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 Il sIstema economIco è come una catena, toglI un pezzo e sI smonta tutto. nel comparto della moda la 
catena è composta da grandI marchI e pIccolI laboratorI, pIù In generale azIende e fornItorI. lo stato oggI 
è chIamato a tenere In pIedI Il sIstema economIco che rIschIa dI collassare a causa dell’epIdemIa: spostare Il 
pagamento delle Imposte a fIne anno, agevolare l’accesso al credIto, facIlItare procedure automatIche 
perché la burocrazIa fa ImpazzIre. la cooperazIone sarà fondamentale perché questo sIstema complesso 
non può fare a meno dI nessuna delle sue partI.

Servono risposte, 
serve del coraggio

 “dovevo fare la mia parte per 
aiutare i fratelli bergamaschi”.

“New York, la città che NoN dorme 
mai, sembra si stia riposaNdo”.

 qual è la situazioNe Nelle 
strutture private per aNziaNi?
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Dispiace doverlo 
ammettere ancora una volta 
ma allo stato attuale è 
pressoché impossibile 
ricevere informazioni precise 
relativamente allo stato di 
salute dell’Ospedale di Carpi. 
L’ultimo dato disponibile 
risale al 24 marzo quando, 
dopo il tam tam mediatico, 
l’azienda usl, messa alle 
strette, aveva aggiornato 
tramite un comunicato 
stampa, peraltro alquanto 
stizzito, il numero di positività 

L’uLtimo dato disponibiLe suLLo stato di saLute degLi operatori deL ramazzini risaLe aL 24 marzo quando L’azienda usL aveva 
messo nero su bianco Le positività accertate: 48. da aLLora più nuLLa e non certo perché i contagi tra medici, infermieri e 
oss si siano arrestati: con L’avvio deLLa campagna di screening mediante test sieroLogici, quaLche operatore asintomatico 
ma positivo è infatti già stato riLevato e dunque aLLontanato daL Lavoro. quanti sono? L’interrogativo resta inevaso

Ospedale Ramazzini: qual è la situazione?

accertate tra gli operatori in 
forze all’Ospedale Ramazzini: 
48. 
Da allora più nulla e non 
certo perché i contagi tra 
medici, infermieri e Oss si 
siano arrestati: con l’avvio 
della campagna di screening 
mediante test sierologici (i 
quali, lo ricordiamo, permet-
tono di verificare l’eventuale 
presenza e il tipo di anticorpi 
nell’organismo, e quindi di sa-
pere se la persona sia entrata 

in contatto col virus), qualche 
operatore asintomatico ma 
positivo è già stato rilevato e 
dunque allontanato dal lavo-
ro. Quanti sono? Impossibile 
saperlo.
A fornire qualche elemento in 
più sull’avvio dei test è stato il 
direttore dell’Ausl di Modena, 
antonio brambilla, nel corso 
della conferenza sociale sa-
nitaria convocata, e mi pare 
opportuno sottolinearlo, su 
sollecitazione dei sindacati, 

preoccupati dalle condizioni, 
in alcuni casi drammatiche, 
in cui versano le Cra - Case 
residenze per anziani della 
provincia di Modena. 
“All’8 aprile - ha detto il 
direttore - sono stati esegui-
ti 1.564 test tra personale 
Ausl e Cra e refertati 1.251: 
risultano 17 positivi alle IgM 
(1,3 per cento) che indicano 
che potrebbe essere in corso 
la malattia. Sia questi che 
gli eventuali positivi alle IgG 
(58 tra Ausl e Cra) vengo-
no comunque sottoposti 
a tampone rinofaringeo: è 
unicamente questa infatti 
la cartina al tornasole per 
individuare e isolare persone 
asintomatiche ma potenzial-
mente contagiose”.
Dove siano state registrate 
tali positività non è dato 
sapere. 
Sono forse concentrate tutte 
in una medesima struttura 

ospedaliera o in una sola casa 
residenza per anziani? O, al 
contrario, sono singoli casi 
disseminati in tutta le rete 
ospedaliera e socio assi-
stenziale della Provincia di 
Modena?
Di certo avere a disposizione 
qualche elemento in più 
sarebbe utile per meglio 
comprendere se allo stato 
attuale vi sono ancora focolai 
di infezione nei luoghi di cura 
oppure no. L’interrogativo 
resta ovviamente inevaso. 
Brambilla parlando ai sindaci 
in conferenza ha poi mes-
so in evidenza come i dati 
mostrino un “significativo 
miglioramento, pur in una 
situazione complessiva 
che necessita di tenere alta 
l’attenzione, sia dal punto 
di vista del sistema sanitario 
sia per quanto concerne le 
norme che ciascun cittadino 
è tenuto a rispettare, al fine di 
evitare il contagio”.
Ripercorrendo l’andamento 
dell’epidemia, il direttore ha 
spiegato come che “dal picco 
del 19 e 20 marzo con 113 
accessi ai pronto soccorso per 
polmonite, di cui la metà rico-
verati, si è passati ai 42 dell’8 
aprile,  di cui 24 ricoverati; 
il totale dei ricoverati negli 
ospedali è passato dai 528 del 
29 marzo ai 375 attuali di cui 
74 in terapia intensiva (erano 
103 il 29 marzo)”. 

Ma dove avvengono i nuovi 
contagi?  “Circa la metà - ha 
aggiunto Brambilla - avviene 
in ambito familiare laddove 
è presente un altro paziente 
positivo”.
L’altra metà, ma questo lo 
aggiungiamo noi, avviene 
nelle case residenza per 
anziani, basti pensare che 
su 52 strutture accreditate, 
quelle interessate da casi 
positivi sono 16. Sono 282 gli 
ospiti malati e scaturiti da 508 
tamponi eseguiti. Gli anziani 
uccisi dal virus sono già 58 e 
tra le perdite si conta anche 
quella di anna caracciolo, 
l’operatrice di appena 36 anni 
di di Villa Margherita, mentre 
gli operatori covid positivi 
sono 95, con 177 tamponi 
eseguiti (dati al 7 aprile).
E se il sindaco di Carpi, 
alberto bellelli,  ha ribadito 
come, in particolare sul tema 
delle “dimissioni ospedaliere 
protette, in una fase cruciale 
come questa, non si deb-
ba abbassare la guardia”, 
luigi tollari (Uil) ha aggiunto 
come sulle Cra vi sia “stata 
una sottovalutazione iniziale”. 
E a pagarne le spese sono i 
più fragili tra i fragili: grandi 
anziani, spesso allettati e con 
un quadro clinico multipato-
logico e cronicizzato. Insom-
ma, le vittime preferenziali 
del covid-19.

Jessica Bianchi 
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“Bergamo è una città in 
ginocchio, la provincia 
lombarda più colpita dall’epi-
demia di Covid-19. Non 
potevo restare a guardare 
senza fare nulla, dovevo fare la 
mia parte per aiutare i fratelli 
bergamaschi. E così sono 
partito”, spiega il carpigiano 
luca carnevali, medico 
veterinario impiegato presso 
l’Azienda sanitaria di Reggio 
Emilia, nonché specialista di 
apparecchiature biomedicali e 
Medical Device.
Da anni Luca è impegnato per 
portare il suo contributo là 
dove il bisogno è grande: dal 
terremoto che ha sconvolto 
l’Aquila insieme a Protezione 
Civile e Agesci a quello che ha 
colpito le Marche unitamente 
alla colonna mobile del 118. 
Quella di Bergamo è “un’espe-
rienza umana che non potrò 
mai dimenticare. Iniziamo 
i nostri turni alle sette del 
mattino e proseguiamo fino 
a tarda sera. I dispositivi di 
tutela individuale sono pochi 
e dunque per non sprecare 
materiale non c’è nemmeno 
un momento di riposo. Ma lo 
faccio volentieri perché credo 
sia fondamentale mettersi al 
servizio degli altri. Occupan-
domi di apparecchiature bio-
medicali e dispositivi medici 
queste mie competenze qui 
sono necessarie: non potevo 
non mettere a disposizione 
le mie competenze e l’espe-
rienza maturata sinora in altre 
emergenze”. 
L’ospedale da campo è un 
vero e proprio miracolo: 
“grazie all’opera straordinaria e 
infaticabile di un folto gruppo 
di artigiani volontari coordi-
nati dall’ana - associazione 
nazionale alpini, gli interni 
del polo fieristico, in meno di 
dieci giorni, sono stati trasfor-
mati in un ospedale moderno, 
efficiente e tecnologicamente 

“Bergamo è una città in ginocchio, la provincia lomBarda più colpita dall’epidemia di covid-19, dove i contagiati sono 
oltre 9mila e i morti accertati più di 2mila. non potevo restare a guardare senza fare nulla, dovevo fare la mia parte per 
aiutare i frateLLi bergamaschi. e così sono partito”, spiega iL carpigiano Luca carnevaLi, speciaLista di apparecchiature 
biomedicaLi e medicaL device, oggi operativo presso L’ospedaLe da campo aLLestito dagLi aLpini aLL’interno deL poLo fieristico

“A Bergamo qualcosa non ha funzionato”
avanzato, pronto ad accogliere 
i pazienti che stanno lottando 
contro il Coronavirus. I posti 
letto - spiega Luca Carnevali 
- sono 142, di cui 72 destinati 
alla terapia intensiva e sub-in-
tensiva, e i restanti a chi sta 
uscendo dalla fase più critica 
della malattia. La struttura, già 
entrata in funzione, è gestita 
dall’azienda ospedaliera 
papa giovanni in collabo-
razione con il personale di 
emergency, e ci lavorano 
una trentina di operatori, tra 
medici, anestesisti e infermieri 
dell’esercito russo. Questo 
ospedale covid-19, certificato 
come Hub, potrà ricevere 
anche pazienti provenienti 
da altre province grazie alla 
presenza di un eliporto”.
Precettato dall’Azienda 
ospedaliera Papa Giovanni, il 
dottor Carnevali al momento 
è l’unico emiliano sul campo: 
“qui si respira ogni giorno la 
grande generosità della gente. 
Centinaia di persone hanno 
messo a disposizione la pro-
pria professionalità in modo 
totalmente gratuito e solidale 
e ora questo ospedale sta 
accogliendo i primi pazienti. 

I loro sguardi ripagano da 
ogni fatica. Quando è arrivata 
la prima ambulanza ci siamo 
tutti commossi, un momento 
che resterà indelebile nella 
mia mente”. Giunto a Bergamo 
ancor prima che l’ospedale 
fosse completato, Luca Carne-
vali ha messo a disposizione 
la propria manodopera per 
accelerare le operazioni di 
apertura: “dall’allestimento 

delle sale di degenza con le 
apparecchiature alla realizza-
zione e gestione delle scorte 
del magazzino farmaceutico e 
dei singoli reparti, allo scarico 
dei camion…”. Ora le funzioni 
che ricopre sono tanto nume-
rose quanto preziose: “il lavoro 
non manca”, sorride dall’altro 
capo del telefono. Dalla ge-
stione di emoteca e trasfusioni 
sangue della Zona Triage  alla 

definizione e gestione dei per-
corsi pulito e sporco nell’ospe-
dale. Dall’igienizzazione dei 
carrelli per la distribuzione dei 
pasti al raccordo con logistica 
ospedaliera per il rifornimento 
di cibo e il ritiro di campioni 
di sangue e tamponi pazienti, 
alla formazione del personale 
sanitario circa le delicate pro-
cedure di vestizione e svesti-
zione. Carnevali ha inoltre una 
collaborazione diretta con le 
aree Triage e Schok Room per 
stabilizzare i pazienti prima 
di indirizzarli verso le varie 
Aree Critiche intensive o sub 
intensive dell’ospedale.
Il medico carpigiano resterà 
a Bergamo 20 giorni prima di 
tornare nella nostra città dove 
trascorrerà una quarantena di 
quindici giorni lontano dalla 
sua famiglia: “sono venuto 
qui per aiutare a salvare vite, 
lavorando al fianco di tanti 
altri professionisti. Vorrei con-
tribuire a far rodare il sistema e 
andarmene sapendo che tutto 
funziona a pieno regime. Coi 
colleghi ci facciamo coraggio 
l’uno con l’altro. Condividere 
insieme questa trincea e darci 
una mano è ciò che fa la dif-
ferenza. Da questa esperienza 
drammatica ne usciremo solo 
se ciascuno farà la propria 
parte. Uniti”.  A partire dal 
rispetto delle misure introdot-
te dal Governo per contenere 

il contagio: “questa malattia è 
grave, se non si adottano tutte 
le precauzioni previste, non c’è 
via d’uscita”, ammette il dottor 
Carnevali. 
Nella bergamasca dove i 
contagiati sono oltre 9mila e i 
morti accertati per coronavirus 
sono più di 2mila, “qualcosa - 
prosegue Luca Carnevali - non 
ha funzionato. Il numero delle 
vittime è spaventoso e la ma-
lattia colpisce persone di tutte 
le età. Ora la sfida è quella di 
andare a cercare i pazienti 
nelle case, soprattutto gli 
anziani, per individuare quelli 
con una sintomatologia lieve 
e curarli prima che sviluppino 
complicanze che comportino 
il ricovero in terapia intensiva. 
Purtroppo, infatti, negli ospe-
dali continuano a giungere 
persone talmente scompen-
sate e con una fame d’aria tale 
da doverle intubare e sedare. 
Non possiamo più permetter-
celo”.
In un futuro, speriamo il più 
prossimo possibile, questo 
ospedale della solidarietà sor-
to dentro al polo fieristico, ver-
rà impiegato “per consentire 
agli altri nosocomi, ormai tutti 
a vocazione Covid, di svuo-
tarsi e riversare qui i pazienti, 
tornando così pian piano alla 
normale attività sanitaria”.
Speriamo accada presto. 

Jessica Bianchi

Luca Carnevali

L’associazione Centro di 
Aiuto alla Vita Mamma Nina 
di Carpi ha donato 200 
mascherine, per un valore di 
1.000 euro - i fondi provengo-
no da donazioni - all’Ausl di 
Modena, destinate agli 
operatori sanitari del servizio 
di assistenza domiciliare. un 
gesto di solidarietà in un 
momento di enorme difficoltà 
soprattutto per chi, come lo 
stesso cav, si trova ad 
assistere persone fragili. 
“desideriamo con questo 
piccolo contributo supportare 
il lavoro della sanità - afferma 
la presidente dell’associazione, 
Giulia Guidetti - e ringraziare 
i tanti operatori che si stanno 
spendendo per salvaguardare 
la salute di tutti. il nostro pen-

l’associazioNe ceNtro di aiuto alla vita mamma NiNa di carpi ha doNato 200 mascheriNe, per uN valore di 1.000 euro, all’ausl di modeNa, 
destiNate agli operatori saNitari del servizio di assisteNza domiciliare

Il centro dI aIuto alla vIta mamma nIna dona all’ausl dI modena per l’assIstenza domIcIlIare 200 mascherIne
siero, unito alla preghiera, va a 
loro e a quanti sono coinvolti 
in questa battaglia contro il 
coronavirus, alle nostre 
autorità civili e militari e a tutta 
la popolazione che si trova in 
grande difficoltà”.
nell’attuale emergenza sanita-
ria, prosegue giulia guidetti, 
“le volontarie del cav si man-
tengono in contatto costante 
con le donne in gravidanza da 
loro accompagnate, soprat-
tutto con una parola d’inco-
raggiamento e di speranza, 
di cui tanto necessitano in 
questo periodo di isolamen-

to. si rende inoltre possibile 
proseguire la distribuzione 
alle mamme e alle famiglie nel 
bisogno - in tempi di normalità 
era effettuata tramite il nostro 
magazzino - di generi di prima 
necessità per l’infanzia ‘appog-
giandosi’ alle farmacie locali”. 
rimane attivo il numero a cui 
possono rivolgersi le donne 
che si trovano ad affronta-
re una gravidanza difficile 
o inaspettata e le mamme 
in difficoltà nel fare fronte 
alle esigenze proprie e dei 
loro bambini: telefono 338 
2854271.
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i dati aggiornati - sono 43 le persone attualmente ricoverate  in terapia 
intensiva a modena e 19 in suB intensiva. 156 i pazienti in degenza ordinaria 

Covid-19, in calo i ricoveri 
 All’azienda ospeda-

liero – universitaria di 
modena, come si può 
osservare dal grafico, 
continua il calo dei casi 
ricoverati in degenza 
ordinaria (colore blu) e in Tera-
pia Intensiva (colore rosso), 
frutto delle misure di 
isolamento sociale attuate 
sinora.  
La situazione in continua 
evoluzione vede ricoverati  
complessivamente in Azienda 
Ospedaliero Universitaria 218 
pazienti Covid positivi: 88 
all’Ospedale Civile e 130 al 
Policlinico. Di questi, sono in 
terapia intensiva 43 pazien-
ti, di cui 18 al Policlinico  e 
25 all’Ospedale Civile, e 19 
pazienti in sub intensiva, 
distribuiti tra i due nosocomi. 
In degenza ordinaria sono 
seguiti 156 pazienti, 52 all’O-
spedale Civile di Baggiovara e 
104 al Policlinico. 
“Dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria - spiega il professor 
antonello pietrangelo, di-
rettore di Medicina Interna 
e responsabile della Medici-
na-Covid del Policlinico -  il 

Sono due al momento 
gli anziani positivi ospiti di 
strutture private e, in partico-
lare, spiega l’assessore alle 
Politiche sociali del Comune di 
Carpi, tamara calzolari, 
“presso una casa famiglia di 
via Donizetti. Il resto delle 
residenze non è stato 
intaccato dal virus e siamo in 
costante contatto con loro per 
avere i necessari aggiorna-
menti in questo delicato e 
drammatico momento”. 
“Alla fine di febbraio - spiega 
ilario de Nittis, presidente 
della cooperativa scai, ente 
gestore della Residenza Stella 
di via III Febbraio  - abbiamo 
vietato l’accesso ai famigliari 
e all’inizio di marzo abbiamo 
chiuso il Centro diurno per 
evitare che a Stella ci potesse-
ro essere ingressi quotidiani di 
persone e dunque potenziali 
veicoli di contagio. Una scelta 
sofferta ma indispensabile per 
tutelare i nostri ospiti che, sin 
da subito, grazie all’attivazio-
ne di una seconda rete wifi, 
hanno potuto mantenere un 
rapporto costante coi propri 
famigliari grazie a tablet e 
telefoni”.
Molto apprezzata in questo 
momento anche la App Paren-
ti, strumento che consente alle 
famiglie di restare aggiornate 

sono due aL momento gLi anziani positivi ospiti di strutture private e, in particoLare, spiega L’assessore aLLe poLitiche 
sociaLi deL comune di carpi, tamara caLzoLari, “presso una casa famigLia di via donizetti. iL resto deLLe residenze non è 
stato intaccato daL virus e siamo in costante contatto con Loro per avere i necessari aggiornamenti in questo 
deLicato e drammatico momento”. 

Residenza Stella e Primarosa: 
al momento nessun caso di contagio

sulla salute dei propri cari. 
L’applicazione permette infatti 
ai familiari di consultare il 
quadro clinico e assistenziale 
del proprio parente in ogni 
momento. Con un semplice 
clic possono essere rassicurati, 
in tempo reale, sulle condi-
zioni psico-fisiche di coloro 
che amano e controllare i loro 
parametri.
Ad oggi alla Residenza Stella 
non si sono registrati casi di 
coronavirus “nè tra gli ospiti nè 
tra gli operatori ma i protocolli 
che abbiamo istituto sono 
rigidissimi. Il 28 febbraio ab-
biamo costituito un Comitato 
di Gestione Covid-19 - pro-
segue De Nittis - che riunisce 
più figure professionali, dalla 
coordinatrice infermieristica 
al responsabile della sicurez-
za, passando per la nostra 
nutrizionista solo per citarne 
alcuni: ciascuno, secondo 

le proprie competenze e il 
proprio ruolo, ha contributo a 
mettere a punto dei protocolli 
volti a favorire prevenzione e 
sicurezza”.
Tutti gli operatori lavorano 
con i necessari dispositivi di 
tutela individuale per proteg-
gere gli ospiti e gli ambienti 
comuni vengono continua-
mente sanificati, anche il 
servizio di lavanderia “è stato 

esternalizzato per garantire 
la quotidiana sanificazione di 
tutti i capi di abbigliamento”. I 
22 anziani che vivono a Stella, 
autosufficienti o parzialmente 
tali, sono poi stati “istruiti circa 
l’importanza di lavarsi spesso 
le mani e si sono abituati a 
utilizzare il gel disinfettante 
messo a disposizione nei cor-
ridoi e nei bagni assistiti”. Per 
ora, conclude Ilario De Nittis 
“tutto è andato bene ma per 
ogni evenienza abbiamo pre-
disposto una stanza di quaran-
tena peraltro già utilizzata da 
un anziano caduto di rientro 
dall’ospedale”. 
Anche nella carpigiana resi-
denze primarosa, “sino a que-
sto momento non si segnala 
alcun caso di positività tra i 45 
ospiti”, spiega l’amministratore 
claudio zannini.

Fondamentale nel raggiun-
gere questo risultato “è stata 
la piena collaborazione delle 
famiglie. Nonostante il dolore 
legato all’impossibilità di 
vedere i propri cari, i famigliari, 
sin dall’inizio dell’emergenza, 
ci hanno accordato la massima 
fiducia e di questo li ringrazio. 
Mantengono un filo costante 
coi loro genitori e nonni grazie 
alle videochiamate e sinora 
non abbiamo mai registrato 
alcuna tensione, al contrario, 
solo messaggi di vicinan-
za”. Prezioso anche il lavoro 
degli oltre 30 dipendenti 
che operano all’interno della 
residenza di via Andrea Costa: 
“quando ci siamo resi conto 
a febbraio, ancor prima che a 
Carpi il contagio iniziasse ad 
allargarsi, che questo virus 
colpiva soprattutto le persone 
più anziane e con multipa-
tologie - prosegue Zannini 
- abbiamo deciso di serrare le 
fila ed esercitare un controllo 
rigidissimo sui nostri operatori 
quotidianamente sottoposti al 
monitoraggio della tempe-
ratura ad esempio e dotati 
dei presidi di tutela necessari. 
Abbiamo chiesto loro, ancor 
prima che scattassero le mi-
sure restrittive del Governo, lo 
sforzo di limitare al massimo 
le relazioni e i contatti per 

tentare di contenere il rischio 
di contrarre la malattia, e di 
condurre una vita all’insegna 
del casa - lavoro e viceversa. 
Per sostenerli ci siamo offerti 
persino di aiutarli con la spesa 
alimentare affinchè non 
debbano nemmeno frequen-
tare i supermercati. Avremmo 
voluto ospitarli tra le mura di 
Primarosa ma purtroppo non 
abbiamo lo spazio necessario. 
La loro risposta - prosegue 
Zannini - è stata straordinaria. 
Il loro sacrificio e la loro colla-
borazione in questo momento 
sono a dir poco vitali per 
proteggere coloro che sono 
stati affidati alle nostre cure. 
Un grazie particolare va alla 
coordinatrice teresa ferrari, 
alla coordinatrice infermie-
ristica Norma villalba, alla  
feferente dell’attività assisten-
ziale luciana croci e al dottor 
filippo marostica, medico di 
struttura”. 
Primarosa ad oggi non è stata 
compromessa ma, conclude 
Claudio Zannini, “per il bene di 
anziani e operatori, insomma 
per tutelare la nostra gran-
de famiglia, non dobbiamo 
abbassare il livello di atten-
zione perché con questo virus 
dovremo confrontarci ancora 
a lungo”.

Jessica Bianchi
Teresa Ferrari e 
Claudio Zannini

reparto di Medicina Interna 
del Policlinico, con la sua 
dotazione di 50 posti letto, 

ha accolto, oltre a pazienti 
modenesi normalmente 
ricoverati dal Pronto Soccorso, 

sempre più numerosi pazienti 
sospetti o Covid positivi. Via 
via, con l’aumentare del flusso 

in entrata, ha 
accolto anche 
pazienti Covid 
dal PS o da 
altri reparti. 
Dalla metà di 
marzo è stato 
necessario atti-
vare una nuova 
sezione di 27 
letti (Medici-
na-Covid) al 
secondo piano 
del Policlinico 
poi trasferita 
nell’area chirur-
gica del terzo. 
Questo assetto 
incentrato sulle 
due strutture 
ha permesso 
di gestire 
direttamente 

un significativo numero di 
pazienti Covid (174 a oggi), 
grazie anche alla collabo-

razione con pneumologi, 
infettivologi e intensivisti. 
Particolarmente significativa 
l’interazione quotidiana coi 
colleghi pneumologi. L’attuale 
percorso aziendale prevede 
l’invio alla nostra Medicina 
interna dal PS dei pazienti 
sospetti non ancora accertati 
o di pazienti Covid (da PS o 
aree specialistiche) usciti dalla 
fase acuta. Dopo un periodo 
di accertamenti e approfon-
dimenti clinici, il paziente 
viene stabilizzato e inviato alla 
Medicina-Covid per ulteriori 
cure e dimissione. I pazienti 
che presentano invece un 
aggravamento clinico e la 
necessità di intensivizzazione 
delle cure sono gestiti con i 
colleghi intensivisti, pneumo-
logi ed infettivologi. Questo 
modello ha richiesto un gran-
de sforzo organizzativo ma 
ha permesso di fronteggiare 
con successo il momento 
di maggior affluenza grazie 
soprattutto alla disponibili-
tà, competenza e spirito di 
sacrifico dei miei collaboratori 
medici e infermieri, e anche 
degli specializzandi”.
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Si moltiplicano i casi di contagio da Covid-19 nelle CRA, 
case residenza anziani della provincia di Modena. “La situazione è 
ormai drammatica e non c’è più tempo da perdere. Intervenire 
tempestivamente è un dovere perché queste strutture sono ormai 
diventate dei veri e propri reparti covid 19”, spiega mohcine el 
arrag, responsabile provinciale delle politiche socio-sanitarie per 
la FP Cgil. La Funzione Pubblica Cgil di Modena, insieme ai 
lavoratori delle CRA, lanciano un SOS alle istituzioni: Ausl, 
Protezione Civile e Comuni, e ai gestori dei servizi: “siamo soli a 
combattere contro il Covid-19. Aiutateci”. Un grido di allarme 
legato al crescente numero di contagi di anziani e lavoratori e alla 
tenuta stessa del servizio: “manca personale sanitario infermieristi-
co, medico e assistenziale. Troppo i lavoratori ammalati. I presidi di 
tutela individuale sono insufficienti - denuncia Mohcine El Arrag 
- e i numeri di casi di positività crescono di giorno in giorno. Nelle 
residenze per anziani della provincia di Modena si contano già 
circa 187 malati, 77 vittime stroncate dal Covid-19 e 64 operatori 
positivi al tampone,  di cui 2 ospedalizzati in gravi condizioni. La 
situazione è ormai al limite”. La richiesta alle istituzioni è quella “di 
disinnescare il più possibile i rischi di questa arma invisibile del 
Covid-19 con una mappatura a tappeto per individuare i soggetti 
positivi. Chiediamo, inoltre, una regia uniforme tra pubblico e 
privato nella gestione dei nuclei Covid-19 presenti all’interno delle 
CRA, con l’estensione dei protocolli sanitari in uso per i reparti 
infettivi e con l’integrazione del personale infermieristico e 
medico con esperienza nella gestione di pazienti infettivi. 
Le case protette non sono abituate a gestire malattie infettive: 
abbiamo bisogno di più risorse e di un numero consono di dispo-
sitivi di protezione individuale per tutelare anziani e operatori. In 
questo modo - prosegue Mohcine El Arrag - potremo continuare 
ad assicurare e a difendere il rapporto fiduciario tra il personale, 
gli utenti e le loro famiglie, che è stato costruito nel corso degli 
anni”.
Ma dove si registrano le situazioni più gravi?
Il quadro peggiore è senza dubbio quello di Villa Margherita con 
35 Covid-19 ma anche a Carpi vi è una situazione che desta gran-
de preoccupazione ovvero quella de il carpine dove gli ospiti 

I medici, i veterinari, i 
dirigenti sanitari del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno 
proclamato lo stato di 
agitazione per chiedere il 
rispetto di sei punti che 
ritengono fondamentali. A 
illustrarli il dottor giampaolo 
papi, segretario Anaao 
Assomed, Azienda Usl 
Modena. “Abbiamo proclama-
to – ribadisce il dottor Papi -  
lo stato di agitazione per 
chiedere il rispetto di sei punti 
che riteniamo fondamentali 
per proseguire il nostro lavoro 
di medici. Il primo punto 
riguarda i dispositivi di 
protezione individuali e ci 
stiamo battendo per assicura-
re agli operatori sanitari la 
massima protezione possibile, 
cosa che evidentemente non 
è stata fatta finora come 
testimoniato dal gran numero 
di medici che si sono infettati 
alcuni dei quali hanno perso 
la vita per compiere il proprio 
dovere. Il secondo punto 
riguarda la quarantena e i 
tamponi: è necessario 
lasciare a casa i sanitari 
positivi al coronavirus e 

i medici, i veterinari, i dirigenti sanitari deL servizio sanitario nazionaLe hanno 
procLamato Lo stato di agitazione per chiedere iL rispetto di sei punti che 
ritengono fondamentaLi. a iLLustrarLi iL dottor giampaoLo papi, segretario 
anaao assomed.

La sanità merita rispetto
prevedere il loro rientro in 
servizio solo dopo l’effettua-
zione del tampone che attesti 
la negatività al virus.  Il terzo 
punto riguarda le assunzioni 
perché occorre assumere 
specialisti a tempo indetermi-
nato evitando contratti 
professionali, cosiddetti usa e 
getta; il quarto punto è la 
premialità in quanto vanno 
benissimo gli applausi e gli 
incoraggiamenti verbali ma i 
medici sono tra i pochi italiani 
che nelle ultime settimane 
hanno continuato a lavorare 
di giorno e di notte, anche di 
sabato e di domenica in 
condizioni lavorative 
proibitive. Tutto questo va 
premiato anche economica-
mente, non solo a parole. Il 
quinto punto è quello che noi 
chiediamo con maggior forza 

affinché siano aumentati i 
contratti di formazione post 
laurea: ci sono troppo pochi 
specialisti e questo è emerso 
chiaramente  in questa 
emergenza sanitaria legata al 
coronavirus”. L’ultimo punto è 
quello della responsabilità 
professionale. 
“Bisogna limitare ai soli casi di 
dolo la responsabilità penale, 
civile e amministrativa dei 
medici per quegli eventi 
avversi, chiamiamoli così, 
che possono verificarsi nel 
periodo dell’emergenza in 
corso. Su questo tema della 
responsabilità professionale è 
tempo che l’Italia si allinei ai 
paesi civilizzati del mondo”.
Ci sono stati molti proclami e 
belle parole però poi bisogna 
passare ai fatti: in questo mo-
mento i medici sono in prima 
linea ma è altrettanto eviden-
te “che ci hanno lasciati soli. 
Occorre che lo Stato si 
prenda cura di coloro che in 
questo momento stanno af-
frontando un’emergenza così 
grave e inedita come quella 
attuale”. 

Sara Gelli

Giampaolo Papi

nelle residenze per anziani della provincia di modena si contano già circa 187 malati, 77 vittime stroncate dal covid-19 
e 64 operatori positivi al tampone,  di cui 2 ospedalizzati in gravi condizioni. “la situazione è ormai al limite”, denuncia 
mohcine el arrag, responsaBile provinciale delle politiche socio-sanitarie per la fp cgil. il quadro peggiore è senza 
duBBio quello di villa margherita con 35 covid-19 ma anche a carpi vi è una situazione che desta preoccupazione 
ovvero quella de il carpine dove gli ospiti positivi sono 19 e si contano già 5 decessi

La battaglia di Carpine e
Tenente Marchi contro il Coronavirus

positivi sono 19 e si contano già 5 decessi.
“Ricordo - ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Carpi, tamara calzolari - che Il Carpine. in un nucleo 
specifico e isolato, sta accogliendo coloro che, pur essendo ancora 
positivi al covid-19, non necessitando più di cure ospedaliere, pos-
sono lasciare il Ramazzini. La maggior parte dei 19 casi presenti 
sono dunque persone che non hanno contratto il virus tra le mura 
del Carpine. Le misure messe in atto per proteggere gli altri an-
ziani ospiti negativi stanno reggendo. Una notizia positiva arriva 
invece sul fronte test sierologici: sono infatti partiti glie stai sugli 
operatori di tutte le Cra dell’Unione delle Terre d’Argine”.

Un’altra struttura attenzionata in città è la 
tenente marchi, lì sono 4 gli anziani positivi, 
2 gli operatori contagiati, e dove si è già regi-
strato 1 decesso.
Una scelta pericolosissima quella dell’Usl di 
Modena di collocare nelle Case di Riposo per 
Anziani le persone dimesse dagli ospedali 
che devono andare in isolamento peraltro 
in netta antitesi con gli appelli quotidiani 
del commissario ad acta per l’Emergenza 
Coronavirus, sergio venturi, il quale sostiene 
l’importanza “di difendere con ogni mezzo 
le case protette dal virus” poiché lì gli effetti 
del covid-19 “sarebbero del tutto nefasti. Se 
conteniamo la diffusione del virus all’interno 
delle case protette abbiamo decisamente 
vinto la battaglia e soprattutto abbiamo 
salvato quegli anziani che sono i nostri padri, 
le nostre madri, i nostri nonni. Non possiamo 
fare a meno di loro, dobbiamo averne cura 
e rispetto. Solo loro che hanno costruito il 
mondo in cui viviamo”.
Oggi, ha sottolineato Venturi, “abbiamo anco-
ra due focolai su cui lavorare: le case protette 
per anziani e le case private in cui è comparsa 
l’infezione. Se da un lato le Ausl sono entrate 

nelle case residenza anziani per difendere gli ospiti ricoverati e 
isolare al meglio quelli positivi, dobbiamo lavorare ancor di più 
sulle abitazioni private. I malati restino al proprio domicilio solo 
laddove sia garantito un isolamento reale rispetto a chi hanno 
vicino, altrimenti optino per un albergo o una struttura apposi-
tamente allestita! Meglio trascorrere due settimane lontani da 
casa anziché rischiare di contagiare i propri cari. Se avremo cura 
delle nostre famiglie e delle case protette per anziani saremo nelle 
condizioni di debellare questa malattia che stiamo affrontando 
tutti insieme”.

Jessica Bianchi 
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Si lavora sull’emergen-
za sanitaria ed è ovvio che sia 
così ma bisognerebbe anche 
iniziare a pensare a cosa potrà 
succedere se questa situazio-
ne durerà ancora. La necessità 
di chiudersi in casa per evitare 
la diffusione del contagio 
taglia ponti vitali per chi si 
trova solo e in difficoltà ed 
entra la paura nelle nostre vite 
e tutti i disagi sono acuiti. Per 
affrontare una situazione mai 
sperimentata prima, il 
consiglio Nazionale degli 
psicologi ha messo a 
disposizione due pubblicazio-
ni, un vademecum e una guida 
antistress. 
“Bisogna cercare di aumentare 
la propria resilienza – spiega 
dino giovannini, psicologo, 
professore emerito di Psicolo-
gia Sociale presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia – 
cioè la capacità di far fronte in 
maniera positiva agli aspetti 
negativi che caratterizzano 
le varie fasi della nostra vita. 
L’atteggiamento deve essere 
costruttivo e dobbiamo essere 
capaci di recuperare attività, 
anche banali, a cui abbiamo 
dovuto rinunciare: mettere in 
ordine le fotografie, riuscire a 
leggere libri che ci interessano, 
vedere film che abbiamo per-
so, stando a casa ovviamente”.
Questo coronavirus sta in-
fluenzando almeno tre aspetti 
fondamentali del nostro 
modo di vivere. Innanzitutto 
“il nostro modo di pensare  
perché, non ce ne rendiamo 
conto,  ma stiamo cambiando 
tutta una serie di prospettive 
per leggere noi stessi, gli altri, 

per affrontare una situazione mai sperimentata prima, iL consigLio nazionaLe degLi psicoLogi ha 
pubbLicato un vademecum e una guida antistress. “bisogna cercare di aumentare La propria 
resilienza – spiega dino giovannini, psicologo, professore emerito di psicologia sociale presso 
l’università di modena e reggio emilia – cioè la capacità di far fronte in maniera positiva agli 
aspetti negativi che caratterizzano Le varie fasi deLLa nostra vita”.

Ecco il vademecum anti panico

il mondo; cambia anche il 
nostro modo di rapportarci 
agli altri essendo chiusi  in 
casa; infine, cambia anche il 
nostro mondo valoriale cioè 
i valori e le cose a cui diamo 
importanza”.
Per ridurre lo stress e il senso 
di paura o incertezza che 
tutti proviamo “bisogna essere 
consapevoli di quello che si 
prova. Se io mi rendo conto 
che la mia ansia è aumentata e 
mi sento impaurito non devo 

cercare di negarlo ma devo 
prenderne atto e lasciarla 
scivolare via”. Per il professor 
Giovannini, per arrivare alla 
consapevolezza delle emo-
zioni che proviamo, possiamo 
esprimerle parlandone con 
le persone che ci sono vicine 
oppure utilizzando i mezzi 
di comunicazione contattan-
do amici che non possiamo 
incontrare, persone con cui 
abbiamo uno stretto rapporto. 
“Per la paura come per tutte le 

altre emozioni,  il problema si 
ingigantisce se ci rimuginiamo 
sopra pensandoci continua-
mente: prenderne atto è 
banale ma funziona. Molte 
persone si collegano su Inter-
net per fare yoga e rilassamen-
to ma è utile anche la terapia 
dell’impegno, facendo cose di 
qualunque tipo”.
Ha consigli specifici per i 
bambini e gli anziani?
“Sono coloro che hanno mag-
giormente bisogno di aiuto da 

parte di noi adulti. I bambini 
vanno protetti: occorre cercare 
di essere sempre disponibili a 
parlare con loro e non bisogna 
dire bugie, lo dico banal-
mente, bisogna dire la verità 
trasmettendo la fiducia che 
questo problema si risolve. Ai 
bambini non può interessare 
il fatto che avrà delle riper-
cussioni dal punto di vista eco-
nomico ma bisogna dare loro 
delle certezze. Gli anziani han-
no bisogno di essere accuditi e 

non dobbiamo far pesare loro 
il bisogno che noi avremmo 
di vederli o la mancanza 
di poterli andare a trovare. 
Siamo chiamati a mettere  in 
atto comportamenti adulti e 
consapevoli per proteggerli. 
Da parte loro, gli anziani auto-
sufficienti devono mantenere 
contatti con l’esterno utiliz-
zando il telefono e non farsi 
ossessionare dai numeri dei 
morti e delle guarigioni”.

Sara Gelli
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la carpigiana Elcam 
Medical Italy Spa ha ritenuto 
importante dare il proprio 
contributo e partecipare alla 
raccolta fondi finalizzata a 
sostenere gli ospedali dei 
comuni nei quali opera.
elcam ha contribuito con 
orgoglio con due donazioni 
all’Unione delle Terre d’Argine 
e all’associazione La Nostra Mi-
randola, impegnate sui rispet-
tivi territori nella raccolta fondi 
destinati all’acquisto di dispo-
sitivi di protezione per gli ope-
ratori dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi e dell’Ospedale Santa 
Maria Bianca di Mirandola, 
fondi che permettano di 

La carpigiana eLcam medicaL itaLy spa ha fatto una 
raccoLta fondi per gLi ospedaLi 

L’impegno di Elcam Medical Italy 
per gli ospedali di Carpi e Mirandola

operare in sicurezza e far fronte 
ad altre necessità legate alla 
gestione di questa emergenza. 
i riferimenti di entrambe le 
associazioni e i rispettivi iBan 
sono stati condivisi con tutto il 
personale aziendale, invitando 
e incoraggiando tutti coloro 
che volessero partecipare a 
loro volta con un piccolo gesto 
a sostegno della comunità. al 
fine di fornire un aiuto concreto 

ai propri dipendenti, elcam ha 
inoltre attivato una specifica 
polizza assicurativa che pre-
vede una serie di coperture in 
caso di contagio da covid-19 
che comporti la quarantena o 
il ricovero. tale iniziativa si ag-
giunge al piano di misure che ha 
già messo in atto da tempo per 
prevenzione e contenimento, 
al fine di tutelare al massimo la 
salute dei propri dipendenti.

Com’è cambiata la vita 
di mamme e papà divorziati o 
in attesa di sentenza di 
separazione da quando è 
scoppiata l’emergenza 
coronavirus? Come stanno 
gestendo gli spostamenti per 
poter far visita ai loro 
bambini considerata la 
nebulosità della normativa 
che limita gli spostamenti 
dentro e al di fuori del 
proprio Comune se non per 
comprovati moti-
vi? Sono 
sanzionabi-
li?
“La 
materia 
è in 
conti-
nua evo-
luzione e 
la norma-
tiva circa la 
spinosa questio-
ne del diritto di visita dei 
genitori separati o divorziati 
non è affatto chiara. E’ stato 
evidente sin dall’inizio dell’e-
mergenza che in questo caso 
erano in gioco due diritti 
fondamentali, ovvero quello 
costituzionalmente garanti-
to alla salute e il diritto del 
bambino alla bigenitorialità 
cioè a mantenere rapporti 
costanti e significativi con en-
trambi i genitori. In un primo 
momento - spiega l’avvocato 
civilista rita fontanesi - noi 
professionisti ci siamo rimessi 
al buonsenso, facendo dun-
que rientrare lo spostamento 
dei genitori tra le necessità 
consentite dal decreto della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”. Purtroppo però, 
laddove la litigiosità dei ge-
nitori è accesa, si sono create 
situazioni molto complicate 
da gestire e dirimere. Ad oggi 
lo spostamento del genitore 
per andare a prendere il figlio 
dalla casa presso cui è domi-
ciliato “è consentito, purché 
in presenza di un’autocertifi-
cazione a cui magari allegare 

com’è cambiata La vita di mamme e papà divorziati o in attesa di sentenza di separazione da quando 
è scoppiata L’emergenza coronavirus? come stanno gestendo gLi spostamenti per poter far visita ai 
Loro bambini considerata La nebuLosità deLLa normativa che Limita gLi spostamenti dentro e aL di 
fuori deL proprio comune se non per comprovati motivi? sono sanzionabiLi? a far Luce suLLa 
questione è L’avvocato civiLista rita fontanesi

Coronavirus, come cambiano i diritti 
e i doveri dei genitori separati?

le condizioni di divorzio e 
separazione dove sono 
indicate anche le modalità di 
affidamento e frequentazione 
dei figli. Il consiglio dunque - 
prosegue l’avvocato Fontane-
si - è quello di continuare ad 
attenersi al provvedimento 
giudiziario”.
E qualora la causa di sepa-
razione e affidamento dei 
figli fosse ancora in atto 
come devono comportarsi 
i genitori? 
“Qualche tribunale sta 
timidamente dicendo che 
se è possibile comprovare 

gli accordi presi tra le parti, 
seppur provvisori, anche in 
assenza di un provvedimento 
giudiziario, gli spostamenti 
dei genitori non sono sanzio-
nabili”, spiega il legale. 
“Trovo invece assurdo, 
come si è letto 
in un provve-
dimento di 
questi giorni, 
ritenere che 
il diritto di 
visita possa 
ritenersi as-
solto da una 
videochiamata. 

Sappiamo bene infatti quanto 
un bambino abbia bisogno 
anche del contatto fisico con 
mamma e papà”.
Quanto durerà la sospen-
sione dei termini proces-

suali?
“Questa è una 

sospensione del 
tutto ecceziona-

le. Fino a pochi 
giorni fa i 
tribunali consi-
deravano tutti 

i procedimenti 
sospesi ora, al 

contrario, ho letto 

che le cause di 
separazione, 
divorzio e 
affidamento 
probabilmente 
riprenderanno 
ben prima del-
le altre. Sulle 
tempistiche 
però non mi 
sbilancerei”.
In caso di 
affidamento 
esclusivo, 
cosa succede 
se il geni-
tore, unico 
affidatario, 
contrae il 
coronavirus?
“Nell’affida-
mento esclusi-
vo, che è una 
condizione 
eccezionale 
in quanto di 
solito i bimbi 

sono affidati a entrambi i 
genitori - spiega l’avvocato 
Fontanesi -  il Giudice ha 
valutato con provvedimento 
motivato, che l’affidamento 
congiunto sia contrario all’in-
teresse del minore, tuttavia 
l’altro genitore conserva 
pur sempre il diritto/dove-
re di vigilare e partecipare 
alle decisioni di maggiore 
interesse, potendo quindi 
intervenire. Nel caso in cui il 
genitore affidatario si ammali 
potrebbero quindi essere 
attivati interventi di sostegno 
dell’altro genitore oppure 

prevedere che sia un nonno 
o un parente convivente col 
bimbo a farsi carico tempora-
neamente del minore con la 
collaborazione del genitore 
non affidatario. La rete fami-
gliare è molto importante e 
va attivata in questi momenti 
tanto particolari e difficili. La 
famiglia può aiutare anche ad 
attenuare l’eventuale conflit-
tualità dei genitori arrivando 
concretamente con il buon 
senso laddove la normativa 
d’urgenza, i famosi DPCM, 
appaiano poco chiari”.
Una cosa è certa mamme e 
papà possono spostarsi per 
andare a prendere il proprio 
figlio a casa dell’ex compagno 
o ex coniuge come assicura 
anche il capitano alessandro 
iacovelli, comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Carpi: “per gli spostamen-
ti all’interno del proprio 
comune o verso un’altra 
località del territorio legati ad 
adempimenti non rinviabili 
nè delegabili, attinenti la 
sfera personale o famigliare 
e discendenti da obblighi 
sanciti da specifici provvedi-
menti del giudice o da altri 
istituti giuridici per la tutela 
della genitorialità e l’assisten-
za di minori o disabili non 
si ritiene violato il divieto di 
mobilità. In mancanza di un 
provvedimento del giudice 
invece a prevalere è sempre il 
buon senso, ovvero la tutela 
del bambini”.

 Jessica Bianchi 
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

dal Lunedì al Venerdì 
08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00
Sabato 
08:00 - 12:00 

RIAPRE IL 
PUNTO 
VENDITA

ESEGUIAMO  
CONSEGNE  
A DOMICILIO

059 - 664007
www.cantinasantacroce.it

per Informazioni e Contatti:

DAL  6  APRILE

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
(a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   
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i lettori ci scrivono@

Abbiamo visto cantare 
sui balconi o al chiuso delle 
stanze e abbiamo sentito la 
musica fluire nell’aria e 
nell’etere come un filo che 
unisce e fortifica contro la 
paura. Ma forse nessuno di noi 
aveva ancora visto cantare 
durante una videolezione, 
davanti a una classe di 
studenti lontani, e al tempo 
stesso vicini, grazie alla 
tecnologia. 
E’ l’iniziativa lanciata da una 
professoressa di inglese del 
Liceo M. Fanti, assunta maria 
rosato, per tutti semplice-
mente, mary, e subito accolta 
con entusiasmo dagli allievi 
della classe 3M a indirizzo 
linguistico.
A raccontarcelo è la studen-
tessa, chiara carnevali: “negli 
ultimi giorni, la nostra madre-
lingua di inglese, vedendoci 
giù di morale, ha proposto 
una nuova attività. All’inizio di 
ogni sua videolezione avrebbe 
lasciato lo spazio per cantare 
una canzone a chi desiderasse 
farlo. Un modo per far fluire 
le nostre emozioni e condivi-
derle. 
Inizialmente eravamo un po’ 
titubanti perché ci vergogna-
vamo di cantare davanti ai 
nostri compagni di classe ma 
poi, uno di noi, antony di 
gregorio, ha rotto il ghiaccio 
per primo cantando Halo di 
beyoncé. La sua interpretazio-
ne è stata bella a tal punto da 
toglierci il fiato. Emozionante 
non solo per le sue doti ca-
nore che abbiamo a sorpresa 
scoperto, ma anche per il 
messaggio di speranza di cui è 
portatore il testo della canzo-
ne”. Ovunque guardi ora sono 
circondata dal tuo abbraccio. 
Tesoro, posso vedere la tua au-
rea è la traduzione in italiano 
del ritornello del brano della 
pop-star americana.
“Nonostante questa dura e 

sono una neolaureata 
magistrale online in architet-
tura presso l’università di 
Bologna, campus di cesena. 
volevo raccontare la mia 
testimonianza a tutti i 
laureandi che purtroppo 
dovranno sostenere la tesi 
online come ho fatto io. le 
difficoltà riscontrate sono 
state molte, la tesi che ho 
discusso era collaborativa, 
ossia ero insieme ad altri 3 
ragazzi a disegnare e progetta-
re. abbiamo iniziato questo 
percorso insieme esattamente 
un anno fa, scegliendo il 
laboratorio di laurea Progetto, 
Storia e Restauro avente come 
relatore il professore Andrea 
Ugolini. passavamo le nostre 
giornate in università, dalla 
mattina fino alla sera insieme 
anche agli altri gruppi del 
laboratorio, per un totale di 15 
persone. immaginatevi 
passare drasticamente da 
questa quotidianità a trovarsi 
ognuno a casa propria ma non 
poter sospendere il lavoro! 
conference calls su skype con 

una docente di ingLese deL Liceo fanti di carpi ha proposto ai suoi studenti di cantare una canzone 
prima di iniziare La Lezione. “un modo per far fLuire Le emozioni e sentirsi più vicini”.

Una canzone a ogni videolezione 
per condividere le emozioni

lunga battaglia - prosegue 
Chiara - c’è un mondo là fuori 
che ci aspetta una volta che 
tutto sarà finito. La nostra prof 
ci ha detto: Nobody asks how 
young people feel (Nessuno ha 
chiesto come stanno i ragazzi 

e la loro opinione su questa 
situazione). Cantare è il nostro 
modo per esprimerci e far 
sentire la nostra voce”.
Cosa vi manca di più dello 
stare in classe?
“Comunicare dal vivo tra di 

noi, ridere insieme e abbrac-
ciarci. Ci mancano anche le 
lezioni normali che non sono 
minimamente paragonabili 
a quelle online. Alla fine quei 
banchi e quelle sedie non 
erano così terribili! Noi ragazzi 

siamo abituati a 
vedere i nostri amici 
ogni giorno, a uscire 
a divertirci e a fare 
sport. Passare da 
questo a non vedere 
nessuno, eccetto la 
famiglia, è dura. Per 
fortuna, in questa 
emergenza sanitaria, 
esiste la tecnologia 
che gioca un ruolo 
importantissimo. Ci 
manteniamo sempre 
in contatto facendo 

videochiamate e scrivendoci 
continuamente su Whatsapp”.
E come si svolgono le vo-
stre giornate isolati in casa?
“Ogni mattina seguiamo le 
lezioni che iniziano alle 9 e 
finiscono alle 13, e che sono 
suddivise in tre fasi: dalle 9 alle 
10.30, dalle 10.45 alle 11.45 e 
dalle 12 alle 13.00. In genere 
abbiamo lezioni su GMeet, una 
piattaforma che ci permette 
di svolgere lezioni in modalità 
sincrona. Poi, al pomeriggio 
studiamo e facciamo i compiti. 
Per i test scritti usiamo spesso 
Google Moduli, una piattafor-
ma online per effettuare dei 
test e dei questionari, oppure 
facciamo delle ricerche su vari 
argomenti, anche se spesso 
questi non vengono valutati al 

100% (sono valutazioni di tipo 
formativo, servono a darci un 
feedback su quanto funzio-
na e quanto va migliorato). 
Riguardo alle interrogazioni, 
invece, funziona molto meglio: 
abbiamo programmato inter-
rogazioni in tutte le materie e 
per ora stanno andando piut-
tosto bene. Spesso ci vengono 
assegnati dei voti anche per 
gli interventi e la partecipazio-
ne durante le lezioni. 
Ogni giorno i prof fanno 
l’appello e segnano tutto sul 
registro elettronico. Le assenze 
non contano come le normali 
assenze scolastiche ma servi-
ranno per il voto di compor-
tamento; infatti se un alunno 
è sempre presente e puntuale 
nelle consegne viene valutato 
in maniera positiva. Anche le 
competenze digitali verranno 
valutate, dal momento che 
lavoriamo sempre online. 
Stiamo sperimentando anche 
altre piattaforme per migliora-
re sempre”.
Qual è la prima cosa che 
farete una volta finita 
l’emergenza?
“Vedere i nostri amici, i nostri 
nonni, e tutti quelli che ci sono 
mancati. Respirare un po’ di 
aria fresca e stare all’aperto. 
Abbiamo talmente tanta 
voglia di uscire che abbiamo 
già programmato dei pic-nic 
tra di noi e pianificato viaggi 
per quando tutto questo sarà 
solo un lontano, ma indelebile, 
ricordo”.

Chiara Sorrentino

laurearsI al tempo del coronavIrus: 
la testImonIanza dI lIcIa
i miei compagni a ogni ora del 
giorno, dalla mattina fino a 
tarda sera, le telefonate 
interminabili per chiedere 
consigli ai propri compagni o 
per l’invio di file che possede-
vano loro. ai problemi di comu-
nicazione del mio gruppo si 
aggiungevano anche le 
comunicazioni del professore 
per videomessaggi, le revisioni 
del lavoro svolto  online via 
microsoft teams o addirittura 
videochiamata di Whatsapp! e 
le incomprensioni causate da 
tutto questa situazione! 
nonostante tutto ce l’abbiamo 
fatta, il giorno della discussione 
è arrivato. anche in questa 
sede abbiamo avuto delle 
difficoltà. io mi ero munita di 
cavo ethernet per permettere 
alla connessione internet di 
essere ai massimi livelli 

prestazionali, ma la mia 
webcam ha funzionato 
solamente all’inizio. oltretutto 
potevamo invitare 3 ospiti a 
candidato ad assistere alla 
discussione e alla proclamazio-
ne. in preda all’agitazione pre 
discussione e alla stanchezza, 
non sono riuscita a compren-
dere bene come invitarli, 
benché io pensassi di averlo 
fatto correttamente. quindi la 
mia discussione non è stata 
sentita dalle persone a cui 
tenevo di più, lontane a causa 
del covid-19. in seguito alla 
discussione ho dovuto 
aspettare qualche ora prima di 
poter essere proclamata 
perchè hanno discusso gli altri 
miei colleghi del laboratorio. in 
questa occasione, libera dalla 
discussione e più calma, sono 
riuscita a capire come invitare i 

miei cari a partecipare. poi 
arriva il fatidico momento, il 
presidente di commissione mi 
chiama, provo ad accendere la 
webcam ma la commissione 
non mi vede, quindi nemmeno 

i miei cari hanno potuto vedere 
il mio viso durante la proclama-
zione. nonostante questi 
disguidi e le difficoltà di 
comunicazione riscontrate 
durante l’ultimo periodo di 

università, posso assicurarvi 
che è stato un giorno 
indimenticabile! era presente 
la mia famiglia, che ha 
realizzato a mia insaputa una 
corona di alloro, con un nastro 
rimediato e i fiori del giardino. 
e ho ricevuto tante telefonate 
di congratulazioni e un video di 
auguri realizzato dal mio 
ragazzo Danilo e dalla sua 
famiglia, che mi ha fatto 
commuovere! abbiamo tutti 
rispettato le norme di igiene, 
quindi non ho ricevuto né baci 
né abbracci. ma non mi è 
pesato, le espressioni 
soddisfatte della mia famiglia 
sono state sufficienti! 
ovviamente vi confesso che 
questo giorno non me lo ero 
mai immaginato così durante 
questi 5 anni di studio, ma 
rimarrà ugualmente impresso 
nel mio cuore. ora non mi 
resta che aspettare che finisca 
questa emergenza per trovare 
un lavoro nell’ambito 
dell’architettura! in bocca al 
lupo ragazzi!

Licia
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le organizzazioni agricole 
sono preoccupate perché 
l’emergenza coronavirus sta 
bloccando l’afflusso dei 
lavoratori stranieri, soprattutto 
provenienti dai paesi dell’est. 
in emilia romagna già adesso 
stanno emergendo le prime 
difficoltà, dovute in particolar 
modo alla raccolta di asparagi e 
fragole, ma il vero problema, se 
l’emergenza non cesserà, si 
presenterà soprattutto tra la 
fine della primavera e l’inizio 
dell’estate, con la raccolta della 
frutta.  “nel comparto agricolo 
dell’emilia romagna – precisa 
Marcello Bonvicini, presidente 
di confagricoltura regionale – 
c’è bisogno di 30mila addetti.  
a ogni stagione c’è bisogno di 
50mila persone di cui 30mila 
sono stranieri stagionali che 
d’inverno tornano nei loro 
paesi per poi rientrare in italia a 
primavera. a causa dell’epide-
mia di coronavirus chiaramen-
te non hanno potuto più 
varcare le frontiere”. gli 
stranieri normalmente 
impiegati in regione vengono 
in maggioranza dall’est europa 
o da paesi dell’africa o dalla 
turchia.
la natura non aspetta i tempi 
della burocrazia umana o i di-
vieti imposti da una pandemia. 
senza braccia pronte a racco-
gliere  asparagi e fragole oltre 
a piantare i pomodori, frutta e 
verdura rischiano di restare lì 
dove sono.  non nasconde le 
difficoltà il presidente Bonvicini 
che ha avanzato una proposta 
all’assessore regionale Vincen-
zo Colla: quella di mettere in 
campo incentivi per convertire 
i lavoratori del settore turismo 
rimasti disoccupati affinché 
possano prestare opera nei 
campi. 
la regione ha risposto all’sos 

senza stagionaLi La raccoLta e’ a 
rischio. La regione ha risposto 
aLL’sos mettendo in campo La rete dei 
38 centri per l’impiego per reclutare 
in tempi rapidi Le figure per mandare 
avanti iL Lavoro nei campi

Mancano 30mila 
addetti nei campi

sulla carenza di manodopera 
stagionale lanciato dal mondo 
agricolo dell’emilia romagna 
mettendo in campo la rete 
dei 38 centri per l’impiego 
che fanno capo all’agenzia 
regionale per il lavoro per 
aiutare le imprese a reclu-
tare in tempi rapidi le figure 
professionali indispensabili per 
mandare avanti nelle prossime 
settimane e mesi il lavoro nei 
campi e negli allevamenti, nel 
pieno rispetto delle condizioni 
di sicurezza imposte dall’emer-
genza coronavirus. 
Lo ha annunciato il presiden-
te della regione, Stefano 
Bonaccini, durante la riunione 
straordinaria della consulta 
agricola regionale, convocata 
in videoconferenza dall’asses-
sore regionale all’agricoltura, 
Alessio Mammi, per fare il 
punto della situazione e dare 
risposte concrete in tempi 
rapidi alle preoccupazioni 
espresse dalle imprese agri-
cole. il sistema di ricerca dei 
lavoratori stagionali messo in 
campo dalla regione funziona 
così. in collaborazione con 
l’agenzia regionale del lavoro 
è stato predisposto un modulo 
che le aziende dovranno 
compilare, specificando il tipo 
di attività, il luogo e la durata 
del rapporto di lavoro che 
intendono instaurare. 
le schede così compilate 
saranno vagliate dai centri 
per l’impiego che nel giro di 
pochi giorni sottoporranno alle 
stesse aziende una selezione 
di curricula tra i candida-
ti-lavoratori che si sono fatti 
avanti. a quel punto s’instaura 
il rapporto diretto azienda-la-
voratore, che potrà essere 
assunto secondo le normative 
contrattuali in uso.

Sara Gelli

Se l’emergenza 
coronavirus dovesse durare 
qualche mese il rischio che 
una buona parte dell’econo-
mia nazionale si fermi è 
alquanto probabile. Lombar-
dia, Veneto, Emilia Romagna, 
Piemonte e Liguria generano 
la metà del Pil nazionale. Molti 
settori produttivi sono già allo 
stremo e nel distretto 
carpigiano non mancano le 
testimonianze, pubblicate su 
queste pagine nelle settimane 
scorse, di imprenditori del 
tessile abbigliamento che 
rischiano di chiudere.
e’ peggio che iN guerra
“Credo sia la prima volta che, 
con decreto, si è deciso di 
chiudere tutto azzerando sia 
la domanda che l’offerta: un 
doppio shock economico 
nemmeno paragonabile a 
quello di una guerra dove, di 
fatto, o manca l’una o manca 
l’altra”. In passato a fronte di 
una domanda stabile di beni 
può essersi verificato un ral-

“suL fronte deLLe imprese, dopo Le promesse, servono interventi straordinari. 
non è compito nostro – precisa l’imprenditore carpigiano riccardo cavicchioli - 
sapere dove reperire Le risorse. non è iL mestiere di un imprenditore. se L’itaLia si è 
infiLata in un vicoLo cieco con iL mes o con gLi eurobond, aLLora La cLasse 
dirigente di questo paese deve prendere atto che aLLa prima occasione in cui c’è 
bisogno non ci sono gLi strumenti per saLtarci fuori. tutto queLLo che ci è stato 
detto avremmo patito fuori daLL’euro, Lo stiamo patendo dentro L’euro: questa è 
una rifLessione che prima o poi i poLitici devono fare”.

L’alternativa è morire
lentamento delle produzioni 
oppure si può essere verifi-
cata una caduta dei consumi 
delle famiglie nonostante la 
disponibilità di beni garantita 
dalle fabbriche. “Mai ciò che 
è successo oggi. Di fatto, è 
stato spento tutto”. riccardo 
cavicchioli, imprenditore car-
pigiano, decide di partire dallo 
scenario macroeconomico per 
fotografare la crisi dramma-
tica che si sta delineando nel 
Paese. “Lo Stato, che è garante 
di tutti, nell’interesse collettivo 
dovrebbe immettere risorse 
immediatamente su entrambi 
i fronti, quello dei cittadini 
e quello delle imprese. Non 
voglio precisare l’entità, ma 
devono essere tante risorse”.
fase eccezioNale 
NoN solo sul froNte 
saNitario
Con il primo decreto appron-
tato dallo Stato si è cercato di 
tutelare i cittadini garantendo 
loro un reddito anche per 
ragioni sociali, cioè per evitare 

che la gente scendesse in 
piazza in rivolta. Se si morisse 
di fame, anche il coronavirus 
passerebbe in secondo piano. 
La forza lavoro è sostenuta 
con la cassa integrazione 
in deroga e ai dipendenti 
è riconosciuto l’80% dello 
stipendio ma non è detto che 
tutti riescano a sbarcare il 
lunario. Poi succede anche che 
molte aziende, pur avendo 
risorse, accedono ugualmente 
alla cassa integrazione mentre 
altre non sanno proprio come 
saltarci fuori. “Mi aspettavo 
l’attivazione di automatismi 
per agevolare le pratiche 
burocratiche e rendere 
disponibili subito le risorse, 
invece la procedura è quella 
ordinaria per cui le associa-
zioni datoriali presentano la 
richiesta, i sindacati devono 
autorizzare, e via dicendo. É 
stato così anche per i liberi 
professionisti che, per una 
cifra irrisoria di 600 euro, 
hanno dovuto presentare la 

Servono risposte, serve del coraggio 
Il sIstema economIco è come una catena, toglI un pezzo e sI smonta tutto. nel comparto della moda la catena è composta da grandI marchI e pIccolI laboratorI, pIù In generale azIende e fornItorI. lo stato oggI è chIamato a tenere In pIedI Il sIstema economIco che rIschIa dI collassare a causa 

dell’epIdemIa: spostare Il pagamento delle Imposte a fIne anno, agevolare l’accesso al credIto, facIlItare procedure automatIche perché la burocrazIa fa ImpazzIre. la cooperazIone sarà fondamentale perché questo sIstema complesso non può fare a meno dI nessuna delle sue partI.

un imprenditore su due è 
pronto a chiudere qualora 
l’emergenza dovesse durare a 
lungo, attività sospesa in quasi 
l’80% dei casi, svolgimento del 
servizio a domicilio in meno 
del 20% dei casi, calo del 
fatturato di oltre l’80% 
registrato dalla gran parte delle 
attività, liquidità finanziaria, 
pagamento dei fornitori e delle 
tasse le principali emergenze 
indicate, utilizzo degli 
ammortizzatori in circa la metà 
dei casi, ricorso all’assegno dei 
600 euro in oltre i due terzi dei 
casi. e’ questo, in sintesi, ciò 
che emerge da un sondaggio 
effettuato dall’Ufficio studi di 
Confcommercio Modena su 
un campione di quasi 300 
imprese associate, rappresen-
tativo di tutti i settori del 
terziario – commercio, 
turismo, ristorazione, 
intermediazione immobiliare, 
servizi alle imprese – oltre che 
del mondo delle botteghe 
artigiane. 

La fotografia emersa da un sondaggio di confcommercio è drammatica

Un imprenditore su due è pronto a chiudere 
qualora l’emergenza dovesse durare a lungo

OCCUPAZIONE
si tratta di imprese che occu-
pano: 1 addetto (29,1%), da 2 
a 5 addetti (42,7%), da 6 a 10 
addetti (12,7%), da 11 a 15 
addetti (8,6%), oltre 16 (6,9%).
EFFETTI SULL’ATTIVITA’
l’attività è chiusa nel 77% dei 
casi, mentre un residuo 23% 
ha potuto continuare a ope-
rare. l’83% del campione non 
svolge alcun servizio di conse-
gna a domicilio dei prodotti/
servizi offerti, mentre il 17% si 
è organizzato in tal senso.
CALO DI FATTURATO
dall’inizio dell’emergenza il 
calo di fatturato è stato pari a: 
oltre l’80% (62,3% dei casi), tra 
il 51 e l’80% (16,5%), tra il 21 
e il 50% (15,9%), tra  l’11 e il 
20% (2,7%), inferiore al  10% 
(2,6%).
PRINCIPALI EMERGENZE
gli imprenditori hanno identifi-
cato così le principali emergen-
ze: liquidità finanziaria (63,8%), 
pagamento di tasse nazionali 
e locali (59,3%), dei fornitori 

(50,7%), dei dipendenti (circa 
il 31,2%), di mutui e prestiti 
(31,2%), dei contributi (30,8%), 
dei canoni d’affitto (29%).
LE MISURE UTILIZZATE
tra le misure messe in campo 
dal governo, che comunque 
non sono giudicate sufficienti, 
queste sono quelle finora usa-
te: ricorso ad ammortizzatori 
(50,3%), sospensione di mutui 
e prestiti (33%), di contributi 
previdenziali e adempimenti 
tributari (48,9%), del paga-
mento dell’iva (32,6%), utilizzo 
del credito di imposta sugli 
affitti per marzo (16,3%), 
domanda per l’indennizzo di 
600 euro (74,7%). 
LE BANCHE 
per chi ha fatto ricorso alla 
moratoria su mutui e prestiti, 
nel 48,7% dei casi la banca 
ha applicato o sta applicando 
la sospensione, nel 25,6% ha 
preso tempo senza dare spie-
gazione e nel 15,7% ha espres-
so dubbi sul possibile uso della 
misura. il 10% degli intervistati 

non ha dato risposta.
COSA POTRA’ ACCADERE 
di fronte a uno scenario in 
cui l’emergenza dovesse 
durare ancora a lungo (fino 
all’estate), queste le opzioni 
che potrebbero essere messe 
in campo: chiusura dell’attività 
(49,1%), ridimensionamento 
del personale (33,6%), cessio-
ne dell’impresa (14%), affitto 
di parte o dell’intera azienda 
(3,3%).
“l’auspicio è che si mettano 
in campo strumenti concreti 
che possano garantire la 
tenuta economica del paese. 
e’ evidente  – ha commentato  
Tommaso Leone, presidente 
provinciale di confcommer-
cio –che la cancellazione di 
tasse e contributi per questo 
periodo significherebbe azze-
rare, o quasi, le entrate dello 
stato e degli enti, ma almeno, 
in questo modo, lo stato 
potrebbe rendersi conto di 
cosa stanno passando i nostri 
imprenditori”.

domanda sul sito dell’Inps. Se 
la fase è eccezionale sul fronte 
sanitario, occorre chiedersi se 
lo sia anche sul fronte econo-
mico e, nel caso, fare ricorso a 
strumenti straordinari”.
la devastaNte crisi 
ecoNomica… deNtro 
l’euro
“In base alle stime, se le 
attività dovessero ripartire il 
14 aprile a pieno regime (e 
non sarà così), il nostro Pil se-
gnerebbe un – 11%. Per avere 
un’idea, nel 2008 abbiamo 
registrato – 5,9%”. A pesare è la 
disintegrazione del comparto 
del turismo e della ricettività 
con tante imprese che non ce 
la faranno. Per tanti è troppo 
tardi. “Sul fronte delle imprese, 
dopo le promesse, servono 
interventi straordinari. Non 
è compito nostro – precisa 
Cavicchioli – sapere dove 
reperire le risorse. Non è il 
mestiere di un imprenditore. 
Se l’Italia si è infilata in un 
vicolo cieco con il Mes o con 
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gli eurobond, allora la classe 
dirigente di questo Paese deve 
prendere atto che alla prima 
occasione in cui c’è bisogno 
non ci sono gli strumenti per 
saltarci fuori. Tutto quello 
che ci è stato detto avremmo 
patito fuori dall’euro, lo stiamo 
patendo dentro l’euro: questa 
è una riflessione che prima o 
poi i politici devono fare”.
serve più coraggio
“A livello locale io non ho visto 
un politico incatenarsi alla Re-
gione o a Palazzo Chigi: quello 
sarebbe stato un segnale di 
situazione straordinaria perché 
non basta fare gli annunci per 
chiudere i parchi. La situazione 

economica è gravissima: non 
basta che sindaci e governa-
tori con l’europarlamentare 
Calenda scrivano una lettera 
agli amici tedeschi. Occorre 
dare mandato al governo 
di agire subito e il fatto che 
l’Europa prenda tempo è una 
cosa ridicola. Gli interventi a 
sostegno di in un’impresa che 
manca di liquidità sono inutili, 
quando i conti sono a zero si 
fallisce, non c’è tempo perché 
i pagamenti vanno avanti e 
molti imprenditori responsa-
bili hanno scritto ai fornitori 
e onoreranno i pagamenti 
finché hanno liquidità”. Ce ne 
sono altri che hanno scelto di 

non pagare i fornitori per fare 
cassa pensando così di salvarsi 
forse per qualche mese ma se 
il sistema si orienterà in questa 
direzione non ci sarà nessuno 
che si salva. Dove sta la lungi-
miranza se si uccide la filiera? 
Quando sarà il momento di 
ripartire, come sarà possibile se 
la filiera non ci sarà più?
uNa Nuova era
Se verranno utilizzate le leve 
giuste a livello economico, 
cosa che non è ancora stata 
fatta, potrebbe presentarsi 
l’occasione per rivedere ciò che 
di questo sistema economico 
non ci avvantaggia. Per prima 
cosa è da ridiscutere a livello 

europeo, nazionale e anche 
locale se ha un senso la glo-
balizzazione così come è stata 
voluta. “Abbiamo visto quanto 
si è fragili – precisa Cavicchio-
li. – quando si dipende da 
stati esteri. Può scoppiare una 
guerra o una pandemia e si 
rischia di rimanere in braghe di 
tela. L’unica convenienza della 
globalizzazione è la deflazione 
dei prodotti ma perché ciò che 
può essere prodotto all’interno 
dei confini nazionali lo si deve 
far fare a trentamila chilometri 
di distanza? Nel caso del petro-
lio devo scendere a patti con 
chi lo possiede ma nel caso di 
una mascherina è abbastanza 
ridicolo”. Per Cavicchioli, si 
dovranno ridisegnare le catene 
del valore e le filiere per essere 
sufficientemente resilienti. 
“Non è un caso che sia esatta-
mente ciò che sostengono gli 

ambientalisti e chi si accinge 
a ragionare di economia 
circolare, mantenendo a livello 
locale tutto quello che si può 
produrre per contenere il costo 
energetico e le risorse”. Questa 
può essere una grande occa-
sione anche per il comparto 
tessile del nostro distretto e 
per tanti settori però bisogna 
saperla cogliere e avere la dor-
sale industriale pronta. Se la si 
fa morire in questi mesi, non 
ci sarà più nessuna impresa in 
grado di ripartire.
il rischio e il ruolo 
dell’europa
“Il rischio, a quel punto, è di 
essere colonizzati da capitali 
esteri, per esempio tedeschi, 
pronti a ridisegnare complessi-
vamente l’economia metten-
doci loro capitali: a quel punto 
noi lavoreremmo per loro. 
Sia chiaro che non ce l’ho coi 

tedeschi che fanno l’interesse 
della loro nazione. Siamo noi 
che non facciamo l’interesse 
della nostra”. E monta la rabbia 
di fronte dello scarsissimo 
coraggio delle classi dirigenti 
italiane a livello nazionale e 
anche a livello locale perché 
non c’è chi ci metta la faccia 
fermando certi processi e 
automatismi che sono quelli di 
sempre. Il Mes poteva servire 
per gestire shock di minore 
portata ma oggi serve una 
gigantesca quantità di denaro 
erogata immediatamente. 
Intanto, a livello europeo, 
pensano di aspettare quindici 
giorni per cambiare nome al 
Mes. Scuote la testa Cavicchioli, 
“siamo sempre dentro gli stessi 
binari e portiamo il cappello in 
mano.  Andiamo in Europa a 
fare il compitino ma in questa 
fase non riesco a concepire 

questo atteggiamen-
to”. 
Cavicchioli insiste 
sulla necessità che 
le persone siano 
informate e che tutti 
quanti teniamo la 
schiena dritta, anche 
gli imprenditori. 
Se oggi facessimo 
i De Gasperi con 
la Germania, loro 
malgrado i tedeschi 
non si tirerebbero 
indietro”.

Sara Gelli

Servono risposte, serve del coraggio 
Il sIstema economIco è come una catena, toglI un pezzo e sI smonta tutto. nel comparto della moda la catena è composta da grandI marchI e pIccolI laboratorI, pIù In generale azIende e fornItorI. lo stato oggI è chIamato a tenere In pIedI Il sIstema economIco che rIschIa dI collassare a causa 

dell’epIdemIa: spostare Il pagamento delle Imposte a fIne anno, agevolare l’accesso al credIto, facIlItare procedure automatIche perché la burocrazIa fa ImpazzIre. la cooperazIone sarà fondamentale perché questo sIstema complesso non può fare a meno dI nessuna delle sue partI.

come si affronterà la crisi economica che si sta 
palesando? come si ragionerà con le imposte al 
livello attuale, imu, tari, tasi, irap? restare chiuse altri 
quindici giorni per alcune imprese equivale al 
suicidio. il tessile è in ginocchio. come si muoverà la 
regione? queste le domande poste dalla redazione 
del settimanale tempo al sottosegretario alla giunta 
regionale Davide Baruffi, presente accanto al 
sindaco Alberto Bellelli in diretta facebook, sabato 
11 aprile.  “siamo qui a discutere di come organizza-
re la fase 2, quella della ripartenza – afferma Baruffi – nonostante 
tutte le difficoltà che ancora abbiamo. per prima cosa abbiamo capito 
che la sanità è un pezzo fondamentale della tenuta del nostro tessuto 
economico. prima dell’emergenza abbiamo ragionato più volte sulla 
necessità di realizzare il nuovo ospedale in questa parte della 
provincia, integrato con il resto della rete ospedaliera: oggi c’è una 
ragione di più per guardare a quella prospettiva. non è un parlar 
d’altro: sono le infrastrutture che permettono all’economia e alla 
società di reggere. nell’agenda della ripartenza dobbiamo mettere la 
conferma e il rafforzamento di quella scelta che abbiamo fatto” 
afferma Baruffi.
la seconda riflessione riguarda la ripartenza per i settori più esposti 
alla competizione internazionale. “il tessile è uno di questi e chi vi 
lavora sa che rischia di perdere delle quote di mercato; il sistema della 
subfornitura è più esposto rispetto ad altre attività economiche. 
va bene la sospensione fino al 3 maggio per proseguire comporta-
menti virtuosi di responsabilità però contemporaneamente dobbiamo 
aprire alcuni tavoli anche sperimentali per ricostruire le condizioni di 
una partenza graduale e sicura che metta le persone nella condizione 

“va Bene la sospensione fino al 3 maggio per proseguire comportamenti virtuosi di responsaBilità però contemporaneamente 
dobbiamo aprire aLcuni tavoLi anche sperimentaLi per ricostruire Le condizioni di una ripartenza. e’ questo iL tema che 
abbiamo posto aL governo. possiamo anche stare fermi tre settimane ma intanto Lavoriamo perché poi si decoLLi”.

Costruire le condizioni per una ripartenza graduale e sicura
di poter riaprire i capannoni evitando 
contatti diretti, in modo protetto, testan-
do una strategia di sicurezza sanitaria: 
al governo chiediamo di impostare una 
nuova politica industriale.
vale per il tessile di carpi come per la 
ceramica di sassuolo e la meccanica di 
modena: siamo una terra di distretti che 
guarda alle esportazioni e alle quote di 
mercato a livello globale.  oggi abbiamo 

bisogno di qualche leva specifica che ci consenta di reggere dal punto 
di vista della liquidità: quello che non ha girato dal punto di vista del 
fatturato deve poter girare nell’accesso al credito. Bisogna che il nuovo 
decreto messo in campo dal governo disponga immediatamente 
liquidità dopodiché, visto che poi gli ordini vanno trovati e le stagioni 
non vanno saltate, abbiamo bisogno di costruire alcuni elementi di 
ripartenza, prima che in altri territori, ragionando insieme qui, non a 
roma, con le imprese, i sindacati, l’inail e l’ausl”.
infine, sul fronte delle imposte “non c’è dubbio – afferma Baruffi - che 
in questo momento occorra posticipare le scadenze e, visto che le 
imposte elencate sono soprattutto locali, bisogna mettere i comuni in 
una condizione di tenuta. per me questo è un elemento importante. i 
comuni soffrono le maggiori difficoltà in questo momento perché sono 
impegnati a garantire i servizi senza risorse. rischiano di andare subito 
in difficoltà di cassa e di non avere domani i soldi per chiudere i loro 
bilanci. questa è una questione aperta sul tavolo nazionale dove sono 
stati messi a disposizione circa 5 miliardi di euro: se non assicuriamo 
ai comuni le risorse per funzionare, non riescono a discutere di cosa 
poter fare con le imposte”. a sollevare il tema degli insoluti è il sindaco 

Bellelli che si rivolge a Baruffi esprimendo la sua preoccupazione in 
relazione alla possibilità che non vengano pagate le ricevute delle 
merci già vendute, nel tessile quanto nell’edilizia. 
“inoltre – aggiunge Bellelli – il decreto oggi non ci consente di interve-
nire su strade e scuole perché sono possibili solo interventi di somma 
urgenza però alla ripartenza occorrerà modificare il codice degli appalti 
perché quello attuale “non mette certo il turbo al paese”.
Baruffi concorda, “si rischia un nuovo crash sulla liquidità se si inter-
rompe la catena dei pagamenti.  e’ un film che abbiamo già visto e 
questa volta in modo ancor più drammatico.
per evitare che salti tutto bisogna accelerare al massimo i pagamenti a 
partire da quelli della pubblica amministrazione. la regione per prima 
è al lavoro per liberare tutte le risorse che ha in pancia con modalità 
semplificate. in secondo luogo si deve lavorare sugli investimenti per-
ché quando si riducono le esportazioni sui mercati internazionali, l’u-
nica cosa che può tenere in piedi l’economia è lavorare sul fronte degli 
investimenti. vi anticipo che stiamo facendo una ricognizione come 
regione emilia romagna per ribaltare il bilancio rispetto a come era 
stato immaginato qualche mese fa: proveremo a trasformarlo in voci 
di investimento da fare non direttamente come regione ma attraverso 
i comuni”. poi c’è il tema delle grandi opere. “se non ora quando?” si 
chiede Baruffi. per quel che riguarda il tema del codice degli appalti 
“abbiamo sperimentato il modello genova e va ripetuto. infine c’è il 
tema delle concessioni autostradali. o queste opere riescono a partire 
nel giro di pochi mesi oppure non sono un contributo alla ripresa di 
questo paese. e’ questo il tema che abbiamo posto al governo. pos-
siamo anche stare fermi tre settimane ma intanto lavoriamo perché 
tutto questo decolli e creiamo condizioni per la ripartenza”.

Sara Gelli
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La Grande Mela è la sua casa da otto anni ormai. E’ lì che 
la carpigiana martina guandalini ha scelto di vivere dedican-
dosi al suo lavoro di architetto, creative director e dj. Una 
metropoli che, sconvolta dall’emergenza coronavirus, ha 
completamente cambiato i suoi contorni: “New York, la città che 
non dorme mai, sembra si stia riposando per la prima volta. Io 
abito a Manhattan, nel Lower East Side, un quartiere storico con 
case piuttosto piccole. Oggi il mio unico contatto con l’esterno è 
rappresentato da due finestre e le tipiche scale americane anti 
incendio che danno su un cortile interno dal quale non mi 
accorgo di molto. La primavera è arrivata anche qui, per la prima 
volta sento gli uccellini cantare così come, alla sera, alle 19, 
ascolto i battiti delle mani dei residenti. Un gesto simbolico che 
ci tiene uniti e ci fa sentore meno soli”.
New York, epicentro negli Stati Uniti della pandemia, 
come si sta attrezzando per arginare i contagi? 
“Il Governo ha esteso la quarantena fino alla fine del mese di 
aprile. Ad oggi le misure sono diventate molto più rigide. I par-
chi sono chiusi e già da molte settimane se non sei un lavora-
tore fondamentale lavori da casa. Il mio isolamento dura ormai 
da 25 giorni potenti proseguire la mia attività professionale in 
smart working. Se vieni sorpreso per strada intento in attività 
non di stretta necessità, come fare la spesa ad esempio, vieni 
sanzionato con multa di oltre mille dollari”.
Come giudichi fino a questo momento l’operato dell’am-
ministrazione Trump? 
 “A esclusione della prima settimana, quando si sono verificati 
i primi contagi, dove hanno agito con una certa lentezza, sono 
soddisfatta di come si stanno comportando ma il merito va al 
governatore cuomo: è lui l’emblema di questa emergenza co-
lossale che, soprattutto New York, deve fronteggiare. Il motore 
trainante che sta riuscendo a farsi sentire molto vicino ai propri 
cittadini grazie a un buon grado di empatia.
trump ha previsto una serie di aiuti economici che per ora però 
non abbiamo ancora visto, come lo Stimulus Package: ogni 
cittadino che paga le tasse sotto a un certo salario annuale, ri-
ceverà 1.200 dollari direttamente sul conto corrente in circa 3/6 
settimane. La disoccupazione sta funzionando bene, almeno nel 

La grande meLa è La sua casa da otto anni ormai. e’ Lì che La carpigiana martina guandaLini ha sceLto di vivere 
dedicandosi aL suo Lavoro di architetto, creative director e dj. una metropoLi che, sconvoLta daLL’emergenza
 coronavirus, ha compLetamente cambiato i suoi contorni: “neW york, La città che non dorme mai, sembra si stia 
riposando per La prima voLta”, racconta

Viaggio in una New York mai vista

caso di mio marito. Lui si occupa di film making e quindi tutti i 
set fotografici e cinematografici al momento sono chiusi. Tutti i 
lavoratori del settore hanno dovuto chiedere l’unemployment 
che però per ora sta funzionando bene. Il problema numero 

uno restano gli affitti altissimi e non ancora bloccati come inve-
ce è stato disposto in altri stati come la California ad esempio”.
 Come è cambiato il tuo modo di trascorrere le giornate? 
“Io vivo insieme a mio marito e ai nostri due gatti, una è incinta 

Martina 
Guandalini
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e i cuccioli nasceranno in questa quarantena.
Questo periodo per me rappresenta l’occasione di vivere un 
momento meno frenetico e più casalingo e lo sto amando 
particolarmente. Sono una persona molto energetica ma anche 
metodica e quindi la quarantena non mi pesa.
Prima di iniziare l’isolamento, il 14 marzo, appena tornata da un 
viaggio di lavoro da Chicago, indossavo una pelliccia mentre 
l’ultima volta che sono uscita, qualche giorno fa, bastava una 
giacca di pelle. Mi ha sconvolta il fatto di essermi persa un mese 
di vita. Mi pare di essere in letargo!
NY è vuota, le strade sono completamente deserte. L’atmosfera 
è surreale ma bellissima. Regna il silenzio e puoi camminare in 
mezzo alla strada. Vivendo a Manhattan mi sono concessa una 
camminata da casa mia fino a Time Square.
Sono stata molto attenta, non ho parlato con nessuno, indossa-
vo mascherina e guanti e non ho preso nessuno mezzo.
Non avrei mai immaginato di camminare da sola in pieno gior-
no in mezzo a Fifth Avenue e di vedere Time Square completa-
mente spopolata”.
Smart working, spesa a domicilio… sono realtà consoli-
date o è andato tutto in tilt come in Italia?
“Lo smart working funziona benissimo, il fondatore dello studio 
per il quale lavoro ha fatto in modo che io e il resto del mio 
team potesse lavorare da casa senza problemi. La spesa a domi-
cilio non ha subito battute d’arresto e noi che andiamo al super-
mercato Trader Joe vicino casa, possiamo fare i nostri acquisti 
in sicurezza dal momento che gli ingressi sono contingentati e 
tutto si svolge senza troppe paure. Gli americani all’inizio hanno 
sottovalutato questa emergenza ma d’altronde non sono stati 
i soli. Tutti noi italiani che viviamo qui abbiamo cercato, anche 
via social, di sensibilizzare la gente a stare a casa e a non sotto-
valutare la gravità del momento.Dopo circa dieci giorni hanno 
capito e devo dire che nelle ultime tre settimane sono davvero 
fiera della mia città. NY è una città solidale, che fa gruppo. Vive 

di equilibri propri, sicuramente molto eccentrici ed estremi ma 
nelle situazioni di crisi e di emergenza sa essere coesa.
Io avevo vissuto la stessa cosa durante l’uragano Sandy: un’e-
sperienza pazzesca, senza luce per una settimana. Il covid-19 
però comporterà un cambio radicale”. 
La sanità newyorkese sarà in grado di fronteggiare l’on-
data di ricoveri? 
“Non so darti un quadro realistico, per ora sta succedendo più o 
meno come in Italia. Alcuni palazzetti e grandi spazi sono stati 
adibiti a ospedali e a strutture di sostegno per l’emergenza. In 
una metropoli come New York, le fasce più colpite sono le 
minoranze, come gli homeless, i senzatetto. Anche qui inizia a 
esserci il problema dei tanti decessi e quindi dei tanti corpi a cui 
far fronte ma per ora la situazione pare essere sotto controllo. 
Proprio oggi, (ndr - martedì 7 aprile) NY ha segnato il giorno 
con il più alto numero di decessi, 731. Un’altra emergenza è la 
mancanza di personale. Un amico che studia medicina, proprio 
ieri, ha iniziato a fare il volontario”.
Quanto è dura vivere in una metropoli in lockdown? 
Hai paura?
“Credo la vita in una metropoli non sia più dura, a parte il fatto 
che non abbiamo l’auto e viviamo in case più piccole. Questo si-
curamente incide sulla comodità ma abbiamo tutto a portata di 
quartiere. Quindi senza dover lasciare il proprio blocco, riesci a 
svolgere tutte le attività necessarie. No, non ho paura, le poche 
volte che esco per necessità mi sento al sicuro.
Solo i primissimi giorni quando nessuno indossava la masche-
ra, solo io, per richiesta della mia famiglia in Italia, la gente mi 
guardava stranita. Ora c’è un buon senso civico e io mi sento 
tranquilla. I quartieri più colpiti sono Brooklyn, anche per 
la presenza della comunità ebraica ortodossa degli Hasidic, 
estremamente chiusa. Hanno regole fisse, sono chiusi, e per 
ora nessuno è riuscito a interrompere le loro consuetudini.Ogni 
giorno riceviamo update via messaggio, grazie alle quali venia-

mo informati di tutto ciò che si sta facendo in città. Qui tante 
fabbriche per l’emergenza hanno iniziato a fare mascherine e 
respiratori, come in Italia. Piccole imprese potranno beneficiare 
di prestiti che forse non dovranno essere restituiti (tutto si vedrà 
col tempo ovvio) e sono stati predisposti pasti gratuiti soprat-
tutto per i tanti adolescenti homeless che in questo momento 
vengono sostenuti ancor di più con la chiusura delle scuole”.
Quanto ti manca in questo momento Carpi e la tua 
famiglia?
“Mi mancano mia sorella giulia e i miei genitori ed è strano 
sapere che i viaggi in questo momento siano limitati. 
Chi vive all’estero da tanto è però abituato ad avere un certo 
distacco e a pensare sempre positivo altrimenti sarebbe troppo 
doloroso. Con la mia famiglia ci sentiamo sempre, fortuna-
tamente stanno tutti bene e lavorando da casa posso anche 
chiamarli di più. 
Ad aprile avrei dovuto partecipate al Salone del mobile per 
presentare la mia prima collezione di mobili e gustavamo già 
il momento in cui ci saremmo potuti abbracciare forte. Aspet-
teremo ancora. Non vedo l’ora di poter salire su un aero verso 
l’Italia. Presto. Nel frattempo Dezeen, testata di design numero 
uno al mondo, sta organizzando l’edizione zero di un festival 
virtuale e sono stata invitata a partecipare. 
Quindi vedo il lato positivo e sono felice di poter partecipare 
a un appuntamento  completamente nuovo, il primo nel suo 
genere al mondo. Come dico sempre dall’inizio della pandemia, 
le evoluzioni portano sempre novità e opportunità. Noi italiani 
all’estero siamo fieri del nostro Paese e abbiamo il cuore spacca-
to in due: è terribile che l’Italia abbia dovuto fare da apripista e 
dare l’esempio a tante altre nazioni ma nessuno si dimenticherà 
della nostra straordinarietà anche in questo frangente. 
La cosa a cui aspiro di più sono gli abbracci che ci daremo, tra 
amici e famiglia: avranno un sapore diverso, mai provato prima”.

Jessica Bianchi
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Dopo le prime settimane di stop pressoché totale, e 
in previsione di una convivenza con il coronavirus che si 
prospetta più lunga e complessa rispetto a quanto 
ipotizzato nelle fasi iniziali della pandemia, anche le attività 
commerciali del territorio si stanno riorganizzando per 
continuare a esistere ai tempi del Covid-19. Tra questi, i 
ristoranti: quando potranno riaprire, e a che condizioni, 
nessuno lo sa davvero, ma di certo, anche una volta 
riaperti, per molto tempo non saranno più i luoghi di 
prima, e cambieranno così come si modificherà tutta la 
socialità post emergenza. Anche il ristorante ma lò è tra 
questi: aperto da pochi mesi da due giovani fratelli, 
martino e lorenzo Novelli, il locale al civico 13 di via 
Muratori si è attrezzato per portare le specialità della 
cucina emiliana, rivisitate secondo l’estro del cuoco, nelle 
case dei carpigiani. “Abbiamo iniziato le consegne a 
domicilio da subito – spiegano i due titolari - mettendoci 
in moto per trovare il modo di portare i nostri piatti a casa 
delle persone mantenendo i nostri standard qualitativi e 
adottando tutte le precauzioni igienico sanitarie necessa-
rie. Oltre a effettuare la consegna personalmente, collabo-
riamo anche con Foodracers”. Una proposta culinaria che 
ha cercato di andare incontro alle richieste della clientela: 
“abbiamo chiesto alle persone cosa desiderassero 
maggiormente ricevere a domicilio e su quelle ci siamo 
concentrati, ma fuori dal menù si possono trovare sempre 
cose differenti, dai primi ai dolci”. Le precauzioni non si 
limitano alla consegna con mascherina e guanti, ma 
comprendono anche la sanificazione della cucina e spazi di 
lavoro oltre all’utilizzo di guanti e mascherine durante la 
produzione della pasta fresca e degli altri piatti. Una serietà 
che sta premiando: “i clienti, che proponendo noi i piatti 
della tradizione sono di tutte le età, dai giovani agli anziani, 
stanno rispondendo bene, per fortuna, e continuano a 
seguirci perché li contattiamo tramite WhatsApp, tenendo-
li aggiornati sui nuovi piatti. Oltre a continuare con la 
nostra attività, siamo contenti di poter portare a casa delle 
persone un’esperienza ristorativa che li distacchi dal 
pensiero di questa situazione difficile. Aspettiamo di poter 
rivedere i nostri clienti nel nostro locale, ma per il momen-
to siamo contenti di portare un po’ del nostro a casa loro”.

Marcello Marchesini

Si erano ritrovati il 3 
marzo scorso, tutti insieme, 
capitanati da massimo 
bottura, per dare un 
messaggio pieno di positivi-
tà, quando ancora l’emer-
genza sanitaria non era 
emersa in tutta la sua 
drammaticità. Dopo qualche 
giorno, anche i ristoratori del 
consorzio modena a 
tavola, 31 in tutta la 
provincia, si erano dovuti 
arrendere, adeguandosi alle 
regole restrittive volte a 
contenere il contagio.
A qualche settimana dal 
lockdown la maggioranza di 
loro, l’80%, ha l’attività com-
pletamente ferma ma c’è 
anche chi si è ingegnato per 
trovare soluzioni compatibili 
con la prosecuzione dell’atti-

sondaggio tra i 31 ristoratori aderenti al consorzio modena a tavola. l’80% ha sospeso l’attività, ma c’è anche chi 
si è inventato iL menù “antidepressivo” da consegnare ovviamente a casa e neL rigoroso rispetto deLLe regoLe 

Il nuovo volto della ristorazione
vità, nel pieno rispetto delle 
regole attualmente in vigore. 
Tra chi ha deciso di tenere 
accesi i fornelli, sia pure con 
i fuochi al minimo, c’è anche 
lo storico ristorante di Carpi 
l’incontro. L’obiettivo? Il 
desiderio di mantenere vivo 
il rapporto con la gente, 
portare nelle abitazioni e, 
almeno in alcuni casi, nelle 
aziende, quel calore che solo 
la buona tavola sa dare. 
gianfranco zinani e la mo-
glie, alla guida de L’Incontro 
hanno elaborato tre menù 
completi, uno per gli amanti 
della carne, scherzosamente 
ribattezzato Antidepressivo, 
un altro per gli amanti del 
pesce e, infine, una proposta 
definita vitaminica, rivolta 
a coloro che alla forma non 

vogliono rinunciare mai. 
“E’ stata una piacevole 
sorpresa, la gente apprezza 
molto il servizio. L’altra sera 
ho fatto personalmente 
una consegna e ho ricevuto 
un’accoglienza incredibile 
da una famiglia che per l’oc-
casione si era vestita di tutto 
punto e aveva preparato 
una tavola sontuosamente 
apparecchiata. Mi hanno 
persino invitato a entrare, 
ma ovviamente non è stato 
possibile. Le richieste, in 
questo caso per il pranzo, 

stanno arrivando anche dalle 
poche aziende che stanno 
proseguono la loro attività” 
spiega carlo gozzi, chef del 
ristorante carpigiano.
L’emergenza, si sa, obbliga a 
trovare soluzioni alternative 
ma, conclude il presidente 
del Consorzio Modena a 
Tavola, stefano corghi, “da 
soli difficilmente riusciremo 
a rialzarci e a ripartire. Per 
questo confidiamo anche in 
aiuti e sostegni da parte del 
Governo e delle amministra-
zioni locali”.

“siamo contenti di portare a casa deLLe persone un’esperienza ristorativa che Li distacchi daL pensiero di questa 
situazione difficiLe. aspettiamo di poter rivedere i nostri cLienti neL nostro LocaLe, ma per iL momento siamo contenti 
di portare un po’ del nostro a casa loro”, spiegano i fratelli, martino e lorenzo novelli, titolari del ma lò 

Ma Lò porta la tradizione emiliana 
a casa dei carpigiani

Carlo Gozzi

 “Da soli difficilmente riusciremo a 
rialzarci e a ripartire. Per questo 

confidiamo anche in aiuti e sostegni 
da parte del Governo e delle 

amministrazioni locali”.
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 
6 persone (500 
gr di pane)  
Tempo di 
preparazione: 1h e 15’

250 grammi di farina 
di forza
50 grammi di farina 0
10 grammi di lievito di 
birra disidratato
230 grammi di acqua a 
temperatura ambiente
20 grammi di cubetti 
di ghiaccio
1 cucchiaino di zuc-
chero
100 grammi di for-
maggio emmental 
tagliato a dadini
10 grammi di sale
olio extra vergine di 
oliva q.b. 

Procedimento:
Mettete in un robot da 

aLLosteria, La trattoria di aLessandro Lancioni e Lorenzo maLavasi, è tra i ristoranti che stanno reagendo aLLa situazione 
di emergenza causata daL coronavirus: “daL venerdì aLLa domenica vi portiamo Le nostre pietanze a casa in tutta sicurezza”.

Con Allosteria, il piatto è servito a casa vostra

Pane all’emmental

cucina l’acqua a tem-
peratura ambiente, 
il ghiaccio e il lievito 
di birra e mescolate 
per circa due minuti. 
Aggiungete la farina 
di forza e la farina 0, 
e mescolate a mano 
o col robot da cucina 
finché l’impasto risulta 
omogeneo. Aggiunge-
te al composto il sale 
e l’emmental tagliato 
a dadini e amalgamate 

il tutto. In una ciotola 
precedentemente 
unta con olio extra 
vergine d’oliva adagia-
te l’impasto coperto 
da pellicola trasparen-
te e lasciatelo riposare 
per almeno mezz’ora. 
Preriscaldate il forno 
in modalità statico a 
240° e cuocete per 
30 minuti sul binario 
più in basso del forno. 
Una volta che il pane 

è cotto lasciatelo 
raffreddare e servitelo 
con salumi, marmella-
te e verdure. 

Il consiglio 
in più:
Prima di infornarlo po-
tete aggiungete sulla 
superficie del pane dei 
fiocchi d’avena o semi 
di papavero/sesamo 
per decorarlo e insa-
porirlo ulteriormente.

E’ dal 3 aprile che 
lorenzo malavasi (31 anni) e 
alessandro lancioni (40), 
titolari di allosteria, la 
trattoria di cucina tradiziona-
le in via San Bernardino da 
Siena n°6, sono attivi nella 
consegna dei loro piatti a 
domicilio. I ristoranti, al pari 
dei bar, sono state la prima 
categoria commerciale 
colpita dall’emergenza 
sanitaria causata dal 
Covid-19. Prima le restrizioni 
orarie, poi la chiusura totale 
e, in seguito, il via libera alle 
consegne dei menù a 
domicilio, ovviamente con 
l’imprescindibile utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale e il mantenimen-
to della distanza di sicurezza 
per evitare contagi.
I ragazzi di Allosteria, che a 
maggio dello scorso anno 
avevano aperto i battenti 
del loro sogno culinario 
all’insegna del buon cibo e 
del buon vino emiliani, in 
questo scenario non hanno 
perso tempo e, rapidamente, 
si sono organizzati per rea-
lizzare consegne a domicilio 
gratuite su tutto il territorio 
di Carpi e frazioni, il venerdì 
e il sabato per pranzi e cene, 
e alla domenica e nei festivi 
per pranzi.
“Questa sarà la nostra 
formula fino a quando non 
potremo rivederci di persona 
all’interno del nostro locale - 
ha spiegato Lorenzo Malavasi 
- lo facciamo principalmente 
per cercare di coprire almeno 
in parte le spese che continu-
iamo ad avere, ma anche per 
andare incontro alle persone, 
fidelizzare i clienti che già 

avevamo e trovarne di nuovi. 
Riceviamo anche messaggi 
di gratitudine per il servizio 
che offriamo e questo ci fa 
molto piacere. Infatti, è vero 
che in questo periodo chi 
più chi meno si è messo ai 
fornelli perché cucinare è un 
diversivo e mangiare bene 

dà conforto, ma è altrettanto 
comprensibile che a volte 
non si abbia voglia di farlo 
e che, magari, almeno per 
il pranzo o la cena del fine 
settimana, si sia felici di 
poter avere un’alternativa e 
vedersi arrivare a casa i piatti 
pronti e fumanti, ovviamente 

cucinati con la nostra stessa 
cura e passione di sempre, e 
con la garanzia della qualità 
dei prodotti. Lo abbiamo 
fatto anche in occasione di 
Pasqua e Pasquetta ed è stato 
un modo per festeggiarla 
insieme”.
Il menu di Allosteria a casa tua 

propone all’incirca le stesse 
proposte che hanno conqui-
stato in questi mesi i clienti 
del locale che sorge nel cuore 
di Carpi: tortelloni di ricotta, 
mascarpone, porcini e pan-
cetta croccante,  tortellacci di 
mortadella classica con cre-
ma di pistacchi, tortelli verdi 

burro e salvia, ravioli di zucca 
con soffritto, cappelletti alla 
panna, lasagne, passatelli ai 
funghi porcini, tagliatelle al 
ragù, gramigna pasticciata, 
costina di Mora romagnola al 
forno con Allosteria BBQ Mix, 
guancialino di maiale in umi-
do con polenta arrosto, filetto 
di manzo alla griglia, filetto 
di manzo all’aceto balsamico, 
filetto di maiale avvolto nel 
lardo di colonnata con po-
lenta, coniglio alla cacciatora, 
e poi contorni e dolci della 
tradizione. Per accompagnare 
i piatti, i titolari di Alloste-
ria, propongono anche la 
consueta carta dei vini, per 
i quali hanno inoltre attuato 
una riduzione dei prezzi di 
circa il 20%.
“La situazione è incerta e 
in costante evoluzione per 
tutti. Difficile prevedere cosa 
accadrà anche solo nel breve 
termine. L’unica certezza 
- sottolineano Lorenzo e 
Alessandro - è che dobbiamo 
cercare di reagire e, soprat-
tutto, dobbiamo restare uniti 
come comunità, nonostante 
la distanza fisica”.
Le prenotazioni per la 
consegna a domicilio vanno 
effettuate entro le 12 per i 
pranzi e le 19 per le cene con 
un ordine minimo di 25 euro. 
Per ogni ordine è compreso 
il pane fresco e gratuito, e 
per ordini superiori a 45 euro 
è prevista una bottiglia di 
Lambrusco in omaggio.
“Per prenotare chiamateci 
ai numeri: 339.8033450, 
059.8759583. Saremo felici 
di raggiungervi a casa con i 
nostri sapori”.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Lorenzo e Alessandro
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artisti reggiani raccoLgono fondi 
per L’azienda usL di reggio emiLia

L’arte fa bene
dodici artisti reggiani 

uniti per sostenere con le 
loro opere gli ospedali di 
reggio emilia e provincia 
nella lotta al covid-19 
attraverso l’iniziativa di 
raccolta fondi L’arte fa bene.
L’arte fa bene nasce dalla 
convinzione che l’arte sia 
una componente essenzia-
le della nostra società, in 
grado di aiutare le persone 
anche in tempi di crisi, 
donando bellezza, forza e 
speranza.
come tutti, anche gli artisti 
sono colpiti dal lockdown 
dovuto al coronavirus, 
molti anche in maniera 
pesante, in quanto tutte le 
mostre, le fiere e le attività 
culturali sono al momento sospese. la preoccupazione per il futuro 
è forte, ma soltanto rimanendo uniti sarà possibile uscire a testa alta 
da questo momento difficile.
da queste premesse, dodici artisti di reggio emilia e provincia 
hanno deciso di mettere a disposizione le loro opere per raccogliere 
fondi finalizzati a sostenere tutti coloro che, con grande altruismo, 
stanno lavorando per la salute della collettività e per il superamento 
di questa crisi. come è possibile partecipare? tutte le opere dispo-
nibili, complete delle necessarie informazioni, compresa la quota-
zione economica, saranno pubblicate su facebook (https://bit.ly/
lartefabene_paginafB) e su instagram (http://www.instagram.com/
lartefabene/). per entrare in possesso dell’opera sarà sufficiente 
effettuare una donazione di pari importo all’azienda usl di reggio 
emilia (iban it34Y0306902477100000046052, Bic: Bcititmm, 
causale emergenza covid 19,  www.asmn.re.it/ausl-irccs-reggio-e-
milia-donazioni-covid-19) e presentare la ricevuta del versamento 
agli organizzatori (mailto:schultebunert@web.de schultebunert@
web.de) o agli artisti stessi, tutti presenti personalmente su facebo-
ok e instagram.
le pagine facebook e instagram saranno periodicamente aggior-
nate con nuove opere e nuovi artisti che decideranno di aderire al 
progetto. tutti coloro che vogliono fare del bene alla comunità sono 
invitati a partecipare! 
il gruppo degli artisti promotori è composto da Anna Baldi, Alessan-
dro Bartoli, Laura Cadelo, Simone Ferrarini, Marcello Grassi, Fosco 
Grisendi, Paolo Hyena Lasagni, Andrea Paganini, Laura Sassi, Kai-
Uwe Schulte-Bunert, Paolo Simonazzi e Riccardo Varini.

L’iniziativa artistico-so-
lidale Arte all’asta per il 
Ramazzini, svoltasi martedì 7 
aprile in diretta Facebook 
dalle ferrovie creative di 
Carpi, ha coinvolto nove artisti 
donatori.
Ed è proprio grazie a questo 
connubio di creatività e gene-
rosità che l’asta si è conclusa 
con un totale di 1.455 euro 
raccolti, da destinare intera-
mente all’Ospedale Ramazzini 
di Carpi, per contribuire a 
sostenere le attività legate 
all’emergenza Coronavirus 
che ha travolto anche il noso-
comio carpigiano.
Gli artisti coinvolti sono 
professionisti apprezzati e 
riconosciuti non solo nella 
realtà carpigiana ma anche a 
livello nazionale, nello specifi-
co: fabio turci, daniel bund, 
giulia tosoni (che ha messo 
a disposizione una copia del 
suo album d’esordio), alberto 
setti, francesca lugli, 
francesca terenziani, enrico 
pignatti, andrea sassi Jaz, e 
island on the sky.
Mediante la diretta Facebook 
dell’asta gli acquirenti hanno 
potuto individuare tra le 
diverse opere proposte quelle 

e’ di 1.455 euro il ricavato dell’asta solidale arte all’asta per il ramazzini svoltasi 
iL 7 apriLe in diretta facebook daLLe ferrovie creative

Raccolti oltre 1.400 euro 
grazie ad Arte all’asta 
per il Ramazzini

di loro interesse, le cui imma-
gini o estratti erano stati pub-
blicati nei giorni precedenti 
sui canali social dell’iniziativa. 
Si è cosi assistito a numerosi 
rilanci fino allo scadere del 
tempo. 
Daniel Bund, uno degli artisti 
carpigiani coinvolti nel pro-
getto, ha così commentato 
il risultato: “abbiamo avuto il 
piacere di avere la presenza 
della dottoressa stefania 
ascari, direttrice del distretto 
di Carpi, che ha accolto sin 
da subito con entusiasmo la 
nostra iniziativa benefica.
In totale sono state dieci le 
opere vendute e gli acquirenti 
hanno potuto acquistarle 
tramite bonifici versati diret-

tamente sul conto corrente 
dell’Ausl creato appositamen-
te per fronteggiare l’emergen-
za sanitaria da Covid-19, con 
la causale Arte per Carpi.
Le tecniche e i materiali delle 
opere vendute sono stati tra i 
più disparati: stampe pop ed 
eclettiche di Bund raffiguranti 
I mostri della musica, il cd Be-
lieve di Giulia Tosoni, fotogra-
fie di Alberto Setti e Francesca 
Terenziani, dipinti su vari 
supporti (tra cui il plexiglas) di 
Tuky, e un delicato acquerello 
di Francesca Lugli.
Le opere più battagliate sono 
state le due stampe Bund e il 
quadro rappresentante Jimi 

Hendrix di Tuki, che hanno 
subito una vera e propria asta 
al rilancio.
Come sarà utilizzato il 
ricavato?
“Abbiamo lasciato all’ospedale 
carta bianca al riguardo e la 
direttrice ci comunicherà a 
breve come metteranno a 
frutto le donazioni raccolte. 
Noi abbiamo fatto il massimo 
mettendo a disposizione 
ciò che potevamo, ovvero il 
nostro talento e la nostra pas-
sione. Credo che le persone 
abbiano apprezzato la nostra 
volontà indipendentemente 
dal valore della cifra raccolta”.

Chiara SorrentinoFabio Tuky Turci

Sono mesi difficili e 
tutti si stanno ingegnando 
per continuare a rimanere in 
contatto nonostante le 
necessarie misure di distan-
ziamento sociale: il presidio 
libera peppe tizian di carpi 
non si rassegna all’inevitabile 
stop delle proprie attività e 
propone modalità alternative 
utilizzando la propria pagina 
Facebook. Come già accaduto 
con la cristi economica, col 
terremoto del 2012 e, in 
generale, in ogni momento 
difficile, le mafie non stanno a 
guardare, ma da piante 
parassitarie quali sono, 
tentano in ogni modo di 
approfittare dei momenti di 
crisi: anche in questo caso il 
rischio è, tra gli altri, quello 
che la criminalità organizzata, 
a cui non mancano mai 
capitali di derivazione illecita 
da investire nell’economia per 
‘ripulirli’, si proponga come 
fonte di credito agevolato per 
le imprese, poste in seria 
difficoltà a causa del prolun-
garsi delle chiusure causa 
COVID-19. Tutte le indagini 
hanno però dimostrato che, 
una volta messo un piede 

“apriremo una rubrica in cui consigLieremo aLcuni fiLm e Letture suL tema, sperando che possano 
essere uno stimoLo a non abbassare La guardia”, spiega paoLo Lodi, tra i membri storici deL presidio

Il Presidio Libera non si ferma, 
perché le mafie non dormono mai
all’interno, la mafia non esce 
più dall’azienda, la svuota 
dall’interno divenendone, in 
realtà, la vera proprietaria, 
anche se l’imprenditore ne 
rimane nominalmente 
titolare. “Riteniamo necessario 
continuare a tenervi aggior-
nati e a dare spazio, anche e 
forse soprattutto in questo 
momento, al grosso problema 
delle mafie che continua ad 
investire il nostro paese”: 
spiegano i volontari del 
presidio. “Apriremo una 
rubrica in cui consiglieremo 
alcuni film e letture sul tema, 
sperando che possano essere 
uno stimolo a non abbassare 
la guardia. Stiamo inoltre 
organizzando una videocon-
ferenza in collaborazione con 
lo spazio giovani mac’è e 
altre associazioni e movimenti 

carpigiani”. Momento 
particolarmente doloroso per 
i membri del Presidio e non 
solo è stato il 21 marzo, 
giorno in cui ogni anno si 
celebra la Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime delle 
mafie, e che quest’anno non 
ha potuto consentire le 
consuete celebrazioni 
collettive. “Pur se celebrato 
intimamente con grande 
emozione – spiega paolo 
lodi, tra i membri storici del 
Presidio - ci è mancato tanto, 
soprattutto per la possibilità 
di offrire una concreta e 
visibile testimonianza di 
vicinanza ai familiari delle 
vittime e per la mancata 
possibilità di avvicinare 
quante più persone ai valori e 
ai sentimenti che ci guidano, 

spesso ispirati dall’esempio 
delle troppe vittime innocenti 
di mafia. Ci rincuora sapere 
che la giornata di memoria 
collettiva verrà recuperata a 
ottobre, compatibilmente con 

le misure dettate dall’emer-
genza sanitaria. In merito alla  
possibilità che le organizza-
zioni malavitose tentino di 
sfruttare a loro favore questa 
situazione,  i timori sono forti: 

è nota purtroppo la 
loro capacita di 
sfruttare le 
debolezze sia 
umane che 
economiche, la loro 
disponibilità di 
denaro provenien-
te dal crimine e da 
ulteriore sfrutta-
mento. Personal-
mente spero che la 
necessità di ripresa 
economica,  che 
dovrà basarsi anche 
su tempestivi e 
massicci interventi 
e investimenti 

pubblici, non possa mai 
essere utilizzata come alibi 
per eludere i controlli, come 
purtroppo già qualcuno ha 
ipotizzato”.

Marcello Marchesini
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Non è una Pasqua 
come le altre. Da un mese 
sono state sospese le celebra-
zioni liturgiche e i fedeli non 
possono partecipare alla 
messa. Il vescovo di Modena e 
amministratore apostolico di 
Carpi don erio castellucci lo 
sa bene e nel suo messaggio 
di Pasqua Una pietra esitante 
scrive che è come se il pesante 
masso che chiudeva il 
sepolcro di Gesù fosse 
appoggiato sul nostro cuore 
oppresso dalla sofferenza.
“Il virus ha alzato il velo di una 
realtà che ci avvolge sempre, 
ma della quale spesso - a 
meno di essere toccati nella 
carne - riusciamo a dimenticar-
ci, distratti e impegnati nelle 
nostre attività. La morte, la 
malattia, il disagio psichico, la 
paura, il dubbio, la precarietà, 
non sono salite da qualche 
settimana sul treno della 
nostra vita, ma sono in viaggio 
con noi da sempre. Solo che 
talvolta, illudendoci di essere 
al sicuro negli scomparti busi-
ness o executive, appoggian-
do sulle orecchie le cuffie con 
la musica preferita e visitando 
il vagone ristorante, fingeva-
mo di non accorgercene”.
La speranza “è che quando, in 
un tempo certo non prossimo, 
potremo finalmente dire di 
essere tornati alla ‘normalità’, 
possiamo cantare un alleluia 
diverso da prima: avendo 
imparato ad essere meno 
superficiali, più consapevoli 
di ciò che davvero conta nella 
vita, attenti ai fratelli, soprat-
tutto ai più fragili, aperti alla 
prospettiva della vita eterna”.

non è una pasqua come Le aLtre. da un mese sono state sospese Le ceLebrazioni Liturgiche e i fedeLi 
non possono partecipare aLLa messa. iL vescovo di modena e amministratore apostoLico di carpi 
don erio casteLLucci Lo sa bene e neL suo messaggio di pasqua “una pietra esitante” scrive che è 
come se iL pesante masso che chiudeva iL sepoLcro di gesù fosse appoggiato suL nostro cuore 
oppresso daLLa sofferenza

Speriamo di imparare ciò che 
conta davvero nella vita

cLaudio rinaLdi, 78 anni, era conosciutissimo e amato in 
città per La sua attività di imprenditore e per L’impegno 
profuso da sempre neL sociaLe grazie aLLa sua miLitanza 
neL Lions cLub carpi host di cui è stato anche presidente. 
La sua scomparsa Lascia un grande vuoto

Non ce l’ha fatta Claudio Rinaldi
Claudio 
Rinaldi

“Mio padre è stato 
dichiarato infetto dal virus 
Covid 19 il 3 marzo, è stato 
sin dal  primo momento 
ricoverato e curato 
all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi ma non ce l’ha fatta. 
E così abbiamo dovuto 
amaramente assistere 
impotenti alla sua fine 
nonostante abbia lottato 
sino all’ultimo per cercare 
di salvarsi”. Queste le 
parole rotte dalla commo-
zione pronunciate dal 
figlio Matteo Rinaldi che 
da poco aveva sostituito il 
padre Claudio nella 
conduzione dell’azienda di 
famiglia: Orsell svolge 
un’attività di produzione 
nel settore della zootecnia, 
azienda che proprio il 
padre aveva fondato.
“Lo abbiamo sepolto al 
Cimitero di Santa Croce, 
nella tomba di famiglia, - 
prosegue - presente per la 
funzione religiosa padre 
Ippolito, senza purtroppo 
il concorso dei tanti amici 

e soci Lions che avrebbero 
voluto essere presenti”.
Claudio Rinaldi, 78 anni, 
era attivo nel Lions club 
Carpi host di cui era stato 
anche presidente nell’an-
nata 2016-2017 e si è 
sempre distinto per impe-
gno, serietà e modestia, 

rifuggendo dalle luci della 
ribalta per il suo carattere 
schivo e riservato. 
Le condoglianze alla 
famiglia Rinaldi sono state 
portate a nome del club 
dal presidente, l’avvocato 
Fabio Benetti. 

Cesare Pradella

Quest’anno la pietra 
tentenna, pare che voglia 
liberare il sepolcro solo un 
poco alla volta. I quattro 
Vangeli del mattino di 
Pasqua annunciano 
concordi che le donne, 
giunte all’alba, trovarono la 
pietra ribaltata, tanto da 
poter verificare l’assenza 
del corpo di Gesù dalla 
tomba. Ma la nostra 
Pasqua, quest’anno, è 
velata da un senso di 
incompiutezza. Sì, “è 
risorto, non è qui”… ma il 
masso non ha scoperto del 
tutto la bocca del sepolcro. 
È come se il Signore ci 
donasse una festa di 
risurrezione velata da una 
certa ansia; e come se il 
respiro fosse ancora 
trattenuto dall’apprensione 
e non potessimo cantare 
convinti l’alleluia; è come se 
la mascherina, che portia-
mo per proteggerci e 
difendere gli altri dal 
coronavirus, smorzasse 
anche il nostro inno di gioia 
pasquale. Un tempo come 
questo sta incidendo così in 
profondità nel nostro 
animo, che entrerà nei 
ricordi incancellabili. E quel 

una pIetra esItante – messaggIo pasquale 2020
pesante sasso, che solo 
timidamente inizia a farsi 
da parte, è appoggiato sul 
nostro cuore oppresso 
dalla sofferenza. È questo il 
sepolcro che tarda ad 
aprirsi, il nostro cuore. Una 
grande pietra ci è venuta 
addosso all’improvviso, tra 
il culmine del carnevale e 
l’inizio della quaresima, 
lasciandoci prima increduli 
e indecisi e poi sempre più 
trepidanti, timorosi e 
spaventati. La sovrapposi-
zione tra quaresima e 
quarantena è stata difficile 
per tutti, alzando il velo su 
una realtà di luci e di 
ombre: le luci della corag-
giosa dedizione di medici, 
infermieri, sanitari, 
volontari, istituzioni, forze 
dell’ordine; e quelle della 
creativa operosità di 
docenti, ministri delle 
comunità, psicoterapeuti, 
lavoratori nelle attività 
essenziali, nella comunica-
zione e nei settori indu-
striali, commerciali, bancari, 
assistenziali; e tanti 
cittadini e fedeli, attivi in 
quel fitto intreccio di fili di 

carità, di attenzione ai 
deboli e di consolazione dei 
più fragili, che non fa 
notizia, ma regge il tessuto 
della storia. Sono luci che si 
mescolano alle ombre: le 
sofferenze vissute dai mala-
ti, parecchi dei quali 
purtroppo morti; il dolore 
attraversato dai congiunti 
delle persone colpite, gli 
altri malati che si vedono 
rimandare esami e inter-
venti; e le non poche 
persone segnate nell’inti-
mo dall’angoscia, più 
esposte al bombardamento 
delle notizie, preoccupate 
per la perdita o la riduzione 
del lavoro, affrante 
dall’impossibilità di 
accompagnare i loro cari 
defunti nei riti del commia-
to. Il virus ha alzato il velo di 
una realtà che ci avvolge 
sempre, ma della quale 
spesso – a meno di essere 
toccati nella carne – riu-
sciamo a dimenticarci, 
distratti e impegnati nelle 
nostre attività. La morte, la 
malattia, il disagio psichico, 
la paura, il dubbio, la 
precarietà, non sono salite 

da qualche settimana sul 
treno della nostra vita, ma 
sono in viaggio con noi da 
sempre. Solo che talvolta, 
illudendoci di essere al sicu-
ro negli scomparti business 
o executive, appoggiando 
sulle orecchie le cuffie con 
la musica preferita e 
visitando il vagone ristoran-
te, fingevamo di non 
accorgercene. Ora il treno 
si è fermato, è segnalato un 
guasto grave, abbiamo 
dovuto scendere; siamo 
tutti sui binari, in attesa che 
riparta, e ci rendiamo conto 
di essere coinvolti in un 
unico viaggio, senza 
carrozze di prima o seconda 
classe, senza trattamenti 
speciali. Il mondo è un 
villaggio globale, la cui 
salute dipende anche dalla 
distanza che riusciamo a 
tenere coi vicini. Ci è 
imposto di purificare le 
relazioni prossime, per 
guadagnare il senso 
profondo delle relazioni 
universali. La Pasqua 
quest’anno avrà dunque il 
sapore di un annuncio 
autentico ma non trionfan-
te. Il sepolcro ha solo 
cominciato ad aprirsi. Del 

resto anche i discepoli e le 
donne, pur avendo visto la 
pietra rotolata via e la 
tomba vuota e udito 
l’annuncio della risurrezio-
ne di Gesù, hanno conti-
nuato  fino a Pentecoste a 
provare timore (cf. Mc 16,8; 
Lc 24,37), a nutrire dei 
dubbi (cf. Mt 28,17; Lc 
24,11.23-24.38; Gv 20,25), 
stentando perfino a 
riconoscerlo. Sarà per noi 
una Pasqua che, nella fede 
in Gesù risorto, ribalterà la 
pietra a poco a poco, 
mentre riprenderanno con 
la giusta cautela le attività 
consuete. La speranza è 
che quando, in un tempo 
certo non prossimo, 
potremo dire di essere 
tornati alla “normalità”, 
possiamo cantare un 
alleluia diverso: avendo 
imparato a essere meno 
superficiali, più consapevoli 
di ciò che conta nella vita, 
attenti ai fratelli, soprattut-
to ai più fragili, aperti alla 
prospettiva della vita 
eterna. Solo allora la grossa 
pietra si potrà dire comple-
tamente ribaltata dal 
sepolcro del nostro cuore.                       

don Erio Castellucci
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“Quello approvato in 
Consiglio Comunale è un 
Bilancio di guerra. Un 
documento mutato rispetto a 
quanto avevamo immaginato 
per la nostra città nel 
prossimo triennio  - spiega il 
sindaco alberto bellelli -  a 
causa dell’emergenza 
coronavirus che stiamo 
vivendo” e che di certo 
infliggerà ancora numerose 
ferite a questo territorio. Tra le 
manovre correttive messe in 
campo, la più significativa è 
certamente il passo indietro 
rispetto alla volontà di 
innalzare l’Irpef, operazione 
che avrebbe fruttato alle 
casse comunali un gettito di 
circa 2 milioni di euro. “Consci 
della battaglia che si sta 
consumando, e come altro 
chiamarla questa situazione 
di totale chiusura delle attività 
economiche, con la gente 
asserragliata in casa - prose-
gue il primo cittadino - abbia-
mo deciso di presentare un 
maxi emendamento di Giunta 
che andasse a eliminare 
quella pressione fiscale”.  A 
fronte dell’annullamento del 
previsto ritocco all’Irpef, “ci 
troviamo davanti a un 
bilancio che non ci consentirà 
di compiere voli pindarici ma 
che nulla toglie ai servizi 
messi in campo e alla loro 
qualità. Abbiamo previsto 
alcune forme di esenzione per 
sostenere chi vive - e vivrà - 
dei momenti di sofferenza 
economica e, al contempo, sul 
piano degli investimenti non 
rinunceremo ad alcune opere 
strategiche per la nostra città, 
a partire dal collegamento di 
via dell’Industria con l’area 
trasportatori di Fossoli”.
Una manovra che per quanto 
riguarda “le spese correnti si 
attesta intorno ai 53 milioni 
di euro mentre sul Piano 
investimenti, per il 2020, su-
pera i 22 milioni. Prevediamo 
poi, nell’arco del triennio, la 
possibilità di sfiorare quota 60 
milioni sugli investimenti”, ag-

“un biLancio dinamico che vuoLe rispondere aL contesto mutevoLe in cui ci 
muoviamo, in vista deL quadro LegisLativo che verrà e aLLa Luce dei 

camBiamenti socio-economici del nostro territorio”, ha sottolineato il 
sindaco aLberto beLLeLLi 

Un Bilancio di guerra
giunge l’assessore al Bilancio, 
mariella lugli.
Tra le maggiori fonti di finan-
ziamento del Bilancio vi è il 
Fondo di solidarietà comu-
nale che arriva direttamente 
dallo Stato e che assicura 
una copertura di oltre il 30%. 
Trasferimenti che dal 2016 a 
oggi si contraggono sempre 
più: passando da 15 milioni e 
500mila euro ad appena 14.

“Da qui l’idea di alzare 
l’Irpef ma con l’epidemia da 
Covid-19 - prosegue l’asses-
sore Lugli - abbiamo pensato 
che l’attività amministrativa 
dovesse assumersi la respon-
sabilità di non incidere sulle 
tasche dei cittadini. Anche 
perché, non dimentichiamolo, 
a Carpi circa il 23,4% della 
popolazione residente ha 
più di 65 anni: un contesto 

demografico che impone il 
potenziamento progressivo 
dei servizi dedicati alla terza 
età”. Ma come è stato coperto 
il disavanzo? “Facendo ricorso 
agli oneri di urbanizzazione, 
unitamente alle risorse rispar-
miate a fronte della chiusura 
di numerosi servizi e all’annul-
lamento delle attività culturali 
previste”, spiega Mariella Lugli.
Oltre ad aver azzerato 
l’aumento Irpef, sottolinea 
l’assessore,  abbiamo “agito 
su altre politiche tributarie. 
Accanto alle agevolazioni 
già in essere negli anni scorsi 
è stata prevista l’aliquota 
agevolata Imu all’0,5% per i 
fabbricati concessi in como-
dato ad associazioni ed enti 
del Terzo Settore e utilizzati 
per lo svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive. Azzerata 
poi la quota Imu riservata al 

Comune per i fabbricati che 
sono stati - o verranno - messi 
a disposizione a titolo gratuito 
per finalità connesse alla ge-
stione dell’emergenza come, 
ad esempio, gli alloggi per il 
personale sanitario di suppor-
to all’Ospedale. Modificata 
anche la platea dei beneficiari 
delle soglie di esenzione: fino 
al 2019 limitate ai titolari di 
reddito da lavoro dipendente 
o da pensione, dal 2020 a tutti 
i redditi ai fini IRPEF”.
Cinque invece le principali 
voci legate agli investimenti: 
Bretella di Fossoli (7 milio-
ni), Interventi a contrasto 
dei cambiamenti climatici 
(700mila euro), Piste ciclabili 
(oltre 2 milioni), Edifici scola-
stici (oltre 2 milioni) e, infine, 
Strade e altre infrastrutture 
viarie (quasi 8 milioni)
Un bilancio previsionale “di-
namico” che, in uno scenario 
del tutto mutevole, verrà 
raddrizzato strada facendo 

attraverso le “necessarie 
variazioni”, sottolinea Alberto 
Bellelli. Cambiamenti legati 
non solo alle “esigenze e alle 
necessità del tessuto sociale 
ed economico del territorio 
ma anche in vista delle future 
direttive che giungeranno dai 
vari livelli istituzionali, dalla 
Regione al Governo centrale. 
Da Roma - conclude il sindaco 
- ci aspettiamo un nuovo 
decreto che vada oltre il Cura 
Italia. Non possiamo vivere di 
soli ammortizzatori sociali, oc-
corrono nuovi strumenti per 
riaccendere il sistema Paese, a 
partire dalla defiscalizzazione 
e dalla sburocratizzazione. E 
per rilanciare l’economia del 
nostro tessuto produttivo - 
all’interno di quel patto per il 
lavoro che il presidente della 
Regione, stefano bonaccini, 
ha ribattezzato Patto della 
ricostruzione - occorrerà fare 
affidamento anche su esperti 
e intelligenze nuove, capaci 
di orientare e supportare la 
politica”.
Esperti che siedono già a 
un tavolo di lavoro, “attiva-
to sul comparto moda ma 
estendibile a tutte le attività 
produttive del distretto”, 
spiega l’assessore  stefania 
gasparini, impegnati a capire 
“quali strategie di rilancio 
occorre adottare”. Un team - 
di cui fanno parte tra gli altri 
l’economista franco mosconi 
e il sociologo massimiliano 
panarari - che, prosegue il vi-
cesindaco, dovrà concentrarsi 
non solo su “questioni stretta-
mente economiche ma anche 
sociali, poiché l’emergenza 
coronavirus avrà ricadute di 
grande portata sull’intera po-
polazione. Basti pensare che 
sono oltre 1.800 le richieste di 
accesso ai buoni spesa nella 
nostra città” e tra i richiedenti 
vi sono anche categorie di 
lavoratori autonomi messi in 
ginocchio dalle misure restrit-
tive adottate per contenere il 
contagio del virus. 

Jessica Bianchi 

A fronte dell’annullamento del 
previsto ritocco all’Irpef, “ci troviamo 

davanti a un bilancio che non ci 
consentirà di compiere voli pindarici 
ma che nulla toglie ai servizi messi in 

campo e alla loro qualità. Abbiamo 
previsto alcune forme di esenzione per 

sostenere chi vive - e vivrà - dei 
momenti di sofferenza economica e, al 

contempo, sul piano degli investimenti 
non rinunceremo ad alcune opere 

strategiche per la nostra città”.

il dottor Paolo Accorsi è andato in pensione, dopo una lunga 
carriera come medico di ginecologia e ostetricia. nel tempo, il 
dottor accorsi – la cui storia professionale è iniziata per il servizio 
sanitario locale nel 1984 – si è affermato come figura autorevole, a 
livello provinciale e regionale, tanto da ricoprire, tra il 2011 e il 2019, 
il ruolo di direttore del dipartimento di ostetricia ginecologia e 
pediatria per tutta l’azienda, oltre che di membro della commissione 
nascita della regione emilia romagna. classe 1954, di correggio 
(re), paolo accorsi è stato per lungo tempo direttore dell’ostetricia 
e ginecologia dell’ospedale ramazzini di carpi (dal 2009) e, dal 
2014, anche dell’ospedale santa maria Bianca di mirandola. 
“durante la sua carriera professionale, accorsi ha fatto nascere 
tantissime nuove vite, ha saputo dare conforto e sostegno a 
moltissime mamme e ha formato innumerevoli colleghi, nel corso 
degli anni. per tutte queste ragioni, e per molte altre, a lui va il più 
sincero ringraziamento” scrive in una nota stampa l’azienda usl. il dottor accorsi in mezzo ai professionisti di ostetricia e ginecologia del ramazzini che hanno condiviso con lui il suo percorso professionale 

iL dottor paoLo accorsi è andato in 
pensione, dopo una Lunga carriera 
come medico di ginecoLogia e 
ostetricia. e’ stato per Lungo 
tempo direttore deLL’ostetricia 
e ginecoLogia deLL’ospedaLe 
ramazzini di carpi

Accorsi va in pensione
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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Pallacanestro e Pallavolo 
hanno detto stop. Stagioni 
terminate e verdetti 2019-2020 
definitivamente annullati. E’ 
stata una presa di posizione 
drastica quella presa all’unisono 
e con modalità simili, da 
federbasket e federvolley, 
motivata dalla necessità, 
largamente ma non condivisa 
da tutti, di tutelare la salute di 
atleti e addetti ai lavori, 
tentando di non aggravare lo 
stato di salute dei club, in 
evidente peggioramento.  
Scelta non condivisa: virtus 
bologna e fortitudo, nel 
mondo della palla a spicchi, e 
tutti i top team nel volley, 

Mister giancarlo 
riolfo è probabilmente il 
miglior comunicatore della 
storia recente del carpi fc 
1909. Una persona espansiva, 
empatica, in grado dapprima 
di accattivarsi le simpatie del 
depresso popolo biancorosso 
nell’immediato post retroces-
sione in Serie C, per poi 
riuscire nell’impresa di 
esaltarlo a suon di vittorie e di 
prestazioni dall’alto contenuto 
tecnico. 
Con anche la passione per 
il Cfc messa a dura prova 
dalla continuata astinenza da 
campo, è nuovamente mister 
Riolfo a serrare i ranghi della 
passione a tinte biancorosse. 
Un video di auguri pasquali, 
con i messaggi di speranza e 
di vicinanza di Riolfo e del Ds 
stefano stefanelli, infra-
mezzati dalle immagini degli 
allenamenti casalinghi dei 
calciatori e da qualche gustosa 
gag. Un messaggio essenziale, 
ma carico di significato.  Anco-
ra una volta mister Riolfo, per 
il quale si attendono sviluppi 
in merito all’estensione del 
suo accordo annuale con il 
Carpi, ha fatto centro. I tifosi 
biancorossi, a suon di like e 
interazioni, hanno manifestato 
ancora una volta tutta la loro 
vicinanza a un gruppo che 
ha saputo, per meriti sportivi, 

marco Beltrami (pallamano carpi)

“Valuteremo la 
richiesta di iscrizione 
alla Serie A2”

il mondo della pallamano italiana ha scelto di fermarsi, senza 
aspettare l’evoluzione della curva epidemica legata al coronavirus. 
retrocessioni bloccate e assegnazione dello scudetto momentanea-
mente messa in naftalina, con probabilità di final four estiva, per la 
serie a1, mentre per la serie a2 è stata decretata la promozione 
diretta nella massima serie della prima di ognuno dei tre gironi 
(molteno, cingoli e siracusa), senza tuttavia prevedere nessuna 
retrocessione in b. e la Pallamano Carpi? stando a quanto emanato 
dalla figh - federazione italiana giuoco handball, la serie B, e 
quindi anche carpi, risultano le entità più bistrattate, dato il 
congelamento di tutti i verdetti, tra cui anche le promozioni. un bel 
danno per carpi che, dopo una esaltante rimonta, iniziata con 
l’handicap del dover giocare quasi tutto il girone d’andata fuori casa, 
viene stoppata in vetta alla classifica e vicina al ritorno nella seconda 
serie nazionale. ne abbiamo parlato col capitano Marco Beltrami, il 
quale, non senza una punta dii legittimo orgoglio, ci ha confidato la 
possibilità di una richiesta di ripescaggio. 
Marco, come avete reagito alla scelta della Federazione di chiu-
dere anticipatamente i campionati bloccando le promozioni dalla 
Serie B alla Serie A2?
“la decisione della federazione è stata quella che ci aspettavamo, 
perché la salute va messa al primo posto. e’ chiaro che dopo tanti 
sacrifici ci aspettavamo un riconoscimento, considerato che abbiamo 
investito tanto per provare a vincere il titolo e salire di categoria.”.
Farete richiesta ugualmente di ammissione nella seconda catego-
ria nazionale?
“ancora non abbiamo deciso se fare richiesta di ripescaggio: dob-
biamo ancora effettuare molte valutazioni, con tutti i nostri partner, 
anche perché ci teniamo molto a guadagnare la promozione sul 
campo, vincendo il titolo regionale”.
Puoi farci un bilancio della prima stagione del nuovo corso, con un 
focus anche sull’intensa attività del settore giovanile?
“la stagione è stata ottima, sotto molti punti di vista. già dal primo 
anno di attività ci siamo attestati al comando di un girone complesso, 
composto da molte appena retrocesse e caratterizzate da rose com-
petitive. come squadra abbiamo approcciato molto bene e abbiamo 
trovato subito in Luigi Pieracci il leader che cercavamo. nessun 
dubbio su mister Serafini il quale, avendo allenato squadre di altissi-
mo livello, eravamo certi che non avrebbe sbagliato l’approccio con il 
nostro gruppo. 
siamo molto contenti inoltre perché già dal primo anno siamo riusciti 
ad avere un under 17 e un under 15 molto competitive, con alcuni 
ragazzi già nel giro della nazionale giovanile. questo è stato possibile 
grazie a un lavoro continuo con le scuole, promuovendo nei vari 
comprensori carpigiani progetti gratuiti per la promozione di questo 
magnifico sport e partecipando a progetti per ragazzi diversamente 
abili. La cosa che più ci ha limitato è stata la mancanza di un palazzet-
to in gestione, perché avevamo in mente moltissime altre attività e 
tornei ma, non avendo una struttura gestita da noi, abbiamo dovuto 
rimandare o abbandonare”. 
Recentemente coach Sasa Ilic, intervistato dalla nostra testata, 
ha avuto parole di elogio per la vostra attività. Come hai reagito a 
questi complimenti da parte di un grande tecnico, che ha fatto così 
bene a Carpi?
“mister Ilic ha avuto parole molte gentili verso quello che stiamo 
provando a realizzare qui. lui fu il primo a darmi fiducia e un ruolo 
importante all’interno della squadra. con quel gruppo, per ben 
due volte siamo arrivati alle semifinali scudetto: sono ricordi che 
rimarranno per sempre e gliene sono grato, gli auguro sono il meglio, 
perché a carpi e alla pallamano italiana ha dato molto”.
Quali sono i piani futuri della società? Come state vivendo questi 
momenti di incertezza?
“riguardo ai piani futuri, innanzitutto occorre capire cosa succederà 
nel mondo sportivo dopo questa pandemia. la cosa principale sarà 
capire in che campionato saremo, poi bisognerà iniziare a comporre 
la squadra, provando a confermare il gruppo dell’anno scorso e 
magari inserendo qualche giocatore nei reparti in cui siamo risultati 
più carenti”. 

E.B.

un video di auguri pasquaLi, con i messaggi di speranza e di vicinanza di mister 
rioLfo e deL ds stefano stefaneLLi, inframezzati daLLe immagini degLi aLLenamenti 
casaLinghi dei caLciatori e da quaLche gustosa gag, riaccende La passione 
biancorossa

Mister Riolfo regala ai tifosi
il saluto dei propri campioni

riaccendere una fiammella che 
la pesante retrocessione della 
passata stagione rischiava di 
spegnere. 
l’attualità - Il Carpi, come 
tutti i club di Serie C, attende 
indicazioni dall’alto, e più 
precisamente dal Ministero 
dello Sport e dalla Figc - 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, sugli scenari del pros-
simo futuro. Nel frattempo la 
società emiliana ha iniziato i 
colloqui con i propri tesserati, 

al fine di trovare un accordo 
per la riduzione delle men-
silità previste dai contratti, a 
causa dello stop imposto ai 
campionati. Potrebbe tuttavia 
rivelarsi contestualmente 
l’occasione per rivedere e 
ritoccare le scadenze contrat-
tuali, soprattutto dei pezzi 
pregiati della rosa, già finiti sui 
taccuini di tanti club di Serie B, 
e non solo. Su dario saric, in 
modo particolare, si continua-
no a concentrare le attenzioni 

di molti, tra cui tre club di 
Serie A, con Parma, Spal e 
Atalanta in attesa di sviluppi. 
Il trequartista italo-bosniaco, 
definitivamente esploso fra le 
sapienti mani di mister Riolfo, 
è stato recentemente definito 
da vari siti specializzati, uno 
dei migliori prospetti Under 23 
del vasto panorama della Serie 
C italiana, unico a non essere 
contrattualmente già legato a 
un club della massima serie.  

Enrico Bonzanini

pallacanestro e pallavolo hanno detto stop: stagioni terminate e verdetti 2019-
2020 definitivamente annuLLati. iL caLcio, invece, per iL momento resta a guardare

Basket e Volley si fermano 
(non senza polemiche), 
il calcio no

avevano chiesto ai propri vertici 
di pazientare e ipotizzare una 
possibile ripresa estiva con 
l’impegno, anche attraverso 
formule innovative, di chiudere 
il campionato ed emettere i 
relativi verdetti. A tal proposito 
ha stupito, nella pallavolo, la 
durissima presa di posizione 
delle due Leghe, maschile e 
femminile di Serie A1, che ha 
portato alle dimissioni dei due 
presidenti, diego mosna e 
mauro fabris, esemplificando 
tutto il nervosismo dei top 
team. Una crisi di sistema che 
potrebbe trovare una parziale 
soluzione qualora la Fipav - Fe-
derazione Italiana Pallavolo 

trovasse una maniera congrua 
per assegnare scudetto e 
posizioni utili per qualificare alle 
Coppe Europee venture.  Il 
calcio per il momento resta a 
guardare, quasi impietrito e reso 
balbettante da una situazione 
sanitaria, e successivamente 
economica, di portata talmente 
elevata da far impallidire anche 
l’oligarchico mondo del pallone. 
Nonostante i continui input da 
parte della Uefa, che chiede con 
forza alle singole Leghe 
nazionali di tornare in campo (a 
porte chiuse) per emettere le 
classifiche conclusive, per il 
momento tutto tace. Anche il 
presidente gravina, ormai 

celebre dopo le numerosissime 
interviste, in molti casi con 
dichiarazioni risultate contra-
stanti, per il momento ha scelto 
di non esporsi, limitandosi nel 
sabato pre pasquale a un 
conciso “speriamo di poter 
terminare i campionati”. Uno 
stallo che avrà solamente 
conseguenze negative, con i 
Club di Serie B e C, soprattutto 
quelli in vetta alle rispettive 
classifiche, che nell’incertezza 
generale riversata a cascata dai 
piani alti, sono pronte a mettere 
in campo legali e avvocati per 
vedersi riconoscere i rispettivi 
“salti di categoria”. 

Enrico Bonzanini
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

164 PART TIME 
MOLDAVA 43 anni cerca co-
me badante di giorno, dome-
stica, pulizie, stiro. Part-time o 
ad ore. Esperienza e referenze. 
327-4113018 

168 VARI 
43ENNE di Castelfranco Emilia 
(MO) cerca lavoro come ba-
dante, domestica, commessa 
nei mercati, barista, aiuto cuo-
ca, lavanderia, ricoveri anziani. 
347-7592708 
ITALIANA cerca lavoro come 
operaia generica, metalmecca-
nica, 3 livello, agricola, struttu-
re anziani, badante, domestica, 
commessa nei mercati, barista, 
aiuto cuoca, lavanderia, ricove-
ri anziani. A Castelfranco Emi-
lia. 346-0207722 
ITALIANO cerca lavoro come 
aiuto pizzaiolo a Vignola e din-
torni. 347-5872070 
ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata con cui 
entrare in società e lavorare a 
Vignola e limitrofi. No perdi-
tempo. 347-5872070 

MONTATORE meccanico tra-
sfertista senior, perito indu-

striale metalmeccanico. Espe-
rienza: costruzione, assem-
blaggio, collaudo macchine 
automatiche, lettura del dise-
gno meccanico, spagnolo, in-
glese. Autonomo o 
dipendente. 347-1066033 

RAGAZZA cerca urgentemen-
te lavoro. 331-8785905 

SIGNORA con esperienza cer-
ca lavoro come aiuto cuoco, 
aiuto pasticceria, gastronomia, 
self-service, addetta mensa o 
badante solo diurno a Modena 
purchè serio. 349-1767322 

SIGNORA italiana cerca lavoro, 
pulizie domestiche o badante, 
no perditempo, persona seria 
di 55 anni con tanta pazienza e 
molto solare. Automunita. 
327-0136287 

SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, domestica, 
commessa nei mercati, barista, 
aiuto cuoca,  lavanderia, rico-
veri anziani. Solo a castelfranco 
Emilia. 347-8076483 

SONO munito di auto propria, 
ti posso accompagnare per vi-
site mediche, cinema, teatro e 
svago, anche lunghi viaggi. 
Massima puntualità.  347-
5872070 

UOMO cerca lavoro nelle stal-
le, agricoltura. Zona Nonanto-
la. 333-5761419 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca la-
voro come assistente anziani a 
Modena città  dalle ore 9 alle 
ore 11 del mattino, qualificata, 
italiana. Igiene, alzata e cola-
zione. 370-3195121 

SIGNORA 50enne si offre co-
me aiuto nei lavori   domestici 
e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavoro 
serio come badante, esperien-
za, full time e domenica. Zona 
musicisti.  Disponibile anche 
per altri lavori. 324-7870911 
SIGNORA cerca lavoro come 
badante-domestica in struttu-
re anziani. Zona Sant’Anna, 
San Cesario, Castelfranco Emi-
lia, Modena. 380-2842489 
388-7239689 
SIGNORA di Carpi sta cercan-
do lavoro come assistenza an-
ziani. 320-6319802 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, so-
lai, garage e negozi. Compro 
motorini, giradischi, hi-fi, casse 
acustiche, amplificatori e og-
getti vari. 347-5414453 

 

Immobili 

 

DOMANDE 

102 ABITAZIONI IN 
VENDITA 

AD.ZE PARCO FERRARI 
App.to posto al terzo piano 
senza ascensore composto da: 
ingresso, cucina abitabile sa-
la/camera, 2 matrimoniali, ser-
vizio, ripostiglio, balcone e 
soffitta e garage. E 157.000. 
Domus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Loda) AP-9, in piccola palazzi-
na disponiamo di appartamen-
to al piano secondo con 
ingresso in soggiorno pranzo 
ed angolo cottura servita da 

balcone, 2 camere matrimo-
niali, bagno, altro balcone e 
autorimessa. E 118.000 Libero 
subito! AB Immobiliare 348-
3461814 

FORMIGINE E DINTORNI Pro-
poniamo appartamenti di nuo-
va costruzione e diverse 
dimensioni. Zona Ubersetto e 
Casinalbo. Planimetrie e detta-
gli disponibili in ufficio. Domus 
Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP-3b, in picco-
la palazzina da 5 alloggi dispo-
niamo di appartamento al 
piano rialzato con soggiorno 
pranzo ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, riposti-
glio, giardino privato su 2 lati e 
autorimessa. E 127.500 Nuovo, 
mai abitato! AB Immobiliare 
348-3461814 

VIA EMILIA EST Appartamen-
to al 5° P., da ristrutturare par-
zialmente ma ben tenuto, di 
120 mq, con  in-gresso, sala e 
cucina ab. con balcone comu-
nicante, piccolo studio, 2 ca-
mere matrimoniali e 2  bagni. 
Molto luminoso. Riscaldamen-
to centralizzato. E 195.000. Do-
mus Gest 327-4749087 

VIA LA SPEZIA Modena Nei 
pressi di Via Vignolese, appar-
tamento composto da: ingres-
so, sala con balcone, cucinotto, 
1 matrimoniale, mezza camera 
e servizio. Garage. Riscalda-
mento centralizzato con conta 
calorie. Piano primo E 175.000. 
Domus Gest 327-4749087 

VIA VENTIMIGLIA Modena 
App.to di 90 mq circa, 3° ed ul-
timo piano s/a, composto da: 
ingresso, cucina-soggiorno 
open space con balcone, di-
simpegno, 2 camere e servizio. 
Garage e soffitta. Spese condo-
miniali circa E 1200 annui. Ri-
scaldamento centralizzato con 
contabilizzatori. E 167.000 Do-
mus Gest 327-4749087 

VICINANZE INGEGNERIA In 
piccolo contesto residenziale 
proponiamo appartamento al 
1° P. in palazzina di sole 6 uni-
tà . Si compone di ingresso con 
soggiorno, sala da pranzo con 
balcone e cucina a vista, disim-
pegno notte con 2 matrimo-
niali (con balcone), bagno. 
Ampio garage. E 230.000.  Do-
mus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Tiepolo) AP-4, nella prima cam-
pagna disponiamo di casa indi-
pendente su lotto di 400 mq 
con a piano terra ampio ma-
gazzino/laboratorio con servi-
zio annesso e un garage; a 
piano primo ampia sala con ca-
mino, tinello, cucinotto, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e 
balcone. E 250.000 Libera subi-
to, tenuta molto bene, ampie 
metrature. AB Immobiliare 
348-3461814 

SAN CESARIO AP-7, nelle 
campagne vicine al paese disp. 

di proprietà  imm.re con ampio 
terreno privato con diversi fab-
bricati tra cui, bellissima casa 
padronale dalle ampie metra-
ture disp. 3 piani servita da au-
torimessa, fabbricati ad uso 
magazzino/ripostiglio/stalla, 
autorimessa, ulteriore fabbri-
cato con piccolo app.to con ac-
cesso privato. La proprietà   
completamente recintata. E 
450.000 Libera subito! AB Im-
mobiliare 348-3461814 

SAN VITO località   la Busa, 
AP-5 campagna, comoda a 
Modena e autostrada dispo-
niamo di proprietà   imm.re 
comp. da 2 fabbricati al grezzo 
con ampio terreno privato c.a. 
2500 mq Primo fabbricato sud-
diviso in una parte da unità 
imm.re con sala, cucina, 5 ca-
mere da letto, 3 bagni, riposti-
glio, 2 ampie mansarde e 
doppio garage; l’altra parte 
magazzino su doppio volume 
con servizio; il terzo fabbricato  
un grande magazzino di 130 
mq. E 350.000 Libera subito! 
AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI  
COMMERCIALI IN VENDITA 

CASTELFRANCO EMILIA (Via 
Loda) AP-9d, in posizione ec-

cellente, strada principale di 
passaggio, disponiamo di am-
pio magazzino con servizio e 
parte soppalcata con ufficio. 
E130.500 Di recente costruzio-
ne, molto interessante. AB Im-
mobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con 
bagno privato e regolare con-
tratto a Modena o provincia ad 
E 280 al mese. 331-8785905 

 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Sa-
lento - Torre Vado - Gallipoli 
- Otranto - Santa Maria di 
Leuca, affitto appartamenti 
per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-
996251 

 

Vecoli 

OFFERTE 
BMW 

320 D berlina serie Activa, po-
tenza CV-KW-163-120, km. 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).

Cedola annunci Vivo
COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 

Allo sportello VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00-
13,00 CHIUSO AL PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VI-
DEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com 
• Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 3 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 7,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 21,00

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 11,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 32,00

AZ
IE

ND
E

PR
IV

AT
I

{
{

1 Vivo Modena + 1 provinciale . . . . . . € 21,00 
4 Vivo Modena + 4 provinciali . . . . . . € 54,00

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

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

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, mo-
dificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc., a causa dell’annuncio. Tutte le inserzioni 
relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi destinate sia a personale maschile che femminile, ai sensi dell’art.1 della legge 9/12/77 
n.903; È vietata la riproduzione parziale e totale di tutti i testi, le foto, i disegni riprodotti su questa edizione del giornale. Tutti i diritti sono riservati.
AVVERTENZA: ai sensi degli artt.13-23 del D.Lgs. n.196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), nonché ai sensi degli artt.13 -14 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la informia-
mo che i Suoi dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per la finalità della pubblicazione della Sua inserzione, potranno essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione 
contrattuale, saranno comunicati alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nei nostri periodici e testate collegate del-
la Sua inserzione. La parte sottoscrivente il presente ordine dichiara di avere ricevuto adeguate informazioni ai sensi di legge e ai sensi degli artt.13, 14,15, 16, 17,18-22 del regolamento UE 
N.679/2016 (GDPR); la parte sottoscrivente esprime il proprio consenso a che i suoi dati personali siano comunicati a terzi nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. Titolare del trattamento 
dei dati raccolti è Videopress Srl Via Emilia Est n.402/6; l'informativa estesa è visionabile sul sito web "" e/o può contattare la società per la consegna alla sottoscrizione dell'ordine. 

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

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

Nome: Cognome:

Indirizzo: Tel:
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168000, carrozzeria e meccani-
ca perfetta, tutti i lavori esegui-
ti, molto bella. E  4500 tratt. 
339-8776026 

MERCEDES 
CLASSE C Cabrio Sport C220d, 
nera, anno 10-2017, km. 13500, 
cambio automatico, pacchetto 
sport, telecamera post., blueto-
oth, navigatore, computer di 
bordo, sedili pelle-tessuto. 
344-3828270 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, 
e moto d’epoca in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore, ritiro e pagamento 
immediato. Tel. 342-5758002 
BICI da uomo Atala anni 50, 
marciante in buono stato. 
Prezzo interessante. 329-
5938557 
SCOOTER Yamaha Majesty 
400, anno 2008, unico proprie-
tario, km. 38000, grigio met. E 
1200. 338-3038529 
SUZUKI XF free wind 650, an-
no 1998, km. 44000. E 300. 
339-3060498 

206 BICICLETTE 
BICI da corsa, marca Pinarello 
Surprise, in alluminio, mis. 
55x55, 3 rapporti anteriori e 9 
posteriori, in ottimo stato, ver-
nice originale. 349-5420394 

BICI da corsa marca Colnago 
CLX 2.0 in carbonio, colore ne-
ro e bianca, in ottimo stato, 
rapporti  compatta 2 anteriori 
ed 11 posteriori. E 1000.  349-
5420394 
PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 
0536-948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO rimorchio traspor-
to moto, attrezzato x. 3 moto, 
perfetto, Ellebi, doc. regolari, 
bollo pagato, portata 3 q. c.a. l. 
mt 2,6, 1995, uniproprietario E 
600 0522-976104. 
PARATIA divisoria baule a rete 
per BMW 320, come nuova, 
prezzo da concordare. Tel. ore 
pasti.  059-531210 
SEGGIOLINI bimbi di vario ti-
po per biciclette adulti. 338-
2840405 
TUTA da moto, colore bianco 
ed azzurra, colori Suzuky, mar-
ca Corner, taglia 46, giacca e 
pantaloni  divisibili da cerniera. 
Ottimo stato. E 79. 338-
8634263 

208 VEICOLI INDUSTRIALI 
E AGRICOLI 

CARRO agricolo meccanizzato 
per trattore per carico e scarico 
erba, fieno ecc, poco usato. 

339-6027239 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. 
334-6748719 
MOTO vecchie da cross, rego-
larità, trial, vespe, cinquantini 
sportivi anche non funzionanti.  
Ritiro personalmente. Massima 
serietà.  333-4862950 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. 
Sono un appassionato di cicli-
smo. 338-4284285 

217 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

PEDALI Look per bicicletta da 
corsa, cerco. 334-1556756 

 

Mercatino 

OFFERTE 
232 COLLEZIONISMO 

COMPUTER IBM Aptiva e foto-
copiatrice CPf Rocket per colle-
zione o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti 
bene e con istruzioni. 059-
357175 
LIQUORI pregiati e rari, vendo 
per collezione.  333-2435140 
MY NAME IS TEX cd musicale 

del grande Graziano Romani 
ed a corredo libriccino con n. 3 
avventure del ranger. Da colle-
zione. 347-0874600 
PAVAROTTI Luciano del gran-
de tenore vendo cd, libri, gior-
nali e gadgets. 347-0874600 
QUADRI dei primi 900 di pitto-
ri modenesi. 331-1108032 
0536-948412 
QUADRI incorniciati con pittu-
re arredanti del pittore Anto-
nio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie 
completa o parte. 338-
2840405 
VASCO Rossi, vendo libri, gior-
nali e manifesti del grande roc-
ker modenese. 347-0874600 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

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

COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in casa, 
con imballi originali. tel. ore se-
rali. 338-7683590 

LETTORE DVD con porta USB 
frontale con telecomando e ca-
vo scart in omaggio, come 
nuovo. E 40. 333-2483930 

MIXER Peecker Sound Ja8-N 

con 4 ingressi phono, 7 ingres-
si linea, 4 ingressi microfono e 
3 uscite master indipendenti e 
separate, revisionato di recen-
te. 338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettro-
domestici e mobili di ogni tipo. 
331-1108032 
MACCHINA maglieria Toyota 
kb460, semiprofessionale per 
filati diversi, completa di mobi-
le, manuali, schemi di lavoro, 
attrezzature. E 700. 340-
7160554 

242 OGGETTI VARI 
AMPIA GAMMA di PROFUMI 
EQUIVALENTI uomo-donna, 
formule con bioalcol, 30% di 
essenza e zero acqua. Prezzi 
da 10 a 30 euro a seconda dei 
formati. www.chogan.it/bio-
shop 
BOTTIGLIE e Mignon liquore 
da collezione, vendo a prezzo 
modico. 328-3271381 
BOX coibentato, spessore cm. 
5, mis. lungh. mt. 4, largh. mt. 2 
ed h. mt. 2 con n. 2 ante, come 
nuovo, poco usato. 339-
6027239 
IDROPULITRICE professionale 
marca ITM-130ATM più acqua 
calda, carrellata, come nuova. 
339-6027239 
LAMPADARIO rustico a 6 luci 
per taverna. E 30.  059-357175 
MOTOSEGA con lama cm. 45, 
marca OIL-MAC, in ottime con-
dizioni, più catena nuova, ri-
cambio. E 160. 339-8776026 
N. 6 OROLOGI per donna fun-
zionanti ad E 10 l’uno. In omag-
gio calcolatrice. 334-1496036 
OLIO d’oliva extravergine della 
Calabria, nostra produzione, di 
buona qualità. E 7.50 al lt.  339-
8776026 
STUFA in ghisa a legna tutta 
lavorata, bellissima, vendo a E 
210. 333-2435140 

243 ARREDAMENTO 
PANCA artigianale noce mas-
sello 140x30x34, vendo prezzo 
tratt. 338-2840405 
SCULTURA in legno di aquila, 
molto bella, alta cm. 70. Prezzo 
interessante. 328-3271381 
SCURI vecchi di castagno a ta-
gliere e porte di   una volta di 
vecchi rustici. Vendo a prezzo   
contenuto. 329-5938557 
TAVOLINO bianco in stile, 
molto carino e in ottimo stato, 
cm. 45 x 55, alto cm. 75. E 90. 
328-3271381 
TAVOLINO gioco Chicco con 
piano contenitore e seggiolina 
per bimbi da 3 a 10 anni. 333-
2483930 

244 ANTIQUARIATO 
COMO’ e n. 2 comodini, tutto 
in noce, fine 800, restaurati. 
349-5420394 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 16-03-2020 a 
Modena, Luna, gatta siamese 
di 7 anni e mezzo, sterilizzata. 
E’ di tg. piccola, pelo corto, 
manto bianco-grigio con mu-
so, zampe e coda marrone scu-
ro, occhi azzurri. Senza collare. 
Scappata da casa. www.ani-

malipersieritrovati.com 333-
19199888 
PERSO il giorno 30-07-15 a Vi-
gnola (MO) Mimone, gatto si-
mil siberiano maschio di 14 
anni sterilizzato. E’ di tg. gran-
de, pelo lungo, manto nero e 
bianco con punta delle zampe 
bianca. Porta un collare rosso 
con campanello. Ha un occhio 
dx pigmentato, forse nodi sul 
dorso, zampa in parte rasata. 
Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrova-
ti.org 339-4820075 
TROVATO il giorno 24-02-
2020 a San Cesario (MO) un 
gatto europeo di circa un anno 
e mezzo, tg. medio-grande, 
giovane adulto, pelo corto, 
manto pezzato bianco e tigra-
to grigio. Trovato con una este-
sa ferita, profonda ed infetta 
attorno al collo causata da un 
collare stretto di plastica verde 
e sotto ad una zampa. 
www.animalipersieritrova-
ti.org 320-8969836 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, 
acquisto. 329-5938557 
CARTOLINE vecchie della pro-
vincia di Modena. Pago in con-
tanti o permuto. Francobolli 
della Repubblica Italiana dal 
1978 al 2003, con album e fogli 
Marini. 339-6196085 0536-
948412 
COMPRO cartoline, santini, 
francobolli, figurine, libri spor-
tivi, storia postale. 339-
1532121 
MONETE d’argento da lire 500 
e monete-cartamoneta della 
vecchia Lira. Pago in contanti o 
permuto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 
0536-948412 
VECCHIE bottiglie di whisky e 
cognac, compro. 338-
7137488 

262 OGGETTI VARI 
COMPRO: vecchi motorini, TV, 
HI-FI, amplificator i, giradischi, 
casse acustiche, oggetti vari 
inuti lizzati. 347-5414453 

268 ANIMALI 
CUCCIOLO siamese maschio, 
cerco a prezzo onesto. 333-

9321006 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Marshall M100, 
mt. 5.40, serbatoi acciaio lt. 
100, motore Johnson cv. 75, 
carrellato. E 4000. 340-
7160554 
SERBATOIO per fuoribordo, in 
plastica, marca HULK, lt. 30, in 
ottimo stato. E 20. 339-
3060498 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

BICICLETTA da corsa, telaio e 
forcella carbonio, grigia, mis. L-
XL, gruppo Shimano Durace, 9 
rappor ti dietro e 34-50 davan-
ti. Ruote Miche Syntium. Foto. 
338-8476338 
SKATEBOARD Stiga nuovo, 
modello Road Rocket 6.0, colo-
re verde/nero, veno a prezzo 
interessante. 059-357175



I NOSTRI PUNTI VENDITA
Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi - Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena - Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

BIRBE DI POLLO 
AMADORI

6.99 €/kg

MELANZANE
GRIGLIATE 

DELLA PUGLIA

3.99 €

COCKTAIL 
DI MARE

8.99 €/kg

CIUFFI DI 
CALAMARO 

GRANDI

10.99 €/kg

GRAN 
COTOLETTA 
DI POLLO BIO

10.99 €/kg

PREPARATO
MISTO REALE

9.99 €/kg

ROMBO
SPELLATO

12.99 €/kg

GAMBERONE 
ARGENTINO

SGUSCIATO E DEVENATO

19.99 €/kg

CALAMARETTO
VERACE

SENZA PENNA

7.99 €/kg

TRANCIA DI
PESCE SPADA

13.99 €/kg

FILETTO DI 
MERLUZZO

NORDICO PANATO

13.99 €/kg

fino a esaurimento scorte

FILETTO 
DI SARDINA

6.99 conf 1 kg

MINESTRONE
DI LEGUMI

1.99 €

VONGOLA
CON GUSCIO

4.69 €

 VI INVITIAMO A VENIRCI A TROVARE 
E POTRETE PRENOTARE LA VOSTRA SPESA 

allo 059.68.18.05 

E VI PREPAREREMO LA SPESA SOLO DA PORTARE VIA!
         

 DA NOI PUOI TROVARE TUTTO, 
DALL’ANTIPASTO AL DESSERT, CARNE, VERDURA E GELATI

          
SE RISPETTEREMO LE REGOLE, ANDRÀ TUTTO BENE

Il nostro pesce è congelato a bordo e 100% 
e garantito dalla nostra filiera controllata


