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Alex Bernardi

sono 38 gli operatori malati al
Ramazzini: qualcosa è andato storto
Alain
Leporati

“In pochi giorni la polmonite mi ha
compromesso il sistema respiratorio”

In prima linea a Piacenza

Il carpigiano 26enne Alex Bernardi, volontario della Croce Blu di Carpi, è impegnato in prima linea per
tentare di alleviare le sofferenze dei malati Covid-19. “Su indicazione del 118, provvediamo a spostare i
malati di coronavirus da un centro all’altro a seconda della disponibilità dei posti. La situazione è grave
- spiega alex, dopo una settimana passata a piacenza - nessuno sottovaluti questo virus, giovani compresi”.

Le erbe selvatiche dimenticate
riprendono vita alla Corte dei Pio
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Sono 38 gli operatori sanitari positivi al coronavirus all’Ospedale Ramazzini di Carpi contro i 24
di Policlinico e Ospedale di Baggiovara. Il problema? I tamponi

Sono 38 gli operatori
sanitari positivi al coronavirus
all’Ospedale Ramazzini di
Carpi (erano 26 il 16 marzo
secondo quanto comunicato
dall’Ausl di Modena) contro i
24 operatori di Policlinico e
Ospedale di Baggiovara.
Qualcosa evidentemente è
andato storto. Il problema? I
tamponi.
I test rapidi eseguiti a bordo
della propria auto attivati
anche a Modena, dopo l’appello del commissario per
l’emergenza Sergio Venturi
di eseguire tamponi a tappeto
sugli operatori sanitari per
“farli lavorare con maggiore
sicurezza e tranquillità”, a
Carpi non sono ancora partiti.
Quanti altri operatori dovranno ammalarsi ancora? Quanti
medici, infermieri e operatori

Salgono a 38 gli operatori malati
al Ramazzini: qualcosa è andato storto

Contagi
a Carpi
173
decessi
15

socio sanitari positivi asintomatici continuano a recarsi
al lavoro per fare il proprio
dovere mettendo però a
rischio l’incolumità di colleghi
e pazienti?
Non possiamo permetterci

che il nostro ospedale diventi
un focolaio d’infezione: i tamponi devono essere fatti a tutti. A tappeto. Senza se e senza
ma. E’ questa l’unica strada
percorribile per salvaguardare
chi, giorno dopo giorno, è in
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prima linea per salvare vite e
alleviare le sofferenze legate a
questo virus.
Intanto prosegue la riorganizzazione del Ramazzini con la
realizzazione di aree riservate al ricovero dei pazienti
positivi che non necessitano
di centralizzazione negli ospedali di Modena.
Pazienti covid positivi che - a
parte poche aree definite
pulite, dalla Cardiologia all’ex
area omogenea chirurgica,
dall’ex Urologia
all’area materno-infantile
dove comunque è stato
definito un percorso dedicato
all’assistenza di eventuali

pazienti con sintomatologia sospetta - sono ormai
ovunque.
Le aree sono differenziate in
base alla tipologia di assistenza: una per i pazienti più gravi
presso la Rianimazione, che
ha raddoppiato i suoi posti
letto anche grazie alle nuove
strumentazioni - 10 ventilatori - arrivate dalla Regione,
e un’altra per i pazienti che
invece non necessitano di assistenza respiratoria, al primo
piano presso l’area Medicina
2 - Neurologia.
Medicina 1 è stata dedicata
all’isolamento dei casi sospetti
in attesa di conferma diagno-

stica, mentre un’altra area è
per il ricovero di cittadini che
abbiano sintomatologia e siano contatti stretti di persone
covid-19 positive.
In Medicina d’Urgenza vi
sono letti per l’isolamento dei
pazienti in fase diagnostica
in carico al Pronto soccorso
e per pazienti positivi che
necessitano di ventilazione
non invasiva.
Il pre-triage in Pronto soccorso consente di differenziare
ulteriormente i percorsi visto
l’aumento dei casi covid-19
positivi e la forte affluenza
di cittadini che comunque
accedono con sintomi respiratori. Pre triage che l’Ausl
di Modena non ha ritenuto
di effettuare al di fuori della
struttura ospedaliera all’interno di una tenda come fatto
altrove bensì in uno spazio
“separato” interno.
L’appello della dottoressa
Chiara Pesci, direttrice del
Pronto Soccorso e Medicina
d’Urgenza di Carpi, è chiaro e
lapidario: “non accedete al PS
in presenza di febbre, tosse,
raffreddore ma chiamate il
vostro medico di base o, nei
casi più gravi, direttamente
il 118”.
E se potete, state lontani dal
Ramazzini.
Jessica Bianchi
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“Abbiamo promosso la
petizione affinché venga modificato l’articolo 7 del Decreto
Speranza che abolisce la
quarantena per gli operatori
sanitari che non abbiano
sintomi ma che siano venuti a
contatto con pazienti Covid 19
positivi perché in questo
momento non hanno diritto
alla quarantena. Chiediamo
che il personale sia sempre
dotato dei giusti dispositivi e
sia verificato lo stato di salute e
l’assenza di contagio prima che
restino in servizio. Questo per
tutelare la salute degli
operatori e ancor di più quella
dei cittadini perché purtroppo
si rischia di far diventare gli
ospedali non un luogo di cura
ma di rischio e di diffusione del
virus mettendo a rischio la
salute degli operatori”. Così
Carmela Lavinia della Cisl
dell’Emilia Romagna.
La petizione lanciata sulla
piattaforma Change.org dai
comparti sanità dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia
Romagna ha raccolto grande
consenso: quasi 15mila firme
in 48 ore. E’ diretta al Governo
e al premier Giuseppe Conte,
perché venga modificato il recente decreto del ministro alla

La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org dai comparti sanità dei sindacati Cgil, Cisl e Uil
dell’Emilia Romagna ha raccolto grande consenso: quasi 15mila firme in 48 ore

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Modena, è uno dei centri
partecipanti allo studio,
coordinato dall’Istituto
Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori di Napoli
per valutare l’efficacia del
Tocilizumab, nella cura dei
pazienti colpiti dal COVID-19
e approvato dall’Agenzia
italiana del Farmaco - AIFA.
Lo studioTOCIVID-19 valuterà
l’efficacia e la sicurezza del
Tocilizumab nel trattamento
della polmonite a seguito del
coronavirus.
Lo studio è stato promosso
dall’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori
di Napoli in collaborazione
con l’Università di Modena
e Reggio Emilia, l’Azienda
Ospedaliero-universitaria di
Modena e l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia oltre che
con la Commissione Tecnico
Scientifica di AIFA.
“Il Tocilizumab – spiega il
professor Carlo Salvarani
di Unimore, direttore della
S.C. Reumatologia, è uno tra i
quattro autori del protocollo
nazionale, ed è co-investigatore principale - è un farmaco
biotecnologico, già in uso
soprattutto per il trattamento dell’artrite reumatoide, e
dell’artrite idiopatica giovanile sistemica, una grave forma
di artrite reumatoide dei bambini. L’idea di utilizzarlo nasce
da fatto che è un inibitore
specifico dell’interleuchina 6,
una citochina che gioca un
ruolo importante nella risposta immunitaria ed è implicata

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa allo studio condotto dall’Istituto per
la Cura dei Tumori di Napoli. Lo studioTOCIVID-19 valuterà l’efficacia e la sicurezza del Tocilizumab
nel trattamento della polmonite a seguito del coronavirus
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“Ripristinate la quarantena
per medici e infermieri”

Salute, Roberto Speranza.
L’articolo 7 di quel provvedimento, infatti, abolisce la
quarantena per il personale
sanitario impegnato nel
fronteggiare l’emergenza da
coronavirus. “Riteniamo questa
sospensione sia pericolosa per
la salute individuale, familiare
e collettiva - sostengono i sindacati - perché il personale che
ha avuto contatti stretti con
pazienti positivi senza i necessari dispositivi andrà a lavorare,
in assenza di sintomi, senza
sapere se ha contratto o meno
il virus”. Del resto, sferzano i
sindacati, “non basta chiamarli
eroi: è un obbligo prendersi
cura di chi ci cura. Rischiare
la salute degli operatori per
avere più persone a lavorare è
sbagliato, perché significa aumentare il rischio dei familiari
e della popolazione”.
Sara Gelli

Tocilizumab: una nuova speranza
per i pazienti Covid-19?

nella patogenesi di molte
malattie in cui vi è una importante risposta infiammatoria,
in particolare le malattie autoimmuni. Nelle polmoniti più
gravi da COVID19, quelle che
hanno la prognosi più severa,
si è notato che il problema
principale non è tanto il virus
quanto l’abnorme risposta
del sistema immunitario, la
cosiddetta tempesta citochinica, responsabile del danno
polmonare. Tale risposta
immunitaria, con eccessiva
infiammazione, è in parte governata dalla interleuchina 6
e la sua inibizione può quindi
ridurla, riducendo al contempo il danno polmonare”.
“Nelle scorse settimane –
aggiunge la professoressa
Cristina Mussini di Unimore – abbiamo cominciato
a utilizzare Tocilizumab, in
associazione con l’idrossiclorochina, per abbassare la
carica virale nei pazienti positivi. Al momento nella ventina
di pazienti nei quali è stato
somministrato si rilevano
buone risposte, ma occorre
più tempo per valutare i reali
risultati della terapia”.
“Partecipando a questo studio

Carlo Salvarani

– aggiunge Luca Sircana,
direttore sanitario dell’AOU di
Modena – abbiamo la concreta possibilità di contribuire a
dare una speranza terapeutica
ai tanti pazienti che lottano
coi nostri medici contro questa malattia”.
Lo studio prevede due

gruppi che beneficeranno
dello stesso trattamento. Il
primo gruppo (studio di fase
2) verificherà una ipotesi di
riduzione della mortalità a un
mese. Saranno trattati 330 pazienti ricoverati per polmonite
da COVID-19 che mostrino i
primi segni di insufficienza

respiratoria o che siano stati
intubati entro le ultime 24 ore.
Il secondo gruppo (raccolta
dati o studio osservazionale) è
stato concepito con l’obiettivo
di migliorare le modalità di
gestione dell’emergenza in
corso e includerà i pazienti
già intubati da oltre 24 ore e

i pazienti che siano già stati
trattati prima della registrazione sia intubati che non
intubati. Il numero di questi
pazienti non è definito a priori
poiché la numerosità deriverà
dalla valutazione dei risultati
della fase 2 e dall’andamento
della pandemia.
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Un piano di potenziamento, diversificato per
province, del numero dei
tamponi, per seguire le
nuove indicazioni dell’Oms e
per ricercare persone
positive anche fra coloro che
non hanno sintomi.
Lo ha annunciato il commissario regionale per
l’emergenza Coronavirus,
Sergio Venturi, nel consueto
appuntamento quotidiano
sulla pagina Facebook della
Regione Emilia-Romagna.
“Faremo molti più test su
tutti i cittadini - ha spiegato
Venturi - e partiremo da
i dipendenti del Servizio
sanitario regionale e dagli
operatori sanitari del privato
convenzionato, per ricercare
persone contagiate asintomatiche, ed estendere
la ricerca anche tra i loro
contatti.
“Con le nuove metodiche di
diagnosi rapida saremo in

“Lo abbiamo deciso per seguire le nuove indicazioni dell’Oms e per creare le condizioni affinchè
gli operatori sanitari possano essere il più tranquilli possibile nello svolgimento del loro lavoro”,
ha spiegato il commissario regionale per l’emergenza Coronavirus, Sergio Venturi

tamponi per quanto tardiva è
quantomai necessaria.
Un altro tema di grande attualità è quello dei
ventilatori: “la notizia - ha
sottolineato Venturi - è che,
mutuando dall’esperienza
lombarda, stiamo moltiplicando i ventilatori polmonari
per la terapia intensiva. In
pratica - spiega Venturi- ad
ogni ventilatore riusciamo a
collegare fino a quattro circuiti e quindi a ventilare due

persone e presto arriveremo
a quattro”.
E anche sul versante del
personale della sanità, c’è
una buona notizia: “abbiamo a disposizione 44 nuovi
infermieri, laureati on line
dall’Università di Modena e
Reggio Emilia. Professionisti
che andranno ad arricchire
le dotazioni delle aziende
sanitarie per poter affrontare
questa situazione”.
J.B

La domanda ricorre.
Incessante. Terrà il nostro
sistema sanitario? Ci saranno
abbastanza posti di Terapia
intensiva nella nostra
provincia?
Come si stanno attrezzando
l’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Modena e
l’Azienda Usl per far fronte
ai numeri dell’emergenza
Coronavirus?
PAZIENTI COVID
RICOVERATI
La situazione vede nel complesso ricoverati in Azienda
Ospedaliero Universitaria 176
pazienti Covid positivi: 50
all’Ospedale Civile e 126 al
Policlinico.
Di questi, sono in terapia
intensiva 50 pazienti: 27 nei
posti intensivi gestiti dal professor Girardis in Policlinico
e 23 nella terapia intensiva
dell’Ospedale Civile diretta
dalla dottoressa Elisabetta
Bertellini.
“Continua il lavoro incessante
delle terapie intensive che
accolgono i pazienti più gravi
che necessitano di assistenza respiratoria invasiva. In
Terapia Intensiva 24h su 24
hanno bisogno di costante
assistenza respiratoria che
viene assicurata dalla costante
collaborazione di medici,
infermieri, medici specializzanti. Le metodiche ventilatorie - sottolinea la dottoressa
Elisabetta Bertellini, direttore
Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva Ospedale
Civile di Baggiovara - sono
complesse e per i pazienti più
gravi è necessaria la pronazione, una pratica che mette
il paziente a pancia in giù e
richiede molta attenzione e
una grande fatica fisica da
parte del personale infermieristico. E’ continuo il confronto
tra le figure professionali
impegnate in tutta l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria

i dati aggiornati - Sono 42 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva
a Modena. ce la farà il nostro sistema sanitario a reggere il peso dell’emergenza?

chiedono di poter contribuire fattivamente alle attività
di reparto in un momento
particolarmente difficile. Al
momento sono stati “assunti”
due medici in pensione.
TAMPONI
“Dal 10 marzo il laboratorio
di Virologia del Policlinico di
Modena esegue il test per
la ricerca del coronavirus
SARS-CoV-2. Il test - spiega la
dottoressa Monica Pecorari,
responsabile del Laboratorio
- viene eseguito principalmente su campioni respiratori
ottenuti tramite tampone
oro-naso-faringeo.
Il laboratorio rimane aperto
tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8 della mattina
fino alle 10 di sera proprio per
poter raccogliere il maggior
numero di campioni e eseguire, di conseguenza, il maggior
numero di test. A oggi ne
sono stati eseguiti 2.207.
Il laboratorio riceve tutti i
tamponi di pazienti sintomatici (compresi gli operatori
sanitari) o con polmonite
interstiziale eseguiti presso il
Policlinico, Baggiovara e tutti
gli ospedali del territorio con
precedenza per i reparti e le
strutture critiche come il Pronto Soccorso, Medicina Interna,
Pneumologia, Rianimazione,
Terapia intensiva e non da
ultimo le Malattie Infettive.
Inoltre, vengono eseguiti tutti
i test raccolti dalla Sorveglianza Sanitaria, Assistenza Domiciliare e Igiene Pubblica.
In 10 giorni di lavoro, abbiamo potuto verificare che
questa strategia operativa ha
permesso di ottenere risposte
più rapide (dalle 5 alle 48
ore) nell’identificazione dei
casi positivi e quindi di poter
applicare procedure operative
in maniera più tempestiva per
un più efficace contenimento
della diffusione del virus nella
popolazione”.
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In arrivo una campagna massiccia
di tamponi per gli operatori sanitari
quando All’Ospedale Ramazzini di Carpi?
grado di fare molti più tamponi. Lo abbiamo deciso per
seguire le nuove indicazioni
dell’Oms e per creare le condizioni affinchè gli operatori
sanitari possano essere il più
tranquilli possibile nello svolgimento del loro lavoro”.
All’Ospedale Ramazzini di
Carpi gli operatori positivi
al Coronavirus sono già 38;
24 invece quelli accertati tra
Policlinico e Ospedale di Baggiovara. Una campagna di

Srergio Venturi

I posti letto in terapia
intensiva basteranno?

Terapia Intensiva del Policlinico

e con tutti i colleghi a livello
provinciale, regionale sulle
migliori pratiche da eseguire.
I pazienti ricoverati in Terapia
Intensiva sono critici e possono sviluppare insufficienza
multiorgano, in particolare
renale e cardio-circolatoria
e necessitano di sedazione,
terapia farmacologica, nutrizione e idratazione.
I pazienti COVID19 possono
aver bisogno di interventi
chirurgici. In questo caso,
quindi, gli anestesisti collaborano con le equipe chirurgi-
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che interessate per lavorare
nella massima sicurezza degli
operatori e per assicurare la
migliore assistenza ai pazienti.
Nei giorni scorsi abbiamo dovuto affrontare con i colleghi
dell’Ostetricia il primo taglio
cesareo in una gravida sospetta COVID19. La puerpera in
seguito si è rivelata negativa,
ma sono state messe in atto
tutte le procedure, già in
essere per pazienti sospette
COVID19 che hanno consentito di operare in sicurezza”.
Risultano inoltre in attesa di

conferma diagnostica 100 casi
sospetti ricoverati.
Al Policlinico in degenza ordinaria sono seguiti 99 pazienti
positivi, di cui 47 presso le
Malattie Infettive e 52 negli
altri reparti.
All’ospedale di Baggiovara,
sono 27 i ricoverati in degenza ordinaria, concentrati
in particolare presso settori
specificamente individuati
sulla base del piano di attivazione posti letto, aziendale e
provinciale.
OPERATORI SANITARI PO-

SITIVI
A oggi si contano 24 operatori
dei due ospedali.
OPERATORI IN PENSIONE
CHIEDONO DI RIENTRARE
Come spesso accade nei
momenti di difficoltà, questa
epidemia ha fatto emergere
la solidarietà e la voglia di
dare il proprio contributo ai
colleghi impegnati sul campo,
infatti sono giunte numerose
richieste di rientrare al lavoro
da parte di tanti operatori
sanitari in pensione, medici
e infermieri soprattutto, che
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Per aiutare la cittadinanza a rimanere in casa, oltre ai sistemi telematici già adottati per la dichiarazione dei redditi e 730
Studio Mab fa un ulteriore passo avanti: il ritiro dei documenti a domicilio

Studio Mab ritira i documenti a domicilio.
Un servizio in favore dei più fragili
Dopo aver spinto
l’acceleratore sul fronte del
telelavoro per proteggere i
propri dipendenti e aver
attivato una piattaforma on
line per gestire l’apparato
documentale legato all’inizio
della campagna fiscale,
affinché i cittadini alle prese
con dichiarazioni dei redditi e
730 possano farvi fronte
semplicemente collegandosi a
Internet, lo Studio Mab
- Movimento agricolo di
base, in viale Peruzzi, 6 non si
ferma, al contrario, fa un
ulteriore passo avanti.
“In quesa fase delicatissima
ed emergenziale ognuno
deve fare la propria parte per
il bene dell’intera collettività. I cittadini - sottolinea il
dottor Eugenio Celestino,
presidente di Studio Mab,
nonché presidente di Copagri
Modena ed Emilia - devono
restare a casa. Per tale motivo
abbiamo pensato di attivare,
soprattutto per le persone più
deboli o anziane e pertanto
maggiormente vulnerabili, di
attivare un ritiro documentale
domiciliare. Adottando tutte
le misure igienico-sanitarie
precauzionali del caso, a par-

Eugenio
Celestino

“Al momento le autorità sanitarie
non ritengono questa misura
idonea per contrastare la
diffusione del virus”.

Niete Sanificazione
delle strade a Carpi
I trattori degli
agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati in tutta Italia per
sanificare strade e
piazze con la
distribuzione di acqua
disinfettante grazie
all’uso di irroratori,
nebulizzatori e
atomizzatori. Lo
rende noto il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, che
per combattere l’emergenza
sanitaria del Coronavirus ha
lanciato un appello a tutti gli
associati diffusi lungo la
Penisola a rendersi disponibili
alle autorità locali per
contribuire alla più ampia
opera di bonifica mai realizzata
prima. Una iniziativa concordata con la Protezione Civile e
resa operativa in Piemonte e in
Veneto dopo l’accordo con il
governatore Luca Zaia. In
Emilia-Romagna sono già
avviati i contatti con le
Prefetture e la Protezione
civile per valutare l’attivazione
del servizio. Una misura che, al
momento, non sarà adottata
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nel Comune di Carpi.
“Ad oggi - fanno sapere dal
Comune di Carpi - le autorità
sanitarie non ritengono questa
misura idonea per contrastare
la diffusione del virus e come
denunciato da Arpa Piemonte
il rischio, nell’uso massivo di
ipoclorito di sodio all’aperto
(componente principale della
candeggina) è solo quello di
inquinare il sistema delle acque
reflue. Qualora poi le indicazioni dovessero cambiare, saremo
pronti a seguirle! I contagi
avvengono perlopiù attraverso
contatti sociali ravvicinati, pertanto seguiamo le prescrizioni
delle autorità, ovvero quelle di
restare a casa, eccezion fatta
per le necessità inderogabili”.

tire dal mantenimento della
distanza di sicurezza, in sella
a una vespa andremo a casa
dei nostri associati per ritirare
i documenti necessari per
espletare le pratiche urgenti,
dalle richieste di invalidità
all’accompagnamento, passando per le dichiarazioni dei
redditi”.
Studio Mab è chiuso al pubblico e riceve solo su appuntamento e a fronte di richieste
urgenti ma, prosegue il dottor
Celestino, “ancora in troppi
si presentano come se nulla
stesse accadendo. L’invito delle autorità è chiaro: dobbiamo
restare in casa e per questo
d’ora in poi saremo noi ad
andare da loro”. Come? “Previo
appuntamento telefonico
al numero 059.622.9221 e
concordando preventivamente la tipologia di pratica e la
documentazione occorrente,
verremo direttamente a casa
vostra a ritirare i documenti.
Naturalmente - conclude
Eugenio Celestino - questo
vale per tutti coloro che non
hanno la possibilità di inviare
via mail o whatsapp i documenti”.
Jessica Bianchi

Purtroppo, per come è stato confezionato il decreto emanato dal Presidente
del Consiglio Conte, si sono generati tanti equivoci sulla concreta
applicazione e nei giorni successivi regnava la confusione generale

Devo restare aperto o chiuso?
Il lungo rosario di serrande abbassate nelle città ovattate
in un silenzio interrotto dalle poche auto che circolano per
strada: è l’effetto della serrata. Fuori dalla porta di casa sono più
che tangibili gli effetti del decreto emanato dal presidente del
Consiglio. E mentre Carpi lentamente si spegne sempre di più,
l’unica voce che si sente è quella dell’altoparlante e quel suono
metallico ha un che di lugubre. “Avvisiamo la popolazione che è
stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze
lavorative autocertificabili...”. Non è la guerra, ma i giorni in un
Paese che, contro la minaccia invisibile del virus, ha cominciato a
lottare. Silenziosamente. C’è chi avrebbe preferito misure più
drastiche, chiusura senza tutte le eccezioni previste. Negozi di
generi alimentari, farmacie, parafarmacie, benzinai, tabaccai,
edicole, aperti. Se chiudono parrucchieri, barbieri e centri
estetici, nessun divieto invece per le profumerie che vendono
prodotti per l’igiene personale. Possono continuare a svolgere
l’attività anche i negozi di prodotti per gli animali domestici, così
come quelli di computer e apparecchiature informatiche. Non si
rischia di restare senza il ferramenta, di non potere sostituire la
lampadina fulminata o di non potere acquistare combustibile
per il riscaldamento. E si può continuare a comprare materiale
per ottica e fotografia. Chiudono i concessionari d’auto, ma
lavorano meccanici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto, che
devono garantire la messa in sicurezza e il funzionamento dei
veicoli usati per andare al lavoro o per rifornire la filiera alimentare e sanitaria. Stesso discorso per gli autoriparatori, per chi
vende ricambi o fa autolavaggio. Tra le attività dell’artigianato di
servizio alle persone possono restare aperte soltanto le
lavanderie, anche quelle industriali, e le pompe funebri. Il
periodo sarà sicuramente durissimo e i commercianti già
venivano da settimane di agonia economica e non riuscivano

più a fare cassetto. La serrata era attesa e c’è stato un grande
senso di responsabilità rispetto alla priorità assoluta che è quella
di governare l’emergenza sanitaria per fermarla: se non si ferma
l’emergenza sanitaria non si riparte da un punto di vista
economico e questa è una consapevolezza che gli esercenti
hanno sempre avuto. Purtroppo, per come è stato confezionato
il decreto, si sono generati tantissimi equivoci sulla concreta
applicazione e nei giorni successivi regnava la confusione
generale. Pur comprendendo l’emergenza, l’esercizio di una
normazione chiara è una cosa importante e in questo caso
purtroppo ci sono stati tanti elementi di non chiarezza.
Sara Gelli
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“Stiamo aspettando gli esiti dei primi test di laboratorio certificati dopodiché potremo partire con una produzione di
40.000-50.000 pezzi a settimana. Il distretto di Carpi c’è. Chi fino a ieri cuciva t-shirt può fare anche mascherine”. Parola di
Marco Gasparini, carpigiano, presidente Cna Federmoda di Modena, alla guida dell’azienda Ribelle srl

Mascherine made in Carpi: dopo i test
possiamo partire, parola di Gasparini
“Ci stiamo concentrando non su un prodotto
usa e getta, bensì su una
mascherina di cotone 100%
riutilizzabile una volta
disinfettata. Non uno
strumento da sala operatoria
ma un prodotto utile, a chi in
questo periodo non può
fermarsi, ad esempio chi
deve consegnare la spesa a
casa. La logica è quella di
non togliere le mascherine
professionali a chi ne ha
bisogno. Stiamo aspettando
gli esiti dei primi test di
laboratorio certificati
dopodiché potremo partire

con una produzione di
40.000-50.000 pezzi a
settimana. Il distretto di
Carpi c’è. Chi fino a ieri cuciva
t-shirt può fare anche
mascherine”.
Nel distretto della moda carpigiana qualcosa si è mosso
dopo gli appelli della presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile.
Lo conferma Marco Gasparini, carpigiano, presidente
Cna Federmoda di Modena,
alla guida dell’azienda Ribelle srl. La nuova idea nasce
nella fucina di Carpi Fashion
System, il tavolo coordinato

L’assessore Gasparini: “Se le autorità
ravviseranno la necessità di
attivare linee di produzione di
mascherine, siamo a disposizione”.

Il distretto della moda
di Carpi c’è, ma senza
improvvisazioni
In caso di richiesta, le
imprese del Distretto del
tessile-abbigliamento di
Carpi metteranno a
disposizione tutto il
proprio saper fare, al fine
di attivare linee di
produzione di mascherine che possano essere
utili alla filiera istituzionale individuata dal
Commissario o dalla
cabina di regia tra enti,
sino a quando sarà in
essere l’emergenza
causata dalla diffusione
del COVID-19. Lo
faranno, però, senza
improvvisazioni e
nell’assoluto rispetto
delle norme di fabbricazione rigorosamente indicate nel
Decreto n°18 del 17 marzo 2020. E’ quanto ribadito dalla
vicesindaco nonché assessore all’Economia del Comune di
Carpi Stefania Gasparini (in foto) a nome del progetto Carpi
Fashion System. “Abbiamo dato la nostra disponibilità,
come Distretto, alla società indicata dal Governo di gestire
l’approvvigionamento ufficiale di mascherine, sottolineando
come gli imprenditori si siano resi disponibili ad avviare una
produzione sul territorio, che però dovrà rispettare rigorosamente tutti gli standard indicati nell’ultimo Decreto.
Restiamo dunque in attesa, ma ci siamo, e questo testimonia la serietà e qualità della nostra classe imprenditoriale,
che non ha esitato a farsi avanti, non a scopo di lucro ma per
il bene dell’intero Paese”.
La produzione di materiale così delicato, seppur non si stia
pensando né alle mascherine FPP2 né a quelle per uso chirurgico, non si può dunque improvvisare, e la gravità della
situazione impone di non essere in alcun modo precipitosi,
perché è in gioco la salute dei cittadini. “Ci atterremo alle
regole – conclude Stefania Gasparini – e in caso di necessità
concreta Carpi Fashion System terrà le fila, come sempre
ha fatto dalla sua creazione, mettendo in sinergia le tante
professionalità della filiera presente sul territorio, coordinando gli sforzi per la miglior riuscita, nell’interesse di tutti.
Per ora, in ogni caso, si tratta di un’ipotesi, che se dovesse
concretizzarsi ci troverà tuttavia pronti a dare una mano,
com’è giusto che sia”.
6
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dal Comune di Carpi dove
da anni collaborano tra loro
Cna, Confindustria e Confartigianato. “Al momento
come Carpi Fashion System
stiamo raccogliendo le idee.
Pensiamo non alle mascherine Fpp2 e neanche a quelle
chirurgiche, da sala operatoria, ma a quelle utili al cittadino per evitare la trasmissione
di primo livello del virus. Per
realizzare queste mascherine,
non pensiamo a materiali Tnt
bensì a una coppia di dispositivi di cotone, che consenta
di far respirare e di fungere
da filtro”, spiega Gasaprini.

Marco Gasparini

“Un laboratorio di certificatori qui a Carpi sta lavorando
ai test, scientifici, e quindi a
breve ci darà le coordinate
entro le quali procedere”,
aggiunge. Una volta realizzate, conclude il presidente di
Cna Federmoda, daremmo le
mascherine “in primis alla Regione Emilia-Romagna e poi,
via via, potremmo metterle
sul mercato a disposizione
di tutti. Non è un problema
riconvertire gli impianti,
l’importante è comprendere
ciò che serve e rispondere a
un appello. La situazione lo
richiede”.

Azienda carpigiana PF Cool srl, proprietaria del marchio di abbigliamento Paola
F., si è attivata per produrre mascherine in tessuto popeline 100% cotone, lavabili
e riutilizzabili. La titolare spiega: “sono in vendita per tutti e ne doneremo una
parte ai volontari della Croce Rossa di Carpi”.

Aiutiamoci a rialzarci!
Domenica 15 marzo è
stato lanciato un appello al
mondo della moda: chi può
creare mascherine nei propri
laboratori e stabilimenti, inizi
a riconvertire subito la
produzione, e sono già
diverse le aziende carpigiane
del settore tessile che hanno
accolto l’appello. Tra queste vi
è anche l’azienda PF Cool Srl,
proprietaria del marchio di
abbigliamento donna Paola
F. che, nell’attesa di ripartire a
regime con la produzione dei
capi, ha deciso di fare la
propria parte per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus e la
carenza di mascherine.
“Di fronte all’emergenza,
nell’emergenza di mancanza
di mascherine di protezione,
anche e soprattutto per gli
operatori e i volontari sanitari
che sono coloro che rischiano
maggiormente la vita, - ha
spiegato la titolare della ditta
Paola Fatalò - ho deciso
che dovevo fare qualcosa
anch’io. Con la disponibilità
di alcuni laboratori esterni
con cui già collaboriamo per
la linea moda, siamo riusciti
a produrre in tempi molto
rapidi una linea di mascherine
a prezzi accessibili, perché il
nostro intento non è quello di
trarne profitto bensì di poter
contribuire all’offerta di un
bene che in questo periodo
è irreperibile anche per gli
stessi medici e infermieri, ma
che è diventato in assoluto
un bene di prima necessità a
tutela della salute di tutti”.

Paola Fatalò col figlio
Marco Malferrari

Che caratteristiche hanno
le vostre mascherine?
“Le nostre mascherine sono
fatte in tessuto popeline
100% cotone (in pratica il tessuto che viene utilizzato per
produrre le camicie o i camici
da farmacia), e sono dispositivi riutilizzabili più volte e
lavabili in lavatrice a 60°. Non
essendo a uso ospedaliero
non hanno dovuto superare
dei test di certificazione.
Inoltre, abbiamo iniziato a
produrre anche quelle per
i bambini in formato più
piccolo e siamo disponibili a
fare eventuali modifiche di

colore o misura per ulteriori
necessità”.
C’è un messaggio che
vorreste dare in questo
momento?
“Il messaggio più importante
è quello di prendersi cura di
se stessi e degli altri, soprattutto delle categorie più
fragili, preservando la salute
collettiva, restando in casa
e rispettando le norme di
sicurezza diffuse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
e dal Ministero della Salute.
E poi di aiutare chi combatte
sul campo, ovvero i medici e
tutti gli altri operatori sani-

tari, tra cui anche numerosi
volontari. Ed è per questo che
abbiamo deciso di donare
una parte delle mascherine
da noi prodotte ai volontari
della Croce Rossa di Carpi, e
siamo disponibili a prendere
accordi per la consegna del
materiale. Inoltre, vorrei dire
a tutti i piccoli imprenditori e
artigiani come me di reagire,
di non restare fermi, perché se
non si può più produrre come
vorremmo si può sempre fare
qualcosa per aiutare e aiutarci
a rialzarci. Forza Italia e forza
Carpi, ce la faremo”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

L’azienda del Distretto Biomedicale Mirandolese ha avviato la produzione di mascherine chirurgiche. L’obiettivo
è produrre un milione di pezzi in un mese. “Stiamo attendendo la conferma della registrazione per le mascherine FFP2”,
ha sottolineato Stefano Foschieri, amministratore delegato della società.

La Tecnoline di Concordia ha dato il via
alla produzione di dispositivi di tutela

Parte della produzione convertita a tempo di
record per la Tecnoline di
Concordia sulla Secchia,
azienda del Distretto
Biomedicale Mirandolese
che ha avviato la produzione
di mascherine, fra i dispositivi di prevenzione individuale
più richiesti per il contenimento della diffusione del
nuovo Coronavirus.
Tecnoline si occupa principalmente di produzione di
sacche per la dialisi e di
dispositivi intra e post-operatori per la raccolta del
sangue e il trattamento con
l’ozono; da oltre una settimana ha iniziato a produrre
dispositivi di protezione
individuale con le attrezzature già presenti in fabbrica.
“Si tratta in questo momento
di mascherine chirurgiche,
già registrate con marchio
CE ma – precisa Stefano
Foschieri, amministratore
delegato della società – stiamo attendendo la conferma
della registrazione da parte

Stefano Foschieri

dell’Istituto superiore di
Sanità come mascherine
FFP2, ci auguriamo di avere
una risposta positiva a
breve”. Le richieste arrivano
da enti pubblici e aziende
private, dal settore sanitario

a quello alimentare. Sono già
pervenute richieste per
500mila pezzi ma l’azienda
punta a produrne 1 milione
in un mese. “E’ questa infatti
la nostra capacità produttiva
massima - prosegue

Leo Club e Agesci Carpi promuovono una raccolta fondi
per l’Ospedale Ramazzini

Ciascuno faccia la propria parte!
La situazione di
emergenza generata dalla
diffusione del Covid-19
non ha risparmiato Carpi,
che ha visto crescere negli
ultimi giorni il numero dei
contagi sia fra i cittadini
che fra gli operatori
sanitari. Le risposte sono
già state tante. Carpi c’è.
Ma mai come in questi
casi, l’unione di tutti fa la
forza. Il Leo Club Carpi e
Agesci Zona di Carpi
(comprendente i gruppi
scout presenti a Carpi,
Mirandola, Medolla, Rolo e
Limidi) hanno deciso di
lanciare una campagna di
fundraising per raccogliere
fondi destinati al potenziamento e al sostegno
dell’Ospedale B. Ramazzini di Carpi, che si prepara a
diventare centro Covid per
il ricovero di pazienti
positivi al virus. “Il Leo Club
promuove una raccolta
fondi per sostenere
l’Ospedale Ramazzini di
Carpi. Per lanciare questa
compagna, Il Leo club
destinerà un service di
1.500 euro e confida nel
sostegno e nel contributo
di ogni cittadino contro il
Coronavirus, che in questi
giorni ci minaccia e che
vede impegnati in prima

• Edizione di Carpi •

Foschieri - lavorando 7
giorni su 7, h 24”.Non è la
prima volta che Tecnoline si
riconverte: l’azienda, infatti,
produce delle parti in
plastica delle barelle per
biocontenimento, attual-

mente utilizzate per il
trasporto dei malati da
Coronavirus (tutti ricordano
le immagini del ritorno del
ragazzo friulano dalla Cina).
“Si tratta di una particolare
sacca di protezione che è

stata testata per la prima
volta nel 2014 per il trasporto dei malati di Ebola e che
elimina il rischio di contagio
per il personale coinvolto”
conclude l’amministratore
delegato.

Dieci saranno destinati alle terapie intensive e
sub-intensiva su tutto il territorio e altrettanti
verranno utilizzati dagli operatori del Pronto
Soccorso e nei trasporti in autoambulanza per quei
pazienti che necessitano di essere trasferiti

BPER Banca dona 20 ventilatori
polmonari all’Azienda Usl di Modena

linea i medici e gli operatori
sanitari della città”,
sottolinea la presidente del
sodalizio, Costanza
Benetti. “Desideriamo
estendere la nostra rete di
solidarietà anche a questa
iniziativa, certi di poter fare
del nostro meglio per il
territorio partendo da
piccoli e significativi gesti”,
aggiungono i responsabili
della Zona Agesci di Carpi,
Maria Chiara Sabattini e
Samuele di Iorio.
Un’iniziativa dunque che
vede i giovani in prima linea per mettersi al servizio
della comunità: “grazie al
contributo di ciascuno di
voi - spiegano i promotori - riusciremo a dare un

aiuto ancora più concreto!
Siamo in contatto con le
autorità per poter rispondere il più prontamente
possibile alle richieste che
ci verranno comunicate
per acquistare dispositivi
medici, farmaci… e far
fronte all’emergenza.
Puntiamo inoltre a raccogliere abbastanza fondi per
estendere gli aiuti anche
al vicino Ospedale Santa
Maria Bianca di Mirandola… quanto potremo fare,
dipende solo da voi”.
Per saperne di più: Facebook - Leo Club Carpi - Instagram – leo_club_carpi
Facebook – Agesci Zona di
Carpi - Instagram - agescizonacarpi

Venti ventilatori
polmonari arriveranno
negli ospedali dell’Azienda Usl di Modena grazie a
BPER Banca: dieci
saranno destinati alle
terapie intensive e
sub-intensiva su tutto il
territorio e altrettanti
verranno utilizzati dagli
operatori del Pronto
Soccorso e nei trasporti in
autoambulanza per quei
pazienti che necessitano
di essere trasferiti.

La donazione è stata
comunicata da BPER
Banca e i dispositivi
sono già stati ordinati
dal servizio di Ingegneria
Clinica dell’Azienda Usl di
Modena, a potenziamento dell’assistenza offerta
nelle diverse strutture.
“BPER Banca ha deciso
di intensificare il proprio
impegno per contrastare
la diffusione del virus
Covid-19 sostenendo
direttamente l’Ausl di
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Modena con una donazione che consentirà
l’acquisto di 20 dispositivi
di ventilazione assistita.
Con questo intervento
– chiarisce l’Istituto – la
banca ha voluto contribuire, in modo concreto e
nel minor tempo possibile,
al potenziamento delle
attrezzature di cui medici,
infermieri e addetti al primo soccorso necessitano
per fronteggiare l’emergenza”.
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Si può telefonare al
numero dell’associazione
per parlare e chiedere
consigli su
problematiche personali,
di coppia e di rapporto
coi figli

Coronavirus,
un sostegno
psicologico arriva
dall’Associazione
Camilla Pio

L’Associazione Camilla
Pio, che per la Diocesi di Carpi
si occupa di sostegno
psicologico e pedagogico alle
famiglie e ai singoli, ha organizzato coi suoi operatori,
psicologi/psicoterapeuti,
pedagogisti un servizio
telefonico per offrire sostegno
in questi giorni difficili.
Si può telefonare al numero
dell’associazione per parlare e
chiedere consigli su problematiche personali, di coppia e
di rapporto coi figli. Il numero
347.7049112 è attivo dalle 9
alle 19.

E’ offerto a famiglie,
coppie e genitori dal
Centro Famiglie
dell’Unione

al via un servizio
gratuito a distanza
di counseling

Un
servizio
gratuito di
counseling a
distanza è
offerto dal
Centro
Famiglie
dell’Unione
Terre d’Argine. Chiamando lo
059.649272 o scrivendo a
centrofamiglie@terredargine.it
è possibile prenotare una
telefonata o una videochiamata
Skype in cui famiglie, coppie e
genitori avranno un’occasione
di ascolto. Lo Sportello
risponde dal martedì al sabato,
tranne il venerdì dalle 9 alle 13;
martedì e giovedì anche 15-18.
“E’ un momento difficile per i
cittadini: costretti a casa
devono affrontare maggiori
tensioni. Come Unione - spiega
Tamara Calzolari, assessore
comunale ai Servizi Sociali (in
foto) - abbiamo pensato di
sostenerli attivando le
consulenze telefoniche o via
Skype del Centro Famiglie”.

8

Stare tutto il giorno in casa poi, con convivenze forzate, può mettere a dura prova i nostri nervi,
generare stress e provocare una sorta di “fame d’aria”. Quali strategie e norme di comportamento
occorre quindi adottare per gestire questo isolamento sociale imposto e non cedere all’ansia e
alla paura? Come possiamo non cedere al panico? Cosa possiamo fare per proteggere i più piccoli,
salvaguardandone la serenità? Lo abbiamo chiesto alla psicologia carpigiana Sandra Frigerio

Le videochiamate ci permettono
di ritrovare e scambiare sguardi

La situazione di
emergenza sanitaria
che stiamo vivendo
coinvolge tutti. E’
dunque normale
sentirsi preoccupati, impotenti,
spaventati o confusi.
Il cambiamento delle
abitudini di vita,
scolastiche, lavorative e
sociali, influisce sulla vita di
adulti, bambini e anziani
determinando numerose
difficoltà. Stare tutto il giorno
in casa poi, con convivenze
forzate, può mettere a dura
prova i nostri nervi, generare
stress e provocare una sorta di
“fame d’aria”. Quali strategie e
buone norme di comportamento occorre quindi
adottare per gestire questo
isolamento sociale imposto e
non cedere all’ansia e alla
paura? Come possiamo non
cedere al panico? Cosa
possiamo fare per proteggere
i più piccoli, salvaguardandone la serenità? Lo abbiamo
chiesto alla psicologia
carpigiana Sandra Frigerio.
Nell’attuale difficile momento, le persone sono
messe a dura prova e molti
accusano sintomi d’ansia
o attacchi di panico. Quali strategie e buone norme
di comportamento si possono adottare per affievolire la paura?
“La paura è un’emozione innata che abbiamo sin dalla nascita perché utile alla sopravvivenza: ci attiva per difenderci
dai pericoli che ci circondano.
Poi si attivano alcuni meccanismi cognitivi nel momento
in cui si valutano le situazioni
e si prendono decisioni, che
però possono determinare
l’ampliamento della nostra
paura: se si percepiscono, ad
esempio, i rischi come incontrollabili, sconosciuti e rari la
paura rischia di trasformarsi
in panico. In questo caso è
importante concentrarsi sul
presente, respirare lentamente
e profondamente per evitare
azioni impulsive e riflettere sugli strumenti che possediamo
per proteggere noi stessi. L’ansia invece si presenta come
uno stato di allerta, come se
stesse per accadere qualcosa di terribile e indefinibile.
Chi presenta sintomi d’ansia
cerca risposte fuori da sé con
risultati poco rassicuranti. In
questa condizione è consigliabile proteggersi da notizie
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Sandra Frigerio

allarmistiche che non fanno
altro che alimentare pensieri
negativi e distruttivi. Bisogna parlare con persone di
fiducia ed eventualmente non
provare vergogna e rivolgersi
a psicologi che possano dare
sollievo e aiuto in momento
così delicato. Molti psicologi
colleghi, come me, si rendono
disponibili tramite consulenze
a distanza (telefoniche o videochiamate) per dare supposto
psicologico a chi ne avesse
bisogno”.
Siamo bombardati da
ininterrotte informazioni
sui numeri dei contagiati
e sulle regole da seguire
per limitare i pericoli di
contrarre il virus. Questa
sovraesposizione di informazioni incide sull’ansia?
“Il Coronavirus non è un
fenomeno che ci riguarda
individualmente. Se il panico
diventa collettivo molti
individui provano ansia e
desiderano agire pur di far
calare l’ansia, e questo può generare stress e comportamenti
irrazionali e poco produttivi.
Farsi prendere dal contagio
collettivo del panico porta
a ignorare i dati oggettivi e
la capacità di giudizio può
affievolirsi. Un esempio di decisione avventata e irrazionale
è stato prendere d’assalto i
supermercati nel momento in
cui si è diffusa la notizia delle
restrizioni delle zone rosse. Si
è preoccupati della propria
vulnerabilità e di quella dei
propri affetti e inconsapevolmente si tenta di renderli
invulnerabili. Ma la ricerca
ossessiva dell’invulnerabilità è
controproducente perché può

rendere oltremisura ansiosi,
incapaci di affrontare il futuro
perché troppo arroccati su
se stessi. I media e i social
network producono una sovraesposizione di informazioni
che possono produrre effetti
distorsivi perché focalizzate su
notizie in rapida e allarmante
sequenza sui singoli casi e sui
dati complessivi e oggettivi
del fenomeno. E’ importante
tener conto di questo effetto
e non passare il tempo a inseguire le notizie sul Coronavirus. L’esposizione continua
a questo sovraffollamento di
informazioni via web, radio
e TV fa rimanere in stato
incessantemente eccitatorio
il nostro sistema di allerta e
paura. Per questo motivo è
preferibile scegliere uno o due
momenti al giorno nei quali
informarsi, da fonti ufficiali
come il Ministero della Salute
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus” e l’Istituto Superiore
di Sanità www.epicentro.iss.it/
coronavirus”.
Reclusi in casa molte abitudini saltano come si può
tenere occupata la mente e
gestire lo stress?
“Questa emergenza ci vede in
una gestione del tempo totalmente nuova e senza regole.
Eravamo abituati a correre
in tutti i settori, a scapito del
nostro tempo di mantenimento (sonno e alimentazione)
e delle relazioni sociali coi
propri affetti. Il Coronavirus ha
prepotentemente sconvolto i
nostri ritmi e trovarne di nuovi
è necessario per il nostro
benessere psicologico e fisico.
E’ consigliabile, quindi, creare
nuove routine, che diano

cadenza alle nostre giornate e
relazioni. Ogni essere umano
per restare in salute e non
sviluppare sensazioni di ansia,
che indeboliscono il nostro
sistema immunitario, ha bisogno di sentirsi in uno stato di
sicurezza, altrimenti mette in
atto meccanismi di attacco,
fuga o impotenza che probabilmente molti già avranno
vissuto in questi giorni. Per
salvaguardarci, abbiamo bisogno di sentire che gli altri sono
nella nostra stessa condizione.
Per farlo possiamo usare la
messaggistica, email, telefonate, ma la videochiamata ci permette di ritrovare e scambiare
sguardi, sorrisi o anche pianti.
In un momento di fragilità non
dobbiamo sentirci soli e possiamo mantenere e ricercare
le relazioni sane, quelle che
ci fanno stare bene. In questo
momento storico e sociale il
punto focale sono le Relazioni.
Fare attività fisica è un altro
punto fondamentale per
stare bene psicologicamente
e ha una potente funzione
antidepressiva. Si possono
provare attività di meditazione, pilates, yoga, seguire
lezioni con tutorial online,
eventualmente videochiamando amici per condividere
in gruppo la lezione. Anche
in questo caso è consigliato
fare le attività in giorni fissi,
come eventualmente si faceva
prima di questa emergenza.
Ovviamente per il bene collettivo e un senso civico queste
attività si devono svolgere in
casa, eventualmente davanti
alla finestra, in balcone o
nel proprio cortile privato.
Anche se le nostre abitudini

e impegni sono cambiati è
consigliabile non trasformare
il tempo dell’isolamento in
un tempo disordinato: lavarsi
e vestirsi (non indossando il
pigiama durante la giornata),
rispettare gli orari dei pasti,
privilegiare un’alimentazione sana e corretta, scandire
appuntamenti o piccole
attività che sostituiscano il
tempo lavoro, se questo si è
dovuto arrestare. La difficoltà
più grande è autogestire il
proprio tempo stando dentro
casa, rispetto alla vita di prima
in cui il tempo era dettato
dall’esterno”.
Anche la routine di bambini e ragazzi è stata stravolta: è giusto spiegare ai più
piccoli cosa sta accadendo?
Se sì, come?
“I bambini possono reagire
allo stress in modi diversi
(arrabbiandosi, agitandosi,
bagnando il letto, facendo
capricci col cibo…). Occorre
rispondere alle loro reazioni
ascoltando le loro preoccupazioni e prestando loro
attenzione. Bisogna dedicare
un tempo consapevole, usare
gentilezza e rassicurazioni,
giocare con loro e rilassarli.
Seguire la routine dei compiti,
dell’igiene personale e delle
autonomie, così come avveniva negli ambienti educativi,
alternando momenti di gioco
e rilassamento. I bambini si fidano di noi e si affidano a noi.
Se gli adulti sono disorientati,
ansiosi, agitati, i bambini replicheranno le stesse emotività
e disorientamenti. E’ consigliabile fornire spiegazioni su
ciò che è accaduto e cosa è
in corsa, dando informazioni
chiare e vere su come ridurre
il rischio del contagio con
parole adeguate alla fascia di
età. E’ utile dare degli orari in
cui i bambini possono usare
tablet e computer (per trovare
idee e attività creative, ascolto
di audiolibri) e poi cercare di
condividere il tempo insieme,
anche in attività pratiche
come sistemare casa, cucinare,
riordinare i giochi, raccontare
fiabe e dedicare un tempo di
ascolto attivo e consapevole”.
Quali accorgimenti si possono adottare per sostenere i più giovani in questo
momento? Cosa possono
fare le famiglie?
“Per gli adolescenti accettare
l’isolamento forzato è particolarmente difficile perché hanno bisogno dei contatti con i

• Edizione di Carpi •

loro amici e sono in una fase di
ribellione e criticità verso i genitori. I genitori devono avere
la capacità di non spazientirsi
e di essere consapevoli che
per questi giovani è normale
arrabbiarsi se non possono
uscire. Gli adolescenti vivono
una fase di crescita in cui il
gruppo amicale è il punto di
riferimento, nel quale ricercare
modelli e condivisione, e l’idea
non poterlo vivere appieno
può creare rabbia e frustrazione. In più gli adolescenti
tendono a non preoccuparsi
di un pericolo immateriale ma
percepiscono maggiormente
quelli concreti.
Anche per loro, quindi, è bene
mantenere le routine scolastiche attraverso gli strumenti
che tutte le scuole hanno attivato e le relazioni amicali con
gli amici tramite le tecnologie
e videochiamate. Da questo
punto di vista gli adolescenti
possono dimostrare le loro
competenze di nativi digitali e
rendersi d’aiuto eventualmente con genitori o nonni meno
esperti. Anche loro hanno
bisogno di ricevere un tempo
di ascolto e condivisione familiare, in cui poter scambiare
pensieri ed emotività”.
Questo stravolgimento
delle nostre attività quotidiane determina indubbiamente una necessità di
adattamento alla nuova
situazione che può comportare difficoltà e disagi ma
per certi versi rappresenta
un’opportunità.
“Il cambiamento in molte
occasioni viene vissuto dalle
persone in modo negativo,
addirittura con reazioni di
shock o rifiuto. In realtà ogni
cambiamento determina
nuove forme di adattamento
e apprendimento. Di sicuro
non avremmo voluto sperimentare su noi stessi il potere
del cambiamento con questa
modalità, ma da questa
esperienza dobbiamo cercare
di tirar fuori le risorse che
possediamo e che possono
permettere di crescere positivamente, seppur attraversando frustrazione, paura, rabbia,
tristezza. Per superare la
confusione dei nostri pensieri
possiamo scrivere, fare una
lista delle cose che avremmo
voluto e dovuto fare, leggere
libri che diano anche il tempo
della distrazione, riprendere
uno strumento musicale che
avevamo messo da parte,
migliorare le nostre relazioni
anche a distanza. Internet ci
offre tantissimi spunti, ma la
cosa migliore è partire dalle
cose che ci fanno stare bene,
che ci permettano di partire
dalle nostre emozioni, bisogni,
esperienze, ricordi. In questo
modo riusciremo a mantenere
allenata la nostra mente, ad
esplorarci interiormente e a
imparare cose nuove”.
Jessica Bianchi
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Ha solo 51 anni il carpigiano Alain Leporati, nessuna patologia pregressa, ma il Coronavirus lo ha
messo a dura prova. Dopo 10 giorni trascorsi in terapia Intensiva Alain sta meglio, gli hanno tolto
l’ossigeno e il peggio fortunatamente se lo è lasciato alle spalle

“In pochi giorni la polmonite ha
compromesso il mio sistema respiratorio”
Sta meglio Alain.
Molto meglio. Gli hanno tolto
l’ossigeno e il peggio
fortunatamente se lo è lasciato alle spalle. Ha solo 51 anni
il carpigiano Alain Leporati,
nessuna patologia pregressa,
ma il Coronavirus lo ha
messo a dura prova.
“Avevo la febbre a 40 e oltre mi racconta via Messanger - e
non riuscivo a farla scendere
in alcun modo nonostante le
dosi massicce di Tachipirina.
In pochi giorni la polmonite
ha compromesso gravemente tutto il mio sistema
respiratorio”. Alain è stato
ricoverato presso la Terapia
Intensiva del Policlinico di
Modena 10 giorni.
Cosa mi puoi raccontare di
quei momenti?
“La seconda notte è morto il
mio compagno di stanza, Luciano, e il giorno successivo
quello della camera accanto.

Alain Leporati

E’ stato terribile”.
Dieci giorni lunghissimi, di
paura, trascorsi senza poter
sentire accanto a sé la presenza rassicurante dei propri
familiari: “il cellulare è stato
fondamentale. Il problema
è che perlopiù non si hanno
nemmeno le forze per usarlo.
Ovviamente questo vale
fino a quando si necessita
soltanto di un supporto ventilatorio, non voglio nemmeno pensare a chi dev’essere
intubato…”.
In che condizioni stanno
lavorando medici, infermieri e Oss al Policlinico?
“In condizioni di sovraffollamento, il mio reparto è stato
allestito in fretta e furia pensa che all’inizio non c’erano
nemmeno i comodini e le
aste per le flebo. Ora però le
cose stanno migliorando”.
Lo staff medico e infermieristico sta dando il massimo,

“professionalmente e umanamente. La loro dedizione
è totale, così come la loro
costante gentilezza”.
Alain ne è uscito grazie a un
farmaco sperimentale utilizzato soltanto su altri tre pazienti con buoni risultati. “Io
rientravo nei parametri della
sperimentazione e dopo un
primo momento in cui non
aveva sortito alcun effetto,
alla seconda somministrazione il farmaco ha cambiato il
decoroso della malattia e mi
ha salvato”. L’appello di Alain
a tutti coloro che ancora oggi
non hanno ancora compreso
l’entità di questa emergenza
collettiva e continuano a
incontrare persone creando
assembramenti non lascia
spazio a dubbi: “state a casa,
non sottovalutate in alcun
modo la gravità del Covid-19”.
Jessica Bianchi

Il Consiglio notarile di Modena spiega a
professionisti e clienti le regole cui attenersi

E’ la lettera che un insegnante di una scuola media di
Carpi ha scritto ai suoi ragazzi

COVID-19 e sicurezza: le indicazioni per
notai e clienti

La lettera di un prof ai suoi alunni

L’attività notarile rientra
tra i “servizi essenziali” dei
quali non viene disposta la
chiusura; pertanto, gli Studi
rimangono operativi.
I Notai di Modena si uniscono però all’appello, rivolto a
tutti i cittadini, di evitare gli
spostamenti dalle proprie
abitazioni, se non per le
ragioni eccezionali. Nel caso
dunque in cui i clienti non
ravvisino nella stipula di un
atto notarile una “situazione
di necessità e urgenza”, ogni
studio s’impegnerà a garantire il servizio non appena il
Governo revocherà le misure
volte a evitare lo spostamento dalle abitazioni. Qualora,
invece, i clienti ravvisino nella
stipula di un atto notarile una
“situazione di necessità e
urgenza”, la prestazione del
notaio, richiesta per iscritto da
ciascuno dei clienti fornendo
adeguata motivazione circa
il carattere indifferibile della
prestazione richiesta, verrà
eseguita nel pieno rispetto
di tutte le norme sanitarie
prescritte.
Laddove si procedesse alla

stipula, si dovranno osservare
le seguenti regole: il luogo di
stipula dovrà essere di norma
lo studio notarile. Potranno
accedere allo studio esclusivamente coloro che devono
apporre la propria firma; si dovranno rispettare gli orari prefissati, osservando la distanza
di sicurezza di almeno 1,5
metri e adeguandosi a ogni
altra prescrizione di igiene e
sicurezza impartita dallo studio; è opportuno che i clienti,
ove riuscissero a reperirle, si
muniscano di mascherine e
guanti protettivi, posto che lo
studio notarile non è tenuto a
mettere a disposizione questi
apparati, riservati in primis al
personale dell’ufficio, stante
il loro contingentamento; non
potrà accedere allo Studio chi
presenti sintomi febbrili, di
raffreddore e tosse; tutti i partecipanti dovranno concorrere
a far sì che la riunione si svolga
nel più breve tempo possibile (compatibilmente con la
lettura integrale dell’atto e il
dovere di piena informazione del cliente, che il notaio
rogante garantirà).

Cari ragazzi, agli alunni
dei corsi A, B e C, il
momento storico che la
nostra Nazione, il mondo
intero, stanno vivendo è
molto particolare a causa
del virus covid – 19.
Nessuno era pronto a un
evento del genere. Siamo
stati costretti a rivedere
tutte le nostre abitudini e
soprattutto la vita sociale
ha subito una frenata che
definire brusca è riduttivo.
La scuola, esempio
splendido di socialità,
condivisione di esperienze
didattiche e di vita, gioie,
“dolori”, è stata fermata per
evitare che il contagio
diventasse estremamente
diffuso in un piccolo
periodo di tempo. Il nostro
Servizio Sanitario non
avrebbe retto un picco di
contagi di tali dimensioni.
La materia che ho il piacere
di insegnarvi è in prima
linea, insieme alla biologia, alla medicina, alla
matematica, alla chimica,
nella battaglia che si sta
combattendo in varie parti

del mondo: i macchinari
che aiutano la respirazione
naturale o addirittura la
sostituiscono nei casi più
gravi, sono dimostrazione
delle capacità dell’uomo
e della sua fervida intelligenza. Dopo i primi giorni
in cui sicuramente avete
pensato di godervi qualche
giorno di vacanza, sono
sicuro la quotidianità e la
scuola manchino a tutti voi.
A me manca tantissimo.
Mi mancate anche voi. Mi
manca quello che voi tutti
date a me che, vi assicuro,
è tantissimo! Lo so, vi sembra strano sentirmi dire
queste cose, visto che mi
ritenete severo e poco incline ai romanticismi. Sono
sicuro però che ognuno di
voi sappia quanto bene gli
voglio.
Lunedì ogni classe troverà
sul registro delle attività
da svolgere per la prossima settimana ma inutile
nascondervi che non vedo
l’ora di ripartire con il
nostro lavoro in classe, tra
una spiegazione, un’inter-
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rogazione, un voto, uno
scherzo, una divagazione
in altri ambiti scolastici.
Sapete bene che per il mio
modo di lavorare è fondamentale il rapporto diretto
(come posso altrimenti
sottoporvi alle mie ormai
famose pene corporali?);
guardarvi negli occhi uno
ad uno durante la spiegazione è fondamentale per
decidere in quale direzione
andare avanti e per non
lasciare indietro nessuno.
Non è escluso comunque
che si possa fare delle
videolezioni di tecnologia
nei prossimi giorni.
State attenti. Riguardatevi.
Seguite le regole straordinarie che ci sono state imposte e tutto andrà bene!
Studiate, leggete, navigate
in Rete per informarvi sulla
situazione (solo siti attendibili per favore), ascoltate
la musica che vi piace,
suonate uno strumento se
ne siete capaci, guardate
i film che preferite, usate
le consolle di gioco (con
parsimonia), chiamate e
videochiamate i vostri
amici e compagni cercando, come sempre diciamo,
di non escludere nessuno.
Arrivate pronti per lo sprint
finale quando ritorneremo
a scuola: io, come sempre,
non avrò pietà di voi!
Godetevi le vostre famiglie
e salutatele da parte mia!
Vi abbraccio.
anno XXI - n. 11
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La moda in campo
contro il coronavirus. Dopo la
chiusura delle sue 13
boutique e 6 outlet in Italia il
marchio carpigiano di
abbigliamento e accessori
Manila Grace, che fa capo ad
Antress Industry, proseguirà
sul web l’attività benefica a
favore del Dipartimento di
Malattie Infettive dell’azienda sociosanitaria territoriale
Fatebenefratelli Sacco di
Milano.
Con gli hashtag #restaacasa e
#aiutiamolaricerca, l’azienda
donerà 5 euro per ogni ordine
effettuato sull’e-commerce,
oltre a un proprio contributo,
a favore del Dipartimento
di Malattie Infettive dell’ASST
FBF Sacco.
“Questo è un piccolo contributo a fronte di un problema
enorme che ci troviamo ad
affrontare - ha dichiarato
Enrico Vanzo, amministratore
delegato di Manila Grace –
devolveremo i cinque euro su
tutte le transazioni effettuate
a cui si aggiungerà una donazione dell’azienda finalizzata
alla ricerca”.
Il momento è particolarmente difficile anche per
la moda, prima col blocco
cinese e ora con l’Italia
coinvolta…
“E’ un momento difficile che
ha segnato e segnerà le aziende ma è anche il momento
in cui dobbiamo essere tutti
uniti, coesi e avere una visione
comune: oggi tutti i singoli
sono chiamati a fronteggiare
il problema con accanto lo
Stato a sostenere aziende e

Con gli hashtag #restaacasa e #aiutiamolaricerca, l’azienda donerà 5 euro per
ogni ordine effettuato sull’e-commerce, oltre a un proprio contributo, a favore
del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco.

Enrico Vanzo

Vanzo, Manila Grace: “Non
siamo solo datori di lavoro”

famiglie non a parole ma coi
fatti. Ognuno di noi singolarmente muove l’economia,
questa volta dobbiamo essere
più uniti che mai”.
Che responsabilità ha un’azienda?
“Non siamo soltanto datori
di lavoro, siamo parte di una

comunità unica e avere una
visione umana cercando di
capire quali sono le problematiche ed essere accanto ai
nostri dipendenti e alle persone che ci aiutano a crescere,
stagione dopo stagione anno
dopo anno”.
Sara Gelli

I fondi saranno
destinati a Ramazzini,
all’acquisto di
materiale per le
strutture che ospitano
anziani e per gli
operatori che fanno
assistenza a domicilio

Tre le donazioni fatte in favore del
Policlinico di Modena e
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi

In cinque giorni il Lions Club Carpi Host ha raccolto
oltre 15 mila euro per l’acquisto di attrezzature da
donare al Ramazzini per sconfiggere il Coronavirus

Il Lions Club A. Pio
scende in campo
contro il coronavirus

Il Carpi Host c’è!

Attivo un conto
per sostenere
l’ospedale

In questo
momento di grande
emergenza il Lions
Club Alberto Pio di
Carpi si mobilita e
scende in campo
per aiutare la sanità
del territorio. Il
sodalizio ha donato
15mila euro a
favore dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Policlinico di
Modena, il più
importante presidio
Covid della nostra provincia.
Questa donazione permette
al servizio di Rianimazione di
potenziare le attrezzature,
(letti, monitor, ventilatori) e il
materiale di protezione
individuale per gli operatori,
(mascherine, camici, visiere,
guanti). Con 5mila euro il
Lions Club Alberto Pio ha
partecipato a un importante
Service Distrettuale per
l’acquisto di un analizzatore in

Il Comune di Carpi
informa che è stato aperto un
conto corrente bancario per
raccogliere donazioni
destinate a sostenere chi in
queste settimane sta
fronteggiando in prima linea
l’emergenza Covid-19: i fondi
saranno infatti destinati
all’ospedale “Ramazzini”,
all’acquisto di materiale per le
strutture che ospitano anziani
e per gli operatori socio-sanitari che fanno assistenza a
domicilio. Questi gli estremi
del conto, intestato all’Unione
Terre d’Argine, per chi volesse
aderire alla sottoscrizione:
IBAN IT27E
0200823307000040743376
Nella causale del bonifico
deve essere specificato:
“Emergenza coronavirus”.
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PRC di n-COVID19
per pronta diagnosi
di tamponi biologici,
(il costo complessivo
è di 45.000 euro).
Questo macchinario, consegnato il 19
marzo scorso
permette di
accelerare le
tempistiche
diagnostiche e di
snellire quelle
logistiche, rendendo
la biologia molecolare di Modena
autonoma rispetto a quella del
capoluogo di regione. Il
macchinario potrà futuribilmente essere utilizzato per la
diagnostica di altri virus e
batteri. La terza donazione è
stata fatta all’Ospedale di
Carpi per l’acquisto di speciali
fonendoscopi utili ai medici
nelle visite domiciliari dei
pazienti sospetti e accertati
Covid. Il costo sostenuto è
stato di 900 euro.

Noi ci siamo, è questa
la sintesi dell’iniziativa
Lions Club Carpi Host
presieduto dall’avvocato
Fabio Benetti che, in
appena cinque giorni, si è
mobilitato e ha raccolto
oltre 15mila euro per
l’Ospedale Ramazzini.
Service Covid 19, Aiutiamo
l’Ospedale di Carpi, le
parole che hanno unito i
61 soci del Club nell’iniziativa
Il presidente, il 13 marzo
scorso, ha comunicato ai
soci la volontà del consiglio direttivo di portare a
termine velocemente un
service straordinario.
Ha fissato la quota di
10mila euro da raggiungere entro il 18 marzo
perché a conoscenza
“della notevole carenza di
materiale e di risorse nel
nostro Ospedale che vive
una situazione difficile,
estremamente difficile e
noi, fedeli al nostro motto
We serve (Noi serviamo),
ci sentiamo in dovere di
fare la nostra parte”.
Il Club ha deliberato una

somma di 6mila
senza intaccare
quelle accantonate
per le donazioni già
preventivate.
A questa somma si
è potuto aggiungere un ulteriore
importo di 1.500
euro grazie
all’Associazione
di Volontariato
Alice Carpi che
ha deciso di unirsi
a questo service,
rinunciando alla
donazione che era già stata deliberata a suo favore
dal Consiglio Direttivo del
Club.
Così, in appena cinque
giorni, il Lions Host è
andato ben oltre i 10 mila
euro prefissati. “Seguendo
le indicazioni del Direttore
del Distretto Ospedaliero
di Carpi, dottoressa Stefania Ascari, abbiamo scelto
la strada più veloce - spiega Fabio Benetti - per essere efficienti ed efficaci e
abbiamo già provveduto
a effettuare direttamente
un ordine d’acquisto di tre

apparecchiature Airvo ,
composte da un umidificatore con generatore di
flusso integrato completo
di accessori e materiale di
consumo. Il valore di ogni
singolo umidificatore è
di 5.800 euro. Una volta
sconfitto il coronavirus e
superato questo momento di emergenza, i dispositivi donati continueranno
a servire per i cittadini
malati e resteranno parte
attiva della strumentazione del nostro ospedale.
Un service per oggi e per
domani”.
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Giorgio Grillenzoni pareva essersi
ripreso ma una ricaduta lo ha
strappato all’affetto dei suoi cari

Non ce l’ha fatta
Giorgio Grillenzoni

Giorgio Grillenzoni
Non ce l’ha fatta Giorgio Grillenzoni: l’imprenditore 62enne socio
di Garc nonché primo contagiato di Coronavirus nel carpigiano dopo
aver lavorato nel lodigiano, si è spento lunedì 23 marzo all’ospedale di
Sassuolo dove era ricoverato. Dopo alcune settimane in terapia
intensiva Giorgio Grillenzoni pareva essersi ripreso ma una ricaduta lo
ha strappato all’affetto dei suoi cari. Questo il ricordo dei suoi soci di
Garc SpA: “non c’è persona che abbia avuto a che fare con Giorgio che
non abbia imparato qualcosa. Prima di tutto l’umiltà. Quando si dice
che sono più importanti i fatti delle parole non si può non pensare a lui.
E’ stato un professionista del suo lavoro, un padre, un fratello, uno zio,
un socio e un amico. La sua capacità è stata quella di essere tutte
queste cose insieme per tutti quelli che lo hanno conosciuto.
Probabilmente una delle persone più simpatiche che esistessero. E
allo stesso tempo risolute. Nel nostro #MIFIDODINOI c’è tanto
Giorgio dentro. La sua lealtà non ha mai avuto incrinature. Tutti noi ci
fidavamo di lui, perché Giorgio era completo. Non sarà possibile in
nessun modo colmare la sua mancanza. L’unica cosa che possiamo
fare è essere grati di averlo conosciuto perché grazie a lui siamo
diventate persone migliori. Il privilegio di averlo avuto vicino non ce lo
toglierà nessuno. A noi resta l’onere di continuare ad essere alla sua
altezza. Immensamente Giorgio. Immensamente Grazie”.
La Redazione si unisce in questo momento al dolore della famiglia.

A pochi giorni dalla scomparsa di Marco Marani, anche Vanni Righetti ci ha lasciati

Marco e Vanni due amici
stroncati dal Covid 19
Marco e Vanni: inseparabili. Nemmeno questo virus
vigliacco ha potuto separare il
rapporto d’acciaio di questi due
amici di lunga data, uniti da un
rapporto fraterno e dalla
passione, potente, per la
pallacanestro.
A pochi giorni dalla scomparsa
di Marco Marani, anche Vanni Righetti ci ha lasciati. Una
tristezza infinita, soprattutto per
le due famiglie, che può trovare
parziale conforto osservandoli
in una delle tante istantanee che
li ritrae insieme, sorridenti, con
la constante voglia di scherzare
e godersi appieno la vita. Anche
per Vanni un saluto affettuoso e
spontaneo è scaturito dal mondo
del basket carpigiano, che si è
stretto al dolore della famiglia in
questo momento così difficile.
Marco e Vanni: sempre insieme,
nati nello stesso anno (1959) e
nello stesso mese (marzo), uniti
anche in questa situazione, vinti
dalla brutalità e dalla vigliaccheria di un virus tanto feroce da
impedire il contatto con gli affetti
più cari negli ultimi momenti di
lotta. Vanni lascia una moglie
Maria Grazia, e due figli, Manuel
e Luca, ai quali, aveva trasmessa
geneticamente la passione per la
palla a spicchi.
Enrico Bonzanini

Devoluti 100.000 euro per l’acquisto di 10 Monitor BLTQ5
per la terapia semi intensiva dell’Ospedale di Sassuolo
Spa e 10 Sistemi di ventilazione polmonare ad alto flusso
per la terapia intensiva degli altri Ospedali della
Provincia di Modena

Kerakoll acquista ventilatori
polmonari per gli ospedali modenesi

A fronte della grave
emergenza sanitaria che l’Italia
sta attraversando, Kerakoll e
la famiglia Sghedoni personalmente hanno deciso di
contribuire devolvendo
100.000 euro per l’acquisto di
10 Monitor BLTQ5 per la
terapia semi intensiva
dell’Ospedale di Sassuolo Spa
e 10 Sistemi di ventilazione
polmonare ad alto flusso per la
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terapia intensiva degli altri
Ospedali della Provincia di
Modena. Un gesto per
sostenere lo sforzo delle
strutture nell’affrontare la crisi
da Covid-19. Un atto dovuto
per aiutare il Paese in questo
difficile momento.
“Siamo infinitamente grati a
Kerakoll e alla famiglia Sghedoni – sottolineano dall’azienda
USL di Modena e dall’Ospe-

dale di Sassuolo S.p.A. - per
l’importante sforzo messo in
campo in questi giorni cruciali.
Un contributo concreto a
diretto sostegno del servizio
sanitario della provincia e di
tutti coloro che combattono,
in prima linea, per salvare vite.
Oggi, più che mai, la solidarietà
e il senso di responsabilità di
ognuno può fare la differenza. E questo gesto ne è una
prova”. Kerakoll evidenzia che
l’operatività è regolare, nel
pieno rispetto delle normative,
perché la sicurezza e benessere di tutti gli stakeholder
sono la massima priorità
per l’azienda che, da subito,
ha posto in essere tutte le
iniziative a sostenere gli sforzi
per contenere i disagi legati
alla diffusione: attivazione di
un’unità dedicata per seguire
in tempo reale aggiornamenti
e novità, adozione di misure
di sicurezza, fermo dei reparti
non essenziali, ampio uso dello
smart working.

Da sinistra Vanni Righetti
e Marco Marani

Saranno assegnate agli ospedali di Modena, Carpi,
Sassuolo, Mirandola e Vignola grazie al Fondo speciale
per l’emergenza di un milione e mezzo di euro istituito
nei giorni scorsi

Fondazioni, attrezzature sanitarie
per 1 milione 230mila euro

Già ordinate attrezzature
sanitarie per un milione
230mila euro. Saranno
assegnate agli ospedali di
Modena, Carpi, Sassuolo,
Mirandola e Vignola grazie al
Fondo speciale per l’emergenza di un milione e mezzo di
euro istituito nei giorni scorsi
dalle quattro Fondazioni del
territorio modenese. Gli ordini
rispondono a indicazioni
precise fornite dall’Azienda

Usl e dall’Azienda Policlinico
di Modena.
All’ospedale di Baggiovara
andrà una centrale di monitoraggio da 16 posti letto per la
terapia semi intensiva. Un’altra
centrale di monitoraggio da
10 posti letto sarà collocata
all’ospedale di Carpi. Al Policlinico di Modena è destinato
un sistema per l’infusione di
farmaci. 20 ventilatori per il
primo soccorso saranno distri-
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buiti tra gli ospedali
di Carpi, Mirandola,
Sassuolo e Vignola.
Altri 6 ventilatori per
la terapia intensiva
andranno invece all’ospedale di Carpi.
A queste attrezzature
si aggiungono un ecografo per anestesia e
rianimazione destinato
all’Ospedale di Carpi
e un’autoambulanza
per il pronto soccorso dell’Area Nord.
Ordinati anche tre letti
da rianimazione che
verranno assegnati
secondo le priorità indicate
dalle aziende sanitarie. Il
piano di acquisto dovrà essere
completato con 2 moduli prefabbricati per il triage esterno,
da dedicare agli ospedali di
Mirandola e di Vignola.
Il Fondo speciale per l’emergenza sanitaria – si legge
nel regolamento di gestione
– potrà essere incrementato
con ulteriori erogazioni delle
Fondazioni aderenti.
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Il carpigiano 26enne Alex Bernardi, volontario della Croce Blu di Carpi, è impegnato in prima linea per tentare di
alleviare le sofferenze dei malati Covid-19. “Su indicazione del 118, provvediamo a spostare i malati di coronavirus
da un centro all’altro a seconda della disponibilità dei posti. La situazione è grave - spiega alex dopo una settimana a
piacenza - nessuno sottovaluti questo virus, giovani compresi”.

Volontari in prima linea: “ci occupiamo
del trasporto delle persone infette”
Ha solo 26 anni il
carpigiano Alex Bernardi,
volontario della Croce Blu di
Carpi impegnato in prima
linea per tentare di alleviare le
sofferenze dei malati Covid-19.
“Siamo 6 - 8 volontari - racconta Alex - e ogni giorno, da
una settimana a questa parte,
ci rechiamo là dove c’è più bisogno. Ci mettiamo alla guida
dell’ambulanza alle sette del
mattino e torniamo la sera,
intorno a mezzanotte”.
Non hai paura?
“Tantissima. Essere in prima
linea, a contatto diretto e
quotidiano col virus, deve far
paura. Ma il bisogno cresce e,
nonostante lo stress mentale
a cui sei sottoposto, cerchi di
fare la tua parte soprattutto
perché in questo momento
non tutti i volontari possono
rispondere presente all’appello, a partire dai più anziani.
Sono comunque numerosi
gli operativi che si danno da
fare e le consegne a domicilio
di spesa e farmaci non sono
certo poca cosa, anzi… La mia
compagna ormai si è rassegnata mentre i miei genitori,
così come mia nonna, li vedo
solo attraverso un vetro”.
Di cosa vi occupate?
“Ci occupiamo sostanzialmen-

Mi chiamo Giovanni
(ma non è il mio vero nome),
vivo a Carpi da 3 anni, sono
nato e cresciuto in provincia
di Piacenza: la mia terra.
In silenzio, nel silenzio della
notte scrivo della mia terra,
della mia gente, di uomini e
donne che in questo momento stanno lottando o morendo
e io... piacentino che ora vive
a 140 chilometri di distanza
da loro, sono inutile dinnanzi
a tutto questo.
Paura e impotenza mi assalgono in questo tempo in cui
mi sento dimenticato da Dio
e da tutto ciò in cui credevo.
Un passaggio, un’occasione,
un’opportunità, voglio pensare che sia questo quello che
sta accadendo, devo/voglio
pensare che sia un invito alla
riflessione, un pugno sulla
faccia che ci spinga-costringa
alla scelta, al cambiamento,
alla svolta, all’arresto, al voltare pagina. Qualcuno insiste a
chiamarla punizione, qualcuno freddamente le ha voluto
dare il nome di “selezione
della specie”.
Ho letto un giorno da qualche
parte che in ogni epoca
12

te del trasporto delle persone
infette. Una volta arrivati ci
vengono forniti tutti i dispositivi di tutela individuali necessari: dalla tuta integrale alla visiera, dai copri calzari ai guanti,
almeno tre o quattro paia per
poterseli cambiare durante il
servizio senza mai restare a
mani nude e poi le mascherine, una filtrante coperta a sua
volta da una chirurgica. Una

volta pronti, su indicazione del
118, provvediamo a spostare
i malati di coronavirus da
un centro all’altro a seconda
della disponibilità dei posti, in
questo modo restiamo sempre
vestiti, non sprechiamo materiali preziosi e dobbiamo decontaminare i mezzi soltanto
alla sera, una volta terminato il
nostro turno”.
Quali sono le difficoltà

legate al trasporto di questi
pazienti?
“Solitamente questi malati
necessitano di una massiccia
dose di ossigeno perché non
sono in grado di respirare
autonomamente. A volte devi
affrontare delle trasferte di
un’ora e il rischio è che le bombole, al ritmo con cui vengono
utilizzate, finiscano, dal momento che per una questione

di sicurezza il loro numero in
ambulanza è contingentato.
Rischio che non possiamo
permetterci se non vogliamo
perdere nessuno”.
Come descriveresti la situazione degli ospedali a partire da quella di Piacenza
dove hai trascorso l’ultima
settimana?
“Abbiamo notato, a Piacenza
e non solo, dei miglioramenti netti col trascorrere dei
giorni. Ormai tutti i reparti
degli ospedali, soprattutto
nelle città focolaio, sono pieni
di Covid positivi ma anche
grazie all’aiuto e al sostegno
dell’Esercito, si sono fatti progressi. I pazienti hanno trovato
un’adeguata sistemazione e
non sono più ammassati nei
corridoi dei Pronto Soccorso.
La situazione resta grave ma la
si sta affrontando”.
Molti continuano a essere
convinti che siano solo gli
anziani o persone con patologie pregresse a morire, è
davvero così?
“Certo la percentuale maggiore dei decessi è rappresentata
da anziani ma non sono solo
loro a morire di coronavirus.
Tante persone semplificano,
prendono questa emergenza
sanitaria sottogamba, sen-

In silenzio, nel silenzio della notte scrivo della mia terra, della mia gente, di
uomini e donne che in questo momento stanno lottando o morendo e io...
piacentino che ora vive a 140 chilometri di distanza da loro, sono inutile
dinnanzi a tutto questo

Piacenza, la mia terra che lotta
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tendosi immuni solo perché
sono giovani e sani. Anche
i trentenni si ammalano, io
ne ho conosciuto uno: pur
non avendo alcuna patologia
pregressa e non avendo mai
fumato in vita sua, era comunque incapace di respirare
da solo. I casi di giovani sono
pochi per entrare nelle statistiche ma ci sono. Nessuno
deve sentirsi al sicuro, occorre
stare attenti. Restare in casa
e, quando si esce per andare
a fare la spesa ad esempio, è
necessario adottare tutte le
precauzioni del caso, a partire
dall’uso dei guanti, e non
dimenticare mai di disinfettare
bene le mani e le superfici dei
prodotti acquistati”.
A chi ripete che le misure
prese dal Governo sono
eccessive e viene pizzicato
in giro senza un motivo
giustificato dalle Forze
dell’Ordine cosa ti senti di
dire?
“Non credo che una passeggiata col cane o una corsa in
solitaria possano costituire
un pericolo. Il problema vero
è stato non fermare sin da
subito le aziende, in particolare quelle che non producono
beni di prima necessità, dove
il virus ha potuto proliferare.
appare “un setaccio”, uno
strumento oscuro che sceglie
chi salvare e chi eliminare, ma
io non voglio accettare questa
interpretazione. Il cuore aumenta il suo battito, i muscoli
si tendono, le rughe sul mio
volto si moltiplicano in questo
tempo di dubbi, di ansia, di
libertà soffocata tra le mura
di casa, osservando gli occhi
di mio figlio che mi chiede:
“perché?”. Nessuno ha una
risposta, nessuno si era posto
domande fino ad ora, avevamo tutto, perché avremmo
dovuto preoccuparci? L’uomo
si sente forte ma è un essere
così semplice, indifeso, è l’unico animale che elimina i suoi
simili senza una ragione comprensibile. Costruiamo ponti,
grattacieli, strade ma non
riusciamo a spezzare la nostra
routine per la sopravvivenza
della specie, non riusciamo a
fare silenzio, a porci in ascolto,
non riusciamo a rallentare, ad
essere esempio, siamo venuti
alla luce ma quando arriva il
buio non riusciamo a sprigionare la luce che custodiamo
dentro... Siamo tutto e niente
al tempo stesso.
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pubblichiamo La lettera del titolare di un piccolo maglificio di Carpi: “Nel
tessile - abbigliamento non si tratta, come per altri settori, di rinunciare al
fatturato di un paio di mesi, bensì di un danno che si ripercuoterà, oltre che
nell’immediato, anche e sopratutto sulle prossime stagioni”.

Alex Bernardi

“Temo che Carpi da settembre
sarà una città in ginocchio”

Con la chiusura annunciata
da Conte, seppur tardiva di almeno due settimane, auspico
che i contagi diminuiscano e
in questo modo, diluendo il
picco, il sistema sanitario potrà
reggere. Siamo attrezzati per
farcela ma occorre diminuire
gli accessi giornalieri alle terapie intensive e agli ospedali.
Le linee dell’ossigeno degli
ospedali non sono state progettate per reggere il carico di
lavoro a cui sono attualmente
sottoposte con tutti questi
pazienti attaccati all’ossigeno.
Nei corridoi dei Pronto Soccorso ho visto facce stremate ma
i professionisti continuano a
lavorare concentrati, aiutando-

si l’uno con l’altro”.
All’Ospedale di Carpi ci
sono 38 operatori sanitari
contagiati e nonostante
questo non è ancora partita
una campagna a tappeto di
tamponi…
“Ho caricato in ambulanza
persone che stavano meglio di
me, totalmente asintomatiche
ma positive al coronavirus.
Siamo in guerra e stiamo
combattendo contro un virus
invisibile: se non lo cerchi coi
tamponi, non lo trovi. I tamponi in ospedale devono essere
fatti a tutti è l’unico modo per
limitare i contagi e salvaguardare la struttura”.
Jessica Bianchi

Spettabile Redazione,
sono il titolare di un piccolo
maglificio a Carpi e vorrei
portare alla vostra attenzione
la situazione drammatica in
cui sta versando il nostro
settore in seguito all’emergenza Covid19 che stiamo
vivendo.
Come ben sapete, i negozi di
abbigliamento sono stati costretti a chiudere per decreto
già lo scorso 9 marzo. Le vendite per la stagione Primavera - Estate non sono neppure
partite e di questo passo
l’intera stagione salterà.
I negozi hanno montagne di
merce ancora da vendere ma da pagare - e i maglifici
hanno un’altra montagna di
merce da spedire - che mai
spediranno ma che dovranno
pagare.
La prossima collezione
Primavera - Estate 2021 è già
morta in partenza perché
nessun cliente comprerà
nulla, avendo già in magazzino quella precedente ancora
invenduta.
L’invernale è un’incognita
perché i clienti sono terrorizzati e stanno annullando gli
ordini che già avevano fatto.
I maglifici si domandano inoltre se sia il caso di produrre

Tutti Insieme a Rovereto e Sant’Antonio Onlus col
sostegno di artigiani, commercianti, associazioni e
cittadini ha promosso la raccolta fondi Aiuta chi ci cura

Consegnato il primo lotto di 500
mascherine

La Onlus Tutti Insieme
per Rovereto e S. Antonio ha
consegnato nella mattinata
di venerdì 20 marzo il primo
lotto di 500 mascherine al
direttore del distretto
sanitario di Carpi Stefania
Ascari. “E’ quello che
abbiamo reperito immediatamente grazie alla Farmacia di
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S.Antonio in Marcadello che
ringraziamo per la grande
collaborazione. Ci impegniamo a fornire 1000 mascherine alla settimana per le
prossime 4 settimane”.
Tutti Insieme a Rovereto e
Sant’Antonio Onlus col sostegno di artigiani, commercianti, associazioni e cittadini

Foto di repertorio

merce invernale, destinata a
quei clienti che devono ancora pagare la merce - completamente invenduta - della
Primavera - Estate, e che ora
sono a fortissimo rischio di

insolvenza.
Diamo infine per scontato
che a marzo e aprile praticamente nessun cliente
pagherà le ri.ba., e tutte le
aziende della filiera avranno

enormi problemi di liquidità.
E non parlo di un futuro lontano, parlo dei prossimi 15
giorni, e del prossimo mese.
Non possiamo certo attendere i lunghi tempi della
burocrazia e della politica
per accedere a quei fondi di
garanzia di cui il presidente
Conte ha parlato, ma di cui
ancora non si vede l’ombra.
Qui non si tratta - come per
altri settori - di rinunciare al
fatturato di un paio di mesi,
bensì di un danno che si ripercuoterà, oltre che nell’immediato, anche e sopratutto
sulle prossime stagioni.
Ho sentito tanti proclami in
questi giorni, ma nessuna
voce si è levata in difesa del
nostro settore, che nonostante sia sempre trascurato, mi
sembra contribuisca in modo
sensibile al PIL italiano.
In quanto settimanale di
Carpi, importante polo produttivo della maglieria, mi
piacerebbe faceste sentire un
po’ di più la voce di questo
settore ferito.
Temo che dal prossimo settembre Carpi sarà una città
in ginocchio, con migliaia di
persone alla disperata ricerca
di un lavoro.
Lettera firmata

Grazie!
La comunità cinese ha donato 3.000 mascherine e 200 tute:
sono state subito consegnate all’Ospedale Ramazzini!

ha promosso la raccolta fondi
Aiuta chi ci cura per donare
mascherine chirurgiche per
proteggere gli operatori
socio-sanitari. Il materiale
sarà devoluto all’ospedale di
Carpi e ai servizi socio-sanitari del Comune di Novi di
Modena.
Sara Gelli
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Il compito di accompagnare pazienti alle prese con qualche difficoltà dall’ospedale al domicilio non spetta al 118 ma è
un servizio a pagamento messo in campo dal volontariato, nei festivi però è a rischio a prescindere dall’emergenza covid

“Sono rimasta ore in attesa di essere dimessa
perché di domenica non c’era nessun mezzo”
“Sono rimasta ore e ore
in attesa di essere dimessa
dall’Ospedale Ramazzini
perché di domenica non vi era
alcun mezzo di volontari
disponibile a riportarmi a casa”,
denuncia un’anziana carpigiana. Una difficoltà strutturale,
quella legata alle dimissioni
ospedaliere nei giorni festivi,
che ha più volte acceso il
dibattito, soprattutto tra i
volontari che da anni si
occupano di trasporto sociale.
Il compito di accompagnare
pazienti alle prese con qualche
difficoltà dall’ospedale al
domicilio, infatti, non spetta al
118 come ben chiarisce l’Ausl
di Modena.
“Le tipologie di trasporto sono
due: il servizio di trasporto dalla
struttura sanitaria al domicilio
da un lato e i trasporti secondari gestiti da COSMO - Centrale
Operativa Secondari Modena
dall’altro. Il primo è sempre a
carico del paziente poiché non
rientra nei livelli essenziali di
assistenza, ovvero tra le prestazioni garantite dal Servizio
Sanitario pubblico, e non fa
capo in alcun modo all’Azienda
sanitaria”. Nonostante ciò, all’atto delle dimissioni, il personale
sanitario consegna al paziente

(o ai famigliari) che ne fa richiesta “una lista di associazioni di
volontariato che effettuano
il servizio di trasporto verso il
domicilio a pagamento. Ciò in
rispetto delle norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione:
il dipendente pubblico, infatti,
non può fornire alcuna indicazione relativa a un’associazione

in particolare da contattare
per usufruire di un servizio a
pagamento, né può organizzare il trasporto in qualsiasi altro
modo essendo, appunto, un
servizio che presuppone una
corresponsione di denaro”.
Il trasporto secondario, al
contrario, viene gestito dalla
“Centrale operativa di Modena

e scatta qualora si renda necessario trasferire un paziente
da una struttura sanitaria
a un’altra, da queste a una
struttura convenzionata, o in
caso di pazienti emodializzati.
Nell’ambito di tali trasporti, i
pazienti fragili o non autosufficienti vengono inseriti in un
percorso di dimissioni protette

che vede il coinvolgimento
del personale del Punto Unico
di Accesso Socio Sanitario
(PUASS), a garanzia della continuità assistenziale. I pazienti,
dunque, non vengono lasciati
a se stessi: ci sono normative
precise che l’Azienda Usl di
Modena, al pari di tutte le
altre aziende sanitarie, deve

rispettare ed esistono percorsi
personalizzati che forniscono
una risposta ai bisogni dei
cittadini più fragili”.
Il fatto che di domenica possano non esservi mezzi disponibili per mancanza di volontari
che li guidano, è invece tutta
un’altra storia. Più volte ci siamo interrogati su quale debba
essere il ruolo del volontariato
di carattere socio-sanitario
nell’ambito dell’emergenza urgenza e ora gli interrogativi si
fanno ancor più stringenti.
All’interno di un sistema, quello
sanitario, alle prese con tagli e
un’annosa e cronica mancanza
di personale già ben prima che
scoppiasse la buriana legata
al Coronavirus, si è chiesto al
volontariato di farsi carico di
oneri sempre più pressanti.
Ma che senso ha consegnare
i farmaci a domicilio se poi le
nonne restano in ospedale nei
giorni festivi perché non c’è
nessuno che le accompagna?
Lo spirito di servizio che alberga nel cuore dei volontari non
ammette eccezioni e quando
ci saremo lasciati alle spalle
questo drammatico momento
occorrerà ridiscutere nuovamente i ruoli di ciascuno.
Jessica Bianchi

“Carpi futura interroga il sindaco per sapere: chi gestisce la sua pagina
istituzionale oltre a lei? Ritiene opportuno e corretto che la sua pagina
istituzionale abbia contenuti che non hanno nulla a che fare con il suo
ruolo di sindaco?”.
Lo chiedono i consiglieri di Carpi futura Michele Pescetelli e Anna Colli in un’interrogazione.
Da La Gazzetta di Carpi del 18 marzo.

Caprioli avvistati a Santa Croce
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Quello delle erbe e
delle piante selvatiche è un
universo affascinante. Spesso
misterioso. Un sapere antico,
fondato su un contatto
diretto con la natura e i suoi
tempi, che accompagna
l’uomo sin dalla notte dei
tempi ma che oggi stiamo
rischiando di perdere.
Per evitare che questo prezioso patrimonio di conoscenza
venga disperso, il carpigiano Pier Luigi Roncaglia ha
lanciato in città Erboristeria
esperienziale, un progetto dal
sapore davvero originale.
“Erboristeria esperienziale spiega Roncaglia - è nato
in punta di piedi, da un
interesse che coltivo da anni.
L’obiettivo è quello di imparare a riconoscere sul campo,
all’aria aperta, le erbe spontanee e quelle officinali. Piante
che possono rappresentare
sia un vero e proprio toccasana per la nostra salute sia
un arricchimento del sapore
di numerosi piatti da portare
sulle nostre tavole”.
Un avvicinamento al mondo
delle erbe che passa attraverso una metodologia di tipo
esperienziale, anche grazie
al contribuito della dottoressa Sara Calì, psicologa
esperta in questo tipo di formazione. “Il segreto è quello
di imparare facendo esperienza diretta delle cose. Di
mettersi in gioco, cimentandosi in attività che già di per
sé giovano al nostro corpo e
al nostro umore. Passeggiare
per i prati, col sole sul viso,
alla scoperta delle erbe, fa
bene allo spirito e al fisico e,
allo stesso tempo, stimola la
curiosità, l’attenzione.
Due delle parole chiave che
ci guidano sono senza dubbio osservazione e conoscenza”. Da lì, il passo successivo è
quello di mettersi alla prova
con preparazioni homemade:
“Creiamo prodotti molto
semplici ma utili e salutari.
Un olio aromatizzato, un
decotto, un sapone, una
crema… ricette facilmente
riproducibili anche a casa”.
A credere in questo progetto nato all’inizio dell’anno
sono già una decina di
persone ma, prosegue Pier
Luigi Roncaglia, formatore in
materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, “la nostra ambizione è quella di riuscire a
coinvolgere un pubblico
ben più ampio a partire da
coloro che trascorrono la loro
vita professionale chiusi tra
quattro mura. L’idea è quella
di proporre loro una vera e
propria Green Experience, di
avvicinarli al mondo naturale,
aiutandoli così a liberarsi
dello stress accumulato quotidianamente.
D’altronde si sa, ormai è dimostrato: dedicarsi a piccole
opere di giardinaggio, così
come ammirare una pianta
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Un sapere antico, quello legato alle erbe selvatiche: fondato su un contatto diretto con la
natura e i suoi tempi, accompagna l’uomo sin dalla notte dei tempi, ma oggi stiamo rischiando di
perderlo. Per evitare che tale prezioso patrimonio di conoscenza venga disperso, il carpigiano Pier
Luigi Roncaglia ha lanciato in città Erboristeria esperienziale, un progetto dal sapore davvero
originale

Le erbe dimenticate riprendono
vita alla Corte dei Pio

Da sinistra Giulia Guandalini, Giulia Giusti,
Emanuele Morselli, Sara Calì, Pier Luigi
Roncaglia, Silvia Roncaglia, Vanda Menon e
Daniela Enrico

che cresce, aiuta a scaricare
l’ansia e a coltivare pensieri
positivi”.
Le erbe spontanee sono delle
preziose alleate anche in
cucina: “Stiamo approntando
dei corsi di cucina, insieme
a Daniela Enrico, cuoca
sopraffina, durante i quali

proporremo dei menù con
prodotti rigorosamente stagionali perché la natura ci offre sempre ciò di cui il nostro
corpo necessita nel momento più opportuno. A tal fine
per ciascuna erba, oltre a benefici terapeutici e proprietà,
indicheremo anche il tempo

balsamico, ovvero quando la
pianta è in grado di offrire il
massimo delle sostanze utili
e deve pertanto essere colta
per estrarne tutto il nettare.
Sulla nostra pagina Facebook
Erboristeria Esperienziale poi,
ogni settimana dell’anno è
associata a una pianta speci-

fica di cui offriamo differenti
spunti di utilizzo. Insomma,
buone idee da realizzare da
soli o insieme alla propria
famiglia”.
Ma Pier Luigi Roncaglia
conserva un altro sogno nel
cassetto, “Far sì che attraverso la conoscenza delle erbe
mercoledì 25 marzo 2020

ciascuno impari ad ascoltare
il proprio corpo e le sue necessità e a prendersene cura”.
Chi volesse conoscere più da
vicino il progetto e le attività
messe in campo, può consultare la pagina Facebook
Erboristeria Esperienziale.
Jessica Bianchi
anno XXI - n. 11
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BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro. Borgo
del Sole Ecotech oﬀre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

immobiliare
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Decidete l’opera che vorreste veder
sbloccata per prima rispondendo al
sondaggio lanciato sul sito web del
nostro giornale, www.temponews.it

L’angolo delle segnalazioni

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

Ristrutturate le volte del soffitto del Portico Lungo di Piazza Martiri
Spettabile Redazione oltre
alle dieci opere da Voi indicate io
ne suggerirei un’undicesima,
ovvero la ristrutturazione delle
volte del soffitto del Portico
Lungo di Piazza Martiri. Il
Portico Lungo dovrebbe, come
la piazza, essere il fiore all
occhiello della nostra città
invece è in pessime condizioni
da oltre otto anni.
Il sindaco Bellelli in occasione
della sua prima elezione, in
campagna elettorale, aveva promesso che ci avrebbe pensato
lui. Ora c’è anche una detrazione
fiscale fino al 90 percento per
la tinteggiatura e il rifacimento
delle facciate.
E non mi si venga a dire che sono
proprietà private o che c’è di
mezzo la Soprintendenza delle

Belle arti. Io credo sia una grave
mancanza da parte dell’Amministrazione. Come me la pensano

in tanti. Provate a fare un sondaggio. Cordiali saluti
Lettera Firmata

Nuovi alberi in via Buonarroti
a Novi di Modena

17%

15%

31%

In questi giorni sono state
messe a dimora nuove piante
nell’area verde di Via Michelan-

3%

12%

8%

1%

4%

2%

7%

Carpi, tra il dire e il fare.
Cantieri, progetti,
bandi il cui iter burocratico si sviluppa a passo
di tartaruga. E riguardano tutto il Comune
di Carpi. Dalla Scuola
primaria Gasparotto
al nuovo ospedale, dal
Polo della Creatività
• Edizione di Carpi •

alla nuova sede del
Comune. Qual è il progetto più importante
e che vorreste veder
ripartire per primo?
A dirlo sarete voi rispondendo al sondaggio lanciato sul sito del
nostro giornale
www.temponews.it

gelo Buonarroti adiacente al
centro sportivo a Novi di
Modena. Sono state scelte

tipologie autoctone e più
adeguate alle dimensioni
dell’area.

Nata a Carpi, 32 anni, Carlotta Coccapani ha studiato a Bologna e a
Parma in ambito sociale e lavora come educatrice presso l’Oratorio
cittadino Eden

Nuove nomine in Diocesi: Coccapani
presidente dell’Azione Cattolica
L’amministratore apostolico
monsignor Erio Castellucci ha
provveduto alle nomine del
presidente e degli assistenti
dell’Azione Cattolica diocesana
secondo quanto previsto dagli
statuti dell’associazione laicale
più rappresentata a livello
diocesano e parrocchiale. A
seguito dell’assemblea svoltasi il
16 febbraio è stata sottoposta
all’amministratore diocesano
una terna all’interno della quale
è stata individuata la nuova
presidente dell’Azione Cattolica
nella persona di Carlotta
Coccapani. Carpigiana 32enne,
Carlotta ha studiato a Bologna e
a Parma in ambito sociale e oggi
lavora come educatrice presso
l’Oratorio Eden. Il suo percorso
in AC è iniziato quando era
piccola in Acr e col passare degli
anni è cresciuto: i ruoli e gli
incarichi sono stati diversi. Nel
triennio passato è stata vicepresidente del Settore Adulti.
Queste le altre nomine: don
Carlo Bellini, assistente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana
e degli Adulti (dai 31 anni in su),
don Basile Bitangalo aiuto
assistente Adulti (dai 31 anni in

Carlotta Coccapani

su), don Riccardo Paltrinieri vice
assistente per i Giovani (dai 15 ai
30) e don Anand Nikarthil, vice
Assistente per l’A.C.R. (da 0 a
14). Nell’ambito della collaborazione tra la Diocesi di Carpi e
l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola per la preparazione dei seminaristi al sacerdozio s’inserisce la
scelta di creare una fattiva
collaborazione anche nella
formazione e accompagnamento
dei diaconi permanenti. Pertanto
monsignor Castelluci ha nomina-

to don Luca Baraldi, del clero di
Carpi, vice-delegato del vescovo
per il diaconato permanente
dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e della Diocesi di Carpi.
Secondo quanto previsto dallo
Statuto del Centro Sportivo
Italiano, all’Ordinario diocesano
pro tempore spetta la nomina
dell’assistente diocesano
pertanto monsignor Castellucci
ha individuato e nominato don
Adam Nika nuovo assistente del
CSI di Carpi.
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
C H E G U A R DA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
2020
Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà
a riservarti tanti nuovi premi.
Potrai iniziare a raccogliere
i punti dall'1 febbraio
e trasformarli in premi
e vantaggi dal 1 marzo.
Come raccogliere i punti:

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

DEDICATA AI SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.
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I libri da nonperdere
La voce di carta
Di Lodovica Cima

Mi ritrovai a tu per tu con la carta. Avrei potuto toccarla,
annusarla, spostarla. Stavo lì davanti a quel mucchio di fogli,
imbambolata.
“Osa Marianna, cogli l’attimo, non lasciarti scappare le opportunità che la vita ti presenta, anche le più piccole. Sono perle
che un giorno diventeranno collana”.
La voce di carta,
il nuovo libro di
Lodovica Cima, è un
romanzo storico
traboccante di
avventura, stupore e
incanto grazie alla
sua capacità di
liberare la forza
magica delle parole
scritte. Sono infatti
le parole impresse
sulla carta gli
strumenti magici che
permettono alla
giovane protagonista
di realizzare gli
“incantesimi” più
incredibili della sua
vita.
Il romanzo, ambientato nella
Lombardia di fine
Ottocento, narra la
storia di Marianna,
una ragazzina di 13 anni che conduce una vita umile ma tranquilla
in una cascina di campagna insieme alla sua famiglia. Marianna non
sa né leggere né scrivere quando, dall’oggi al domani, viene spedita
dai genitori a lavorare in una cartiera di Lecco per guadagnare un
po’ di soldi. Nonostante la distanza temporale e culturale rispetto al
mondo descritto, per il lettore di oggi diventa sin da subito naturale
identificarsi in Marianna. E’ un’adolescente timida, talvolta un po’
goffa, ma nasconde, dietro il velo della timidezza, tanto coraggio,
intraprendenza, curiosità e un incontenibile desiderio di conoscenza,
comuni alla maggior parte dei giovani di ogni epoca.
La realtà cittadina le riserva molte nuove conoscenze: le altre ragazze del convitto di suore in cui viene ospitata, il padrone e gli altri
operai della cartiera, i clienti ma, soprattutto, la carta, così bianca,
leggera e fatta con la filigrana.
Marianna rimane affascinata dalle sensazioni che prova nel vedere,
toccare e annusare la carta, e la sua meraviglia aumenta quando
osserva gli adulti muovervi sopra il pennino intinto nel calamaio per
fare qualcosa che a lei appare del tutto misterioso. Ed è qui che entra
in gioco una figura fondamentale nel percorso di crescita di Marianna: suor Luigia, una delle religiose del convitto, che ha nei confronti
della ragazza un atteggiamento protettivo. E’ lei a intuire il desiderio
di conoscenza che Marianna cova nel suo animo, ed è sempre lei ad
aiutarla a realizzarlo, insegnandole a leggere e scrivere. Marianna
ben presto capisce i vantaggi dell’alfabetizzazione. Lottando con
determinazione impara a leggere, a scrivere e a sognare per diventare la persona che vuole essere. Nel mezzo scorrono avventure e
incontri entusiasmanti. Tra le tematiche più importanti affrontate nel
romanzo c’è sicuramente quella del distacco dal nido familiare per
spiccare il volo verso altri mondi e tracciare le proprie traiettorie.
Per quanto riguarda lo stile narrativo il ritmo è incalzante e avvincente, e attraverso la tecnica del cliffhanger (finale sospeso) il lettore
è spronato a leggere immediatamente il capitolo seguente per
scoprire come va a finire. La voce di carta è un romanzo di formazione avvincente e ricco di incanto che possiede tutte le caratteristiche
per diventare un grande classico della letteratura per ragazzi.
Chiara Sorrentino
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L’Angolo di Cesare Pradella
Da Antonio e sai che pizza mangi
E’ un pizzaiolo
napoletano di ultima
generazione Antonio
Tartaglione, 32enne, a Carpi
da otto anni. “Cominciai a fare
pizze a Carpi nel 2012, proprio
nell’anno del terremoto – dice
con orgoglio – e, oltre a non
avere fortunatamente subito
danni qui in viale Muratori,
devo ammettere che da quel
momento è stato un continuo
successo per me e per quanti
collaborano con me”.
Antonio Tartaglione è
affiancato nella gestione
della Pizzeria Paprika dal
padre Alfonso, dalla giovane
moglie Gessica che si occupa
della cassa e da un affiatato
gruppo di giovani pizzaioli.
Una delle caratteristiche del
locale è che il piano in marmo
di lavorazione e preparazione
è perfettamente visibile dai
clienti in attesa della pizza
da asporto perché ad altezza
d’uomo e protetto solo da un
vetro. Chi entra può dunque
‘ammirare’ nel vero senso della
parola la fase più interessante
della preparazione, quella
della stesura della ‘palla’ di
pasta (precedentemente fatta
riposare in appositi cassetti)
da mani sapienti. Mani che
rendono la sfoglia sottile grazie alla classica piroetta della
sfoglia sopra la testa prima di
arricchirla con gli ingredienti
classici, dal pomodoro alla
mozzarella di bufala o al fiordilatte e, a richiesta dei consumatori, con funghi, acciughe,
spinaci, prosciutto, pancetta,
rucola, “solo prodotti rigorosamente italiani”, prima di essere
infornata.
Ma come nasce Antonio
pizzaiolo?
“E’ stato negli anni in cui ho
vissuto con la mia famiglia a
Novellara, dove ho cominciato
a lavorare alla Pizzeria Conchiglia dopo essermi diplomato
alla Scuola alberghiera Motti
di Correggio. Lì mi sono fatto
le ossa al fianco di sapienti

maestri, ho capito che il mestiere mi piaceva e allora ho
deciso di mettermi in proprio
aprendo questa pizzeria in viale Muratori e da allora non mi
sono più mosso, a fatica riesco
a ritagliarmi due settimane
di vacanze estive sulla costa
amalfitana, tanto è il lavoro. E
di questo devo essere riconoscente ai miei fedeli clienti che
mi hanno circondato di simpatia, fiducia e amicizia”.
Ma perchè è considerata
un’arte fare la pizza al
punto da ottenere un riconoscimento anche da parte
dell’Unesco?
“Perchè ci vogliono passione
e amore per crearla. L’impasto
va preparato con prodotti
di altissima qualità prima di

essere risposto in appositi
recipienti per farlo maturare
e lievitare dalle 30 alle 70
ore, per poi essere tagliato,
appallottolato e fatto riposare
per altre quattro ore. Quindi
occorre stendere la pasta,
sagomarla sul bancone e
infornarla per creare questo
miracolo multicolore che tutto il mondo ci invidia perché
trasmette emozioni e crea
un clima di gioia e amicizia
tra quanti la mangiano in
compagnia”.
Ma c’è una pizza che prediligi?
“Nessuna in particolare anche
se la pizza classica napoletana
preparata con pomodoro e
mozzarella di bufala, magari
con l’aggiunta di qualche fo-
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glia di basilico, resta il biglietto
da visita più conosciuto a
apprezzato nel mondo perché
trasmette una delle eccellenze culinarie tipiche italiane.
E non c’è vignetta o filmato
denigratorio – dice Antonio
facendo riferimento a quanto
è successo in Francia – che
riesca a scalfire od offuscare il
meritato successo mondiale
della pizza napoletana”.
Antonio non ha segreti a
parte l’impegno, la passione e
l’amore per il proprio lavoro,
unitamente alla qualità delle
materie prime utilizzate che
contribuiscono a rendere
questo tipico piatto italiano
buono, gustoso e profumato. Insomma, un irresistibile
richiamo per tutti.
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La donazione servirà
per acquistare
materiali e preziosi
dispositivi di tutela
personale oggi carenti

Pallavolo femminile

Il messaggio della Mondial

Il Motoclub Uisp
Carpi scende in
campo contro il
coronavirus:
donati mille euro
per l’Ospedale

Il mondo dello sport si
sta mobilitando e anche il
Motoclub Uisp Carpi ha
deciso di scendere in
campo contro il coronavirus. Il consiglio direttivo ha
deciso di donare mille euro
per sostenere gli operatori
che, ogni giorno, sono in
prima fila nella lotta contro
il virus, all’Ospedale
Ramazzini di Carpi. La loro
donazione, infatti, servirà
per acquistare materiali e
preziosi dispositivi di
tutela personale come
mascherine e camici, oggi
carenti. Grazie!

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha
firmato una nuova ordinanza che introduce misure più
stringenti su passeggiate e attività motoria

La Regione stoppa corsette
e passeggiate

Il presidente della
Regione Stefano Bonaccini ha firmato una nuova
ordinanza che introduce
misure più stringenti su
passeggiate, attività
motoria e bar nei distributori.
Al fine di evitare assembramenti di persone, si
legge nel testo dell’ordinanza “sono chiusi al
pubblico parchi e giardini
pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento
a piedi, sono consentiti
esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli
spostamenti delle persone
20

fisiche (lavoro, ragioni di
salute o altre necessità
come gli acquisti di generi
alimentari). Nel caso in cui
la motivazione sia l’attività
motoria (passeggiata per
ragioni di salute) o l’uscita
con l’animale di compagnia per le sue esigenze
fisiologiche, si è obbligati a
restare in prossimità della
propria abitazione”.
E, ancora, al fine di “contrastare ulteriormente le
forme di assembramento
di persone, l’apertura
degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande posti nelle aree di
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servizio e di rifornimento
carburante è consentita
lungo la rete autostradale
e lungo la rete delle strade
extraurbane principali. E’
consentita limitatamente
alla fascia oraria che va
dalle 6 alle 18 dal lunedì
alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade
extraurbane secondarie,
Non è consentita nelle
aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti
stradali che attraversano i
centri abitati”.
Tali disposizioni sono
effettive fino al 3 aprile
2020.

United Carpi, Polisportiva Nazareno e Rugby Carpi

Il grande cuore dello
sport per l’Ospedale
di Carpi
Lo sport carpigiano,
con buona parte dei suoi club,
conferma di avere un cuore
grande. Tre società carpigiane
hanno scelto di impegnarsi
per raccogliere fondi da
destinare all’Ospedale
cittadino Ramazzini, duramente messo alla prova dall’estendersi dell’epidemia Coronavirus. E’ il caso dello United
Carpi, società calcistica
cittadina impegnata nel
campionato di Prima Divisione
Provinciale, che in pochi giorni
ha raccolto oltre 2.500 euro
con donazioni autonome da
parte di propri tesserati o di
persone vicine alla dirigenza.
Dato l’ottimo risultato, il
Presidente Francesco
Malagola, attraverso un video
messaggio affidato alle pagine
social ufficiali, ha invitato
chiunque fosse interessato a
donare sulla piattaforma
www.gofundme.com, con una
cifra di partenza di 5 euro. Al
calcio ha risposto prontamente il mondo della “palla a

spicchi” con la Polisportiva
Nazareno che ha raccolto ben
1.700 euro per aiutare la
struttura ospedaliera cittadina.
Al vaglio, per quanto concerne
la storica Polisportiva che
raggruppa pallacanestro e
Cheerleading, vi sarebbe
anche un’attività di consegna
di generi alimentari e farmaci
in favore di anziani e di tutte le
categorie i cui spostamenti, in
mancanza del pieno appoggio
di addetti o di parenti, sono
divenuti ancor più complessi.
Anche il Rugby Carpi (Serie
C2) infine, appoggiandosi alla
Onlus Buona Nascita, ha

chiesto uno sforzo a tutti i
propri tesserati e aderenti:
sfida completamente vinta,
dato che sono stati raccolti, in
poco più di una settimana,
circa 1.500 euro.
Enrico Bonzanini
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Dobbiamo restare in
casa per tutelare la salute di
tutti e far fronte all’emergenza
Coronavirus. Ciò significa
niente corsa o passeggiata
mattutina, né allenamento al
parco nemmeno se si è da soli.
Ma ci sono delle ottime
alternative per continuare (o
iniziare?) a praticare uno stile
di vita sano che includa un po’
di movimento, meglio se
quotidiano.
Certo, insieme è meglio, anche
se in questo caso insieme
significa online, come una
classe in palestra, puntuali a
un orario preciso e secondo un
programma giornaliero.
E’ l’iniziativa ideata e realizzata
dalla palestra Virtual Fitness
di via Vasco de Gama, 20 che
da mattina a sera organizza
dirette Facebook di corsi di
Zumba, Pilates, Tone-Up,
Stretching, Addominal Party,
Junior Party e molto altro per
consentire ai soci abituali che
frequentano il centro di non
perdere l’allenamento, ma
anche per sostenere emotivamente tutte le persone
desiderose di trovare una pausa di svago e benessere dalla
situazione difficile che stiamo
vivendo. Lua e Stefano, i titolari di Virtual Fitness ci hanno
chiarito in un’intervista come
funziona questo allenamento
da fare in casa.
L’Italia è chiusa per fronteggiare il Coronavirus e voi
proponete una soluzione
intelligente per proseguire
uno stile di vita sano e in
movimento anche a casa: di
che si tratta?
“Lezioni Live è un progetto
che stavamo sviluppando già
prima dell’emergenza Coronavirus ma che, considerata
la situazione, abbiamo deciso
di attivare tempestivamente,
prima di tutto per non far
perdere l’allenamento ai nostri
soci che frequentano in modo
costante il centro e, secondariamente, per sostenere
in modo emotivo le persone
che si trovano a vivere una
situazione di grande stress e
preoccupazione. Vogliamo far
sentire la nostra vicinanza e
fornire il nostro supporto con
professionalità e gentilezza”.
E’ possibile sostituire
l’attività in palestra con
l’esercizio a casa? Quali
sono le regole per farlo nel
migliore dei modi?
“Premettendo che l’allenamento in palestra è sempre
da preferirsi, questa tipologia
di allenamento rappresenta
una valida alternativa per chi
ha difficoltà, per questioni
logistiche o di tempo, a recarsi
in palestra regolarmente,
oppure per coloro che, pur
vivendo lontano da noi o
all’estero, desiderano allenarsi
con i nostri trainer. Per poter
seguire al meglio i nostri allenamenti consigliamo sempre
e comunque di mantenere un
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Con lezioni live, lo staff della palestra Virtual Fitness propone dei corsi in diretta Facebook per
adulti e bambini. “E’ il nostro modo per sostenere emotivamente i nostri soci e non solo, ma rientra
anche in un progetto a lungo termine che darà vita a un nuovo protocollo di allenamento”.

Coronavirus, l’allenamento
è in diretta con Virtual Fitness

Stefano e Lua

contatto col nostro centro per
monitorare risultati ed eventuali chiarimenti. Pensiamo
quindi che le Lezioni Live, al
contrario di quelle registrate,
aiutino le persone a mantenersi costanti negli allenamenti
e così a consolidare abitudini
positive, oltre a essere molto
più coinvolgenti. Per questo le
lezioni possono essere seguite
solo in diretta e dopo non
sono più disponibili”.
A che target vi rivolgete?

Persone molto allenate,
principianti, sportivi...
“Ci rivolgiamo, come filosofia
del nostro centro dal 1983,
anno in cui è stato fondato, a
tutte le età, dal principiante al
più allenato, proponendo protocolli di allenamento descritti
secondo il livello di intensità e
in base a quello ognuno può
scegliere il più adatto alle proprie capacità ed esigenze. Poi,
rimane sempre la condizione
di lavorare in sicurezza visto

che non sappiamo effettivamente chi abbiamo dall’altra
parte”.
Come hanno reagito i vostri
soci?
“Abbiamo avuto una risposta
eccellente dai nostri soci e nei
giorni a seguire la partecipazione si è allargata a macchia
d’olio. Si sono aggregate persone da tutta Italia e questo
ci fa molto piacere visto che
siamo tutti nella stessa condizione in questo periodo. Ci

preme sottolineare che quello
che stiamo facendo non è un’iniziativa limitata all’emergenza
Coronavirus bensì un vero e
proprio progetto a lungo termine che darà vita a un nuovo
protocollo di allenamento.
Virtual Fitness è una famiglia e,
come in tutte le famiglie, pensiamo che sia giusto sostenersi
nei momenti più difficili. Con
un po’ di impegno e di fortuna
ne usciremo più forti e più
allenati di prima, sia dentro

che fuori. Anche noi sosteniamo il messaggio che è di vitale
importanza rimanere in casa
per la salute di tutti, che è la
cosa più importante in questo
momento, e che tutti dobbiamo fare la nostra parte”.
Per seguire giorno per giorno
gli allenamenti di Lezioni
Live la pagina Facebook è
la seguente: Virtual Fitness
Palestra, link https://www.
facebook.com/virtualfitness/.
Chiara Sorrentino
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
OFFERTE

172 OPERAI
DITTA S.T.A. SRL ricerca un idraulico e un
manutentore di caldaie, con esperienza, inviare curriculum a
info@stasrl.eu o chiamare il numero 059285683

DOMANDE
164 PART TIME
50ENNE italiana, referenziata, cerca lavoro serio come commessa,
pulizie, ditte, solo la
mattina tranne mercoledì e fine settimana. No
automunita. No perditempo. A Modena. 3298265058
CERCO lavoro il martedì, mercoledì e venerdì
pomeriggio per pulizie,
dog sitter ecc. 3313375543
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di
giorno, domestica, pulizie, stiro. Part-time o ad
ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

167 LAVORI A DOMICILIO
SIGNORA pensionata di
Modena si offre per stiro
e dama di compagnia
per
anziani.
3355312024
168 VARI
MONTATORE meccanico trasfertista senior, perito
industriale
metalmeccanico, trentennale esperienza nel-

la costruzione, assemblaggio e collaudo di
macchine automatiche.
Ottima lettura del disegno meccanico. Elevata
professionalit . Lingue:
spagnolo, inglese. Si offre come lavoratore autonomo o dipendente.
347-1066033
RAGAZZA cerca urgentemente lavoro. 3318785905
SIGNORA cerca lavoro
come badante e per pulizie. Full-time. Giorno e
notte. 388-7994839
SONO munito di auto
propria, ti posso accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e
svago, anche lunghi
viaggi. Massima puntualitÃ . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA cerca lavoro
come badante a tempo
pieno. Referenziata, con
diversi anni di esperienza, affidabile. 24/24.
329-7959201
SIGNORA di Carpi sta
cercando lavoro come
assistenza anziani. 3206319802

Prestazioni
professionali

181 ASSISTENZA CURE
MEDICHE
BIOLOGA-NUTRIZIONISTA realizza piani alimentari per sportivi,
donne in gravidanza o
in menopausa, soggetti
con patologie. Dott.ssa
Tomaiuolo
Claudia
3 4 8 - 4 7 1 7 0 5 7
www.modenasanalimentazione.it
184 PRESTAZIONI VARIE

Sei curioso di conoscere
il valore di mercato
del tuo immobile?

...e la tua curiosità
verrà soddisfatta
senza nessuna spesa!
Contattaci al 348-3461814 oppure
visita il nostro sito:
www.abimmobiliaresas.it
22
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zona Ippodromo, ben
ristrutturato, mq. 230,
ampio giardino € 1400

392.3754140

CLAUDIO svuota cantine, solai, garage e negozi. Compro motorini, giradischi, hi-fi, casse acustiche, amplificatori e
oggetti
vari.
3475414453
ERIO Svuoto, sgombero, solai, cantine,
app.ti. Acquisto merce
da collezione e mobili
vecchi. 333-7930888

AP\3b-San Cesario, in piccola palazzina da
5 alloggi disponiamo di app.to al p.rialzato
con sogg. pranzo ed ang. cottura, 2 camere,
bagno, ripost., giardino priv. su 2 lati e autorimessa. € 127.500 Nuovo, mai abitato!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\7-San Cesario, nelle campagne vicine al paese proprietà immob.
con ampio terreno priv. con diversi fabbricati tra cui, una bellissima
casa padronale dalle ampie metrature disposta su 3 p. servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/ripost./stalla, autorimessa,
ulteriore fabbricato con piccolo app.o con accesso priv. La proprietà
è completamente recintata. € 450.000 Libera subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\4-Castelfranco Emilia (Via Tiepolo), nella prima
campagna casa indip. su lotto di 400 mq con a p.t.
ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso
e un garage; a p. 1° ampia sala con camino, tinello,
cucinotto, 3 camere, 2 bagni e balcone. € 250.000
Libera subito, tenuta molto bene, ampie metrature.
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\9a-Castelfranco Emilia (Via Loda), in
piccola palazzina app.to al piano secondo con ingresso in soggiorno pranzo ed
angolo cottura servita da balcone, 2 camere matrimoniali, bagno, altro balcone
e autorimessa. € 118.000 Libero subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\5-San Vito località la Busa, in campagna, comoda a Modena e all’autostrada disponiamo di proprietà immob. composta da 2 fabbricati
al grezzo con ampio terreno priv. di ca. 2500 mq il 1° fabbricato è
suddiviso in una parte da una unità immob. con sala, cucina, 5 camere, 3 bagni, ripost., 2 ampie mansarde e doppio garage; l’altra parte
si tratta di un magazzino su doppio volume con servizio; il 3° fabbricato è un grande magazzino di 130 mq. € 350.000 Libera subito!
AB IMMOBILIARE 3483461814

AP\9d-Castelfranco Emilia (Via Loda), in posizione eccellente, strada
principale di passaggio, disponiamo
di ampio magazzino con servizio e
parte soppalcata con ufficio.
€ 130.500 Di recente costruzione,
molto interessante.
AB IMMOBILIARE 3483461814

con bal-cone, cucinotto,
1 matrimoniale, mezza
camera e servizio. Garage. Riscaldamento centralizzato con conta
calorie. Piano primo E
175.000. Domus Gest
327-4749087
VIA VENTIMIGLIA Modena App.to di 90 mq
circa, 3Â° ed ultimo piano s/a, composto da: ing r e s s o ,
cucina-soggiorno open
space con balcone, disimpegno, 2 camere e
servizio. Garage e soffitta.
Spese
condomiÂ¬niali circa E
1200 annui. Riscaldamento centralizzato con
contabilizzatori.
E
167.000 Domus Gest
327-4749087
VICINANZE INGEGNERIA In piccolo contesto
residenziale proponiamo appartamento al 1Â°
P. in palazziÂ¬na di sole
6 unitÃ . Si compone di
ingresso con soggiorno,
sala da pranzo con balcone e cucina a vista, disimpegno notte con 2
matrimoniali (con balcone), bagno. Ampio garage. E 230.000. Domus
Gest 327-4749087

348-3461814
SAN CESARIO AP-7, nelle campagne vicine al
paese disp. di proprietÃ
imm.re con ampio terreno privato con diversi
fabbricati tra cui, bellissima casa padronale
dalle ampie metrature
disp. 3 piani servita da
autorimessa, fabbricati
ad uso magazzino/ripostiglio/stalla, autorimessa, ulteriore fabbricato
con piccolo app.to con
accesso privato. La proprietÃ Ã¨ completamente recintata. E
450.000 Libera subito!
AB Immobiliare 3483461814
SAN VITO localitÃ la
Busa, AP-5 campagna,
comoda a Modena e autostrada disponiamo di
proprietÃ imm.re comp.
da 2 fabbricati al grezzo
con ampio terreno privato c.a. 2500 mq Primo
fabbricato suddiviso in
una parte da unitÃ
imm.re con sala, cucina,
5 camere da letto, 3 bagni, ripostiglio, 2 ampie
mansarde e doppio garage; lâ€™altra parte
magazzino su doppio
volume con servizio; il
terzo fabbricato Ã¨ un
grande magazzino di
130 mq. E 350.000 Libera subito! AB Immobiliare 348-3461814

Immobili
OFFERTE
101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO FERRARI
App.to posto al terzo
piano senza ascensore
composto da: ingresso,
cucina abitabile sala/camera, 2 matrimoniali,
servizio, ripostiglio, balcone e soffitta e garage.
E 157.000. Domus Gest
327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP-9, in
piccola palazzina disponiamo di appartamento
al piano secondo con ingresso in soggiorno
pranzo ed angolo cottura servita da balcone, 2
camere matrimoniali,
bagno, altro balcone e
autorimessa. E 118.000
Libero subito! AB Immobiliare
3483461814
FORMIGINE E DINTORNI Proponiamo appartamenti
di
nuova
costruzione e diverse dimensioni. Zona Ubersetto
e
Casinalbo.
Planimetrie e dettagli disponibili in ufficio. Domus Gest 327-4749087
SAN CESARIO AP-3b, in
piccola palazzina da 5
alloggi disponiamo di
appartamento al piano
rialzato con soggiorno
pranzo ed angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, giardino
privato su 2 lati e autorimessa. E 127.500 Nuovo,
mai abitato! AB Immobiliare 348-3461814
VIA EMILIA EST Appartamento al 5Â° P., da ristrutturare parzialmente
ma ben tenuto, di 120
mq, con in-gresso, sala
e cucina ab. con balcone
comunicante, piccolo
studio, 2 camere matrimoniali e 2 baÂ¬gni.
Molto luminoso. Riscaldamento centralizzato.
E 195.000. Domus Gest
327-4749087
VIA LA SPEZIA Modena
Nei pressi di Via Vignolese, appartamento composto da: ingresso, sala

102 VILLE E RUSTICI
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo) AP-4,
nella prima campagna
disponiamo di casa indipendente su lotto di 400
mq con a piano terra
ampio magazzino/laboratorio con servizio annesso e un garage; a
piano primo ampia sala
con camino, tinello, cucinotto, 3 camere da letto, 2 bagni e balcone. E
250.000 Libera subito,
tenuta molto bene, ampie metrature. AB Imm o b i l i a r e

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) AP-9d, in
posizione eccellente,
strada principale di passaggio, disponiamo di
ampio magazzino con
servizio e parte soppalcata
con
ufficio.
E130.500 Di recente costruzione, molto interessante. AB Immobiliare

348-3461814

DOMANDE
114 CAMERE
AMMOBILIATE E
CONDIVISIONI
CERCO camera in affitto
con bagno privato e regolare contratto a Modena o provincia ad E
280 al mese. 3318785905

Vacanze
MARE
122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive
del Salento - Torre Vado - Gallipoli - Otranto
- Santa Maria di Leuca,
affitto appartamenti
per periodo estivo, anche settimanalmente.
360-996251
VIOLA cucciola di 2 mesi taglia media sui
15 kg. già vaccinata con microchip PER
ADOZIONE TATIANA
cell.
349 0576995
EMMA cucciola
di 2 mesi taglia
media entro i
15 kg. già vaccinata con microchip PER
ADOZIONE TATIANA cell.
349 0576995
SNOOPY cucciolo di 2 mesi
taglia media entro i 15 kg. già
vaccinato con
microchip
PER ADOZIONE
TATIANA cell.
349 0576995
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Veicoli
OFFERTE
BMW
320 D berlina serie Activa, potenza CV-KW-163120,
km.
168000,
carrozzeria e meccanica
perfetta, tutti i lavori
eseguiti, molto bella. E
4500
tratt.
3398776026
VOLKSWAGEN
PULMINO mod. Caravelle CL, 9 posti, color
azzurro, cerchi in lega,
motore e meccanica
perfetta. 327-4711399
204 MOTO
BICI da uomo Atala anni
50, marciante in buono
stato. Prezzo interessante. 329-5938557
SCOOTER Yamaha Majesty 400, anno 2008,
unico proprietario, km.
38000, grigio met. E
1200. 338-3038529
SUZUKI XF free wind
650, anno 1998, km.
44000. E 300. 3393060498
206 BICICLETTE
PER BAMBINI da 0 a 14
anni. 0536-948412
207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
CARRELLO rimorchio
trasporto moto, attrezzato x. 3 moto, perfetto,
Ellebi, doc. regolari, bol-

lo pagato, portata 3 q.
c.a. l. mt 2,6, 1995, uniproprietario E 600 0522976104.
N. 4 GOMME da auto
marca Hankook mis.
205-60-R16 92H. 3474219926
PARATIA divisoria baule a rete per BMW 320,
come nuova, prezzo da
concordare. Tel. ore pasti. 059-531210
SEGGIOLINI bimbi di
vario tipo per biciclette
adulti. 338-2840405
TUTA da moto, colore
bianco ed azzurra, colori
Suzuky, marca Corner,
taglia 46, giacca e pantaloni divisibili da cerniera. Ottimo stato. E 79.
338-8634263

208 VEICOLI INDUSTRIALI
E AGRICOLI
CARRO agricolo meccanizzato per trattore per
carico e scarico erba, fieno ecc, poco usato. 3396027239
MOTOCOLTIVATORE
Goldoni
1.8.
337580444
MOTOFALCIATRICE
Bucher con accessori.
337-580444

DOMANDE
214 MOTO
ACQUISTO moto usata
o moto incidentata. Ritiro a domicilio. 3346748719

216 BICICLETTE

VECCHIE biciclette da
corsa. Sono un appassionato di ciclismo. 3384284285

Mercatino
OFFERTE

232 COLLEZIONISMO
COMPUTER IBM Aptiva
e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione o
esposizioni,
vendo.
Esemplari di 30 anni fa
tenuti bene e con istruzioni. 059-357175
LIQUORI pregiati e rari,
vendo per collezione.
333-2435140
MY NAME IS TEX cd
musicale del grande
Graziano Romani ed a
corredo libriccino con n.
3 avventure del ranger.
Da collezione. 3470874600
PAVAROTTI Luciano
del grande tenore vendo cd, libri, giornali e
gadgets. 347-0874600
QUADRI dei primi 900
di pittori modenesi.
331-1108032 0536948412
QUADRI
incorniciati
con pitture arredanti del
pittore Antonio Sola, n.
6 pezzi. Vendo serie
completa o parte. 3382840405
REGALO ovunque francobolli, santini, monete,
cartoline, dischi 45 giri,
banconote.
3934873961

STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO
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VASCO Rossi, vendo libri, giornali e manifesti
del grande rocker modenese. 347-0874600

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf
p.a. am5040 con 2 ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40
watt, uscite a 100 volt70 volt 8-16 ohm. 3387683590
COPPIA di vettori Pioneer cdj200 per dj usati
solo in casa, con imballi
originali. tel. ore serali.
338-7683590
LETTORE DVD con porta USB frontale con telecomando e cavo scart in
omaggio, come nuovo.
E 40. 333-2483930
MIXER Peecker Sound
Ja8-N con 4 ingressi
phono, 7 ingressi linea, 4
ingressi microfono e 3
uscite master indipendenti e separate, revisionato
di
recente.
338-7683590
236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo
elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
MACCHINA maglieria
Toyota kb460, semiprofessionale per filati diversi, completa di
mobile, manuali, schemi
di lavoro, attrezzature. E
700. 340-7160554
240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ANNATE National Geographic in italiano dal
1968, vendo a prezzo da
concordare.
3356745578
FUMETTO n. 18 copie,
settimanale dei rgazzi
d’Italia, Pioniere, anno
1962, conservata bene.
327-4711399
STORIA del fascismo di
R. De Felice, 5 volumi e
n. 5 videocassette Istituto Luce, regia di Folco
Quilici. Prezzo da concordare. 335-6745578
242 OGGETTI VARI
BOX coibentato, spessore cm. 5, mis. lungh.
mt. 4, largh. mt. 2 ed h.
mt. 2 con n. 2 ante, come nuovo, poco usato.
339-6027239
CARIOLA pompa per fitosanitari, vendo. 337580444
CASSETTE agricole di
plastica, traforate, impilabili, mis. prof. cm. 30 x
largh. cm. 32 x lungh.
cm. 50. Prezzo da concordare. 335-6745578
IDROPULITRICE professionale marca ITM130ATM più acqua
calda, carrellata, come
nuova. 339-6027239
LAMPADARIO rustico a
6 luci per taverna. E 30.

059-357175
MOTOSEGA con lama
cm. 45, marca OIL-MAC,
in ottime condizioni, più
catena nuova, ricambio.
E 160. 339-8776026
OLIO d’oliva extravergine della Calabria, nostra
produzione, di buona
qualità. E 7.50 al lt. 3398776026
PORTA ABITI da viaggio Pierre Cardin, nuovo,
molto bello, color nero,
cm. 60 x 100, pieghevole
a
borsone.
3405197993
STUFA in ghisa a legna
tutta lavorata, bellissima, vendo a E 210. 3332435140
VELLO antidecubito, in
lana di agnello, mai usato, da utilizzare in carrozzina o a letto. E 12.
340-5197993

243 ARREDAMENTO

N. 2 POLTRONCINE in
legno e velluto, largh.
cm. 65, prof. cm. 55, h.
cm. 90. E 140 con consegna a Modena cittÃ .
333-9132282
PANCA artigianale noce
massello 140x30x34,
vendo prezzo tratt. 3382840405
SCURI vecchi di castagno a tagliere e porte di
una volta di vecchi rustici. Vendo a prezzo contenuto. 329-5938557
TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore e seggiolina per
bimbi da 3 a 10 anni.
333-2483930
TAVOLO tondo diam.
cm. 120 ed h. cm. 80 e n.
6 sedie ritapezzate lo
scorso anno. E 1200 con
consegna a Modena cittÃ . 333-9132282

247 PERSO, TROVATO

TROVATO il giorno 2402-2020 a San Cesario
(MO) un gatto europeo
di circa un anno e mezzo, tg. medio-grande,
giovane adulto, pelo
corto, manto pezzato
bianco e tigrato grigio.
Trovato con una estesa
ferita, profonda ed infetta attorno al collo causata da un collare stretto
di plastica verde e sotto
ad
una
zampa.
www.animalipersieritrovati.org
3208969836

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 3295938557
CARTOLINE
vecchie
della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli
della Repubblica Italiana
dal 1978 al 2003, con album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412

COLLEZIONISTA acquista libri banche, auto
moto annuari Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo,
cartoline, liquori vecchi, e album di figurine. 333-79308 88
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine,
libri sportivi, storia postale. 339-1532121
MONETE d’argento da
lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago in contanti o
permuto con quadri di
pittori modenesi. 3396196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di
whisky e cognac, compro. 338-7137488

262 OGGETTI VARI

COMPRO: vecchi motorini, TV, HI-FI, amplificator i, giradischi, casse
acustiche, oggetti vari
inuti
lizzati.
3475414453

268 ANIMALI

CUCCIOLO siamese maschio, cerco a prezzo
onesto. 333-9321006

Tempo libero
OFFERTE
281 NAUTICA

GOMMONE Marshall
M100, mt. 5.40, serbatoi
acciaio lt. 100, motore
Johnson cv. 75, carrellato. E 4000. 3407160554
SERBATOIO per fuoribordo, in plastica, marca
HULK, lt. 30, in ottimo
stato. E 20. 3393060498

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
CAMPER Fiat 238, 4 posti letto, lungh. mt. 5.15,
largh. mt. 2, h. mt. 2.5,
impianto gas gpl nuovo,
doppi vetri con oscuranti e zanzariere. 3274711399
N. 2 SACCHI A PELO
aperti 150 x 170, imbottiti, tessuto in cotone. E
20. 340-5197993
283 ATTREZZATURE
SPORTIVE
BICICLETTA da corsa,
telaio e forcella carbonio, grigia, mis. L-XL,
gruppo Shimano Durace, 9 rappor ti dietro e
34-50 davanti. Ruote Miche Syntium. Foto. 3388476338
SKATEBOARD
Stiga
nuovo, modello Road
Rocket 6.0, colore verde/nero, veno a prezzo
interessante.
059357175
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Cosa succede a Carpi?
Clicca su www.temponews.it
e scoprilo in tempo reale
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Naviga tra le news per rimanere
sempre informato sulla tua città.

Entra a far parte della community
di Tempo per essere sempre
informato sulle notizie del tuo
settimanale preferito e ricevere il
giornale in formato pdf.

Con il sito siamo sempre più
vicini e più informati grazie a te.
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Ovunque tu sia e in qualsiasi
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