo spettacolo “Leo Nucci: Avrò dun-
que sognato!”, messo in scena in occasione 
dei 50 anni di carriera del baritono Leo Nuc-
ci, mercoledì 5 aprile 2017, “I Puritani” di 
Vincenzo Bellini, in scena nel teatro mode-
nese il 21 marzo 2017 e il concerto della 
Württembergische Philharmonie, con musi-
che di Beethoven dell’8 maggio 2018.  

Spettacoli e opere visibili su Youtube
In attesa di poter tornare a visitare le mostre 
fisicamente (se tutto andrà bene dovrebbe 
essere possibile a partire dal prossimo 18 
maggio), si è arricchito di nuovi contenuti 
culturali “FMAV InsideOut”, il palinsesto on-
line sviluppato da Fondazione Modena Arti 
Visive, attraverso il quale il pubblico può con-
tinuare a “visitare” le mostre e partecipare ad 
attività e laboratori didattici a distanza, col-
legandosi al sito www.fmav.org e ai canali 
social della fondazione. “FMAV InsideOut” 
e ̀suddiviso in tre rubriche differenti, pub-
blicate a puntate: esercizi di visione, brevi vi-
deo per lasciarsi ispirare da artisti come Luigi 
Ghirri e Olivo Barbieri e guardare la nostra 
quotidianita ̀ con occhi nuovi attraverso le 
opere conservate nelle collezioni FMAV e 
mostre in pillole, per scoprire le esposizioni 
attualmente chiuse al pubblico attraverso i 
racconti dei curatori. Tra queste ricordiamo: 
Cast Off di Yael Bartana, l’esposizione, cu-
rata da Chiara Dall’Olio, che presenta sei in-
stallazioni video e fotografiche, che si 
interrogano sul significato di concetti come 
“identità”, “nazione”, “rito” e sulle valenze an-
che politiche che, oggi più che mai, queste 
parole hanno nel mondo contemporaneo;  
Requiem for Pompei di Kenro Izu, l’esposi-
zione con 55 fotografie inedite, frutto di una 

visione lirica di quanto è rimasto a Pompei, il 
giorno dopo l’eruzione del 79 d.C.; e Bici 
davvero! Velocipedi, figurine e altre sto-
rie, la mostra allestita presso il Museo della 
Figurina e curata da Francesca Fontana e 
Marco Pastonesi, vero e proprio atto d’amore 
verso questo rivoluzionario mezzo di traspor-
to, simbolo di libertà. Un lungo viaggio di 
due secoli nella storia della bicicletta, raccon-
tata attraverso 350 pezzi, tra album e figurine 
della Collezione del Museo. Sul sito di FMAV, 
il pubblico potrà anche vedere il trailer della 
mostra Upgrade in Progress, temporanea-
mente chiusa alla Palazzina dei Giardini, rea-
lizzato dalla stessa artista Geumhyung Jeong.

Mostre, il palinsesto online di FMAV



8 MODENA TEMPO LIBERO

Riaprono le biblioteche, l’online decolla
Attivo solo il servizio del prestito con un tempo di “quarantena” per ciò che verrà riconsegnato. Crescita esponenziale dei servizi  di Emilib 

Proprio in questi giorni le biblioteche comu-
nali si stanno preparando alla riapertura al 
pubblico dell’attività di prestito come previ-
sto dalla nuova ordinanza del Governo per 
la cosiddetta Fase due, perfezionando le mo-
dalità organizzative e installando i dispositivi 
per garantire la massima sicurezza sanitaria. 
Alla Delfini di corso Canalgrande 103, così 
come alla Crocetta, alla Rotonda e alla Giar-
dino, ma anche alla Poletti, si parte quindi 
dal prestito con modalità protette senza per-
manere nelle sale di consultazione e lettura. 
Il prestito comprende libri, dvd, cd; esclusi, 
invece, quotidiani, periodici e libri destinati 
ai bebè. Previsto un tempo di “quarante-
na” per i libri e tutto ciò che verrà riconse-
gnato, necessario per escludere l’eventuale 
permanenza del virus sulle superfici nel mo-
mento in cui gli oggetti tornino nella dispo-
nibilità degli utenti. Anche nella prima fase 
di riapertura delle biblioteche, sarà mante-
nuta buona parte dei servizi avviati in moda-
lità digitale nella prima fase dell’emergenza 
sanitaria: alcuni gruppi di lettura continue-
ranno on line, così come i corsi di program-
mazione “Scratch” e le letture dei volontari 
di “Nati per Leggere”, i consigli dei biblio-
tecari potranno essere forniti per telefono o 
posta elettronica, si continuerà a promuove-
re Emilib con i servizi online che fornisce e il 
prestito digitale di e-book e altri documenti. 

A proposito di Emilib, nel mese di aprile le 
consultazioni e i prestiti sono triplicati ri-
spetto allo stesso mese del 2019 (+291,27 % 
Emilb e + 246% Biblioteche Romagna) ma 
anche tra marzo e aprile 2020 si registra una 
netta crescita, in qualche caso un raddoppio 
sempre rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Sono questi i dati forniti dalla Regione Emilia 
Romagna. Nel dettaglio, nel bimestre mar-
zo-aprile 2020, rispetto al 2019 gli accessi via 

internet sono passati da 138.500 a 484 mila, 
gli utenti unici da 13 mila a 35.710, le consul-
tazioni e i prestiti dal 153.963 a 689.308. 
Quindi, il dato dei due mesi presi congiun-
tamente lievita rispetto allo stesso periodo 
del 2019: gli accessi decollano (+193% per la 
piattaforma Emilb, +182% per le biblioteche 
della Romagna) e così gli utenti unici 
(+175% per Emilb e + 135% Biblioteche Ro-
magna), con un ottimo risultato per consul-

tazioni e prestiti. La chiusura di biblioteche 
e librerie e le misure di contenimento della 
mobilità dovute all’epidemia, hanno quindi 
esaltato  l’utilità dell’accesso gratuito alle 
risorse culturali disponibili in rete, un servizio 
già attivo da alcuni anni. I dati in crescita da 
marzo ad aprile fanno inoltre prevedere che 
l’utilizzo dei servizi e della lettura in digitale 
diventi una modalità ordinaria di consultare 
il patrimonio librario, in un trend in crescita 
a prescindere dalla pandemia. Emilib e la bi-
blioteca digitale di Romagna sono basate su 
MLOL (Media Library On Line): un servizio 
gratuito che permette di accedere da casa, 
via Internet, a un grande catalogo di risorse 
digitali: decine di migliaia di ebook di tutti i 
principali editori italiani, oltre 7.000 abbona-
menti a quotidiani e periodici digitali da 
90 paesi in 40 lingue diverse, decine di mi-
gliaia di audiolibri e risorse musicali in 
streaming, 1,5 milioni di risorse ad accesso 
aperto indicizzate e raccolte dalla più impor-
tanti istituzioni culturali del mondo (libri, vi-
deo, audio, spartiti musicali, immagini, 
risorse per l'e-learning, periodici storici, pe-
riodici scientifici, videogiochi, ecc.). Per ac-
cedere a questi portali bisogna essere iscritti 
a una qualsiasi delle biblioteche civiche e 
pubbliche della regione. Se non si è già iscrit-
ti lo si può fare anche da casa. Info: www.co-
mune.modena.it/biblioteche 

Lucio Dalla - “Come è profondo il mare” 
Nella carriera di un musicista ci sono spesso 
dischi che ne rappresentano al meglio una 
svolta artistica senza avere la stessa celebri-
tà, almeno per il grande pubblico, di quelli 
immediatamente successivi. E’ il caso di “Co-
me è Profondo il Mare”, l’album di Lucio 
Dalla del 1977, che anticipa il grande suc-
cesso di pubblico e critica della tournèe con 
Francesco De Gregori e, soprattutto, dei due 
dischi intitolati semplicemente col suo nome 
“Lucio Dalla” del 1979 e “Dalla” dell’80. Com-
posto nell’estate del 1977, durante un perio-
do di ritiro alle isole Tremiti, “Come è 
profondo il mare” è il primo album in cui il 
cantautore bolognese scrive integralmente 
testi e musiche e segna quindi l’addio alla 
collaborazione con il poeta Roberto Roversi 
che aveva fruttato alcuni lavori molto inte-
ressanti quanto complessi (“Anidride Solfo-
rosa” del 1975 e “Automobili” del ‘76, con la 
celebre “Nuvolari”, su tutti). Il sound creato 
da Dalla si sposta di più verso il pop-rock, 
nell’accezione più positiva del termine, e i te-
sti, spesso liberati dalla metrica imposta dal-
la canzone, portano a ballate aperte e già 
ispirate che anticipano future glorie, portan-
do alla ribalta le qualità autoriali di un musi-
cista che aveva dimostrato, fino a quel 
momento, soprattutto le sue qualità di can-

tante e strumentista con radici nella cultura 
jazz. Otto canzoni tutte molto interessanti, 
alcune piuttosto note, come la malinconica 
title track e la grottesca e divertita “Dispe-
rato Erotico Stomp”, altre assolutamente 
da riascoltare come la splendida “Il cucciolo 
Alfredo”, aperta dal piano, che anticipa l’in-
tensità di grandi ballate future. Molto belle 
anche “Quale Allegria”, altra malinconica 
ballad scritta in origine per Ornella Vanoni, 
e la pianistica “E non andar più via”, men-
tre “Corso Buenos Aires” rappresenta il lato 
più surreale dell’artista. Un disco da riscopri-
re, che rappresenta il primo tassello di una 
trilogia straordinaria.  (GB)

Grandi dischi da riscoprire 
“C’era una volta...a Hollywood” di Q. Tarantino 
Fino a domenica 10 maggio, il canale 303 Sky 
Cinema Collection si trasforma in Tarantino Ma-
nia, trasmettendo a ciclo continuo le pellicole 
del celebre ed eccentrico regista americano 
Quentin Tarantino. Tra questi, figura natural-
mente anche il suo ultimo lavoro: “C’era una 
volta… a Hollywood”. Ultimo capitolo della 
personale “trilogia della storia” di Tarantino (co-
minciata con “Bastardi senza gloria” e prosegui-
ta con “Django Unchained”) il film vede come 
protagonista l’attore di film western Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura e mi-
glior amico Cliff Booth (un Brad Pitt da Oscar), 
entrambi desiderosi di rilanciare le proprie car-
riere ad Hollywood. Siamo nel 1969, un anno 
pregno di cambiamenti socio-culturali e politici, 
che stravolgeranno i decenni a venire: l’uomo 
sbarcò sulla Luna, i Beatles registrarono il loro 
ultimo album, si tenne Woodstock, Nixon fu 
eletto Presidente degli Stati Uniti, uscirono film 
leggendari come “Easy Rider” e “Butch Cassidy” 
ma, soprattutto, avvenne l’eccidio di Cielo Dri-
ve, nel quale Sharon Tate, la giovane moglie in-
cinta al nono mese di Roman Polanski, fu uccisa 
insieme ad altre quattro persone da alcuni 
membri della “Famiglia” di Charles Manson. At-
torno a quest’ultimo fatto, che scosse l’opinio-
ne pubblica, Tarantino ha costruito il proprio 
racconto, inserendo i due protagonisti (Dalton 

e Booth) come vicini di casa dei coniugi Polan-
ski e, partendo dal finale, ha iniziato a ideare la 
storia a ritroso. In questo modo, “C’era una 
volta… a Hollywood” è diventato uno splen-
dido spaccato storiografico, data la maniacale 
cura dei particolari del regista, della Los Ange-
les di quegli anni e, soprattutto, del primo vero 
grande amore di Tarantino: il cinema. Per tutta 
la pellicola, infatti, troviamo continui rimandi ai 
film che hanno appassionato il regista fin da 
quando, da giovane, lavorava presso un video-
noleggio, come la reinterpretazione tarantinia-
na degli “Spaghetti Western” italiani di Sergio 
Corbucci (di cui lo stesso Tarantino è un gran-
dissimo fan). (MA) 

Grandi film da rivedere
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Modena e futuro, parla Roberto Cesati
Il direttore generale gialloblù ha parlato dell’accordo con i calciatori sugli stipendi, ma anche del campionato e della prossima stagione

di Giovanni Botti 
 
Il futuro del Campionato di serie C è ancora 
tutto da scrivere. Come andrà a finire questa 
stagione? In che modo si potrà ripartire il 
prossimo settembre? Con quali obiettivi per 
il Modena? Di questi argomenti, oltre che 
dell’accordo raggiunto con i calciatori gial-
loblù per una riduzione degli stipendi dei 
prossimi mesi in cui, quasi certamente, non 
si giocherà, ha parlato di direttore generale 
gialloblù Roberto Cesati in un incontro con 
la stampa organizzato in streaming. 
“L’orientamento di tante società - ha spie-
gato Cesati riguardo agli stipendi dei gioca-
tori - è quello di un attesa spasmodica di 
direttive dall’alto. Noi abbiamo voluto anti-
cipare un po’ le cose. E' stato chiesto uno 
sforzo significativo dai giocatori e anche da 
parte nostra, tenendo conto che quest’anno 
verranno a mancare risorse molto importan-
ti. Abbiamo deciso di seguire una linea ben 
chiara avendo grande attenzione alle esi-
genze familiari dei nostri tesserati in cui con-
tratti non hanno confronti con quelli delle 
categorie superiori e siamo molto soddisfat-
ti. Il mese di marzo è sicuramente pagato 
completamente come sono pagati, seppur 
in modo ridotto, le altre mensilità”.  
La trattativa con i giocatori come è stata 
portata avanti? 
“Già al momento dello scoppio della pande-
mia c’era già stata da parte dei ragazzi  una 
prima proposta con la quale si erano già di-
mostrati sensibili all’argomento. Poi loro 

hanno scelto come portavoce il capitano 
Perna ed è stato lui che ha fatto un po’ da 
tramite fra noi e loro. Devo dire che ero cer-
to di avere un gruppo eccezionale sotto il 
profilo umano, e in questa situazione ne ho 
avuto una ulteriore prova e li voglio ringra-
ziare”.  
Questo accordo presuppone già la chiu-
sura anticipata del campionato? 
“Certo che no, io da uomo di sport sarei fe-
licissimo se si riuscisse a riprendere il cam-
pionato, anche perchè significherebbe che 
ci sono le condizioni sanitarie e sociali per 

poterlo fare. Noi comunque abbiamo già 
preso accordi anche nell’eventualità che si 
andasse in questa direzione”.  
Cosa vi aspettate dall’Assemblea di Lega 
di giovedì 7 maggio? 
“Mah, credo che si ripartirà dalla discussione 
su come gestire l’eventuale chiusura del 
campionato e l’assegnazione della quarta 
promozione, dopo che la proposta del sor-
teggio, uscita in anticipo sui giornali, ha su-
scitato tantissime polemiche. Bisogna 
comunque ricordare che dall’assemblea 
possono venire fuori proposte, indirizzi, pre-

se di posizione anche nette, ma le decisioni 
spettano ai piani superiori. Credo che ormai 
su 60 squadre, ci saranno 55 presidenti che 
non vogliono più giocare, in pratica tutti, 
tranne quelli delle squadre ancora in ballo 
per la promozione. Temo che alla fine non 
si deciderà più di tanto”.  
Qualcuno dice che sarà il Coronavirus a 
riformare la serie C. Lei cosa ne pensa? 
“Io penso che questo campionato, così 
com’è, non ha la possibilità di durare gran-
chè, perchè è in mano a 60 presidenti me-
cenati che a fine anno sono costretti a tirar 
fuori tot soldi per pareggiare i conti. Il pro-
fessionismo non può durare in questo mo-
do, non è sostenibile. Di certo si dovrà 
cambiare qualcosa anche se, da quanto mi 
risulta, non si potrà fare già il prossimo cam-
pionato perchè per le modifiche deve pas-
sare un anno”.  
E il futuro del Modena quale sarà? 
“Sghedoni ama il Modena e continuerà an-
che il prossimo anno. Noi avevamo un pro-
gramma già avviato che speriamo di poter 
mantenere, ma al momento non sappiamo 
cosa potrà succedere e come sarà la situa-
zione l’anno prossimo. Il coronavirus porterà 
sicuramente ad avere un mondo diverso”.  
Quindi è prematuro anche il discorso rin-
novi di mister e direttore sportivo...  
“Certamente, noi abbiamo le nostre idee, 
ma è ancora presto. Mi dispiace non aver 
potuto finire il campionato perchè avevo 
ancora alcune cose da valutare con atten-
zione”.  

La chiusura anticipata del campionato di A2 di 
hockey a rotelle ha decretato un importante 
traguardo per l’Amatori Modena 1945. La 
squadra allenata da coach Baraldi, grazie al 
secondo posto alle spalle della capolista Gros-
seto, è stata promossa dalla Federazione Ita-
liana Hockey in A1. Di questo grande risultato 
e del futuro del club abbiamo parlato con il 
presidente Davide Malagoli (foto).  
Presidente, innanzitutto complimenti per 
la promozione. Ora quali saranno i prossimi 
step?  
“I complimenti vanno fatti allo staff e alla squa-
dra che hanno disputato una grande stagione. 
Sarebbe stato ancora più bello essere promos-
si sul campo, ma abbiamo fatto comunque un 
campionato di vertice. Per quanto riguarda i 
prossimi step al momento stiamo aspettando 
una risposta da parte del Comune su dove do-
vremmo eventualmente giocare, visto che il 
campo di Montale non è omologato per l’A1. 
A Modena l’unico palazzetto praticabile sareb-
be il PalaRoller alla Sacca, perciò stiamo aspet-
tando di capire se potremmo usarlo oppure 
no. Poi, l’emergenza Covid-19 ci ha un po’ “ta-
gliato le gambe” perché ovviamente tutti gli 
sport soffriranno economicamente. Dovrem-
mo rifare tutti i budget e capire effettivamente 
se ci sono le condizioni per iscriversi in A1, evi-
tando di fare il passo più lungo della gamba. 

Alcuni sponsor ci hanno detto che non posso-
no darci garanzie. Nel giro di qualche settima-
na riusciremo ad avere le idee più chiare, 
intanto però resta la soddisfazione di aver rag-
giunto un traguardo importante”.  
Secondo lei potevate raggiungere la pro-
mozione anche sul campo? 
“Per quello che si è visto quest’anno i valori 
delle squadre rispecchiano la classifica conge-
lata prima della quarantena. Grosseto era la 
squadra più attrezzata e noi invece avevamo 

raggiunto un secondo posto tranquillo. Ovvio, 
i play-off avrebbero potuto ribaltare tutto, ma 
a cinque partite dalla fine avevamo altrettanti 
punti di vantaggio sulla terza. La nostra squa-
dra era attrezzata per fare un campionato di 
vertice e così ha fatto”.  
E’ ancora presto per parlare di conferme in 
vista della prossima stagione?  
“E’ troppo prematuro perché tutto dipenderà 
dalla categoria a cui decideremo di iscriverci. 
La Federazione, vista la situazione, ci ha dato 

la possibilità di decidere senza problemi se fa-
re l’A1 o l’A2. In una stagione normale non po-
tresti in alcun modo rinunciare ad una 
promozione diretta. Il salto dall’A2 all’A1 è 
enorme, quindi l’organico, che ha fatto una 
bellissima stagione, andrebbe comunque rim-
pinguato e rivisto”.  
In un eventuale ridimensionamento, pun-
terete sui giovani del vivaio?  
“Assolutamente sì. Se decidessimo di non fare 
l’A1 inseriremmo in prima squadra quei giova-
ni che si sono distinti quest’anno nel campio-
nato di B. Sicuramente vogliamo continuare i 
progetti riguardanti il settore giovanile, cer-
cando di far crescere i nostri ragazzi”.  
Verosimilmente quando potrà ripartire il 
campionato?  
“Ad oggi credo che nessuno riesca a dare una 
risposta. Se vogliamo far ripartire il tutto in una 
condizione di normalità, ed io intendo partite 
a porte aperte e allenamenti di gruppo, allora 
credo che la ripartenza sia ancora molto lon-
tana. Per quanto riguarda gli sport “minori”, 
nei quali non girano investimenti importanti 
come nel calcio, credo che l’importante sia ri-
partire in assoluta sicurezza, nelle migliori con-
dizioni, e in modo sereno, perché lo sport deve 
unire le persone e portare gioia. Paradossal-
mente c’è il rischio che si ritorni in campo a 
gennaio 2021”.    (MA) 

Hockey, l’Amatori Modena in A1. Intervista al presidente Malagoli
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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).

RIPARTIRE E INVESTIRE IN PUBBLICITÀ CONVIENE 

INCENTIVI FISCALI ALLA PUBBLICITÀ SUI QUOTIDIANI E PERIODICI
A seguito del nuovo DCPM “CURA ITALIA” 

Sul totale degli incentivi pubblicitari effettuati nell’anno 2020 dal 1° al 30 settembre 
sarà possibile inviare, da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nella misura del 

30% 
L’invio della comunicazione per via telematica deve essere effettuato attraverso 

l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate 
e accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. 

 
La copertura dell’intervento è assicurata dalle risorse del  

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione  
entro il limite complessivo che costituisce il tetto di spesa determinato dal DPCM  

da emanare entro il prossimo 30 settembre e nei limiti dei regolamenti Ue. 
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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

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE
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.
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

A PAGAMENTO 
LAVORO OFFERTE 
171 Impiegati   
172 Operai 
173 Quadri Dirigenti 
174 Part-Time 
175 Personale Commerciale  
176 Addetti Pubblici Esercizi   
177 Lavori A Domicilio  
178 Vari  
179 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI 
181 Assistenza  
Cure Mediche  
182 Dattilografia Traduzioni  
183 Estetica Bellezza  
184 Prestazioni Varie  
185 Noleggi 
186 SOS Indirizzi Utili  
187 Lezioni Private  
188 Scuole Corsi  
189 Prestiti Investimenti  
IMMOBILI 
101 Abitazioni in Vendita  
102 Ville E Rustici  
103 Abitazioni in Affitto  
104 Camere Ammobiliate  
e Condivisioni  
105 Immobili Commerciali  
in Vendita  
106 Affitti Commerciali 
107 Terreni   
108 Attivita’ Commerciali  
VACANZE  
mare  
121 Case in Vendita 
Multiproprietà   
122 Case in Affitto 

123 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi  
montagna  
131 Case in Vendita 
Multiproprietà   
132 Case in Affitto 
133 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
laghi  
141 Case in Vendita 
Multiproprietà   
142 Case in Affitto 
143 Residence, Hotel 
Vill. Turistici, Campeggi   
144 Case in Vendita 
Multiproprietà  campagna  
e agruturismo 
151 Case in Vendita  
Multiproprietà  
RELAZIONI SOCIALI 
Incontri 
MATRIMONIALI 
300 Matrimoniali 

GRATUITI 
LAVORO DOMANDE 
161 Impiegati   
162 Operai   
163 Quadri Dirigenti 
164 Part Time  
165 Personale Commerciale  
166 Addetti Pubblici Esercizi  
167 Lavori A Domicilio  
168 Vari  
169 Assistenza Anziani 
Baby-Sitter  
VEICOLI 
offerte  
ALFA ROMEO  
AUDI  

BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
202 Fuoristrada  
203 Auto d’Epoca  
204 Moto  
206 Biciclette   
207 Accessori Auto, Moto, Bici  
208 Veicoli Industriali E Agricoli  
domande  
ALFA ROMEO  
AUDI  
BMW   
FIAT  
MERCEDES  
PEUGEOT  
RENAULT  
SAAB  
VOLKSWAGEN  
VARIE  
212 Fuoristrada  
213 Auto d’Epoca  
214 Moto  
216 Biciclette   
217 Accessori Auto,  
Moto, Bici   
218 Veicoli Industriali e Agricoli  
MERCATINO 
offerte 
230 Abbigliamento & Accessori  
231 Baby Shop  
232 Collezionismo   
234 Computer / Software  
236 Elettrodomestici, Casalinghi  
237 Elettronica, HiFi, Radio TV  

238 Foto Cine Ottica  
239 Giocattoli  
240 Libri, Riviste, Fumetti  
241 Musica - Strumenti Musicali   
242 Oggetti Vari  
243 Arredamento  
244 Antiquariato   
246 Gratis  
247 Perso, Trovato  
248 Animali  
domande  
250 Abbigliamento & Accessori  
251 Baby Shop  
252 Collezionismo   
254 Computer / Software  
256 Elettrodomestici, Casalinghi  
257 Elettronica, HiFi, Radio TV  
258 Foto Cine Ottica  
259 Giocattoli  
260 Libri, Riviste, Fumetti  
261 Musica - Strumenti Musicali   
262 Oggetti Vari  
263 Arredamento  
264 Antiquariato   
266 Gratis  
267 Perso, Trovato 
268 Animali  
TEMPO LIBERO 
offerte  
280 Hobby 
281 Nautica  
282 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio   
283 Attrezzature Sportive  
domande  
290 Hobby  
291 Nautica 
292 Camper, Roulottes, Tende, 
Accessori Campeggio 
293 Attrezzature Sportive

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

DAL 06 AL 12 MAGGIO 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Troppa tensione ancora nelle vostre corde; 
dovete assolutamente tranquillizzarvi prima 
di compiere passi che si riveleranno comun-

que tanto necessari quanto decisivi.  
Da conoscere: Leone 

Da evitare: Ariete 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Alti e bassi ma l'umore torna tranquillo e 
questo non è evento da poco; chi vi ha criti-

cato in passato adesso molto probabilmente 
sarà costretto a ricredersi. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Gemell 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

Sia in amore che sul lavoro dovrete diventare 
costanti. Non è possibile continuare con vere e 

proprie montagne russe emotive anche in 
campo lavorativo dove occorre concretezza. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Leone 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Tutto chiarito in ambito familiare ora si tratta 
di spostare la vostra attenzione in ambito 

professionale dove una persona attende un 
vostro cenno positivo. 
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Bilancia 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Rimane un piccolo dettaglio che non dovete 
trascurare se non volete che tutto il lungo 

percorso sia vanificato; ascoltate un  
consiglio di un amico.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Sagittario 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Trascorsa ormai la fase critica ecco una serie 
di novità che potrebbero ben presto traspor-

tarvi in alto. Sappiate cogliere al volo  
le possibilitàdel destino. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Acquario 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Tutto facile adesso che la serenità è tornata a 
caratterizzare le vostre giornate; sia in amore 
che sul lavoro dovete accettare un confron-

to con chi sarà poi decisivo in futuro. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Toro 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Introspezione e forza d'animo per gettare il 
cuore oltre l'ostacolo e correre a raggiunger-
lo; qualcuno vicino a voi deve parlare chiaro 

per poi capire gli sviluppi futuri. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Cancro 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

 Certo avete passato periodi migliori, ma la-
mentarsi non serve a nulla; meglio capire e 
inaugurare nuovi percorsi da intraprendere 

con coraggio. Audacia. 
Da conoscere: Toro 
Da evitare: Vergine 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Novità sul lavoro e viene da dire finalmente 
dato che da settimane eravate entrati in una 

fase paludosa; ora il cielo diventa sereno  
con grandi potenzialità. 
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Scorpione 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Ora l'attenzione si sposta sul lavoro, anche 
se i nervosismi in famiglia non sembrano 

completamente sopiti. In generale sarà ne-
cessaria maggiore elasticità. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Capricorno 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Solo armati di continuità si arriverà alla fine 
favorevole della situazione. Sappiate mette-

re in campo maturità comportamentale e 
grande energia vitale che va recuperata. 

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Pesci

CERCA&TROVA DI TUTTO
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