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La battagLia contro iL covid-19 è appena iniziata e questo virus resta perLopiù “sconosciuto”. 
Le incognite sono iL Lungo tempo che occorre a negativizzarsi e L’immunizzazione. gLi anticorpi sviLuppati 
da coLoro che hanno contratto La maLattia Li renderanno immuni per tutta La vita o soLo per un Lasso di 
tempo Limitato? a rispondere è iL professor andrea cossarizza di unimore, docente di patoLogia generaLe 
in prima Linea neLLa ricerca suL sars-cov-2.

Un virus misterioso... per ora
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Calano, seppur 
lentamente, i ricoveri dei 
pazienti Covid nelle terapie 
intensive e sub intensive degli 
ospedali della nostra Provincia. 
Il nuovo approccio adottato, 
ovvero quello di “aggredire” il 
virus alla prima comparsa dei 
sintomi con un  kit farmacolo-
gico ad hoc e direttamente al 
domicilio delle persone sta 

L’indicazione deLLa Regione emiLia Romagna è chiaRa: occoRRe iniziaRe a RipRogRammaRe L’attività 
ospedaLieRa. a cReaRe peRcoRsi sepaRati peR pazienti covid e non, a RipensaRe pRotocoLLi, RepaRti e 
seRvizi teRRitoRiaLi. ma come ha Recepito L’ausL di modena iL messaggio deL commissaRio ventuRi? 
come si sta attRezzando peR gaRantiRe La messa in sicuRezza deL Ramazzini di caRpi e un gRaduaLe 
RitoRno aLLa noRmaLità?

Quando riprenderà l’attività no covid 
all’Ospedale di Carpi?

progressivamente riducendo 
le ospedalizzazioni e rendendo 
i quadri clinici meno gravi. Ora 
però, dopo quasi due mesi di 
stop forzato della normale 
attività ospedaliera, numerosi 
pazienti in attesa di essere 
sottoposti a interventi 
programmati e saltati a causa 
dell’emergenza coronavirus, 
chiedono quando potranno 
ricominciare a vedere uno 
spiraglio di normalità 
all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi. Quando le sale operato-
rie ricominceranno, almeno in 
parte, la loro attività? Quando 
riprenderanno visite, esami e 
screening?
“In questo momento - ha 
sottolineato il commissario ad 
acta per l’Emergenza Coro-
navirus, sergio venturi - gli 
ospedali stanno cercando 

di tornare alla normalità. Vi 
sono però alcune migliaia di 
cittadini che stanno affron-
tando la malattia e quindi non 
è ancora giunto il tempo per 
nessun operatore - impegnato 
in ospedale o sul territorio - di 
ridurre l’intensità del proprio 
lavoro nonostante i sacrifici 
fatti da febbraio a oggi. In tanti 
mi chiedono quando l’attività 
ospedaliera tornerà a regime: 
i direttori generali delle varie 
aziende sanitarie mi confer-
mano che stanno riattivando 
le sale operatorie e che alcune 
aree dei nosocomi ricomincia-
no lentamente una vita covid 
free. Voglio essere chiaro - 
prosegue Venturi - anche se la 
malattia scomparisse nei pros-
simi mesi, non smantelleremo 
le aree dedicate al trattamento 
dei pazienti covid-19 perché 

non possiamo commettere 
l’errore di rifarci cogliere di 
sorpresa da questo virus. Zone 
separate che garantiscano la 
sicurezza degli altri pazienti. 
Una separazione fondamen-
tale per far sì che non si creino 
più focolai dentro ai nosocomi 
perché questo, per un luogo di 
cura, costituirebbe il primo fal-
limento. Questa volta terremo i 
nostri bastioni ben guarniti”.
L’indicazione regionale è 
dunque chiara, occorre iniziare 
a riprogrammare la propria 
attività. A creare percorsi 
differenziati per pazienti covid 
e non, a ripensare protocolli, 
reparti e servizi territoriali. 
Ma come ha recepito l’Ausl 
di Modena il messaggio del 
commissario Venturi? Come si 
sta attrezzando per garantire la 
messa in sicurezza del Ramaz-
zini e un graduale ritorno alla 
normalità?
Nella settimana di picco, dal 

23 al 29 marzo, al Ra-
mazzini erano ricove-
rate mediamente 14 
persone in Rianima-
zione e 54 nell’area 
medica Covid. Tra il 
13 e il 19 aprile i casi 
che necessitano di 
assistenza respira-
toria sono scesi a 4, 

mentre i pazienti meno gravi, 
i cui ricevi sono comunque 
lunghi, sono 44.
“L’Ausl - risponde l’azienda 
sanitaria con una nota - sta 
ovviamente lavorando a un 
piano di ripresa, che sarà gra-
duale e dovrà garantire la sicu-
rezza di cittadini e operatori, 
sia dell’attività di specialistica 
ambulatoriale, sia dell’attivi-
tà chirurgica, a partire dalle 
indicazioni regionali che sono 
in continua evoluzione, così 
come è ancora in evoluzione 
l’epidemia. 
Il contesto ospedaliero è 
ancora molto impegnato nella 
gestione dell’emergenza covid, 
ma rispetto alla chirurgia, che 
non si è mai del tutto inter-
rotta, si è lavorato molto - e lo 
si farà ancora - sulla collabo-
razione pubblico-privato: si 
è continuato a operare, in 
particolare sull’Oncologia 
che ha proseguito gli inter-

venti, mentre ultimamente si 
stanno riavviando le attività 
chirurgiche programmate - 
partendo da quelle in priorità 
A, vale a dire a trenta giorni - di 
ortopedia; si effettuano inoltre 
alcuni interventi in diagnostica 
radiologica sui quali è possibile 
assicurare il necessario livello 
di sicurezza. Tutte le urgen-
ze, sia a livello di prestazioni 
ambulatoriali che chirurgiche, 
infine, sono sempre state 
garantite”.
Insomma il percorso è ancora 
tutto da costruire e le inco-
gnite rimangono numerose. 
Nelle prossime settimane ogni 
sforzo dovrà essere profuso 
per ripensare non solo la 
struttura ospedaliera ma tutta 
la rete assistenziale del nostro 
territorio. 
“Non so se ci saranno nuove 
ondate autunnali del virus - ha 
più volte ribadito il commis-
sario Venturi - ma reputo che 
in questa fase della malattia 
ci siano state delle modifiche: 
il virus ha cambiato vestito. 
All’inizio abbiamo assistito a 
situazioni in cui le persone si 
presentavano all’ospedale col 
30% del tessuto alveolare com-
promesso ora non è più così. 
Non so se ci saranno nuove 
ripresentazioni ma in quel caso 
ci faremo trovare pronti”.
E per essere pronti occorre 
mettersi al lavoro sin da subito, 
affinchè il luogo di cura per 
antonomasia, l’ospedale, torni 
a essere operativo su tutti i 
fronti, e per garantire agli an-
ziani ospiti delle case protette 
o seguiti al loro domicilio, di 
uscire indenni dalla carneficina 
a cui stiamo assistendo da due 
mesi a questa parte.

Jessica Bianchi 
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La battaglia contro il 
Covid-19 è pressoché appena 
iniziata e dunque questo virus 
resta ancora perlopiù 
“sconosciuto”. Poche le 
risposte e numerosi gli 
interrogativi: “io faccio lo 
scienziato e non l’indovino, 
dunque per avere risposte e 
certezze occorre ancora 
tempo”. E’ lapidario il professor 
andrea cossarizza di 
Unimore, docente di Patologia 
Generale in prima linea nella 
ricerca sul SARS-CoV-2. I 
ricercatori e i clinici dell’Ate-
neo di Modena e Reggio e 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Modena 
hanno già ottenuto alcuni 
importanti dati scientifici sulle 
modificazioni del sistema 
immunitario indotte dal virus 
ma è ancora prematuro cantar 
vittoria.
Raccogliere il numero maggio-
re di informazioni possibili è 
cruciale per capire l’immuno-
patogenesi dell’infezione da 
covid 19 ma restano numerose 
le zone d’ombra.
“Questo virus è particolarmen-
te problematico non tanto per 
i danni che comporta di per 
sé, quanto per la drammaticità 
della risposta immunitaria che 
è capace di scatenare. E’ un 
po’ come se alle Olimpiadi, ad 
Usain Bolt, distrutto dopo aver 
corso i 200 metri e ormai privo 
di ogni energia, qualcuno 
dicesse ma come, perché ti fer-
mi, non vedi che questa è una 
maratona? Con questo virus 
accade un po’ la stessa cosa: 
alcuni individui dopo essere 
entrati in contatto col virus 
sparano in un sol colpo tutte 
le cartucce a disposizione. La 
loro risposta immunitaria è 
talmente violenta che, in alcu-
ni casi, può ucciderli in pochi 
giorni, un tempo rapidissimo”.
Gli anticorpi sviluppati da 
coloro che hanno contratto 
e superato la malattia li 
renderanno immuni per 
tutta la vita come accade 
per altre patologie o solo 
per un lasso di tempo 
limitato? 
“Non ne abbiamo idea, al mo-
mento non vi sono evidenze 
di alcun tipo. Non si mette il 
carro davanti ai buoi e chi ha 
messo gli anticorpi davanti al 
virus ha sbagliato di grosso. 
Tutti noi auspichiamo che si 
possa sviluppare un’immunità 
permanente ma prima di affer-
marlo occorre dimostrarlo”.
Aldilà dei casi accertati 
ufficiali di positività avete 
un’idea di quanti in realtà 
possano essere entrati in 
contatto col virus? Conside-

La battagLia contro iL covid-19 è appena iniziata e questo virus resta perLopiù “sconosciuto”. Le incognite sono iL Lungo 
tempo che occoRRe a negativizzaRsi e L’immunizzazione. gLi anticoRpi sviLuppati da coLoRo che hanno contRatto La 
maLattia Li RendeRanno immuni peR tutta La vita o soLo peR un Lasso di tempo Limitato? a RispondeRe è iL pRofessoR 
andrea cossarizza di unimore, docente di patoLogia generaLe in prima Linea neLLa ricerca suL sars-cov-2.

Un virus misterioso... per ora

ra affidabili i risultati delle 
campagne di screening per 
rilevare gli anticorpi nella 
popolazione?
“Non sono un epidemiologo 
quindi non posso dare indica-
zioni, perché non parlo mai di 
cose che non conosco bene, 
di certo è un numero molto 
elevato. Per quanto riguarda il 
capitolo screening credo vi si-
ano due problemi di fondo: da 
un lato abbiamo la necessità 
di utilizzare test attendibili al 
99%, e oggi non è così, il se-
condo è che non sappiamo se 
tutte le persone che entrano 
in contatto col virus sviluppino 
anticorpi o al contrario una 
risposta immunitaria insuffi-
ciente. Inoltre non abbiamo 
risposte circa l’eventuale capa-
cità protettiva di tali anticorpi 
né, tantomeno, della sua dura-

ta. Avere anticorpi contro l’Hiv, 
ad esempio, non protegge 
dallo sviluppo dell’Aids mentre 
al contrario nel caso dell’Epa-
tite B sì. Sul SARS-CoV-2 non 
abbiamo risposte in tal senso. 
Non dimentichiamoci che stia-
mo studiando questo virus da 
poco più di un mese. Per cono-
scerlo meglio occorre tempo 
così come ne serve altro per 
arrivare a un vaccino”.
Dunque quando la politica 
parla di favorire l’immu-
nità di gregge  in modo 
controllato attraverso la 
riapertura progressiva del 
tessuto produttivo in realtà 
non è supportata da alcuna 
evidenza scientifica…
“Non abbiamo alcun elemento 
per affermarlo. Se il virus non 
induce una risposta immu-
nitaria efficiente in tutte le 

persone, gli anticorpi prodotti 
naturalmente potrebbero 
servire a poco e dunque 
l’insorgenza della immunità di 
gregge potrebbe essere molto 
difficile. Un altro paio di mani-
che è se viene fatto un vaccino 
che stimoli in modo mirato 
alcune componenti del siste-
ma immunitario che potreb-
bero essere più capaci di dare 
protezione. Avere un vaccino 
efficace è una strada comples-
sa: serviranno molti sforzi e un 
importante impegno da parte 
di tutti noi, ma non ho dubbi 
che ci arriveremo presto”.
Tra le incognite legate al 
SARS-CoV-2 vi è anche il 
lungo tempo che occorre 
a coloro che sono stati 
infettati a negativizzarsi. 
Vi sono persone che a un 
mese di distanza dalla com-
parsa dei sintomi, anche 
lievi, sono ancora positive. 
“Un fenomeno - risponde il 
professor Cossarizza - per il 
quale non abbiamo ancora 
una spiegazione. Proba-
bilmente vi saranno fattori 
genetici che influenzano la 
risposta individuale di ciascu-
no al patogeno, ma d’altron-
de questa affermazione è 
un’ovvietà, qualunque risposta 
immunitaria infatti è basata 
sulla genetica dell’ospite”.
Una cosa è certa, prima che 
la strategia di aggressione 
al virus mutasse, ovvero 
prima che si andassero a 

cercare i positivi nelle loro 
case per limitare compli-
canze ed eventuali ospeda-
lizzazioni, molti contatti e 
familiari di malati non sono 
stati sottoposti a tampone 
e dopo i canonici 14 giorni 
di isolamento sono tornati 
al lavoro. 
Questo di certo non ha aiu-
tato ad arginare i contagi 
dal momento che potevano 
essere tanto asintomatici 
quanto positivi.  
“Per avere delle risposte 
bisogna analizzare qualche 
decina di migliaia di persone. 
Solo così avremo le idee più 
chiare su come reagisce l’or-
ganismo entrando in contatto 
con questo patogeno. Noi da 
quattro settimane abbondanti 
praticamente viviamo in labo-
ratorio, dove stiamo studiando 
letteralmente di tutto, giorno 
e notte. Siamo immersi in un 
lavoro complicato e faticoso 
ma sono in arrivo alcune 
novità importanti che vedrete 
molto presto. Questo è un 
momento storico, ricordiamoci 
che l’ultima pandemia che ha 
sconvolto il mondo risale a 100 
anni fa e viaggiava sulle navi, 

sui treni… Quando il covid-19 
ha fatto la sua comparsa in 
Cina, noi eravamo purtroppo 
abbastanza sicuri che sarebbe 
arrivato sin qui e presto. Era 
matematico, e quindi abbiamo 
attrezzato il nostro laboratorio 
in modo adeguato, restando in 
attesa che il virus facesse il suo 
ingresso in Italia, e quindi da 
noi. E così purtroppo è stato. 
Ma non ci siamo attrezzati in 
tempo solo noi ricercatori: an-
che il sistema sanitario locale 
e regionale ha retto bene un 
urto dalla violenza inaudita”.
Professore, crede che il 
peggio sia passato?
“Non lo so, spero di sì, anche 
perché, come tutti, avrei voglia 
di poter andare a cena fuori… 
comunque stiamo attenti, per-
ché la ripresa sarà una grossa 
sfida, e sarà cruciale tenere 
alto il livello di attenzione”.
Insomma, So di non sapere è 
l’unica certezza di socratica 
memoria che abbiamo. Que-
sto virus resta ancora perlopiù 
avvolto dal mistero e dunque 
la prudenza è d’obbligo. “So di 
non sapere - ma solo per ora”, 
conclude Andrea Cossarizza.

Jessica Bianchi 

“Se il virus non induce una risposta immu-
nitaria efficiente in tutte le persone, gli 

anticorpi prodotti naturalmente potreb-
bero servire a poco e dunque l’insorgenza 
della immunità di gregge potrebbe essere 

molto difficile. Un altro paio di maniche 
è se viene fatto un vaccino che stimoli 

in modo mirato alcune componenti del 
sistema immunitario che potrebbero esse-

re più capaci di dare protezione. Avere un 
vaccino efficace è una strada complessa: 
serviranno molti sforzi e un importante 

impegno da parte di tutti noi, ma non ho 
dubbi che ci arriveremo presto”.

Andrea 
Cossarizza

Non si mette il carro davanti ai buoi e chi ha 
messo gli anticorpi davanti al virus ha 

sbagliato di grosso. Tutti noi auspichiamo 
che si possa sviluppare un’immunità per-
manente ma prima di affermarlo occorre 

dimostrarlo”.
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i dati aggiornati - sono 34 Le persone attuaLmente in terapia intensiva a modena 
e 9 in sub intensiva. 188 i pazienti covid ricoverati tra poLicLinico e baggiovara

Calano i ricoveri in intensiva

A Piacenza i Nas, la 
scorsa settimana, hanno 
messo sotto sequestro un 
laboratorio di analisi privato 
che offriva alla popolazione 
test sierologici. “Questi test  
- ha sottolineato il commissa-
rio ad acta per l’Emergenza 
Coronavirus, sergio venturi 
- non sono giochini, bensì 
uno strumento serio che ci 
dovrebbe dire se abbiamo 
contratto la malattia. 
Proiettano sostanzialmente 
un film che racconta i nostri 
ultimi 15 giorni di vita e se in 
quel lasso di tempo siamo 
entrati in contatto col 
coronavirus. Il test però non è 
esaustivo e dopo il suo esito 
spesso si rendono necessari 
ulteriori approfondimenti ed, 
eventualmente, un tampone”.
In commercio ve ne sono 
circa 200 e la regione ne ha 
selezionati 3 o 4 ritenendoli i 
più affidabili: “noi - prosegue 
Venturi - non siamo  sicuri 
che i testi offerti dai privati 
siano efficaci e, dal momento 
che stiamo ancora vivendo 
uno stato di emergenza, ci 
assumiamo la responsabilità 
di dire che tali test sierologi-
ci non verranno fatti senza 
l’egida del pubblico”. 
La Regione dice quindi no ai 
test fai-da-te, per scongiu-

In Azienda Ospedalie-
ro Universitaria  sono ricovera-
ti 188 pazienti Covid positivi: 
68 all’Ospedale Civile e 120 al 
Policlinico. Di questi, sono in 
terapia intensiva 34 pazienti, 
di cui 13 nella terapia 
intensiva del Policlinico di 
Modena e 21 presso l’Ospeda-
le Civile, e 9 pazienti in sub 
intensiva, distribuiti tra i due 
ospedali. In degenza ordinaria 
sono seguiti 145 pazienti, 44 
all’Ospedale Civile di Baggio-
vara e 101 al Policlinico. 
Una situazione in progres-
sivo calo come si evince dal 
grafico.
ricerca clinica sul 
covid19
Sulla ricerca clinica in atto 
presso l’Azienda Ospedalie-
ro Universitaria interviene 
la professoressa cristina 
mussini, Direttore Malattie 
Infettive: “il Tocilizumab è un 
farmaco biotecnologico, già 
in uso soprattutto per il trat-
tamento dell’artrite reuma-
toide, e dell’artrite idiopatica 
giovanile sistemica, una grave 
forma di artrite reumatoide 
dei bambini. E’ un inibitore 
specifico dell’interleuchina 6, 
una citochina che gioca un 
ruolo importante nella rispo-
sta immunitaria ed è implicata 
nella patogenesi di molte 

così detta “tempesta citochi-
nica”, responsabile del danno 
polmonare. Ebbene, questa 
eccessiva risposta immuni-
taria è in parte governata 
dalla interleuchina 6e la sua 
inibizione può quindi ridurre 
questa risposta immunitaria 
abnorme con eccessiva 
Stiamo avendo risultati im-
portanti sia su questo studio 
sia sullo studio relativo al 
sarilumab che è un farmaco 
che agisce in modo analogo al 
Tocilizumab. E’ fondamentale 
ricordare che è necessario 
selezionare i pazienti da 
sottoporre a queste terapie 
che possono avere effetti 
collaterali sulla presenza di 
altre infezioni diverse dal 
COVID19. Non tutti i pazienti, 
inoltre, reagiscono allo stesso 
modo. Il protocollo AIFA - 
Agenzia italiana del farmaco 
è stato condiviso con tutta 
la Provincia. Stiamo metten-
do in campo tutte le azioni 
necessarie per offrire ai nostri 
pazienti le terapie migliori a 
disposizione. Il nostro obiet-
tivo è non solo far guarire le 
persone ma anche ridurre il 
più possibile il tempo in cui 
vengono sottoposti a terapie 
di supporto respiratorio 
invasivo opere ridurre i tempi 
di riabilitazione”.

malattie in cui vi è una impor-
tante risposta infiammatoria, 
in particolare le malattie au-

toimmuni. Ebbene, nelle più 
gravi polmoniti da Covid 19, 
quelle che hanno la prognosi 

più severa, si è notato che il 
problema principale non è il 
virus ma l’abnorme risposta 

del sistema immunitario 
che produce una risposta 
infiammatoria esagerata, la 

“i Laboratori privati - spiega iL commissario ad acta per L’emergenza coronavirus, sergio venturi - potranno candidarsi per 
LavoRaRe peR conto deL pubbLico, peRché avRemo bisogno di faRe moLtissimi test, ma soLo secondo i cRiteRi di sicuRezza 
stabiLiti daLLa regione”. 

No ai test sierologici nei laboratori privati
rare il rischio di risultati non 
idonei, dando false certezze 
e innescando potenziali 
comportamenti a rischio se 
effettuati su privati cittadini 
al di fuori del percorso di 
screening regionale. Sì, inve-
ce, a campagne di screening 
da parte delle imprese e alla 
somministrazione di test ai 
propri dipendenti purché nel 
pieno rispetto dei criteri e 
delle modalità indicate dalla 
Giunta regionale. In questo 
caso, si potrà ricorrere alla 
collaborazione con labora-
tori privati, che dovranno 
però essere autorizzati dalla 

Regione, anche in previsione 
della possibile estensione 
della campagna di screening 
ad altre categorie, dalle forze 
dell’ordine alle Polizia locali, e 
fasce di popolazione, a partire 
da quelle nelle aree maggior-
mente colpite come Piacenza, 
Rimini e Medicina, dopo quel-
la già avviata e in corso sugli 
operatori sociosanitari.
Con la delibera approvata 
nei giorni scorsi, la Regione 
implementa il percorso di 
screening avviato, per amplia-
re e garantire la tracciabilità 
dei test eseguiti, a partire 
da quelli sierologici rapidi. 

Saranno le stesse Aziende 
ed Enti del Servizio sanitario 
regionale a definire come 
somministrare e distribuire il 
test sierologico rapido.
Altro punto messo in chiaro: 
i test sierologici rapidi non 
potranno essere effettuati su 
privati cittadini, né commer-
cializzati per autodiagnosi, 
al di fuori del percorso di scre-
ening regionale.
Il percorso indicato dalla 
Giunta apre ad altre strade. E’ 
esplicitamente previsto che 
anche le imprese possano 
partecipare alla campagna 
di screening con test ai 

propri dipendenti laddove 
gli esami abbiano caratteri-
stiche analoghe a quelle del 
programma regionale a livello 
di completezza, ripetitività 
per i soggetti risultati negativi 
all’esame sierologico rapido, 
affidabilità dei test utilizzati 
sia per l’esame sierologico ra-
pido, che per quello standard 
e tampone orofaringeo; inol-
tre i datori di lavoro dovranno 
garantire la completa infor-
mazione ai dipendenti sul 
significato dei risultati dei test 
tramite medici competenti. 
Queste proposte da parte 
dei datori di lavoro dovran-
no essere autorizzate dalla 
Direzione generale Cura della 
Persona Salute e Welfare della 
Regione. Anche per questo, la 
delibera prevede una deroga 
al divieto di somministrazione 
di test su privati cittadini al di 
fuori del percorso regionale: 
i laboratori potranno infatti 
presentare un’istanza per 
essere autorizzati a svolgere 
test sierologici nell’ambito 
di percorsi attivati da datori 
di lavoro. “I laboratori privati 
- ribadisce Venturi - potran-
no candidarsi per lavorare 
per conto del pubblico, 
perché avremo bisogno di 
fare moltissimi test, ma solo 
sotto l’egida della Regione e 

secondo i criteri di sicurezza 
stabiliti dall’ente”. La richiesta 
andrà indirizzata sempre alla 
Direzione generale Cura della 
persona Salute e Welfare, 
e dovrà essere completa 
degli elementi necessari per 
consentire di valutare carat-
teristiche dei test eseguiti 
e rispetto dei principi delle 
modalità di somministrazio-
ne, in condizioni tali da non 
costituire occasione o rischio 
di contagio.
Venturi ha poi concluso ricor-
dando a tutti come questo 
non sia il “momento della 
curiosità bensì quello dell’e-
mergenza. Chi non ha sintomi 
non si preoccupi (saremo in 
grado di offrirgli un test vali-
do per sapere se ha contratto 
o meno la malattia ma ci 
vorrà ancora del tempo) chi, 
invece, vive con un congiunto 
positivo deve poter fare in 
tempi rapidi il tampone. Non 
voglio più sentire qualcuno 
dire: sono 15 giorni che sto 
aspettando di essere sotto-
posto al tampone! Direttori 
generali, mi rivolgo a voi: su 
questo fronte occorre impe-
gnarsi di più. Fare tamponi in 
velocità per isolare le persone 
e ripulire le case dal virus è 
una priorità”.

Jessica Bianchi
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Nel pieno della 
stagione c’è qualche 
apprensione in più tra i 
pazienti allergici per il rischio 
di confondere i sintomi 
dell’allergia con quelli del 
coronavirus. A fare chiarezza 
è la dottoressa laura 
Bonzano, allergologa del 
Policlinico di Modena. “Un 
paziente allergico – spiega - 
conosce bene i sintomi 
dell’allergia che si caratteriz-
zano per la loro stagionalità e 
si manifestano con quella che 
si definisce oculorinite con 
infiammazione del naso e 
degli occhi. L’allergico 
percepisce prurito nasale, 
fastidio, starnuti, perdita di 
secrezioni trasparenti dal 
naso associati a un’infiamma-
zione bilaterale degli occhi 
che si manifesta con bruciore 
agli occhi prurito e lacrima-
zione. Diversi sono i sintomi 
da coronavirus che possono 
colpire il tratto nasale e gli 
occhi e quindi creare 
confusione con i sintomi 
dell’allergia”. 
Come si distingue il raf-
freddore allergico dalla 
congestione nasale da 
covid19?
“In realtà, i sintomi della 
malattia da covid sono molto 
diversi: a livello nasale, si 
manifesta un’occlusione e 

neL pieno deLLa stagione c’è quaLche apprensione in più tra i pazienti aLLergici per iL rischio di confondere i sintomi deLL’aL-
Lergia con queLLi deL coronavirus. a fare chiarezza è La dottoressa Laura bonzano, aLLergoLoga deL poLicLinico di modena

Allergie e covid, sintomi da non confondere

non così frequentemente 
vengono colpiti gli occhi. 
Nel caso, si hanno manife-
stazioni solitamente solo 

da un occhio e tra l’altro 
con secrezioni dall’occhio 
stesso mentre nell’allergia di 
manifesta una lacrimazione 

da entrambi gli occhi. Un 
segno molto importante che 
distingue la malattia allergica 
dal coronavirus è la presenza 

o meno della febbre perché 
nell’allergia non c’è febbre 
mentre nell’infezione da 
coronavirus sì, e anche con 

febbri piuttosto importanti. 
Ovviamente, qualora una 
persona iniziasse a provare 
nuovi sintomi, potrebbe 
trattarsi di una nuova allergia 
ma nel caso in cui si ponga 
il dubbio che possa essere 
coronavirus è fondamentale 
contattare il proprio medico 
curante”.
Il paziente allergico è a 
rischio più di altri di con-
trarre il virus?
“Il paziente allergico non 
ha un rischio maggiore di 
essere affetto da coronavirus: 
i pazienti con allergia, soprat-
tutto quelli asmatici, affetti 
da patologia cronica, devono 
porre attenzione alle distanze 
di sicurezza e utilizzare in 
modo opportuno i dispositivi 
di protezione individuale. 
Nei casi di pazienti allergici 
che abbiano contratto il co-
ronavirus è molto importante 
che proseguano la terapia 
già iniziata, lo confermano 
anche le direttive delle nostre 
società italiane: per esempio 
se lo spray nasale era stato in-
dicato, il paziente lo può pro-
seguire. Questo sicuramente 
limiterà i sintomi dell’allergia 
e permetterà al paziente di 
fare meno starnuti evitando 
di diffondere il virus fra le 
persone con lui conviventi”.

Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Entra a far parte della community di

Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.

• Edizione di Carpi •

Incontro interreligioso organizzato in Piazza Martiri il giorno di Pasquetta 
dalla Diocesi di Carpi e dall’Amministrazione Comunale per ricordare 

insieme le vittime del Covid - 19 e chiedere una benedizione.

“Una volta a casa mi aspettavano tutti ad accogliermi. La prima cosa 
che ho chiesto è stato un bel bagno rigenerante dopo tutti quei giorni di 
ospedale. Poi mio figlio mi ha aiutato a farmi la barba. 
E stiamo tornando alla normalità”.

Nunzio, a 87 anni sconfigge il virus e torna a casa da La Gazzetta di Modena
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Nuove e drammatiche 
povertà stanno emergendo, in 
conseguenza del perdurare 
dell’emergenza sanitaria legata 
al Covid-19, andandosi così a 
innestare su un tessuto sociale 
compromesso ben prima 
dell’ingresso del virus nella 
nostra città. I numeri la dicono 
la lunga e non sono che la 
punta dell’iceberg: sono ben 
1.864 le richieste inviate dalle 
famiglie per accedere ai buoni 
spesa, ovvero a quel tesoretto 
messo a disposizione dallo 
Stato per i comuni affinché 
attivino misure urgenti di 
solidarietà alimentare. Una 
boccata d’ossigeno certo, ma 
tutt’altro che risolutiva. E così, 
per tentare di rispondere in 
modo più strutturale al 
crescente bisogno dei 
carpigiani, il Comune ha 
attivato anche un conto 
corrente per ricevere donazio-
ni, in denaro o direttamente in 
prodotti alimentari e di prima 
necessità. La cooperativa 
sociale eortè e l’associazione 
porta aperta faranno da 
capofila negli interventi di 
acquisto, raccolta e distribuzio-
ne dei prodotti, da destinare 
alle persone individuate dai 
Servizi sociali. Inoltre potranno 
attivare accordi con “produttori 
locali e piccoli esercenti per 
favorire la filiera corta e 
sostenere le realtà territoriali 
messe a dura prova da questo 
momento così difficile”, spiega 
l’assessore ai Servizi sociali, 
tamara calzolari.
Eortè si è già fatta le ossa, per 
così dire, a Soliera: “il sinda-
co roberto solomita ci ha 
convocati per chiedere la 
nostra disponibilità - racconta 
il presidente della cooperativa 
sociale roberto zanoli - e 
siamo stati ben felici di dare il 
nostro contributo dal momen-
to che eravamo tutti in cassa 
integrazione e non vedevamo 
l’ora di rimettere in moto le 
nostre mani. A conquistarci 
sin da subito è stata la filosofia 
del progetto, ovvero quella di 

Si chiama OkDelivery.it ed è una piattaforma completa-
mente made in Carpi creata per sostenere il commercio 
duramente provato da questa emergenza. 
“L’idea - spiega alessandro zocca, titolare di globe, web agency 
carpigiana - è nata per aiutare commercianti e professionisti a 
rilanciarsi sul web e, in particolare, per gestire e ottimizzare le 
vendite on line e le consegne a domicilio. Un contenitore nel 
quale i clienti possono fare i propri acquisti in modo snello e 
veloce”.
Il servizio, che ha ricevuto anche il beneplacito di confcommer-
cio, piace e sta contribuendo ad avvicinare domanda e offerta 
in un momento particolarmente difficile. “I numeri crescono di 
giorno in giorno - prosegue Zocca - a dimostrazione che, unendo 
le forze e con un poco di ingegno e buona volontà, si può conti-
nuare a lavorare seppure in modo differente”.
Il sistema è semplice: “le persone - non solo privati ma anche 
aziende, dal momento che è stata creata una versione rivolta 

nuove poveRtà stanno emeRgendo, in conseguenza deL peRduRaRe deLL’emeRgenza sanitaRia Legata aL 
covid-19. iL comune di carpi ha attivato un conto corrente per ricevere donazioni cui cui reaLizzare 
pacchi aLimentari da devoLvere aLLe famigLie messe aLLa prova da questo difficiLe momento grazie 
aLL’aiuto di eoRtè e poRta apeRta

In arrivo pacchi alimentari per 
le famiglie in difficoltà

creare un paniere di prodotti 
del territorio e di stagione 
da destinare ai più bisognosi 
reperendoli, laddove possibile, 
dai coltivatori locali. Come 
potevamo resistere?”. Eortè ha 
confezionato oltre 300 pacchi 
utilizzando come quartier 
generale i locali del Carpi 
Fashion System Center di via 
dell’Agricoltura, messo a dispo-
sizione dal Comune di Carpi, 
dal momento che gli spazi del 

social market Il Pane e le Rose 
di Soliera erano troppo piccoli. 
Per distribuire le sporte 
alimentari, dal momento che 
la cooperativa non aveva un 
mezzo per farle, “abbiamo 
lanciato un appello al mondo 
del terzo settore. La risposta 
sia nel numero di volontari che 
di mezzi - prosegue Zanoli - è 
stata davvero straordinaria”.
L’iniziativa “lodevole poiché 
offre sollievo sia alle famiglie 
che ai produttori”, aggiunge 
Roberto Zanoli, ora si ripeterà 
a Carpi. Una mole di lavoro 
certamente più onerosa e per 
la quale occorre una potenza di 
fuoco maggiore. “Lavorare in-
sieme a Porta Aperta - conclu-

de il presidente di Eortè - son 
certo creerà un bel precedente 
e chissà che in futuro non si 
possa dar vita a progetti condi-
visi e strutturati”.
“Non potevamo tirarci indietro 
davanti all’appello lanciatoci 
dal Comune - aggiunge ales-
sandro gibertoni, responsa-
bile del Centro di ascolto Porta 
Aperta - perché crediamo nel 
lavorare insieme, nel collabo-
rare per il bene delle famiglie 
e perché nel confronto ci si 
arricchisce a vicenda”. Nelle dif-
ficoltà poi, prosegue, “mettere 
in campo idee nuove e attivare 
strumenti ulteriori” è fonda-
mentale e anche in questa 
disgrazia, “il cuore di molti si è 
aperto inducendoli a mettersi 
in gioco ed è giusto canalizzare 
queste risorse”.
Il Centro di ascolto continua 
a dispensare, con tutti gli 
accorgimenti necessari, i pacchi 
alimentari: “la richiesta è in 
aumento e sono numerose le 
facce nuove che si recano qui 
per ricevere un aiuto”, aggiun-
ge Gibertoni.
Non sappiamo quanto il 
bisogno crescerà, impossibile 
prevedere quante cicatrici que-
sta emergenza lascerà e come 
muterà la nostra vita nel medio 
termine, per cui, conclude Ales-
sandro Gibertoni, “occorre am-
pliare la gamma delle risposte 
e dei soggetti in campo. Sarà 
una lunga staffetta: l’obiettivo 
da raggiungere è quello di non 
accavallarsi ed essere pronti a 
passarsi il testimone nel corso 
del tempo, perché l’emergenza 
non finirà a breve”.

Jessica Bianchi 

come contribuire
cittadini e imprese possono contribuire con un bonifico bancario o 
con alimenti e generi indispensabili per i quali è stato individuato un 
punto di raccolta e distribuzione: in questo caso bisogna segnalare 
la propria disponibilità a donare scrivendo a bonusalimentare@
comune.carpi.mo.it; allo stesso indirizzo si può anche segnalare la  
disponibilità a partecipare al progetto come volontari. il conto su cui 
fare i versamenti è presso l’agenzia unicredit di piazza martiri. iban: 

si chiama okdeLiveRy.it ed è La piattafoRma cReata da gLobe, web agency caRpigiana, peR sosteneRe iL commeRcio duRamente 
provato da questa emergenza

Per le consegne a domicilio basta un click

a coloro che possiedono una partita Iva - possono consultare 
con facilità dal proprio smartphone l’elenco dei prodotti che 

desiderano ricevere a casa, scegliere con facilità cosa mettere nel 
carrello e pagare con la propria carta di credito per limitare così 
ogni contatto durante la consegna”.
L’offerta è ampia e va dai prodotti caseari freschi ai piatti della 
ristorazione, passando per creme e prodotti estetici per la cura 
del corpo.
OkDelivery.it a differenza di altre piattaforme più blasonate 
non implica costi di commissione ma solo un canone mensile 
di noleggio “una scelta che abbiamo fatto per cercare di andare 
incontro il più possibile alle esigenze e ai bisogni dei clienti”, 
sottolinea Alessandro Zocca. 
Una tendenza, quella dello shopping on line, probabilmente 
destinata a crescere in futuro: “attrezzarsi oggi è indispensabile 
per essere pronti ad affrontare le nuove e complesse sfide con 
cui il commercio dovrà fare i conti anche quando tutti i negozi 
fisici potranno riaprire i battenti al pubblico”. 

J.B.

Roberto 
Zanoli

Volontari 
al lavoro a 
Soliera

Alessandro 
Gibertoni
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“Il settore della moda 
è tra quelli più colpiti 
dall’emergenza. Proprio per 
questo occorre superare la 
logica dell’immediatezza per 
prepararsi alla ripartenza. 
Dobbiamo metterci davanti al 
virus”. E’ il presidente di cna 
federmoda modena, marco 
gasparini, ad affrontare le 
tante criticità che il settore 
del tessile-abbigliamento sta 
attraversando a causa della 
crisi in corso. “Non osiamo 
immaginare cosa potrebbe 
capitare al distretto carpigia-
no, se dovessimo saltare la 
consegna delle collezioni 
autunno-inverno 2020 e la 
presentazione della primave-
ra-estate 2021. Abbiamo 
bisogno di poter contare su 
un avvio graduale, con tutte 
le garanzie per i lavoratori, 
che si basi sulle condizioni 
interne alle diverse aziende. 
Una riapertura selettiva del 
Paese partendo dalle 
provincie a minor tasso di 

Dalla moda alle 
mascherine: che la riconver-
sione del distretto tessile loca-
le abbia inizio ma senza 
improvvisazioni o leggerezze.
“Sin dall’inizio dell’emergen-
za, - spiega l’assessore alle 
attività produttive, stefania 
gasparini - carpi fashion 
system si è messo in moto 
relativamente al tema di 
una eventuale riconversione 
di alcune parti della filiera 
tessile affinché la nostra città 
potesse diventare una sorta di 
polo produttivo di disposi-
tivi di protezione individuali 
tessili. Oggi il primo tassello di 
questo percorso è stato posto: 
la Giunta ha infatti approvato 
un bando di finanziamento 
diretto a tutte le imprese del 
settore che si stanno riconver-
tendo - o abbiano intenzione 
di farlo - attraverso le modali-
tà individuate dal Cura Italia. 
Il Decreto, infatti, obbliga gli 
imprenditori a sottoporsi a un 
iter preciso al fine di ottenere 
una imprenscindibile certifi-
cazione dei dispositivi prodot-
ti da parte dell’Inail o dell’I-
stituto superiore di sanità”. Lo 
stanziamento di 50mila euro 
- risorse messe a disposizione 
dalla fondazione cassa di 
risparmio di carpi e già 
previste tra i finanziamenti 
pro Carpi Fashion System - si 
rivolge alle aziende tessili con 
“sede in Provincia di Modena 
che devono sobbarcarsi l’one-
re economico dei test di labo-
ratorio necessari per ottenere 
la certificazione. Perchè, lo 
ricordo - ribadisce l’assessore 

da caRpi fashion system un bando da 50.000 euRo peR aiutaRe Le aziende tessiLi a faR fRonte ai costi dei test di 
LaboRatoRio necessaRi peR otteneRe La ceRtificazione e poteR poi avviaRe La pRoduzione di mascheRine e dispositivi di 
protezione individuaLe (dpi) Legati aLL’emergenza covid-19.

50mila euro per produrre mascherine
Gasparini - non bastano una 
pezza di cotone e due elastici 
per fare una mascherina. Car-
pi Fashion System ha deciso 
di puntare e sostenere coloro 
che produrranno materiale 
certificato e riutilizzabile 
anche per impattare il meno 
possibile sull’ambiente, nel 
pieno rispetto della norma-
tive. Dispositivi qualificati e 
non di bassa qualità di cui, 
anche futuribilmente, la cit-
tadinanza continuerà ad aver 
bisogno.
Considerata l’attuale mancan-
za di liquidità delle aziende, 
abbiamo voluto destinare 
questa cifra per sovvenziona-
re le spese collegate ai test. 
Il finanziamento, di massimo 
7mila euro a beneficiario, 
verrà poi liquidato una volta 
ottenuta la certificazione. Sia-
mo i primi a livello nazionale 
a mettere in campo un’azione 
di questo tipo, segnale con-
creto di quanto sta facendo 
il territorio per il territorio 
stesso. Una circolarità virtuosa 
che parte dalla ricerca dei 
bisogni per poi tentare di 
mettere in piedi le risposte 
più adeguate”.
Una produzione frutto di 
quella ricerca di base quali-
ficata sulla quale la Fonda-
zione Crc crede e investe, 
“perché può rappresentare 
uno strumento di rilancio e 
sviluppo per la nostra città”, 
ha sottolineato il presidente 
corrado faglioni. Una strada, 
quella della riconversione, ha 
concluso, “che può delineare 
orizzonti più sereni per il 

distretto tessile carpigiano”.
Sono già due o tre le aziende 
per le quali i test sono in corso 
poiché la riconversione, non 
solo “rappresenta il contributo 
del tessuto imprenditoriale 
locale per il bene dell’intera 
collettività”, spiega tania 
lugli di Confindustria Emilia, 
ma anche “un modo per 
tenere acceso il motore del 
comparto”, aggiunge roberto 
guaitoli di Lapam Moda. 

L’obiettivo? “Salvaguardare la 
filiera perché dopo l’emergen-
za nulla sarà più come prima 
e se questa riconversione non 
sarà usa e getta ma struttura-
le - commenta il presidente 
di Cna Federmoda, marco 
gasparini - si potranno aprire 
nuove opportunità. Oggi, gra-
zie a un bel lavoro di squadra, 
tutt’altro che scontato, questo 
territorio è pronto a fare ma-
scherine chirurgiche”.

Il Cura Italia consente tale 
produzione fino all’attuale 
termine dello stato di crisi, ov-
vero il 31 di luglio, ma “credo 
sarà indispensabile avviare 
un’azione di pressione rispet-
to al Governo affinché almeno 
parte di tale attività possa 
proseguire. La produzione di 
questi dispositivi medici, dalle 
mascherine chirurgiche a 
quelle con standard qualita-
tivi ancor più elevati, deve 

restare nel nostro Paese. Non 
possiamo più permetterci 
alcuna carenza o lentezza 
nell’approvvigionamento. E’ 
giusto che gli investimenti 
degli imprenditori siano di 
lungo periodo anche perché, 
non dimentichiamolo, per 
ogni azienda certificata vi 
sono almeno tre o quattro 
contoterzisti che, a cascata, 
lavorano”.

Jessica Bianchi 

Stefania Gasparini

“non osiamo immaginare cosa potrebbe capitare aL distretto carpigiano, 
se dovessimo saLtare La consegna deLLe coLLezioni autunno-inverno 2020 e La 
presentazione deLLa primavera-estate 2021”, spiega marco gasparini, presidente 
di fedeRmoda cna 

Moda: un distretto da salvare
contagio per la prima 
settimana per poi a riattivare 
l’intera filiera su tutto il 
territorio nazionale. 
Peraltro, l’emergenza, con 
la vicenda della produzione 
interna di mascherine, ha 
dimostrato l’importanza della 
filiera e, in questo contesto, 
delle piccole imprese, per 
la loro elasticità produttiva, 
ma anche per le relazioni 
sindacali e i valori etici che la 
contraddistinguono. E’ tutta 
la filiera, non solo le singo-
le imprese, a dover essere 

preservata”. 
Una filiera che, secondo Cna, 
necessita innanzitutto di 
liquidità: servono prestiti a 
tasso zero da restituire con 
una scadenza di 30 anni, 
l’unico modo per far fronte 
all’azzeramento del fatturato. 
“Poi – continua il presidente 
di Federmoda Modena – è 
necessario programmare un 
ritorno sui mercati. Occorre 
definire un programma arti-
colato di azioni sia attraverso 
strumenti tradizionali come 
fiere e missioni commerciali 

ma anche implementando la 
digitalizzazione delle imprese 
e adottando strumenti per 
favorire le connessioni at-
traverso piattaforme su web 
(b2b, b2c, videoconferenze, 
presentazioni, video, sfilate, 
eventi in streaming), visto 
che il distanziamento sociale 
continuerà per diverso 
tempo”. 
Infine, secondo l’associazio-
ne, dovrà essere posta grande 
attenzione al futuro del made 
in Italy, ma anche privilegian-
do le produzioni nazionali.
“Ad esempio - conclude 
Gasparini - si potrebbero 
pensare misure che incenti-
vino l’acquisto di produzioni 
italiane da parte del retail 
nazionale, potrebbe essere 
pensata una defiscalizza-
zione o, ancora una misura, 
per i negozi che acquistano 
collezioni tracciate secondo 
strumenti condivisi con il 
Ministero dello Sviluppo 
Economico”. 

Marco 
Gasparini

“Si potrebbero pensare misure che incen-
tivino l’acquisto di produzioni italiane 

da parte del retail nazionale e  potrebbe 
essere pensata una defiscalizzazione”. 
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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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Sono i più anziani, i più 
fragili a pagare il prezzo più 
alto. Si ritrovano in un letto 
d’ospedale a combattere 
contro il coronavirus e non 
sempre riescono a trovare la 
forza sufficiente per lottare. 
Tanti si arrendono e si lasciano 
andare frustrati dal senso di 
solitudine che aggrava 
ulteriormente la loro situazio-
ne. Smartphone e Ipad non li 
hanno mai usati e iniziare ora è 
un’impresa a volte impossibile: 
un’anziana signora ricoverata 
nel reparto Covid dell’Ospedale 
di Carpi avrebbe voluto seguire 
la messa dal suo letto d’ospe-
dale ma medici e infermieri 
sono impegnati sul fronte 
dell’emergenza sanitaria e non 
sempre possono dedicare  
tempo ai pazienti per spiegare 
loro il funzionamento delle 
nuove tecnologie. L’anziana 
signora non è riuscita a seguire 
la messa e si è messa a 
piangere.  “E’ un dovere di tutti 
noi far sì che nessuno si senta 
solo anche se costretto in 
isolamento senza contatti col 
mondo esterno e con la sua 
famiglia: il rischio è che si senta 
abbandonato e cada nello 
sconforto”. E’ da qui che nasce 
Non siete soli di daniele 
pinazzi, web developer di 32 
anni, per inviare messaggi di 
solidarietà ai pazienti covid-19 
in isolamento. L’idea del 
programmatore carpigiano è 
stata quella di creare un 
servizio online gratuito per 
permettere alle famiglie di 
scrivere da casa una lettera ai 
propri cari in isolamento.

basta accedeRe aL sito www.nonsietesoLi.it, scRiveRe un bReve messaggio o una LetteRa, indicaRe iL 
destinatario e La struttura presso La quaLe è ospitato. a preoccuparsi di stamparLa e recapitarLa aLLa 
direzione sanitaria deLLe strutture sarà danieLe pinazzi perché “La Lettera cartacea, come queLLe che 
i nostri nonni si scambiavano in passato, è in grado di abbattere Le barriere tecnoLogiche”.

Non siete soli ci avvicina ai 
pazienti in isolamento

Basta accedere al sito www.
nonsietesoli.it, scrivere un 
breve messaggio o una 
lettera, indicare il destinatario 
e la struttura presso la quale 
è ospitato. A preoccuparsi di 
stamparla e recapitarla alla di-

rezione sanitaria delle strutture 
sarà Daniele Pinazzi perché “la 
lettera cartacea, come quelle 
che i nostri nonni si scambia-
vano in passato, è in grado di 
abbattere le barriere tecnologi-
che a volte insormontabili, è un 

segno semplice e tangibile, che 
può essere custodito nel tem-
po”.  Chiunque voglia mandare 
un messaggio di speranza a chi 
è isolato può farlo: “sarà possi-

bile scrivere lettere o mandare 
disegni e foto senza specificare 
il destinatario e verrà recapitato 
a chi ne avrà in quel momento 
più bisogno in ospedale o 

all’interno delle residenze per 
anziani”. Insomma, semplici 
gesti d’affetto in grado di fare 
la differenza in questo periodo. 

Sara Gelli

Daniele Pinazzi

“Tutto è iniziato da 
una febbre molto leggera. Ho 
insistito nel voler fare il 
tampone perché sentivo che 
qualcosa non andava anche 
se inizialmente non avevo 
sintomi di difficoltà respirato-
rie. L’esito del tampone ha 
certificato il mio avvenuto 
contagio. Da quel momento 
la febbre è salita e si è 
rivelato necessario il ricovero 
ospedaliero”. A parlare è il 
carpigiano stefano Bonaci-
ni, uno dei due titolari di 
gaudì, nonché patron del 
carpi calcio, anche lui tra i 
pazienti guariti dal Covid 19. 
“Posso garantire che l’impat-
to con il Reparto di malattie 
infettive del Policlinico è 
stato molto duro, difficile da 
gestire per persone facilmen-
te impressionabili. Accudito 
da un personale che, fuori da 
ogni retorica del momento, 
meriterebbe di essere pre-
miato anche economicamen-
te per la professionalità e per 
le premure con cui mettono 
in pratica la loro professione, 
sono stato ospitato in una 
stanza con poca luca, illu-
minata con il classico colore 
viola delle sale operatorie e 
finestre chiuse con tapparelle 
abbassate. Un ambiente diffi-
cile che non si frequenta con 

iL caRpigiano stefano bonacini, uno dei due titoLaRi di gaudì, nonché patRon deL caRpi caLcio, 
è tra i pazienti guariti daL covid 19

Stefano Bonacini: “i sanitari 
meriterebbero di essere premiati”
spensieratezza”, prosegue 
Stefano Bonacini. 
Ha tenuto segreto il suo 
calvario fino a quando è stato 
riconosciuto in fila al drive 
through allestito nei pressi 
del Palapanini per il secondo 
tampone. E da quel momen-
to la notizia si è diffusa.
“Ho scelto il silenzio iniziale 
e lo stretto riserbo sulla mia 
situazione, per una forma 
di rispetto nei confronti dei 
miei cari. Se non fossi stato 
avvistato al Pala Sport,  per 
fare il secondo tampone 
che ha poi certificato il mio 
superamento della malattia, 
non penso ne avrei nemme-
no fatto parola. Avevo dato il 
compito, anche ai miei amici 
più stretti, di non parlarne, 
soprattutto per evitare di 
preoccupare ulteriormente 
i miei genitori, già provati 
da una situazione sanitaria 
precaria”. 

Enrico Bonzanini

Stefano Bonacini
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RACCOLTA 
PUNTI 
2020
LA COLLEZIONE
C H E  G U A R DA
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà  

a riservarti tanti nuovi premi. 
Potrai iniziare a raccogliere 

i punti dall'1 febbraio  
e trasformarli in premi  
e vantaggi dal 1 marzo.

Come raccogliere i punti: 

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

Dedicata ai soci 
Coop Alleanza 3.0

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia, 

Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,  
Marche e Abruzzo.

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020
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iL caRpigiano massimo depietRi, deLL’impResa sensazioni pRofumate sRL, da anni 
pRoduttRice di deodoRanti, pRofumi e deteRgenti, ha aggiunto una Linea dedicata 
aLLa pRoduzione di geL idRoaLcoLico igienizzante Lavamani 

“Il gel igienizzante diverrà un 
prodotto di consumo”

“Nulla sarà più come 
prima. Le nostre abitudini 
cambieranno e alcuni prodotti 
divenuti quasi introvabili 
soprattutto nei primi giorni di 
questa emergenza sanitaria, 
come il gel igienizzante 
lavamani ad esempio, 
entreranno a far parte dei 
prodotti di consumo quotidia-
no”.
A parlare è 
il carpigiano 
massimo 
depietri, 
collaboratore 
dell’impresa 
sensazioni 
profumate 
srl, dove 
sono impie-
gati anche i figli francesco e 
alessandro, da anni produt-
trice di deodoranti, profumi e 
detergenti.
“Quando il virus ha fatto il 
suo ingresso anche nel nostro 
Paese e i contagi hanno comin-
ciato a moltiplicarsi - spiega 
Depietri - ho deciso di diver-
sificare la mia produzione e 
aggiungere una linea dedicata 
al gel idroalcolico igienizzante 
per le mani”. Gli ostacoli sono 
stati parecchi dal momento 
che tanti si sono improvvisati 
scrivendo sui propri prodotti 
messaggi mendaci e numerose 
partite di gel sono state seque-
strate: “le strade percorribili 
sono due e ugualmente effica-
ci, ovvero si può creare un pro-
dotto cosmetico o un presidio 
medico ma occorre prestare 
attenzione ai messaggi che si 
veicolano per non generare 
confusione nel consumatore. Il 

mio è un prodotto cosmetico 
registrato, con una percentuale 
di alcol pari al 63%, che ha 
ottenuto tutte le certificazioni 

necessarie per essere commer-
cializzato”.
Un altro problema con cui 
misurarsi, oltre al reperimento 

dell’alcol, ormai “pressoché 
finito sul mercato italiano”, 
è rappresentato dai tappi 
flip-top “ad oggi introvabili. A 

causa della pandemia, infatti, 
- prosegue Massimo Depietri - 
dalla Cina non sono arrivati in 
Italia alcuni materiali plastici 

come gli spruzzini, costringen-
do molti a sostituirli appunto 
coi tappi flip-top. Dopo averli 
elemosinati ovunque ho de-
ciso di produrre uno stampo 
plastico per farmeli in casa e 
risolvere così definitivamente il 
problema”.
Massimo Depietri, che vende 
solo all’ingrosso, proseguirà 
nella produzione di questo gel 
lavamani anche quando l’e-
mergenza sarà passata: “stiamo 
facendo investimenti, con l’au-
spicio che le banche sostenga-
no l’azienda per acquistare un 
mescolatore maggiormente 
performante e modificare una 
linea di riempimento ad alta 
produttività che permettera 
una produzione giornaliera di 
18.000 unità, e dedicare una 
zona già ampia alla linea di 
produzione del gel idroalcoli-
co. Alcuni clienti mi hanno già 
chiesto di realizzare per loro un 
gel a marchio, insomma sono 
certo che diverrà un prodotto 
di consumo di tutti i giorni”.

Jessica Bianchi

“Nulla sarà più 
come prima. Le 

nostre abitudini 
cambieranno e 
alcuni prodotti, 
come il gel igie-

nizzante lavama-
ni ad esempio, 

entreranno a far 
parte dei prodot-

ti di consumo 
quotidiano”.

Massimo Depietri 
insieme ai figli 

Francesco e 
Alessandro
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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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Lo sosteneva anche 
Baden powell, “uno scout è 
un uomo passabile in un 
salotto e indispensabile in un 
nubifragio”. A ribadire lo 
spirito di servizio che 
contraddistingue chi sceglie di 
essere scout è stefano 
prandi, incaricato alla 
comunicazione della Zona di 
Carpi dell’agesci, l’associazio-
ne che raduna le guide e gli 
scout cattolici italiani, iscritta 
nell’elenco nazionale delle 
organizzazioni di volontariato 
di protezione civile.
Da Piacenza a Rimini sono 
più di 700 quelli che si sono 
messi a disposizione della 
Protezione Civile per dare il 
proprio contributo nella crisi 
generata dalla pandemia di 
coronavirus. Consegnano la 
spesa a domicilio, distribui-
scono mascherine, telefonano 
ad anziani soli, aiutano con i 
compiti a distanza sopperen-
do alle difficoltà delle lezioni 
in rete. “Naturalmente – spiega 
Stefano - i volontari in servizio 
sono tutti maggiorenni e sotto 
i sessant’anni completamente 
equipaggiati coi dispositivi 
di sicurezza necessari, forniti 
dall’ente che ci attiva o dall’A-
genzia regionale di Protezione 
Civile dell’Agesci regionale. Se 
una persona è convivente con 
un grande anziano non può 
fare servizio in questa emer-
genza per evitare nel modo 
più assoluto di contagiarlo”.
La Zona di Carpi dell’Agesci si 
è mobilitata per supportare 
progetti attivati attraverso l’A-
genzia regionale di Protezione 

da piacenza a rimini sono più di 700 queLLi che si sono messi a disposizione deLLa protezione civiLe 
peR daRe iL pRopRio contRibuto neLLa cRisi geneRata daLLa pandemia di coRonaviRus. anche La zona di 
caRpi si è mobiLitata, come spiega stefano pRandi

L’impegno degli scout, 
“la nostra vocazione è servire”

civile e a coordinare i servizi 
sono i due incaricati: federica 
ceretti e matteo diacci.
“Le persone impegnate nel 
settore della Protezione Civile 
hanno fatto un percorso di 
formazione e – precisa Stefano 
Prandi – un corso specifico 
online sull’emergenza corona-
virus approntato dall’Agesci. 
L’iniziativa non è lasciata ai 
singoli e ci muoviamo seguen-
do protocolli nazionali perché 
ci vuole della testa e la buona 
volontà non basta”.
Sono 70 gli scout della zona di 
Carpi che hanno dato la loro 
disponibilità, 30 dei quali sono 

stati attivati per progetti già 
operativi. “Il Comune di Soliera 
ha dato il via, attraverso la 
cooperativa sociale Eorté, alla 
distribuzione dei pacchi-spesa 
a trecento famiglie e per con-
fezionarli e consegnarli sono 
stati attivati 25 scout; il servizio 
continuerà nelle prossime set-
timane e probabilmente verrà 

esteso ad altri comuni. A breve 
potrebbero prestare servizio 
altri due o tre volontari in sup-
porto all’attività della Croce 
Blu che ha istituito un numero 
di telefono per la consegna dei 
farmaci e della spesa a domici-
lio. A Mirandola, Rolo e a breve 
anche a Medolla gli scout sono 
impegnati in supporto a Porta 

Aperta e alla Caritas nella 
preparazione delle sporte 
della spesa per le famiglie in 
difficoltà: se ne sono sempre 
occupati volontari più anziani 
ma oggi la loro tutela viene 
prima di ogni cosa”. 
“La nostra vocazione è servire” 
conclude Stefano.

Sara Gelli

Il 10 aprile, il Comitatis-
simo della Balorda ha 
donato 500 euro alla Croce 
Blu di Soliera, per permet-
tere ai volontari dell’asso-
ciazione di acquistare 
materiale di protezione 

“speriamo che iL nostro piccoLo gesto - spiegano i 
componenti deL comitato - sia di ispirazione per Le aLtre 
associazioni deL territorio e per chiunque vogLia dare iL 
pRopRio contRibuto. ogni euRo può faRe La diffeRenza in 
questo momento difficiLe”.

Il Comitatissimo dona 500 euro 
alla Croce Blu di Soliera

individuale per il personale 
coinvolto nell’emergenza 
Covid-19. “Speriamo che il 
nostro piccolo gesto - spie-
gano i componenti del 
Comitato - sia di ispirazione 
per le altre associazioni del 

territorio e per chiunque 
voglia dare il proprio 
contributo, perchè ogni 
euro può fare la differenza 
in questo momento 
difficile. Uniti ce la faremo, 
viva la beneficenza”.

tutti insieme a RoveReto e sant’antonio onLus coL 
sostegno di aRtigiani, commeRcianti, associazioni e 
cittadini ha promosso La raccoLta fondi “aiuta chi ci 
cura”, “continueremo anche neLLe prossime settimane 
con obiettivi diveRsi peRché La Lotta aL viRus dovRà 
essere giocata suL territorio e non più soLo in ospedaLe” 
affeRma mauRizio baccheLLi deLLa onLus

La Onlus dona 4mila mascherine
La Onlus Tutti 

Insieme per Rovereto e 
S. Antonio ha donato 
complessivamente 
3.700 mascherine, 14 
caschi e 87 tute protetti-
ve rispondendo concre-
tamente alle necessità 
del distretto Ausl di 
Carpi, del Comune di 
Novi e dell’Ospedale di 
Mirandola. “Le ultime 
consegne sono state 
fatte nei giorni scorsi: al 
Comune di Novi (500 
mascherine), al distretto 
Ausl di Carpi (500 
mascherine + 70 camici), 
all’Ospedale di Mirando-
la (17 camici). A oggi il 
valore delle donazioni è 
pari a circa 10mila euro” 
afferma Maurizio Bac-
chelli della Onlus. Tutti 
Insieme a Rovereto e 
Sant’Antonio Onlus col 
sostegno di artigiani, 
commercianti, associazio-
ni e cittadini continua  la 

raccolta fondi Aiuta chi ci 
cura per donare mascheri-
ne chirurgiche perproteg-
gere gli operatori so-
cio-sanitari. Il materiale è 
stato devoluto all’Ospe-
dale di Carpi e ai Servizi 
Socio-sanitari del Comune 

di Novi. “Continueremo 
anche nelle prossime 
settimane con obiettivi 
diversi perché la lotta al 
virus dovrà essere giocata 
sul territorio e non più 
solo in Ospedale” conclu-
de Bacchelli.
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Arriva la primavera e le temperature si 
alzano. Via cappotti e piumini, largo a 
giacche da mezza stagione che quest'anno 
si adornano di cinture. Sottili o alte, con 
�bbia o a fusciacca, le cinture sono capaci di 
valorizzare anche la più semplice delle 
giacche.
Simon Miller sceglie una cintura in tessuto 
con fantasia �oreale per annodare in vita la 
sua elegante giacca in misto seta, color 
carta di zucchero.
Per Chanel la cintura è sottile ma fa la 
di�erenza grazie al suo iconico aspetto di 
catena intrecciata alla pelle, con l'aggiunta 
di un grazioso �occhetto che adorna la 
giacca color verde menta con �nte tasche 
applicate.
Allure anni Sessanta per il tailleur di 
Michael Kors con gonna al ginocchio 
svasata, e giacca a quadri nei toni del blu 
navy, strizzata in vita da una cintura bianca 
con �bbia che completa il look.
Di Michael Kors è anche la giacca classic 
blue (color pantone del 2020) dal taglio 
maschile,  sottolineata in vita da un cintura 
in cuoio: elegante per il giorno in abbina-

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

mento ad una camicia celeste, e a pantaloni 
color cammello.
Glamour per il giorno e la sera, la giacca 
corta in pelle di Longchamp ha le maniche 
a tre quarti a sbu�o, ed è chiusa in vita da 
una sottile cintura con dettaglio in metallo.
Bon-ton e glamour, il blazer di Salvatore 
Ferragamo è rosa cipria con fusciacca 
annodata: da indossare con pantaloni a 
sigaretta per un look ra�nato, o skinny 
jeans per un una mise più casual.
Rinascimento punta sul romanticismo con 
la sua giacca corta con arricciature sulle 
spalle in stile vittoriano, e cintura alta con 
maxi �occo: perfetta per andare a un 
matrimonio o a una festa di laurea sopra ad 
un abito lungo o ad una gonna lunga 
plissettata.
Ideale sia per le occasioni più casual che per 
gli eventi formali come una cerimonia, la 
giacca bianca di H&M è impreziosita da una 
cintura in vita morbidamente annodata.
In�ne, la giacca di Kocca con stampa tartan 
è arricchita da un cinturina sportiva con 
chiusura a scatto che la rende country-chic 
per la mise del tempo libero.

GIACCHE DI PRIMAVERA...
ALLACCIATE LA CINTURA 

Il cibo unisce anche 
quando si è distanti e in 
questo periodo di quarantena 
ne stiamo avendo la prova. 
Nonostante ognuno sia 
costretto a rimanere chiuso 
tra le proprie mura domesti-
che a causa dell’emergenza 
Covid-19, le possibilità di 
comunicare e condividere 
grazie alla Rete si moltiplica-
no e, tra i principali argomen-
ti di discussione, ci sono 
quelli riguardanti la cucina e 
il buon cibo appunto. 
Scambi di ricette, foto e 
consigli fanno sentire più 
vicini nonostante la distanza, 
e regalano una tenue, ma 
confortante, parvenza di nor-
malità in una situazione che 
di normale ha ben poco. Per 
questo motivo la carpigiana 
paola mocati, di professione 
artigiana nel settore grafico 
per la moda, ha deciso di 
creare il gruppo Facebook 
Cosa bolle in pentola in cui i 
membri possono condividere 
tra loro immagini e ricette di 
ciò che cucinano quotidia-
namente in questo periodo 
di quarantena, per darsi 
ispirazione e aiuto reciproco, 
e concedersi un momento di 
svago in questo periodo di 
sconforto.

cosa boLLe in pentoLa è iL nome deL gRuppo facebook cReato daLLa caRpigiana paoLa mocati peR condivideRe foto e Ricette 
dei piatti cucinati in quarantena. “un modo - spiega - per sentirsi più vicini”.

La cucina della quarantena in un gruppo 
Facebook: “restiamo uniti grazie al cibo”

Nel giro di pochi giorni Cosa 
bolle in pentola si è trasfor-
mato in un luogo virtuale in 
cui ritrovarsi per accorciare 
le distanze e rassicurarsi a 
vicenda, con le piacevoli 
sensazioni che la buona 
cucina riesce a donare senza 
bisogno di troppe parole.
Paola, a chi hai pensato 
quando hai creato il grup-
po Facebook e quali sono 
le regole per farne parte?
“E’ nato pensando inizialmen-
te alle mie amiche che vivono 
da sole in casa, per farle 
sentire meno isolate. Poi il 
gruppo si è allargato attraver-
so il passaparola su Facebook, 
e non solo, anche ad altre 
conoscenze sia femminili 
che maschili, e attualmente 

abbiamo raggiunto circa i 
400 partecipanti. Non ci sono 
grandi regole se non quelle 
legate al rispetto reciproco e 
allo scambio e condivisione 
di ricette. L’importante è che 
resti un luogo virtuale in cui 
ognuno possa sentirsi bene. 
Invito tutti gli appassionati di 
cucina a iscriversi: più siamo e 
più impariamo. Io, per esem-
pio, ho imparato molte ricette 
nuove come i crackers fatti 
in casa che sono diventati 
la merenda preferita da mia 
figlia”.
Cosa rappresenta per te la 
cucina e chi ti ha insegnato 
a cucinare?
“Cucinare mi rilassa molto e 
mi ricorda tutto l’amore con 
cui mia nonna mi ha cresciu-

ta. Mi ha insegnato tutto lei: 
da come si impasta e stende 
la pasta, ai vari tipi di cottura 
di carne, pesce e verdure. 
Lei mi ha tramandato le sue 
conoscenze, lasciandomi al 
contempo libera di speri-
mentare e dare sfogo alla 
mia creatività. Man mano che 
crescevo appuntavo tutte le 
sue ricette e gli insegnamenti 
appresi in un quaderno che 
custodisco ancora oggi molto 
gelosamente. Non permetto a 
nessuno di leggerlo. E’ come 
se fosse un segreto tra me e 
mia nonna, un ponte tra me 
e lei che adesso si trova in 
cielo”.
L’esperienza di Cosa bolle 
in pentola proseguirà an-
che dopo la quarantena?

“Me lo auguro, ma alternan-
dola in quel momento anche 
a momenti di condivisione 
in carne e ossa, finalmente! 
Infatti, per festeggiare il 
rientro alla normalità vorrei 
organizzare un incontro 
insieme, magari un grande 

pic-nic all’aperto, in cui ognu-
no potrà portare qualcosa 
fatto da sé. In questo modo 
il nostro gruppo di cucina 
diventerebbe anche un modo 
per rinsaldare le amicizie e 
crearne di nuove”.

Chiara Sorrentino

Paola 
Mocati
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tniom a bota
Ma che ansia, che brut 
mumeint, 
Stom unii e stricom i deint 
L’ è rivè un maledett, 
Coronavirus i an dett 
Ma la curouna l’ as da’ a 
un re, 
Mia a un cancher impeste’ 
Agh caleva anch questa 
che’, 
Tut al mond l ‘ ha incasine’ 
Om, doni, zoven e ansian, 
A tut che lo’ al fa di dan. 
Ste’ a ca’, ande’ minga in 
gir,
Ca’ ghe’ ginta a dre’ a sufrir 
Pinsom a mod ai lavor 
important, 
Vleres bein anch sa som 
distant, 
Ca’ nin vel mia la peina 
dvinter cativ per i besi, 
E saver che l’ amor e la 
salut in ghan mia presi 
Ma per capir c’ a’ som tutt 
cumpaign, tutt fradel 
Agh vliva c’ a’ sal giss un 
brutt mel? 
Al terremoto a l’ om pase’ 
Al mandghi su a som tire’, 
Aiom tniu’ a bota alora, 
A tniom a bota incora. 
Forza Carpi 
Andra’ tutto bene!

Umberto Lodi

“Rimanete a casa, 
rimanete a casa, si sente urlare 
dagli altoparlanti delle uniche 
auto che circolano per le strade 
deserte di Milano”. Inizia così 
la novella Appuntamento in 
terrazzo di Felicia Kingsley 
(all’anagrafe Serena Artioli), 
uscita il 20 aprile in formato 
ebook e disponibile per 
l’acquisto sui principali siti di 
e-commerce (Amazon, Kobo, 
Ibs, Google Play, iTunes). 
L’autrice carpigiana, che si è 
fatta conoscere in tutta Italia 
con i suoi romanzi rosa ricchi 
di ironia e leggerezza, ha 
scelto di destinare il ricavato 
della vendita al reparto di 
pneumologia del policlinico 
di modena diretto dal pro-
fessor clini, in questi giorni 
fortemente impegnato nella 
lotta al Covid-19.
“L’ho scritta per donare qual-
che ora di spensieratezza a chi 
vorrà leggerla e farla propria, 
ma anche per contribuire, 
nel mio piccolo, a sostenere 
l’emergenza sanitaria”.
Appuntamento in terrazzo 
è ambientato in questo 
periodo di quarantena?
“Esattamente. Racconta le 
vicende e le vicissitudini di 
diversi personaggi che si in-
trecciano durante la reclusio-
ne forzata in casa. Lo sfondo è 
Milano. In un palazzo vediamo 
Alex che si ritrova in isolamen-
to con quella che da poche 
ore è diventata la sua ex, l’ulti-
ma persona con cui vorrebbe 

Nell’approssimarsi a 
questa Festa della Liberazione, 
in cui, a causa delle misure di 
distanziamento sociale 
necessarie a contenere i 
contagi da Covid-19, non sarà 
possibile partecipare fisica-
mente a celebrazioni e 
iniziative, la fondazione 
fossoli  promuove la campa-
gna #lamiaLiberazione, 
chiedendo a chiunque voglia 
aderire di raccontare, tramite 
una foto o un disegno, 
corredato o meno da un breve 
testo scritto, il significato del 
‘proprio’ 25 aprile.
Una festa che  quest’anno 
vedrà le persone fisicamente 
lontane le une dalle altre, ma 
umanamente e idealmente 
vicinissime, ieri come oggi, agli 
ideali di libertà e democrazia 
che nel 25 aprile di 75 anni 
fa  tanti uomini e donne di 
ogni età, condizione e orienta-
mento politico  proclamarono, 
al termine della lunga batta-

in occasione deL 25 apriLe La fondazione fossoLi Lancia iL racconto coLLettivo di una festa deLLa 
LibeRazione che vedRà Le peRsone fisicamente Lontane, ma vicine negLi ideaLi di LibeRtà e democRazia

#lamiaLiberazione: lontani e vicinissimi
glia contro il  nazifascismo, che 
la resistenza aveva tenace-
mente combattuto. E’ possibile 
partecipare inviando il proprio 
contributo a fondazionefosso-
lipress@gmail.com o tramite 
messaggio privato alla chat 
della pagina Facebook della 
Fondazione. I materiali inviati 
potranno essere accompagna-
ti da nome e cognome della 
persona/famiglia inviante, o 
anche in forma anonima, a 
discrezione di ciascuno (se 
non specificato, non apparirà 
il nome). L’iniziativa è aperta a 
tutti, singoli, famiglie, gruppi, 
adulti e bambini.
“Questo 75° anniversario della 
liberazione sarà diverso – com-
menta marzia luppi, direttrice 
della Fondazione Fossoli – ma 
non per questo rinunceremo 
a immaginare forme possibili 
di condivisione pur dovendo 
restare fisicamente distanti, 
una possibilità che la tecno-
logia ci consente. Con questo 

obiettivo vogliamo proporre 
tra le altre iniziative la condi-
visione collettiva di riflessioni, 

emozioni, ricordi e immagini 
che potranno comporre un 
grande racconto di cosa oggi 

resiste della Festa del 25 aprile 
in questo anno così particolare 
e complesso per tutti”.

i proventi deLLa noveLLa appuntamento in terrazzo deLL’autrice carpigiana di romance feLicia KingsLey (aLL’anagrafe 
serena artioLi), saranno donati aL reparto di pneumoLogia deL poLicLinico di modena 

Una novella ai tempi del Coronavirus

Serena Artioli

condividere l’aria. A distanza 
di una parete, nell’apparta-
mento accanto al suo, c’è Didi, 
tornata a casa dei suoi per 
quella che avrebbe dovuto 
essere una breve visita, e 
che si ritrova, invece, reclusa 
con una madre complottista 
dipendente dai social, un 
padre drogato di lavoro che 
ha trasformato la casa in un 

ufficio, una sorella diciottenne 
aspirante influencer con cui è 
costretta a dividere la camera 
e un nonno nostalgico.  Per 
Alex e Didi la situazione è 
soffocante e, privati dei propri 
spazi, non resta loro che un 
posto per trovare un attimo 
di pace: il terrazzo. Le vite 
di Alex e Didi s’incrociano in 
un momento di emergenza 

e, quello che nasce come un 
incontro inaspettato, diventa 
un piacevole appuntamento 
quotidiano, e forse in qualco-
sa di più”.
Come è nata l’idea del libro 
a scopo solidale? 
“Io e la casa editrice (newton 
compton) abbiamo ragionato 
insieme su cosa fare per dare 
un contributo all’emergenza 

e, al contempo, cercare di 
rendere la situazione un po’ 
più leggera, ed è così che è 
nata questa novella. Scrivere è 
stata una necessità per trova-
re serenità interiore in un mo-
mento che di sereno ha ben 
poco. Tuttavia è stata scritta 
con uno spirito di leggerezza, 
senza entrare in quelle che 
sono le tinte più drammatiche 
del periodo, perché penso sia 
giusto rispettare il dolore di 
quelle persone che hanno un 
amico o un parente malato 
o che non c’è più. Pertanto, 
ho preferito concentrarmi 
sugli aspetti tragicomici e 
a volte grotteschi di questa 
situazione inedita, ossia della 
chiusura in casa obbligatoria, 

che ha costretto tutti a rive-
dere la propria quotidianità, 
l’uso del tempo e la gestione 
degli spazi. In questa cornice 
sono inseriti Alex e Didi, due 
ragazzi sulla trentina che si 
trovano a riscoprire il valore 
dei rapporti umani proprio 
durante i loro quotidiani 
incontri in terrazzo, dapprima 
casuali e poi cercati”. 
Tu come stai vivendo la 
quarantena?
“Ci sono momenti buoni in cui 
conto sulla fiducia e aspetto 
buone notizie, e momenti 
meno buoni, in cui lo sconfor-
to bussa alla porta. Nel secon-
do caso cerco di dedicarmi 
ad attività che mi mettano 
in pausa la testa, soprattutto 

manuali. 
Chiudere i 
tortellini è 
una di queste. 
Non ho una 
routine ma 
cerco di fare 
una cosa di-
versa, anche 
piccola, ogni 
giorno in 
modo da dare 
un significato 
allo scorrere 
del tempo. 
Infine c’è la 
musica che 
nel mio caso 
è un salva-
vita”.

Chiara 
Sorrentino
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

Cosa succede a Carpi?  
Clicca su www.temponews.it 
e scoprilo in tempo reale

RIMANI AGGIORNATO

Naviga tra le news per rimanere 
sempre informato sulla tua città.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

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

O vunque tu sia e in qualsiasi 
momento potrai leggere Tempo.

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

Con il sito siamo sempre più 
vicini e più informati grazie a te.
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E’ on line sul neonato 
Blog ExtraGulp! I fumetti sul 
web, il decalogo del buonu-
more di Giumbolo, l’unico 
personaggio che deve la 
piena paternità al noto 
regista pubblicitario (e non 
solo!) guido de maria, che 
con l’hashtag #iorestoincasa 
propone dieci consigli di 
sopravvivenza anti-coronavi-
rus per aiutare bambini e 
adulti a superare questi 
difficili giorni di quarantena.  
Il creativo carpigiano 
claudio varetto, massimo 
esperto della weltanschau-
ung del modenese De Maria, 
che conosce fin dall’infanzia, 
ha coinvolto il noto regi-
sta e autore nell’ennesima 
“avventura a fumetti” e ha 
approfittato di questa pausa 
forzata, iniziata mercoledì 
scorso, per giumbolare un po’ 
e lanciare, con la sua agenzia 
negrinievaretto, un Blog 
sul mondo dei comics che 
rende omaggio a Supergulp 
I fumetti in TV e promette 
molto altro. Tra il “molto altro” 
in pubblicazione ci sono 
dieci vignette-consiglio, con 
disegni originali realizzati 
da renato Berselli nel 1980 
per la sigla di Supergulp e da 
riccardo mazzoli nel 2010 
per un remake dell’allegra 
canzoncina del simpatico 
personaggio azzurro. Il deca-
logo di Giumbolo si propone 
di strappare un sorriso, tra 
nostalgia e voglia di legge-
rezza, in queste giornate in 
cui siamo distanziati e abbi-
nando hashtag e immagini si 
sviluppa su vari temi: #canta-
canzoniallegre, #faiunpodigin-
nastica, #giocaincasa, #muovi-
tieballonzola, #curalepiante, 
#mangiasano, #cucinacose-
buone, #suonaunostrumento, 
#cercailbuonumore, #insieme-
celafaremo. 
I dieci suggerimenti di Gium-
bolo, “simbolo di tutto quello 
che gioia dà”, in questi giorni 
inediti di pandemia mondiale 
ed emergenza sanitaria, in 

dieci consigLi di sopravvivenza anti-coronavirus per aiutare bambini e aduLti a superare questi 
difficiLi giorni di quarantena

Con l’hashtag #iorestoincasa 
i consigli di Giumbolo

cui dobbiamo stare tutti in 
casa, esprimono la voglia di 
ripartire dalle belle cose di 
una volta, dai bei ricordi che 
fanno piacere all’anima.
“Ma come Claudio ancora tu? 
Forse così penseranno molti 
appassionati tra sorpresa e 
simpatia oppure semplice 
curiosità. Infatti - commenta 
Claudio Varetto - questo è 
l’amalgama che unisce gli 
irriducibili appassionati del 
mondo di Supergulp: l’affetto 
per i maestri che in anni non 
facili hanno portato nelle 
case degli italiani gli eroi 
fantastici, la voglia di non ri-
nunciare alle nostre passioni 
e una costante attenzione 

per i nuovi talenti di un’arte, 
la Nona, che a lungo è stata 
sminuita”.
Così come nel 2001, a ridosso 
del crollo delle torri gemelle, 
Claudio Varetto, con l’assenso 
complice del mitico Guido 
De Maria, lanciò il sito www.
nickcarter.it, dedicato al sim-
patico detective di Bonvi e 
De Maria, riscuotendo subito 
un grande interesse, a quasi 
vent’anni ritorna sul web con 
un omaggio alla trasmissione 
cult che dal 1972 al 1981 por-
tò letteralmente i fumetti in 
TV grazie a Gulp e SuperGulp: 
due programmi di Guido 
De Maria e del funzionario 
RAI Giancarlo Governi. Già 

partendo da qui il Blog potrà 
sbizzarrirsi con la trentina di 
grandi personaggi che popo-
larono la trasmissione, insie-
me ai loro autori, seguendo 
le loro evoluzioni fino ai 
giorni nostri. Ma l’omaggio 
alla Nona Arte non si limiterà 
al passato ma punterà il faro 
anche su eventi e personaggi 
odierni.
A fare da anfitrione il simpa-
tico Giumbolo di Guido De 
Maria che proverà a regalarci 
un sorriso anche oggi, come 
già fece negli anni di piombo 
quando, grazie alla TV, entra-
va nelle nostre case cantando 
la sua simpatica canzone.
E... l’ultimo chiuda la porta!

I libri da nonperdereQuesta capacità rende 
l’uomo simile a Dio: quella 
di inventare cose che non 
esistevano prima, e dare 

loro significato. Ogni uomo 
può dar forma, nella sua 

testa, a oggetti che non esi-
stono, e convincere gli altri 
che tali oggetti esistono, o 

esisteranno.

Con La Misura dell’Uo-
mo, Marco Malvaldi si 
cimenta in un giallo a 
sfondo storico, e traspor-
ta il lettore nella Milano 
rinascimentale con il suo 
consueto e irresistibile 
connubio di arguzia e 
ironia. Ci troviamo nel 
1493, alla corte di 
Ludovico il Moro, un 
periodo d’oro per la bella 
Milano, reso tale anche, e 
soprattutto, dalla presen-
za di Leonardo da Vinci 
che, proprio sotto il 

La misura deLL’uomo
di marco maLvaLdi

governo del Moro, ha 
prodotto alcuni tra i suoi 
più celebri capolavori 
(Dama con l’Ermellino – ri-
tratto dell’amante di 
Ludovico, Cecilia Gallerani 
– la Vergine delle Rocce e 
Il Cenacolo) e che in 
questo romanzo assume 
le vesti di investigatore.
Malvaldi si muove nella 
Storia con incantevole 
maestria, calibrando ogni 
frase e arricchendola di 
preziosi dettagli storici 
che brillano come i raffina-
ti gioielli e monili di cui 
narra. L’autore dapprima 
intesse un arazzo storico 
sublime, evidente frutto 

di minuziose e accurate 
ricerche, e poi cuce all’in-
terno gli elementi del mi-
stero per cui è tanto noto 
ed apprezzato. La vicenda 
inizia con il ritrovamento 
del corpo senza vita di un 
tal Rambaldo Chiti all’in-
terno di una cortile del ca-
stello del Moro. Sul corpo 
nessun segno visibile che 
possa attestare la causa 
della morte, ma una cosa è 
subito chiara a Leonardo: 
il Chiti è stato assassinato. 
Ma da chi e perché?                                                              
Il mistero si infittisce 
maggiormente quando 
all’interno dell’abitazione 
della vittima viene rin-

dalla mano di Leonar-
do – famoso, tra le 
altre cose, per la sua 
bizzarra abitudine 
di scrivere da destra 
verso sinistra. Il Da 
Vinci, applicando il 
suo spirito scientifico 
e di osservatore della 
Natura, passando 
attraverso le maglie 
del nascente sistema 
bancario, con inter-
valli di quotidianità, 
passeggiate, errori, 
conversazioni con 
la madre Caterina, 
riflessioni sulla pro-
pria arte rese con uso 
sapiente e colorato 
della lingua dell’e-
poca, riesce a venire 
a capo del mistero.  
Ma l’aspetto più 

interessante del romanzo 
è il livello di vicinanza che 
Malvaldi, con acume e 

simpatia, riesce a creare 
tra il lettore e un perso-
naggio storico della cifra 
di Leonardo, che diventa, 
in queste pagine, un 
uomo così immenso nella 
consapevolezza dei propri 
limiti, e così geniale nel 
suo senso della misura.
Sono numerosi i perso-
naggi che si avvicendano 
nelle pagine di Malvaldi, 
alcuni dei quali realmente 
esistiti, e a volte occorre 
fermarsi e tornare indietro 
per far mente locale, ma 
è straordinaria l’abilità 
con cui l’autore tratteggia 
ognuno di loro, eviden-
ziandone in poche righe 
pregi e difetti e, soprat-
tutto, facendo emergere 
la spontaneità dei loro 
comportamenti, per con-
segnarci un thriller storico 
di vivida e vera umanità.

Chiara Sorrentino

venuta una pagina piena 
di appunti e annotazioni 
vergate indubbiamente 
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Il comparto F2 si 
trova tra il comparto 
F1 Borgogioioso e F10 
Interspar/nuovo polo 
commerciale

Comparto 
F11

Cosa sta succedendo? 
Si chiede chi dal mese di 
novembre ha seguito il 
percorso per la partecipazione 
di aimag alla gara unieco. Al 
di là delle scelte di campo, si è 
rivelato quello che da sempre 
è il tallone d’Achille della 
multiutility che gestisce gas, 
acqua e rifiuti per ventuno 
comuni da Carpi a Mirandola 
fino al territorio mantovano.
Aimag è una spa soggetta al 
controllo delle amministrazio-
ni pubbliche che ne regolano 
l’attività affidandosi a un 
consiglio di amministrazione: 
pur essendo espressione della 
proprietà, cioè delle pubbli-
che amministrazioni, il cda 
di Aimag per partecipare alla 
gara per l’acquisizione della 
Divisione Ambiente di Unieco, 
come per ogni altra decisione 
strategica, ha bisogno del 
via libera di tutti i ventuno 
comuni soci di Aimag, da San 
Giovanni del Dosso a Campo-
santo. E’ questo passaggio che 
sta complicando la vicenda 
della partecipazione di Aimag 
alla gara Unieco. Lo si era ca-

Il Piano Regolatore è 
prossimo a essere sostituito 
e con la fine del 2020 scade 
la possibilità di presentare 
piani particolareggiati 
dopodiché si lavorerà al 
nuovo strumento urbanistico 
così come lo ha concepito la 
regione emilia romagna 
all’insegna del minor 
consumo di suolo. 
Ai privati restano pochi mesi 
per presentare piani partico-
lareggiati per l’edificazione 
così come previsto dal Prg e 
infatti in Consiglio Comunale 
sono approdate due delibere 
nella seduta di giovedì 16 
aprile.
La prima riguarda il rinno-
vo dell’autorizzazione alla 
presentazione del piano par-
ticolareggiato per la zona di 
trasformazione direzionale/
commerciale F2 in via Nuova 
Ponente: si tratta dell’area 
di 73mila metri quadrati 
tra l’Interspar e il Borgo-
gioioso. A presentare un 
emendamento alla delibera 
è stata stefania campioli 
(Pd) che ha rilevato come 
dopo vent’anni l’attuale Prg 
non tenga conto delle reali 
esigenze della comunità ma 
rimane il piano a cui fare 

aL di Là deLLe sceLte di campo, si è riveLato queLLo che da sempre è iL taLLone d’achiLLe deLLa muLtiutiLity che gestisce gas, 
acqua e rifiuti per ventuno comuni da carpi a mirandoLa fino aL territorio mantovano

Aimag, si va avanti fino allo sfinimento

ai pRivati Restano pochi mesi peR pResentaRe piani paRticoLaReggiati peR L’edificazione così come pRevisto daL pRg e infatti 
in consigLio comunaLe sono approdate due deLibere neLLa seduta di giovedì 16 apriLe

Via libera ai piani particolareggiati F2 e F11
riferimento. “Chiediamo – ha 
detto Campioli – di contem-
plare soluzioni migliorative 
in termini di consumo di 
suolo limitando l’utilizzo di 
superficie verde e preveden-
do parcheggi multipiano 
o interrati invitando a un 
comportamento virtuoso 
nella presentazione dei 
progetti. E’ il massimo che ci 
è permesso nel rispetto delle 
leggi vigenti”. 
La seconda delibera appro-
data in Consiglio comunale 
nella seduta del 16 aprile 
riguarda l’autorizzazione alla 
presentazione del piano par-
ticolareggiato dell’area F11 
tra via dell’Industria e stra-
dello Frignani (dietro all’area 
di servizio), una superficie di 
10mila mq complessivi. 
Le delibere sono state appro-
vate con il voto favorevole 
del Pd e Carpi 2.0. 
Cinque Stelle, Lega Salvini 
Premier, Fratelli d’Italia, Carpi 
Futura e hanno votato con-
tro la delibera, astenendosi 
sull’emendamento, perché 
si continua a cementificare 
in danno all’ambiente in 
una zona già fortemente 
edificata.

Sara Gelli

pito fin da subito che la legge 
Madia avrebbe penalizzato 
le aziende di medie dimen-
sioni non quotate in borsa: 
per chiudere la partnership 
con ascopiave, Hera non 
ha dovuto attendere l’ok dei 
Consigli comunali dei più di 
cento comuni soci. L’emissione 
di bond entro il giugno 2016 
avrebbe permesso tra le altre 
di portare Aimag fuori dalle 
maglie della Legge Madia ma 
non avendo colto quell’occa-
siobe ora eccoci qui, sotto lo 
stretto controllo, per giunta, 
della Corte dei Conti.
Per di più, per consentire 
ai comuni di esprimersi si è 
deciso di fornire una docu-
mentazione dettagliata non 
solo ai consiglieri comunali 
ma persino ai revisori dei conti 
rendendo disponibile, pur con 
il vincolo della riservatezza, in-
formazioni sensibili la cui pub-
blicazione finirà per indebolire 
la trattativa. E’ in seno al Con-
siglio di Amministrazione che 
si dovevano definire per esem-
pio “gli accordi con soggetti 
terzi che si impegnano ad 

acquisire partecipazioni nelle 
società che fanno parte di 
Unieco Ambiente”. Così come 
si dovevano risolvere tutti gli 
altri nodi della partecipazione 
alla gara per Unieco Ambiente 

anticipati già a dicembre su 
queste pagine (https://tempo-
news.it/2019/12/14/aimag-u-
nieco-i-nodi-da-sciogliere/). Se 
l’indirizzo diventa un vincolo è 
il segno che la politica entra a 

gamba tesa. 
La scelta di isolarsi dentro il 
Patto di Sindacato di Aimag 
non poteva che portare alle 
dimissioni da presidente di 
alberto Bellelli che così 

facendo però lo ha indebolito. 
Come era già successo in pas-
sato con la ricerca del partner 
si va avanti fino allo sfinimen-
to… di Aimag.

Sara Gelli
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L’intervento di Fiab Modena

Sembra una vita fa ma in realtà non sono passati che 
pochi mesi da quando l’unica emergenza a tener banco a livello 
globale era quella del cambiamento climatico. Soppiantato, 
almeno per ora, nelle agende di ogni Paese dalla pandemia da 
covid-19, questo tema ha comunque trovato uno spazio nel 
Bilancio previsionale del Comune di Carpi. Tra le voci legate agli 
Investimenti, infatti, “ce n’è una che guarda al futuro ed è quella 
legata alle azioni e agli interventi di mitigazione ai cambiamenti 
climatici”, spiega il sindaco alberto Bellelli, a cui sono destinati 
700mila euro nel prossimo triennio (che si sommano ai 900mila 
euro di spesa corrente).
“Il tema è complesso e trasversale - spiega l’assessore all’Am-
biente riccardo righi - dunque la nostra ambizione è quella 
di mettere in campo una serie di azioni, frutto di un percorso 
condiviso e partecipato. Entro la fine dell’anno vogliamo portare 
a compimento un censimento del verde pubblico per tracciare 
così una mappatura reale in grado di restituirci lo stato dell’arte 
di ogni pianta e sapere dove intervenire”.
Un altro passaggio in agenda è quello dalla rendicontazione del 
Paes - Piano di azione per l’energia sostenibile (per incrementare la 
produzione energetica da fonti rinnovabili e ridurre in percen-
tuale non inferiore al 20% entro il 2020, in linea con gli obiettivi 
Ue, le emissioni di CO2 e quindi ridurre i consumi di energie fos-
sili) alla redazione e al successivo avvio del Paesc - Piano d’azione 
energia e clima con l’individuazione delle azioni da adottare. 
“Da mesi stiamo lavorando al Progetto Smart City o città intelli-
gente e finalmente, la progettazione del software è quasi ultima-
ta. Grazie a sensoristica e strumentazione digitale potremo 
monitorare la città per avere coscienza in tempo reale di alcuni 
indici significativi, a partire dai flussi di traffico. Un modo snello e 

sembra una vita fa ma non sono passati che pochi mesi da quando L’unica emergenza a tener banco a LiveLLo gLobaLe era 
queLLa deL cambiamento cLimatico. soppiantato, aLmeno per ora, neLLe agende di ogni paese, daLLa pandemia da covid-19, 
questo tema ha comunque trovato uno spazio neL biLancio previsionaLe deL comune di carpi. tra Le priorità vi sono La 
desigiLLazione deLL’asfaLto e La Ripiantumazione. suggestiva L’idea di cReaRe un chiLometRo di veRde in viaLe caRducci

Chi andrà al lavoro in bici verrà premiato
veloce per sapere quali sono le arterie maggiormente conge-
stionate o gli assi su cui si verificano più sinistri per poter agire in 
modo mirato ed efficace”, spiega l’assessore.
Tra le priorità vi sono poi la desigillazione dell’asfalto e la ripian-
tumazione: “ogni anno - aggiunge Riccardo Righi - verrà rimossa 
una quota di asfalto per riportare il terreno alla sua naturale 
permeabilità e consentire così la messa a dimora di nuovo verde. 
E quest’anno a tale azione si aggiungerà un intervento significa-
tivo su viale Carducci: tra l’area dedicata al parcheggio e la pista 
ciclabile, verrà rimossa una porzione di asfalto e si creerà una 
lunga aiuola lineare. Un chilometro di verde”. 
Nel prossimo triennio poi l’obiettivo della Giunta è quello di 
piantare 30mila piante e non solo su suolo pubblico: “mettere-
mo a disposizione dei cittadini 1.500 alberi l’anno - prosegue 
l’assessore - affinchè ci diano una mano a rendere Carpi sempre 
più verde anche attraverso la piantumazione delle aree priva-
te. Insieme alla Bonifica poi vorremmo attivare dei progetti di 
collaborazione per rinaturalizzare i canali, favorire la biodiversità 
e frenare il dissesto idrogeologico e, contestualmente, inserendo 
in corrispondenza di questi tratti dei percorsi ciclabili”.
La pandemia da Coronavirus di certo ridisegnerà con prepo-
tenza il nostro modo di utilizzare i mezzi pubblici e dunque il 
pericolo di ricorrere ancor più massivamente all’utilizzo dell’auto 
privata, incidendo negativamente sulla qualità dell’aria, è dietro 
l’angolo. “Il trasporto pubblico urbano dovrà certamente essere 
rivisto ma è ancora prematuro immaginare scenari. Noi al mo-
mento abbiamo deciso di estendere anche ai festivi il servizio a 
chiamata sulle frazioni (Prontobus), di potenziare il bike sharing 
e di incentivare l’acquisto di mezzi elettrici”. 
Tra le novità spicca invece Bike to work: “chi aderirà al progetto 

verrà premiato, grazie a un fondo che istituiremo, sulla base dei 
chilometri percorsi per recarsi al lavoro sulla sella della propria 
bicicletta”.
E sul fronte Parco della Cappuccina? Chi la spunterà tra le 17 
proposte di riqualificazione giunte in Comune? “Siamo ormai 
agli sgoccioli - sorride Righi - a fine mese conosceremo il nome 
del vincitore”.

Jessica Bianchi

Riccardo 
Righi

Poco sappiamo di cosa 
succederà quando sarà 
finalmente il momento di 
poter tornare a muoversi. 
Due certezze purtroppo le 
abbiamo: il TPL (trasporto 
pubblico locale) sarà in 
sofferenza per le difficoltà 
a garantire il distanziamen-
to sociale, e le famiglie 
saranno mediamente più 
povere. Per questo in tutto 
il mondo un numero 
sempre maggiore di città 
(Berlino, Denver, Philadel-
phia, Calgary, Bogotà, 
Vienna, Città del Messico, 
Sidney, Budapest, Au-
ckland) hanno già inaugu-
rato nuovi spazi pedonali e 
piste ciclabili temporanee, 
togliendo spazio alle 
carreggiate stradali. 
Insomma, la scomparsa del 
traffico automobilistico 
permette finalmente per la 
prima volta dopo decenni 
di ridistribuire più equa-
mente tra tutte le utenze lo 
spazio stradale. Quello che 
chiediamo da anni, realizza-
to in poche settimane. Così 
i lavoratori orfani del 
trasporto pubblico locale 
possono pedalare in 
sicurezza e le famiglie 
possono camminare nelle 
strade pedonali (e non sugli 
stretti marciapiedi) 
mantenendo due, tre metri 
di distanza per andare a far 
la spesa, dal dottore, e così 
via.  Sembra la soluzione 
più ovvia e immediata, 
tanto più che una correla-
zione tra inquinamento e 
Coronavirus sembra ormai 
probabile; pertanto è 
nell’interesse anche 
sanitario incoraggiare i 

Più auto per tutti?

cittadini a usare la biciclet-
ta, anziché l’auto.
Qui in Italia invece ancora 
nessun segnale. Tutti 
presi dal periodo drastico, i 
problemi veri per le nostre 
città si presenteranno a 
settembre ed il rischio 
è di arrivarci senza una 
progettazione. Perché noi 
diamo per scontato che la 
mobilità sostenibile sia la 
soluzione alla combinazio-
ne di maggiore povertà, 
maggior distanziamento, 
minor trasporto pubblico, 
ma c’è chi sta già lavo-
rando in senso ostinato e 
contrario. 
Come tanti elegantoni in 
frac alla festa di gala del 
Titanic, i rappresentanti dei 
costruttori di auto stanno 
già ballando su futuro delle 
nostre città. In un articolo 

su Il Sole24Ore affermano: 
“l’auto personale assicura 
distanziamento sociale 
e isolamento e sarà la 
soluzione più sicura, una 
sorta di bolla pedonale, un 
habitat comodo, sano e si-
curo per viaggiare in città e 
anche fuori, evitando treni 
affollati e mezzi pubblici”. 
Nello stesso articolo gli fa 
eco il rappresentante dei 
venditori: “per i conces-
sionari abituati vendere 
dei beni durevoli come 
l’auto saranno dolori. Ecco 
perché avremmo bisogno 
di incentivi per l’acquisto, 
magari estesi non solo alle 
auto ibride ed elettriche, 
ma anche a quelle vecchie 
inquinanti.”. E la nuova con-
dizione di impoverimento 
generale non li frena: “non 
è davvero facile ipotizzare 

che l’automobile possa in 
tempi brevi tornare fra le 
priorità delle famiglie, ma 
sarà anche un’occasione 
per valutare una alternativa 
all’acquisto, ad esempio, 
dal noleggio a 24 o 36 mesi 
o anche di più”.
Alla fine cercano di ven-
derci il solito sogno: “L’uso 
dell’auto avrà una valenza 
anche simbolica. Perché 
diventerà uno strumento 
per recuperare la nostra 
autonomia e per portarci 
in totale sicurezza verso la 
ripresa della nostra libertà 
sociale. Soltanto così il 
coronavirus non sarà pas-
sato invano, ma forse sarà 
servito ad aprire scenari 
più solidali o più virtuosi, 
ma sempre con al centro 
un’automobile”. AMEN.
Papale papale, senza infin-
gimenti, senza nasconder-
si: queste sono le alterna-
tive e le forze in campo. 
Poco conta che moltiplica-
re il numero delle auto in 
circolazione a scapito del  
trasporto pubblico locale, 
avrà come effetto tutto il 
contrario della “ripresa di 
libertà sociale” vaneggiata, 
ma al contrario diventerà 
un incubo di traffico e 
smog permanente. 
Abbiamo bisogno che la 
politica decida ORA da 
che parte stare: è una 
opzione praticabile quella 
di finanziare gli incentivi 
all’auto, e quindi ritrovarsi 
con aumentati problemi di 

costi per manutenzione ed 
ampliamento di strade e 
parcheggi, e maggiori costi 
sanitari da inquinamento 
ed inattività, e cittadini 
maggiormente indebitati 
dall’acquisto di beni dure-
voli? Sembra incredibile, 
ma questa è la strada più 
facile per una politica che 
non guarda al futuro: infatti 
maggior acquisti e maggiori 
lavori per infrastrutture 
hanno effetti benefici 
immediati sull’economia, 
ma poi deleteri sul lungo 
periodo. Che poi sotto il 
danno per l’Italia c’è anche 
la beffa, perché come ci ri-
corda ACEA in Europa una 
produzione di 17 milioni 
di auto, è localizzata per il 
33% in Germania, Spagna 
14%, Rep.Ceca e Slovac-
chia 14%, Francia 10%, 
UK 10%, mentre l’Italia ne 
sforna poco più del 4%. Se 
consideriamo che nel ciclo 
di vita dell’auto solo il 19% 
del denaro speso rimane 
nella comunità locale, 
stiamo pensando davvero 
di far indebitare nuova-
mente stato e cittadini 
per risolvere i problemi 
finanziari a spregiudica-
te società che se anche 
sono italiane pagano le 
tasse in Olanda?  Di contro 
nel 2019, come dichiara 
ANCMA, per produzione 
ed esportazioni di biciclet-
te siamo il primo paese 
in Europa, con un export 
aumentato del 16% a 1,58 

milioni di unità. Non è che 
conviene sovvenzionare 
e sostenere la futura cre-
scente domanda di e-bike? 
La nostra proposta quindi 
è all’opposto: ristruttura-
zione e investimenti in un 
servizio  trasporto pubblico 
locale moderno (corsie de-
dicate, ampliamento delle 
pensiline, frequenza dei 
mezzi, sanificazione) e poi 
incentivi l’acquisto di bici e 
monopattini (con gli stessi 
soldi dell’incentivo all’auto 
si cambia la prospettiva 
a 1.000 cittadini invece 
che 100 – non è la stessa 
cosa). E poi da SUBITO che 
si inizi a disegnare sulle 
strade vuote una vera rete 
ciclabile continua, ampia e 
sicura: i cittadini avranno 
così tutto il tempo per adat-
tarsi, provarla, capire che 
è possibile, e poi sceglierla 
anche in futuro come mez-
zo economico e salutare. 
Metti mai che da rete cicla-
bile d’emergenza possa mai 
diventare finalmente una 
infrastruttura definitiva di 
livello delle migliori espe-
rienze occidentali.
A tutti i decisori però 
ricordiamo che non è 
tempo di ambiguità: ogni 
soldo speso in mobilità 
automobilistica PRIVATA, 
è un soldo in meno per 
rinnovare mezzi pubblici 
e ciclabili. E a chi balla sul 
Titanic ricordiamo che 
l’iceberg arriva per tutti.

Fiab Modena
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Torneremo 
a correre insieme

ho conosciuto il mondo del podismo 8 anni fa, fino a quel 
momento non avevo mai pensato di andare a correre per così tanti 
chilometri. ho iniziato per caso, grazie a un mio carissimo amico che, 
una domenica mattina, mi ha invitato ad andare a correre con lui: 
ricordo che ho fatto una gran fatica a fare 4 km, infatti ho avuto il mal 
di testa per tutto il giorno, ma non mi sono dato per vinto e ho 
continuato a correre ogni domenica. ormai era diventata la mia 
valvola di sfogo, un appuntamento che mi dava libertà e mi faceva 
stare bene. dopo, con il passare del tempo, gli allenamenti sono 
aumentati finché nel 2014 arriva la mia prima maratona, per essere 
precisi quella di carpi.
ci tenevo un sacco e volevo poter dire: “sono un maratoneta”. quan-
do in corso alberto pio ho visto da lontano il traguardo e realizzato 
che era finita ho iniziato a piangere come un bambino.
e’ stata un’ impresa titanica, il giorno dopo non riuscivo neanche 
a scendere dal letto, figuriamoci fare le scale. adesso dopo dieci 
maratone (l’ultima è stata quella di new york) ogni volta che taglio il 
traguardo piango come se fosse la prima.
questo sport mi ha messo alle strette ma mi ha permesso di cono-
scere me stesso e i miei limiti,  spero sempre nella giornata perfetta, 
quella che mi possa regalare il taglio del traguardo nel tempo prefis-
sato ma molto spesso non lo è.
per quest’anno avevo in programma due maratone, quella di milano 
già annullata e quella di berlino a settembre (incrociamo le dita, 
spero che non venga annullata).
mi sento di scrivere questa lettera perché il mondo  del podismo, 
quello che ho conosciuto è stato messo in ginocchio, i podisti sono 
stati classificati come untori, persone che non rispettano le regole e 
altro, ma non è così.
questo mi fa stare malissimo  perché non penso che andare a corre-
re da solo possa recare danno ad altri.
il podista ha bisogno di sentirsi vivo, di poter partecipare alle gare 
domenicali, potersi confrontare con altri che condividono la stessa 
passione ma in questi mesi a causa delle restrizioni ci siamo allenati 
nei posti più  assurdi: nei sotterranei dei garage, in giardino, intorno 
al proprio condominio, perché tenere fermo un runner per tutto 
questo tempo è impossibile.
non so se tutte queste restrizioni possano giovare a qualcosa, però 
spero con tutto il cuore che  questo finisca presto.
un saluto particolare va ai miei amici Delle 6 a.m. e alla mia gloriosa 
società Atletica Cibeno, orgoglioso di farne parte.

Nino Squatrito

I Guidati dal Lambru-
sco - Ultras Carpi, 
insieme agli altri gruppi 
Jucunditas, Quelli del 
camper, Panthers e 
Sconvolti, considerato il 
perdurare della situazione 
legata al Covid-19 e 
all’emergenza sanitaria, 
chiedono alla società 

i lettori ci scrivono@

La Richiesta deLLa tifoseRia biancoRossa

“Devolvete la quota non fruita degli 
abbonamenti all’Ospedale Ramazzini di Carpi”

Carpi FC, qualora il 
campionato non ripren-
desse, di devolvere la 
quota non fruita degli 
abbonamenti di quest’an-
no per l’acquisto di presidi 
utili all’Ospedale Ramaz-
zini di Carpi. 
“Nell’attesa dell’evolversi 
della situazione - scrivono 

I Guidati dal Lambrusco - 
non sono state rese note 
dalla società le modalità 
per il rimborso ma, quan-

do lo saranno, invitiamo 
tutti i tifosi carpigiani a 
unirsi a questa richiesta, 
autorizzando la società 

a devolvere la quota non 
fruita a scopo benefico. 
Se invece il campionato 
riprendesse, sosterrem-

mo ogni iniziativa mirata 
ad aiutare lo sforzo 
sanitario. Per amore della 
squadra e della città”.

Da sempre legato a 
Carpi e alla società che lo ha 
allevato e lanciato, la nazare-
no, giovanni pini non ha 
saputo dire no alla proposta di 
una call, andata in onda 
domenica scorsa sulle pagine 
social della società biancoaz-
zurra e aperta alle domande di 
tifosi, appassionati e giovani 
cestisti. 
Una piacevole chiacchierata 
nella quale il campione, diver-
tito dalle numerose domande, 
ha fornito ai tanti giovani 
aspiranti giocatori qualche 
linea guida su come ricalcare 
le sue orme. 
Futuro ancora tutto da definire 
invece: lo stop anticipato al 
campionato a causa dell’e-
mergenza coronavirus apre 
vari scenari tra cui quello di un 
sostanziale cambio dell’attuale 
formula della Serie A1, con un 
possibile allargamento a un 
numero maggiore di squadre 
partecipanti. “Ho il contratto 

Fra la lega pro e larga 
parte dei club impegnati nei 
tre gironi è esplosa una 
polemica feroce. Il presidente 
francesco ghirelli infatti, 
attraverso un comunicato, ha 
reso nota la richiesta al 
Consiglio Federale della Figc 
- Federazione Giuoco Calcio 
di sospendere in via definiti-
va la stagione 2019-2020, 
consigliando contestualmen-
te discutibili soluzioni per 
emettere i verdetti che non è 
stato possibile definire sul 
campo. 
Entrando maggiormente nel 
merito, la Lega Pro e i suoi 
vertici hanno richiesto: il 
blocco e dell’annullamento 
delle retrocessioni in Serie D 
e la promozione in cadetteria 
delle prime tre di ognuno dei 
tre gironi con la definizione 
della prevista quarta, attra-
verso la singolare modalità 

caLcio - contrari aLLa possibiLità di estrazione per designare La quarta promossa

Club di Serie C in rivolta
del sorteggio. Le compagini 
coinvolte in quest’ultima 
“roulette” sarebbero tutte 
quelle che avrebbero avuto, 
da regolamento, diritto di 
partecipare ai Play off. La 
nota ufficiale si chiude con la 
richiesta di mantenere aperta 
la possibilità di ripescaggi, 
tanto in B quanto in C, nel 
caso in cui vi fossero delle 
mancate iscrizioni da ascrive-
re a sopraggiunte difficoltà di 
natura economica. 
Il Carpi, ma non è l’unico club 
ad aver palesato tutto il pro-
prio disappunto, la riterrebbe 
un’inaccettabile beffa poiché, 
oltre a essere la quarta forza 
della Serie C sotto in ogni 
tipologia di calcolo (miglior 
media punti per gare giocate 
anche considerando chiuso il 
campionato con i numeri del 
girone d’andata), rischie-
rebbe di veder vanificato un 

campionato eccellente per 
una mera estrazione. Sor-
teggio al quale, dalle righe 
del comunicato, non è stato 
possibile intuire se vedrebbe 
coinvolte tutte le squadre 
potenzialmente qualificate 
ai Play off (9 per ogni girone, 
più la vincitrice della Coppa 
Italia di Serie C) oppure 
solamente le aventi diritto 
all’approdo alla fase finale: 
in questo caso si tratterebbe 
delle seconde (Carrarese, 
Reggiana e Bari), delle terze 
(Renate, Carpi e Monopoli) 
più la vincente della Coppa 
di categoria da ricercare fra 
le due finaliste Juventus 
Under 23 e Ternana. 
Resta infine da comprendere 
come intenderà compor-
tarsi la Serie B, che nessuna 
indicazione strategica ha 
ancora annunciato. Ra-
gionando solo per la zona 

retrocessione, non dovrebbe 
essere un problema, nel caso 
di confermata conclusione 
anticipata del campionato, 
decifrare le tre retrocesse di-
rette in Serie C (attualmente 
Trapani, Cosenza e Livorno). 
Decisamente più complessa 
la definizione della quarta 
a dover lasciare il torneo 
dato che, per esplicita regola 
vigente, sarebbe da ricercare 
attraverso un Play out fra 
quart’ultima e quint’ultima, 
a meno che non vi siano più 
di cinque punti di distacco 
fra le suddette squadre. Fra 
Cremonese (quint’ultima) 
e Venezia (quart’ultima) at-
tualmente vi sono solamente 
due lunghezze e di conse-
guenza diventa un vero mi-
stero stabilire, d’ufficio, quale 
delle due debba accettare un 
verdetto di retrocessione.  

Enrico Bonzanini

basKet - giovanni pini 

“Roma è la mia priorità ma 
non direi di no a un ritorno 
alla Fortitudo”

in scadenza in estate – ha sot-
tolineato il pivot – ma Roma, 
che alla partenza di Jerome 
dyson mi ha promosso a Capi-
tano, è la mia priorità assoluta. 
Chiaro che, qualora non do-
vessero esserci i presupposti 
per rimanere nella Capitale mi 
guarderei intorno e i miei due 
sogni sarebbero quelli di esse-
re allenato da ettore messina 
(quindi volgendo lo sguardo 
verso l’Olimpia Milano n.d.a) 
o poter tornare a vestire la 
casacca della Fortitudo, che ho 
contribuito a far tornare nella 
massima serie una stagione fa”. 
Una vera bomba di mercato, 
quella sganciata dal classe ‘92, 
che tuttavia ha prontamente 
precisato come, l’inevitabile 
sofferenza economica verso la 
quale tutti i club si apprestano 
ad approcciare, rallenterà ine-
vitabilmente ogni trattativa, 
allungando i tempi e riducen-
do le possibilità di spesa. 
Pini poi, nella lunga call durata 

quasi un’ora, ha rivolto i suoi 
complimenti a gianmarco 
pozzecco, ora sulla panchina 
di Sassari e indicato in ousma-
ne diop, possente centro 
classe ‘2000, messosi in grande 

luce nella stagione in corso 
vissuta in forza alla Real Mutua 
Torino ma di proprietà di Sas-
sari, uno dei possibili  prossimi 
crack del basket italiano. 

Enrico Bonzanini

Giovanni Pini
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

164 PART TIME 
MOLDAVA 43 anni cerca come ba-
dante di giorno, domestica, puli-
zie, stiro. Part-time o ad ore. 
Esperienza e referenze. 327-
4113018 

168 VARI 
43ENNE di Castelfranco Emilia 
(MO) cerca lavoro come badan-
te, domestica, commessa nei 
mercati, barista, aiuto cuoca, la-
vanderia, ricoveri anziani. 347-
7592708 

ITALIANA cerca lavoro come ope-
raia generica, metalmeccanica, 3 
livello, agricola, strutture anziani, 
badante, domestica, commessa 
nei mercati, barista, aiuto cuoca, 
lavanderia, ricoveri anziani. A Ca-
stelfranco Emilia. 346-0207722 

ITALIANO cerca lavoro come aiu-
to pizzaiolo a Vignola e dintorni. 
347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca 
azienda ben avviata con cui en-
trare in società e lavorare a Vi-
gnola e limitrofi. No perditempo. 
347-5872070 

MONTATORE meccanico trasferti-
sta senior, perito industriale me-
talmeccanico. Esperienza: 
costruzione, assemblaggio, col-
laudo macchine automatiche, 
lettura del disegno meccanico, 
spagnolo, inglese. Autonomo o 
dipendente. 347-1066033 

RAGAZZA cerca urgentemente la-
voro. 331-8785905 
SIGNORA con esperienza cerca la-
voro come aiuto cuoco, aiuto pa-
sticceria, gastronomia, 
self-service, addetta mensa, pu-
lizie, cameriera ai piani o badan-
te. A Modena, purche’ 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 co-
me badante, domestica, com-
messa nei mercati, barista, aiuto 
cuoca,  lavanderia, ricoveri anzia-
ni. Solo a castelfranco Emilia. 347-
8076483 

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

UOMO cerca lavoro nelle stalle, 
agricoltura. Zona Nonantola. 
333-5761419 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

RAGAZZA di 37 anni cerca lavoro 
come assistente anziani a Mode-
na città  dalle ore 9 alle ore 11 del 
mattino, qualificata, italiana. 
Igiene, alzata e colazione. 370-
3195121 

SIGNORA 50enne si offre come 
aiuto nei lavori   domestici e co-
me baby sitter. Tel 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro se-
rio come badante, esperienza, 
full time e domenica. Zona mu-
sicisti.  Disponibile anche per al-
tri lavori. 324-7870911 

SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante-domestica in strutture an-
ziani. Zona Sant’Anna, San 
Cesario, Castelfranco Emilia, Mo-
dena. 380-2842489 388-7239689 

SIGNORA di Carpi sta cercando la-
voro come assistenza anziani. 
320-6319802 

Prestazioni 
Professionali 

 
184 PRESTAZIONI VARIE 

CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro moto-
rini, giradischi, hi-fi, casse acusti-
che, amplificatori e oggetti vari. 
347-541445 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO FERRARI App.to po-
sto al terzo piano senza ascenso-
re composto da: ingresso, cucina 
abitabile sala/camera, 2 matri-
moniali, servizio, ripostiglio, bal-
cone e soffitta e garage. E 
157.000. Domus Gest 327-4749087 

CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) 
AP-9, in piccola palazzina dispo-
niamo di appartamento al piano 
secondo con ingresso in sog-
giorno pranzo ed angolo cottura 
servita da balcone, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, altro balcone 
e autorimessa. E 118.000 Libero 
subito! AB Immobiliare 348-
3461814 

FORMIGINE E DINTORNI Proponia-
mo appartamenti di nuova co-
struzione e diverse dimensioni. 
Zona Ubersetto e Casinalbo. Pla-
nimetrie e dettagli disponibili in 
ufficio. Domus Gest 327-4749087 

SAN CESARIO AP-3b, in piccola pa-
lazzina da 5 alloggi disponiamo 
di appartamento al piano rialza-
to con soggiorno pranzo ed an-
golo cottura, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, giardino pri-
vato su 2 lati e autorimessa. E 
127.500 Nuovo, mai abitato! AB 
Immobiliare 348-3461814 

VIA EMILIA EST Appartamento al 

5° P., da ristrutturare parzialmen-
te ma ben tenuto, di 120 mq, con  
in-gresso, sala e cucina ab. con 
balcone comunicante, piccolo 
studio, 2 camere matrimoniali e 
2  bagni. Molto luminoso. Riscal-
damento centralizzato. E 
195.000. Domus Gest 327-4749087 

VIA LA SPEZIA Modena Nei pressi 
di Via Vignolese, appartamento 
composto da: ingresso, sala con 
bal-cone, cucinotto, 1 matrimo-
niale, mezza camera e servizio. 
Garage. Riscaldamento centraliz-
zato con conta calorie. Piano pri-
mo E 175.000. Domus Gest 
327-4749087 

VIA VENTIMIGLIA Modena App.to 
di 90 mq circa, 3° ed ultimo pia-
no s/a, composto da: ingresso, 
cucina-soggiorno open space 
con balcone, disimpegno, 2 ca-
mere e servizio. Garage e soffitta. 
Spese condominiali circa E 1200 
annui. Riscaldamento centraliz-
zato con contabilizzatori. E 
167.000 Domus Gest 327-4749087 

VICINANZE INGEGNERIA In piccolo 
contesto residenziale proponia-
mo appartamento al 1°P. in pa-
lazzina di sole 6 unità  . Si 
compone di ingresso con sog-
giorno, sala da pranzo con balco-
ne e cucina a vista, disimpegno 
notte con 2 matrimoniali (con 
balcone), bagno. Ampio garage. 
E 230.000.  Domus Gest 327-
4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepo-
lo) AP-4, nella prima campagna 
disponiamo di casa indipenden-
te su lotto di 400 mq con a piano 
terra ampio magazzino/labora-
torio con servizio annesso e un 
garage; a piano primo ampia sala 
con camino, tinello, cucinotto, 3 
camere da letto, 2 bagni e balco-
ne. E 250.000 Libera subito, tenu-
ta molto bene, ampie metrature. 
AB Immobiliare 348-3461814 

SAN CESARIO AP-7, nelle campa-
gne vicine al paese disp. di pro-
prietà  imm.re con ampio terreno 
privato con diversi fabbricati tra 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77). L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 22 AL 28 APRILE 2020

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Resta un piccolo dettaglio poi la svolta 
che avete messo in cantiere entra final-

mente nella sua fase definitiva; è necessa-
ria molta precisione e puntualità. 

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Vergine 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

 Tutto sommato pensavate di reagire peg-
gio invece la lucidità e tranquillità che han-

no caratterizzato le scorse settimane 
hanno colpito tutti coloro a voi vicini.  

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Scorpione 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

La vostra carica è grande e il leone in gab-
bia non vede l'ora di ruggire di nuovo co-

me ai bei tempi che furono; la vostra 
rinascita si avvicina ma occorre pazienza. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Capricorno 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Proprio il segno dell'amore, romantico e 
sognatore si trova a fare i conti con una 

prospettiva razionale e perfino cinica; siate 
determinati nel prendere una direzione.  

Da conoscere: Leone 
Da evitare: Toro 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

C'era una volta la vostra insicurezza, che 
oggi sembra svanita come neve al sole; 

finalmente vi scoprite straordinaria-
mente energici e sicuri di voi stessi. 

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Cancro 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Tutto facile adesso che un chiarimento 
ha riportato il sereno; sia in amore che 
in ambito professionale siete vicini ad 

una vera e propria svolta di vita.  
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Pesci 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Da tempo la situazione sentimentale non è 
stabile. Occorre guardarsi dentro con corag-
gio, fino a prendere una decisione definiti-

va; è necessario parlare chiaro.  
Da conoscere: Cancro 

Da evitare: Bilancia 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

La sfera sentimentale non è più un pro-
blema, dopo il chiarimento che avete 

messo in campo; gli alti e bassi sul lavoro 
vi impediscono di godere del momento. 

Da conoscere: Toro 
Da evitare: Sagittario 

h VERGINE 
23-8 / 22-9 

L'ultima volta che vi sentivate così era 
una fase di vita che ha portato ad una 
vera e propria rivoluzione; ora si tratta 
di capire i modi e i tempi più corretti.   

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Ariete 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Avete una gran voglia di evasione da 
tutto e da tutti; alcuni nervosismi in fa-
miglia non vi consentono di godere a 

pieno dei vostri sicuri successi;  
Da conoscere: Vergine 

Da evitare: Gemelli 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Un consiglio si sta rivelando prezioso, 
ma invece di seguirlo a sprazzi occorre 

imparare la lezione fino in fondo, magari 
accettando un compromesso. 

Da conoscere: Pesci 
Da evitare: Leone 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Bene in molti settori, anche se la vostra emoti-
vità non deve diventare una zavorre per chi 

come voi sogna da settimane di spiccare il vo-
lo in modo definitivo. Audacia.  

Da conoscere: Capricorno 
Da evitare: Acquario  

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZ
IE

ND
E
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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. 
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cui, bellissima casa padronale 
dalle ampie metrature disp. 3 
piani servita da autorimessa, fab-
bricati ad uso magazzino/riposti-
glio/stalla, autorimessa, ulteriore 
fabbricato con piccolo app.to 
con accesso privato. La proprietà 
completamente recintata. E 
450.000 Libera subito! AB Immo-
biliare 348-3461814 

SAN VITO località   la Busa, AP-5 
campagna, comoda a Modena e 
autostrada disponiamo di pro-
prietà  imm.re comp. da 2 fabbri-
cati al grezzo con ampio terreno 
privato c.a. 2500 mq Primo fab-
bricato suddiviso in una parte da 
unità  imm.re con sala, cucina, 5 
camere 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 ma-
gazzino di 130 mq. E 350.000 Li-
bera subito! AB Immobiliare 
348-3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

CASTELFRANCO EMILIA (Via Loda) 
AP-9d, in posizione eccellente, 
strada principale di passaggio, 
disponiamo di ampio magazzino 
con servizio e parte soppalcata 
con ufficio. E130.500 Di recente 
costruzione, molto interessante. 
AB Immobiliare 348-3461814 

DOMANDE 
114 CAMERE 

AMMOBILIATE E 
CONDIVISIONI 

CERCO camera in affitto con ba-

gno privato e regolare contratto 
a Modena o provincia ad E 280 al 
mese. 331-8785905 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - San-
ta Maria di Leuca, affitto apparta-
menti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
BMW 

320 D berlina serie Activa, poten-
za CV-KW-163-120, km. 168000, 
carrozzeria e meccanica perfetta, 
tutti i lavori eseguiti, molto bella. 
E  4500 tratt. 339-8776026 

MERCEDES 
CLASSE C Cabrio Sport C220d, ne-
ra, 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 sta-
to anche per uso ricambi. Ama-
tore, ritiro e pagamento 
immediato. Tel. 342-5758002 

BICI da uomo Atala anni 50, mar-
ciante in buono stato. Prezzo in-
teressante. 329-5938557 

SCOOTER Yamaha Majesty 400, 
anno 2008, unico proprietario, 
km. 38000, grigio met. E 1200. 
338-3038529 

SUZUKI XF free wind 650, anno 
1998, km. 44000. E 300. 339-
3060498 

206 BICICLETTE 
BICI da corsa marca Colnago CLX 
2.0 in carbonio, colore nero e 
bianca, in ottimo stato, rapporti  
compatta 2 anteriori ed 11 po-
steriori. E 1000.  349-5420394 

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

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

CARRELLO rimorchio trasporto 
moto, attrezzato x. 3 moto, per-
fetto, 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 tipo per 
biciclette adulti. 338-2840405 

TUTA da moto, colore bianco ed 
azzurra, colori Suzuky, marca 
Corner, taglia 46, giacca e panta-
loni  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 in-
cidentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

MOTO vecchie da cross, regolari-
tà, trial, vespe, cinquantini spor-
tivi anche non funzionanti.  Ritiro 
personalmente. Massima serietà.  
333-4862950 

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

217 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

PEDALI Look per bicicletta da cor-
sa, cerco. 334-1556756 

Mercatino 

OFFERTE 
232 COLLEZIONISMO 

COMPUTER IBM Aptiva e fotoco-
piatrice CPf Rocket per collezio-
ne o esposizioni, vendo. 
Esemplari di 30 anni fa tenuti be-
ne 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 av-
venture del ranger. Da collezio-
ne. 347-0874600 

PAVAROTTI Luciano del grande 
tenore vendo cd, libri, giornali e 
gadgets. 347-0874600 

QUADRI dei primi 900 di pittori 
modenesi. 331-1108032 0536-
948412 

QUADRI incorniciati con pitture 
arredanti del pittore Antonio So-
la, n. 6 pezzi. Vendo serie com-
pleta o parte. 338-2840405 

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

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, in-
gresso 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 im-
balli originali. tel. ore serali. 338-
7683590 

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

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

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici e mobili di ogni tipo. 331-
1108032 

MACCHINA maglieria Toyota 
kb460, semiprofessionale per fi-
lati diversi, completa di mobile, 
manuali, schemi di lavoro, attrez-
zature. E 700. 340-7160554 

242 OGGETTI VARI 
AMPIA GAMMA di PROFUMI EQUIVA-
LENTI uomo-donna, formule con bio-
alcol, 30% di essenza e zero acqua. 
Prezzi da 10 a 30 euro a seconda dei 
formati. www.chogan.it/bioshop 

BOTTIGLIE e Mignon liquore da 
collezione, vendo a prezzo mo-
dico. 328-3271381 

BOX coibentato, spessore cm. 5, 
mis. lungh. mt. 4, largh. mt. 2 ed 
h. mt. 2 con n. 2 ante, come nuo-
vo, poco usato. 339-6027239 

IDROPULITRICE professionale mar-
ca 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, mar-
ca OIL-MAC, in ottime condizio-
ni, più catena nuova, ricambio. E 
160. 339-8776026 

N. 6 OROLOGI per donna funzio-
nanti ad E 10 l’uno. In omaggio 
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 lavo-
rata, bellissima, vendo a E 210. 
333-2435140 

243 ARREDAMENTO 
PANCA artigianale noce massello 
140x30x34, vendo prezzo tratt. 
338-2840405 

SCULTURA in legno di aquila, mol-
to bella, alta cm. 70. Prezzo inte-
ressante. 328-3271381 

SCURI vecchi di castagno a taglie-
re e porte di   una volta di vecchi 
rustici. Vendo a prezzo   conte-
nuto. 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 pia-
no 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 Mo-
dena, Luna, gatta siamese di 7 
anni e mezzo, sterilizzata. E’ di tg. 
piccola, pelo corto, manto bian-
co-grigio con muso, zampe e co-
da marrone scuro, occhi azzurri. 
Senza collare. Scappata da casa. 
www.animalipersieritrovati.com 
333-19199888 

PERSO il giorno 30-07-15 a Vigno-
la (MO) Mimone, gatto simil sibe-
riano maschio di 14 anni 
sterilizzato. E’ di tg. grande, pelo 
lungo, manto nero e bianco con 
punta delle zampe bianca. Porta 
un collare rosso con campanello. 
Ha un occhio dx pigmentato, for-
se nodi sul dorso, zampa in parte 
rasata. Uscito e non tornato. 
www.animalipersieritrovati.org 339-
4820075 

TROVATO il giorno 24-02-2020 a 
San Cesario (MO) un gatto euro-
peo di circa un anno e mezzo, tg. 
medio-grande, giovane adulto, 
pelo corto, manto pezzato bian-
co e tigrato grigio. Trovato con 
una estesa ferita, profonda ed in-
fetta attorno al collo causata da 
un collare stretto di plastica ver-
de e sotto ad una zampa. 
www.animalipersieritrovati.org 320-
8969836 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti 
o permuto. Francobolli della Re-
pubblica Italiana dal 1978 al 
2003, con album e fogli Marini. 
339-6196085 0536-948412 

COMPRO cartoline, santini, fran-
cobolli, figurine, libri sportivi, 
storia postale. 339-1532121 

MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori 
modenesi. 339-6196085 0536-
948412 

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

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

268 ANIMALI 
CUCCIOLO siamese maschio, cer-
co a prezzo onesto. 333-9321006 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Marshall M100, mt. 
5.40, serbatoi acciaio lt. 100, mo-
tore Johnson cv. 75, carrellato. E 
4000. 340-7160554 

SERBATOIO per fuoribordo, in pla-
stica, marca HULK, lt. 30, in otti-
mo stato. E 20. 339-3060498 

283 ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

BICICLETTA da corsa, telaio e for-
cella carbonio, grigia, mis. L-XL, 
gruppo Shimano Durace, 9 rap-
por ti dietro e 34-50 davanti. 
Ruote Miche Syntium. Foto. 338-
8476338 

SKATEBOARD Stiga nuovo, mo-
dello Road Rocket 6.0, colore 
verde/nero, veno a prezzo inte-
ressante. 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


