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Il numero dI dIsposItIvI dI protezIone IndIvIduale dIstrIbuItI all’ospedale ramazzInI è Inadeguato. sono 
gIà 26 glI operatorI posItIvI e numerosI I contattI, anche In ambIto lavoratIvo, che devono rIspettare Il 
perIodo dI Isolamento domIcIlIare. non possIamo correre Il rIschIo dI perderne nessun altro. chI produce 
o può acquIstare mascherIne FFp2 e FFp3 le donI al nostro ospedale. 

Difendiamo 
il nostro ospedale!

Il cantautore Francesco PedrIellI 
stregato dall’orIente

Il brand made In carPI VIctorIa c.
conquIsta la bulgarIa

 mary, oss al Pronto soccorso: 
“grazIe, cI Fate sentIre meno solI”
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Operatori sanitari, Carpi 
è con voi. Grazie! Così recita lo 
striscione appeso da oltre due 
settimane sul cancello di 
ingresso del Pronto Soccorso 
di Carpi.
Le parole però non sono 
sufficienti, non in questa 
situazione drammaticamente 
emergenziale. Se il Policlinico 
di Modena, infatti, rappre-
senta il punto di riferimento 
centrale per i malati Covid-19 
più gravi, nella gestione 
dell’assistenza legata al coro-
navirus sono impegnati tutti 
gli ospedali della provincia, 
compreso il nostro. Il Diparti-
mento di Emergenza Urgen-
za del Ramazzini è infatti il 
primo baluardo in città - ma 
non solo - per l’accoglienza 
di questi malati. Una guerra, 
quella contro questo maledet-
to virus, che non può essere 
vinta se non proteggiamo 
tutti coloro che, giorno dopo 
giorno, nonostante la lecita e 
umana paura di ammalarsi a 
loro volta e di riportare nelle 
proprie case e tra coloro che 
amano la malattia, sono in 
prima linea per tutelare le vite 
degli altri.
Sono già 26 gli operatori in 
forze al nostro nosocomio 
positivi e numerosi i contatti, 
anche in ambito lavorativo, 
che devono rispettare il pe-
riodo di isolamento domici-
liare, lasso di tempo peraltro 
inspiegabilmente ridotto per 

Il numero dI dIsposItIvI dI protezIone IndIvIduale dIstrIbuItI al ramazzInI è Inadeguato. sono gIà 26 glI operatorI In forze al 
nostro nosocomIo posItIvI e numerosI I contattI, anche In ambIto lavoratIvo, che devono rIspettare Il perIodo dI 
Isolamento domIcIlIare. non possIamo correre Il rIschIo dI perderne nessun altro: tuttI loro devono poter scendere 
In campo per dare Il proprIo contrIbuto In questa guerra Improba e subdola. ma devono poterlo fare In assoluta 
sIcurezza.  per Il loro bene e Il nostro. chI produce o può acquIstare mascherIne ffp2 e ffp3 le donI al nostro ospedale e, 
In partIcolare al dIpartImento dI emergenza urgenza! 

Le mascherine filtranti per gli operatori 
scarseggiano all’Ospedale di Carpi

i sanitari dal momento che, se 
nell’arco di una settimana non 
manifestano sintomi devono 
rientrare al lavoro, e chi resta 
deve sobbarcarsi una mole 
di lavoro che diventa via via 
sempre più pesante. 
Il clima è teso, la preoccupa-
zione palpabile, il timore di 
non farcela a reggere pure, 
ma ciò che più impensierisce 
gli operatori è la carenza 
di dispositivi di protezione 
individuale.
Ogni giorno, alle 17, in diretta 
Facebook, il commissario ad 
acta sergio Venturi stila il 
bollettino di guerra, tra nuovi 
contagi (3.522 i casi positivi 
in Emilia-Romagna, mentre a 
Carpi siamo a quota 78 ma il 
numero, seppur lentamente, 
non si arresta. I dati sono 
aggiornati a martedì 17 marzo 
mentre il nostro giornale 
va in stampa) e misure di 
contenimento non rispettate 
da incauti cittadini incapaci 
di rinunciare a una presunta 
normalità per il bene collet-
tivo. Puntuale, l’ex assessore 
regionale, lancia appelli alle 
imprese del distretto biome-
dicale della Bassa modenese 
affinché convertano la propria 
produzione per dedicarsi 
alla realizzazione massiva di 
mascherine e sopperire così 
alla difficoltà di approvvigio-
namento. 
Perchè questo, insieme a un 
eventuale collasso delle tera-

pie intensive, è il problema ed 
è tutt’altro che trascurabile: 
le mascherine filtranti FFP2 
e FFP3 richieste per evitare il 
contagio da Coronavirus (clas-
sificato come “rischio biologi-
co”)  da distribuire alle strut-
ture ospedaliere per tutelare 
gli operatori scarseggiano. 
In particolare le FFP3, le più 
performanti, quelle che hanno 
un’efficienza filtrante del 98%. 
Inefficaci in questo scenario 
le mascherine chirurgiche.  
Anche le tute monouso sono 
poche. Troppo poche.  “Tutto 
il materiale - spiega Venturi 
- viene portato al deposito 
sanitario regionale di Reggio 
Emilia, da cui viene distribuito 
secondo i criteri prefissati, a 
uso esclusivo di medici, infer-
mieri e personale sanitario”. E 
Carpi? Perchè i nostri operato-
ri ospedalieri, così come quelli 
del 118 e quelli dell’assistenza 
domiciliare devono misurarsi 
con presidi di tutela letteral-
mente contati?  
L’azienda usl di modena 

assicura di aver “attivato ogni 
canale di approvvigiona-
mento possibile per reperire 
i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) da fornire 
agli operatori sanitari”. 
A partire dallo scorso 7 marzo 
però, la Direzione sanitaria 
“ha aggiornato le indica-
zioni operative relative alla 
prevenzione delle infezioni 
da coronavirus, in linea con 
quanto previsto dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, 
che prevedono l’utilizzo di DPI 
di diverso livello a seconda del 
setting assistenziale. Per tutti i 
contesti assistenziali è indica-
to l’utilizzo della mascherina 
chirurgica da parte di tutti gli 
operatori in servizio, dun-
que anche quelli impegnati 
nell’assistenza domiciliare, sal-
vo che durante l’esecuzione di 
procedure che generano aero-
sol, in cui è previsto il facciale 
filtrante FFP2. Con riferimento 
agli addetti al Pronto soccor-
so, tra i dispositivi di protezio-
ne individuale, con particolare 

riferimento al facciale filtrante 
FFP2, qualora venga utilizzato 
al posto della mascherina 
chirurgica, la scheda tecnica 
indica l’efficacia per un intero 
turno lavorativo, fatto salvo il 
caso in cui l’operatore sanita-
rio faccia assistenza a paziente 
con sintomi respiratori e/o a 
casi sospetti o accertati COVID 
nel qual caso va sostituito a 
ogni utilizzo”.
In sostanza chi è in prima 
linea a Carpi non ha masche-
rine FFP3, deve usare quelle 
chirurgiche o tenersi la stessa 
mascherina FFP2 per un intero 
turno di lavoro a meno che 
non entri in contatto con casi 
sospetti o accertati. Peccato 
che, ad oggi, al Pronto Soc-
corso e in Medicina d’Urgenza 
non entri pressoché nessun 
altro paziente estraneo al 
Covid-19 e che, quindi, tutti 
coloro che vi accedono sono 
potenzialmente malati, certez-
za che si può avere però solo 
molte ore dopo con l’arrivo 
dell’esito del tampone. Non 

ci vuole un genio per capire 
che i dispositivi di protezione 
individuale distribuiti al Ra-
mazzini sono pochi e del tutto 
inadeguati a fronte del lavoro 
sostenuto da medici, infer-
mieri, operatori socio-sanitari 
sempre più stanchi. 
Non possiamo correre il 
rischio di perderne nessu-
no: tutti loro devono poter 
scendere in campo per dare il 
proprio contributo in questa 
guerra improba e subdola. Ma 
devono poterlo fare in assolu-
ta sicurezza. 
“I dispositivi - spiega  andrea 
ziglio, direttore medico 
del Ramazzini –  vengono 
distribuiti quotidianamente e 
misurati secondo le necessità 
di ciascun reparto”. Ebbene ne 
vogliamo di più. Chi produce 
o può acquistare Mascherine 
FFP2 e FFP3 le doni al nostro 
Ospedale e, in particolare al 
Dipartimento di Emergenza 
Urgenza! Gli ospedali periferici 
sono il primo riferimento per 
i malati e non possono essere 
abbandonati a loro stessi. Le 
falle di oggi potrebbero avere 
conseguenze gravissime. 

Jessica Bianchi

Medici in prima linea nella lotta contro il coronavirus, 
anche quelli di famiglia, i pediatri e medici di continuità assisten-
ziale ma mancano i dispositivi di sicurezza, dalle mascherine 
specifiche ai camici monouso. “Abbiamo ricevuto pochi kit per 
proteggerci ma – chiarisce dante cintori, segretario della 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Modena - ci 
hanno promesso che ne arriveranno altri con mascherine e gel 
igienizzante”.  Tra le persone c’è paura e anche un banale colpo di 
tosse diventa fonte di preoccupazione. Come andremo a finire? E’ 
questa la domanda che più di frequente pongono al medico di 
famiglia. “I nostri telefoni restano bollenti per le chiamate dei 
pazienti che nell’ultima settimana pare abbiano capito che non 
devono venire in ambulatorio, se non da noi convocati. Anche la 
guardia medica è sotto pressione durante la notte e nei fine 
settimana per le tante richieste di consulto telefonico e di visite 
domiciliari”.
Il coronavirus ha le caratteristiche di un’epidemia, le dota-
zioni saranno sufficienti per tutelare i medici di famiglia?
“Le dotazioni attualmente non sono sufficienti ci hanno promesso 

“cInque medIcI sono statI messI In quarantena perché hanno avuto contattI con pazIentI posItIvI al coronavIrus. cI stIa-
mo facendo carIco deI loro pazIentI perché sostItutI oggI non se ne trovano” racconta dante cIntorI, segretarIo della 
federazIone ItalIana medIcI dI medIcIna generale dI modena

Medici di famiglia al lavoro senza mascherine
altre mascherine anche più protettive ma soprattutto dobbia-
mo avere quelle da dare ai nostri pazienti quando vengono in 
ambulatorio perché fuori non sono più reperibili già da qualche 
settimana”.
I medici di famiglia già erano sottodimensionati in con-
dizioni di ordinaria amministrazione per l’impossibilità 
di sostituire quelli prossimi alla pensione, oggi qual è la 
situazione?
“Se lei pensa che negli ultimi cinque anni nella provincia di Mo-
dena abbiamo perso 50 medici di famiglia passati da 510 a 460, 
ben può comprendere la carenza che abbiamo: non riusciamo a 
coprire le zone periferiche ma nemmeno alcune città come Carpi e 
Vignola. Questo crea grandi problemi nell’assistenza per esempio 
nell’Alto Frignano dove c’è una popolazione anziana che ha biso-
gno di assistenza a domicilio. In questo momento poi si aggiunge 
il fatto che cinque medici sono stati messi in quarantena perché 
hanno avuto contatti con pazienti positivi. Ci stiamo facendo cari-
co dei loro pazienti perché sostituti oggi non se ne trovano”.

Sara Gelli
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I contagI contInuano a galoppare e con loro I rIcoverI. sono 23 le persone 
attualmente rIcoverate  In terapIa IntensIva a modena dove I postI IntensIvI 
dedicati ai cOVid-19 al mOmentO sOnO 28, ce la farà il nOstrO sistema sanitariO 
a reggere Il peso dell’emergenza? 

I posti letto in terapia 
intensiva basteranno?

I contagi continuano a 
galoppare e con loro i ricoveri, 
sia quelli nei normali reparti, 
sia quelli in terapia intensiva. 
Sono 23 (dato aggiornato a 
martedì 17 marzo mentre il 
nostro giornale va in stampa) 
le persone attualmente 
ricoverate  in terapia intensiva 
a Modena.
E, in questo momento, sono 
attivi 22 posti intensivi presso 
il Policlinico più 6 posti all’O-
spedale Civile, per un totale di 
28 posti intensivi dedicati ai 
COVID-19. Ce la farà il nostro 
sistema sanitario a reggere il 
peso dell’emergenza? I posti 
letto in rianimazione basteran-
no? A fotografare la situazione 
è il bollettino dell’azienda 
ospedaliero universitaria di 
modena.
rIcoVerI e PostI In 
teraPIa IntensIVa
Attualmente presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria 
sono ricoverati nei due sta-
bilimenti 94 pazienti positivi, 
dei quali 23 ricoverati nelle 
Terapie Intensive (18 presso la 
Terapia Intensiva del Policlini-
co e 5 nella Terapia Intensiva e 
Rianimazione di Baggiovara), 
46 assistiti presso le Malattie 
Infettive e 25 in altri reparti 
COVID.  Quindi 79 al Policlini-
co e 15 all’Ospedale civile di 
Baggiovara. Viene confermato 
il piano Aziendale di riorga-
nizzazione e potenziamento 
di letti da dedicare ai pazienti 
COVID-19.
Tutti gli interventi per adattare 
l’assetto dei due ospedali 
all’evoluzione del contagio 
sono inseriti in un più com-
plessiva strategia provinciale 
in un’ottica di rete provinciale 
e regionale.
Il laVoro quotIdIano 
In teraPIa IntensIVa
Nelle aree di terapia intensiva 
dedicate ai pazienti COVID19 
lavorano 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 medici e personale 
infermieristico impegnati ad 
assicurare, ai pazienti che 
presentano le insufficienze re-
spiratorie più severe, terapie di 
supporto delle funzioni vitali e 
terapie antivirali e immunolo-
giche specifiche. La parte più 
complessa è quella di gestire 
in maniera appropriata la ven-
tilazione meccanica secondo 
una modalità protettiva che 
include sedazione profonda e 
prono-supinazione del pazien-
te per 48-72 ore. 
se sI doVesse arrIVare 
a saturare la teraPIa 
IntensIVa è Vero che sI 

doVrebbero sceglIere I 
PazIentI da curare?
La scelta se sottoporre o no 
un paziente a cure intensive 
dipende dal beneficio che il 
paziente può avere da queste 
cure. Per questa ragione da 
anni esistono indicazioni 
precise a livello internazio-
nale e nazionale per evitare 
l’accanimento terapeutico e 
proporzionare le cure in base 
alle condizioni cliniche acute 
e croniche del paziente. Per 
quanto riguarda i casi severi 
di polmonite da COVID, i dati 
pubblicati sull’esperienza 
cinese e le prime esperienze 

italiane indicano che i pazienti 
con patologie gravi croniche 
e anziani hanno una mortalità 
molto elevata e non modi-
ficata dall’utilizzo delle cure 
intensive (intubazione e venti-
lazione meccanica controllata), 
così come avviene per altre 
infezioni che determinano gra-
vi quadri di sepsi. Per questa 
ragione, indipendentemente 
dalla disponibilità di risorse, a 
oggi appare futile sottoporre 
alcune tipologie di pazienti 
a cure molto invasive in caso 
di gravi quadri infettivi come 
quelli determinati da SARS-
COV-2.

come Vengono curatI 
I PazIentI PIù graVI? 
I pazienti presentano sostan-
zialmente un quadro di severa 
insufficienza respiratoria che 
si associa a disfunzione di 
altri organi quali il sistema 
cardiocircolatorio e renale. 
I trattamenti intensivi sono 
sostanzialmente supportivi e 
son volti a mantenere in vita 
il paziente durante il decorso 
della malattia limitando i dan-
ni indotti da presidi salva vita 
quali la ventilazione mecca-
nica. Oltre alla convenzionale 
terapia supportiva, si stanno 
sperimentando nel mondo 

approcci multimodali volti 
a ridurre la massiva risposta 
infiammatoria causata da 
SARS-COV-2
cI sono state teraPIe 
che PIù dI altre hanno 
Prodotto buonI 
rIsultatI? se sì qualI?
Per quanto riguarda i pa-
zienti più gravi, non abbia-
mo certezze che esistono 
protocolli terapeutici vincenti, 
ma sicuramente sappiamo 
che la malattia ha un decorso 
molto lungo (circa 20 gg) ed 
insidioso. Qualche speranza 
proviene dall’utilizzo di nuovi 
antivirali e farmaci specifici in 
grado di modulare la risposta 
del paziente all’infezione.
che cosa ProVoca la 
PolmonIte 
InterstIzIale?
Come per molte malattie 
infettive, la polmonite nel caso 
di infezione da SARS-COv-2 
sembra essere causata da una 
abnorme risposta infiammato-
ria dell’ospite che vede come 
bersaglio non solo il polmone, 
ma anche altri organi.
qualI sono I soggettI 
PIù a rIschIo?
Per quanto riguarda lo svilup-
po di quadri respiratori severi, i 
pazienti più a rischio sembra-
no essere i pazienti anziani e/o 
con copatologie quali obesità, 
diabete e ipertensione.
I caschI cPaP sono un 
suPPorto utIle?
I caschi CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure) sono 
un supporto non invasivo alla 
respirazione di produzione 
italiana che vengono utiliz-
zati per trattare i pazienti con 
insufficienza respiratoria prima 
che sia necessario ricorrere alla 
ventilazione meccanica pro-
tettiva invasiva oppure dopo 
la ventilazione meccanica 
invasiva nei pazienti estubati 
che presentano ancora una di-
sfunzione respiratoria residua.

Il gruppo industriale Spal, 
leader nel campo dell’auto-
motive con sede a correggio, 
ha donato all’Ausl di Reggio 
Emilia sette ventilatori 
polmonari per terapia 
intensiva prodotti da Ge 
Healthcare, per un valore di 
circa 100.000 euro. si tratta di 
apparecchiature fondamentali 
per la cura dei pazienti colpiti 
dal coronavirus. la donazione 
è avvenuta tramite l’associa-

la Garc raccoglie l’appello del sindaco di 
carpi Alberto Bellelli. Il presidente di garc, 
Claudio Saraceni, in accordo coi soci e con il 
consiglio di amministrazione, per dare un 
supporto alla difficoltà che si manifesta 
nell’approvvigionamento delle mascherine 
utili al contenimento della diffusione del 
Virus covind-19 ha deciso, dopo aver 
verificato lo stato delle forniture in essere 
per le esigenze operative dell’azienda, di 
donare 1.000 mascherine della prossima 
fornitura in arrivo all’amministrazione 
comunale, la quale le utilizzerà secondo 
principi di priorità che determinerà sulle base 
delle reali esigenze . “la relazione con la 
nostra comunità è la parte del lavoro che più 
ci interessa – afferma claudio saraceni – e 
speriamo che questo gesto sia da stimolo 
anche per altre realtà che possano essere 
nelle condizioni di poter fare insieme a noi 
un pezzo di quanto serve”. 

Il gruppo IndustrIale spal dI correggIo ha donato 
all’ausl dI reggIo emIlIa sette ventIlatorI polmonarI per 
terapIa IntensIva prodottI da ge healthcare, per un 
ValOre di circa 100mila eurO

Spal di Correggio dona sette 
ventilatori polmonari

Il presIdente dI garc spa, claudIo saracenI, In accordo 
coI socI e con Il consIglIo dI ammInIstrazIone, per dare 
un supporto alla dIffIcoltà che sI manIfesta 
nell’apprOVVigiOnamentO ha decisO di dOnare 1.000 
mascherIne della prossIma fornItura In arrIvo 
all’ammInIstrazIone comunale

Garc dona mille mascherine

zione Gli amici del cuore 
onlus di Correggio e con il 
coordinamento del Comune, 
rapportandosi anche con 
l’azienda usl che ha dato 
indicazioni in merito alle 
esigenze immediate degli 
ospedali. “le aziende del 
nostro territorio e gli enti del 
terzo settore, ancora una 
volta, hanno dimostrato tutta 
l’attenzione e la sensibilità 
verso il servizio sanitario 

locale -eccellenza nazionale - 
e nei confronti dei medici, 
degli infermieri e di tutti gli 
operatori sanitari di ogni 
livello che con grandissimo 
impegno, dedizione e 
sacrificio stanno affrontando 
questa emergenza e che mai 
come in questo momento 
hanno bisogno del sostegno e 
del supporto di tutti”, 
commenta il direttore dell’ausl 
Fausto Nicolini. 

Claudio 
Saraceni
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La casa residenza per 
anziani Il carpine di Carpi, di 
proprietà del comune di 
carpi e gestita dalla 
cooperativa domus 
assistenza di modena, 
manda un forte messaggio 
alla città dopo aver scoperto 
3 casi di Covid-19 tra i suoi 
anziani residenti. 
“Siamo di fronte a una 
sfida molto delicata contro 
una pandemia globale. Il 
Covid-19 è un virus subdolo 
che trova campo fertile nei 
contatti tra le persone. Noi 
abbiamo avuto la sfortuna di 
conoscerlo in prima persona 
– scrive il direttore Walter 
angiò - ma abbiamo avuto 
anche la fortuna di diagno-
sticarlo precocemente e di 
poter mettere subito in atto 
tutte le procedure previste in 
questi casi. Gli ospiti positivi 
sono stati subito isolati a 
livello ambientale, mentre gli 
altri del nucleo in questione 
e degli altri nuclei della CRA 
vengono monitorati più volte 
al giorno al fine di valutare 
ogni sintomo che possa 
ricondurre al coronavirus. 
Il personale del nucleo a 
contatto con i casi positivi è 
stato messo in isolamento 

Il carpIne sta affrontando con grande professIonalItà e umanItà questa 
delIcata sfIda dopo l’IndIvIduazIone dI tre casI posItIvI dI anzIanI resIdentI: “Io 
sono molto orgoglIoso dI come Il personale sta affrontando questa 
battaglIa” scrIve Il dIrettore Walter angIò

Noi non molliamo 

domiciliare cautelativo e il 
personale rimasto, insieme a 
quello inviato in pochissimo 
tempo dalla Cooperativa 
Domus sta affrontando con 
grande professionalità e 
umanità questa delicata 
sfida. Io sono molto orgoglio-
so di come il personale sta 
affrontando questa battaglia, 
i veri valori delle persone 
emergono quando ci sono le 
difficoltà. A tutti loro va il mio 
più sentito ringraziamento. 
Grande supporto stiamo 
avendo dalla nostra coope-
rativa per quanto riguarda 
risorse umane e materiale. 
Durante queste lunghe e 
interminabili giornate ci rap-
portiamo spesso con l’ausl 
di modena nelle persone del 
direttore di distretto stefania 
ascari e della coordinatri-
ce area fragili del distretto 
cattabriga. Anche l’Ufficio di 
Piano del Comune di Carpi ci 
sta supportando e ci fa senti-
re la sua vicinanza. In questo 
modo non ci sentiamo soli 
in questa battaglia. Noi 
vogliamo dire alla città che ce 
la stiamo mettendo tutta, noi 
vogliamo dire alla città che il 
Carpine non molla”.

Sara Gelli

Una falla si è aperta 
all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi. Qualcosa non ha 
funzionato ma ormai non si 
può far altro che cercare di 
correre ai ripari.  Almeno un 
paziente nelle scorse 
settimane è stato inviato al 
Ramazzini come un non 
sospetto Covid-19 rivelando-
si poi positivo ma nel 
frattempo, prima dell’esito 
del tampone e di essere 
messo in isolamento come 
richiede il protocollo, è entra-
to in contatto con altre 
persone in attesa di essere 
ricoverate nei vari reparti e 
con gli operatori. La linea del 
contagio è partita così. Il 
risultato?  Sono 26 gli 
operatori sanitari dell’Ospe-
dale Ramazzini di Carpi 
risultati positivi al tampone 
per coronavirus (tutti già 
presenti nel computo dei casi 
comunicato ogni giorno 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna).
Positivi anche vari pazienti 
che erano ricoverati perlopiù 
nel Reparto di Medicina 1 ma 
non solo. 
Perchè tali reparti sono rima-
sti aperti? Perchè il personale 
non è stato tempestivamente 

per quanto rIguarda l’ospedale ramazzInI che, come ha annuncIato Il commIssarIo ad acta sergIo venturI è tra 
quelli indiViduati in prOVincia di mOdena a diVentare cOVid-19, l’azienda usl spiega di aVer messO a puntO “una 
rIorganIzzazIone”. attrezzate due aree dIfferenzIate In base alla tIpologIa dI assIstenza: una per I pazIentI pIù gravI 
presso la rIanImazIone e un’altra per I pazIentI che Invece non necessItano dI assIstenza respIratorIa 

Il Ramazzini si riorganizza e si prepara 
a diventare un ospedale Covid-19

informato della situazione? 
Perchè è stato permesso ai 
parenti di far visita ai degenti 
come loro stessi hanno testi-
moniato? Chi se ne assumerà 
la responsabilità? 
“Una notizia, quella relativa 
alla positività degli operatori,  
- ha sottolineato il sindaco 
alberto bellelli durante una 
delle sue quotidiane dirette 
Facebook - che ci deve fare 
riflettere sull’importanza di 
coloro che sono quotidiana-
mente in prima linea nella 
lotta a questo virus. 

A loro auguro di guarire al 
più presto: avremo bisogno 
di tutti voi perché è ormai 
chiaro che questa sarà una 
lunga battaglia”.  Numerosi 
coloro che hanno risposto 
all’appello del primo cittadi-
no circa il bisogno di reperire 
alloggi da mettere a disposi-
zione gratuitamente dell’e-
ventuale personale sanitario 
- e legato all’emergenza - che 
giungerà in città qualora ve 
ne fosse la necessità: “oltre 40 
gli appartamenti che ci sono 
stati segnalati, a dimostrazio-

ne che questa città quando 
c’è da fare solidarietà non ci 
pensa due volte. Mi ha chia-
mato anche l’associazione 
dei piccoli proprietari la 
quale si è messa a disposi-
zione gratuitamente per redi-
gere i contratti di comodato 
d’uso gratuito, mentre amo 
sosterrà le spese di registro. 
Anche il mondo alberghiero 
cittadino si è offerto di dare 
una mano. Sono orgoglioso 
di tutti voi: Grazie”. 
Per quanto riguarda il 
Ramazzini che, come ha 

annunciato il commissario 
ad acta sergio Venturi è tra 
quelli individuati in provin-
cia di Modena a diventare 
Covid-19, l’Azienda USL 
spiega di avere messo a 
punto “una riorganizzazione 
e che diversi medici spe-
cialisti dei Poliambulatori 
andranno in aiuto ai colleghi 
che forniscono l’assistenza 
ai pazienti ricoverati, così 
come numerosi infermieri di 
altre equipe daranno man 
forte dove più necessario. Un 
gesto non scontato”.

Alla realizzazione di percorsi 
protetti, a partire dal Pronto 
Soccorso con pre-triage 
dedicato e gli ambienti 
della Medicina d’Urgenza 
adibiti all’isolamento dei 
pazienti per i quali è in corso 
l’indagine diagnostica ed 
epidemiologica inerente al 
coronavirus, si affianca ora la 
creazione di aree riservate al 
ricovero dei pazienti positivi 
che non necessitano di cen-
tralizzazione al Policlinico di 
Modena, che resta comun-
que hub di riferimento per il 
trattamento del covid-19.
All’Ospedale di Carpi sono 
ora state create due aree 
isolate, differenziate in base 
alla tipologia di assistenza: 
una per i pazienti più gravi 
presso la Rianimazione e 
un’altra per i pazienti che 
invece non necessitano di 
assistenza respiratoria. 
Migliorata anche la gestione 
degli accessi, con l’attiva-
zione di punti presidiati per 
fornire informazioni a chi 
entra rispetto alla riduzione 
delle visite ai parenti e alle 
prestazioni specialistiche 
non urgenti temporanea-
mente sospese.

Jessica Bianchi 
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“I nostri piccoli non 
devono sentirsi soli e per 
questo motivo abbiamo 
deciso di fare qualcosa per far 
sentire loro la nostra vicinanza 
e tutto il nostro affetto”. A 
parlare sono angela loschi e 
monica battini, insegnanti 
della scuola dell’Infanzia 
andersen, che nei giorni 
scorsi, con le colleghe delle 
altre sezioni, hanno inviato a 
tutti i genitori una lettera e 
una favola da leggere insieme 
ai propri bambini. 
“Ciao Bambini, siamo le vostre 
maestre, vi scriviamo perché è 
un po’ che non ci incontriamo 
e abbiamo voglia di sentirvi, 
sapete ci mancate tanto! Come 
state? Anche noi siamo a casa 
e non possiamo fare le cose che 
facevamo prima proprio come 
voi, ma stiamo bene e abbiamo 
già iniziato a pensare a giochi 
bellissimi, cose interessanti e 
divertenti da fare quando tor-
neremo tutti a scuola. Stiamo 
anche preparando i libri con i 
vostri disegni, quelli che avete 
fatto insieme a noi, sapete 
siete stati proprio bravi e non 
vediamo l’ora di consegnarveli 
e guardarli tutti insieme, come 
facciamo sempre”.
Un vero e proprio dono che 
ha commosso mamme e papà 
e strappato un grande sorriso 
ai più piccini nel risentire le 
parole delle loro tate dopo 
settimane di silenzio.
“L’iniziativa è nata spontanea-
mente - spiega Angela - su ini-
ziativa degli insegnanti delle 
tre scuole di tutto il Compren-

la FaVola
gnomo gelsomIno spIega 
Il coronavIrus aI bambInI

caro bambino/a, lo sai ormai mi conosci, sono gnomo 
gelsomino. Oggi ti parlo di una cosa che non si vede ma esiste. ci 
sono cose che sono difficili da distinguere con gli occhi, ma ci 
sono. hai mai visto uno gnomo? uno gnomo vero, piccolo e 
veloce che corre nel bosco? magari no, non lo hai mai visto, ma 
c’è. e l’aria? l’hai mai vista? l’hai sentita sulla faccia, hai sentito il 
suo odore, ma vederla no, non l’hai mai vista. potrei raccontarti di 
tante cose che ti dicono che esistono, ma non le vedrai mai con i 
tuoi occhi, ma non ora. Il gran consiglio degli gnomi mi ha dato 
un compito importante, spiegarti una cosa che è arrivata in italia 
e fa tanta paura ai grandi, ma che nessuno di noi ha mai visto. 
non è un fantasma, no! e’ arrivato nel nostro paese un virus, ha 
un nome importante che avrai sicuramente sentito, si chiama 
coronavirus.  “come facciamo a sapere che è arrivato se non lo 
vediamo?” che bella domanda mi hai fatto! e’ arrivato dalla cina 
non si sa bene come, non lo so neanche io per certo, probabil-
mente trasportato da una persona che attraverso uno starnuto 
l’ha passato a qualcun altro. ecco perché fa così paura, perché 
non si vede, ma può passare da una persona all’altra. te ne parlo, 
perché non voglio che tu abbia paura, ma è giusto che tu sappia 
quello che sta succedendo e come ti devi comportare. proprio 
per evitare che questo virus se ne vada in giro e faccia ammalare 
troppe persone, sei a casa da scuola. hanno chiuso molti dei 
posti dove tante persone si incontrano, proprio perché si 
ammalino meno persone possibili. le zone dove ci sono gli 
ammalati di coronavirus sono state chiuse, cioè nessuno può 
andarci o uscire, per tenere in trappola il virus, per non farlo 
uscire fuori. quasi tutte le persone che si ammalano poi guarisco-
no, quindi stai tranquillo.  la gnoma camomilla, esperta di piante 
e rimedi curativi, mi ha detto: “spiega bene ai bambini cosa 
devono fare:
portare pazienza per questo grande sacrificio di non andare a 
scuola per un pò di tempo!
lavarsi le mani un po’ meglio del solito. mentre lo fanno digli di 
ripete la loro filastrocca preferita fino in fondo.
insegna ai bambini questo nuovo modo buffo di tossire e starnu-
tire. sicuramente sono bambini educati e quando starnutiscono 
mettono la mano alla bocca. ma no, non va più bene. digli che 
devono imparare a starnutire nel gomito. glielo spieghi tu il 
perché? anzi no, meglio che lo spiego io. se starnutisci copren-
doti con la mano, poi devi subito lavarti e non sempre è possibile. 
invece se lo fai nel gomito, le mani restano pulite e poi la bocca 
viene coperta meglio dal gomito rispetto alla tua manina.
ricordagli che non si mettono le mani in bocca, questo è impor-
tante sempre per la loro salute, diglielo”.
ho un’altra cosa da dirti ora che sai tutto di questo virus.
avrai molto tempo libero in questi giorni, se sei fortunato hai 
anche pochi compiti. non sprecare le giornate davanti a tv e 
tablet, ci sono cose bellissime da fare. puoi leggere e costruire 
libri, cucinare biscotti, dipingere un quadro, fare giardinaggio, co-
struire case con scatoloni e se ti mancano le idee te le suggerisco 
io. quando sarai grande ti ricorderai di questa vacanza inaspet-
tata e spero che anche grazie a me, il tuo ricordo non sarà pieno 
di paura.

https://www.giocabosco.it/gnomo-gelsomino-spiega-il-coro-
navirus-ai-bambini

Sono sbocciati come 
fiori in tanti luoghi della 
città. Piccoli post it 
colorati - attaccati ai 
lampioni, ai cestini, alle 
vetrine e persino ai carrelli 
della spesa - all’improvviso 
ci ricordano, che sì, stiamo 
vivendo un momento 
drammatico, inimmagina-
bile, ma che non dobbia-
mo perdere la speranza, 
perché andrà tutto bene. E 
ci strappano un fugace 
sorriso. Ora anche 
numerose mamme per 
riempire le lunghe 
giornate dei loro bimbi 
chiusi in casa hanno 
deciso di lanciare questo 
messaggio luminoso e di 
gridarlo al mondo attac-
cando lenzuola e striscioni 

“I nostrI pIccolI non devono sentIrsI solI e per questo motIvo abbIamo decIso dI fare qualcosa per far sentIre loro la 
nostra vIcInanza e tutto Il nostro affetto”. a parlare sono angela loschI e monIca battInI, InsegnantI della scuola 
dell’InfanzIa andersen, che neI gIornI scorsI hanno InvIato a tuttI I genItorI una lettera e una favola da leggere InsIeme 
aI proprI bambInI per spIegare con parole semplIcI cos’è Il coronavIrus

“Restiamo vicini ai nostri bambini”

sivo Carpi 2, ovvero Andersen, 
agorà e Pascoli, a cui fa capo 
la Dirigente Scolasticassa 
chiara Penso. L’obiettivo che 
muove ciascuno di noi è lo 
stesso: tessere un filo, costrui-
re un ponte coi nostri bambini 
e le loro famiglie, in grado di 
tenerci uniti anche in questo 
momento così drammatico e 
difficile”.
In questa fase emergenziale 
il Coronavirus è al centro di 
ogni discussione ma, avverte 
Angela Loschi, “i bimbi 
hanno orecchie e occhi per 
capire benissimo quanto sta 
accadendo. Tentare di tenerli 
al riparo dalle notizie senza 
spiegare loro, seppur con 
semplicità, la realtà delle cose 
può peggiorare la loro perce-
zione della vicenda, col rischio 
di far maturare in loro insicu-
rezze e fragilità. Per questo 
motivo ci è parso importante 
dare il nostro contributo e 
spiegare, con parole immedia-
te e comprensibili, quel che 
sta succedendo. Il coronavirus 

non è un tabù, i bimbi hanno 
domande e noi desideriamo 
fornire loro qualche risposta 
con la leggerezza e la delica-
tezza necessarie”. 
E così, le insegnanti del Com-
prensivo, a seconda dell’età 
dei loro alunni e del percorso 
didattico condiviso, hanno 
messo insieme pensieri, paro-
le e, soprattutto, tanto cuore. 
“Purtroppo in questo perio-
do non possiamo tornare a 
scuola, il motivo lo sapete, è un 
piccolissimo virus, si chiama 
coronavirus. Vi ricordate quan-
do vi diciamo di non passare 
agli amici il burrocacacao o il 
rossetto perché se qualcuno ha 
la tosse poi ve la attacca? Non 
è grave, dalla tosse si guarisce 
ma è meglio non farlo. La 
stessa cosa è il coronavirus. E’ 
un piccolo virus, che c’è ma non 
si vede, ma se stiamo troppo 
vicini potrebbe passare da una 
persona all’altra. Non preoccu-
patevi anche da questo virus 
si guarisce ma è meglio non 
prenderlo. Bene, ora che vi ab-

biamo raccontato alcune cose 
vorremmo anche farvi qualche 
raccomandazione: divertitevi, 
giocate, leggete dei bei libri e 
magari fare qualche disegno, 
così quando ci incontriamo ce li 
farete vedere. Potete anche fare 
delle passeggiate con mamma 
e papa, magari mentre lo fate 
guardate gli alberi per vedere 
se sono spuntate le prime 
foglioline e raccontate ai vostri 
genitori tutto quello che sapete 
sull’albero, voi sapete tantis-
sime cose! Oppure cercate in 
giro, sia in casa che fuori, delle 
immagini o degli oggetti fatti 
a forma di quadrato, rettan-
golo, cerchio o triangolo e dite 
ai vostri genitori che forma è, 
Vedrete come saranno stupiti di 
quanto siete bravi”.
“Noi - conclude Angela - 
pensiamo continuamente ai 
nostri bimbi, ormai sono parte 
integrante della nostra vita. 
Siamo una grande famiglia 
allargata. Non poterli vedere 
fa male al cuore ecco perché 
desideriamo mantenere 
per tutto il tempo che sarà 
necessario un contatto. Un 
filo teso, affinché nessuno di 
loro si senta solo. Noi ci siamo 
e anche i loro amici. I bimbi si 
stanno mandando video tra 
loro per salutarsi e  raccontarsi 
nonostante siano a casa: è 
davvero commovente! Con-
tinueremo a scrivere, a fare 
domande, a inviare favole, 
storie… per poi ritrovarci tutti 
insieme e riprendere final-
mente le nostre vite”.

Jessica Bianchi 

numerose mamme per rIempIre le lunghe gIornate deI loro bImbI chIusI In 
casa hanno decIso dI lancIare un messaggIo dI speranza

Dai balconi delle case spuntano lenzuola 
e striscioni: andrà tutto bene

colorati realizzati dai più 
piccoli ai balconi delle 
proprie case. Una iniziati-
va piccina ma ricca di 
significato. In un momento 
in cui sono banditi i 
contatti, gli abbracci, i baci, 
le strette di mano… questi 
cartelli colorati scaldano il 
cuore come un’affettuosa 
carezza. Fanno bene 
all’anima e ci ricordano 
che prima o poi quel peso 
che ci avviluppa l’anima 
non appena apriamo gli 
occhi al mattino, passerà. 
E, finalmente, torneremo 
alla vita di sempre. Quella 
fatta di cene, di amici, di 
lunghi e accoglienti 
abbracci. E di occhi 
brillanti, di gioia.

Jessica Bianchi
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“Tornare a casa dopo 
sette, otto, undici ore di 
lavoro e non poter parlare o 
vedere nessuno. Sono 
distante quasi 900 chilometri, 
da mamma, da papà, dai miei 
fratelli. Solo un maledetto 
telefono. Lo prendo, faccio 
una telefonata per tranquilliz-
zare casa. Sono preoccupati 
per me, per noi. 
Certo mamma, va tutto bene, 
ho appena finito di lavorare… 
Intanto nel tuo cuore anche 
tu sei preoccupata, per te e 
per loro. 
Non sai quando potrai rivede-
re la tua famiglia, non c’è una 
data precisa, solo speranze. 
Speri ogni giorno, sempre di 
più, il momento in cui potrai 
fare la valigia e, per sette-otto 
giorni (il tuo periodo di ferie), 
poter dire Finalmente sono qui 
con voi, è tutto finito. 
Voi che potete, godetevi la 
vostra famiglia in casa, cuci-
nate insieme, guardate la TV, 
chiacchierate, giocate con i 
vostri bimbi. Fatelo anche per 
me, per noi che siamo distanti 
da tutto e da tutti. Non è faci-
le, per niente, ma dobbiamo 
farcela. Non sei sola, hai solo 

per contenere ulterIormente I 
contagI, Il sIndaco alberto bellellI 
ha fIrmato un’ordInanza

Chiusi parchi cittadini 
e cimiteri

Per contenere ulteriormente i contagi, il sindaco Alberto 
Bellelli ha firmato un’ordinanza per chiudere parchi cittadini 
e cimiteri.
“Il virus non solo è presente – ha detto il primo cittadino – 
ma la linea di contagio si sta alzando costantemente seppur 
con numeri non eclatanti. La scorsa settimana i parchi erano 
pieni e in questo momento non possiamo permettercelo, 
stesso discorso per i cimiteri frequentati perlopiù da anziani 
che più di chiunque altro oggi devono restare a casa. Chi 
verrà pizzicato in questi luoghi sarà passibile di multa”.

“voI che potete, godetevI la vostra famIglIa In casa, cucInate InsIeme, guardate 
la tv, chIacchIerate, gIocate con I vostrI bImbI. fatelo anche per me, per noI 
che sIamo dIstantI da tutto e da tuttI”, scrIve mary frIsenda, operatore 
sOciO-sanitariO pressO il prOntO sOccOrsO di carpi

“Grazie, perché ci fate 
sentire meno soli”

deciso di proteggerti e di 
proteggere chi ami in attesa 
di giorni felici. Cara mamma 
e caro papà va tutto bene, 
anzi, andrà tutto bene, presto 
ci abbracceremo più forti di 
prima. Grazie Carpi”.
Il post su Messanger di Tempo 
è di mary Frisenda, 29 anni 

di Lecce, operatore socio 
sanitario presso il Pronto 
Soccorso di Carpi da tre anni 
e mezzo. Racconta di un clima 
di grande coesione tra medici, 
infermieri e Oss che stanno 
affrontando l’emergenza 
Coronavirus. Sono tante le 
persone che in questi giorni 

li hanno ringraziati e hanno 
apprezzato tantissimo lo 
striscione appeso all’esterno 
del Pronto Soccorso, i cartoni 
di pizza e i piatti pronti che 
sono stati recapitati al PS da 
pizzerie e ristoranti. “Grazie 
perché ci fate sentire meno 
soli” scrive Mary.

Mary Frisenda
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la causale aIutocoVId19 Per sostenere la sanItà 
PubblIca, glI osPedalI della ProVIncIa e tuttI I 
ProFessIonIstI che gIorno doPo gIorno danno corPo 
e anIma al nostro sIstema sanItarIo nazIonale 

coronavIrus: sostIenI anche tu la sanItà 
modenese con una donazIone

in questi giorni difficili per tutti, molti cittadini hanno manifesta-
to il desiderio di sostenere il servizio sanitario pubblico con 
donazioni. le aziende sanitarie modenesi sono in prima linea nella 
gestione della crisi. l’azienda usl di modena garantisce l’assistenza 
sul territorio e negli ospedali periferici – anche in collaborazione con 
l’ospedale di sassuolo spa -, si occupa delle indagini epidemiologi-
che e dell’isolamento dei pazienti con coronavirus e dei loro contatti 
stretti, gestisce il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. gli 
ospedali dell’azienda Ospedaliero – universitaria di modena (il 
policlinico e l’Ospedale civile di Baggiovara) sono le strutture in cui 
viene centralizzata la maggior parte dei pazienti positivi che 
necessitano di assistenza ospedaliera.
l’azienda Ospedaliero – universitaria di modena, l’azienda usl di 
modena e l’Ospedale di sassuolo spa, sono grate a tutti per questa 
vicinanza che riconosce l’impegno e l’abnegazione di tutto il perso-
nale nella gestione della crisi.
per questo motivo, le direzioni aziendali hanno attivato una proce-
dura snella che consente a tutti i cittadini di donare ciò che possono, 
con la garanzia che verrà utilizzato dagli ospedali modenesi per la 
gestione dell’emergenza coronavirus.
sarà sufficiente effettuare un bonifico con la causale: aiutocovid19
sul conto corrente:
azienda Ospedaliero – universitaria di modena presso intesa san 
paolo,
iBan: it 57 X 03069 02477 100000046051
azienda usl di modena presso Intesa san paolo,
iBan: it 11 W 03069 02477 100000300268
ospedale di sassuolo spa presso Intesa san paolo,
iBan: it 42 m 03069 67017 100000002263 
come già avvenuto per la sala ibrida, al termine dell’emergenza le 
aziende sanitarie modenesi si impegnano a rendicontare alla cittadi-
nanza quanto hanno ricevuto e come lo hanno impiegato, ciascuna 
in base alla propria specifica mission nella gestione della crisi. 

creato un Fondo straordInarIo a dIsPosIzIone del 
sIstema sanItarIo del terrItorIo. sarà utIlIzzato Per 
l’acquIsto dI strumentI e PresIdI sanItarI dI urgente 
necessItà.

coronavIrus, 1 mIlIone e mezzo 
dalle FondazIonI modenesI 

In questo momento in 
cui le istituzioni hanno 
chiesto a tutti di rimanere a 
casa, soprattutto alle fasce 
più fragili come gli anziani, 
è stato attivato un coordi-
namento per far arrivare al 
domicilio i farmaci e la 
spesa. Per sostenere 
questo obiettivo l’Unione 
terre d’argine ha chiesto la 
disponibilità di utilizzo del 
numero unico recentemen-
te attivato per il trasporto 
sociale per raccogliere le 
richieste che andranno poi 
evase dalle associazioni di 
volontariato e dalla 
protezione civile in modo 
gratuito.
Il numero da contattare è lo 
059.4728738 ed è attivo 

un fondo straordinario da 
1 milione e mezzo di euro per 
far fronte all’emergenza 
coronavirus. lo mettono a 
disposizione da subito le 
quattro Fondazioni della 
provincia: Modena, Carpi, 
Mirandola e Vignola. Il fondo 
sarà utilizzato per l’acquisto di 
strumenti e presidi sanitari di 
urgente necessità segnalati 
dalle aziende sanitarie del 
territorio.
la fondazione di modena 
provvederà direttamente 
all’acquisto del materiale, che 
sarà messo immediatamente 
a disposizione delle strutture 
del sistema sanitario operanti 
sul territorio provinciale.
“con questa decisione – si 

legge in una dichiarazione 
congiunta dei presidenti dei 
quattro enti – le fondazioni 
del nostro territorio intendo-
no dare il loro contributo, a 
fianco delle istituzioni e delle 
comunità di riferimento, allo 
sforzo collettivo richiesto 
dall’emergenza. la rapida 
evoluzione dell’epidemia – 
sottolineano i presidenti delle 
quattro fondazioni mode-
nesi – richiede uno sforzo 
straordinario da parte di tutto 
il sistema paese. le fondazio-
ni di origine bancaria faranno 
la loro parte, in primo luogo 
dando sostegno alle strut-
ture pubbliche che da giorni 
affrontano la grave emergenza 
sanitaria”.

La sede della Fondazione 
Cr Carpi

In questi giorni difficili 
per tutti, a chi è in prima linea 
nella gestione della crisi viene 
riconosciuto l’impegno e 
l’abnegazione. Per sostenere 
gli ospedali è partita una gara 
di solidarietà e si può donare 
alla Regione sul conto della 
Protezione civile dell’Emilia 
Romagna e direttamente alle 
direzioni sanitarie. Tanti i 
cittadini che hanno immedia-
tamente risposto e le 
associazioni che si sono attiva-
te per contribuire. I volontari 
di ho avuto sete onlus 
dovevano essere in Burkina 
Faso e in Benin per inaugurare 
quattro nuovi impianti idrici: 
le inaugurazioni sono state 
rinviate ai prossimi mesi e 
l’associazione concentra i suoi 
sforzi nell’emergenza italiana 
legata al coronavirus.
“La nostra associazione  -  
ricorda il presidente andrea 
ballestrazzi - normalmente 
realizza progetti umanitari 
nell’Africa subsahariana in 
particolare noi portiamo l’ac-
qua potabile nei villaggi dove 
manca. Attualmente circa 800 
milioni di persone non hanno 
accesso all’acqua potabile 
e ogni giorno 700 bambini 
muoiono per uso di acqua 
di cattiva qualità. Questo ci 
consente oggi di allargare il 
campo dei nostri pensieri e 
pensare alle ingiustizie del 
nostro tempo. Interveniamo 
anche nelle emergenze na-
zionali e così abbiamo deciso 
di dar vita a questo progetto, 
che è il n° 44 per noi, a favore 
dell’azienda ospedaliero 
universitaria di modena 

“IntervenIamo anche nelle emergenze nazIonalI e così abbIamo decIso dI dare 
Vita a questO prOgettO, che è il n° 44 per nOi, a faVOre dell’azienda OspedalierO 
unIversItarIa dI modena per l’acquIsto dI attrezzature destInate aI repartI dI 
terapIa IntensIva del polIclInIco” spIega Il presIdente andrea ballestrazzI

Insieme, non siamo mai soli

per l’acquisto di attrezzature 
destinate ai reparti di Terapia 
Intensiva del Policlinico”.
Al progetto Insieme non si è 
mai soli, Ho Avuto Sete Onlus 
destinerà una parte significa-
tiva dei fondi raccolti dall’as-
sociazione con il 5 per mille  
oltre a quelli donati in questi 
giorni dai nostri sostenitori 
unendosi alle altre iniziative 

della Regione, degli ospedali e 
di tante altre organizzazioni di 
volontariato.
“La solidarietà, non è un gesto 
occasionale, - ribadiscono 
le volontarie dell’associa-
zione michela marchetto e 
alessandra gavioli - ma è la 
forma della nostra vita perché 
porta alla luce la struttura 
della condizione umana. Il for-

zato isolamento sociale in cui 
ora viviamo ci ricorda che non 
siamo umani da soli, come 
isole, come soggetti chiusi e 
autoreferenziali, ma ci costi-
tuiamo, nella nostra umanità, 
nel tessuto di relazioni che 
intrecciamo. Vivere è convivere 
per usare le parole di maria 
zambrano”.

Sara Gelli

il numerO da cOntattare è lO 059.4728738 ed è attiVO dalle 8 alle 20 su tuttO 
il territOriO dell’uniOne a partire da giOVedì 12 marzO

Anziani e fragili, ecco il numero unico per farvi 
portare a casa farmaci e spesa alimentare

dalle 8 alle 20 su tutto il 
territorio dell’Unione a par-
tire da giovedì 12 marzo.
A questo numero si ag-
giunge anche quello diretto 
delle farmacie comunali di 
Carpi 800.688831 per la 
consegna dei farmaci (per 
trasporto solo su Carpi) 
a cui si aggiungeranno a 
breve altre modalità di con-
tatto informatizzato (app 
dedicata)  a disposizione 
del cittadino.
L’Unione ringrazia “le as-
sociazioni di categoria e le 
associazioni di volontariato 
che si sono rese disponibili 
a realizzare il progetto per 
sostenere i cittadini in que-
sto momento di oggettiva 
difficoltà. Hanno dato la 

loro disponibilità Croce 
Rossa, Croce Blu, Agesci e 
altre associazioni che fanno 
riferimento alla Fondazio-

ne Casa del Volontariato, 
cui si potranno aggiungere 
anche ulteriori associazioni 
interessate.
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

il virus che causa l’attuale 
epidemia di coronavirus è 
stato chiamato sindrome 
respiratoria acuta grave 
coronavirus 2 (sars-coV-2). 
secondo gli scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello 
che ha provocato la sars 
(sars-coVs).  i sintomi più 
comuni sono febbre, 
stanchezza e tosse secca. 
alcuni pazienti possono 
presentare indolenzimento e 
dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di 
gola o diarrea. questi sintomi 
sono generalmente lievi e 
iniziano gradualmente. nei 
casi più gravi, l’infezione può 
causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino 
la morte. il decreto governati-
vo raccomanda a tutte le 
persone anziane o affette da 
una o più patologie croniche o 
con stati di immunodepressio-
ne congenita o acquisita, di 
evitare di uscire dalla propria 
dimora fuori dai casi di stretta 
necessità e di evitare luoghi 
affollati nei quali non sia 

Covid: igiene e distanza di sicurezza
esempio toccando con le mani 
contaminate (non ancora 
lavate) bocca, naso o occhi. 
poiché la trasmissione può 
avvenire attraverso oggetti 
contaminati, è sempre buona 
norma per prevenire infezioni, 
anche respiratorie, il lavaggio 
frequente e accurato delle 
mani, dopo aver toccato 
oggetti e superfici potenzial-
mente sporchi, prima di 
portarle al viso, agli occhi e 
alla bocca. e’ importante che 
le persone malate applichino 
misure di igiene quali 
starnutire o tossire in un 
fazzoletto o con il gomito 
flesso. il lavaggio e la 
disinfezione delle mani sono 
la chiave per prevenire 
l’infezione. dovresti lavarti le 

mani spesso e accuratamente 
con acqua e sapone per 
almeno 60 secondi. se non 
sono disponibili acqua e 
sapone, è possibile utilizzare 
anche un disinfettante per 
mani a base di alcool 
(concentrazione di alcool di 
almeno il 60%). Occorre 
evitare il contatto ravvicinato 
con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; 
evitare abbracci e strette di 
mano; mantenimento, nei 
contatti sociali, di una distanza 
interpersonale di almeno un 
metro; igiene respiratoria 
(starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni 
respiratorie); evitare l’uso 
promiscuo di bottiglie e 

bicchieri, in particolare 
durante l’attività sportiva; non 
toccarsi occhi, naso e bocca 
con le mani; coprirsi bocca e 
naso se si starnutisce o 
tossisce; non prendere 
farmaci antivirali e antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal 
medico; pulire le superfici con 
disinfettanti a base di cloro o 
alcol; usare la mascherina solo 
se si sospetta di essere malati 
o se si presta assistenza a 
persone malate.  per appro-
fondimenti e informazioni 
puoi chiamare  il numero 
verde dell’emilia-romagna: 
800 033 033. utilizza il 
numero di emergenza 118 
soltanto se strettamente 
necessario. non è al momento 
possibile prevedere per 
quanto tempo durerà 
l’epidemia e come si evolverà. 
abbiamo a che fare con un 
nuovo virus e quindi rimango-
no molte incertezze. ad 
esempio, non è noto se la 
trasmissione diminuirà 
durante l’estate, come 
osservato per l’influenza 
stagionale.  

L’effetto della 
diffusione del Coronavirus 
inizia a mostrare segnali 
drammatici al di là dell’ambi-
to strettamente sanitario. E 
sono gli aspetti legati 
all’economia quelli a richiede-
re gli interventi più urgenti a 
fronte delle decisioni 
restrittive che l’emergenza sta 
imponendo in tutta Italia e 
non solo. Tra le numerose 
categorie professionali 
(lavoratori autonomi o con 
contratti atipici, commercianti 
e gestori di esercizi pubblici) 
che in questo periodo 
vacillano per la mancanza di 
provvedimenti di tutela nei 
loro confronti ci sono anche i 
titolari dei Piccoli Gruppi 
Educativi privati, interessati, 
come tutte le altre scuole 
d’Italia, dalle ordinanze di 
chiusura per ora in vigore fino 
al prossimo 3 aprile.
Ne abbiamo parlato con 
silvia spelta, coordinatrice 
e titolare del Piccolo Gruppo 
Educativo (PGE) privato Primi 
Passi di viale Cipressi, 5 a 
Carpi, che si è fatta portavoce 
di un gruppo di imprenditrici/
educatrici dell’Emilia Roma-
gna che operano nel settore 
dei servizi educativi privati 
per l’infanzia.
“A seguito dei decreti, noi asili 
nido privati - spiega - siamo 
chiusi anche se sosteniamo 
lo stesso le spese di gestio-
ne, come fossimo aperti. A 
questo si aggiunge il fatto 
che i bambini, anziché essere 

Da sinistra Silvia Pizzano e Stefania Malavasi dell’asilo L’isola che 
non c’è di Cavezzo

sIlvIa spelta, tItolare del servIzIo educatIvo prImI passI sI fa portavoce deI tItolarI e deI collaboratorI deI pIccolI gruppI 
educatiVi (pge) priVati della regiOne emilia rOmagna per chiedere misure atte a eVitarne la chiusura

I Piccoli gruppi educativi privati chiedono 
aiuto: “se continua così a lungo, chiuderemo”

da noi, sono a casa coi loro 
genitori che pertanto hanno 
smesso di pagare le rette.
Vorremmo che la criticità 
della nostra situazione, al 
pari di altre realtà, non passi 
inosservata e che il Governo e 
la Regione possano accoglie-
re le nostre richieste, affinché, 
una volta finita l’emergenza 
sanitaria che ci ha costrette 
alla chiusura, si possa tornare 
a fornire alla comunità il no-
stro prezioso contributo”.
Nei giorni scorsi, il gruppo 
di imprenditrici/educa-
trici dell’Emilia Romagna 
ha inviato una lettera alle 
amministrazioni di Stato, 

Silvia Spelta dell’asilo Primi Passi di Carpi

Regione e singoli Comuni, per 
sollecitare strumenti in grado 
di garantire la sopravvivenza 
delle proprie realtà imprendi-
toriali a scopo educativo, ed è 
in attesa di ricevere risposte.
Nella lettera si legge: “Alla 
preoccupazione per la salute 
nostra e dei nostri cari si 
aggiunge oggi anche quella 
per la situazione economica 
delle nostre attività. Abbiamo 
canoni di locazione, mutui, di-
pendenti e utenze da pagare 
e noi titolari, una famiglia da 
mantenere. Nessuno, purtrop-
po, sa quanto durerà questa 
emergenza e non è corretto, 
né socialmente sostenibile, 

che questo porti alla chiusura 
delle nostre attività. Le misure 
di cui si è trattato sino a oggi 
sono prevalentemente rivolte 
a educatori con contratti pub-
blici o che lavorano in grandi 
cooperative, ma non sono 
state considerate le piccole 
realtà che, nonostante siano 
fondamentali per la società 
tutta, sia in termini di qualità 
che di integrazione dei posti 
pubblici insufficienti rispetto 
alla richiesta, non vengono 
nemmeno nominate nei 
decreti già emanati.
Ci sembra doveroso porre in 
risalto il lavoro svolto da noi 
privati in termini di efficienza, 

efficacia, qualità e sostegno 
alle famiglie che, per scelta 
o per necessità, ci affidano 
i loro bambini. Il servizio 
pubblico non riesce a coprire 
il fabbisogno territoriale in 
termini di posti al nido e 
alla scuola dell’infanzia, per 
questo noi privati svolgiamo 
anche un servizio di pubblica 
utilità che non può essere 
trascurato in una situazione di 
emergenza come questa”.
Tra le misure richieste nella 
lettera per consentire ai 
centri educativi privati di 
continuare a esistere vi 
sono: contributi economici 
diretti alle strutture private 

proporzionali alle rette non 
incassate; un programma 
biennale che permetta alle 
strutture private rivolte alla 
prima infanzia non solo di 
riaprire ma anche di risolle-
varsi e continuare a offrire un 
servizio di qualità alle fami-
glie; un sussidio per le titolari, 
coordinatrici, referenti e socie 
che non hanno le caratteri-
stiche per attingere ai fondi 
già stanziati; la sospensione 
del pagamento delle utenze 
senza more o interessi; l’ap-
provazione di un protocollo 
d’intesa per il coordinamento 
pedagogico intercomunale 
e di un “Sistema Educativo 
Integrato Pubblico-Privato 
con il coinvolgimento pieno 
e costruttivo dei gestori dei 
nidi privati che con impegno, 
sacrifici e grossi investimenti 
economici, hanno permesso 
il raggiungimento l’obiettivo 
dell’accordo di Lisbona”.
“Tutte noi insieme - conclude 
Silvia Spelta - desideriamo far 
sentire la nostra voce perché 
nonostante siamo piccole 
realtà, diamo un contributo 
importante al servizio per 
l’infanzia e alla comunità.
Se la chiusura delle scuole 
proseguirà, senza che venga-
no erogate misure economi-
che a sostegno delle strutture 
private, purtroppo molte di 
queste troveranno sempre 
più difficoltà ad andare avanti 
e, nella peggiore delle ipotesi, 
saranno costrette a chiudere”. 

Chiara Sorrentino

possibile mantenere la 
distanza di sicurezza di 
almeno un metro. Il periodo di 
incubazione rappresenta il 

periodo di 
tempo che 
intercorre 
fra il 
contagio e 
lo sviluppo 
dei sintomi 
clinici. si 
stima che 
vari fra 2 e 
11 giorni, a 
un massimo 
di 14. la via 
primaria di 
trasmissio-
ne sono le  
goccioline 
del respiro 

delle persone infette ad 
esempio tramite la saliva, 
tossendo e starnutendo, 
contatti diretti personali, ad 
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L’angolo delle segnalazioni

gentile redazione, volevo 
segnalare la situazione del 
“ponte” del sottopassaggio di 

“Il nostro coinvolgimento emotivo attualmente è diretto nei confronti dei 
nostri soci che stanno vivendo percorsi di convalescenza complessi ed alle 
persone a loro vicine. Il sincero augurio che ci facciamo è di ritrovarci 
alla fine di questa vicenda tutti assieme a festeggiare come tante volte 
abbiamo fatto e come continueremo a fare”.

Dichiarazione di Claudio Saraceni, presidente di Garc.

Dagli Anni ’70 in Italia 
non si verificava una situazio-
ne così grave che da Modena 
si è estesa ad altri istituti di 
tutta Italia. Sono nove i 
detenuti morti per abuso di 
farmaci: questo il bilancio 
della rivolta nel penitenziario 
di Modena con tanto di assalto 
alla farmacia interna, tra 
medicinali vari e metadone. Se 
il sistema penitenziario non è 
imploso è solamente grazie 
alle donne e agli uomini della 
Polizia penitenziaria che, 
coadiuvati dai colleghi delle 
altre forze di Polizia e Forze 
armate, hanno fronteggiato 
per quanto possibile la 
protesta violenta.
“Sono quelle situazioni – 
spiega giovanni battista 
durante, segretario generale 
del Sappe, sindacato di polizia 
penitenziaria – in cui non sai 
mai come potrà finire perché i 
detenuti per un lungo periodo 
sono stati assolutamente 
padroni del carcere all’interno 
delle sezioni detentive, quindi 
potevano essersi armati di 
armi improprie per cui il per-
sonale che è entrato ha corso 
sicuramente dei grossi rischi 
così come li ha corsi quel per-
sonale che, quando è iniziata 
la rivolta, si trovava all’interno 
del carcere. Un agente è co-
stretto a sorvegliare settanta 
ma anche ottanta detenuti 
che sono completamente libe-
ri perché le stanze sono aperte 
ormai da anni e i detenuti 
girano liberamente per cui è 
molto facile impadronirsi del 

“La libertà non si chiude” e, ancora, “Amnistia subito, compagni liberi”. Sono 
le scritte apparse in alcune zone della città,  per inneggiare alla rivolta dei 

detenuti che ci segnala un cittadino.

sottopassaggIo dI vIa pezzana: non è normale che sI veda Il Ferro 
della struttura

cibeno. Vi sembra una cosa 
normale che si veda il ferro 
della struttura? lo si vede 

andando in direzione di via 
pezzana. 

Lettera Firmata 

“un agente è costretto a sorveglIare settanta ma anche ottanta detenutI che sono lIberI perché 
le stanze sono aperte ormaI da annI e I detenutI gIrano lIberamente per cuI è molto facIle 
ImpadronIrsI del carcere. non c’è pIù un sIstema dI sIcurezza che funzIonI” sottolInea gIovannI 
battIsta durante, segretarIo generale del sappe, sIndacato dI polIzIa penItenzIarIa 

Carcere in rivolta ma i problemi 
sono quelli di sempre

carcere. Non c’è più un sistema 
di sicurezza che funzioni, sia-
mo molto al di sotto dei livelli 
minimi e questa è una grande 
responsabilità della politica e 
dell’amministrazione di questi 
ultimi anni”.
La scelta della vigilanza dina-
mica ha contribuito a rendere 
le carceri un colabrodo in 
termini di sicurezza con celle 
aperte più ore al giorno e una 
minore presenza di agenti 
nelle sezioni detentive con 
detenuti liberi di girare senza 
essere impegnati in alcuna 

attività. Per i sindacati di 
polizia penitenziaria, a fronte 
dell’impennata di eventi critici, 
aggressioni, risse, rivolte, va 
sospesa e gli agenti incre-
mentati per riattivare anche 
il servizio di sentinelle sulle 

mura di cinta dotandoli di 
strumenti utili al mantenimen-
to dell’ordine e della sicurezza 
interna, come i body scanner 
e la totale schermatura all’uso 
dei telefoni cellulari. 
“Secondo me – conclude 

Durante - è anche sbagliato 
in certi frangenti andare a 
soffiare sul fuoco. Mi spiego. 
Chiedere l’amnistia o l’indulto, 
pochi giorni fa, in piena emer-
genza coronavirus è un fatto 
poco responsabile perché può 
innescare meccanismi peri-
colosi. Non voglio mettere in 
relazione le due cose ma credo 
che non sia stato corretto”. Lo 
spostamento delle visite dei 
familiari a causa del corona-
virus può creare malcontento 
ma mai scatenare quelle scene 
di inaudita violenza.

Intanto sono in corso indagini 
per capire da chi sia arrivato 
“l’ordine” di far scattare le 
rivolte all’interno delle carceri 
negli ultimi giorni. E’ quanto 
emerge da fonti giudiziarie, 
che puntano anche a verificare 
un’eventuale “regia occulta” 
dietro l’organizzazione delle 
proteste fomentate tra i dete-
nuti negli istituti penitenziari. 
Le indagini, a 360 gradi, al mo-
mento non escludono legami 
con “organizzazioni” esterne al 
carcere.

Sara Gelli

L’incendio al Sant’Anna
 di Modena

Si punta a verificare un’eventuale “regia 
occulta” dietro l’organizzazione delle 

proteste fomentate tra i detenuti. Le 
indagini, a 360 gradi, al momento non 

escludono legami con “organizzazioni” 
esterne al carcere.
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Originale, grintosa, indipendente. Quella di Victoria c. è 
una donna decisa. Libera. Bellissima. Il brand, totalmente made 
in Carpi, è nato dall’estro e dalla passione delle due sorelle 
raffaella e Francesca spaggiari, titolari dell’azienda settimo-
cielo, affiancate nel loro lavoro da preziose fashion designer alla 
costante ricerca di nuovi trend e ispirazioni, a partire da Isabella 
carretti. Perché si sa, la moda è viva, capricciosa, mutevole.  
Uno stile glamour e dal gusto internazionale, quello delle 
creazioni griffate Victoria C., ma dalla fattura squisitamente 
italiana. Capi fashion, metropolitani, che però assecondano le 
esigenze di praticità di ogni donna e che stanno conquistando 
sempre più clienti. “Abbiamo fondato Settimocielo nel 1984 e 
con pazienza, sacrifici e tanto impegno, nel 2005 ha fatto il suo 
debutto il progetto di marketing Victoria C. per realizzare e 
offrire collezioni interamente Made in Italy”, spiegano le due 
sorelle Spaggiari. 

Il brand, totalmente made In carpI, vIctorIa c. dopo l’ItalIa sta facendo Il 
gIro dell’europa. l’ultIma a essere stata conquIstata è la bulgarIa dove due 
settImane fa è stato Inaugurato azurI, uno store Il cuI punto dI forza è 
rappresentato proprIo dalla collezIone fIrmata dalle due sorelle raffaella e 
francesca spaggIarI e dalla collaboratrIce Isabella carrettI

Sorelle di stile

Francesca e
Raffaella Spaggiari

Una moda, la loro, che dopo l’Italia sta facendo il giro dell’Eu-
ropa. L’ultima a essere stata conquistata è la Bulgaria dove due 
settimane fa è stato inaugurato Azuri, uno store il cui punto di 
forza è rappresentato proprio dalla collezione carpigiana: l’ide-
ale per tutti quei retailer che vogliono offrire, accanto alle griffe, 
una ricca varietà di capi dal medesimo appeal ma con un prezzo 
accattivante. 
“Sapere che il nostro prodotto piace ci riempie di orgoglio e 
soddisfazione perché ci dà la forza di insistere su questa strada 
ma il momento che stiamo vivendo - spiega Raffaella Spaggiari - 
è a dir poco drammatico. Quest’anno il campionario era davvero 
quello giusto, avevamo venduto moltissimo ma ora tutto è fer-
mo. Completamente bloccato. Siamo preoccupate perché non 
siamo riuscite a consegnare nulla della collezione estiva, i negozi 
sono chiusi e il futuro è incerto”.

Jessica Bianchi 

Lo store in Bulgaria
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La Fondazione cr carpi ha 
attivato un avviso al fine di costituire 
un elenco di operatori economici per 
servizi di architettura e d’ingegneria, 
dal quale attingere per effettuare le 
selezioni per l’affidamento degli 
incarichi professionali d’importo 
inferiore a 100mila euro (iva esclusa), 
in vista dell’attuazione dell’importan-
te piano d’interventi previsto dal 
proprio programma triennale 
2020-22 a favore del territorio.
La costituzione di questi elenchi rien-
tra nei principi di trasparenza e d’im-
parzialità previsti dallo Statuto e dal 
Codice Etico della Fondazione che, 
pur non essendo soggetta alla disci-
plina del codice dei contratti pub-
blici, in quanto ente con personalità 
giuridica privata, ha liberamente e 

decIdete l’opera che vorreste veder 
sbloccata per prIma rIspondendo al 
sondaggIo lancIato sul sIto Web del 
nostro gIornale, WWW.temponeWs.It

Quelle 10 opere bloccate: 
continuate a votare il 
progetto che vorreste veder 
ripartire per primo

Carpi, tra il dire e il fare. 
Cantieri, progetti, 
bandi il cui iter burocra-
tico si sviluppa a passo 
di tartaruga. E riguar-
dano tutto il Comune 
di Carpi. Dalla Scuola 
primaria Gasparotto 
al nuovo ospedale, dal 
Polo della Creatività 

alla nuova sede del 
Comune. Qual è il  pro-
getto più importante 
e che vorreste veder 
ripartire per primo? 
A dirlo sarete voi ri-
spondendo al sondag-
gio lanciato sul sito del 
nostro giornale
www.temponews.it 

17% 15% 31%

3% 8% 4%

12% 1% 2%

7%

gattIle - l’angolo delle adozIonI
la sua padrona è stata rIcoverata In struttura e rosy cerca ancora una nuova FamIglIa

Rosy è già stata la protagonista di questo spazio adozioni ma purtroppo 
nessuno ha chiamato per lei, ed è ancora in Gattile. noi non perdiamo la speranza 
di trovarle una famiglia, e lanciamo un nuovo appello per la sua adozione. rosy è 
una gattina molto bella nata nel 2013, quindi ancora giovane, di un meraviglioso 
colore rosso chiaro, da cui il nome rosy. e’ arrivata in gattile perché la sua amica 
umana, ormai anziana e malata, è stata ricoverata in una struttura. i parenti 
l’avrebbero accolta volentieri, ma purtroppo la micia è abituata a essere l’unico 
animale di casa e non si è adattata a vivere insieme ai cani e agli altri gatti di famiglia. 
e’ una gattina affettuosa e simpatica, anche se non ama stare troppo in braccio. 
come tutti i nostri gatti, è sterilizzata, microchippata ed è negativa a tutti i test per 
le malattie infettive. per lei cerchiamo una sistemazione in appartamento, presso 
una famiglia che non abbia altri animali. naturalmente speriamo che questa famiglia 
arrivi presto, perché come tutti i mici di casa, anche rosy soffre molto la vita in 
gattile.
A causa dell’emergenza Coronavirus anche il Gattile è chiuso al pubblico ma chi 
fosse interessato a Rosy può contattare Piera al numero 320.4620803.

la fondazIone cr carpI ha attIvato un avvIso al fIne dI costItuIre un 
elenco dI operatorI economIcI per servIzI dI archItettura e d’IngegnerIa, 
dal quale attIngere per effettuare le selezIonI per l’affIdamento deglI 
incarichi prOfessiOnali d’impOrtO inferiOre a 100mila eurO (iVa esclusa), 
In vIsta dell’attuazIone dell’Importante pIano d’InterventI prevIsto dal 
prOpriO prOgramma triennale 2020-22 a faVOre del territOriO.

La Fondazione cerca 
architetti e ingegneri

autonomamente ritenuto opportuno 
fare riferimento ai medesimi principi, 
ai fini di una maggiore chiarezza ed 
efficacia delle procedure adottate. 
“Si è voluto privilegiare il territorio 
prevedendo che i tecnici abbiano 
sede operativa nei Comuni di com-
petenza della Fondazione. 
Auspichiamo - sottolinea il presiden-
te della Fondazione, corrado Faglio-
ni -  la presentazione non solamente 
di singoli professionisti ma anche 
di raggruppamenti, ancorché non 
formalmente costituiti, che possano 
garantire il concetto di multidiscipli-
narietà, elemento che sarà valutato 
premiante specie per le prestazioni 
caratterizzate da un contenuto 
che spazia in molteplici discipline 
tecniche. In un momento di grande 

difficoltà per gli studi di progettazio-
ne – conclude il presidente Faglioni 
- siamo convinti che l’azione della 
Fondazione anche in tal senso costi-
tuisca una boccata di ossigeno per il 
panorama tecnico locale”.
L’avviso integrale, le modalità, i 
termini e tutta la modulistica d’iscri-
zione sono disponibili sul sito della 
Fondazione CRC, www.fondazione-
crcarpi.it.
Le richieste dovranno pervenire 
entro domenica 5 aprile esclusiva-
mente tramite PEC all’indirizzo: info@
pec.fondazionecrcarpi.it
Per gli interventi futuri, con incari-
chi d’importo presunto superiore 
a 100mila euro, saranno attivate 
specifiche gare di progettazione o 
concorsi di idee. 
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Mancano solo pochi giorni 
per potersi iscrivere all’edizione 2020 
dei Premi di Studio, il concorso 
istituito dalla Fondazione cr carpi, 
per premiare il merito di chi si è 
distinto nel proprio percorso formati-
vo. Le iscrizioni si chiuderanno infatti 
martedì 24 marzo alle 12.30. 
Considerata l’emergenza coronavi-
rus e le prescrizioni limitative della 
mobilità contenute nel decreto go-
vernativo dell’8 marzo 2020, la Fon-
dazione CR Carpi invita gli studenti 
delle scuole superiori, i diplomati e i 
laureati a non accedere alle segre-
terie degli istituti scolastici e degli 
atenei per ritirare gli attestati scola-
stici e i certificati di diploma o laurea, 
richiedendoli, laddove è possibile, 
tramite invio con posta elettronica. 
Qualora tale modalità non fosse per-
corribile, in deroga a quanto previsto 
dal bando Premi di Studio 2020, al 
fine di consentire a tutti la partecipa-
zione al concorso nel rispetto delle 
previsioni governative e a tutela 
della salute collettiva, la Fondazio-
ne ha deciso di considerare valida 
anche la seguente documentazione, 
riservandosi di effettuare controlli a 
campione successivamente alla ces-
sazione dell’emergenza: la schermata 

premI dI studIo della fondazIone cr carpI: ancora pochI gIornI per le 
iscriziOni. il BandO è apertO finO al 24 marzO

Il concorso non si ferma: 
126mila euro per gli studenti

del registro elettronico contenente 
i voti conseguiti al termine dell’an-
no scolastico 2018/2019, il nome 
dello studente e l’anno scolastico di 
riferimento, per gli studenti istituti 
secondari superiori e enti di forma-
zione professionale; la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, che attesti 
il voto di diploma o di attestato di 
qualifica professionale consegui-
to al termine dell’anno scolastico 
2018/2019, per i diplomati presso 
istituti secondari superiori e enti di 
formazione professionale; e la dichia-
razione sostitutiva di certificazione 
ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, 
che attesti la data di immatricola-
zione, l’iscrizione ai successivi anni 
accademici, la data e la votazione di 
laurea, le votazioni dei singoli esami 
e il conseguimento della laurea non 
oltre la durata legale del corso, per i 
laureati e diplomati Afam.
“Diamo valore allo studio e all’impe-
gno di giovani capaci e motivati. Il 
concorso non si ferma e per chi non 
avesse ancora provveduto all’iscrizio-
ne, creiamo le condizioni di sicurezza 
per consentire di farlo anche in que-
sti giorni difficili – tiene a sottolinea-
re il presidente della Fondazione CR 

Carpi, corrado Faglioni”.
L’ammontare complessivo del 
premio, quest’anno, è di 126.000 
euro, in netto aumento rispetto alle 
edizioni scorse. Nel dettaglio si tratta 
di ottanta premi da 400 euro per 
gli studenti degli istituti secondari 
superiori e per chi ha acquisito un 
attestato di qualifica al terzo anno 
negli istituti di formazione professio-
nale. Di trenta premi da 800 euro per 
i diplomati degli istituti secondari su-
periori e di formazione professionale 
(al quinto anno). di cinquanta premi 
da mille euro per i laureati di primo 
livello e secondo livello e diplomati 
Afam e di dieci premi da 2mila euro 
per i laureati a ciclo unico.Per l’asse-
gnazione dei premi, il concorso tiene 
conto delle pagelle e dei diplomi 
conseguiti al termine dell’anno 
scolastico 2018-2019, mentre per le 
lauree fa riferimento all’anno solare 
2019. I requisiti per partecipare al 
bando sono la residenza dei candi-
dati nei Comuni di Carpi, Novi di Mo-
dena e Soliera e il merito scolastico: 
una media non inferiore all’8,5 per 
gli studenti, o al 85/100 per gli istituti 
professionali, un voto non inferiore a 
100/100 per i diplomati e il 110/110 
e lode per le lauree.

Il presidente 
Corrado Faglioni
premia una 
studentessa

l’IstItuto sacro cuore dI carpI ha lancIato 
l’allegra brIgata, un concorso letterarIo a 
cuI possono partecIpare glI studentI e che 
prende le mosse dalla struttura del 
capolavoro del boccaccIo

Dal Decameron 
un’idea per gli 
studenti a casa

Nel corso di una 
terribile epidemia, sette 
ragazze e tre ragazzi 
decidono di isolarsi in 
campagna e trascorrere 
dieci giorni tra loro, tra 
canti, balli e giochi. Una 
parte importante del 
tempo trascorso insieme 
la giocano i racconti: la 
trama del Decameron di 
boccaccio è stata 
richiamata più volte 
negli ultimi giorni, date 
le terribili analogie tra gli 
effetti sulla vita quotidia-
na che l’attuale epidemia 
di coronavirus ha con la 
peste che si abbatté su 
Firenze nel 1348. Ora 
come allora, molte 
persone sono state 
costrette da cause di 
forza maggiore ad 
abbandonare la 
consueta routine della propria vita, a 
non poter uscire di casa per tentare 
di contenere il diffondersi del 
contagio. Tra questi, chi ne ha 
maggiormente risentito sono forse 
gli studenti, che ormai da settimane 
non frequentano più le aule 
scolastiche, i professori e i propri 
coetanei. Uno shock che si aggiunge 
ai timori che il protrarsi dell’emer-
genza porta con sé, ma al quale le 
scuole stanno tentando di porre 
rimedio, sia con le lezioni online a 
distanza, che con le iniziative più 
disparate. Tra queste, merita una 
segnalazione quella ideata da giulia 
bassoli e luca Verrini, docenti di 
Lettere, e da claudio cavazzuti, a 
sua volta docente nonché preside 
dell’Istituto sacro cuore di carpi: 
hanno lanciato L’Allegra Brigata, un 
concorso letterario a cui possono 
partecipare gli studenti dell’istituto, 
e che prende le mosse proprio dalla 
struttura del capolavoro boccacce-
sco. Se sono le storie a costruire il 

nostro immaginario, che a sua volta 
rappresenta il collante che tiene 
insieme una comunità, allora 
condividere racconti può rappresen-
tare un modo molto interessante 
non soltanto per far esercitare i 
ragazzi e aiutarli a trascorrere il 
‘tempo sospeso’ dell’isolamento 
domestico, ma anche a farli sentire 
vicini seppur nella lontananza. 
“Affinché grazie a voi si possa porre 
rimedio almeno in parte al peccato 
della fortuna – recita il bando del 
concorso – intendiamo farVi 
raccontare cento novelle, favole, 
parabole o istorie che dire le 
vogliamo, raccontate in dieci giorni 
da una onesta brigata di sessantuno 
studenti nel pistilenzioso tempo del 
coronavirus”. Una bella idea, per far sì 
che questo virus, sebbene ci 
costringa a stare distanti gli uni dagli 
altri, ci ritrovi comunque uniti 
quando questa terribile esperienza 
sarà passata.

Marcello Marchesini
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Classe 1991 e con una laurea 
al Dams di Bologna, il cantautore car-
pigiano Francesco Federico 
Pedrielli, in arte river, vincitore del 
Premio Daolio (Love Like Replicant è il 
suo primo album pubblicato nel 
2017), nell’ottobre dello scorso anno 
ha mollato gli ormeggi di un porto 
sicuro per trasferirsi dall’altra parte 
del mondo, in una delle più impor-
tanti metropoli internazionali: Tokyo.
“Volevo vivere un’esperienza all’este-
ro - racconta Francesco Pedrielli- e il 
Giappone è stata la meta che più mi 
ha attratto. Dopo il lungo processo 
di richiesta del visto studentesco e 
iscrizione alla scuola ARC Academy 
di lingua Giapponese a Tokyo, il 9 
ottobre del 2018 sono salito sull’ae-
reo che ha cambiato per sempre la 
mia vita. E’ stato un salto nel vuoto, 
perché non avevo nessuna idea di 
cosa aspettarmi. All’arrivo lo shock 
culturale è stato fortissimo e sono 
stato a un passo dal tornare indietro. 
Ma poi, nel giro di pochi giorni, 
ho iniziato a conoscere tantissime 
persone e a farmi nuovi amici, sia del 
Giappone che del resto del mondo. 
Oltre a questo, la cultura giapponese 
ha cominciato ad affascinarmi sem-
pre più, e così, quelli che dovevano 
inizialmente essere solo sei mesi, si 
sono trasformati in una permanenza 
che a oggi è di un anno e mezzo”.
Come si svolge la tua nuova vita 
a Tokyo? 
“La mia vita è cambiata radicalmen-
te. Da una città di provincia come 
Carpi sono passato a una metropoli 

dall’OttOBre del 2019 il cantautOre carpigianO francescO pedrielli in arte riVer è VOlatO a tOkyO 
per studIare Il gIapponese e ImmergersI nella cultura orIentale: “è stato un salto nel vuoto ma 
adesso non vorreI essere da nessun’altra parte”.

Stregato dall’Oriente
anche per poter fare nuove amicizie”.
Di cosa ti occupi a Tokyo?
“Di mattina studio giapponese 
presso la scuola a Shinjuku e di sera 
lavoro. Ho due chitarre con me e 
suono quando ho tempo. Ho anche 
suonato come chitarrista turnista per 
alcune cantanti giapponesi qualche 
volta. Dal punto di vista lavorativo, 
dopo aver fatto il cameriere in un 
ristorante italiano per oltre un anno, 
ho iniziato a lavorare come commes-
so per un pop-up store di un noto 
marchio di abbigliamento. Dopo 
alcuni colloqui andati male, sono 
felice di aver ricevuto, giusto alcuni 
giorni fa, una proposta di lavoro da 
un’azienda di Tokyo che si occupa 
di importare prodotti italiani come 
pasta e vino in Giappone. Sono 
quindi nel bel mezzo del processo di 
cambio del visto: da studentesco a 
lavorativo”. 
Cosa ti piace di più della tua vita 
a Tokyo?
“Ci sono molte persone, in partico-

lare alcuni youtubers famosi, che 
parlano del Giappone come se fosse 
il paradiso. Inutile dire che ovvia-
mente non è così. Basti pensare al 
fatto che i giapponesi si uccidono 
letteralmente di lavoro, facendo 
spesso anche 12-14 ore al giorno 
alienandosi completamente. O 
all’importanza della piramide sociale, 
che incide molto sull’autostima di 
molti essendo il bullismo e il power 
harassment delle realtà consolidate 
che io stesso ho vissuto in prima 
persona. Ma nonostante ciò mi piace 
molto vivere qui e la cosa che più 
trovo straordinaria è la sicurezza: 
poter andare in giro di notte senza 
temere di essere aggrediti, ritrovare 
oggetti smarriti come portafogli o 
cellulare nel giro di poche ore, avere 
sempre qualcuno pronto ad aiutarti 
in caso di bisogno. Inoltre, essendo 
una metropoli sterminata, ci sono 
tante di quelle cose da fare e posti 
da esplorare che ogni giorno si fanno 
nuove scoperte. Non ci si annoia 
mai insomma! Nonostante io abbia 
ormai una routine piuttosto stabile, 
mi sveglio ogni giorno entusiasta di 
affrontare la giornata”.
Che progetti hai per il futuro? 
Vorresti rimanere lì per sempre o 
tornerai in Italia?
“Non so per quanto rimarrò qui in 
Giappone ma, come ho detto anche 
ai miei genitori, in questo momento 
non vorrei essere da nessun’altra par-
te. Mi mancano molto la mia famiglia 
e i miei amici, ma questo a quanto 
pare è il prezzo che devo pagare per 
poter fare ciò che mi rende felice. Il 
mio obiettivo è di diventare sempre 
più bravo con il giapponese e di po-
ter un giorno sostenere chi vorrebbe 
andare all’estero.”

Chiara Sorrentino

con milioni di abitanti e all’avanguar-
dia dal punto di vista tecnologico 
tanto da meritarsi l’appellativo di 
Città del Futuro. 
I servizi pubblici, neanche a dirlo, 
sono efficientissimi e i giapponesi 
hanno un rispetto impressionante 
per il bene comune. Ma sicuramente 
mi ci è voluto del tempo per abituar-
mi a un contesto completamente 
diverso da quello a cui siamo abituati 
noi europei. E poi, dalla vita facile 
con i miei genitori sono passato a 

quella indipendente, seppur all’in-
terno delle cosiddette  sharehouse, 
ovvero delle case in cui ognuno ha la 
propria camera mentre il resto degli 
spazi è in comune. Non mi dispia-
cerebbe vivere da solo, ma per ora 
non mi dispiace stare con altra gente 

Francesco 
Federico 
Pedrielli

“All’arrivo lo shock culturale è stato fortissimo 
e sono stato a un passo dal tornare indietro. Ma 
poi, nel giro di pochi giorni, ho iniziato a cono-

scere tantissime persone e a farmi nuovi amici, 
sia del Giappone che del resto del mondo. Oltre 

a questo, la cultura giapponese ha cominciato 
ad affascinarmi sempre più, e così, quelli che 

dovevano inizialmente essere solo sei mesi, si 
sono trasformati in una permanenza che a oggi 

è di un anno e mezzo”.

I libri da nonperdere
non chIamarmI strega
dI sabIna colloredo

“Non li voglio conoscere 
questi segreti, hai capito? 
STREGA! Lasciami fuori 
dalle tue stramberie. Io 
voglio essere una ragazza 
NOR-MA-LE!”.

Con il romanzo storico 
Non chiamarmi Strega la 
nota autrice per ragazzi 
Sabina Colloredo è riuscita 
nella difficile impresa di 
rievocare l’epoca buia 
dell’Inquisizione in maniera 
vivida e schietta, senza 
tuttavia indugiare nella 
cruenza degli atti persecu-
tori che la contraddistinse-
ro, rendendo così la storia 
adatta anche ai lettori più 
giovani. Al centro della 
vicenda troviamo le 
perseguitate, ovvero le 
donne che venivano 
accusate di stregoneria, 
descritte tutt’altro che 
come personaggi deboli, 
bensì come eroine forti, 
libere e coraggiose, 
decisamente all’avanguar-
dia per il secolo in cui 
vivevano. 
Il romanzo si apre con la 

nascita di Lucetta, la prota-
gonista della vicenda, che 
viene descritta attraverso 
la sua stessa voce: “Ricor-
do bene il giorno in cui 
venni al mondo. Nel brusio 
delle voci che mi giunge-
vano dall’esterno, quella di 
mia madre si levò esaspe-
rata sopra le altre...”.
Con questo espediente 
narrativo l’autrice ci intro-
duce subito in un’atmosfe-
ra magica e misteriosa. 
Lucetta ci spiega che sua 
madre è una guaritrice che 
spende le sue giornate a 
curare i malati attraverso 
il sapiente uso delle erbe, 
mescolate a qualche 
insondabile parola magica. 
Un’attività che l’assorbe e 
la gratifica  completamen-
te, al punto da tralasciare 
spesso e volentieri i suoi 
doveri di madre. La bambi-
na ci descrive gli sconvol-
genti riti d’iniziazione e 
raduni magici in cui viene 
trascinata a a partecipare, 
e le continue fughe che 
è costretta ad affrontare. 
Lucetta ci fa entrare nel 

villaggio di Triora, il rifugio 
delle streghe, una comu-
nità ideale in cui regna 
l’armonia fino a quando 
non giungono gli inquisito-
ri a violarla e ci conduce in 
seguito in un avventuroso 
viaggio attraverso l’Italia 
e la Germania di Lutero. 
Nel corso della storia si 
aggiungono anche due so-
relle: Erika e Serafina, a cui 
Lucetta si affeziona molto.  
Sono davvero numerose 
le tematiche che vengono 
affrontate nel romanzo e 
sono tutte riconducibili al 
ruolo delle donne nella so-
cietà e nella famiglia: diver-
sità, sorellanza, ribellione, 
emancipazione dalla figura 
materna e, probabilmente 
la più importante di tutte, 
l’autodeterminazione, 
ovvero la costruzione della 
propria identità attraverso 
un percorso non sempre 
facile, ma autentico e 
consapevole. Se dapprima 
Lucetta vive nell’ombra 
della madre che la vor-
rebbe simile a lei, ossia in 
simbiosi con la magia e la 

comunità delle streghe, 
man mano che la storia 
procede, la ragazza riesce 
sempre più ad affermare la 
propria volontà e le proprie 
opinioni e a tracciare il suo 
personale destino, che 
sarà diverso da quello che 
la madre aveva in mente 
per lei.  Gli uomini, in tutto 
questo, rimangono perso-
naggi sullo sfondo, spesso 
causa di violenze, soprusi e 
ingiustizie, altre volte meta 
di riparo e consolazione, 
ed è inevitabile scivola-
re nel confronto con la 
società di oggi: è stata 
davvero raggiunta la parità 
sociale e professionale tra 
uomini e donne? E ancora, 
è stata debellata la piaga 
della violenza di genere 
e del femminicidio? Con 
una scrittura elegante e 
misurata, ma molto incisiva 
e coinvolgente, Sabina 
Colloredo racconta il pas-
sato ma invita a riflettere 
sul presente, lanciando a 
dei moniti forti e positivi a 
tutte le donne. 

Chiara Sorrentino
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Un gran sorriso, una parola gentile per tutti e una 
passione sconfinata per la pallacanestro. La scomparsa di marco 
marani, a soli 61 anni, a causa del Coronavirus, ha lasciato un 
vuoto incolmabile nei cuori di chi gli voleva bene. Persona 
altruista e laboriosa, Marco dal 1984 era presidente dei clippers, 
formazione cestistica amatoriale cittadina che aveva visto fior 
fior di giocatori vestirne, nel corso degli anni, la canotta. Nati 
dalla scissione con l’amatori carpi, i Clippers furono fondati da 
Marani assieme agli amici di una vita, allo scopo di poter 
rimanere costantemente in contatto e fare qualche sudata senza 

centro sportIvo ItalIano

“Seguiamo le regole”
Si informano i lettori che in seguito al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri gli uffici del Centro 
Sportivo Italiano rimarranno chiusi fino al giorno 5 aprile 
2020. Le attività organizzate dal CSI sono dunque sospese, 
comprese quelle della sezione BabyCsi. Il personale del 
Centro Sportivo Italiano desidera comunicare il proprio 
sostegno a tutti i cittadini che stanno affrontando questa 
terribile calamità e raccomanda di seguire le norme dettate 
e di supportarci come meglio si può, poiché come dice il 
motto “Andrà tutto bene”.

Lo sport al tempo del 
Coronavirus. Il presidente del 
nazareno basket, andrea 
Pavarotti, non ha dubbi: 
“prima la salute poi faremo 
ogni tipo di valutazione”.
Presidente, come sta viven-
do questa difficile situazio-
ne una delle più popolose 
società sportive di Carpi? 
“Siamo di fronte a una proble-
matica senza precedenti, che 
ha preso tutti alla sprovvista e 
colpito ogni settore. Con-
siderata la schizofrenia dei 

un gran sorrIso, una parola gentIle per tuttI e una passIone sconfInata per la pallacanestro. la scomparsa dI marco 
marani, a sOli 61 anni, a causa del cOrOnaVirus, ha lasciatO un VuOtO incOlmaBile nei cuOri di chi gli VOleVa Bene. 
persOna altruista e laBOriOsa, marcO dal 1984 era presidente dei clippers

Il mondo del basket carpigiano piange la 
scomparsa di Marco Marani

Marco 
Marani

prendersi troppo sul serio.  Nel corso di questi 36 anni di attività, 
i Clippers avevano sfiorato più volte la vittoria del campionato 
Uisp Regonale, coronando questo sogno proprio la scorsa 
primavera. “A parte la vecchia guardia che erano come fratelli, 
tutti noi ragazzotti eravamo considerati come suoi figli. Marco 
aveva sempre una parola per tutti, era una persona unica”, 
racconta commosso uno degli ultimi  aggregati alla squadra. 
“Dobbiamo essere grati di aver fatto un pezzo di strada con lui e 
di averlo conosciuto, e perché no anche di averlo fatto arrabbia-
re, ricorda commosso glauco campedelli che prosegue - proba-

bilmente adesso sta già cazziando qualcuno su in cielo perché 
non fa quello che dice lui”. 
Appuntamento immancabile, era divenuta la cappellettata dalla 
nonna di Marco: un momento conviviale, istituito rigorosamente 
nel mese di marzo per festeggiare il suo compleanno, che ben 
presto divenne una vera e propria festa allargata a tutta la palla-
canestro carpigiana.
Commosso il ricordo unanime del mondo del basket carpigiano 
e di chi lo aveva conosciuto sui campi. 

Enrico Bonzanini

nazarenO Basket, la parOla al presidente andrea paVarOtti

“Prima la salute poi valuteremo il da farsi”
provvedimenti e l’incertezza 
costante, abbiamo scelto pre-
ventivamente di bloccare ogni 
tipo di attività. Unitamente ad 
altre società sportive, abbiamo 
partecipato lo scorso martedì 
3 marzo a una riunione con 
l’Amministrazione Comunale, 
per capire se e come rico-
minciare le attività. Dal canto 
nostro, nell’impossibilità di 
garantire il famoso metro di di-
stanza durante le attività, data 
la specificità delle discipline 
delle quali ci occupiamo (dalla 

Pallacanestro al Cheerleeding), 
abbiamo scelto di proseguire, 
anche prima dell’emanazione 
di ogni tipo di decreto od ordi-
nanza, il blocco delle attività”. 
A quali danni va incontro 
la società se dovessero pro-

lungarsi i tempi del blocco 
delle attività?
“I danni sono ancora tutti 
da verificare e saranno da 
parametrare ai tempi di stop. 
Ovviamente la salute di atleti 
e degli istruttori dev’essere 

messa al primo posto e noi 
ci stiamo adoperando in tale 
direzione. Dovremo, pur conti-
nuando a onorare i compensi 
degli allenatori, pensare di 
poter restituire le quote alle 
famiglie che non potranno più 

far praticare sport 
ai loro figli se l’e-
mergenza si pro-
traesse ancora per 
diverse settimane. 
Valuteremo tutto 
comunque, non 
appena questa 
situazione inizierà 
a rientrare”. 
Cambierà qual-
cosa nel modo di 
interpretare lo 
sport, superata 
questa emer-
genza?
“Non penso. La 
cosa più impor-
tante è superare 
il prima possibile 
questa avversità, 
per poter tornare 

il prima possibile alla norma-
lità. Ne abbiamo bisogno tutti 
e se per farlo serve applicare 
provvedimenti drastici, noi 
siamo stati e rimaniamo a 
disposizione”. 

Enrico Bonzanini
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La Società Rugby 
Carpi comunica che, 
a fronte delle 
dimissioni del 
presidente Matteo 
Casalgrandi, l’Assem-
blea dei Soci si è 
riunita il 27 febbraio 
scorso con l’obiettivo 
di eleggere il nuovo 
presidente e il 
consiglio diretti-
vo. L’assemblea ha 
votato eleggendo 
Stefano Bolognesi 
(presidente), Alessio 
Sabattini (vice 
presidente), Matteo 
Casalgrandi, Alberto 
Menon, Andrea 
Masselli, Claudio 
Andreoli, Matteo 
Pettenati (consiglieri) 
e Alessia Visentini 
(consigliere aggiunto).
La Società Rugby 
Carpi ringrazia Mat-
teo Casalgrandi per 
l’impegno profuso e 
per lo sforzo che ha 
determinato la cre-
scita della Società sin 
dalla sua fondazione, 
allo stesso modo 
augura a Stefano 
Bolognesi di portare 
avanti un percorso 
pieno di risultati e 
soddisfazioni e di 
contribuire in manie-
ra decisiva allo svilup-
po della Società e al 
raggiungimento degli 
obiettivi preposti.

rugby carpI

Stefano Bolognesi è il nuovo 
presidente della società

Stefano Bolognesi e 
Matteo Casalgrandi

guidati dal lamBruscO - ultras carpi - “i fOndi VerrannO 
devolutI all’ospedale ramazzInI dI carpI, attraverso 
l’assocIazIone buona nascIta onlus, per sostenere la 
prezIosIssIma opera svolta dal personale sanItarIo. 
grazIe a tuttI quellI che hanno donato”.

I Guidati dal Lambrusco  donano 
all’Ospedale Ramazzini 1.660 euro

I Guidati dal Lambru-
sco - Ultras Carpi, in 
questa difficile situazione 
sanitaria, hanno cercato 
come sempre di dare il 
proprio contributo alla 
comunità, svolgendo nel 
corso della settimana 

appena trascorsa una 
raccolta fondi tra i membri 
e i simpatizzanti del 
gruppo, che ha prodotto in 
pochi giorni all’importante 
risultato di 1.660 euro.
“Tali fondi - spiega il 
gruppo ultras -  verranno 

devoluti all’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi, 
attraverso l’Associazione 
buona nascita Onlus, per 
sostenere la preziosissima 
opera svolta dal personale 
sanitario. Grazie a tutti 
quelli che hanno donato”.

Marco Sportiello

Il 10 marzo 2020 sarà 
una data da ricordare per l’ex 
estremo difensore biancoros-
so marco sportiello. Il 27enne 
nativo di Desio, nello storico 
Mestalla di Valencia chiuso al 
pubblico a causa dell’emer-
genza coronavirus, è stato fra i 
protagonisti nell’impresa 
dell’Atalanta di eliminare i 
pipistrelli bianchi di mister 
albert celades. Un esordio 
assoluto e del tutto inaspetta-
to nella massima competizio-
ne continentale, poiché 
Sportiello ha saputo solamen-
te all’ultimo di dover scendere 
in campo a causa della 
lussazione al mignolo della 
mano destra del titolare 
Pierluigi gollini. Una fiducia 
pienamente ripagata con una 
prestazione di livello condita 
da un paio di parate importan-
ti, tra cui spicca l’uscita 
provvidenziale sul centravanti 
locale gameiro, a evitare il 
possibile 4-4. 
Il Percorso dI FormazIo-
ne - Tanta la strada percorsa 
dall’estremo difensore per po-
ter sentire la celebre colonna 
sonora della Champions. Una 
carriera iniziata nel lontano 
1999, a soli sette anni con 
l’ingresso nel settore giovanile 
dell’Atalanta, condividendo 

il 10 marzO 2020 sarà una data da ricOrdare per l’eX estremO difensOre BiancOrOssO marcO 
sportIello. Il 27enne natIvo dI desIo, nello storIco mestalla dI valencIa chIuso al pubblIco a causa 
dell’emergenza coronavIrus, è stato fra I protagonIstI nell’Impresa dell’atalanta dI elImInare I 
pIpIstrellI bIanchI dI mIster albert celades

La notte magica di Valencia 
per un ex biancorosso

poi una parte di 
percorso con un altro 
ex Carpi, simone 
colombi. A 19 anni 
il primo prestito in 
Serie D con la maglia 
del Seregno, per 
poi nella stagione 
successiva approdare 
in forza al Poggibon-
si in Serie C. Quello 
in terra toscana è 
l’anticamera del 
salto di qualità: il 
buon campionato 
concluso in Provin-
cia di Siena, attirò 
l’attenzione dell’al-
lora Ds carpigiano 
cristiano giuntoli 
il quale, nell’estate 
successiva, fece “car-
te false” per portarlo 
in prestito nella città 

dei Pio. A Carpi il decollo di 
una brillante carriera, attraver-
so una stagione super (solo 33 
reti incassate in 37 presenze 
e la miglior difesa del cam-
pionato nel girone d’andata) 
condita con il primo storico 
approdo dei biancorossi in 
Serie B, nell’indimenticabile 
finale Play Off vinta al Via del 
Mare contro il quotato Lecce. 
L’Atalanta, a quel punto, scelse 
di riportarlo all’ovile, salvo 
poi non puntarvici, almeno 
inizialmente, del tutto. E ora, 
dopo le ultime due stagioni 
vissute in prestito tra Firenze 
e Frosinone, a certificazione di 
un pedigree da massima serie, 
Sportiello è riuscito a convin-
cere mister gasperini a farlo 
entrare in competizione col 
titolare Gollini.

Enrico Bonzanini



mercoledì 18 marzo 2020 anno XXI - n. 10
22

• Edizione di Carpi •



mercoledì 18 marzo 2020
23

anno XXI - n. 10
• Edizione di Carpi •




