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 “Per godersi l’ozio bisogna avere molto da fare: allora ci sono cose che sembrano molto desiderabili e 
nel Poco temPo che riusciamo a ritagliarci ce le godiamo, ma quando siamo obbligati e non abbiamo altra 
Possibilità, cambia un Po’ la questione” sPiega il Professor giuliano turrini, Psichiatra e PsicoteraPeuta.

Isolamento: 
ne usciremo più forti

 il modo di intendere il lavoro e la 
didattica cambieranno del tutto

gli anziani dimessi dall’ospedale 
andranno nelle residenze protette

 coronavirus, igea in prima linea 
per trovare un vaccino

Simona
Salati

Marco 
Gianfranchi 
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La regione emilia 
romagna ha fatto “un ordine 
di 100mila test sierologici per 
testare a partire da questa  
settimana tutti gli operatori 
sanitari e socio sanitari 
sintomatici o asintomatici 
(circa 62mila dipendenti). Tali 
test si fanno sul sangue e 
servono a individuare gli 
anticorpi prodotti contro il 
virus e sapere dunque se la 
malattia è in corso. Qualora il 
test sia negativo ci si limiterà a 
ripeterlo dopo 15 giorni, al 

Dopo aver ribaDito l’importanza Di eseguire campagne Di test a tappeto all’interno Delle strutture ospeDaliere (quanDo 
inizieranno all’ospeDale ramazzini Di carpi Dove sono già saliti a 48 i positivi?), il commissario per l’emergenza aD acta, 
Sergio Venturi ha annunciato un cambiamento nella cura dei coVid poSitiVi in iSolamento domiciliare. l’azienda uSl di 
moDena ha attivato a carpi le unità speciali Di continuità assistenziale, DeDicate all’assistenza Domiciliare Di pazienti con 
Sintomi SoSpetti o accertati poSitiVi

“I positivi dobbiamo curarli fuori dall’ospedale”
contrario, se è positivo ne 
verrà fatto un altro di controllo 
e se la positività verrà 
confermata si procederà 
anche col tampone vero e 
proprio. Gli operatori positivi 
seppur asintomatici verranno 
allontanati e posti in isolamen-
to domiciliare. Partiremo 
ovunque”. Lo ha annunciato il 
commissario ad acta per 
l’Emergenza Coronavirus, 
sergio venturi. 
Il commissario ha poi chiarito 
come “nessun operatore 
sanitario positivo al Covid-19 
possa recarsi al lavoro” e che 
la Regione sta andando oltre 
le indicazioni dell’Organizza-
zione Mondiale della sanità: 
“l’Oms dice che dopo due set-
timane, in assenza di sintomi, 
gli operatori possono rientrare 
al lavoro anche in assenza di 
tampone. Noi, invece, prima 
di reintegrarli li sottoponia-
mo al doppio tampone: test 
che deve essere negativo in 

entrambi i casi”.
Oltre ad aver ribadito più e più 
volte  l’importanza di eseguire 
campagne di test a tappeto, 
all’interno delle strutture 
ospedaliere (quando inizie-
ranno all’Ospedale Ramazzini 
di Carpi dove sono già saliti 
a 48 i positivi? Ultimo dato 
disponibile al 31 marzo), Ven-
turi ha anche annunciato un 
cambiamento nella cura dei 
covid positivi in isolamento 
domiciliare. “Ora lasceremo i 
fortini, gli ospedali, e cerche-
remo di andare noi verso le 
case delle persone. Dobbiamo 
poter curare più pazienti pos-
sibili al loro domicilio - spiega 
il commissario - ma per farlo 
occorre intercettarli quando i 
sintomi sono ancora lievi”.
A Medicina tale sperimenta-
zione è già iniziata: “nelle case 
dei contatti di malati si vanno 
a cercare eventuali positività e 
si prescrivono le terapie neces-
sarie affinchè tali pazienti pos-

sano continuare a presentare 
sintomi lievi e a curarsi tra le 
mura domestiche senza dover 
essere trasferiti negli ospedali. 
Strutture messe in sicurezza 
certo ma che cerchiamo di 
evitare il più possibile. Se tale 
attività darà, come ci aspettia-
mo, risultati positivi partiremo 
anche sul resto del territorio, a 
Bologna e nelle altre aziende”.
Travolti dall’onda di piena di 
questa drammatica emergen-
za sanitaria, in molti Ospedali, 
dalla Lombardia all’Emilia, 
sono saltate le precauzioni per 
impedire la trasmissione della 
malattia, trasformandoli in veri 
e propri focolai, come ha più 
volte ribadito il dottor massi-
mo galli, primario del Reparto 

di Malattie infettive dell’o-
spedale Sacco di Milano. Ed 
è proprio per tale motivo che 
più persone si curano a casa e 
meglio è come ha sottolineato 
anche Venturi.
L’obiettivo? “Tutelare le fami-
glie e preservare gli ospedali. 
E’ infatti necessario iniziare 
a pensare a cosa saranno i 
nosocomi dopo che tutta 
questa attività emergenziale 
sarà finita. E’ indispensabile 
- conclude Venturi - pensare 
al futuro per metterli nelle 
condizioni di tornare a fare ciò 
che facevano prima, ma con 
maggiore serenità. Ora siamo 
noi che contrattacchiamo, che 
diventiamo più aggressivi, 
perché altrimenti le battaglie 

non si vincono”.
Nel frattempo l’azienda usl di 
modena - insieme ai sindacati 
Fimmg e snami per la Conti-
nuità Assistenziale e a sumai 
per la specialistica ambula-
toriale - ha istituito le usca 
- unità speciali di continuità 
assistenziale, dedicate all’as-
sistenza domiciliare di pazienti 
con sintomi sospetti o accer-
tati positivi, isolati a domicilio 
o dimessi dagli ospedali.  For-
mate da medici, infermieri e 
altri operatori sanitari, le Usca 
saranno dislocate sul territorio 
con l’obiettivo di ampliare il 
più possibile le fasce orarie 
di attività. Dopo la partenza 
nella nostra città e a Vignola 
prenderanno il via in tutta la 
provincia. Sarà il Medico di 
Medicina Generale, il Pediatra 
o il medico di Continuità As-
sistenziale ad attivare l’Unità 
Speciale: dopo un primo con-
tatto telefonico col paziente, 
programmerà l’intervento a 
domicilio, raccordandosi, se 
necessario, col Dipartimento 
di Sanità Pubblica. Il medico 
dell’Unità Speciale può dispor-
re la permanenza al domicilio 
e il monitoraggio del paziente 
a casa propria, ma anche gli 
accertamenti diagnostici 
veloci, o in caso di condizioni 
cliniche critiche attivare il 118 
e il ricovero.

Jessica Bianchi

Usca - Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale di Carpi
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Si chiama OPENCORO-
NA ed è il progetto approvato 
dalla Commissione Europea 
per lo sviluppo di un vaccino 
a DNA per combattere il 
Covid-19. Coordinato 
dal Karolinska institutet di 
stoccolma, tale progetto 
vede la partecipazione di un 
solo partner italiano: l’azienda 
carpigiana igea, leader nello 
sviluppo di tecnologie 
biofisiche da impiegare nel 
settore medico. 
“L’obiettivo - spiega la dotto-
ressa simona salati, biotec-
nologo di IGEA che coordina 
le ricerche precliniche - è 
lo sviluppo di un vaccino a 
DNA che verrà somministrato 
attraverso elettroporazione. I 
partner del progetto (le azien-
de svedesi adlego e cobra 
biologics, la tedesca Justus 
liebig university di Giessen, 
il Karolinska university 
Hospital e gli enti statali 
scandinavi Karolinska insti-
tutet e Folhhälsomyndig-
heten) con cui IGEA collabora 
da molti anni, rappresentano 
l’eccellenza nello sviluppo di 
vaccini a base di DNA.
Nel progetto OPENCORONA, 
IGEA è responsabile della 
tecnologia di elettroporazione 
impiegata per il trasferimento 
di una parte del genoma del 
virus all’interno delle cellule. 
IGEA ha sviluppato la tec-

Perdono ore al telefono 
con anziani pazienti per 
comunicare loro il numero 
della ricetta elettronica fatto di 
tante cifre quante quelle 
contenute in un codice fiscale e 
nella maggior parte dei casi i 
codici vengono comunque 
trascritti in modo errato. I 
medici di famiglia non riescono 
più a dedicarsi al loro lavoro 
perché gli ultimi giorni sono 
stati un “delirio” dopo che, allo 
scopo di ridurre il più possibile 
gli spostamenti, l’Emilia 
Romagna ha attivato il servizio 
di ricette mediche demateria-
lizzate “per permettere ai 
cittadini – si legge nella nota 
della Regione - di ritirare i 
medicinali anche se non hanno 
attivato il Fascicolo sanitario 
elettronico (Fse) con la sola 

sviluppare un vaccino per il coviD-19 trasferenDo una parte Del suo genoma all’interno Delle cellule e stimolare così 
una forte risposta immunitaria. e’ l’obiettivo Di opencorona, il progetto approvato Dalla commissione europea. tra i 
preStigioSi partner Spicca il nome dell’azienda carpigiana  igea

IGEA in prima linea per trovare 
un vaccino per il Coronavirus
“Davanti a noi abbiamo una serie Di step Da seguire e rispettare, necessari per ottenere un vaccino efficace e sicuro. 
preveDiamo Di iniziare la sperimentazione sull’uomo tra 18 mesi”. 

nologia di elettroporazione 
per l’inserimento di farmaci 
o materiale genetico nelle 
cellule da oltre vent’anni e i 
suoi dispositivi sono certificati 
per l’utilizzo nell’uomo: in 
cosa consiste esattamente? 
“Grazie a un sistema di impul-
si elettrici - spiega la dotto-
ressa Salati – siamo in grado 
di aumentare la permeabilità 
della membrana cellulare, 
favorendo la formazione di 
pori transienti attraverso cui 
penetra il DNA; una volta 
all’interno della cellula, il DNA 

farà esprimere dei frammen-
ti di proteina del virus in 
grado di scatenare la risposta 
immunitaria in coloro che si 
vaccinano. Una volta vaccinati 
dunque, qualora l’organismo 
dovesse imbattersi nel virus, 
la memoria immunitaria 
permetterà di non contrarre la 
malattia”. 
Ma qual è il vantaggio di un 
vaccino a DNA rispetto ai 
vaccini classici? “Tra i vantag-
gi - prosegue la biotecnologa 
di IGEA - vi è certamente 
quello legato a uno sviluppo 

più rapido rispetto ai vaccini 
tradizionali. Davanti a noi 
abbiamo una serie di step da 
seguire e rispettare, neces-
sari per ottenere un vaccino 
efficace e sicuro. 
Prevediamo di iniziare la 
sperimentazione sull’uomo 
tra 18 mesi”. 
Una sfida storica per combat-
tere un’emergenza sanitaria 
senza precedenti per il nostro 
Paese e non solo. “Nessuno 
si aspettava che il Covid-19 
potesse arrivare fino a noi, in 
Italia. D’altronde in passato, 
la Mers e la Sars, ad esempio, 
sono state confinate con 
buoni risultati. Oggi abbiamo 
di fronte a noi un compito 

complesso 
ma, fortu-
natamente, 
abbiamo a 
disposizione 
la tecnologia 
per poterlo 
fare. IGEA, da 
questo punto 
di vista, è all’a-
vanguardia sul 
campo e ha 
già esperienza 
nello sviluppo 
di protocolli 
di elettropo-
razione per 
vaccini a DNA”.

Jessica 
Bianchi

Simona
Salati

in questo momento Di emergenza il tempo e il telefono Del meDico Di famiglia Devono essere 
diSponibili per chi è coStretto a caSa e ha biSogno di eSSere aScoltato inVece i medici di baSe Sono 
costretti a perDere ore al telefono con anziani pazienti per comunicare loro il numero Della ricetta 
elettronica fatto Di tante cifre quante quelle contenute in un coDice fiscale

Medici di famiglia, 
“lasciateci fare il nostro lavoro”

vitale importanza, soprattutto 
da quando la gente, non po-
tendo uscire di casa, contatta 
il proprio medico per telefono 
se riscontra di avere i sintomi 
da coronavirus ed è il medico 
di famiglia ad attivare il 118 e 
l’Igiene Pubblica per i provvedi-
menti da adottare.
L’attività del medico di medi-
cina generale non può essere 
intralciata da adempimenti 
burocratici perché si tratta del 
primo e fondamentale livello 
per contenere la pandemia di 
coronavirus. A ciò si aggiunge 
il fatto che non tutti i farma-
ci possono essere prescritti 

con ricetta dematerializzata, 
soprattutto quelli più impor-
tanti per la salute e destinati 
a diabetici, cardiopatici o pa-
zienti oncologici.  Alla Regione 
Emilia Romagna i medici di 
base chiedono di eliminare 
l’obbligo di comunicare alla 
farmacia il codice della ricetta e 
di consentire l’erogazione con il 
solo codice fiscale del cittadino 
così come avviene già in altre 
regioni introducendo la ricetta 
dematerializzata solo per i far-
maci più importanti imponen-
do la stampa della ricetta rossa 
da consegnare in farmacia. 

sara Gelli

trasmissione da parte del 
medico al cittadino, secondo 
modalità tra loro concordate, 
del Numero ricetta elettronica 
(Nre) e mostrando in farmacia il 
codice fiscale”.
Il risultato è che la linea 
telefonica dei medici è sempre 
occupata per dettare ai pazien-
ti i codici ricetta ma dovrebbe 
essere libera per le attività di 

Alla Regione i medici di base chiedono 
di eliminare l’obbligo di comunicare 

alla farmacia il codice della ricetta e di 
consentire l’erogazione con il solo codi-

ce fiscale del cittadino.
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i Dati aggiornati - sono 65 le persone attualmente ricoverate  in terapia intensiva 
a moDena. ce la farà il nostro sistema sanitario a reggere il peso Dell’emergenza? 

I posti letto in terapia 
intensiva basteranno?

Terapia Intensiva del Policlinico

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? 
Al momento presso l’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di 
Modena sono ricoverati 284 
pazienti Covid positivi: 170 
al Policlinico e 114 all’Ospe-
dale Civile. Di questi, sono in 
terapia intensiva 65 pazienti, 
di cui 30 presso il Policlinico 
e 35 nella terapia intensiva 
dell’Ospedale Civile.
I pazienti in degenza ordinaria 
sono un totale di 204, di cui 
132 al Policlinico e 72 presso 
l’ospedale di Baggiovara. I 
pazienti sono ricoverati nei 
settori di Malattie Infettive, 
Pneumologia e i numerosi 
settori individuati in entrambi 
gli stabilimenti attraverso alla 
riorganizzazione dei reparti a 
partire dai reparti di medicina 
di area critica, di medicina 
Interna e medicina d’Urgenza. 
Quelli in semintensiva sono 
15.
“Il polmone è l’organo ber-
saglio primario del COVID19 
- spiega il professor enrico 
clini, direttore Malattie 
dell’Apparato Respiratorio - 
perché l’albero bronchiale e le 
vie respiratorie sono la porta 
in ingresso dei virus. Nell’or-
ganizzazione da noi adottata 
a seguito dell’epidemia e del 
conseguente sovrannumero 
di ricoveri abbiamo effettua-
to la scelta di condividere i 

Un gesto di solidarietà per medici e infermieri dell’Ospe-
dale Ramazzini di Carpi arriva da un’artigiana di Fossoli, 
valentina Fiori, titolare di impronta Handmade. 
Valentina è abituata a cucire borse e accessori in pannolenci e 
abiti in cotone per bambini, ma in questa situazione di grande 
rischio e difficoltà, soprattutto per chi lavora in prima linea negli 
ospedali, anche lei, nel suo piccolo, ha deciso di riconvertire in 
parte la sua produzione. 
“L’idea - spiega Valentina Fiori - è nata da un’amica che lavora in 
uno dei reparti del Ramazzini: facendo turni di molte ore come 
tutti i suoi colleghi, ha espresso il desiderio di avere delle cuffie 
colorate per portare un po’ di colore e allegria ai pazienti che 

percorsi clinici attraverso una 
collaborazione interdisci-
plinare che vede impegnati 
infettivologi, pneumologi, 
intensivisti e i colleghi del 
Pronto Soccorso e delle 
Medicine Interne per gestire 
in maniera coordinata i diversi 
livelli di gravità. Abbiamo 
collocato una serie di posti 
letto pneumologici seminten-
sivi all’interno della palazzina 
delle Malattie Infettive per 

consentirci di gestire meglio 
quei pazienti che si aggravano 
prima del trasporto in terapia 
intensiva ma anche quelli che 
ne sono reduci. Inoltre, sono 
state istituite le cosiddette 
aree COVID sia al Policlinico 
che a Baggiovara, ricavandole 
dalle degenze di area medica, 
che rappresentano un ponte 
tra una gestione più speciali-
stica e quella internistica dedi-
cata alla prima accoglienza 

e alla dimissione a domicilio 
dei pazienti guariti o in fase di 
guarigione”. Al momento, no-
nostante la grande pressione, 
i posti letto disponibili e quelli 
progressivamente attivabili 
hanno garantito la capacità 
di far fronte alle necessità di 
ricovero. 
personale sanitario
Per sostenere il carico aggiun-
tivo in termini di fardello assi-
stenziale e volumi di pazienti 

gestiti, sia per quanto riguar-
da il personale medico che 
quello del comparto sono in 
atto da settimane programmi 
di reclutamento continuo. L’A-
zienda Ospedaliero - Universi-
taria ha completato l’assun-
zione di 20 medici. Di questi, 3 
sono specialisti (un in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, 2 
in Malattie Infettive) con inca-
rico a tempo determinato, cui 
si aggiungono 17 medici con 

contratto libero professionale. 
Di questi, uno ha già conse-
guito la specializzazione, e 16 
sono specializzandi (di cui 14 
iscritti all’ultimo anno e 2 al 
penultimo). L’Azienda ha poi 
assunto 80 operatori delle 
professioni sanitarie: 42 infer-
mieri, 32 operatori sociosani-
tari, 1 tecnico di laboratorio, 
5 tecnici di radiologia, alcuni 
direttamente, altri tramite 
l’agenzia interinale.
Inoltre, sono state attivate col-
laborazioni su base volontaria 
con alcuni medici in pensione. 
“L’attivazione delle aree CO-
VID al Policlinico e all’Ospeda-
le di Baggiovara - sottolinea la 
dottoressa simona gavioli, 
coordinatore infermieristico, 
Responsabile assistenziale 
del Dipartimento Medicina 
Interna Generale, d’Urgenza e 
Post-Acuzie - è stata possi-
bile grazie alle assunzioni di 
personale delle professioni 
sanitarie e di supporto, ma 
soprattutto al trasferimento 
della sede lavorativa di tanti 
lavoratori, infermieri e OSS, 
che ci ha consentito di realiz-
zare tali aree per accogliere 
pazienti positivi al COVID-19 
e potenziare in particolare le 
terapie intensive e sub-inten-
sive per assistere i pazienti 
più critici. Per questo motivo 
ci tengo a ringraziare tutti gli 
operatori coinvolti in questa 
emergenza”.
personale positivo
A oggi si contano 57 operatori 
positivi tra i due ospedali.
L’Azienda ha previsto un per-
corso, che sarà attivato a bre-
ve, per effettuare un numero 
giornaliero di tamponi tra le 
varie categorie di personale 
nei reparti interessati.

una telefonata Di un’infermiera Del ramazzini Di carpi e valentina fiori, 
titolare Di impronta hanDmaDe, in 48 ore ha realizzato un centinaio Di cuffie 
fatte a mano per gli operatori sanitari Del nostro ospeDale

Cuffie fatte a mano per 
gli operatori del Ramazzini

vengono ricoverati e non hanno nessun contatto con l’esterno. 
Gli unici volti che vedono sono quelli del personale sanitario 
che, oltre a metterci anima e cuore, ci hanno voluto mettere in 
questo caso anche un po’ di colore! Per questo lei e i suoi colle-
ghi mi hanno chiesto di poter confezionare per loro un’ottantina 
di cuffie. Ho accettato volentieri mettendo a loro disposizione 

tutti i tessuti colorati e le fantasie che avevo a disposizione. Le 
cuffie sono state vendute a una cifra simbolica per rientrare delle 
spese vive. Io, nel mio piccolo, volevo contribuire a fare qualcosa 
per loro e le ho confezionate in 48 ore, ovviamente senza chie-
dere nulla della manodopera e facendolo con gran piacere”.

chiara sorrentino
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Il dolore per la perdita 
di Giorgio Grillenzoni è 
incolmabile ma i suoi fami-
liari, così come i soci di 
Garc Spa, non mollano e 
per celebrarne il ricordo 
hanno deciso di fare 
l’ennesima donazione in 
favore della città, in questi 
tempi bui e drammatici. 
“Con la sua umiltà - scri-
vono familiari e soci Garc 
- Giorgio ci ha insegnato 
il significato della parola 
amore, per la propria 
famiglia e per i proprio 
lavoro. Ci ha fatto ridere 
tanto, ci ha fatto sentire 
sereni. Ci siamo fidati di 
lui e lui si è fidato di noi. 
Grazie ai valori che ci ha 
lasciato sapremo quale 
sarà la strada giusta da 
percorrere. La situazione 
che oggi sta vivendo la 
nostra comunità ci ha 
messo nelle condizioni di 
accogliere alcune delle 
principali esigenze che si 
stanno mano mano mani-
festando e in accordo con 
l’Amministrazione Comu-
nale, in omaggio a Giorgio, 
la famiglia Grillenzoni, 

ha deStato commozione e dolore 
a carpi la notizia della ScomparSa 
di renzo morandi

Carpi dice addio a 
Renzo Morandi

Ha destato commozione e 
dolore a Carpi la notizia della 
scomparsa di Renzo Morandi 
(in foto) persona conosciuta e 
apprezzata sia per la sua 
lunga attività di concessiona-
rio di importanti case auto-
mobilistiche come Simca e 
Volvo e, successivamente, 
come appassionato e genero-
so socio e dirigente del Lions 
Club Carpi Host di cui è stato 
presidente nell’anno sociale 
2000-2001.
“Sono rimasto particolarmen-
te colpito dalla notizia della sua morte - racconta l’amico 
Cesare Pradella - perchè  avevo incontrato anche recente-
mente Renzo in occasione di un meeting lionistico. Di lui 
serbo un grato ricordo perchè fu mio cerimoniere nell’anno 
della mia presidenza del club Lions nel 1998-99, incarico 
che egli assolse con serietà, eleganza e  signorilità come era 
nel suo carattere e nel suo stile di vita. Sempre socievole 
e ben disposto col prossimo, era animato da sentimenti di 
solidarietà e di umanità e per questo era stato naturale per 
lui aderire al movimento lionistico. La sua scomparsa lascia 
un profondo vuoto in tutti noi e in tutti coloro che l’hanno 
conosciuto e frequentato e per questo sono vicino alla mo-
glie Gloria e ai figli Carlo e Davide. Dispiace che in questo 
momento di emergenza sanitaria non sia stato possibile 
accompagnarlo tutti insieme col nostro affetto e la nostra 
stima, come avremmo voluto e come lui si meritava, nel suo 
ultimo viaggio terreno”. 

Tutti i pazienti 
dimissibili devono uscire 
quanto prima dall’Ospedale 
Ramazzini per lasciare il 
posto a coloro che, in questa 
drammatica emergenza 
sanitaria, necessitano di 
un’ospedalizzazione. 
ausl e comune di carpi 
stanno definendo le modalità 
per trasferire tali pazien-
ti presso il loro domicilio 
laddove è  possibile o nelle 
cosiddette Cra, le Casa Resi-
denza Anziani.
Il tema è certamente spinoso 
dal momento che tra questi 
pazienti, perlopiù anziani, vi 
sono anche covid-19 positivi: 
persone che, spiega l’asses-
sore alle Politiche Sociali, ta-
mara calzolari, “non avendo 
più bisogno di cure ospeda-
liere devono comunque por-
tare a termine la propria con-
valescenza in modo sicuro 
e adeguato”. Gli anziani non 
autosufficienti negativi al 
coronavirus troveranno una 
sistemazione nelle residenze 
protette “pulite”, ovvero nelle 
strutture del distretto che 

tutti i pazienti Dimissibili Devono uscire quanto prima Dall’ospeDale ramazzini per lasciare il posto a coloro che, in 
questa Drammatica emergenza sanitaria, necessitano Di un’ospeDalizzazione. gli anziani non autosufficienti negativi 
al coronavirus troveranno una sistemazione nelle resiDenze protette “pulite”, ovvero nelle strutture Del Distretto 
che non hanno al loro interno alcuna situazione Di positività. quelli positivi al contrario verranno sistemati nelle 
Due case resiDenza anziani Dove, purtroppo, vi sono già casi accertati Di ospiti malati, ovvero al carpine e in una 
Struttura a noVi di modena

Case Residenza Anziani: riusciranno 
a non soccombere di fronte  al virus? 

non hanno al loro interno 
alcuna situazione di positivi-
tà. Quelli positivi al contrario 
verranno sistemati nelle due 
Case Residenza Anziani dove, 
purtroppo, vi sono già casi 
accertati di ospiti malati, 
ovvero al Carpine e in una 
struttura a Novi di Modena. 
“Tali persone saranno poste 
in isolamento all’interno di 
nuclei specifici - prosegue 
Calzolari - per non intaccare 
ulteriormente le strutture e 
contenere il contagio. Come 
già accade, tutti gli operatori 
saranno dotati dei necessari 
dispositivi di tutela individua-
le per poterli salvaguardare e 
affinchè possano lavorare in 
piena sicurezza”. 
Per quanto riguarda invece 
le persone autosufficienti 
positive che non possono 
trascorrere il loro periodo di 
quarantena presso il proprio 
domicilio senza mettere a 
rischio i congiunti, sottolinea 
l’assessore, “stiamo allesten-
do insieme alla sanità dei 
percorsi all’interno degli 
alberghi che ci hanno dato la 

propria disponibilità e dove 
oltre ad assicurare loro i pasti, 
verrà garantito il rispetto de-
gli standard igienico sanitari 
previsti dal protocollo in caso 
di positività”.
Il commissario ad acta per 
l’Emergenza Coronavirus, 
sergio venturi, da giorni 

continua a ripetere ai diret-
tori delle aziende sanitarie di 
“preservare le case protette 
affinché non diventino serba-
toi di infezione”. La decisione 
dunque di inserirci dei posi-
tivi laddove, lo ribadiamo, ve 
ne sono già, lascia comunque 
perplessi. “Questa scelta  - 

conclude Tamara Calzolari 
-   è inevitabile. E’ ovvio che 
i pazienti che necessitano 
di un’assistenza intensiva o 
pre intensiva devono restare 
in ospedale ma coloro che 
non presentano più sintomi 
gravi devono lasciare il posto 
a chi ne ha più bisogno. La 

ratio è quella di far uscire dal 
Ramazzini chi non necessi-
ta di cure ospedaliere per 
far posto ai pazienti che si 
aggravano, continuando a 
seguire i pazienti dimessi 
senza compromettere gli 
altri ospiti. Scelta questa 
che è stata proposta dalla 
dirigenza sanitaria dell’Ausl 
e dal responsabile delle cure 
primarie e che come Comune 
ci stiamo adoperando perché 
si svolga nella massima 
sicurezza possibile di utenti e 
operatori”.
Una scelta dolorosa, quella di 
“sacrificare” le Casa Residenza 
Anziani già compromesse 
aggiungendo un ulteriore e 
gravoso carico agli operatori 
ma la domanda è: vi sono for-
se alternative? Esistono altre 
strutture in città da dedicare 
esclusivamente ai covid-19 in 
grado non solo di accogliere 
ma anche di assistere e pren-
dersi cura di grandi anziani 
allettati e spesso affetti da 
plutipatologie? La risposta la 
conosciamo tutti.

Jessica Bianchi

per celebrare il ricorDo Di giorgio grillenzoni, stroncato Dal coronavirus, 
i famigliari, unitamente ai soci Di garc spa, contribuiranno all’acquisto Di 
un’autoambulanza da mettere al SerVizio dell’unione delle terre d’argine

Nel nome di Giorgio Grillenzoni
insieme ai soci Garc Spa, 
contribuirà all’acquisto di 
una Autoambulanza che 
sarà al servizio dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine con 
la speranza che questo 
gesto sia di stimolo ad altri 
che si vorranno unire per il 
raggiungimento di questo 
obiettivo. Grazie Giorgio”.
Le esequie di Grillenzoni 
si sono svolte lo scorso 26 
marzo in forma privata in 
rispetto delle ordinanze 
nazionali  alla presenza 
dei più stretti familiari e 
del presidente di Garc 
Spa Claudio Saraceni.  Il 
feretro di Giorgio è stato 
tumulato nel cimitero di 
Carpi vicino alla tomba 
della madre e del padre 
Mario, fondatore della 
Garc. “Intorno a noi - ha 
dichiarato Saraceni - 
abbiamo sentito l’affetto 
di tantissime persone che 
hanno voluto manifesta-
re il loro cordoglio e la 
loro vicinanza con oltre 
duemila tra messaggi e 
telegrammi.
Inoltre sono state oltre 
30mila le persone che 

hanno visualizzato sui 
social il post di Garc 
dedicato a Giorgio. Voglio 
ringraziare tutti.
Questa è la testimonianza 
di quanto Giorgio fosse 
conosciuto e stimato da 
tantissime persone che 

come noi hanno potuto 
apprezzare le sue doti di 
uomo buono, disponibile 
sempre con tutti, di socio 
e di lavoratore compe-
tente e appassionato. 
Competenza e passione 
che riusciva a trasmettere 
anche agli altri. Giorgio 
ci mancherà tantissimo 
come amico, come un 
fratello. Ci mancherà la 
sua ironia. 
Ci mancheranno le sue 
parole sagge ed equili-
brate.
Ci mancheranno la sua 
tenacia e la sua determi-
nazione. Con l’esempio 
che Giorgio ci ha dato noi 
continueremo il nostro 
impegno per la azienda.
Perché la sua Garc , la 
nostra Garc, sappia af-
frontare al meglio questa 
difficile situazione in cui 
tutti ci troviamo a vive-
re per ottenere nuovi e 
importanti risultati. Ce la 
faremo. Lo dobbiamo in-
nanzitutto a Giorgio. Ce la 
faremo grazie all’impegno 
dei soci e di tutti i collabo-
ratori di Garc”.Giorgio Grillenzoni
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Mai come ora la 
tecnologia sta correndo in 
nostro aiuto. Grazie ad aule 
virtuali per fare lezione, 
webconference e telelavoro per 
i dipendenti, sono molti quelli 
che  stanno tentando di far 
fronte alla chiusura delle scuole 
e allo spopolamento di 
numerose aziende causate da 
quella bufera senza precedenti 
chiamata coronavirus. Non tutti 
però hanno a disposizione i 
mezzi necessari per farlo e i 
tanto osannati smart working 
ed e-learning rappresentano 
perlopiù un’eccezione nel 
nostro Paese.
A Carpi però c’è qualcuno 
che, in tempi tutt’altro che 
sospetti, ha creduto e investito 
fortemente in questi innovativi 
strumenti. “La mission principa-
le della nostra società - spiega 
il general manager di star-t 
servizi per la Formazione a 
distanza, marco gianfran-
chi - è la creazione di corsi e 
piattaforme per la formazione 
on-line. Ogni giorno, da circa 
quindici anni, ci adoperiamo 
per rendere possibili a distanza 

“molte persone sono impreparate aD affrontare questa emergenza: imprenDitori e DipenDenti, Dall’oggi al Domani, si sono 
ritrovati a gestire Da casa il lavoro, mentre gli insegnanti Devono mantenere i contatti coi ragazzi che fino al giorno 
prima veDevano in aula. questo passaggio repentino è tutt’altro che scontato o inDolore”, spiegano marco gianfranchi 
e marzia barbolini, Della Ditta carpigiana star-t servizi per la formazione a Distanza

“Quando questa bufera sarà finita il modo di 
intendere il lavoro e la didattica cambieranno”

una serie di attività e servizi, tra 
cui la formazione per le aziende 
e il coaching, che solitamente 
vengono eseguiti in presenza”. 
Un tema oggi di strettissima 
attualità. Tra i primi progetti 

approntati in città, Gianfranchi 
ricorda “la creazione di una 
piattaforma di formazione 
ad hoc per l’istituto tecnico 
leonardo da vinci, strumento 
che in questi giorni di chiusura 
forzata delle scuole si sta rive-
lando particolarmente prezioso 
per docenti e studenti. Da 
allora siamo specializzati anche 
sul fronte aziendale”.
Oggi STAR-T ha installato diver-
se decine di piattaforme per 
aziende sparse in tutta Italia:  
“imprese che utilizzano i nostri 
servizi per la formazione a 
distanza - prosegue Gianfranchi 
- e usufruiscono dei corsi da noi 
proposti per formare dipenden-
ti, manager, agenti e in alcuni 
casi, persino i  fornitori”.

Un’esperienza che in questo 
momento particolarmente 
drammatico e complesso, Mar-
co Gianfranchi e la sua socia, 
marzia barbolini, si stanno 
mettendo a disposizione di 
tutti coloro che sono a caccia 
di una soluzione urgente per 
rimediare a un gap tecnologico 
non più procrastinabile.
“Stiamo ricevendo un’esca-
lation di richieste da parte di 
aziende e scuole che devo-
no organizzare le attività in 
remoto. Ci chiedono consigli, 
tecnologie, sistemi di web-
conference…” racconta Marzia 
Barbolini.
“Molte persone sono impre-
parate ad affrontare questa 
emergenza: imprenditori e 

dipendenti, dall’oggi al domani, 
si sono ritrovati a gestire 
da casa il lavoro, mentre gli 
insegnanti devono mantenere 
i contatti coi ragazzi che fino al 
giorno prima vedevano in aula. 
Questo passaggio repentino 
è tutt’altro che scontato o 
indolore. Le scuole si stanno 
organizzando come possono 
e ogni insegnante utilizza gli 
strumenti a lui già congeniali. 
C’è chi usa Skype, chi la mail, 
chi WhatsApp, chi il Registro di 
Classe… ma questo crea, lato 
studente, una Babele di flussi 
informativi che disorienta i 
ragazzi, non solo i più piccoli. 
Appare dunque evidente che 
se non c’è una vera struttura 
pensata per la formazione a 
distanza (tecnicamente LMS)  
allora i problemi aumentano. 
Le webconference sono un 
elemento della didattica, ma 
non sono la didattica: questo 
è il mantra che ripetiamo da 
quando è iniziato questo Tsu-
nami” - ricorda Gianfranchi.
Usufruire di strumenti come 
lezioni preregistrate, dispense, 
quiz e forum per parlare con 
i “colleghi di classe” anche in 
modalità asincrona è in questo 
momento è fondamentale (non 
dimentichiamoci che in casa 
possono esserci più persone 
e un unico computer...). Nei 
periodi pre-emergenza questo 
era premiante per aiutare gli 
studenti impossibilitati, anche 
solo per brevi periodi, a essere 
presenti in aula, a non perdere 
il filo dei programmi scolastici. 
Ora lo è per tutti. “Ogni classe 
dovrebbe essere organizzata 
per essere fisica e avere una 

sua versione  virtuale: tutti gli 
insegnamenti in un unico con-
tenitore, raccomanda Marzia 
Barbolini.
STAR-T si sta dando da fare 
e, sottolinea Gianfranchi “noi 
stessi lavoriamo da remoto e 
cerchiamo nel nostro piccolo 
di fare la nostra parte offrendo 
consulenze telefoniche gratuite 
e applicando sconti considere-
voli rispetto alle normali tariffe 
sui corsi on-line a catalogo 
perché ci rendiamo conto 
dell’oggettiva difficoltà del mo-
mento. Il nostro consiglio per le 
aziende e le scuole è quello di 
dotarsi di un sistema consisten-
te e affidabile grazie al quale  
dipendenti e studenti possono 
fare formazione, partecipare 
a meeting e riunioni e seguire 
corsi anche da casa, soprattutto 
ora”. Ma quando questa bufera 
sarà finita il modo di intendere 
il lavoro e la didattica cambie-
ranno? “Io credo di sì - conclude 
Marco Gianfranchi - stiamo 
assistendo a una vera e propria 
rivoluzione. Si creeranno nuovi 
standard a cui non si potrà più 
rinunciare. Per raggiungere 50 
milioni di utenti nel mondo 
alla Radio sono stati necessari 
35 anni, alla Tv 12, a Facebook 
3. Ora parliamo di miliardi di 
persone che sono - o saranno 
- costrette a trovare un modo 
nuovo di studiare e lavorare. 
Tempo a disposizione: poche 
settimane. Quando tutto ripar-
tirà il mondo sarà cambiato. 
Le scuole e le aziende che si 
saranno attrezzate saranno più 
pronte e lo studio in remoto 
farà parte del nuovo DNA”.

Jessica Bianchi

Marco Gianfranchi

Termini spostati in 
avanti, e quindi nessun 
pericolo di perdere i 
contributi. Maggiore liqui-
dità alle imprese adesso, 
attraverso pagamenti più 
veloci e sicuri.
Misure e obiettivi conflui-
ti in tre ordinanze firmate 
dal presidente della Re-
gione Emilia-Romagna e 
Commissario delegato per 
la ricostruzione, Stefano 
Bonaccini. 
I tre provvedimenti preve-
dono la proroga delle 
scadenze relative alla 
concessione di contributi 
per la ricostruzione pri-
vata (Mude) e per la fine 
dei lavori delle imprese 
(Sfinge), fissate al 31 
marzo: slittano rispetti-
vamente al 30 settembre 
2020 e al 30 giugno 
2020. La sospensione dei 
termini per il deposito 

ricoStruzione poSt SiSma e coronaViruS. termini allungati o SoSpeSi per 
comuni, cittaDini, imprese, professionisti e pagamenti veloci per garantire 
liquiDità alle azienDe

Ricostruzione post sisma: slittano i termini
di saldo avanzamento 
lavori (Sal) e delle relative 
integrazioni, così come 
dei termini per i cantieri. 
Ancora: pagamenti più 
veloci e certi, con il saldo 
fino al 90% delle fattu-
re relative ai lavori già 
realizzati, per garantire 
alle aziende risorse in un 
momento di grave crisi e 
tutelare investimenti fatti 
per centinaia di milioni di 
euro. Inoltre, per la messa 
in sicurezza dei capannoni 
(bando Inail) vengono 
riaperti i termini per 
presentare le domande e 
prorogati quelli per la fine 
dei lavori degli interventi 

in corso.
“Il momento che stia-
mo vivendo rafforza il 

bisogno di dare risposte 
rapide e condivise, facen-
do il possibile per essere 

vicini alle nostre comunità 
e ringrazio tutti i sindaci 
per il lavoro che stiamo 

facendo insieme. E’ quindi 
doveroso – afferma il 
presidente Bonaccini – 
dare maggiore sicurezza 
e tranquillità anche a chi 
è alle prese con le fasi 
conclusive della ricostru-
zione. I cittadini, affinché 
non corrano il rischio di 
perdere i contributi. I 
Comuni, che stanno ter-
minando le concessioni, 
ma anche alle imprese e ai 
professionisti che si tro-
vano in oggettive difficol-
tà per quanto riguarda la 
sospensione dei cantieri, 
la documentazione neces-
saria e le forniture. Ma è 
importante anche assicu-
rare adesso liquidità alle 
imprese, provando a dare 
loro più respiro attraverso 
pagamenti veloci e sicuri, 
in settimane nelle quali 
le difficoltà per loro sono 
davvero tante”.

“Per raggiungere 50 milioni di utenti nel 
mondo alla Radio sono stati necessari 35 

anni, alla Tv 12, a Facebook 3. Ora 
parliamo di miliardi di persone che sono 
- o saranno-  costrette a trovare un modo 

nuovo di studiare e lavorare. Tempo a 
disposizione: poche settimane. Quando 

tutto ripartirà il mondo sarà cambiato. Le 
scuole e le aziende che si saranno attrez-

zate saranno più pronte e lo studio in 
remoto farà parte del nuovo DNA”.
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“La situazione è 
disastrosa, di questo passo 
non arriviamo all’estate e c’è 
da mettersi le mani nei capelli 
guardando oltre”. E’ un appello 
disperato quello che arriva 
dalle piccole e medie imprese 
del tessile – abbigliamento, 
che ancora oggi costituiscono 
l’ossatura  del distretto 
carpigiano. Ridimensionato da 
crisi economica e globalizza-
zione, il settore della moda 
continua a rivestire la sua 
importanza e a garantire 
fatturato e occupazione ma il 
coronavirus come un macigno 
sta producendo effetti 
devastanti e perdite incalcola-
bili.
In gioco c’è la stessa soprav-
vivenza delle aziende che già 
non vivevano un momento 
d’oro e puntavano sulla 
spinta di Moda Makers, la fiera 
carpigiana in programma a 
maggio, per l’allestimento 

ecco cosa Devono fare le imprese 
manifatturiere che vogliano 
produrre maScherine chirurgiche

Pronto il vademecum 
per riconvertirsi

Un vademecum per supportare le imprese manifatturie-
re dell’Emilia-Romagna che vogliano produrre mascherine 
chirurgiche, in deroga alla normativa vigente come previsto 
dal Decreto del Governo Cura Italia. Il documento, frutto 
del coordinamento dell’assessore allo Sviluppo economico 
Vincenzo Colla coi colleghi della Sanità Raffaele Donini e 
della Protezione Civile Irene Priolo, è stato messo a punto 
da Arter per conto della Regione, e sarà a supporto delle 
imprese manifatturiere emiliano-romagnole interessate a 
produrre questi dispositivi.
Che cosa prevede il Decreto Cura Italia? Le aziende produt-
trici che intendano avvalersi della deroga dovranno inviare 
all’Istituto Superiore di Sanità, Iss, un’autocertificazione 
nella quale dichiarino le caratteristiche tecniche delle ma-
scherine e che queste rispettino i requisiti di sicurezza della 
normativa vigente, così da poter avviare la produzione.
Entro tre giorni dalla autocertificazione le imprese dovran-
no trasmettere all’Iss ogni elemento utile per la validazione. 
L’Istituto si pronuncia entro i due giorni successivi e in caso 
di parere negativo il produttore deve cessare la produzione.
Ovviamente si tratta di una procedura molto controllata: 
le mascherine dovranno essere testate e risultare con-
formi allo standard EN 14683 e allo standard ISO 10993, 
e dovranno essere prodotte da un’azienda che abbia un 
sistema produttivo di qualità certificato. In Emilia-Romagna 
i laboratori in grado di testare e dichiarare la conformità 
di mascherine chirurgiche agli standard prima citati sono 
l’Università di Bologna e il Tecnopolo di Mirandola.
“In una situazione economica difficile per tante filiere del 
manifatturiero, la produzione di questi dispositivi – dichiara 
l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Col-
la - può rappresentare un’opportunità con doppia valenza, 
sia sociale che economica. Con i laboratori e le competenze 
che abbiamo presso l’Università di Bologna e del Tecno-
polo dedicato alla ricerca biomedicale riusciamo a dare un 
contributo concreto per realizzare prodotti necessari per la 
salute di operatori sanitari e cittadini”.
L’Università di Bologna e il Tecnopolo del biomedicale di 
Mirandola hanno già definito una procedura interna per 
rispondere in modo tempestivo alle richieste delle imprese, 
compatibilmente con i tempi tecnici dei test.

lo staff è all’opera per fornire alle 
azienDe la possibilità Di far 
ViSionare i campionari online 

Salta Moda Makers
“lo staff 

organizzativo di 
Moda Makers è 
al lavoro per 
poter fornire una 
soluzione 
alternativa, che 
attraverso 
l’utilizzo virtuoso 
della tecnologia 
online possa consentire, alle 
aziende partecipanti che lo 
vorranno, di mostrare le 
proprie creazioni ai clienti, 
anche se questi non saranno 
fisicamente presenti a carpi”: 
con queste parole Stefania 
Gasparini, vice sindaco e 
assessore all’economia del 
comune di carpi, annuncia 
che la 9^ edizione di moda 
makers, manifestazione 
promossa da Carpi Fashion 
System e organizzata dal 
Consorzio ExpoModena e 
che avrebbe dovuto tenersi a 
carpi dal 12 al 14 maggio 
2020, richiamando comprato-
ri da tutto il mondo, non si 
svolgerà a causa del perdurare 
della pandemia di covid-19.
“essendo una manifestazione 
importante per le pmi del 
Distretto non nascondiamo 
che si tratta di una notizia che 

non avremmo mai voluto dare 
– continua gasparini – tut-
tavia non sussistono, a oggi, 
le condizioni necessarie per 
proseguire nell’organizzazione 
di un evento che deve il pro-
prio successo principalmente 
alla partecipazione di buyers 
dall’esterno: compratori la cui 
presenza, com’è ovvio, sareb-
be improbabile a maggio. non 
è un caso che altre importanti 
manifestazioni, in italia e nel 
mondo, siano già state annul-
late. siccome non vogliamo 
rinunciare alla possibilità di 
fornire alle nostre aziende 
un’occasione per vendere le 
proprie creazioni, è allo studio 
una proposta alternativa, che 
possa consentire ai clienti di 
tutto il mondo di visionare 
i campionari delle aziende 
online, per poi procedere agli 
ordini”.

a diStanza di pochi giorni dalla lettera inViata da un imprenditore carpigiano 
alla reDazione Del settimanale tempo e pubblicata sul numero scorso, è il 
titolare di un altro marchio made in carpi a Voler teStimoniare coSa Sta 
accadendo alle piccole e medie impreSe del noStro diStretto

Il Made in Carpi è in ginocchio

della quale oggi c’è un grande 
punto interrogativo. 
A distanza di pochi giorni dalla 
lettera inviata da un imprendi-
tore carpigiano alla redazione 
del settimanale Tempo e 
pubblicata sul numero scorso, 
è il titolare di un altro marchio 
made in Carpi a voler testimo-
niare cosa sta accadendo alle 
piccole e medie imprese del 
nostro distretto.
Fino a qualche settimana fa, 
qualche speranza c’era: “ave-
vamo chiuso il primo bimestre 
dell’anno con un +15% in più 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e mi de-
finivo timidamente contento”. 
Oggi è cambiato tutto. 
“Anche se riuscissimo a supe-
rare questo momento dram-
matico – spiega – a rischio è la 
sopravvivenza dell’indotto che 
ruota intorno alle aziende: sti-
ro-ripasso-imbusto, ricamifici, 
stamperie, i contoterzisti che 

contribuiscono a realizzare 
l’abbigliamento Made in Carpi, 
stanno tutti chiudendo”. 
Per una piccola e media azien-
da del tessile abbigliamento 
carpigiano è impensabile il 
trasferimento della produzio-
ne all’estero, non solo perché 
non ha sufficienti forze per tra-
slocare in Cina ma perché ha 
sempre creduto nel prodotto 
Made in Carpi valorizzandolo 
nel mondo.
Come se ne verrà fuori nes-
suno per ora lo sa e regna un 
generale pessimismo anche 
perché di tutele per le aziende 
del distretto della moda per 
ora non ce ne sono. 
“La collezione P/E 2020 è 
stata consegnata parzialmen-
te e non stiamo ricevendo 
i pagamenti, addirittura la 
Spagna li ha posticipati a 120 
giorni. Oggi dovremmo essere 
nel pieno della campagna 
vendite A/I 2020-21 che per la 

maglieria è la più importante e 
invece siamo fermi, al palo”.
Gli ammortizzatori sociali 
possono garantire continuità 
di reddito ai lavoratori ma non 
risolvono i problemi di liqui-
dità delle aziende che, se non 
incassano, non sono in grado 
di pagare. I fondi di garanzia 
rappresentare una boccata 
d’ossigeno per le imprese ma 
“anche se fossero a tasso zero 
chi è quell’imprenditore che 
oggi si va a indebitare per cen-
tinaia di migliaia di euro senza 
una prospettiva concreta di 
poter rientrare?”
Non stiamo parlando di alcuni 
mesi di fatturato ma di un 
danno che si ripercuoterà sulle 
prossime stagioni perché i 
negozi che sono rimasti chiusi 
hanno ancora la merce da 
vendere mentre le aziende 
hanno ancora una montagna 
di merce da spedire.

sara Gelli

il 2 aprile ricorre la 
Giornata Mondiale per la 
consapevolezza sull’autismo e 
come ogni anno, le persone 
con autismo, i loro famigliari, 
le associazioni che promuovo-
no attività per la “consapevo-
lezza sull’autismo”, assieme ai 
tanti sostenitori e alle 
istituzioni si stringono in un 
abbraccio colorato di blu, per 
riflettere sulla condizione 
degli autistici, sulle loro 
necessità e di quelle delle loro 
famiglie, sui progressi 
scientifici e le novità 
terapeutiche. 
anche in provincia di 
modena, il 2 aprile di ogni 
anno le associazioni dei 
famigliari hanno sempre 
proposto, assieme alle 
istituzioni, iniziative di 
formazione, dibattiti, 
convegni… la drammatica 
situazione che stiamo vivendo 
quest’anno non consente di 
abbracciare, né di essere 
abbracciati, e impedisce di 
organizzare qualsiasi evento. 

le associazioni Dei famigliari Di persone con autismo Di tutto il territorio 
modeneSe e i comitati dei genitori coStituiti in proVincia di modena hanno 
deciSo di riunirSi

Autismo: uniti si è più forti
nonostante il covid-19 ci 
costringa a mantenere 
rigorosamente una distanza di 
sicurezza, le associazioni del 
modenese, hanno deciso di 
affrontare la drammaticità 
dell’oggi e di preparare il 
“meglio del prossimo futuro, 
valorizzando il valore 
fondamentale dell’unità e del 
raccordo tra famiglie, 
costituendo il Coordinamen-
to Autismo della Provincia di 
Modena. 
per la prima volta, le associa-
zioni dei famigliari di persone 
con autismo di tutto il 
territorio modenese (Aut Aut 
Modena Onlus, FrignAut 
ODV di Pavullo, Tortellante 
ApS di Modena e Sopra Le 
Righe Dentro l’Autismo 
Onlus di Carpi) e i Comitati 
dei genitori che si sono ormai 
costituiti in tutta la provincia 
di modena (unione Distretto 
ceramico, unione terre dei 
castelli, unione del sorbara, 
unione terre d’argine, unione 
comuni modenesi area nord) 

hanno deciso di riunirsi per 
esprimere con un’unica voce 
le necessità, le richieste e le 
proposte delle persone con 
autismo e dei loro famigliari. il 
2 aprile il coordinamento 
voleva proporre un tavolo di 
confronto per ‘fare il punto’ 
sui traguardi raggiunti dalla 
rete dei servizi e su come 
possano essere affrontate le 
difficoltà con cui famiglie si 
trovano ancora oggi e nel 
prossimo futuro a confrontar-
si. convegno che slitterà a 

settembre. tutte le associa-
zioni per l’autismo presenti 
nel modenese sono impegna-
te con i loro operatori e 
volontari a mantenere il 
massimo dei raccordi e 
supporti terapeutici e 
psicologici possibili in questa 
durissima fase di isolamento 
delle famiglie (in caso di 
necessità scrivere a: info@
autautmodena.it, frignautas-
sociazione@gmail.com, info@
tortellante.it, sopralerigheau-
tismo@gmail.com).



mercoledì 1° aprile 2020 anno XXI - n. 12
8

• edizione di carpi •

La clausura forzata? 
“Potrebbe anche trasformarsi 
in un’opportunità”. Vede la luce 
in fondo al tunnel (anche se 
nessuno sa dire quando finirà il 
tunnel) il professor giuliano 
turrini, psichiatra e psicoanali-
sta, direttore sanitario 
dell’Ospedale provato 
accreditato Maria Luigia a 
Monticelli Terme, nel parmen-
se.
professore, cosa succede 
nelle nostre menti in questi 
giorni di isolamento, ognu-
no rinchiuso nella propria 
casa?
“Rappresenta per noi una 
difficoltà perché non siamo 
abituati a questa condizione: 
nel nostro mondo, fino a poco 
fa molto connesso e molto 
attivo, si fa sport, ci si incontra 
con gli amici, si circola in auto 
per accompagnare i propri 
figli di qua e di là lungo strade 
intasate di traffico.
Diverse persone con cui ho 
avuto occasione di parlare, so-
prattutto nelle prime fasi han-
no espresso il loro disagio per 
questo senso di costrizione e 
privazione della libertà. Perché, 
vede, la libertà è come la salute 
e la felicità: quando noi non ci 
pensiamo vuol dire che ce l’ab-
biamo. Ci accorgiamo di non 
essere in salute quando siamo 
ammalati. Così, nei paesi del 
mondo occidentale, ci sentia-
mo liberi e diamo per scontato 
la possibilità di muoverci e fare, 
non dico quello che ci pare, ma 
quasi. Ora che siamo limitati, 
ci accorgiamo di aver perso 
la libertà. L’aveva già scritto 
tanti anni fa il filosofo sartre a 
proposito del nazismo dicendo 
che ci ha insegnato a capire 
cos’è la libertà: quando i regimi 
tirannici e dittatoriali cadono, 
si parla di sbornia di libertà 
perché la gente la riscopre. Poi 
dopo ci si assuefà nuovamente. 
Ecco, oggi in questa situazione 
che certo non è positiva, si può 
vedere (come in tutte le cose) 
anche un aspetto propositivo 
e di potenzialità: apprezzere-
mo maggiormente la libertà 
quando tutto questo finirà 
(perché prima o poi finirà, tutto 
finisce) e potremo rivedere gli 
amici, fare una partita a carte 
o una cena in compagnia o 
qualsiasi altra situazione di 
relazione conviviale che oggi 
abbiamo perso. Almeno per un 
po’ di tempo, l’apprezzeremo. 

a disposizione un servizio teleFonico (059.3963401) con 
i proFessionisti della psicologia clinica 

consulenza Psicologica Per gestire lo 
stress da coronavirus

e’ attivo un servizio di consulenza psicologica telefonica 
dedicato ai cittadini della provincia di modena per la gestione dello 
stress legato alla diffusione del coronavirus. a rispondere sono gli 
psicologi dell’Azienda Usl di Modena appositamente formati. per 
fruire del servizio i cittadini possono chiamare il numero 
059.3963401 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. la consulenza 
psicologica è gestita dai professionisti del servizio di psicologia 
dell’azienda usldi modena, impegnati anche in percorsi che, con 
modalità organizzative diverse, offrono supporto al personale 
sanitario in prima linea nell’assistenza e ai familiari delle persone 
decedute.

“per goDersi l’ozio bisogna avere molto Da fare:  allora ci sono cose che sembrano molto 
DesiDerabili e nel poco tempo che riusciamo a ritagliarci ce le goDiamo, ma quanDo siamo 
obbligati e non abbiamo altra possibilità, cambia un po’ la questione” spiega il professor giuliano 
turrini, psichiatra e psicoanalista

Isolamento: ne usciremo più forti

Poi con ogni probabilità ci 
sarà una nuova assuefazione e 
quindi dimenticheremo”.
ci manca la libertà, ma ci 
mancano anche le relazioni.
“Siamo degli individui sociali, 
non siamo fatti per rimanere 
soli.  Oggi però non siamo 
completamente soli perché 
questo enorme sviluppo dei 
social media, del web, ci con-
sente di essere eternamente 
connessi: basta guardare Face-
book Whatsapp e Instagram, ci 
siamo già abituati a svilup-
pare una socialità attraverso 
la connessione informatica 
e virtuale. La stessa abbon-
danza di notizie in qualche 
modo ci fa sentire parte di una 
comunità anche se l’eccesso di 
notizie non è scevro di effetti 
collaterali perché ingenera un 
aumento di ansia: più si sa più 
ci si preoccupa. Quindi è una 
solitudine un po’ relativa”.
che conseguenze ci posso-
no essere sul nostro equili-
brio mentale?
“Le conseguenze sono legate 

alla perdita di qualcosa a cui 
eravamo abituati e all’obbligo 
di rimanere molto con noi 
stessi. Sono conseguenze 
individuali quindi non uguali 
per tutti legate al fatto di 
trovarsi in una situazione 
nuova perché immagino che la 
maggior parte di noi non abbia 
mai esperito la quarantena o 
almeno non con questa inten-
sità.  C’è quindi più tempo: per 
che cosa? C’è più tempo per se 
stessi, sì ma come si occupa il 
tempo per se stessi? Certo chi 
ha una bella biblioteca in casa 
con molti libri ha l’occasione 
per leggere cose che non ave-
va avuto il tempo di leggere 
finora, abbiamo televisioni con 
mille canali, mille film, mille 
cose che un tempo avremmo 
desiderato avere il tempo di 
fare (“ah quando vado in pen-
sione” o “se riuscissi a lavorare 
un po’ meno…”). Però, vede, c’è 
chi ha scritto che per godersi 
l’ozio bisogna avere molto da 
fare: quando abbiamo molto 
da fare queste cose ci sembra-

no molto desiderabili e magari 
nel poco tempo che riusciamo 
a ritagliarci ce le godiamo ma 
quando siamo obbligati e non 
abbiamo altra possibilità, cam-
bia un po’ la questione”.
i rapporti familiari rischiano 
in questa situazione?
“I rapporti familiari rappresen-
tano una bella sfida. I fine set-
timana e le ferie sono periodi 
ideali per testare il benessere 

di una coppia: molti vanno 
d’accordo nella quotidianità 
ma poi entrano in crisi quando 
hanno molto tempo per stare 
assieme. Se una coppia va 
d’accordo nei periodi di ferie 
significa che funziona: è il 
momento in cui la relazione è 
più esposta e più intensa. In 
questo momento i rapporti 
familiari possono rappresenta-
re un sostegno perché non si è 
soli stando con i propri affetti 
ma è chiaro che la continua 
convivenza aumenta non solo 
la possibilità di condivisione 
ma anche la possibilità del 
conflitto: questa è la sfida. 
Quando ci si vede solo alla sera 
dopo che si torna dal lavoro, 
si cena insieme e si guarda un 
po’ la televisione non ci sono 
molte occasioni per litigare ma 
se stiamo sotto lo stesso tetto 
tutto il giorno le occasioni per 
discutere, litigare, confliggere 
sono innumerevoli così come 
sono altrettanto numerose le 
occasioni per approfondire 
il proprio rapporto, avere 
maggiore intimità e maggiore 
affetto. Inoltre, c’è il problema 
dei figli: tenere in casa un figlio 
adolescente abituato a uscire, 
a fare sport e a vedere gli 
amici, può essere un’ulteriore 
sfida. Certamente i rapporti 
familiari sono un’opportunità e 
una potenzialità ma espongo-
no anche a delle difficoltà”.
che cosa la preoccupa di 
più?

“Personalmente mi preoccu-
pa l’organizzazione del mio 
ospedale, dei miei operatori 
e dei miei pazienti. Sul piano 
sociale mi preoccupa molto 
l’economia perché, quando 
tutto questo finirà, le ripercus-
sioni economiche significative 
ci saranno e quindi le persone 
dovranno confrontarsi con una 
situazione diversa. 
Mi preoccupano quelle che 
potranno essere le ripercus-
sioni individuali stabili e non 
temporanee, di persone che 
si sono scompensate durante 
questo periodo o quelle rela-
zioni familiari che sono andate 
in crisi perché sarà molto diffi-
cile ricucire. Voglio aggiungere 
però, e non per fare l’ottimista 
a tutti i costi (ottimismo e 
pessimismo sono due facce 
della stessa medaglia), che in 
tutte le crisi nella storia dell’uo-
mo si sono disvelate anche 
opportunità di cambiamento o 
riscoperta. Dopo l’inverno, c’è 
la primavera: la natura stessa 
ci insegna che viene sempre 
un’altra stagione e, dal punto 
di vista personale, psicolo-
gico e del nostro equilibrio 
mentale questa crisi potrà 
essere vissuta anche come la 
possibilità, per ciascuno di noi, 
di riscoprire in sé risorse che 
non credeva di avere. Non si 
tratta solo di un rafforzamento 
e di un potenziamento del 
sistema immunitario dell’uomo 
ma il concetto di immunità di 
gregge è valido anche dal pun-
to di vista psicologico. Nessuno 
si augura che si verifichi una 
crisi, ma le crisi avvengono, di 
diversa natura e aldilà della 
nostra volontà: possono anche 
essere considerate, ripeto, 
come un’opportunità e forse 
ci dovremmo tutti sforzare di 
vedere in questa emergenza 
certamente pesante e che non 
finirà in tempi brevi un’oppor-
tunità per diventare più forti, 
capire qualcosa di più di noi 
stessi, per avere più consape-
volezza dei nostri limiti e delle 
nostre potenzialità”.

sara Gelli
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tutti inSieme a roVereto e 
Sant’antonio onluS col SoStegno 
Di artigiani, commercianti, 
aSSociazioni e cittadini ha 
promosso una raccolta fonDi per 
donare maScherine chirurgiche 
per proteggere gli operatori 
socio-sanitari

Consegnate altre 
mille mascherine

La Onlus Tutti Insieme per Rovereto e S. Antonio ha 
consegnato il secondo lotto di mille mascherine: 750 al 
Distretto di Carpi e 250 alla Casa di Riposo di Novi. Venerdì 
scorso era stato consegnato dalla onlus il primo lotto di 500 
mascherine al direttore del distretto sanitario di Carpi, 
Stefania Ascari. “E’ quello che abbiamo reperito immediata-
mente grazie alla farmacia di S.Antonio in Marcadello che 
ringraziamo per la grande collaborazione”. 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 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.

s.G.

Un nastro nero cinge la bandiera in 
segno di rispetto per le vittime del 

Covid 19

Leo Club Carpi e 
Agesci Zona di Carpi (com-
prendente i gruppi scout 
presenti a Carpi, Mirando-
la, Medolla, Rolo e Limidi) 
hanno deciso di lanciare la 
campagna di fundraising 
Potenziamo l’Ospedale di 
Carpi per raccogliere fondi 
destinati al potenziamento 
e al sostegno dell’Ospeda-
le Ramazzini di Carpi. 
Grazie a questa iniziativa e 
al contributo di tutti coloro 
che hanno generosamente 
partecipato i due sodalizi 
sono riusciti a fornire il 
primo aiuto all’ospedale. In 
particolare, grazie alla 
collaborazione del 
direttore sanitario dell’O-
spedale di Carpi, del 
primario dell’Oncologia e 
dell’Associazione Malati 
Oncologici di Carpi, le 
associazioni hanno 
individuato come beni 
urgenti da donare i 
saturimetri, strumenti 
grazie ai quali è possibile 
calcolare rapidamente la 
quantità di ossigeno 
circolante nel sangue e 
dunque valutare tempesti-

leo club carpi e ageSci zona di carpi  hanno conSegnato 
all’ospeDale ramazzini 33 saturimetri

Il grande cuore di Carpi

vamente la necessità di un 
ricovero per i pazienti 
affetti da Covid-19. Il 24 
marzo, a soli 10 giorni dal 
lancio della campagna, 
sono stati consegnati 33 
saturimetri, immediata-
mente distribuiti ai reparti 
per l’utilizzo sui pazienti 
ricoverati.
Alcuni dei saturimetri 
saranno dati in dotazione 
anche alle squadre domici-
liari  (medico e infermiere) 
che hanno il compito di 
visitare i pazienti positivi 
al domicilio. Il service ha 

previsto un costo totale 
di 4.500 euro, 1.500 dei 
quali stanziati dal solo Leo 
Club Carpi all’inizio della 
campagna. “Questi saturi-
metri - commenta Costan-
za Benetti del Leo Club 
Carpi - avranno inoltre il 
vantaggio di durare per 
anni, ragion per cui siamo 
ancora più orgogliosi di 
aver dato un pur parzia-
le sostegno alla nostra 
comunità non solo in un 
momento di emergenza 
ma destinato a durare nel 
tempo”.

“Nonostante questo momento tremendo, noi non ci dimenticheremo di 
coloro che ci hanno lasciati e allo loro famiglie noi ci stringiamo”. 

Dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli

”Cara Carpi, care 
amiche e cari amici carpigiani, 
vi scriviamo per esprimere la 
nostra sincera solidarietà 
durante questi tempi tesi e 
difficili, e per porgere le nostre 
più sentite condoglianze alle 
famiglie che hanno perso i 
propri cari a causa del 
coronavirus”: inizia così la 
lettera indirizzata dalla 
comunità pakistana del 
territorio ai propri concittadini 
italiani. “E’ profondamente 
rattristante per noi immigrati 
– prosegue la missiva 
consegnata al sindaco 
alberto bellelli sabato scorso 
- vedere che il Paese che ci ha 
accolti, che ci ha nutriti e 
sfamati, che ci ha dato 
prospettive di vita migliori, 
ambizioni e sogni nuovi, e che 
consideriamo casa a tutti gli 
effetti, sia messo in ginocchio 
dall’insidia di un nuovo virus”. 

la comunità pakiStana carpigiana ha VerSato alla protezione ciVile dell’unione 
Delle terre D’argine 10.300 euro

La comunità pachistana 
di Carpi dona 10mila euro

La solidarietà della più 
numerosa tra le comunità 
straniere sul territorio, che 
conta oltre 2.300 persone, non 
si limita tuttavia alle parole, 
pur importanti: a dare 
concretezza al cordoglio è 
arrivato un assegno di più di 
diecimila euro - 10.300, per 
l’esattezza -  raccolto tra tutti i 
pachistani che hanno voluto 
donare qualcosa, e versato alla 
protezione civile dell’unio-
ne delle terre d’argine, per 
destinarlo a fronteggiare 
l’emergenza COVID-19. Una 
somma importante, per una 
comunità che non è tuttavia 
nuova a gesti di solidarietà: 
nel 2012, per esempio, in 
piena emergenza terremoto 
furono donate centinaia di 
tende e altro materiale per 
poter consentire alle persone, 
costrette in quei terribili giorni 
a dormire fuori casa, nei parchi 

cittadini, di poter trovare un 
riparo il più confortevole 
possibile. Ancora, la comunità 
è rappresentata all’interno 
della consulta per l’integra-
zione, i cui membri partecipa-
no da anni a numerose iniziati-
ve solidali, come la raccolta 
alimentare di generi di prima 
necessità SOS Spesa, destinata 
a reperire generi di prima 
necessità da donare alle 
persone bisognose. E se i veri 
amici si riconoscono nel 
momento del bisogno, i  
diecimila euro arrivati in 
queste settimane difficili 
rappresentano il segno 
quanto più tangibile di una 
cittadinanza attiva, di quel 
sentirsi italiani che supera 
qualsiasi etnia e differenza 
culturale. La lettera prosegue 
poi citando le parole di 
allama muhammad iqbal, 
celebre pensatore pakistano, 

che esortava così, nel 
momento dell’indipendenza 
dall’impero britannico, i propri 
concittadini: Andate oltre gli 
interessi di setta e le ambizioni 
private   alternate tra materia e 
spirito. La materia è diversità; lo 
spirito è luce, vita e unità. 
Parole che i pakistani di Carpi 
sposano in pieno: “in questo 
spirito di unità ci crediamo, 
oggi più che mai, ed è per 
questo che abbiamo ritenuto 
necessario fare la nostra parte. 
L’anima di ogni italo-pakistano 
vibra con l’anima dell’Italia 
intera. Ne usciremo insieme, 
più forti”. Gesti e parole che 
meriteranno di essere 
ricordati, quando saremo 
usciti da questo incubo, e 
quando torneremo a ragiona-
re di cosa significhi essere 
italiani e fare parte di una 
comunità. 

marcello marchesini
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La Biblioteca comuna-
le Loria ricorda agli utenti 
che in questi giorni di 
chiusura forzata si può 
comunque accedere al 
servizio bibliotecario 
on-line EmiLib - Emilia 
Digital Library, la bibliote-
ca digitale delle province 
emiliane. 
“Oggi più che mai c’è 
bisogno di uscire virtual-
mente dalle mura di casa e 
entrare, grazie alla lettura, 
in un altrove che ci per-
metta di conoscere altri 
luoghi, altri mondi, altre 
persone - afferma l’asses-
sore alla Cultura, Davide 
Dalle Ave - e poiché i libri 
di carta per ora rimangono 
sugli scaffali, vi invitiamo a 
esplorare questa bibliote-
ca digitale”.
Emilib aderisce a MLOL 
- Media Library On Line, 
la prima rete italiana di 
biblioteche pubbliche 
per il prestito digitale: 
dal portale https://emilib.
medialibrary.it accessibile 
gratis 24 ore su 24, si 
entra in uno straordinario 

La pagina social The 
Fantarlettis, come evoca il 
nome, è un’oasi di fantasia, e 
la fantasia è la strategia di 
resilienza più efficace che 
hanno a disposizione i 
genitori e i bambini per 
fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus. I creatori della 
pagina sono due genitori ed 
educatori solieresi: mattia 
arletti, insegnante di musica, 
e sua moglie virginia Fantini, 
educatrice in un nido 
bilingue.
I bambini, reclusi in casa, 
isolati dalle maestre, dai 
compagni e immersi in un 
clima di ansia e preoccupa-
zione, rischiano di essere le 
vittime più trascurate della 
pandemia. In sostanza, dei 
loro bisogni non si parla nel 
decreto Cura Italia, e i loro 
strumenti di uso quotidiano, 
ovvero i prodotti di cancel-
leria, così come i giocattoli, 
sono stati esclusi dai beni di 
prima necessità.
A questo punto resta la fan-
tasia, oltre alla buona volontà 
ovviamente. Mattia e Virginia 
ci provano intrattenendo la 
loro figlioletta di due anni e 
mezzo, dalia, con esperienze 
e attività che sono felici di 
condividere con gli altri geni-
tori su The Fantarlettis.
“L’idea - raccontano - è nata 
dopo che Virginia ha iniziato 
a fare qualche video da man-
dare ai suoi bambini del nido 
attraverso una piattaforma di 

una pagina facebook DeDicata ai 
servizi per l’infanzia Dell’unione e 
riVolta ai genitori del territorio

Video e materiali per 
genitori e figli
 

Una pagina Facebook dedicata ai Servizi per l’infanzia 
dell’Unione rivolta a tutti i genitori del territorio. All’indirizzo 
https://www.facebook.com/servizi06unioneterredargine 
ogni giorno il Coordinamento pedagogico dei servizi da zero 
a sei anni, il personale educativo e insegnante pubblicheran-
no materiali utili alle famiglie: approfondimenti tematici, 
suggerimenti di iniziative in Rete che promuovono esperien-
ze di qualità per i bambini, e rimandi ai documenti ufficiali 
sull’emergenza; altri materiali invece saranno indirizzati 
direttamente ai bambini, come ad esempio videoletture.
Materiale che le educatrici e le insegnanti hanno iniziato a 
produrre fin dai primi giorni di chiusura dei servizi educativi: 
video o inviare messaggi ai bambini e alle famiglie per far 
sentire la propria vicinanza, per mantenere viva la relazione e 
condividere emozioni.
“Desideriamo che questi materiali – spiegano dai Servizi 
– possano arrivare a tutti i bambini e le famiglie dell’Unio-
ne, non solo a quelli per cui sono stati pensati, per sentirci 
insieme e vicini anche in queste settimane, per condividere 
ed affrontare qualcosa di assolutamente nuovo per tutti”.
L’Unione Terre d’Argine c’è. Uniti è più semplice, scrive l’asses-
sore Paola Guerzoni nel primo post di apertura della pagina.

mattia e virginia, eDucatori e genitori solieresi hanno creato la pagina facebook the fantarlettis, 
una piccola oasi Di libertà e fantasia per aiutare genitori e bambini costretti a casa Dal coronavirus

Un’oasi di fantasia su Facebook

didattica a distanza attivata 
dalla scuola. Il pensiero di 
restare in contatto con i bam-
bini e le famiglie ci ha portati 
a riflettere sul bisogno attuale 
che ognuno di noi ha: quello 
di sentirsi uniti nonostante le 
distanze. Il digitale diventa, 
con questo obiettivo, uno 

strumento di apertura, con-
nessione e paradossalmente 
contatto. Un contatto che non 
è fisico, ma che è nel cuore, 
ed è per questo che abbiamo 
deciso di coinvolgere anche la 
nostra bambina nel progetto. 
Il ruolo del genitore è tornato 
momentaneamente quello 

dell’unico agente educativo 
per i nostri bambini, e dobbia-
mo sfruttare al meglio questa 
sfida e cercare di trasformarla 
in opportunità”.
che tipo di attività propo-
nete?
“Le attività che proponiamo 
sulla nostra pagina sono spes-

so  molto semplici e rivolte 
principalmente a bambini 
in età prescolare. Lavoretti 
con il riso o la farina, scatole, 
barattoli e altri oggetti di uso 
quotidiano, che richiedono 
poca preparazione ma che 
offrono diversi stimoli ai 
bambini, permettendo loro di 
sperimentare e divertirsi. La 
nostra bimba viene coinvolta 
attivamente ed è la protago-
nista delle nostre proposte. 
Cerchiamo sempre di dare 
suggerimenti e spunti per 
poter ampliare e sviluppare 
le attività anche con bambini 
più grandi, in modo da poter 
coinvolgere tutta la famiglia”.
Quali messaggi o richieste 
ricevete dai genitori che vi 
seguono?
“Nel giro di neanche dieci 
giorni abbiamo raggiunto 
tantissime persone da tutta 
Italia e non solo. Questo ci 
parla di quanto chi è a casa 
apprezzi nuove idee e spunti 
educativi, ed è entusiasmante 
constatare il desiderio da 
parte dei genitori di gioca-
re e mettersi in gioco con i 
propri figli. Molti genitori e 
insegnanti ci ringraziano per 
le idee che condividiamo. Ci 
piace il confronto e ci capita 

di ricevere le loro foto mentre 
provano le attività da noi 
proposte con i loro bimbi, o 
che ci chiedano consigli che 
lasciano  spazio  anche ad 
altri genitori di intervenire e 
portare il loro contributo. Il 
nostro motto è “con poco si 
fa tanto” e questo  piace  alla  
gente in un periodo come 
quello attuale in cui il super-
fluo non è permesso”.
come avete spiegato  a 
vostra figlia il periodo che 
stiamo vivendo?
“Le abbiamo raccontato che 
adesso tutti stanno facendo 
una vacanza speciale in cui 
tutti i bimbi stanno a casa. 
Quando l’altro giorno ci ha 
chiesto di andare a prende-
re un gelato, e ovviamente 
non si poteva, le abbiamo 
detto che, poiché tutti sono 
in vacanza anche il negozio 
del gelataio è chiuso, ma che 
c’è un tato speciale che lo 
può portare a casa masche-
rato con magici guanti blu e 
una maschera buffa in viso. 
Abbiamo cercato di ricamare 
attraverso una cornice fanta-
stica una realtà che, più che 
fantastica, è surreale, oltre 
che drammatica”.

chiara sorrentino

Virginia e 
Mattia con la 
piccola Dalia

per acceDere al portale basta essere iscritto a una biblioteca Del territorio: 
si entra infatti con numero Di tessera e Data Di nascita, e si avrà a 
Disposizione su pc, tablet, smartphone o e-reaDer l’immenso catalogo. 
per consulenza sull’accesso si può comunque chiamare la “loria” (059 649950) 
il luneDì e il mercoleDì Dalle 9 alle 13. 

Entra nella biblioteca digitale EmiLib:  
leggere non è mai stato così facile

ampliamento dei servizi 
bibliotecari tradizionali 
con ebook (36.000 titoli), 
riviste e quotidiani italiani 
e stranieri (7mila  testa-
te), musica, audiolibri, 
mappe, manoscritti, video, 
video-giochi e risorse 
aperte. 
Per accedere al portale 
basta essere iscritto 
a una biblioteca del 
territorio: si entra infatti 
con numero di tessera e 

data di nascita, e si avrà a 
disposizione su pc, tablet, 
smartphone o e-reader 
l’immenso catalogo. Per 
consulenza sull’accesso si 
può comunque chiamare 
la Loria (059 649950) il 
lunedì e il mercoledì dalle 
9 alle 13. 
Aggiunge Emilia Ficarelli, 
direttrice della biblioteca 
comunale: “Sul nostro 
profilo Facebook stiamo 
poi promuovendo la let-

tura a casa con l’iniziativa 
#laletturacontinua. Il lavo-
ro di cernita e proposta 
prosegue quindi anche a 
porte temporaneamen-
te chiuse, con spunti e 
suggestioni per utilizzare 
al meglio EmiLib”.
Inoltre #laletturacontinua 
è diventato anche un 
appello, una sorta di gioco 
on-line sulla pagina della 
Loria: viene chiesto infatti 
di condividere una foto 
del libro con cui si stanno 
passando il tempo e, vo-
lendo, una citazione. 
“Oltre ai consigli di lettura 
e a segnalare notizie dal 
mondo editoriale, stiamo 
anche cercando di evi-
denziare iniziative nuove 
come un festival letterario 
on-line dove gli scrittori 
presentano in streaming 
le proprie opere”.
Il sito http://biblioteca-
loria.it/ invece funge da 
“archivio” dei consigli 
pubblicati sui social, 
affinché resti traccia di un 
lavoro prezioso anche un 
domani. 
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Trascorrere le giornate 
a casa, soprattutto per i più 
giovani, può essere una sfida 
difficile da accettare ma per 
aiutarli a non perdere il sorriso 
e a impiegare il proprio tempo 
in modo divertente e costrutti-
vo ci ha pensato la carpigiana 
enrica amplo (in foto), meglio 
conosciuta come la tata 
robotica dal nome della sua 
start up. Laureata in Ingegne-
ria Meccatronica all’Università 
di Modena e Reggio Emilia e 
con un corso di Alta Formazio-
ne su Design for kids & Toys al 
Politecnico di Milano alle 
spalle, Enrica organizza corsi e 
laboratori per bambini e adulti 
di robotica educativa ed 
elettronica creativa, un modo 
per rendere la tecnologia che 
permea la realtà nella quale 
viviamo, uno strumento utile 
ed efficace per fare altro.
In questo momento di isola-
mento forzato, racconta Enrica, 
“ho voluto dare il mio piccolo 
contributo, affinché amiche 
e soprattutto insegnanti, con 
cui sono sempre in costante 
contatto, potessero avere uno 
strumento a disposizione col 
quale intrattenere bambini 
e ragazzi. Insomma, dare 
qualche spunto, rigorosa-
mente Steam, ovvero Science, 
Technology, Engineering Art, 
Mathematics”.
Enrica nel suo sito ha quindi 
creato una sezione (https://
www.latatarobotica.it/steam-
dacasa), ribattezzata Home 
Steam Home nella quale ha 
raccolto una serie di attività 
a cui dedicarsi e template da 
scaricare e stampare. “Quando 
si parla di tecnologie - prose-

Stiamo vivendo un momento complesso ed è dunque 
fondamentale prenderci cura di noi stessi, non trascurando la 
parte emotiva e spirituale. In questi giorni di reclusione durante i 
quali possono nascere in ciascuno di noi sentimenti di paura e 
rabbia, dobbiamo tentare di canalizzarli in qualcosa di positivo”. 
A parlare è l’educatrice carpigiana alice Fava che, insieme ad 
altri professionisti del nostro territorio e non solo, contribuisce 
alla costruzione quotidiana di una pagina e un gruppo Facebook 
nati per offrire spunti e attività per grandi e piccini. 
Cose da fare in casa si rivolge agli adulti e offre un calendario 
settimanale di attività. “Ciascun professionista - prosegue Alice - 
mette a disposizione della comunità le proprie competenze. La 
pagina è in continua evoluzione e ringrazio la docente di inglese 
elena Franzoni e tutto lo staff matteo di nicola, cristina Frat-
tini, cindy palusci e monica gemignani per avermi coinvolta. 
Io in modo particolare faccio video conferenze su riflessioni e 
idee per gestire le emozioni o i pensieri negativi e cercando così 
di mantenere per quanto possibile l’umore alto. E poi ci sono 
lezioni di inglese, percorsi serali di meditazione, lezioni di make 
up, sedute di pilates… ognuno di noi insomma dà il proprio 
contributo per far sentire le persone meno sole. Unite seppur 
nella distanza”. 
Il gruppo Casa una porta sull’universo nasce invece da un’idea 
dell’illustratrice giovanna mancusi: “ho deciso di dar vita a 
questo gruppo - spiega - cogliendo la richiesta di una mamma 

trascorrere le giornate a casa, soprattutto per i più giovani, può essere 
una sfiDa Difficile Da accettare ma per aiutarli a non perDere il sorriso e 
a impiegare il proprio tempo in modo diVertente e coStruttiVo con Spunti 
rigorosamente steam ci ha pensato la carpigiana enrica amplo, meglio 
conoSciuta come la tata robotica

Home Steam Home

l’eDucatrice carpigiana alice fava, insieme aD altri professionisti Del nostro territorio e non solo, contribuisce alla 
costruzione quotiDiana Di Due pagine facebook nate per offrire spunti e attività per granDi e piccini

Prenderci cura di noi stessi è fondamentale 
in questi giorni di isolamento

gue Enrica Amplo - si pensa di 
dover possedere, dispositivi, 
robot, kit appositi…  ma in 
realtà tantissime attività si 
possono fare semplicemente 
armati di carta e penna, mate-
riali di riciclo o utilizzando un 
tablet o uno smartphone dal 
momento che sono innumere-
voli le proposte che ci offre la 
Rete gratuitamente”.
Enrica ha dunque unito in un 
unico spazio “alcune delle mie 
attività originali e le idee più 

belle in cui mi sono imbattuta 
navigando. Proposte per chi si 
avvicina a queste cose per la 
prima volta e per chi, al contra-
rio, ne mastica da tempo”. 
Qualche idea? Dal coding on 
line alla costruzione di una 
mano robotica con la carta 
tra ingegneria e robotica. E, 
ancora, scoprite come scatole 
di cartone e tappi di bottiglia 
possono trasformarsi in conge-
gni meravigliosi o create il vo-
stro museo digitale! Bellissimi 

Insomma Home steam Home 
(la pagina sul sito della Tata 
Robotica è gratuita e non 
richiede dati per accedervi) 
“sta diventando una cosa bella 
- sorride Enrica - un’opportuni-
tà per restare a casa offrendo 
qualche spunto di riflessione 
e tante attività piacevoli e, 
soprattutto, un modo per 
non smettere di sorridere”, 
nonostante il periodo buio che 
stiamo vivendo.

Jessica Bianchi

poi i mini tutorial proposti da 
Paper city designer di Milano: 
con loro, l’anonima finestra 
che avete di fronte, grazie a 
foglie, colori e a un pizzico di 
fantasia si può trasformare in 
un mondo a dir poco fantasti-
co…
E poi ci sono l’irresistibile Paxi e 
le sue avventure spaziali grazie 
alle attività proposte dall’ESA - 
Agenzia Europea Aerospaziale 
o, ancora, i Lego creativi… 
insomma Enrica ha creato un 

mondo davvero fantastico 
tutto da esplorare. Da soli o 
insieme a mamma e papà.
La pagina è sempre in evolu-
zione poiché, “da quando ho 
condiviso sui social questa 
idea, sono innumerevoli coloro 
che mi hanno contattata per 
offrirmi ulteriori spunti e 
contributi. Una partecipa-
zione spontanea di maestre, 
educatrici, maker, designer e 
ricercatrici universitarie che mi 
rende davvero felice”.

preoccupata per i suoi due figli. Oggi, infatti, questa prigionia 
forzata è particolarmente dura per i più giovani e quindi ho 
deciso di fare qualcosa soprattutto per loro, per alleviare la noia 
e offrire qualche idea per trascorrere il tempo in modo positivo. 
L’obiettivo è soprattutto quello di veicolare un messaggio di se-
renità, di creare un luogo virtuale spensierato, di pace, che possa 
in qualche modo contribuire a rendere anche le pareti domesti-
che maggiormente accoglienti. Sono convinta che l’arte e la cre-
atività possano aiutarci a stare meglio e quindi propongo ai ra-
gazzi attività anche insolite legate all’uso del colore ad esempio 
e presto vorrei proporne altre dedicate alla scrittura a mano, alla 
calligrafia”. In questo bel progetto, Giovanna ha coinvolto anche 
Alice Fava che su questa pagina intrattiene i ragazzi soprattutto 
con “video e riflessioni sulla natura e gli animali. Con le persone 
confinate in casa e le strade pressoché deserte, la natura - spiega 
Alice - sta riprendendo possesso di molti luoghi, alcuni davvero 
impensati: è fondamentale ribadire quanto sia prezioso preser-
vare certi equilibri anche quando questa emergenza sarà finita. Il 
nostro è uno spazio sereno e siamo liete di condividere con altri 
dei momenti di positività. Per questo motivo - conclude Alice - 
abbiamo pubblicato le tante immagini di arcobaleno disegnate 
dai bambini e che numerosi genitori ci hanno fatto avere”. I colori 
scaldano il cuore e in questo momento buio rappresentano un 
vero e proprio spiraglio di speranza.

J.B.

Alice Fava
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L’etimologia greca 
della parola - krisis, che in 
origine significa ‘scelta’, e 
deriva dal verbo krino, 
‘distinguere’ – rivela tutta 
l’ambivalenza del termine: 
crisi è allora un momento 
difficile, che pone davanti a 
una scelta, ma anche un’occa-
sione per stabilire le differen-
ze, un momento rivelatore, in 
cui non c’è più spazio per 
fingere o mascherare la realtà. 
La crisi che il nostro Paese sta 
attraversando in queste 
settimane non fa eccezione, e 
spesso, nell’emergenza, nei 
cittadini si verifica una 
divisione tra chi tende a dare il 
meglio, chi il peggio di sé. In 
quest’ultima categoria si 
potrebbero annoverare tutti 
coloro che, infischiandosene 
del rispetto delle regole, 
rischiano, attraverso compor-
tamenti impropri e leggerezza, 
di contribuire a diffondere il 
contagio, ma anche quanti, 
senza averne alcun titolo, non 
aspettano altro che di 
esercitare un’autorità di cui si 
sono auto investiti, trasfor-
mandosi in parodie rabbiose 
di sceriffi pronti ad aggredire 
verbalmente chiunque 
ritengano stia violando le 
norme di distanziamento 
sociale, incuranti di non 
conoscere affatto le motiva-

“noi - spiegano i titolari Della pizzeria Da franco - abbiamo Deciso Di chiuDere sin Da subito, perché non creDiamo che la 
pizza sia un bene Di prima necessità e in un momento come questo Devono venire prima il rispetto Delle norme sanitarie 
e la tutela Della salute, perché i solDi persi si possono rifare, ma la vita è una sola”.

50 metri di pizza per solidarietà
lasciando da parte rabbia, 
frustrazione e pensieri 
negativi per concentrarsi sul 
contributo che ciascuno può 
fornire per rendere il più 
sopportabile possibile queste 
settimane sospese. Tra i tanti, 
anche i titolari della pizzeria 
da Franco, hanno voluto 
mettersi a disposizione. E così 
Franco e maria rosaria, che 
nel frattempo avevano deciso 
di chiudere il locale ancor 
prima dei Decreti, si sono 
rimboccati le maniche insieme 
al figlio antonio, per omag-
giare con la propria abilità di 

pizzaioli quanti sono impe-
gnati in prima linea nell’emer-
genza. “Abbiamo deciso di 
sostenere medici e infermieri 
– spiega Antonio – ma anche 
Polizia e Carabinieri. Le pizze 
le abbiamo portate anche 
presso la Polizia municipale, 
ma c’erano soltanto quattro 
agenti, di cui due stavano per 
uscire di pattuglia, e dunque ci 
hanno detto di portarle a chi 
le avrebbe potute consumare. 
Così abbiamo suonato a 
Mamma Nina e le abbiamo 
lasciate lì. L’unica cosa che ci 
spiace, è di non essere potuti 

passare anche dai Vigili del 
Fuoco: ci avremmo tenuto 
molto, ma avevamo dato 
fondo a tutta la pasta a 
disposizione”. E di pizze, lo 
staff, ne ha preparate davvero 
tante: 50 mezzi metri, per 
l’esattezza. Un’attività che ha 
tenuto impegnate fino alle 
21.30 del 10 marzo sia la 
pizzeria che le due auto che 
hanno consegnato il cibo. 
“Abbiamo ricevuto molti 
ringraziamenti, e in tanti 
hanno espresso il desiderio di 
poter tornare da noi in una 
situazione normale. Noi 
abbiamo deciso di chiudere 
sin da subito, perché non 
crediamo che la pizza sia un 
bene di prima necessità, e in 
un momento come questo è 
vero che si verifica un danno 
economico, ma prima di 
qualsiasi altra considerazione 
devono venire il rispetto delle 
norme sanitarie e la tutela 
della salute, perché i soldi 
persi si possono rifare, ma la 
vita è una sola. La speranza è 
naturalmente quella che lo 
Stato ci aiuti, ma prima di 
tutto dobbiamo aiutarci tra 
noi, altrimenti qualsiasi sforzo 
sarà vano. Per quel che ci 
riguarda, siamo felici di poter 
aver dato il nostro piccolissi-
mo contributo”.

marcello marchesini

zioni di chi vedono passare in 
strada dal balcone di casa. 
Nella prima categoria, però, 
sono per fortuna moltissimi i 

grandi e piccoli gesti di 
solidarietà che persone di 
ogni tipo stanno portando 
avanti in questo periodo, 
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città a lutto per la morte del dottor giulio paVeSi

Lettera a mio Padre

Ciao Papà, Questi sei 
mesi di malattia sono 
stati lunghi, dolorosi. Ce 
l’abbiamo messa tutta 
per assisterti e per farti 
uscire “dignitosamente” 
dalla malattia. Tu dicevi 
che a casa “non ci saresti 
tornato” e avevi ragione 
da grande professioni-
sta che eri, capivi la tua 
situazione. Sei stato un 
papà speciale e i tuoi 
esempi di lealtà, onore, 
dignità (che adesso 
sembrano essere parole 
meno importanti) mi 
hanno cresciuta. Sono 
stata fortunata ad averti 
e i messaggi che mi arri-
vano mi confermano an-
cora una volta che oltre 
a essere un grande papà 
fossi anche un grande 
uomo e professionista.  
Quante volte mi sono 
sentita dire “se non ci 
fosse stato tuo padre 
mio figlio non si sarebbe 
salvato”; quante volte 
raccontavano le tue 
imprese all’ospedale, tu 
eri quello che manteneva 
la calma, la lucidità nelle 
situazioni di emergenza. 
Come papà, ricordo 
quando uscivamo insie-
me io e te, i tuoi passi 
veloci, trafelati, sotto i 
portici, mi sembravi un 
gigante e io che piccola 
cercavo di stare al tuo 
passo, mi accontentavi 
di tutto, viziandomi. 
Ricordo i tuoi “grattini” 
davanti alla televisione, 
dopo le tue giornate di 
lavoro intenso di cui mai 
una volta ti ho sentito 
lamentare. Quante volte 
il telefono è suonato 
nel cuore della notte e 
prontamente sentivo 
dirti “arrivo subito non 
si preoccupi”. Qualche 
bambino stava male e 
tu accorrevi senza mai 
tirarti indietro. Quante 
volte io e la mamma 
scherzavamo perchè, 
nonostante stessimo 
cenando, “la cacca di 
che colore la fa?” era un 
must!  Qualche volta mi 
concedevi di venire in 
visita con te e io ero a 
settimo cielo, era bello 
vederti all’opera, che 
orgoglio! I genitori ti 
ascoltavano attenti e 
eseguivano prontamente 
quello che dicevi loro. I 
bimbi ti adoravano. Alcu-
ni ti imitavano anche con 

In questi giorni bui e 
difficili, sono in tanti a 
lasciarci. Tra loro, dopo 
una lunga malattia, vi è 
anche il dottor Giulio 
Pavesi. E’ stato il pediatra 

occhiali e valigetta da 
medico. Anche venire in 
ospedale da te era bello 
(sei stato uno dei primari 
più giovani d’Italia) o in 
ambulatorio per pren-
dermi qualche caramella 
che davi ai bimbi bravi, 
anch’io mi mettevo in fila 
e aspettavo il mio turno 
“perchè anch’io non 
potevo essere visitata?”. 
Sono cresciuta, mi hai 
appoggiato sopra ogni 
mia scelta, senza mai 
criticarmi ma attenden-
do dietro la porta i miei 
errori, le mie sconfitte 
le mie vittorie: la mia 
laurea. A differenza degli 
altri Pavesi il mio percor-
so non è stato sanitario, 
forse anche per paura di 
confrontarmi con la tua 
bravura. Poi il matri-
monio, mi hai portato 
all’altare con lo sposo 
che sapevi essere l’uomo 
che amavo più della mia 
vita. Eri emozionato quel 
giorno... e felice. Ricordo 
ancora una tua frase al 
telefono, io ero in viaggio 
di nozze e tu festeggiavi 
con la mamma il vostro 
anniversario il 26 dicem-
bre. E tu mi dicesti “spero 
tu sia felice come lo 
siamo stati io e la mam-
ma..” Coppia di grande 
esempio. Poi la tragedia, 
il tuo animo sensibile si 
è lesionato, sgretolato, 
troppo il dolore. Andrea 
era come un figlio per te 
e il tuo dolore ti ha fatto 
ammalare. 
L’incontro con Eros l’hai 

dei carpigiani. Stimato e 
amato lascia un vuoto 
incolmabile non solo nella 
sua famiglia ma anche nel 
cuore di tutte le mamme, i 
papà e i nonni che ha 

conosciuto lungo la sua 
strada professionale e 
umana. 
Questo il testo della lette-
ra che la figlia Mariagiulia 
gli ha dedicato.

vissuto sempre stando 
dietro la porta senza 
criticare ed esprimerti. 
Lo hai testato e vedendo-
mi più serena, una volta 
mi dissi “Eros è veramen-
te una bella persona, 
disponibile verso tutti 
e molto amato, brava 
M.Giulia”. Poi la gioia dei 
tuoi nipoti, ho sempre 
desiderato tu fossi il 
primo a entrare in sala 
parto per visitarli e vede-
re se tutto andasse bene. 
L’avevi fatto con tanti e 
volevo lo facessi anche 
con loro tre. Ricordo 
ancora la prima cosa che 
ci dicesti: “bene adesso 
avete una tavola bianca 
davanti a voi, scriveteci 
bene e quello che volete, 
siate bravi”. Appena i 
bimbi non stavano bene 
passavi a visitarli anche 
più volte al giorno con la 
tua infermiera dei tempi, 
che ancora ti svestiva 
i bambini in visita: la 
mamma. Ciao Papà, un 
abbraccio.

Dalla tua pippi, scimmia 
Bottoni

Giulio Pavesi

Pronto? Noi ci siamo
rubrica a cura Di gafa - gruppo assistenza familiari 

alzheimer di carpi

In occasione del 
ventennale dell’associazione 
gaFa - gruppo assistenza 
Familiari alzheimer odv 
(tel. 349.5928342), inizia da 
oggi una rubrica mensile 
dedicata alla sensibilizzazione 
e alla conoscenza dell’invec-
chiamento cerebrale e delle 
demenze. Essa è rivolta sia al 
cittadino interessato sia al 
famigliare di una persona con 
demenza. Siamo consapevoli, 
in questo particolare 
momento, delle molteplici 
difficoltà che stanno affron-
tando molte famiglie sul 
nostro territorio, le quali, oltre 
alla preoccupazione condivisa 
da tutti in relazione al 
Covid-19, devono anche 
fronteggiare la gestione 
quotidiana di un proprio fami-
liare malato di demenza non 
potendo a volte contare sui 
consueti servizi di assistenza e 
supporto (ad esempio i centri 
diurni). Viviamo  quindi 
questo particolare momento 
come occasione per dare 
ancor più concretezza al 
nostro impegno e comincia-
mo il primo di questi 
appuntamenti  presentando e 
rilanciando  un progetto nato 

nel 2001 e 
proseguito in tutti 
questi anni grazie 
al contributo 
regolare della 
Fondazione 
cassa di rispar-
mio di carpi e di 
tanti sostenitori: 
le ore di 
sollievo.
Il progetto Ore 
di sollievo, offre 
l’opportunità di 
accedere a un 
“pacchetto di 
ore” di assistenza 
qualificata e gratuita a quelle 
famiglie che stanno vivendo 
un momento di particolare 
bisogno o difficoltà. Forni-
sce quindi un aiuto a casa  
nell’assistenza diretta in modo 
da consentire al familiare di 
ritemprarsi e di non mollare. Il 
servizio è prestato a domicilio 
da parte di operatori so-
cio-sanitari che intervengono 
sulla base di un programma 
personalizzato e che aiutano 
la famiglia nello svolgimento 
delle attività quotidiane quali 
igiene personale, alimenta-
zione, deambulazione, attività 
ricreative e di compagnia. Le 

ore di assisten-
za possono 
essere erogate 
anche di notte. 
Il progetto co-
pre il territorio 
dei Comuni 
delle Terre 
d’Argine e non 
richiede requi-
siti di accesso 
dipendenti dal 
reddito. Speci-
fichiamo che 
gli operatori in-
terverranno nel 
rispetto delle 

misure di tutela della salute 
individuate dai provvedimenti 
nazionali e locali attualmen-
te vigenti per contrastare il 
diffondersi del Coronavirus. 
Siamo convinti che seppur 
modesto, questo contributo 
possa assumere una rilevanza 
fondamentale nella gestione 
di questa particolare situazio-
ne, consentendo alle famiglie 
di avere un supporto che li 
faccia sentire meno soli. 
per informazioni contattare 
gaFa (tel. 349.5928342, 
e-mail - info@gafal.it). Noi 
ci siamo e assieme vinceremo 
questa importante sfida.
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“Quando l’emergenza 
Coronavirus sarà termi-
nata e potremo lenta-

E’ stato finalmente 
approvato dalla Giunta il 
progetto di demolizione della 
vecchia piscina comunale. Un 
intervento a lungo atteso per 
mettere così la parola fine a 
una situazione di crescente 
degrado e incuria.
“Non appena insediati - spie-
ga l’assessore al patrimonio, 
marco truzzi -  io e l’asses-
sore alla sicurezza mariella 
lugli, abbiamo compiuto 
un sopralluogo nell’impian-
to natatorio dismesso per 
comprendere appieno le 
condizioni in cui versava. 
Pur avendo vietato l’ingres-
so, varcandone la soglia si 
capisce immediatamente che 
i locali sono stati frequentati: 
le pareti sono piene di graffiti 
ed è stato rubato di tutto. 
Non potendo murare un edi-
ficio pieno di ampie vetrate 
per interdire ulteriormente 
l’accesso, abbiamo ritenuto 
fondamentale, non avendo 
sul tavolo un progetto alter-
nativo, ricorrere all’extrema 
ratio”.
Un impianto vetusto che, 
prosegue Truzzi, “è impensa-
bile riutilizzare o rifunziona-
lizzare in alcun modo. Per tale 
motivo abbiamo deciso di 
procedere con la demolizio-
ne, un intervento per il quale 
avevamo già vincolato la cifra 
necessaria lo scorso anno, 
ovvero 300mila euro e di cui 
possiamo dunque disporre 
malgrado il Bilancio non sia 
ancora stato approvato”.
Coronavirus permettendo, 
la demolizione dovrebbe 
iniziare nel mese di maggio, 
per “non inficiare così in alcun 
modo l’apertura estiva dell’a-
diacente nuova piscina”.
Ciò che resterà di questo 
mastodonte arrugginito non 
sarà altro che un muretto 
perimetrale: “ripristineremo 
la permeabilità del terreno e 
l’estate prossima, in attesa di 
capire cosa fare di quell’area 
avremo un nuovo prato”, 
spiega l’assessore Truzzi.
Prima che scattasse l’emer-
genza sanitaria legata al 
Covid-19, l’Amministrazione 
Comunale stava discutendo 
un pacchetto di iniziative 
insieme alla Fondazione 
cassa di risparmio di carpi 
per trovare un accordo a 360 
gradi e risolvere così alcuni 

e’ Stato approVato dalla giunta il progetto di demolizione della Vecchia piScina comunale. un interVento a lungo atteSo 
per mettere così la parola fine a una situazione Di crescente DegraDo e incuria

La vecchia piscina verrà abbattuta a maggio, 
coronavirus permettendo

manutenzione Stradale ordinaria e Straordinaria

Il Comune adotta una strategia più 
snella per essere tempestivo

mente tornare alla 
normalità, il settore dei 
Lavori Pubblici si sarà già 

dotato di uno strumento 
tanto prezioso quanto 
strategico. Una sorta di 

turbo, per tagliare i tempi 
morti ed essere maggior-
mente tempestivi nel 
prenderci cura della 
nostra città risanandone 
le piccole cicatrici”. A 
parlare è l’assessore 
Marco Truzzi nel com-
mentare i tre accordi 
quadro approvati nei 
giorni scorsi dalla Giunta, 
per il triennio 2020-2022: 
“tali strumenti, del tutto 
innovativi per il Comune 
di Carpi, ci consentiranno 
di poter eseguire manu-
tenzioni straordinarie e 
ordinarie (su strade, piste 
ciclabili, marciapiedi, 
segnaletica orizzontale e 
verticale) per un valore di 
circa 5 milioni di euro nei 
prossimi tre anni. Verran-
no quindi selezionate 

alcune ditte a cui affidare 
gli interventi e, in questo 
modo, le avremo già a 
disposizione qualora ve 
ne sia bisogno. In questo 
modo, di fronte a una 
necessità, l’Ufficio 
Tecnico del Comune 
potrà redigere il progetto 
e dare immediatamente il 
via al lavori senza 
attendere ogni volta i 
tempi legati alla gara e 
alla selezione delle 
imprese. Iter che devi 
ripetere ogni volta 
daccapo per ciascun 
intervento. Queste 
risorse, insieme agli altri 
investimenti previsti a 
bilancio, aiuteranno la 
ripartenza economica del 
nostro territorio”.

J.B.

annosi nodi che riguardano 
la nostra città. Sul tavolo vari 
temi: dall’ex consorzio agrario 

nell’oltreferrovia alla costru-
zione di un palazzetto dello 
sport (l’area della vecchia 

piscina è una delle ipotesi al 
vaglio), passando per la rea-
lizzazione di un grande parco 

a Santa Croce. Ovviamente il 
dilagare del Coronavirus ha 
momentaneamente interrot-

to il dialogo ma tali questioni 
sono soltanto sospese.

Jessica Bianchi
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I libri da nonperdere
il furto del secolo
di daniele nicastro 

Con questo nuovo album, 
L’insegnamento dell’asino, uscito il 30 
marzo, il rapper carpigiano marco 
benati, in arte benna, riesce a 
emozionare, rievocando momenti 
personali e aprendo il suo cuore a un 
flusso di emozioni. Tredici brani che 
scavano nelle pieghe dell’anima e 
raccontano la vita così com’è: il 
rapporto padre-figlio, l’amore per gli 
animali, la solidarietà nei confronti di 
chi fugge da una guerra, la fatica di 
certe sfide quotidiane, e la leggerezza 
dell’estate. Noah è il singolo che ha 
anticipato l’uscita dell’album: una 
dedica che il rapper rivolge non solo a 
suo figlio ma a tutte le generazioni 
future, invitandole a ragionare con la 
propria testa e ad andare oltre i muri 
costruiti dagli adulti. “E’ un insieme di 
riflessioni personali su cosa significa 
essere genitori oggi - commenta 
Benna - in un mondo in cui bruciano 
le foreste e il benessere economico è 
considerata una virtù a prescindere, a 
discapito di altri valori ben più 
importanti come lo spirito di sacrificio 
e di collaborazione. Non voglio certo 
pensare che chiunque sia d’accordo 
con me, ma sogno che tutti i genitori 
che conosco e, magari, tutte le 
persone che crescono con amore dei 
figli, ascoltino questo pezzo e 
possano trarre le loro conclusioni, 
“perché chi riceve le perle in dono 
poi, per amore, le perle dà”. 
l’insegnamento dell’asino è un 
titolo curioso. come nasce?
“Nasce da una storia che ho letto, 
L’insegnamento dell’asino caduto nel 
pozzo, e che ho raccontato nel brano 
omonimo. Questo titolo ha un triplice 
significato. Il primo è quello che ci 
insegna l’asino della canzone citata, 
ovvero che in ogni difficoltà si può 
trovare la forza per reagire. Il secondo, 
in contrapposizione con il forte ego 
di tanti rapper, è autoironico: sono 
io l’asino! Infine, il terzo significato è 
quello di liberare l’asino dai pregiudizi 

- Ciò vuol dire che erano passate 
trenta ore!- strillò Homolle, cam-

minando avanti e indietro. - Trenta 
ore prima che un artista qualun-
que, non certo uno di voi, gentili 

signori, si accorgesse del furto! Con 
simili imbranati, il ladro può stare 

tranquillo!

Due ragazzini coraggiosi e 
arguti, e una squadra di custodi 
simpatici e maldestri animano le 
pagine del nuovo romanzo di 
avventura di Daniele Nicastro 
intitolato Il furto del secolo, in cui 
la vera e grande protagonista è 
però la Monna Lisa, meglio 
conosciuta come La Gioconda. 
Il 21 agosto del 1911 la Francia 
e il mondo intero si svegliarono 
con una notizia tanto impen-
sabile quanto sconvolgente: il 
dipinto leonardesco della Gio-
conda, uno dei quadri più famosi 
del mondo, era sparito dal Salon 

si intitola l’insegnamento Dell’asino il nuovo album Del rapper carpigiano marco benati, in arte benna. un titolo ironico 
che anticipa, al contrario, canzoni che fanno riflettere e riguarDano un po’ tutti noi

Benna e il suo nuovo album: 
“un ritratto personale in cui rivedersi”

Carré dove faceva bella mostra 
di sé da oltre un secolo. 
Sebbene all’epoca il sistema di 
sicurezza del museo parigino 
non godesse di buona repu-
tazione (erano state rubate 
nottetempo alcune statuette e 
danneggiati dei dipinti) nessuno 
si sarebbe mai immaginato un 
furto di tale valore, tanto che il 
direttore del museo, Théophile 
Homolle, prima di partire per le 
ferie, si congedò ironicamente 
dai suoi dipendenti con una 
frase che sarebbe in seguito 
divenuta profetica: “chiamatemi 
solo se prende fuoco il museo o 

rubano la Gioconda”.
Nicastro, con la fantasia e 
l’abilità narrativa che lo contrad-
distingue, intreccia i personaggi 
realmente esistiti della storica 
vicenda a due protagonisti d’in-
venzione che, per una serie di 
curiose coincidenze, si trovano a 
indagare insieme sulla misterio-
sa scomparsa.
Si tratta di due adolescenti di 
circa 14 anni che provengono da 
realtà molto diverse tra di loro. 
Alfio è il figlio di un muratore 
italiano che vive nel quartiere 
popolare di Rue de l’Hôpital 
Saint Louis, un tipo spavaldo ma 

onesto e gentile, mentre Amélie 
è la figlia del direttore del Lou-
vre, curiosa, allergica al bon-ton 
e assidua frequentatrice di un 
salone letterario. Entrambi sono 
però molto legati ai rispettivi 

padri e sono accomunati dal de-
siderio di far luce sul mistero del 
furto. La loro indagine si svolge 
in sordina e in parallelo a quella 
delle autorità, e permetterà loro 
di conoscere alcuni tra i più fa-
mosi artisti e personaggi dell’e-
poca: Picasso, Apollinaire, Gery 
Pieret, Fernand Olivier e altri 
ancora ma, soprattutto, consen-
tirà loro di avvicinarsi e scoprire 
qualcosa di più l’uno dell’altro e 
sentirsi anche più liberi di uscire 
dalle convenzioni sociali dell’e-
poca. Lo stile di Daniele Nicastro 
è fresco e immediato, ricco di 
dialoghi vivaci e con il giusto 
equilibrio descrittivo e, con 
l’inserimento di brevi monologhi 
che si rivolgono direttamente 
alla Gioconda, l’autore rende 
omaggio al mistero e al fascino 
enigmatico che avvolge l’opera 
del genio italiano.

chiara sorrentino

che lo vorrebbero simbolo di stupidi-
tà ed ignoranza, ed è per questo che 
nella copertina l’asino è vestito da 
professore. E’ un album estremamen-
te positivo, sia nelle musiche - per le 
quali in gran parte devo ringraziare 
mirino, producer carpigiano che ha 
cambiato il mio modo di percepire la 
musica - che nelle tematiche affronta-
te. Lo considero il disco migliore che 
abbia mai fatto, maniacale nella cura 
dei dettagli grazie anche a nicholas 
manfredini che ha fatto da direttore 
artistico. Senza dimenticare il prezio-
so contributo della mia compagna 
sara e della sua splendida voce che 
canta con me in una traccia”.
programmi futuri?
“Il disco è presente su tutti i digital 
stores, su YouTube con i video e con le 

copie fisiche, che oramai non vanno 
più di moda, ma tanto la mia non è 
musica alla moda. Ho già in program-
ma altre cose, come ad esempio un 
disco insieme a Nicholas Manfredini 
in acustico, e poi non mi pongo limiti. 
Ho imparato ad apprezzare la bellezza 
di sentirmi libero facendo musica da 
quando non ho più l’ossessione di 
fare qualcosa che debba piacere agli 
altri. Ho smesso di lottare contro i mu-
lini a vento, non perché io non abbia 
più voglia di combattere, ma perché 
concentro le energie su ciò che conta 
davvero. E perché, in fondo, io ho 
vinto la mia battaglia. Come dico in 
Hakuna matata: non mi vergogno di 
fare la pace col mondo dopo troppe 
guerre”.

chiara sorrentino
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Come ogni anno, Fondazione 
CR Carpi e Unimore promuovo-
no un concorso per riconoscere il 
merito di tre giovani eccellenze 
del territorio carpigiano e 
assegnare loro premi del valore 
di 2.500 euro ciascuno, per le 
migliori tesi di laurea discusse 
presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia da studenti con 
residenza nei comuni di Carpi, 
Novi di Modena o Soliera.
Si tratta del Premio Donata 
Testi per le tesi di Area umani-
stica-economica, del Premio 
Carlo Carapezzi per le tesi di Area 
medica-biologica e del Premio 
Fondazione CR Carpi per le tesi di 
Area scientifico – tecnologica.
“Crediamo molto in questi 
riconoscimenti. E’ importante  
- sottolinea il presidente della 
Fondazione CR Carpi, Corrado 
Faglioni - far sapere ai giovani di 
talento che il territorio ha fiducia 
in loro e nelle loro potenzialità, 
per poter essere, un domani, una 
risorsa importante per la comu-
nità in cui vivono”. 
“I premi della Fondazione CR 
Carpi – commenta il rettore Uni-
more, Carlo Adolfo Porro – rap-
presentano una tradizione molto 
apprezzata dai nostri studenti, 
che vedono un concreto riscon-
tro al loro impegno e alle loro 
capacità da parte di un importan-
te ente territoriale, nell’ambito 
delle sinergie tra il nostro Ateneo 
e la Fondazione stessa”. 
I requisisti per la partecipazione 

se il pubblico non 
può andare al BPER 
Forum Monzani è il 
forum a portare gli 
autori e i loro libri 
direttamente a casa 
delle persone. Dopo lo 
stop finalizzato al 
contenimento del 
covid-19 Forum Eventi 
riprende con una nuova 
formula: per BPER 
Banca, che organizza la rassegna, è 
importante continuare a condividere 
storie, non smettere di fare cultura, 
soprattutto in questo momento. e così 
gli incontri letterari diventano social e 
si aprono a un pubblico potenzialmen-
te illimitato: si trasferiscono, in diretta, 
sulla pagina facebook “bper forum 
monzani” per uno streming interattivo 
e sulla homepage del sito www.
forumguidomonzani.it
Durante le dirette facebook gli 
spettatori possono interagire con loro 
attraverso i commenti: gli spunti e le 
domande più interessanti vengono 
girate agli autori e riportate in sovraim-
pressione. e chi non usa facebook? 
non è necessario avere un profilo 
social per seguire gli incontri: le dirette 
vengono trasmesse in streaming an-
che sul sito del bper forum monzani.
Dopo carlo lucarelli, si prosegue 
giovedì 2 aprile, alle 17.30, con 
Fabio Genovesi che presenta Cadrò, 
sognando di volare (mondadori): lo 
scrittore toscano racconta cosa vuol 
dire credere con coraggio in qualcosa. 
fabio non sa cosa è diventato: ha 
ventiquattro anni e studia giurispru-
denza. la materia non lo entusiasma 
per niente, ma il destino ha voluto così, 
e lui non ha avuto la forza di oppor-
visi. perciò procede stancamente, fin 
quando – siamo nel 1998 – per evitare 

gli incontri letterari al bper forum 
monzani si trasferiscono online

Autori a domicilio
la naja, allora obbligatoria, 
viene spedito in un ospizio 
per preti in cima ai monti 
delle alpi apuane per 
diventare educatore nella 
scuola del posto; troverà 
ad attenderlo un mona-
stero dall’aria deserta, una 
strana sistemazione quasi 
monacale, e un robusto 
prete in tuta da lavoro. in 
comune i due hanno una 

passione bruciante, il ciclismo, e so-
prattutto marco pantani. e attraverso 
“il pirata”, e il sogno che ha incarnato, 
genovesi racconta se stesso e una 
generazione.
Domenica 5 aprile, sempre alle 17.30 
è Simona Ventura a presentare in 
diretta il suo Codice Ventura (sperling 
e kupfer). “raccontare i miei anni ot-
tanta e novanta è come fare un salto 
straordinario ed emozionante nel pas-
sato. a volte mi guardo allo specchio e 
in un’espressione, in un sorriso ritrovo 
la ragazzina piena di energia e di sogni 
che voleva mordere la vita e realizzare 
qualcosa di profondamente suo”: così 
comincia il primo capitolo del libro, che 
forse lascerà delusi quanti cercavano 
un po’ di gossip, aneddoti, segreti mai 
rivelati; saranno soddisfatti invece i fan 
della conduttrice che hanno voglia di 
conoscere più a fondo la donna e non 
il personaggio pubblico. simona mette 
nero su bianco i suoi ricordi, fotografa 
i suoi primi 50 anni: il suo racconto 
diventa il racconto di un’epoca, un 
libro che cerca di riportare i ricordi 
di quei meravigliosi anni ai valori che 
dovrebbero essere senza tempo.
E’ possibile seguire gli incontri con 
l’autore di Forum Eventi in diretta 
sulla pagina facebook “BPER Forum 
Monzani” oppure dal sito www.
forumguidomonzani.it.

Da fonDazione cr carpi tre premi Di stuDio Del valore Di 2.500 euro 
ciascuno, per le migliori tesi Di laurea Delle aree umanistica
economica, meDica-biologica e scientifico – tecnologica Discusse 
preSSo l’uniVerSità di modena e reggio emilia da Studenti con 
resiDenza nei comuni Di carpi, novi Di moDena o soliera

Migliori Tesi di Laurea, la Fondazione c’è

al bando sono: la residenza, alla 
data della laurea, nei comuni di 
Carpi, Novi di Modena e Soliera; 
il conseguimento di una laurea 
magistrale o a ciclo unico nel 
corso dell’anno solare 2019; una 
tesi particolarmente meritevo-
le per quanto riguarda aspetti 
innovativi e/o sperimentali e una 
concreta ricaduta nell’ambito di 
studio. La votazione non deve 
essere inferiore a 110/110 e 
la votazione media degli esami 
(pesata sui cfu) non inferiore a 
28/30.
Per partecipare al bando non vi 
sono moduli da compilare o ri-
chieste da sottoscrivere da parte 
dei singoli candidati neolaureati, 
perché ciascuna area interdipar-

timetale dell’Ateneo di Modena 
e Reggio Emilia provvederà a 
selezionare le tesi con proce-
dura interna, anche con l’ausilio 
dei relatori delle singole tesi di 
laurea; i quali dovranno proporre 
i candidati mediante lettera di 
presentazione, insieme ai dati 
dei candidati.
I Dipartimenti di Unimore coin-
volti selezioneranno un massimo 
di tre tesi per Area disciplinare, 
che verranno trasmesse, entro il 
3 aprile, a un’apposita commis-
sione giudicatrice, costituita da 
tre docenti Unimore, in rappre-
sentanza di ciascuna Area e due 
rappresentanti della Fondazione 
CR Carpi, che individuerà le tesi 
vincitrici entro il 24 aprile 2020.
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

INGREDIENTI PER 6/7 
PERSONE

Tempo di preparazione: 
30 minuti

120 grammi di farina 00
120 grammi di zucchero
3 uova
120 grammi di burro
1 baccello di vaniglia
16 grammi di lievito 
per dolci
un pizzico di sale fino
80 grammi di ananas 
sciroppate
1 confezione di panna 
vegetale (250 grammi 
circa)
1 bustina di zafferano
50 grammi di zucchero 
bianco

PREPARAZIONE
Per preparare questi 

Cupcake Mimosa

soffici cupcake iniziate 
versando il burro am-
morbidito in una ciotola, 
aggiungete lo zucchero e 
il baccello di vaniglia.
Con una frusta amal-
gamate il composto. 
Aggiungete le uova e 
lavorate il composto con 
le fruste elettriche. Una 
volta che il composto è 
amalgamato aggiungete 
con il setaccio la farina, 
il lievito per dolci e per 
ultime le fettine di ananas 

sciroppate tagliate a 
pezzettini.
Mescolate vigorosamen-
te con una spatola. Poi, 
prendete uno stampo per 
cupcake o dei pirottini, 
riempiteli con il composto 
fino a tre quarti, infornate 
a forno caldo impostato a 
180 gradi, e lasciate cuo-
cere per circa 25 minuti.
Una volta cotti lasciateli 
raffreddare e decorateli 
con la panna vegetale.
Per colorare la panna ve-

getale occorre aggiunge-
re una bustina di zaffera-
no alla panna e mescolare 
aggiungendo lo zucchero. 
In seguito montatela 
con le fruste elettriche. 
Versate la panna colorata 
dentro una sac à poche 
con beccuccio e decorate 
i cupcake.

Ultimamente condivi-
dere un pranzo o una cena 
in famiglia o con gli amici 
risulta sempre più complica-
to perché c’è il tradizionali-
sta che mangia solo alcune 
cose, c’è il vegetariano o il 
macrobiotico, il celiaco, 
quello che è intollerante ai 
latticini oppure l’altro che 
deve stare attento al 
colesterolo.
E’ a partire da questa con-
statazione che le professo-
resse di Psicologia Sociale 
dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, nicoletta 
cavazza e la carpigiana 
margherita guidetti hanno 
deciso di scrivere un libro 
per analizzare com’è diven-
tato il nostro rapporto con il 
cibo e cosa dicono di noi le 
nostre scelte alimentari. 
“Noi siamo psicologhe socia-
li - ha spiegato la profes-
soressa Guidetti - e queste 
sono le domande che ci 
poniamo attraverso il nostro 
approccio scientifico”.
professoressa Guidetti 
qual è la genesi di questo 
saggio? 
“Da 15 anni facciamo ricerca 
sugli aspetti psico-sociali 
dell’alimentazione (non pa-
tologica), un filone di ricerca 
abbastanza recente che si 
è sviluppato a partire dagli 
Anni ’80 in area anglosasso-
ne, mentre sono fiera di dire 
che i primi studi italiani sul 
tema sono i nostri. Ci siamo 
occupate soprattutto di 
influenze sociali sui compor-
tamenti alimentari di adole-
scenti e adulti, di stereotipi 
di genere legati al cibo e di 
neofobia alimentare. L’idea 
di questo libro è nata da una 
richiesta della casa editrice, 
anche se era un po’ di tempo 
che ci dicevamo che prima o 
poi l’avremmo scritto”.
come nascono le prefe-
renze e le avversioni ad 
alcuni cibi?
“Sia le preferenze che le 
avversioni sono solo in 
minima parte genetica-
mente innate e universali, 

la carpigiana margherita guiDetti, Docente Di psicologia sociale all’università Di moDena e reggio 
emilia, è coautrice Del saggio Divulgativo scelte alimentari: analizza come è cambiato il nostro 
rapporto con il cibo e coSa dicono di noi le noStre Scelte alimentari 

Cibo e psicologia nel libro 
di Margherita Guidetti

mentre per la maggior parte 
vengono apprese. Tutti gli 
onnivori nascono infatti con 
una preferenza innata per i 
sapori dolce, salato e uma-
mi, che da un punto di vista 
evoluzionistico segnalano 
la presenza di nutrienti ed 
energia, e un’avversione 
innata per l’aspro e l’amaro 
che indicano un potenziale 
pericolo. Ma, aldilà di questo 
bagaglio di partenza, gusti 
e disgusti si imparano con 

l’esperienza individuale e 
sociale, tramite meccani-
smi di condizionamento 
semplice e associativo, ossia 
l’esposizione ripetuta che 
aumenta la familiarità e 
quindi il gradimento (ci pia-
ce quello che siamo abituati 
a mangiare) e le associazioni 
che si stabiliscono tra un 
certo cibo e una condi-
zione biologica (spesso le 
avversioni hanno origine 
da disturbi gastrointestinali 

dopo il consumo), emotiva 
(da piccolo mi obbligavano 
a mangiare i broccoli quindi 
adesso li odio) o sociale (mi 
piace il cibo spazzatura – ol-
tre che perché dal punto di 
vista organolettico soddisfa 
le nostre preferenze innate 
– anche perché è associato 
alle occasioni di festa con gli 
amici)”.
Quali fattori influenzano 
gli stili alimentari?
“Il cibo non è solo nutri-

mento, 
e quello 
delle 
scelte 
alimen-
tari è un 
tema 
comples-
so che si 
colloca 
su alme-
no due 
dimen-
sioni: 
una che 
va dal 
biolo-
gico al 
cultura-
le, cioè 
dalla 
funzione 
nutritiva 
a quella simbolica, e un’altra 
che va dall’individuale al 
collettivo, cioè dal livello 
psicologico a quello sociale. 
A un livello individuale le 
nostre scelte sono influen-
zate da gusti e avversioni, 
dalla familiarità, dalle 
credenze relative a salubrità 
e naturalità, dalle motivazio-
ni alla salute e al controllo 
del peso, dai valori e dalle 
preoccupazioni etiche, dagli 
stati emotivi, dal prezzo e 
dalla comodità di acquisto 
e preparazione. Ma anche 
le relazioni e la situazione 
interattiva contingente 
influenzano le nostre scelte: 
per esempio, all’aumentare 
delle persone presenti a ta-
vola aumenta la quantità di 
cibo consumato da ciascuna 
e, dato che l’idea che ci fac-
ciamo degli altri è influen-
zata anche dai loro com-
portamenti alimentari, gli 

individui 
tendono 
a regolare 
il proprio 
consumo 
di cibo, sia 
in termini 
di quanti-
tà che di 
qualità, 
per fare 
buona im-
pressione. 
Le scelte 
alimentari 
dipendono 
inoltre dal-
le nostre 
appar-
tenenze 
sociali, per 
esempio 
lo sta-

tus socio-economico, ma 
soprattutto le esprimono 
simbolicamente, come nel 
caso del genere. Infine, il 
contesto culturale delimita 
le nostre scelte come un 
macro-contenitore, definen-
do innanzitutto ciò che è 
considerato cibo”. 
In 172 pagine, l’opera di 
Guidetti e Cavazza analiz-
za come sono cambiate le 
tavole degli italiani negli 
ultimi anni e parla anche di 
come le abitudini alimentari 
si formino sin da bambini, 
addirittura già dentro l’utero 
materno. Con un approccio 
scientifico ma accattivante, 
le autrici riescono a stimola-
re riflessioni importanti per 
instaurare un rapporto più 
consapevole con il cibo o, 
semplicemente, per vederlo 
sotto nuovi e diversi punti 
di vista.

chiara sorrentino

Margherita 
Guidetti
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Nonostante tutta 
l’attenzione mediatica sia, 
correttamente, rivolta verso 
l’emergenza sanitaria, lo sport, 
nel mezzo di una sosta forzata 
come tutti i settori non 
strategici del Paese, continua a 
impegnare le proprie energie 
nell’ipotizzare il futuro post 
Coronavirus. 
L’uefa, organo controllante 
del calcio europeo, sfidan-
do apertamente la crisi ha 
ipotizzato, correggendo il tiro 
rispetto a una settimana fa, un 
finale “concentrato” delle due 
coppe, Champions League ed 
Europa League, da procrasti-
nare non oltre il 31 giugno. Si 
tratterebbe di una doppia Final 
Eight in grado, nel giro di sette 
giorni o poco più in sede unica, 
di assegnare entrambi i trofei. 
Diversa, e non potrebbe essere 
altrimenti, la situazione delle 
singole leghe nazionali. Ogni 
paese si trova in una fase emer-
genziale differente e, di conse-
guenza, risulta strutturalmente 
impossibile prevedere una data 
di ripresa unica e condivisa per 
le attività sportive, agonistiche 
e non. Per questo, nonostante 
qualche sacca di resistenza, in 
Italia si va verso una chiusura 
anticipata di tutti i campionati, 

nonostante tutta l’attenzione meDiatica sia, correttamente, rivolta verso 
l’emergenza sanitaria, lo sport, nel mezzo Di una sosta forzata come tutti i 
settori non strategici Del paese, continua a impegnare le proprie energie 
nell’ipotizzare il futuro post coronavirus

Lo sport verso il caos

lasciando alle singole federa-
zioni la scelta se assegnare il 
titolo con le classifiche di feb-
braio, o annullare ogni verdetto 
stagionale. 
Impensabile infatti, in que-
sto momento, pensare che a 
inizio maggio si possa avere 
una situazione di “contagio 
zero” e di totali guarigioni, tale 
da permettere alle società di 
poter tornare “normalmente” 
al lavoro. 
Lo sport insomma si avvia 
verso il caos: dopo l’annulla-
mento dei giochi olimpici, è 
sulla conta dei danni che si 
concentrano il Coni e il suo 
presidente malagò. Il calcio, 
specificatamente la Serie A, con 
i suoi ingenti introiti legati ai 
diritti televisivi, non dovrebbe 
portarsi dietro strascichi impos-
sibili da digerire nel prossimo 
futuro. Diverso il discorso per 
tutte le altre discipline, dal 
Basket al Volley, estendendosi 
anche a tutto il vasto mondo 
del dilettantismo in generale. 
La sostenibilità di queste entità 
sportive, unicamente legata 
alle sponsorizzazioni e in parte 
agli introiti del botteghino, 
le espone al severo rischio di 
chiusura. 

enrico Bonzanini

Settimana tutt’altro che a fari spenti quella da poco 
conclusa in casa Carpi. Nonostante il campo manchi ormai da un 
mese, in casa biancorossa è stato il patron stefano bonacini ad 
accendere la luce, attraverso le dichiarazioni rilasciate a mezzo 
stampa, sulla necessità di dare un verdetto al campionato in 
corso. Nella fattispecie mister Gaudì, pur dichiarando di com-
prendere perfettamente la necessità dello stop, ha avanzato la 
possibilità di dichiarare conclusa anzitempo la stagione, 
promuovendo in Serie B le prime due di ogni girone, senza 
passare per i Play Off. Il criterio per definire la classifica finale, 
sempre secondo l’imprenditore carpigiano, dovrebbe essere 
quello del calcolo del coefficiente legato alla media punti/gare 
giocate. Se così fosse il Carpi scavalcherebbe la reggiana alle 
spalle del vicenza. La formula attuale della Serie C prevede la 
promozione diretta, al termine del girone di ritorno, delle prime 
di ognuno dei tre gironi, con l’aggiunta della vincente dell’allar-
gata “roulette” Play off. La possibile soluzione caldeggiata dal 
numero uno di via Marx, e non esclusa al momento né dalla Lega 
di Serie B, né tantomeno dal presidente della Lega Serie C 
ghirelli, non solo modificherebbe la conformazione della Serie B 
ventura, riportandola a 22 squadre, ma darebbe una soluzione 
netta alla difficoltà del dover disputare dodici gare del girone di 
ritorno oltre al lungo percorso Play off in questa fase delicata e 
interlocutoria. Per questo motivo, considerata la posizione 
sempre più consolidata delle super potenze di Serie A, ormai 
rassegnate a concludere anticipatamente la stagione senza 
riprendere a giocare, la possibilità avanzata da Bonacini 
potrebbe essere tutt’altro che un’eventualità remota. 
i pareri contrari - A complicare il possibile ritorno “semi 
d’ufficio” degli emiliani in Serie B, vi sono alcune criticità. La Reg-
giana, classifica alla mano, per citare il solo esempio del Girone B 
(quello del Carpi), pur avendo giocato una gara in più rispetto a 
capitan pezzi e compagni, si trova al secondo posto con 55 pun-
ti, due in più dei biancorossi. Nonostante il famoso coefficiente, 
formato dalla somma dei punti in classifica diviso il numero di 
gare giocate, li veda alle spalle dei ragazzi di mister riolfo per 
0,7 punti, la società granata, pur approvando la mozione della 
conclusione anticipata del torneo, non ha mostrato la minima 
intenzione di rinunciare a un’eventuale promozione in cadette-
ria. Un potenziale stallo che potrebbe aumentare di proporzioni 

il patron Del carpi, stefano bonacini ha avanzato la possibilità Di Dichiarare conclusa anzitempo la stagione, 
promuovenDo in serie b le prime Due Di ogni girone, senza passare per i play off

Il Carpi spera nella Serie B: la Reggiana frena

qualora, negli altri due gironi vi fossero ulteriori alzate di scudi. 
Nel girone A ad esempio, dove tutte le prime undici della classi-
fica hanno disputato 27 turni pieni, alle spalle del monza (primo 
a quota 61 punti), l’avvicinamento del traguardo premierebbe 
la carrarese dell’ex biancorosso lorenzo pasciuti, attualmente 
seconda a quota 45 punti con 2 punti di vantaggio sul renate, 3 
sul pontedera e 5 sulla coppia formata da siena e alessandria. 
Nel Girone C infine, quello riservato alle squadre del Sud, sono 
stati ben 30 i turni disputati da tutte le squadre senza alcuna 
eccezione. Seguendo il ragionamento, alle spalle della reggina, 
prima con 69 punti e in testa sin dalle prime giornate, sarebbe 
il bari (degli ex Carpi sabbione e bianco) a spuntarla poiché 
secondo, a 9 punti di distacco dalla vetta, ma in vantaggio di 3 
punti sul monopoli e 4 sul potenza. 
Monza, Vicenza e Reggina, con le aggiunte di Carrarese, Carpi e 
Bari promosse in Serie B. Questo, in sunto, lo scenario proposto 

con forza da Stefano Bonacini. Sarà sufficiente che in questa te-
oria siano comprese le maggiori potenze dell’attuale Serie C per 
vincere la resistenza di tutte le altre compagini che avrebbero 
potuto concorrere alla cadetteria attraverso i Play off? La setti-
mana in corso, o al massimo la prossima, potrebbero rivelarsi 
decisive in merito. 
il lutto e il bel gesto - Il Carpi si è stretto, attraverso una 
nota apparsa sul sito della società, al dolore del tecnico gian-
carlo riolfo e del preparatore dei portieri paolo Foti per le 
scomparse rispettivamente del papà alberto e della sorella 
Francesca. Ha fatto infine il giro del web e delle bacheche dei 
tifosi il bellissimo post pubblicato lo scorso 28 marzo dal cen-
trocampista saber. L’atleta avrebbe invitato, chiunque avesse 
difficoltà economiche tali da impedirgli di fare la spesa alimenta-
re, a contattarlo per un aiuto. 

enrico Bonzanini

 Stefano Bonacini
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L’Oroscopo di Aprile
previsioni e sensazioni  di cinzia ambrosia salici

E’ problematico restare in casa per il focoso 
Ariete, la poca diplomazia e il poco rispetto 
per le regole lo rendono il recluso più escan-
descente dello zodiaco. Calmarlo con musica 
funky a tutto volume può essere una tecnica 
vincente.

La coppia che scoppia: Ariete - Bilancia
La coppia che favella: Ariete - Gemelli

La casa è il suo habitat perfetto, il buon toro 
ha ritmi stabili e la routine casalinga non lo 
spaventa a differenza di fuori ha modi garbati 
e gentili è il coinquilino che tutti vorremmo 
avere. Spesso preso dalla gola inonda la casa 
di profumi della sua prelibata cucina che poi 

offre a tutti.
La coppia che scoppia: Toro - Leone
La coppia che favella: Toro - Cancro

Il suo stare in casa può essere esuberante e 
poco rispettoso perché ha ritmi tutti suoi, in 
totale disaccordo con l’andamento normale 
di vita. Convivere con un Gemelli può  però 
essere divertente basta capire che ogni cosa 
va presa come un gioco.

La coppia che scoppia: Gemelli - Bilancia
La coppia che favella: Gemelli - Sagittario 

Gentile e simpatico agli occhi del vicinato ma, 
appena chiude la porta di casa, diventa poco 
diplomatico e il lamento per il disordine altrui 
è un mantra insopportabile. Per farlo distrarre, 
preparategli un bagno caldo.
La coppia che scoppia: Cancro - Leone

La coppia che favella: Cancro - Acquario

La parola giusta per un leone chiuso in casa è 
esibizionismo; quindi aspettatevi che possa 
rivoluzionare la casa inventando nuovi spazi e 
arredi, vi coinvolgerà in video tutorial per dare 
consigli a tutti e dopo un po’ di tempo sarete 

stremati.
La coppia che scoppia: Leone - Acquario 
La coppia che favella: Leone - Scorpione

La convivenza con un Vergine in casa è fatta 
di grande accettazione, perché si ha a che fare 
con una pignoleria e una precisione eccessive 
e spesso antipatiche che mettono a disagio chi 
vorrebbe un sano relax. Se vogliamo sopravvi-

vere bisogna farlo ridere e allora tutto diventa scorrevole. 
La coppia che scoppia: Vergine - Pesci
La coppia che favella: Vergine - Sagittario 

Un compagno di casa Bilancia vi può far gioire 
per le migliorie che vorrebbe fare all’arreda-
mento. Farà progetti preventivi poi... il lavoro 
sporco sarà solo vostro, oltre alla spesa. In 
cucina però può dare emozioni con piatti este-
ticamente strabilianti ma il gusto chissà...

La coppia che scoppia: Bilancia - Gemelli 
La coppia che favella: Bilancia - Ariete
 

Uno Scorpione in casa è come un agente 
segreto in missione speciale con licenza di 
uccidere chiunque sia tra i suoi sospettati. 
Attenzione quindi, guardatelo da lontano e 
cercate di capire il suo codice segreto di comu-
nicazione. 

La coppia che scoppia: Scorpione - Ariete
La coppia che favella: Scorpione - Gemelli

 Avere un Sagittario 
in casa è come avere 
una Tv sempre accesa, 
il chiacchierone dello zodiaco 
apprezzato da tutti per la sua verve quando non 
si sa cosa fare ma se si vuole avere privacy allora 

occorre fermarlo per tempo.
La coppia che scoppia Sagittario - Cancro
La coppia che favella Sagittario - Leone

Il compagno di reclusione ideale: ha poca vo-
glia di rompere gli altri e si impiccia poco delle 
faccende altrui perché pensa non gli competa-
no. Ovvio, se vuoi un coinquilino  stimolante, 
non è il personaggio giusto ma su di lui si può 
contare per le cose pratiche.

La coppia che scoppia: Capricorno - Ariete
La coppia che favella: Capricorno - Vergine
 

Non gli piace seguire le normali regole di 
convivenza anzi le sue regole sono talmente 
strane che difficilmente vi ci abituerete ma 
porta con sè talmente tanta allegria che torna-
re alla normalità sarà faticoso e lascerete che la 
stranezza prenda il sopravvento.

La coppia che scoppia: Acquario - Toro 
La coppia che favella: Acquario - Bilancia 

Un Pesci chiuso in casa è un sogno da vivere 
prima o poi. Vi cucinerà piatti favolosi anche se 
la cucina da riordinare sarà impegnativa ma a 
così tanta dolcezza si perdona tutto anche se le 
sue dimenticanze lo fanno apparire sempre 
tra le nuvole. 

La coppia che scoppia: Pesci - Scorpione 
La coppia che favella: Pesci - Toro 

Segno del mese: ARIETE
solitamente gioviale, positivo, spesso sbrigativo e fiducioso verso gli 
altri perché non ha tempo di aspettare e riflettere. incline alle attività 
sportive di forza, ha coraggio ed energia. in amore è dolce e infantile.

Personaggi famosi del segno dell’Ariete: patty pravo, leonardo da 
vinci, Dario fo, celine Dion.

in questo particolare periodo vorrei dedicare a tutti voi un oroscopo diverso per 
sdrammatizzare un po’ e, per il tempo che impegnerete a leggerlo, farvi sorridere.
cosa fanno in casa i 12 segni zodiacali?
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