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“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”
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• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%



• 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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Dallo scorso lunedì 12 aprile 
Modena, come tutta l’Emilia 
Romagna, è tornata in zona 
arancione. Tra i principali indi-
catori che hanno portato al-
l’uscita dalla zona rossa ci sono 
l’indice di trasmissibilità RT sce-
so a 0.81, dopo essere arrivato fi-
no a 1.34, e l’incidenza 
settimanale dei casi di positività 
sceso sotto la soglia limite di 250 
ogni 100mila abitanti rispetto 
agli oltre 430 di cinque settima-
ne fa. “Il ritorno in zona arancio-
ne premia gli sforzi, le attenzioni 
e i sacrifici di tutti gli emiliano-
romagnoli nell’ultimo mese - af-
fermano il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, e 
l’assessore alle Politiche per la 
salute, Raffaele Donini -. Per-
mette a ragazze e ragazzi di tor-
nare in aula anche alle superiori. 
Così come ai negozi di riaprire, 
seppure con limitazioni impor-
tanti in diversi comparti. Il no-
stro obiettivo è quello di non 
dover fare di nuovo passi indie-
tro più avanti, vogliamo anzi 
creare le condizioni per nuove, 
ulteriori riaperture non appena 
sarà possibile farlo. Per questo 
invitiamo tutti a non abbassare 
la guardia e a continuare a ri-
spettare le norme in vigore, a 

partire dal divieto di assembra-
menti. Stiamo proseguendo con 
la campagna vaccinale: abbia-
mo superato il milione di som-
ministrazioni e insieme al 
Governo stiamo lavorando per 
fare molte più somministrazioni, 
contando sull’arrivo in Italia di 
nuove forniture, molto più con-
sistenti. Più vacciniamo più ci av-
viciniamo all’uscita dalla 
pandemia: l’Emilia-Romagna è 
pronta a farlo”. Ricordiamo che, 
in zona arancione, gli sposta-
menti sono consentiti solo nel 
comune di residenza dalle ore 5 
alle 22, salvo comprovati motivi 
di lavoro, salute e necessità. Per 

quanto riguarda il capitolo 
scuola si è tornati alla didattica 
in presenza, seppur al 50%, per 
tutti gli studenti emiliano-roma-
gnoli delle superiori, dopo che 
gli alunni più piccoli, fino al pri-
ma media, erano già rientrati in 
aula a partire da mercoledì 7 
aprile, quando erano stati riaper-
ti anche nidi e materne. Dallo 
scorso lunedì, rientro pieno an-
che per le classi seconde e terze 
delle medie. Per quantro riguar-
da le attività commerciali e i 
negozi c’è stata la riapertura, in-
clusi i servizi alla persona come 
parrucchieri, barbieri ed esteti-
ste. Gli esercizi commerciali ri-

marranno chiusi nel fine setti-
mana se all’interno di mercati, 
centri e gallerie commerciali e 
altre strutture ad essi assimilabi-
li, ad eccezione delle farmacie, 
parafarmacie, presidi sanitari, 
punti vendita di generi alimen-
tari, di prodotti agricoli e florovi-
vaistici, tabacchi e edicole. Per 
quanto riguarda bar e ristoran-
ti, i locali sono ancora chiusi al 
pubblico, ma resta possibile 
l’asporto, fino alle 18 per i bar e 
fino alle 22 per enoteche e risto-
ranti, e la consegna a domicilio, 
senza limiti di orario. Con il pas-
saggio in zona arancione ritorna 
inoltre la possibilità di una visita 
a casa di amici e parenti: deve 
avvenire all’interno del territorio 
del proprio comune, tra le 5 e le 
22, una sola volta al giorno nel li-
mite di due persone oltre al nu-
cleo familiare ospitante (fatta 
eccezione per i minori di 14 an-
ni, persone con disabilità o non 
autosufficienti conviventi). Per 
chi vive in un comune al di sot-
to dei 5 mila abitanti, le visite 
ad amici o parenti, con le mede-
sime modalità, sono consentite 
entro i 30 chilometri dal confine 
del proprio comune, quindi 
eventualmente anche in un’altra 
Regione o Provincia.

In zona arancione l’accesso ai parchi e ai 
giardini pubblici è consentito, ma man-
tenendo sempre la distanza di sicurezza 
di un metro e con il rigoroso divieto di 
assembramenti. È consentito l’accesso 
dei minori alle aree gioco, seguendo pe-
rò le disposizioni regionali per queste si-
tuazioni. Per quanto riguarda l’attività 
sportiva è consentito svolgerla all’aperto 
anche presso aree attrezzate e parchi 
pubblici ma sempre nel rispetto della di-
stanza di almeno due metri per l’attività 
sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività. Infine mostre e musei resta-
no chiusi, mentre per le biblioteche i ser-
vizi sono solo su prenotazione. 

Parchi, attività fisica, 
musei e biblioteche

Modena di nuovo arancione
Questo comporta la riapertura dei negozi e il ritorno a scuola in presenza al 50% anche per le superiori
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Il Reddito di Emergenza c’è!
A chi spetta e come chiederlo, ce lo spiega Carolina Ciccarelli del Patronato Acli 

di Patrizia Palladino 
 
Tra le varie misure di sostegno econo-
mico messe a disposizione durante 
questi lunghi mesi di pandemia, c’è 
anche il Reddito di Emergenza, pensa-
to per aiutare famiglie e individui in 
difficoltà. In cosa consiste e come fun-
ziona ce lo spiega Carolina Ciccarelli, 
responsabile del Patronato Acli di Mo-
dena: “Il Reddito di Emergenza, me-
glio noto con l’abbreviativo REM, è 
una misura di sostegno economico in-
trodotta originariamente dal Decreto 
Rilancio del 2020, rinnovata poi con il 
DL Agosto e il DL Ristori. Nel 2021, il 
nuovissimo DL 104, rilancia l’accesso a 
questo importante sostegno, preve-
dendo l’erogazione di tre nuove men-
silità (marzo, aprile e maggio) e 
allargando la platea dei possibili per-
cettori. Fermo restando alcuni requisiti 
di accesso legati alla situazione econo-
mica del nucleo familiare, possono 
presentare domanda anche chi ha ter-
minato di percepire la Naspi, quindi 
l’indennità di disoccupazione, tra il 1° 
luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. In tal 
caso, il valore dell’Isee non deve essere 
superiore ad € 30.000 e non dobbiamo 
avere contratti in corso, che siano su-
bordinati o collaborazioni coordinate 
e continuative, ad eccezione dei con-
tratti ad intermittenza che non preve-
dano l’indennità di disponibilità”. 

Quali sono le differenze con il reddi-
to di cittadinanza?   
“Sono due forme di sostegno al reddi-
to totalmente diverse. Il REM ha carat-
tere emergenziale e consiste in una 
vera e propria liquidazione dell’impor-
to spettante sul conto corrente del ri-
chiedente. Il reddito o pensione di 
cittadinanza è pur sempre un soste-
gno economico che integra i redditi 
del percettore, il quale viene inserito 
in un progetto di ricerca del lavoro e 
di inclusione sociale che coinvolge en-
ti pubblici e privati, e che viene eroga-
to con una diversa modalità, cioè 
tramite una carta di pagamento elet-
tronico utilizzabile solo per il saldo di 
determinate spese”.    
Quali sono i principali requisiti per 

poter accedere al contributo econo-
mico?   
“La residenza in Italia, avere un valore 
dell’ISEE, in corso di validità ordinario 
o corrente, inferiore ad euro 15.000, 
avere valore del patrimonio mobiliare 
familiare ai fini Isee nell’anno 2020 in-
feriore a €10.000, accresciuto di €5.000 
per ogni componente successivo al 
primo ma fino a un massimo di  
€20.000 (questi limiti sono incremen-
tati di €5.000  per ogni componente in 
condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza), avere (e questa è una 
novità!) un valore del reddito familiare, 
riferito al mese di febbraio 2021, infe-
riore alla soglia Rem potenzialmente 
spettante, soglia incrementata di un 
dodicesimo del valore annuo del ca-
none di locazione per i nuclei familiari 
che pagano un affitto”. 
Quali documenti servono?   
“E’ semplicissimo, servono carta di 
identità, codice fiscale, modello Isee e 
un IBAN intestato al richiedente. Le 
domande vanno consegnate entro il 
30 aprile. Per questo, insieme al Caf 
Acli abbiamo creato un team dedicato 
esclusivamente a questo progetto 
che, essendo così specifico, ha biso-
gno di mani esperte che conoscano 
bene la materia.  Si tratta di un’azione 
sociale importantissima che prevede 
un sostegno economico ai nuclei fami-
liari in condizioni di necessità”. 

Un aiuto per fare domanda 
Con quali altri contributi è incompatibile il REM? 
“Nessun membro del nucleo del richiedente - risponde 
Ciccarelli - deve percepire una delle nuove indennità 
Covid previste dal Decreto 41/2021 (lavoratori stagio-
nali del turismo e stabilimenti termali, lavoratori in 
somministrazione, impiegati presso imprese utilizza-
trici nel settore turismo e stabilimenti termali, lavora-
tori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, 
lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite 
a domicilio, dipendenti a tempo determinato del set-
tore turismo e stabilimenti termali),  o, nei tre mesi in-
teressati dal Rem, il reddito o la pensione di 
cittadinanza. Non ci devono essere nel nucleo titolari 
di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’asse-
gno ordinario di invalidità, o lavoratori dipendenti con 
retribuzione lorda superiore all’importo mensile di 
Rem spettante”. Il servizio reso da Patronato e Caf 
Acli per sostenere i cittadini nella domanda è gratui-
to? “Sì. Chi ha necessità, può contattare i nostri uffici 
allo 059/374808, via mail a modena@patronato.acli.it 
o via messenger sulla pagina FB ‘patronato Acli Mode-
na’. Essendo in zona rossa, la cosa più semplice è com-
pilare la richiesta di Rem su www.patronato.acli.it. 
Penseremo noi a spedirla! Per chi non ha l’Isee o ce l’ha 
scaduto, provvederemo noi a segnalare la necessità ai 
colleghi del Caf Acli, dove è anche possibile presentare 
la propria dichiarazione dei redditi”. 
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Alcol, prevenire l’abuso
Ansia e stress, dovuti alla pandemia, incidono sul consumo e aumentano il rischio 

Come ogni anno nel mese di aprile, anche l’Azienda Usl di Mo-
dena lancia la campagna nazionale di comunicazione sulla pre-
venzione alcologica. L’abuso di alcol, che può diventare 
dipendenza, coinvolge sempre più persone nel nostro territorio 
e a questa tendenza si aggiunge ora un maggiore rischio legato 
alle restrizioni per contenere la pandemia da Covid-19 e agli 
stati di ansia e stress ad essa correlati. Nel 2020 il servizio Di-
pendenze patologiche ddell’Ausl di Modena, che opera nei set-
te distretti, ha seguito 834 persone con dipendenza da alcol e 
abuso etilico cui si aggiungono oltre 150 nuovi arrivi, segnalati 
dalla commissione patenti, dai servizi sociali e dalle forze del-
l’ordine. Circa la metà di questi 150 entra nei programmi tera-
peutici, diventando utente dei servizi Ausl. Si conferma dunque 
la tendenza di lungo periodo, con una media di persone segui-
te di circa 900 l’anno, mentre i nuovi casi sono superiori alle at-
tese. Su una popolazione adulta tra 18 e 69 anni, in provincia 
di Modena il 71% delle persone consuma alcol occasionalmen-
te e il 24% è un consumatore di alcol potenzialmente a maggior 
rischio per la salute, pari ad una stima di oltre 113mila persone 
in questa fascia d’età. Il consumo di alcol a maggior rischio so-
ciale e comportamentale è più diffuso tra i giovani (58% nei ra-
gazzi di 18-24 anni e 33% nelle ragazze della stessa età), tra gli 
uomini e nelle persone con un livello di istruzione medio-alto. 

Nella popolazione ultra 69enne, in provincia di Modena circa il 
57% consuma alcol (anche se occasionalmente), pari a poco 
meno di 70mila persone. Il 27% (oltre 32mila modenesi con più 
di 69 anni) è invece un consumatore potenzialmente a rischio 
per la salute in quanto consuma più di una unità alcolica al gior-
no. Il Centro alcologico di Modena si trova in viale Isacco New-
ton150 e risponde al numero 059 2134800. 

Gli autobus di Seta superano i controlli dei NAS
Circa sessanta i controlli fatti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità a bordo 
dei mezzi a Modena, Reggio e Piacenza: su tutti i bus controllati è stata esclusa la presenza 
del virus Covid-19. Promossa l’attività messa in campo dall’azienda per garantire la pulizia 
e la sanificazione dei mezzi, nonchè il rispetto delle procedure da parte del personale. La 
verifica della presenza del virus è stata fatta mediante appositi tamponi e prelievi, effet-
tuati congiuntamente con personale delle Aziende Sanitarie Locali, sulle superfici interne 
più usate quali sedili, pulsanti, mancorrenti, poggiatesta.

Biciclette, i nuovi depositi 
Completati i lavori di realizzazione dei due nuovi depositi 
protetti per biciclette alla Stazione “Piccola” in piazza 
Manzoni (foto) e alla Stazione dei treni in piazza Dante. Le 
due strutture bipiano in vetro sono utilizzabili attraverso 
chiave meccanica tutti i giorni, H24, dagli utenti registrati 
al servizio. In piazza Manzoni il nuovo deposito ha 40 posti 
bici che si vanno ad aggiungere alle 12 postazioni della 
struttura già presente. In piazza Dante il nuovo deposito 
da 60 posti è stato installato sul lato sud, quasi a fronteg-
giare quello esistente da 162 posti che rimarrà in funzione. 
Presso la Stazione centrale dei treni, sono infatti numero-
se le richieste di potenziamento degli spazi di sosta in si-
curezza per biciclette. L’intervento, per un valore 
complessivo di 250 mila euro, è stato realizzato dall’im-
presa aggiudicataria Cattoli srl di Bologna ed è per metà 
in autofinanziamento con risorse comunali e per metà fi-
nanziato tramite fondi regionali. Con l’installazione delle 
due nuove strutture in città i depositi protetti per biciclet-
te gratuiti attivi diventano nove, collocati nei principali 
punti intermodali per la sosta protetta di oltre 380 bici-
clette e gli iscritti al servizio sono 998. I depositi si aprono 
con chiave meccanica e sono utilizzabili tutti i giorni del-
l’anno, H24. Si accede al servizio versando una cauzione 
per la chiave, che consente di aprire tutte le strutture del 
territorio. Info: www.comune.modena.it/servizi/mobilita-
e-trasporti/mobilita-ciclistica/depositi-protetti.

TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI • FACCHINAGGIO 
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MODENA: via Pio Donati, 59 
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Numero Verde da rete fissa
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Musei del Duomo ampliati
Prevista la realizzazione di un secondo piano superiore con sette sale. Inaugurazione nel 2022

di Giovanni Botti 
 
I Musei del Duomo ampliano 
la propria sede espositiva per 
diventare sempre più appeti-
bili ai turisti e per raccontare la 
storia e la costruzione della 
Cattedrale in una maniera più 
completa e moderna. I lavori 
per il piano di ampliamento 
dovrebbero essere completati 
entro l’anno in corso, mentre 
ad inizio 2022 avverrà l’instal-
lazione degli allestimenti mul-
timediali e dei manufatti 
artistici al centro della esposi-
zione. L’obiettivo è arrivare 
all’inaugurazione nel settem-
bre del 2022. Si tratta di un in-
tervento molto importante 
per l’offerta museale della no-
stra città e soprattutto per una 
ulteriore valorizzazione del si-
to Unesco. Il progetto, pre-
sentato in streaming la scorsa 
settimana, prevede l’allesti-
mento anche del secondo 
piano superiore dei Musei 
che oggi constano di un piano 
terra con il Lapidario e uno 
superiore con il Museo del 
Tesoro. Una superficie di circa 
900 metri inutilizzata da anni 
dove verranno allestite addi-
rittura sette sale con spazi an-

che per mostre temporanee 
e laboratori didattici. La pri-
ma sala sarà dedicata alla sto-
ria del nostro Duomo, dalle 
sue origini medioevali fino ai 
giorni nostri, e avrà all’interno 
anche uno spazio interattivo 
che permetterà al visitatore di 
attraversare mille anni. Ci sa-
ranno poi una sala allestita per 
ospitare proiezioni tematiche 
suelle varie fasi di costruzio-
ne della Cattedrale, una de-
dicata al cantiere del Duomo, 
una che dovrà raccontare le 
storie e i misteri che si trova-
no scolpiti nei vari portali e 
un’altra dedicata alle Storie 
della Genesi scolpite da Wili-
gelmo, a quelle della Passio-

ne di Cristo dei maestri Cam-
pionesi e ad altre opere scul-
toree. Infine le ultime due sale 
saranno dedicate ai bambini e 
alla scuola con laboratori e 
attività ludiche. “Anche con i 
Musei del Duomo, Modena 
valorizza la sua storia e la sua 
identità - ha sottolineato An-
drea Bortolamasi, Assessore 
alla Cultura del Comune -  pro-
iettandola nel futuro dal cuore 
del sito Unesco di piazza Gran-
de, con Duomo e Ghirlandina 
patrimonio mondiale del-
l’umanità: il luogo che custo-
disce i valori civici e spirituali 
della nostra comunità. Con 
l’ampliamento dei Musei e 
nuovi linguaggi di comunica-

zione verranno offerte nuove 
opportunità di conoscenza 
del nostro patrimonio a citta-
dini, visitatori e turisti”. L’am-
pliamento dei Musei del 
Duomo è reso possibile grazie 
a un protocollo d’intesa sotto-
scritto nel 2017 tra Comune di 
Modena e Ministero di Grazia 
e Giustizia, proprietario del-
l’edificio.  La convenzione pre-
vede sia l’impegno 
all’ampliamento degli spazi 
museali sia la concessione in 
uso agli Archivi Notarili di un 
deposito di circa 600 metri 
quadri per la documentazio-
ne, già individuato nell’area 
della stazione ferroviaria di 
piazza Manzoni.  
Il costo dell’intervento di ri-
strutturazione dei nuovi lo-
cali è di 700 mila euro, 
finanziati da UniCredit per 500 
mila euro e dalla Fondazione 
di Modena per altri 200 mila 
euro. A si aggiungono altri 
140 mila euro, garantiti dalla 
legge 77 del 2006 sui siti Une-
sco e gestiti dal Coordinamen-
to Unesco, che verranno 
destinati all’allestimento dei 
nuovi spazi e agli apparati 
multimediali dei Musei del 
Duomo. 

‘Bellezza, arte e cultura iniezioni di speranza’ 
“Può apparire strano che, ancora nel mezzo di una 
pandemia come quella che stiamo attraversando, con 
gli strascichi psicologici, economici e sociali che stiamo 
già tutti registrando, dedichiamo tempo e denaro al-
l’ampliamento dei Musei del Duomo”, ha detto il Ve-
scovo di Modena mons Castellucci. “Se ci pensiamo 
bene però è tutt’altro che strano: la bellezza, l’arte e la 
cultura, che tanto stanno patendo in questo tempo, 
possono dare di nuovo vigore alle persone e, insieme 
alla fede dei nostri padri che ha dato origine alle me-
raviglie del Duomo e della Ghirlandina, costituiscono 
iniezioni di speranza, vaccini contro la tristezza e la ras-
segnazione. Senza dire, poi, che i fondi messi genero-
samente a disposizione dalle istituzioni bancarie e 
dall’Unesco andranno a beneficio dei lavoratori che 
realizzeranno l’ampliamento; un altro messaggio di 
speranza in un’epoca di crisi del lavoro. Un doppio mo-
tivo, dunque, per realizzare quest’opera”.  
“Il Museo dovrà avere una funzione di supporto alla vi-
ta della Cattedrale perchè è da lì che trae la sua origi-
ne”, ha detto invece la direttrice dei Musei Giovanna 
Caselgrandi ricordando che “dal 2016, quando sono 
diventata direttrice a poco prima dello scoppio della 
pandemia siamo passati da tremila visitatori all’anno 
alla quota di 16 mila”. 
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Riflessioni sul digitale
Dal 16 al 29 aprile il programma di Ago prevede dieci appuntamenti online con grandi esperti
Prosegue la riflessione di Ago 
Modena Fabbriche Cultura-
li sull’impatto delle tecnolo-
gie su cultura ed esperienza 
contemporanea. La program-
mazione dell’hub modenese 
che collega arte e tradizione 
umanistica, cultura scientifica 
e innovazione ha debuttato 
con una stagione invernale 
dedicata alla trasmissione, al 
futuro del patrimonio cultu-
rale garantito dalle piattafor-
me digitali, e prosegue in 
primavera con una nuova pa-
rola chiave: iQuanti. La sta-
gione primaverile prende il 
via venerdì 16 aprile con 
una decina di appuntamenti 
nell’arco di due settimane: le-
zioni e conversazioni, labora-
tori, workshop, con modalità 
di svolgimento online, sul sito 
e la pagina Facebook di Ago. 
Il calendario degli eventi ap-
profondirà la natura stessa 
della realtà digitale: leggera, 
punteggiata, in continuo di-
venire, caratterizzata da un 
legame tra le sue unità costi-
tutive simile a quello che i fi-
sici identificano tra i quanti. 
“Per abitudine percettiva, il 
mondo ci appare solido, den-

so e compatto”, spiega Da-
niele Francesconi, responsa-
bile dei programmi culturali 
di Ago. “Crediamo di vivere in 
una realtà fatta di materia de-
finita, invariabile, continua. 
Ma, come ci indica la teoria 
quantistica, ossia la più stra-
ordinaria rivoluzione scienti-
fica dell’ultimo secolo, si 
tratta solo di un’illusione. Il 
mondo è granulare, discreto, 
assolutamente meno solido e 
più contingente di come lo 
pensiamo per abitudine. Alla 
scala delle molecole, quel che 
ci appariva netto e determi-
nato si rivela fluttuante, inde-
terminato, impreciso, in 

continua agitazione. Il digita-
le non è differente. Non solo 
perché la teoria quantistica 
ne costituisce l’infrastruttura 
a livello della materia, ma per-
ché anch’esso è una dimen-
sione della realtà 
caratterizzata da connessioni, 
risonanze tra elementi remo-
ti, aggregazioni probabilisti-
che di dati”. Cos’è e come 
agisce l’intelligenza artifi-
ciale? Le macchine imitano il 
reale o lo comprendono? Co-
me funzionano i computer 
quantistici? La fisica e l’arte 
sono così distanti? A queste e 
altre domande che interpella-
no la natura stessa della real-

tà digitale cercheranno di da-
re risposta gli appuntamenti 
in programma dal 16 al 29 
aprile con l’intervento di 
grandi nomi ed esperti dei di-
versi settori. Il calendario 
completo sarà disponibile su 
www.agomodena.it/pro-
gramma. E ̀ possibile seguire 
gli appuntamenti di Ago in 
diretta sulla pagina Facebo-
ok Ago Modena Fabbriche 
Culturali (@AGOModenaFa-
Cultura) e sul sito www.ago-
modena.it. E a proposito di 
vocazione geminiana al futu-
ro, segnaliamo inoltre per lu-
nedì 19 aprile alle 9.30, al 
Laboratorio Aperto di viale 
Buon Pastore 43, la presenta-
zione del percorso di candi-
datura di Modena a Città 
creativa Unesco 2021 per le 
Media arts. L’appuntamento 
sarà in modalità mista (in pre-
senza e in streaming), con o 
senza partecipazione di pub-
blico dal vivo, secondo le pos-
sibilità ammesse dalle misure 
anti Covid in vigore. Prevista 
la presenza del sindaco Gian 
Carlo Muzzarelli e, tra gli ospi-
ti, di rappresentanti di alcune 
città della Rete Unesco e di 

Le opere del Comunale su YouTube 
In una stagione che ha visto teatri e pubblico soffrire 
per la chiusura delle sale, il Comunale Luciano Pava-
rotti - Mirella Freni non ha comunque voluto rinuncia-
re all’impegno nelle produzioni liriche, affidandole alla 
platea internazionale della piattaforma digitale Ope-
raStreaming, di cui è coordinatore insieme a Unimore, 
restando fra i più attivi in Italia, anche in confronto alle 
grandi fondazioni liriche del Paese. “Questo modus 
operandi ci ha consentito non solo di tener vivo il rap-
porto col pubblico”, dice il direttore del teatro Aldo Si-
sillo, “ma anche di far fede agli impegni con gli artisti 
e dare continuità al lavoro delle maestranze del teatro 
e dei nostri laboratori”. Attualmente sono cinque i 
nuovi titoli su YouTube: “La traviata” (foto) e il “Don 
Carlo” di Giuseppe Verdi, il “Werther” di Massenet, “Di-
do and Aeneas” di Purcell, la “Cenerentola” di Gioac-
chino Rossini e “Don Carlo”. In scena, alcuni dei 
cantanti più richiesti su scala internazionale: Michele 
Pertusi, Luca Salsi, Anna Pirozzi, Maria Mudriak e Nico-
la Alaimo. Sullo stesso canale Youtube si trovano an-
che i video di “Musiche da Favola”, la rassegna di 
letture e racconti dal mondo della fiaba che le compa-
gnie modenesi Cajka, Sted, Peso Specifico e Drama 
hanno adattato e interpretato insieme ai compositori 
Stefano Seghedoni, Saverio Martinelli, Raffaele Sar-
genti e Francesco Luppi.



8 MODENA TEMPO LIBERO

Imparare divertendosi
Le attività rivolte ai più piccoli della Fondazione Modena Arti Visive

Imparare divertendosi: è il motto che guida le attività di-
dattiche proposte dalla Fondazione Modena Arti Visive. Gli 
educatori specializzati hanno pensato per i più piccoli il pro-
getto Fmav kit home edition. Dopo il successo dell’autunno 
2020 tornano infatti i laboratori scaricabili gratuitamente 
online, pensati per famiglie e bambini: attività da realizzare 
a casa con i kit accompagnati dalle istruzioni, utilizzando 
materiali semplici da reperire o di riciclo. Sono tre i labora-
tori all’insegna della creatività disponibili sul sito: la Storia 
di un quadrato che voleva cambiare forma; Il mondo alla 
rovescia; Emoji Manga (foto). Per una esperienza più diver-
tente sono disponibili sui canali social e su www.fmav.org 
dei video tutorial che spiegano come comporre i piccoli 
progetti. Gli artisti in erba possono condividere le proprie 
creazioni, utilizzando l’hashtag #fmavkit. Ai giovani sono 
dedicate anche le mostre in pillole alla scoperta delle espo-
sizioni in corso allo spazio Mata dedicate al Premio Davide 
Vignali, che ogni anno celebra, in nome dello studente 
scomparso nel 2011, la creatività e i talenti della regione (in 
corso il bando per la X edizione, scadenza 30 aprile). Infine, 
il progetto POSTcard: mostra dalle collezioni di Fondazione 
di Modena, esito del lavoro degli studenti del corso curatori 
“Icon” della Scuola di alta formazione che si sono confron-

tati con la grande fotografia internazionale. Gli educatori 
Fmav hanno pensato anche ai ‘grandi’, lanciando laboratori 
pensati per gli adulti, per scoprire e approfondire l’arte e le 
pratiche artistiche contemporanee. Gli incontri si svolgono 
online mercoledì 21 e 28 aprile alle 18.30 e porteranno il 
pubblico a immergersi nelle opere degli artisti e a dare una 
nuova lettura della realtà che ci circonda. 

Riflessioni alla San Carlo sull’aldilà
Si intitola “Il destino degli innocenti - Una storia del limbo tra arte e teologia” l’appunta-
mento conclusivo della rassegna sulle rappresentazioni dell’aldilà nelle culture religiose, 
proposta dalla Fondazione Collegio San Carlo. Martedì 20 aprile alle 17.30, sara ̀ Chiara 
Franceschini (foto), docente di Storia dell’arte della prima modernità presso l’Università 
di Monaco di Baviera, a tenere la sua lezione in modalità online su www.fondazionesan-
carlo.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione San Carlo. Anche 
in streaming, è possibile interagire inviando commenti e domande.

Buon compleanno, caro Albinelli!  
Quest’anno il suggestivo mercato del centro di Modena 
festeggia il suo 90° anno. Venne infatti inaugurato il 28 
ottobre 1931, dopo due anni di cantiere. Allo scopo di 
ripercorrere la sua storia, ha preso il via un progetto 
promosso dal Museo Gemma di Unimore e realizzato in 
collaborazione con l’archivio storico di Modena e le 
classi del Venturi e del Muratori. S’intitola “Buon com-
pleanno Albinelli!” e vuole far conoscere alle nuove ge-
nerazioni le origini di un luogo ricco di storie e memoria 
popolare. Già a partire da febbraio, circa 90 studenti dei 
due istituti superiori modenesi hanno cominciato a 
ideare e realizzare visite guidate, attività formative e la-
boratori. Nel frattempo è partito anche l’iter che porterà 
al rinnovo della convenzione che affida la gestione dei 
servizi dello storico mercato coperto del centro storico 
al Consorzio Mercato Albinelli fino al 2026. I prossimi 
passi consisteranno nel predisporre le modifiche neces-
sarie alla convenzione in essere, da inoltrare poi al Co-
mitato Tecnico consultivo. Questo è composto dal 
dirigente del Settore Attività produttive del Comune in-
caricato, dal presidente del Consorzio o un suo delega-
to, dal direttore del Consorzio, dai rappresentanti delle 
Associazioni di Categoria e da un tecnico del Settore La-
vori Pubblici e Manutenzione della città, con competen-
ze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di immobili. (foto: mercatoalbinelli.it)
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Sassuolo città attiva
Stanziati 25.500 euro per sostenere le attività di associazioni e circoli del territorio
La Giunta del Comune di Sassuolo ha stanziato 25.500 euro 
per finanziare i progetti rientranti in #sassuolocittattiva. La 
progettazione delle iniziative rientranti in #sassuolocittattiva 
saranno da avviare a partire dal mese di maggio/giugno e si 
concluderanno nel corso del 2021. Le singole iniziative de-
vono essere orientate a: coinvolgere e valorizzare il territorio 
attraverso animazione di parchi, piazze e strade con partico-
lare riferimento alle aree periferiche della città; favorire la 
riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini, la relazio-
ne tra le persone, la conoscenza reciproca e l’integrazione 
tra gli abitanti creando presidi sociali visibili e animati dai cit-
tadini stessi; favorire occasioni di aggregazione nei singoli 
quartieri mettendo in rete soggetti ed attori locali; esprimere 
la capacità delle associazioni e organizzazioni di collaborare 
e mettersi in rete con gli altri soggetti del territorio. Il Comu-
ne di Sassuolo provvederà alla formulazione della graduato-
ria definendo progetti ammessi e non ammessi. Per i 
progetti ammessi, l’attribuzione del relativo punteggio e del 
corrispondente importo della contribuzione avverrà fino alla 
concorrenza della somma a disposizione di € 25.500, otte-
nendo così la graduatoria dei progetti ammessi finanziati. 
Nel caso in cui nessuno dei progetti risponda ai requisiti ri-
chiesti, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’as-

segnazione del contributo. “Sostenere le associazioni e i cir-
coli del territorio, anche i più periferici - commenta l’Asses-
sora alla Cultura Angela Ruini - è un obiettivo che ci siamo 
preposti, perché è grazie a loro se la città è viva e vivibile ed 
anche loro, in questo anno di pandemia, hanno sofferto 
enormemente le varie restrizioni. Abbiamo deciso di esten-
dere il periodo di #Sassuolocittattiva: non più una mera atti-
vità estiva, ma valida per tutto questo 2021”.

Prignano, lavori in corso sulla Provinciale 19
Sulla strada provinciale 19 a Prignano, in località Alegara, sono partiti i lavori di ripristino 
della sede stradale e messa in sicurezza del versante, a causa del cedimento del terreno do-
vuto ad una frana. Per consentire le lavorazioni è istituito un senso unico alternato con se-
maforo all’altezza del cantiere fino alla fine dei lavori, prevista per l’estate. I lavori, che saranno 
eseguiti dalla ditta Bonfatti scavi e demolizioni srl di Castelnuovo Rangone, prevedono la 
realizzazione di un muro di sostegno su pali e la ricostruzione del corpo stradale danneggiato, 
per un investimento complessivo di 165 mila euro, finanziato con fondi regionali.

Piazza Martiri, lavori prorogati 
Altri 80 giorni per concludere i lavori di piazza Martiri 
Partigiani, l’Amministrazione ha deciso di concedere la 
proroga, a fronte di una richiesta della ditta appaltatrice 
dei lavori, considerando valide le motivazioni espresse. 
Il 17 Marzo scorso la ditta appaltatrice ha chiesto una 
proroga di ulteriori 90 giorni a causa di ulteriori proble-
matiche emerse in questi mesi. Innanzitutto il perdura-
re dell’emergenza Covid-19 che, oltre a rallentare le 
operazioni di cantiere ha rallentato la fornitura e la con-
segna dei materiali e il reperimento di manodopera. La 
realizzazione da parte di Hera dei sottoservizi ha con-
dizionato, con grossi ritardi, le operazioni in superficie 
della ditta con spazi ridotti e più complicati. L’attività di 
Enel, nella realizzazione del sistema infrastrutturale di 
collegamento con la nuova cabina elettrica interrata, ha 
occupato per lungo tempo spazi che hanno impedito 
alla ditta appaltatrice una continuità delle operazioni 
di posa. A fronte della richiesta pervenuta dalla ditta, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di concedere, 
quindi, circa 80 giorni di proroga per il termine dei la-
vori in piazza Martiri Partigiani. “A chi fa ironia sullo 
svolgimento dei lavori ricordo che il carnevale è finito 
da un po’ - ha commentato il Sindaco Gian Francesco 
Menani - e noi siamo determinati ad essere costruttivi 
anche nelle grandi difficoltà che incontriamo mentre 
chi fa polemica vorrebbe distruggere anche quello che 
non è riuscito a far negli ultimi anni”.

Vincitore de  
“Migliori in Italia – 

Campioni del Servizio 
2020/2021” 

realizzato dall’Istituto 
Tedesco Qualità  

e Finanza, nella categoria 
“Riparazioni parabrezza”

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

Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341 • CARPI via Cattani sud, 33 
SASSUOLO via Pedemontana, 15 • BOLOGNA via Del Legatore, 16 

CESENA via Madonna dello Schioppo, 395 • RIMINI via Sassonia, 22/24
Tel. 059.281718 - 03@erdoctorglass.it

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON WHATSAPP         CELL. 392.9898156



12



13



14 SASSUOLO INTERVISTA

Tornare a cantare… in presenza 
Nel frattempo il tenore Matteo Macchioni ha debuttato come cantautore pensando alla sua Sassuolo

di Francesco Rossetti 
 
Ne sono passati di anni dal primo exploit nel talent show di Ma-
ria De Filippi nel 2009. Da allora Matteo Macchioni (nella foto 
di Stefano Muzzarelli) non si è più fermato, costruendo con pas-
sione e professionalità un’articolata carriera internazionale 
nell’universo operistico e della lirica che lo ha portato in giro per 
il mondo. A marzo ha anche debuttato come cantautore, con il 
pezzo “Questo grande albero” dedicato alla terra, intesa in un 
duplice senso: come la sua Sassuolo e come pianeta da salva-
guardare.  
Matteo, non si può non cominciare dalla pandemia. Cosa 
prova un’artista a restare fermo, senza la possibilità di esi-
birsi? 
“Sono stati tredici mesi molto difficili per tutti, non c’è dubbio. 
Tuttavia io non mi sono mai fermato davvero. L’unica attività 
che non mi è stato possibile fare è stata quella degli spettacoli 
in presenza, essendo chiusi i teatri. Non solo in Italia, ma in Eu-
ropa e nel mondo. Anche viaggiare è diventato complicatissi-
mo, se non impossibile, con un sistema dei tamponi piuttosto 
farraginoso. Io ho continuato a lavorare ad eventi digitali, in 
streaming, senza pubblico”. 
Cosa ne pensi dell’opera in streaming?  
“In linea generale penso che la tecnologia sia sempre qualcosa 
a cui guardare con interesse, mai con la puzza sotto il naso. Lo 
pensavo anche prima del Covid. Più le tv trasmettono l’opera a 
orari dignitosi, più si svolge una sorta di evangelizzazione cul-
turale. Detto ciò, l’emozione che puoi provare dentro a un teatro 
non è paragonabile a uno spettacolo visto in streaming su uno 
smartphone o una smart tv. La tecnologia è un surrogato, ma 
da guardare con interesse”.  
Come si allena un cantante d’opera costretto a casa? 
“Parlando in gergo sportivo, bisogna immaginare un campio-
nato di Formula 1 con i piloti su macchine senza ruote. Allenarsi 
è impossibile perché le ruote sono come il palco di un teatro. Io 

continuo a mantenere la voce in esercizio, ma gli effetti nefasti 
di questo stop li verificheremo tutti nel momento in cui torne-
remo a fare le opere in presenza. In streaming è molto più sem-
plice. Quando torneremo in presenza, sarà emozionante. Per il 
resto faccio molto sport: corsa tutti i giorni, 7-8 chilometri”.  
Com’è nata l’idea di “Questo grande albero”, la canzone 
fruibile gratuitamente su YouTube?  
“Nasce da questi mesi di grande difficoltà per tante persone. An-
che dal mio restare fermo. Normalmente sono abituato a fare 
25-30 mila chilometri all’anno in aereo. A Sassuolo, dove abito, 
di solito ci cambio solo le valigie. Questo lockdown mi ha dato 
modo di fermarmi un po’ e di guardarmi indietro. Sono andato 
a rivedere i luoghi della mia infanzia: dove sono cresciuto, dove 
ho giocato. In una notte insonne mi sono messo al pianoforte 
con le cuffie e la canzone è nata in un paio d’ore”.  
Dentro c'è anche una forte spinta ecologista… 
“Il mio è un ambientalismo molto semplice. Dentro a “Quel 
grande albero” è racchiusa la speranza di poter nuovamente 

tornare a sognare e respirare liberi, ma questa libertà può pale-
sarsi soltanto come figlia di un cambio radicale del nostro modo 
di intendere la vita e ciò che ci circonda. Per ogni albero che non 
c’è più, dobbiamo farne crescere due nuovi”.  
Continui ad amare Rossini e Mozart? 
“Sì, sono il mio pane quotidiano e continueranno ad esserlo. 
Tuttavia la mia voce è in evoluzione come tutto, come il buon 
vino o l’aceto balsamico. Nel tempo anche la voce diventa più 
corposa. Ci sono opere che vorrei affrontare come il “Falstaff” di 
Verdi, nella parte di Fenton, e il “Gianni Schicchi” di Puccini. Si 
stanno aprendo possibilità per ruoli diversi da quello che è stato 
il mio core business fino ad ora”.  
Progetti futuri? 
“Ci sono già molte cose in atto per la seconda parte del 2021 e 
per il 2022: in parte in Italia, in parte all’estero. Con l’agenda mi 
spingo fino al 2023, considerati tutti i progetti dell’anno passato 
che sono stati posticipati. Ma i teatri aspettano a fissare le date 
perché sono ancora in una condizione di attesa, sempre per via 
del Covid”. 
Cosa hai posticipato? 
“Per esempio una grande produzione enorme del “Così fan tut-
te” alla Royal Opera di Danimarca, e un “Barbiere di Siviglia” in 
tour per il Regno Unito”.  
Ci sono palcoscenici che vorresti calcare? 
“Mi piacerebbe esibirmi alla Royal Opera House di Londra o al 
Metropolitan di New York e farò di tutto per poterci andare pri-
ma o poi. Ma mi piace anche ritornare in posti dove sono già 
stato”. 
Un’ultima domanda: sei vaccinato? 
“No, aspetto pazientemente il mio turno. Penso che la sacrosan-
ta precedenza vada alle persone più anziane, ai più fragili, anche 
a qualche categoria specifica come gli operatori sanitari, le forze 
di polizie, gli insegnanti delle scuole, ma sono arrabbiato quan-
do leggo di avvocati, per fare un esempio, che hanno saltato la 
fila”. 
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Formigine, GEV al lavoro
Già superate le 1300 ore per controlli su rifiuti, parchi, pandemia e caccia
Continuano i controlli delle GEV, le Guardie Ecologiche Vo-
lontarie, a Formigine sul corretto conferimento dei rifiuti e 
non solo. Nei primi tre mesi del 2021 sono stati svolti come 
da convenzione vigente con il Comune varie attività, con 
compiti di attività ispettiva sui rifiuti abbandonati in prossi-
mità dei cassonetti, che hanno permesso di elevare 45 ver-
bali per conferimento scorretto al di fuori degli spazi 
deputati, per omessa raccolta differenziata, nonché per mi-
grazione abusiva di rifiuti con cittadini non residenti che 
hanno valicato i confini comunali per conferire scorretta-
mente i rifiuti in altro comune differente dal proprio. Ai con-
trolli in tema di rifiuti si aggiungono i controlli nei parchi e 
la vigilanza venatoria, nonché servizi di ausilio e assistenza 
alla popolazione per l’emergenza pandemica in supporto al-
la Polizia Locale. Le GEV impiegate sono quindi sei comples-
sivamente con l'ausilio di due autoveicoli del corpo 
provinciale: grazie a tre uscite settimanali, con una media di 
50 km percorsi ad ogni uscita, ammontano a oltre 1300 le 
ore di servizio complessive da inizio anno delle Guardie Eco-
logiche Volontarie sul territorio del Comune di Formigine. 
Nell'ambito poi del progetto Formigine Extrapulita, si preve-
de di ampliare l'intervento delle GEV con nuove attività di 
tutela ambientale, con particolare riferimento a censimento 

e controllo di abbandono dei rifiuti sul forese in cui insistono 
casolari abbandonati, in collaborazione con la Polizia Locale 
a cui rimane in capo la parte di sicurezza. Queste nuove ini-
ziative sono orientate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
che prevede partnership associative anche per responsabi-
lizzare le comunità locali in tema di consumo sostenibile e 
produzione di rifiuti.

Una App per segnalare disservizi al Comune
Segnalare un problema o un disservizio è facile con Rilfedeur, il servizio di segnalazione 
regionale adottato dal Comune di Maranello. I cittadini che desiderano inviare segnalazioni 
possono usare questo servizio sia dal sito web del Comune che dall’app disponibile per 
Android o iOS. Si possono segnalare problemi sulla manutenzione dell’arredo urbano e del 
verde pubblico, della pubblica illuminazione o del sistema raccolta dei rifiuti, ma anche 
chiedere interventi per il ripristino di segnaletica, marciapiedi, manto stradale (buche), o 
segnalare la necessità di nuova segnaletica stradale. Info: www.comune.maranello.mo.it 

Maranello, iscrizioni al nido 
Restano aperte fino al 25 aprile le iscrizioni ai servizi 
educativi per la prima infanzia di Maranello. Sarà pos-
sibile iscrivere i bambini e le bambine ai nidi d’infanzia 
e ai servizi Cestino dei Tesori, Spazio Bambini, Centro 
per Bambini e Famiglie e Primi Passi. “Quelli per la pri-
ma infanzia sono tra i servizi fondamentali per la vita 
della comunità, come l’emergenza sanitaria ha dimo-
strato”, afferma l’assessore all’istruzione Alessio Co-
stetti. “Servizi importanti innanzitutto per i bambini”. 
Le visite in presenza alle strutture non sono possibili e 
il Comune propone un “open day virtuale” sulla sua pa-
gina FB e sul canale Youtube, un video in cui le educa-
trici illustrano spazi e servizi. Il nido d’infanzia, per i 
bimbi tra 3 mesi e 3 anni, funziona a tempo pieno dalle 
7.30 alle 16.30 e part-time dalle 7.30 alle 13/13.30, con 
prolungamento dalle 16.30 alle 18.30. Il Cestino dei Te-
sori è un servizio educativo con affido, da 1 a 3 anni, 
per vivere un’esperienza di socializzazione in un grup-
po. Lo Spazio Bambini è un servizio rivolto a bambini 
dai 18 ai 36 mesi che non frequentano il nido ed è atti-
vo presso il Nido L’Aquilone. Il Centro per Bambini e Fa-
miglie “Biribicchio” accoglie bambini da 1 a 6 anni, 
accompagnati da adulti. Il Servizio Primi Passi, gratuito, 
pensato come sostegno alla genitorialità, è rivolto ai 
bambini 0/12 mesi, accompagnati da un genitore. Altre 
info allo 0536 240.042. (in foto il Nido Coccinelle)



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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Il tuo progetto per Vignola
Il Comune apre alle proposte dei cittadini. C’è tempo fino al 6 maggio 

A Vignola entra nel vivo il “bilancio partecipativo”: il Co-
mune mette a disposizione 100.000 euro per realizzare pro-
getti per la città presentati e votati dai cittadini. I progetti 
dovranno avere un valore tra i 15.000 e i 30.000 euro, devo-
no essere di interesse per la città e potranno riguardare sia 
la realizzazione di opere che l’acquisto di beni durevoli o la 
destinazione a investimenti. Nei mesi scorsi si sono svolti 
online incontri di formazione nel corso dei quali sono state 
definite le caratteristiche della piattaforma digitale. Ora si 
passa alla fase di raccolta delle proposte. Fino al 6 maggio, 
infatti, i residenti a Vignola che abbiano compiuto almeno 
16 anni, ma anche i cittadini non residenti che lavorano, stu-
diano o fanno volontariato a Vignola, possono presentare 
proposte per la città. Le tappe successive sono così modu-
late: dal 7 maggio al 28 maggio, con il supporto dei tecnici 
comunali, le proposte diventano progetti da votare; dal 15 
giugno al 5 luglio i vignolesi sono invitati a votare i progetti 
preferiti sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it. 
“Alla fine del percorso”, spiega l’assessore al Bilancio e alla 
Partecipazione Mauro Smeraldi, “saranno finanziati i pro-
getti più votati, quelli insomma che i vignolesi riterranno più 
utili alla città, e questo fino all’esaurimento del budget che 
abbiamo reso disponibile. Abbiamo sempre detto che 

avremmo aperto le porte del Comune all’intera città, con 
questo progetto chiediamo ai cittadini quali opere ritenga-
no necessarie per Vignola, mettiamo a loro disposizione fon-
di certi e ci impegniamo a realizzarle”. Per ulteriori 
informazioni sul percorso di partecipazione è possibile visi-
tare il sito www.partecipattiva.it oppure scrivere a parte-
cipazione@comune.vignola.mo.it

Contrasto a chi abbandona i rifiuti
Da alcuni giorni, nei punti critici più volte segnalati dai cittadini, sono comparse paline 
segnaletiche che riportano la dicitura “È vietato abbandonare i rifiuti”. Si tratta di un’ini-
ziativa promossa dall’amministrazione di Vignola, in collaborazione con Hera, per sco-
raggiare l’abbandono di rifiuti lungo le strade della città. In particolare, paline sono state 
posizionate a fianco dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati: troppi cittadini 
abbandonano i sacchi nei pressi con il rischio che si aprano e spargano il contenuto. Prese 
di mira, poi, anche alcune aiuole (nella foto).

Imprese, sostegno ai sistemi di sicurezza 
C’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda 
per accedere ai contributi a fondo perduto dedicati al-
le imprese che intendano installare sistemi di sicurezza 
a tutela delle proprie aziende. Il Fondo per la sicurezza 
è cofinanziato dalla Camera di Commercio di Modena 
e da 31 Comuni del territorio, tra cui anche il Comune 
di Vignola. “A differenza di quanto accaduto nel primo 
lockdown”, spiega Emilia Muratori, sindaca di Vignola 
con delega alla Sicurezza, “i dati in possesso delle forze 
dell’ordine confermano che, in questi mesi difficili, la 
microcriminalità non è diminuita. Mentre la Giunta è 
al lavoro per creare le condizioni per un migliore e più 
efficace insediamento dei Carabinieri in città, è impor-
tante che gli imprenditori, in un’ottica di prevenzione, 
installino tutte le strumentazioni adeguate a porre un 
primo argine contro i malintenzionati”. Il Fondo sicu-
rezza è dedicato alle piccole e medie imprese che ab-
biano meno di 50 addetti, appartenenti a tutti i settori 
di attività, e prevede contributi per l’installazione di si-
stemi di sicurezza, con priorità per quelli che sono vi-
deo-collegati con le forze dell’ordine. Le domande 
possono essere inoltrate entro venerdì 30 aprile. Ulte-
riori informazioni sul progetto e sulle modalità per ac-
cedere al contributo possono essere trovate al link 
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-
camerali/bandi/fondo-per-la-sicurezza-anno-2021. 

MADE IN ITALY

3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
3 PORTE INTERNE E BLINDATE 
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 
3 PARETI DIVISORIE 
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 

l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per garantirti 
un eccellente servizio di consulenza professionale, assistenza  

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

168 VARI 
ITALIANO cerca lavoro come aiuto 
pizzaiolo a Vignola e dint. 347-
5872070 

ITALIANO con capitale cerca azien-
da ben avviata settore ristorazione 
ed altro con cui entrare in societa’ e 
lavorare a Vignola e dint. 347-
5872070 

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro, pu-
lizie, colf, badante ad ore, ecc. 324-
9525269 

SIGNORA italiana cerca qualsiasi ti-
po di lavoro purchè serio. Anche po-
che ore settimanali. Zona Modena e 
dintorni. 338-7889968 

SIGNORA modenese, con esperien-
za, automunita, si offre come colf, as-
sistenza, baby sitter, aiuto  
domestico, 2-3 volte alla settimana, 
a Modena e  dint. 334-7554698 

SONO munito di auto propria, ti pos-
so accompagnare per visite medi-
che, cinema, teatro e svago, anche 
lunghi viaggi. Massima puntualit  . 
347-5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiu-
to nei lavori   domestici e come baby 
sitter. Tel 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time 
e domenica. Zona musicisti.  Dispo-
nibile anche per altri lavori. 324-
7870911 

SIGNORA cerca lavoro come badan-
te giorno e notte. 327-0104086 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, ga-
rage e negozi. Compro motorini, gi-
radischi, hi-fi, casse acustiche, 
amplificatori e oggetti vari. 347-
5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, ga-
rage, app.ti. Acquisto merce da 
collezione e album di figurine. 
333-7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in 
zona sacca al prezzo max di E 40000. 
333-8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cer-
co a Modena in zona Sacca. 333-
8891911 

APPARTAMENTO completamente 
ammobiliato con garage a Modena 
cerco non in centro storico. 338-
8634263 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FIAT 

500 L anno 72, restaurata, condizioni 
perfette, km 0 da rodare, tutta origi-
nale, interni nuovi, rosso mattone, 
revisionata 020, gomme nuove, por-
tapacchi, copricerchi a raggi ed ori-
ginali, radio cd. 0522-976104 

204 MOTO 
CIAO Piaggio, del 1981, in buono 
stato, revisionato nel 2016, targa e li-
bretto regolari. E 400. Pass. propr. a 
carico acquirente. 335-8124819 

MOTO d’epoca, bsa wm 20 militare, 
anno 1940, tutta originale, cc. 
500,completamente restaurata,  km 
0 da rodare, revisionata, gommata, 
contamiglia, portapacchi, omologa-
ta fmi. 0522-976104 

206 BICICLETTE 
MOUNTAIN-BIKE da donna, marca 
Viscontea, diam. 28, in buono stato, 
accessoriata, cambio Shimano, 12 
rapporti ad E 80 e bici da donna, tipo 
holland, marca Frèjus, diam. 28, nuo-
va ad E 90. 335-8124819 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CUPOLINO parabrezza moto, marca 
cx driver, compatibile maximoto an-
ni 70-80, bmw, guzzi, laverda, benel-
li, condizioni pari al nuovo, colore 
bordeaux, completo di retrovisori ed 
indicatori direzione, prezzo richiesto 
E 60. 0522-976104 
N. 4 GOMME 195-65-15 Michelin, 
vendo causa cambio auto. E 70. 347-
8647978 
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 
STIVALI alti moto n. 43 in pelle bian-
ca e tuta moto completa, vendo. 
338-5833574 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 
MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 
333-4862950 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
MAGLIE da calcio, Real Madrid, del 
2014, blu Adidas, M-XL, in buone 
condizioni ad E 15. Bayer Monaco, 
Adidas, 2015, tg. XL, in ottime condi-
zioni ad E 18. 0536-801484 
SCARPE antinfortunistiche di varie 
taglie e modelli. 348-9533114 

232 COLLEZIONISMO 
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412 
QUADRI incorniciati con pitture ar-
redanti del pittore Antonio Sola, n. 6 
pezzi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 
REGALO ovunque francobolli, mo-
nete, santini, dischi 45 giri. 393-
4873961 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per 
dj usati solo in casa, con imballi ori-
ginali. tel. ore serali. 338-7683590 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 
ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, revisionato 
di recente. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodome-
stici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

N. 2 STUFE da cucina con n. 4 fuochi 
a gas, indesit elettrico ad E 170 e lic-
ma a gas ad E 120. 348-5128964 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

TV Led LG 42, digitale terrestre inte-
grato, con 3 hdmi, 1 rca, 1 vga, 2 
scart, 1 ottica. E 120. Vendo causa 
trasferimento. Mis. con piedistallo: 
largh. cm. 102, h. cm. 71. 059-
357175 

239 GIOCATTOLI 
BILIARDINO ricondizionato, dim. 
cm. 75x120 ad E 70 e tavolo ping 
pong, richiudibile, con ruote, mod. 
Superolimpic, accessoriato, come 
nuovo ad E 80. 335-8124819 

241 MUSICA - STRUMENTI 
MUSICALI 

ORGANO mandolino e chitarra acu-
stica, vendo. 338-5833574 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per l’imbottiglia-
mento vino compresa quella per 
tappi a corona, cedo. Prezzo convo-
nevole da concordare. 059-441315 

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo 
a prezzo modico. 328-3271381 

LAMPADARIO rustico a 6 luci per ta-
verna. E 30.  059-357175 

243 ARREDAMENTO 
ARREDO taverna: tavolo, panca, se-
die n. 18. 338-5833574 

COMO’ mini, stile impero, in noce 
bionda, fatto a mano e lucidato a 
tampone, in stato impeccabile,  cari-
nissimo, lungo cm. 80, largo cm. 47, 
h. cm. 80, vendo a prezzo contenuto. 
328-3271381 

SALA da pranzo, in noce nazionale, 
con cristalliera centrale, tavolo ro-
tondo, n. 6 sedie, in buone condizio-
ni, compreso lampadario a 4  luci. E 
250. Foto visibili per mail. 0536-
801484 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, 
lettino da spiaggia ed ombrellone. 
339-6196085 

VETRINA d’epoca, in ottimo stato, 
molto fine ed elegante, vendo per 
motivi di spazio a prezzo modico. 
328-3271381 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il 09-03-21 a San Prospero 
(MO) Crema, gatta europea di 8 
anni sterilizzata. E’ di tg. media, 
pelo corto, manto grigio macula-

to scuro e con leggere sfumature 
arancioni, ventre color sabbia. 
Segno ident.: orecchio sx taglia-
to. Scappata dopo essere stata 
spaventata da dei bambini. 
www.animalipersieritrovati.org 
349-4217141 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

CARTOLINE vecchie della provincia 
di Modena. Pago in contanti o per-
muto. Francobolli della Repubblica 
Italiana dal 1978 al 2003, con album 
e fogli Marini. 339-6196085 0536-
948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-
moto, cartoline, liquori vecchi e 
macchinine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figu-
rine, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, meda-
glie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista 
autorizzato acquista. Massime va-
lutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337-502010 

FIGURINE calciatori Panini anno 
2019-2020 e cucciolotti 2020, cerco. 
348-9533114 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con qua-
dri di pittori modenesi. 339-
6196085 0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e co-
gnac, compro. 338-7137488 

255 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

VINILI 33 giri pop-rock. No jazz o 
musica classica. Compro anche inte-
re collezioni. Pagamento in contanti. 
370-3118720 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, 
amplificatori, giradischi, casse acusti-
che, oggetti vari inutilizzati. 347-
5414453 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

MOTORE fuoribordo ausiliario 1983 
selva 4hp, vecchio ma con pochissi-
me ore di funzionamento e gommo-
ne eurovinil 300 anni 80. Tutto ad E 
300. 333-4797763 

MOTORE fuoribordo 15hp mariner 
1981, appena supertagliandato, gi-
rante, olio piede, candele, cordino 
stacco sicurezza. Gommone yamaha 
360. Tutto ad E 650. 333-4797763 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, 
molto benestante, attivo, giovanile,  
incontrerebbe signora pari requisiti 
per amicizia ed eventuali sviluppi. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Maurizio e ho 48 anni. Vivo 
da solo. Mi piacciono gli oggetti an-
tichi che rappresentano anche il mio 
lavoro attuale di compra-vendita. 
Cerco una signora con la quale ini-
ziare un cammino insieme. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha 
il diritto ad una seconda opportuni-
tà  ed io iscrivendomi all’agenzia cer-
co questo. Mi chiamo Giancarlo, 52 
anni, medico, una lunga relazione fi-
nita improvvisamente che mi ha de-
vastato, ma ora sento che arriverà   
anche una dolce e seria compagna 
per me, ti aspetto. 059-342919 348-
9579692 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

MADONNINA - RM20 - 
In Zona Madonnina a pochi passi 
da Via Emilia Ovest, in zona in cui 
sono presenti tutti i principali ser-
vizi, proponiamo app.to al 1° pia-
no, composto da: ingresso, 
cucina, sala, tre camere, servizio 
ristrutturato recentemente, bal-
coni e garage. Riscaldamento au-
tonomo, due condizionatori (zona 
notte/zona giorno), inferriate, 
zanzariere. € 185.000   
Domus Gest 327.4749087

CASINALBO - RM21 - 
A Casinalbo, proponiamo app.to 
posto al 1° piano, composto da: 
ampio ingr., cucina, sala, terrazzo 
di mq 80, disimp. notte, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio. L'immo-
bile è dotato inoltre di garage al 
p.t. Appartamento ristrutturato 
recentemente, terrazzo ristruttu-
rato completamente, bagno con 
vasca idromassaggio, infissi e 
porte recenti. € 290.000 
Domus Gest 327.4749087

Amicizie e incontri

CERCA&TROVA LAVORO

NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

ITALIANISSIMA  
Giulia a Modena, bionda, sexy, travol-
gente. Massaggi erotici, coccole e 
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00 

389.0116489

BEATRICE 
matura completissima, disponibilitssima, 
ad. stazione piccola, No SMS. No anonimi. 

335/8410340

GIOVANE GIAPPONESE 
massaggi completi  
348-6440785

MONICA, bellissima, 
sensuale, spagnola, com-
pletissima: Tutti i giorni. 
353-4139550
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AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prenderà VOLENTIERI CON 
LA MIA PARTNER: QUELLO DI RI-
SPETTARLA E DI AMARLA SEM-
PRE. E BISOGNA DIMOSTRARLO 
OGNI GIORNO. SONO FABIO, DI 50 
ANNI, FUNZIONARIO STATALE, 
VEDOVO CHE ATTENDE DI VIVERE 
UN’ALTRA ESPERIENZA POSITIVA 
DI VITA INSIEME. MI PIACEREBBE 
POTERTI PARLARE DAL VIVO, TI 
ANDREBBE DI CONOSCERMI? 059-
342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Mio figlio e il 
mio amato nipote di 12 anni vivono 
lontani da me e io vivo da solo. Cerco 
una signora per condividere mo-
menti di serenità   come andare a 
pranzo al ristorante, fare una passeg-
giata e vivere insieme in armonia. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Aldo e ho 77 anni. Il tempo scorre 
inesorabile. Sono un pensionato, 
laureato e senza problemi economi-
ci. Mi auguro di conoscere una si-
gnora vivace e di buona cultura per 
una proficua relazione. 059-342919 
348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono per-
so in un folle amore, mi sono sposato 
e separato, ma sono rimasto a  Mo-
dena perché il mio studio dentistico 
è ben avviato. Mi chiamo Daniele, ho 
48 anni, vorrei un  figlio, ma soprat-
tutto vorrei avere una donna con la 
quale vivere ogni istante come se 
fosse  l’ultimo. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Renato e ho 69 anni. Ho tre figli spar-
si per il mondo e io vivo solo. Sono 
disposto a trasferirmi. Ho comprato 
un camper e mi piacerebbe fare 
qualche viaggio in Italia con una si-
gnora con la quale condividere mo-
menti di relax scoprendo paesi e 
paesaggi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Descriversi 
non è mai cosa da poco. Più che mai 
quando vorresti dire il meglio di te. 
Sono Marco, ho 40 anni, single non 
felice di esserlo, sto cercando una 
compagna con la quale ci sia un in-

tenso dialogo e che abbia voglia di 
una serena vita di coppia. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di 
noi in amore ha una storia da raccon-
tare, la mia è ancora tutta da scrivere. 
Mi chiamo Gianluca, ho 38 anni, so-
no un professionista affermato e non 
aspetto altro che andare a scegliere 
una casa e una macchina adatte alla 
famiglia che avremo, conosciamoci 
e chissà . 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Vittorio, ho 35 anni, trovo difficolto-
so socializzare nel trambusto dei lo-
cali alla moda. A me piace parlare 
per conoscersi, amo guardare negli 
occhi, perché sono veramente lo 
specchio dell’anima. Sono un profes-
sionista autonomo, alto, occhi e ca-
pelli scuri. Vuoi incontrarmi? Decidi 
tu dove, purché sia un luogo dove 
posso ascoltarti. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta 
in 2. Diplomato, ex commerciante, 
altruista, solare, amo l’arte, i viaggi e 
lo sport che pratico regolarmente. 
Abito in una casa di mia proprietà  e 
vorrei conoscere una compagna sco-
po convivenza. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è 
una bella ragazza di 41 anni che pro-
fessionalmente si è saputa imporre 
per competenza e dedizione e che 
ora è direttrice di banca. Questo a di-
scapito della sua vita privata che la 
vede single ormai da tempo. Alta, 
snella, sguardo dolcissimo, persona 
positiva, diretta, con tanta voglia di 
viaggiare. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Francesca e ho 22 anni. Sono alla ri-
cerca di un’anima con cui volersi be-
ne essendo se stessi, condividendo 
pazzie e divertimento. La vita è trop-
po breve per stare ad attendere 
qualcuno o aspettare che qualcosa 
ci accada. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi 
chiamo Antonella, ti dico i miei anni 

anche se proprio non li dimostro: 39. 
Sono un’infermiera professionale, 
non ho figli, amo la casa, i fiori, le se-
rate con amici. Le ragazze come me 
sono fuori moda, ma credo che i va-
lori non abbiano mode. Desidero 
una famiglia tutta mia. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro ap-
partiene a chi ha il coraggio di cam-
biare, infatti ho cambiato lavoro e ho 
scelto di pensare al mio futuro. Mi 
chiamo Alessandra, ho 48 anni e so-
no alla ricerca di un compagno serio 
e simpatico. Mi piace pensarmi im-
pegnata a coccolare il mio uomo con 
mille pensierini. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sofia, 43 an-
ni, dermatologa, troppo presa da 
mille impegni professionali per pen-
sare all’amore; troppo tardi? No, as-
solutamente. Ottima posizione, un 
corpo ancora in perfetta forma, un 
viso con due occhi che esprimono 
tutta la sua carica vitale. Che ne dici 
di un happy hour con lei? 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, 
commessa di nome Sabrina, ci ha 
chiesto se esiste ancora un uomo 
giovane che ha intenzioni serie e con 
il quale progettare una vera famiglia. 
Certo che esiste. Non sono tutti far-
falloni, ci sono anche uomini giovani 
che vogliono costruire qualcosa di 
importante con una ragazza seria e 
determinata. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto pre-
sto, ha cresciuto il suo unico figlio ed 
ora che è autonomo e vive all’estero, 
cerca un uomo serio. Curatissima, 
laureata, elegante, sempre molto 
garbata, passione per la sua casetta 
al mare. Ideale per una persona pro-
fessionalmente affermata. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 
modesta, si definisce Gloria, una si-
gnora di 68 anni, pensionata, vedo-
va, che ha sempre fatto la 
commerciante e che ora vive sola. 
L’affetto della figlia e del nipote le 

danno gioia, ma non le riempiono il 
cuore. Vuole vivere momenti speciali 
con il suo lui anche facendo cose 
semplicissime. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o 
in modo sbagliato. Non voglio but-
tare via l’esperienza passata, ma de-
sidero utilizzarla per rendere la mia 
vita e quella del mio futuro compa-
gno un percorso ricco di soddisfazio-
ni. Mi chiamo Caterina, ho 54 anni, 
sono bruna, occhi verdi e tanta cari-
ca vitale. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando 
ero giovane avevo poco tempo. Ora 
che potrei godermi la vita non ho più 
nessuno con cui farlo. Ho i figli già  si-
stemati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo con cui ripren-
dere a vivere. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni, faccio la gior-
nalista e come per tutti nella mia vita 
si sono alternati amori e dolori. Vita-
le, senza grilli per la testa, sono una 
single che non lo vorrebbe essere, 
perché credo nell’amore e spero che 
questo anno me lo porterà. Cerco 
semplicemente un uomo maturo. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perché dalla cura della pro-
pria persona nasce il rispetto per gli 
altri. Mi piace viaggiare, la compa-
gnia di gente allegra, amo anche cu-
cinare. Anche alla mia età  credo che 
un uomo con cui fare tutto ciò CI 
SIA. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Giulietta e ho 51 anni, sono stata 
sposata felicemente. Ora sono una  
donna autonoma, soddisfatta dei sa-
crifici, con un figlio splendido e indi-
pendente. Ma la mancanza  di un 
compagno ogni giorno si fa più pres-
sante. Ho l’entusiasmo di una giova-
ne ragazza per  affrontare ancora 
una vita in coppia. 059-342919 348-
9579692

CERCA&TROVA INCONTRI

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

DAL 14 AL 20 APRILE 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Tutto in divenire in una questione che da 
settimane vi tiene in apprensione; sappia-
te cambiare marcia tenendo la barra del 

timone ben salda tra le vostre mani.  
Da conoscere: Ariete 

Da evitare: Cancro 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Novità in famiglia anche se le vere appren-
sioni sono connesse alla sfera professionale 
dove da tempo meditate un cambiamento 

che finalmente sembra maturo.  
Da conoscere: Gemelli 

Da evitare: Vergine 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

La fase lavorativa è in ripresa ma in amore 
non dovete abbassare la guardia; ogni po-

lemica mina le fondamenta della vostra 
tranquillità emotiva dunque tranquillità. 

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Il lavoro torna in primo piano, sia con vec-
chie questioni da risolvere, sia con nuovi 
importanti sviluppi; sappiate essere con-

creti e versatili al tempo stesso. 
Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Non si placano i nervosismi in ambito pro-
fessionale anche se avete deciso di essere 
meno apprensivi e farvi scivolare ogni co-
sa in maniera diplomatica. Temperanza. 

Da conoscere: Sagittario 
Da evitare: Pesci 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Considerare i pro e i contro della questio-
ne appare più che necessario, specie ora 
che una serie di eventi vi ha portato ad 

un vero e proprio bivio. Audacia. 
Da conoscere: Acquario 

Da evitare: Scorpione 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Bene nella sfera dei sentimenti mentre sul la-
voro dovete comprendere finalmente i tem-
pi e i modi corretti per l'azione; un confronto 

si rivelerà particolarmente produttivo. 
Da conoscere:Toro 
Da evitare: Leone 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

In tutti i settori della vostra vita è necessa-
rio mettere in campo le vostre energie più 
nascoste. In amore dovete parlare chiaro 

una volta per tutte. Novità sul lavoro.  
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Ariete 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

In una fase così delicata cercate di rima-
nere con i piedi per terra perchè solo con 
la concretezza si uscirà vincitori in manie-

ra convincente; aiuti insperati. 
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Gemelli 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Chi vi vuole bene ha compreso il vostro 
punto di vista e ora si tratta di ricambiare 
l'empatia, trovando i giusti compromessi. 

Non è il caso di irrigidirsi proprio ora. 
Da conoscere: Scorpione 

Da evitare: Acquario 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

La fase affettiva continua negli alti e bassi 
e un chiarimento non è più rimandabile; 
sappiate agire con notevole delicatezza 

ma anche con determinazione. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Bilancia 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Bene in tutti i settori ma in particolare una 
soddisfazione arriva dalla sfera professio-

nale, dove una novità che inizialmente ave-
va destato perplessità ora vi vede positivi. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Sagittario.
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Neil Young - “Young Shakespeare” e  
“Way Down in the Rust Bucket” Live  
Neil Young ha veramente deciso di aprire i 
suoi archivi e sta pubblicando una serie di 
chicche davvero gustose per i tanti fans. Do-
po gli otto CD di “Archives II”, con tantissimi 
inediti e versioni alternate, e in attesa di un 
nuovo lost album intitolato “Johnny’s Is-
land” e registrato alle Hawaii nel 1982, il 
grande cantautore canadese ha messo sul 
mercato due live davvero gustosi: “Young 
Shakespeare”, da solo e in acustico, e “Way 
Down in The Rest Buck” (nella foto) con i 
Crazy Horse. Il primo album, proposto in for-
mato LP, CD e DVD, contiene un concerto te-
nuto da Young, solo voce, chitarra e piano, 
allo Shakespeare Theater di Stratford il 22 
gennaio del 1971. Il periodo è quello succes-
sivo ad “After the Gold Rush”, ma anche di 
gestazione dei brani di “Harvest”, alcuni dei 
quali vengono proposti in versioni scarne 
quanto splendide. Parliamo ad esempio di 
“Old Man”, “The Needle and the Damage 
Done”, e soprattutto del Medley “A Man 
Needs a Maid/Heart of Gold”, solo voce e 
piano (anche la seconda canzone che nella 
versione del disco sarà invece proposta chi-
tarra e armonica), con l’attacco che ricorda 
la “Lady Jane” degli Stones. Solo due i brani 
di “After The Gold Rush” (“Tell Me Why” e 
“Don’t Let  it Bring You Down”), mentre mol-
to belle sono le versioni acustiche di “Ohio” 
e “Down By The River”. Il concerto si con-
clude con una lunga “Sugar Mountain” so-

lo voce e chitarra, in cui il canadese invita il 
pubblico a cantare con lui. Totalmente diver-
so, ma comunque bellissimo, anche “Way 
Down in The Rest Buck”, che contiene un 
concerto tenuto con i Crazy Horse in un pic-
colo club di Santa Cruz nel novembre 1990, 
l’anno di uscita di “Ragged Glory”. Il suono 
è potente ed elettrico e nelle oltre due ore di 
musica, oltre ai pezzi di “Ragged Glory”, tro-
viamo grandi versioni di “Danger Bird” (ol-
tre 10 minuti), brano pubblicato su “Zuma” 
a metà anni ‘70, “Roll Another Number (for 
the road)”, già su “Tonight’s The Night”, e 
“Sedan Delivery”, da “Rust Never Sleeps”. E 
ancora le classiche cavalcate rock di Young, 
da “Cortez The Killer” (11,26”) a una pode-
rosa “Like a Hurricane” (13.01”). Assoluta-
mente rigenerante!  (GB) 

Il disco della settimana
‘Perfetti Sconosciuti’ di P. Genovese 
Di recente in televisione è stato mandato 
in onda uno dei film più apprezzati del ci-
nema italiano degli ultimi anni. Uscito or-
mai cinque anni fa, “Perfetti sconosciuti” 
(di Paolo Genovese) è una piccola grande 
chicca, capace di stupire sia la critica e il 
pubblico nostrani, che quelli stranieri: la 
pellicola, infatti, nel 2019 è entrata nel 
Guinness dei primati come film con più re-
make in assoluto nella storia del cinema, 
giunti a 18. Inoltre, secondo un sondaggio 
indetto dal Corriere della Sera, “Perfetti 
sconosciuti” è stato votato dai lettori come 
il film italiano più bello degli anni 2010. La 
pellicola ruota attorno ad una cena tra 
amici, che ben presto è destinata a dege-
nerare in un disastro, quando viene pro-
posto un gioco, ovvero mettere al centro 
della tavola i propri cellulari e rendere 
pubblici i messaggi e le chiamate che arri-
veranno nel corso della serata. Il tag-line 
del film “Ognuno di noi ha tre vite: una 
pubblica, una privata e una segreta” 
riassume perfettamente il concetto cardi-
ne alla base dell’opera di Genovese: non si 
conoscerà mai pienamente la persona che 
si ha di fianco e che, a volte, si scopre di es-
sere (appunto) dei perfetti sconosciuti. I 
segreti alla base del successo del film si 
possono trovare sia nell’affiatatissimo (e 
incredibilmente bravo) cast corale, com-
posto da Kasia Smutniak, Marco Giallini, 
Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio 
Mastrandrea, Anna Foglietta e Giuseppe 
Battiston, sia nella sceneggiatura (scritta 

dallo stesso Genovese) capace di alternare 
momenti goliardici, ad altri più intensi e 
drammatici.  
Nel 2016 trionfò ai David di Donatello 
vincendo il premio come Miglior Film e 
battendo pellicole del calibro di “Non es-
sere cattivo” di Caligari, “Il racconto dei 
racconti” di Garrone e “Youth - La giovi-
nezza” di Sorrentino, e Miglior Sceneggia-
tura.  
L’anno successivo, Genovese provò a re-
plicare il successo di “Perfetti sconosciuti” 
con “The Place”, film altrettanto corale e 
claustrofobico, ma senza ottenere lo stes-
so consenso da parte di pubblico e critica 
del suo precedente capolavoro. “Perfetti 
Sconosciuti” lo si può vedere in questo pe-
riodo anche sulla piattaforma Netflix. 
(MA)

Film da riscoprire e Serie TV
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di Giovanni Botti 
 
Il secondo Gran Premio stagiona-
le del Mondiale di Formula Uno 
sarà anche il secondo consecuti-
vo dell’Emilia Romagna, dopo 
quello inserito lo scorso anno 
all’ultimo momento per sostituire 
uno dei Gp dell’estremo oriente 
saltati per lo scoppio della pande-
mia. La corsa che si disputa 
nell’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola è stata confer-
mata anche quest’anno al posto 
del previsto Gp di Cina, rimanda-
to al prossimo Mondiale, e ha 
preso il nome quest’anno di Gran 
Premio del Made in Italy e 
dell’Emilia-Romagna. L’edizio-
ne del 2020 vide una delle tante 
doppiette della Mercedes con la 
vittoria di Lewis Hamilton da-
vanti al compagno di scuderia 
Valtteri Bottas e alla Renault di 
Daniel Ricciardo. Tutto somma-
to positiva, se paragonata alla 
stagione in generale, la prova 
della Ferrari con il quinto posto 
di Charles Leclerc e il dodicesi-
mo di Sebastian Vettel. Come 
molti ricorderanno il circuito di 
Imola non è la prima volta che 
ospita gare di Formula Uno. In 
passato infatti è stato sede di un 
Gp d’Italia, quello del 1980 vinto 

da Nelson Piquet su Brabham e, 
per diversi anni (dal 1981 al 
2006), del Gp di San Marino. 
L’epopea della Formula Uno per 
la città della Romagna era iniziata 
però un anno prima, il 16 set-
tembre del 1979, quando aveva 
ospitato il Gran Premio Dino 
Ferrari, non valido per il Mondia-
le, che era stato vinto da Niki 
Lauda su Brabham-Alfa Romeo 
davanti all’argentino Carlo Reu-
temann e al sudafricano Jody 
Scheckter. Quella corsa fu l’ulti-
ma vinta dal campione austriaco 
prima del suo momentaneo ritiro 
(sarebbe tornato nel 1982 con la 
McLaren vincendo nel 1984 an-

che il suo terzo Mondiale), e l’ul-
tima in assoluto conquistata da 
una vettura con il motore Alfa 
Romeo. Per quanto riguarda il 
Gp di San Marino, la Ferrari ha 
tagliato per prima il traguardo in 
otto edizioni, sei con Michael 
Schumacher e una a testa con i 
francesi Pironi e Tambay. Lo 
stesso pilota tedesco è il primati-
sta assoluto del circuito con sette 
vittorie, la prima delle quali con 
la Benetton nel 1994. Proprio 
quel Gran Premio è rimasto tri-
stemente famoso perchè vi per-
sero la vita Ayrton Senna 
durante la gara e l’austriaco Rat-
zenberger nelle qualifiche. Quel-

lo dell’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola è uno dei pochi 
tracciati della Formula Uno in cui 
si corre in senso antiorario. Lun-
go 4.909 metri il circuito è carat-
terizzato da 19 curve. Il record 
assoluto appartiene a Valtteri 
Bottas che, con la sua Mercedes 
nelle qualifiche del Gp dell’Emilia 
Romagna di un anno fa, ha girato 
in 1’13” 609.  La gara di Imola sarà 
un nuovo banco di prova per la 
Ferrari che nel primo Gp stagio-
nale, quello del Bahrain del 28 
marzo ha fatto vedere qualche 
miglioramento rispetto alla scor-
sa stagione ma non ancora suffi-
ciente per competere con 
Mercedes e Red Bull per il podio. 
Charles Leclerc, partito in quarta 
posizione dopo le qualifiche, ha 
chiuso la gara al sesto posto, 
mentre il compagno di scuderia 
Carlos Sainz Jr ha confermato 
anche in gara l’ottavo posto da 
cui era partito. Lewis Hamilton 
con la Mercedes ha confermato 
la sua superiorità conquistando il 
96° Gran Premio della carriera, 
mentre il secondo posto di Max 
Verstappen dimostra come que-
st’anno sarà proprio il giovane 
olandese della Red Bull il princi-
pale avversario del pilota britan-
nico per il titolo Mondiale. 

L’Emilia Romagna non sarà protagonista 
soltanto nella Formula Uno, ma sono di-
versi gli eventi sportivi in programma nei 
prossimi mesi a partire da ben quattro 
tappe del Giro d’Italia che scatterà a 
maggio. Due di queste interesseranno 
anche le strade della nostra provincia: la 
quarta frazione da Piacenza a Sestola (11 
maggio), con arrivo in salita, e la quinta 
da Modena a Cattolica (12 maggio) con 
partenza da piazza Roma. Il 20 maggio, 
invece, ci sarà la cosiddetta “Tappa Bar-
tali” da Siena a Bagno di Romagna, men-
tre il 21 quella dedicata a Dante Alighieri 
che andrà da Ravenna a Verona. 

Quattro tappe del 
Giro in regione

Formula Uno in pista a Imola
Domenica 18 aprile si corre il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Storie e curiosità del circuito
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Giovanni Zaro, il gigante della difesa 
Il centralone gialloblù, 1,93 di altezza, iniziò come centrocampista e ha un passato nella Primavera dell’Inter

di Mattia Amaduzzi 
 
Contro l’Arezzo, Giovanni Zaro ha segnato il suo primo gol in 
questo campionato. Difensore, classe ’94, fin dal suo arrivo si è fat-
to apprezzare dai tifosi per la sua leadership e la gestione nel re-
parto arretrato. Quest’anno, dopo un’estate in cui si vociferava un 
suo possibile addio, si è fatto valere diventando un titolare ina-
movibile anche con mister Mignani. In questa intervista abbiamo 
anche percorso a ritroso il suo cammino come calciatore, parlan-
do, tra le altre cose, della sua esperienza nelle giovanili dell’Inter.  
Giovanni, ormai mancano poche partite alla fine di questo 
campionato, potresti tracciarmi un bilancio?  
“Sicuramente è stato un bilancio positivo. Poi ovvio, per come si 
era messo il nostro campionato c’è un po’ di delusione: all’inizio 
di gennaio eravamo primi in classifica e adesso siamo quarti stac-
cati di molti punti. Quindi c’è un po’ di rammarico per come è pro-
seguito il girone di ritorno. Io sono dell’idea però che il nostro 
campionato sia stato positivo, perché siamo alle spalle di squadre 
che hanno investito e hanno rose di grande valore”.  
I play-off sono alle porte, come si affrontano partite da “den-
tro o fuori”? 
“Con la stessa mentalità con cui si affrontano le partite importanti. 
La differenza è che se sbagli una partita del genere poi la stagione 
è finita. Il margine di errore è minimo, e servirà ancora più con-
centrazione del solito. Sono convinto che chi sbaglierà di meno 
avrà l’opportunità di andare più avanti possibile”.  
Quanto mancherà l’apporto del pubblico in partite come que-
ste?  
“Sono qui a Modena già dall’anno scorso e ho avvertito parecchio 
la mancanza del nostro pubblico, che è fantastico e molto caloro-
so. Il girone B sarebbe stato molto bello a prescindere, vista la pre-
senza di piazze come Perugia e Padova. Sono convinto che tutti i 
tifosi avrebbero assistito ad un campionato di livello”.  
Adesso facciamo un salto indietro, quando ti sei appassionato 
al calcio?  

“Fin da piccolo. Anche mio padre giocava a calcio, ma non in ca-
tegorie eccezionali. Ho iniziato più tardi rispetto agli altri bimbi, 
verso gli 8/9 anni. Però sono sempre stato portato e piano piano 
ho cominciato a giocare nelle squadre giovanili. Prima nel Como, 
e poi tutta la trafila nel settore giovanile della Pro Patria, squadra 
nella quale sono cresciuto. In mezzo ci sono stati due anni vissuti 
uno all’Albinoleffe e uno all’Inter”.  
Che esperienza è stata giocare in un settore giovanile di una 
squadra importante come l’Inter?  
“Sicuramente è stata una bellissima esperienza, perché è una for-
tuna che hanno in pochi. Spesso capitava che ragazzi della prima-
vera si allenassero in Prima Squadra. Non ti dico che è stato un 
sogno che si avverava ma quasi: fino all’anno prima certi giocatori 
li vedevo in televisione mentre lì ho avuto la fortuna di affrontarli 
e di allenarmici insieme. Sotto questo punto di vista è stata una 
grande emozione. Continuo a pensare che quello delle squadre 
Primavera sia un mondo un po’ a parte, perché quando si affron-
tano categorie come la C e la D coi grandi la mentalità è molto di-
versa. In Primavera si punta maggiormente sul bel gioco, mentre 

nel calcio vero si bada di più al sodo”.  
Dunque sei d’accordo con la presenza delle squadre under-
23 in serie C? 
“Penso che sia un’esperienza diversa e, se affrontata con serietà 
come sta facendo la Juventus, che ha allestito una rosa di valore 
con qualche giocatore di categoria, penso che sia una cosa posi-
tiva. Nel girone A la Juve non sta sfigurando e credo che sia un 
modo per i giovani di conoscere prima il calcio dei grandi, rispetto 
ad un percorso come il mio”.  
Come interpreti il ruolo del difensore?  
“Un difensore è contento quando si finisce la partita senza aver 
subito gol, ma è ancora più contento se, come con l’Arezzo, riesce 
anche a fare gol. All’inizio giocavo da centrocampista, ma poi a 12 
anni arretrai di posizione: di solito questo accade quando non sei 
bravo davanti. Sono un difensore a cui piace impostare l’azione e 
giocare con la palla”.  
Adesso si parla tanto di questa “costruzione dal basso”, che 
cosa ne pensi di questo modo di giocare?  
“A me piace, perché penso che per il mio modo di giocare, è una 
cosa a cui sono molto predisposto. Come molte altre cose nel cal-
cio, però, ti può portare dei vantaggi ma anche degli svantaggi: 
in certi casi puoi correre dei rischi, ma se fatta bene, può portarti 
a fare gol in maniera più semplice. Per esempio l’Inter, che è una 
squadra molto brava nella costruzione dal basso, ha quasi vinto il 
campionato ed ha dei giocatori predisposti a giocare in questo 
modo. Se invece alleni una squadra qualitativamente meno forte, 
devi adattarti alle caratteristiche dei giocatori a disposizione e op-
tare per altri sistemi”.  
Ormai sono due anni che sei a Modena, come ti trovi?  
“Fin da quando sono arrivato mi sono trovato subito bene, è una 
città molto calorosa. Sicuramente l’anno scorso l’ho vissuta di più. 
Mi mancano alcune cose, come il giro in centro con la morosa o 
andare a mangiare fuori, ma ce ne si fa una ragione. La città è mol-
to accogliente, come la tifoseria, e spero di essermi fatto voler be-
ne fin dall’inizio”. 

Cedola annunci Vivo

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE: LUNEDÌ, MARTEDÌ E VENERDÌ 8,30-11,30, MERCO-
LEDÌ E GIOVEDÌ 9,00-13,00. CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in 
busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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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
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1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 26,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 98,00

RUBRICA INCONTRI 1 USCITA € 37,00 - 4 USCITE € 34,00 CAD. 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:

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

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