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Migliora l 'efficienza, aumenta il risparmio:
MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!

“Nulla sarà più come prima, a partire dai Nostri gesti quotidiaNi”. soNo queste le parole che ricorroNo 
maggiormeNte Nelle riflessioNi del siNdaco alberto bellelli circa il futuro che ci atteNde. uN domaNi 
all’iNsegNa della coNviveNza coN uN virus che ha rimesso iN discussioNe ogNi cosa, a partire dalle 
relazioNi. che ci obbliga a “prudeNza e respoNsabilità” ma che, ha più volte ribadito il primo cittadiNo, 
“è uN’occasioNe per ripeNsare e rilaNciare la Nostra città, iN ogNi sua compoNeNte”. 

“Grazie Carpi” 
Pretty Mode: “NoN ci ferMereMo 

a questo tiPo di MascheriNa”

 via LoNgheNa: soffoca iL figLio 
disabiLe e si togLie La vita

 vacaNze aL teMPo deL covid: La 
testiMoNiaNza di sara rovatti

Alberto Bellelli - Ph Giulia Mantovani

Giovanni e Stefano 
Forti

Sara Rovatti
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La Iena

Ma quelli che si abbassano la macherina per parlarti a due centimetri  
dalla faccia hanno voglia di tornare in isolamento?

TI RIMETTE IN SELLA 
CON TANTI NUOVI MODELLI DI BICICLETTE

SERVIZIO DI RIPARAZIONE
CON RITIRO E RICONSEGNA A DOMICILIO

  333.29.96.878

L’EMOZIONE DI PERCORRERE UN RETTILINEO, DI MUOVERSI TRA STRADE 
E COLLINE IN PIENA LIBERTÀ! RIPRENDI POSSESSO DEI TUOI SPAZI, 
DEI TUOI PAESAGGI: DOPO LA TEMPESTA SI TORNA A CORRERE!

Rinunciare alla nostra edizione cartacea, seppure 
per un breve periodo, è stata una decisione molto 
sofferta: è vero, il mondo è sempre più digitale ma noi 
al rumore e al profumo della carta, siamo ancora 
affezionati. Chiamateci nostalgici, ma è così. 
Nel nostro piccolo, in piena emergenza coronavirus, e 
con l’annuncio da parte del presidente Conte dell’ini-
zio del lockdown, abbiamo voluto fare la nostra parte, 
dando appuntamento a tutti i nostri lettori on line, per 
sfogliare l’edizione del giornale in formato digitale, 
evitando di uscire di casa per cercare una copia di 
Tempo. Ora però con la Fase 2, ogni mercoledì Tempo 
sarà in distribuzione in tutta la città, accontentando 
così anche coloro che con la Rete non hanno un gran 
feeling. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci 
hanno sostenuto in questa scelta, sfogliando l’edizio-

Tempo torna in stampa, 
grazie per il vostro 
sostegno!

ne digitale di Tempo sul nostro sito www.temponews.
it e iscrivendosi alla nostra newsletter: siete stati tan-
tissimi! Nulla sarà più come prima, lo abbiamo ripetu-
to più e più volte. Di fronte abbiamo scenari incerti e 
sfide nuove con cui misurarci. La tecnologia è corsa in 
nostro aiuto in questo difficile momento e in futuro 
sarà sempre più imprescindibile misurarsi con essa.  
Per quanto tempo sopravvivranno ancora i giornali 
cartacei? Quale sarà il futuro della carta stampa? E’ 
questa la sfida con la quale noi dovremo misurarci. Il 

dibattito è aperto. 
Noi vi aspettiamo: ogni mercoledì ci trovate gratu-
itamente nei tanti dispenser che ci sono in città e 
naturalmente on line, per restare informati su quanto 
accade a Carpi e non solo.
L’auspicio ora è che il “motore” della nostra città, 
possa riavviarsi e che la socialità riprenda nel rispetto 
di quel senso di responsabilità con cui dovremo fare i 
conti ancora a lungo. 

La Redazione
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“Non ce la faccio più a vederlo così. La sua schiena sta 
peggiorando”. Poche parole, tremolanti, scritte su un foglio di 
carta lasciato sulla credenza. Un biglietto d’addio a cui un 
padre ha affidato tutto il suo dolore, la sua impotenza, prima 
di compiere il gesto più estremo. Quello di uccidere il figlio 
nato disabile e poi togliersi la vita. La tragedia si è consumata 
nella tarda mattina di giovedì 14 maggio, al civico 16 di via 
Longhena dove Viliam Losi, pensionato, di 69 anni, ha 
soffocato Daniele, il figlio tetraplegico, 37enne, con un 
sacchetto di plastica, prima di afferrare un coltello da cucina e 
puntarselo alla gola.
La moglie, Gabriella, dopo essere uscita per fare la spesa, al 
rientro ha trovato la porta blindata chiusa dall’interno e ha 
immediatamente chiamato Vigili del Fuoco e Carabinieri. 
Una volta dentro, la scena si è rivelata in tutta la sua dram-
maticità: da una parte Viliam, nella doccia, in un bagno di 
sangue e pochi metri più in là, il corpo senza vita di Daniele, 
nel suo letto a sponda. Un omicidio suicidio, sul quale indaga 
il sostituto procuratore Francesca Graziano e che ha scon-
volto tutto il vicinato. Il padre pare soffrisse di depressione e 
ora l’autopsia chiarirà se aveva assunto farmaci prima di dar 
forma a un piano che, probabilmente, coltivava da tempo, 
per alleviare le sofferenze di Daniele e metter la parola fine 
al suo senso di impotenza. Nel suo biglietto, Viliam spende le 
sue ultime parole per la moglie, invitando la figlia, Sabrina, a 
restare vicina alla mamma. Una tragedia che ha scosso tutti a 
partire da Sergio Zini, presidente della Cooperativa Nazare-
no: “conosciamo questa famiglia da 19 anni. Daniele che fre-
quentava il centro diurno Emmanuel era sempre lieto, amava 

La tragedia si è consumata neLLa tarda mattina di giovedì 14 maggio, aL civico 
16 di via Longhena dove viLiam Losi, pensionato, di 69 anni, ha soffocato 
danieLe, iL figLio tetrapLegico, 37enne, con un sacchetto di pLastica, prima 
di afferrare un coLteLLo da cucina e puntarseLo aLLa goLa

Tragedia in via Longhena: un padre soffoca il 
figlio disabile e si toglie la vita

farsi coinvolgere… Questa notizia mi ha profondamente 
sconcertato. Sono sgomento perché abbiamo sempre avuto 
la percezione che la disabilità di questo ragazzo fosse ben 
affrontata e vissuta dai familiari senza particolari difficoltà. 
Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Un fulmine a 
ciel sereno.Non abbiamo mai avuto sentore di nulla e questo 
obbliga, tutti noi, a una riflessione: dovremo diventare molto 
più bravi a restare vicini alle famiglie che convivono con la di-
sabilità per poter cogliere ogni segnale di sofferenza o disagio 
ed essere così pronti a intervenire. Stiamo attenti. Tutti noi. Al 
momento però restano un senso di impotenza e disperazione 
che spezzano le gambe e tolgono il fiato”.
Parole condivise anche del sindaco Alberto Bellelli: “non 
appena appreso la notizia ho fatto verificare la situazione 
del ragazzo che era seguito dai Servizi Sociali e inserito in un 
Servizio diurno per disabili.
I suoi famigliari erano stati contattati per sapere quale fosse 
la situazione e se avevano bisogno di qualcosa affinché 
venisse eventualmente attivato un servizio di assistenza di 
tipo domiciliare. Gli operatori non hanno ravvisato difficoltà e 
i familiari si erano dimostrati tentennanti di fronte all’ipotesi 
di un reinserimento rapido qualora il centro avesse riaperto 
considerato il delicato quadro sanitario del figlio. Era dove-
roso da parte mia accertare che nessuno fosse stato lasciato 
indietro ma ciò non lenisce la mia profonda costernazione 
di fronte a questa immane tragedia”. Un dramma che, forse, 
è stato ulteriormente acuito dal difficile periodo che stiamo 
vivendo.

Jessica Bianchi

Sergio Saltini

“Esteriormente siamo 
tutti sereni, ma solo noi 
sappiamo cosa proviamo, 
soprattutto quando pensiamo 
al Dopo di noi” ammette 
sergio saltini, presidente 
della fondazione Progetto 
per la vita, impegnata a 
sostenere il cammino verso 
una maggiore autonomia della 
persona disabile e l’allarga-
mento delle sue relazioni 
sociali, oltre a offrire, al tempo 
stesso, momenti di sollievo e 
condivisione a chi si prende 
cura di loro nella quotidianità. 
“Vorremmo più famiglie con 
noi” ammette.
“In questo particolare periodo 
di quarantena le telefonate 
sono state costanti, almeno 
tre alla settimana dal Centro 
dove desidera tornare al più 
presto. Ogni mattina quando 
si sveglia mi chiede: oggi cosa 
faccio? Vado al Centro? Ma 
questa influenza non finisce 
mai? Da una ventina di giorni 
ha la possibilità di collegarsi 
in video-chiamata e gli piace 
un sacco fare le sue attività, 
sebbene a distanza”.
Non è stato facile per nessuno 
trascorrere questi mesi in isola-
mento forzato, per le famiglie 
con i ragazzi in casa è stato 
ancor più complicato. E’ il tema 
del Dopo di noi a preoccupare 
i genitori che hanno vissuto 
questa emergenza sanitaria 
nel terrore di poter essere 
contagiati, terrorizzati all’idea 
di dover lasciare solo il proprio 
figlio. 
“Per questo motivo ci siamo at-
tivati sin da subito sostenendo 
la gestione di un appartamen-
to insieme alla cooperativa 
Nazareno e ai servizi sociali 
del comune di carpi affinché 
familiari contagiati potessero 
vivere separati. Sempre grazie 
alla raccolta fondi la Fonda-
zione insieme ad adifa ha 
procurato il kit con mascheri-
ne, gel igienizzante e guanti 
per 350 famiglie. Ne abbiamo 
consegnate anche all’asso-
ciazione sopra Le righe, al 
Nazareno, a genitori e figli 
con handicap di soliera e a il 
tesoro Nascosto”.
“Per quel che riguarda il Dopo 
di noi si può fare di più e c’è da 
darsi una mossa perché è in 
gioco la serenità delle famiglie” 
afferma Saltini. I quattro 
appartamenti dedicati ai 
disabili previsti all’interno del 
Care Residence in costruzione 
lungo via Nuova Ponente sono 
un primo importantissimo 
passo sulla strada giusta lungo 
cui occorre proseguire. 
Ancora prima dell’emergenza 
sanitaria legata al coronavirus 
(“perché noi viviamo un’emer-
genza continua con o senza 
covid 19”) confrontandosi con 
le fondazioni dopo di Noi di 
reggio emilia e Le chiavi di 
casa di granarolo, Fondazio-
ne Progetto per la vita di Carpi 
ha pensato di realizzare un 
passaporto per l’emergenza, un 

“esteriormente siamo tutti sereni, ma soLo noi sappiamo cosa proviamo, soprattutto quando 
pensiamo aL dopo di noi” ammette sergio saLtini, presidente deLLa fondazione progetto per La vita, 
impegnata a sostenere iL cammino verso una maggiore autonomia deLLa persona disabiLe e 
L’aLLargamento deLLe sue reLazioni sociaLi, oLtre a offrire, aL tempo stesso, momenti di soLLievo 
e condivisione a chi si prende cura di Loro neLLa quotidianità

“Vorremmo più famiglie con noi”

libretto che contiene tutto ciò 
che riguarda il percorso della 
persona disabile: sarà gestito 
dalla famiglia e costantemente 
aggiornato dai servizi socio-sa-
nitari.
Ora nella Fase 2 anche i Centri 
gradualmente riapriranno 
secondo le modalità che la 
delibera regionale individuerà: 
non sarà più possibile trascor-
rervi tutti i giorni otto ore, 
ma probabilmente potranno 
essere ospitati piccoli gruppi 
a giorni alterni; non sarà 
possibile proporre ai ragazzi 
le vacanze in autonomia ma 
i Centri diurni potrebbero 
rimanere aperti nel mese di 
agosto. “E’ impensabile che i 
ragazzi possano rispettare il di-
stanziamento sociale ma non 
dobbiamo farci paralizzare 
dalla paura del coronavirus”.

Sara Gelli
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“Il tampone oro/
nasofaringeo è il solo e unico 
strumento che assicura la 
diagnosi da Covid 19: 
essendo l’oggetto più 
prezioso a nostra disposizione 
- ha dichiarato l’assessore 
regionale alle Politiche per la 
salute, raffaele donini 
- abbiamo intenzione di 
implementarne l’effettuazio-
ne nell’arco dei prossimi 
giorni. Oggi abbiamo una 
potenza di fuoco di circa 
5mila tamponi al giorno - ne 
sono già stati effettuati oltre 
231mila e di questo passo a 
fine giugno avremo testato 
almeno 500mila persone - ma 
entro la fine di maggio 
vogliamo arrivare a quota 
10mila ed entro l’estate, 
attraverso adeguati investi-
menti, giungere poi a una 
media quotidiana di 15-
20mila”. Una premessa 
doverosa quella dell’assessore 
Donini, nel presentare il piano 
regionale sui test sierologici 
dopo il via libera della Giunta 
regionale, considerata la 
confusione che regna su tali 
test, da molti considerati, del 
tutto erroneamente, come 
una sorta di patentino 
dell’immunità. 
“I test sierologici - prosegue 
Donini - assicurano un’indagi-
ne epidemiologica di massa 
utile per comprendere la 
diffusione del virus, per capire 
come ha circolato e quali 
strati e fasce di popolazione 
ha maggiormente coinvolto”.
87.214 sono quelli fatti ad 
oggi in Emilia Romagna e a 
essere testati per primi e gra-
tuitamente sono stati dei tar-
get di popolazione specifici: 
“dai professionisti della sanità 
a quelli che lavorano in am-
bito socio assistenziale, dalle 
Forze dell’Ordine ai compo-
nenti della Protezione civile. 
Operatori che verranno testati 
tre volte. Al momento, grazie 

e’ pronto iL piano regionaLe sui test sieroLogici: i privati potranno sottoporsi aL 
test soLo con prescrizione medica e a pagamento; a carico deL sistema sanitario 
rimane invece iL costo deLL’eventuaLe tampone di verifica di positività

Test sierologici, no al fai da te: 
ecco come funziona!
a una prima campagna di 
screening, abbiamo riscontra-
to anticorpi nel 5% dei testati, 
di questi, tutti asintomatici, 
poi sottoposti a tampone, 
l’infezione era presente nella 
metà dei casi. Dunque, su 
oltre 87mila, i positivi al covid 
si sono attestati intorno al 
2,5%”, spiega Raffaele Donini. 
Il piano regionale appro-
vato dalla Giunta dà ora la 
possibilità a privati e aziende 
di sottoporsi ai test sierolo-
gici ma all’interno di regole 
e parametri ben definiti per 
“continuare a garantire un 
percorso trasparente, sicuro 
e supervisionato dalla sanità 
pubblica”.
Sono una quarantina al 
momento i laboratori privati 
autorizzati dalla Regione i 
quali potranno effettuare due 
tipologie di test: quello rapi-
do, il cosiddetto pungidito, o 
l’esame immunoenzimatico 
da prelievo venoso entrambi 
in grado di rilevare gli anticor-
pi Igg (prodotti durante la pri-
ma infezione o all’esposizione 
di antigeni estranei, aumen-
tano dopo qualche settimana 
dal contatto e dunque sono 
segno di infezione pregressa) 
e Igm (prodotti nella fase 
immediatamente seguente la 
fase acuta di malattia). “Non 
possiamo imporre al libero 
mercato un tetto alla presta-
zione - prosegue Donini - ma 
abbiamo fissato un prezzo di 
riferimento per il cittadino: 
25 euro per il test rapido e 50 
per quello ematico completo. 

La Regione poi monitorerà 
costantemente la situazione 
per denunciare eventuali 
atteggiamenti speculativi”.
Ma cosa devono fare cittadini 
e imprenditori interessati 
a sapere se sono entrati in 
contatto col coronavirus? Il 
meccanismo è semplice. 
“I privati - sottolinea l’assesso-
re Donini - potranno sotto-
porsi al test solo con prescri-
zione medica e a pagamento. 
Solo il medico di fiducia, 

infatti, il cui ruolo è essenziale 
e insostituibile, può valutare 
l’appropriatezza dell’esame 
a seconda di ogni casistica - 
che deve essere richiesto dal 
paziente senza presentarsi 
in ambulatorio, ma telefoni-
camente - e quindi deci-
dere l’effettiva necessità di 
effettuare il test e il momento 
opportuno. E qualora il test 
sia positivo, scatterà da subito 
l’isolamento precauzionale, 
in attesa dell’effettuazione 

del tampone oro-faringeo 
di verifica, questo a cura del 
Servizio sanitario regionale”.
“La prescrizione da parte del 
medico è un elemento strate-
gico per calmierare le aspet-
tative dei pazienti, spiegare 
l’utilità del test, avere una 
lettura anticorpale adeguata 
e gestire questo delicato 
momento di passaggio”, ha 
aggiunto fabio Maria vespa, 
segretario regionale della 
Federazione italiana medici di 

medicina generale.
I datori di lavoro che decido-
no di effettuare lo screening 
sierologico su base volon-
taria dei propri dipendenti 
(sono circa 600 le aziende 
che hanno fatto richiesta), 
devono comunicare alla 
Regione l’avvio del program-
ma, indicando il laboratorio 
scelto tra quelli autorizzati 
(la lista è costantemente 
aggiornata all’indirizzo http://
salute.regione.emilia-roma-
gna.it/tutto-sul-coronavirus/
test-sierologici/faq). Chi ha 
già fatto domanda, non deve 
fare ulteriori comunicazioni, 
se ha già individuato come 
riferimento un laboratorio 
autorizzato. In questo caso 
i datori di lavoro si fanno 
carico di tutti i costi, com-
preso l’eventuale tampone. I 
risultati dei test sierologici, sia 
sui privati che sui dipendenti 
di aziende, saranno trasmessi 
direttamente dal laboratorio 
al Servizio di Igiene pubblica 
e caricati sul sistema Sole e 
sul Fascicolo sanitario.
“Grazie al lavoro dei laborato-
ri privati, in grado di compie-
re dai 2 ai 4mila test al giorno, 
entro giugno potremmo aver 
testato quasi il 10% della po-
polazione della regione. Que-
sta campagna di screening, 
ci tengo a sottolinearlo, non 
è solo un’indagine statistica 
bensì può individuare una 
possibile quota di persone 
positive asintomatiche”, con-
clude Donini. 
Concetto ribadito anche dal 
professor vittorio sambri, di-
rettore del Laboratorio unico 
Pievesestina: “pur ribadendo 
che il tampone sul secreto 
naso faringeo è lo strumento 
diagnostico fondamentale, 
anche il test sierologico può 
rivelarsi prezioso per bloccare 
la possibilità di diffusione 
involontaria del virus”.

Jessica Bianchi

Quando un campione 
di saliva potrà sostituire quelli 
prelevati dalle mucose di naso 
e faringe per i test tampone 
che servono per individuare la 
presenza nell’organismo di 
Sars-Cov-2, sarà una vera 
rivoluzione.
La sperimentazione è in corso 
presso il laboratorio di analisi 
reggiano Natrixlab che sta 
sviluppando il nuovo stru-
mento in collaborazione con 
l’università dell’insubria di 
varese. Il test rapido salivare 
sarà in grado di diagnosticare 
la positività impiegando dai 
3 ai 6 minuti. A spiegare il 
lavoro di prototipazione e 
produzione è l’amministrato-
re unico di NatrixLab, Mario 
brevini.

iL Laboratorio di anaLisi natrixLab di reggio emiLia Lo sta sperimentando assieme aLL’università di varese

Il test sulla saliva sarà una rivoluzione
“Noi testiamo le proteine 
del virus nella saliva: insie-
me all’Università Insubria di 
Varese abbiamo verificato la 
presenza del virus nella saliva. 
La saliva viene raccolta su una 
striscia di carta assorbente e 
diluita con un apposito rea-
gente: se compare una banda, 
il soggetto è negativo, se due 
bande, è positivo. Siamo in 
fase di prototipazione – spie-
ga Mario Brevini – e stiamo 
cercando di migliorare due 
aspetti fondamentali: la sensi-
bilità del test, cioè la capacità 
del sistema diagnostico di 
rilevare anche piccolissime 
quantità del virus, perché 
più è alta la sensibilità, più è 
bassa la probabilità di avere 
dei falsi negativi.

L’altro parametro su cui ci 
stiamo concentrando è la 
specificità, cioè la capacità del 
sistema di rilevare esattamen-
te la Sars-Cov-2 e non altri 
virus, più è alta la specificità, 
minore è la probabilità di 
avere dei falsi positivi. Il 
nostro test è del tutto simile 
al tampone ma i vantaggi del 
test salivare sono indiscutibili, 
soprattutto per la velocità 
della diagnosi”.
Con lo scopo di identificare i 
soggetti positivi, anche asin-
tomatici portatori del virus, in 
futuro il test rapido salivare 
si potrebbe utilizzare su larga 
scala anche fuori dagli stadi o 
dai teatri. Chi è positivo, non 
entra.

Sara Gelli
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nel punto vendita di

nel punto vendita di

LIQUIDAZIONE 
TOTALE

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA

ESTATE
CARPI - VIA MAZZINI GIUSEPPE 9

CARPI - VIA DON L. STURZO 19/A

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Vetrocar esegue la sostituzione del vetro
in meno di un’ora a prezzi super competitivi e

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza

Se si parla di anziani e 
si tratta di elaborare riflessio-
ni per tradurle in progettuali-
tà affinché gli enti locali 
possano concretizzarle in 
servizi è anche grazie al 
lavoro fatto in questi dieci 
anni dalla cooperativa 
anziani e non solo se si sono 
fatti passi importanti.
La mappatura dei fragili 
elaborata nel post terremoto, 
nell’ambito della rassegna 
Caregiver Day ha consentito, 
in occasione dell’epidemia 
di coronavirus, di mantenere 
un contatto telefonico con i 
3mila cittadini ultra 75enni 
residenti e costretti in isola-
mento forzato.
La legge nazionale per il rico-
noscimento del lavoro di cura 
è frutto di una sollecitazione 
che da Anziani e non solo è 
approdata a livello regionale 
e poi ha superato i confini 
dell’Emilia Romagna.
La riflessione con cui il 
commissario per l’emergenza 
regionale sergio venturi ha 
terminato il suo mandato non 
è sfuggita. “Una delle cose 
che reputo più urgenti da fare 
nella fase post Covid è ripen-
sare i servizi per gli anziani. 

“e’ necessario fare un saLto importante mettendo aL centro Le persone, 
i territori, La connessione per far in modo che La cura sia suLLe spaLLe di tanti” 
spiega Loredana Ligabue, esperta di weLfare e da anni in anziani e non soLo

Ripensare i servizi per gli 
anziani nell’era post covid

a modena sono ricoverati 58 
pazienti covid positivi. di questi, 
sono in terapia intensiva 16 pazienti 
e 2 in sub intensiva

Un focolaio di ritorno 
al Policlinico

In Azienda Ospedaliero -Universitaria  a Modena sono 
complessivamente ricoverati 58 pazienti Covid positivi: 
21 all’Ospedale Civile e 37 al Policlinico. Di questi, sono in 
terapia intensiva 16 pazienti, di cui 2 nella terapia intensi-
va del Policlinico di Modena e 14 presso l’Ospedale 
Civile, e 2 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In de-
genza ordinaria sono seguiti 40 pazienti, 7 all’Ospedale 
Civile di Baggiovara e 33 al Policlinico. Nei giorni scorsi un 
paziente di 92 anni, già ricoverato in un reparto internisti-
co e mai risultato positivo al Sars Cov 2, è stato trasferito 
in Medicina Post Acuzie del Policlinico per completare il 
suo periodo di ricovero. “Il paziente, ad un successivo con-
trollo ai fini di un eventuale trasferimento, - ha spiegato il 
dottor Athos Borghi, Direttore Medicina Post-Acuzie del 
Policlinico - è risultato positivo al tampone.  Successiva-
mente al riscontro della positività, come da prassi, è stato 
tempestivamente avviato un approfondimento epidemio-
logico sui contatti stretti che ha portato all’individuazione 
di altri due pazienti positivi, suoi compagni di stanza. 
Per ulteriore cautela lo screening – che periodicamente si 
esegue nei reparti proprio al fine di ridurre il rischio di con-
tagio – è stato immediatamente esteso a tutti i pazienti 
presenti. 
In totale sono risultati positivi al tampone 7 pazienti. 
Per due di questi si tratta di una ripositivizzazione: ciò 
significa che, pur avendo avuto in precedenza coronavi-
rus, seguita poi da due tamponi negativi effettuati dopo 
la guarigione clinica, sono state riscontrate tracce di RNA 
virale nelle mucose, in quantità tale da non poter affer-
mare che si tratti di una ricaduta della malattia. Sono state 
comunque adottate per tutti i pazienti le misure previste e 
il trasferimento in reparto Covid.  
Due dei sette pazienti, già affetti da patologie croniche 
di grave entità, sono purtroppo deceduti - cinque giorni 
dopo - per cause correlate verosimilmente allo stato di 
malattia preesistente. Gli altri pazienti sono in condizioni 
stabili compatibilmente con le loro patologie pregresse e 
non presentano peggioramenti riconducibili alla infezione 
Sars CoV 2. I pazienti che al momento sono in isolamento 
vengono comunque seguiti al meglio anche per le patolo-
gie per cui erano stati ricoverati in Medicina Post-Acuzie”.

C’è necessità di tenerli nelle 
case – ha detto Venturi - per-
ché lì non si sono ammalati. 
Significa immaginare dei 
condomini-residenza, dove 
ci sono portinerie sociali, 
medici, infermieri, psicologi 
e operatori”. Gli anziani, ha 
spiegato ancora il commissa-
rio, “devono stare in una casa 
e se la chiamiamo protetta 
dobbiamo cambiare. Quelle 
che rimangono dovranno 
avere un accreditamento 
regionale, questo è quello 
che penso”. 
“Sostenere il caregiver, cioè 
chi si prende cura di un 
familiare fragile, anziano o 
disabile, è fondamentale nel 

futuro ma quello che è acca-
duto durante l’epidemia non 
deve indurre a ribaltare tutto 
sulle spalle delle famiglie in 
una logica che contrappone 
la residenzialità alla domicilia-
rità perché non sono antiteti-
che. Nonostante tutto quello 
che è stato fatto, il modello 
di welfare a cui ancora oggi si 
fa riferimento risale agli Anni 
Ottanta E’ necessario fare un 
salto importante mettendo al 
centro le persone, i territori, la 
connessione per far in modo 
che la cura sia sulle spalle di 
tanti” spiega Loredana Liga-
bue, esperta di welfare e da 
anni in Anziani e non solo.
E la riflessione è condivisa dal 

sindaco al-
berto bellelli 
per il quale, 
“un tempo 
chi entrava in 
struttura var-
cava la soglia 
coi suoi piedi 
in ottimo 
stato di 
salute oggi ci 
si arriva dopo 
anni di cure 
al domicilio 
o un periodo 

in lungodegenza all’interno 
della struttura ospedaliera. 
Oggi, anche l’emergenza co-
vid, ha rilevato la necessità di 
strutture intermedie con un 
numero limitato di ospiti evi-
tando grandi concentrazioni; 
strumenti più flessibili che 
possano alleviare il peso dei 
caregiver e dare loro sollievo”. 
Nell’orizzonte prospettato da 
Venturi è probabile che siano 
da rivedere anche i criteri del 
sistema di accreditamento e 
le modalità di compartecipa-
zione delle famiglie tenendo 
conto dell’evoluzione del 
mondo socio-sanitario di 
questi quarant’anni. 

Sara Gelli
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coNtagi 
a carPi

548
decessi

63

In Emilia Romagna i 
morti attribuibili al Covid-19 
potrebbero essere molto più 
numerosi di quelli registrati 
ufficialmente. Persone che si 
sono spente tra le mura 
domestiche o dentro a una 
casa di riposo e che non 
rientrano in alcuna statistica 
poiché su di loro non è stato 
eseguito alcun test per 
accertarne la positività al 
coronavirus. E a Carpi? Quali 
sono i numeri dei decessi? Ad 
aprile 2020 (dati forniti dai 
Servizio Demografici del 
Comune di Carpi) sono morte 
103 persone, erano state 63 
nel 2019 e 64 nell’aprile 2018. 
L’incremento registrato ad 
aprile 2020 rispetto ai 
corrispondenti mesi del 2018 
e 2019 è dunque di oltre il 
62% e sfiora il 64% se 
consideriamo i soli residenti a 
Carpi deceduti in altre località.
Dei 103 defunti del mese scor-
so, sono 23 quelli stroncati 
dal coronavirus, 2 sono stati 
definiti sospetti Covid-19, 1 
con tampone in corso, 1 in 
accertamento giudiziario per 
cui non è ancora possibile 
collocarlo con certezza
Al netto di questi 26, il dato 
dei morti totali scenderebbe 
a 77, che sarebbe comunque 
quasi il 20% in più dei morti 
medi del biennio precedente 

A CArpi  i morti Attribuibili Al Covid-19 potrebbero essere molto più numerosi di 
queLLi registrati ufficiaLmente. ad apriLe 2020 i carpigiani deceduti segnano un 
incremento di oLtre iL 60% rispetto ai due anni precedenti

I morti covid-19 a Carpi 
sono più di quelli ufficiali

(dato che mostra una leggera 
regressione rispetto alla 
crescita registrata nel mese di 
marzo quando il trend si era 
assestato sul 31%).

Aumenti che possono sì 
includere morti legate a difetti 
del sistema sanitario ma che 
dimostrano come anche nella 
nostra città (dove, dall’inizio 

della pandemia i morti per 
Covid-19 e ufficialmente co-
municati dall’Azienda sanitaria 
di Modena sono 63) vi sia 
una quota di decessi legata al 

Coronavirus non censita.
Una cosa è certa: i dati sulle 
morti da Covid-19 che ci ven-
gono comunicati giorno dopo 
giorno, si riferiscono soltanto 

ai pazienti con una diagnosi 
accertata tramite il tampone 
e, dunque, verosimilmente, 
sono inferiori rispetto alla 
realtà.
Un bilancio, quello delle vitti-
me, già drammatico, ma i cui 
contorni sono verosimilmente 
sottostimati. Quanti anziani 
ci hanno lasciati senza essere 
stati sottoposti a tampone 
post mortem e dunque non 
annoverati in alcuna statisti-
ca? E, ancora, quanti sono i 
pazienti stroncati da infarti, 
ictus o altro, che non sono 
riusciti a essere curati al 
meglio in un momento in cui 
gli ospedali sono stati travolti 
dallo tsunami coronavirus? 
Pur non essendo direttamente 
dovuti al virus, questi decessi 
non sono forse effetti colla-
terali dell’epidemia più grave 
dell’ultimo secolo?

Jessica Bianchi

Dopo una prima fase 
della pandemia caratterizzata 
dai provvedimenti di 
distanziamento e dalla 
pressione ai limiti della 
sostenibilità per le strutture 
ospedaliere, a cui si sono 
aggiunte le grandi difficoltà 
nella gestione delle Residenze 
Sanitarie Assistite, le strutture 
protette per anziani, ora il 
peso del contenimento della 
pandemia dipenderà dai 
comportamenti dei cittadini e 
dalla tenuta delle strutture 
sanitarie sul territorio.
Vale anche la pena sottoline-
are come il grande numero di 
operatori ammalati e deceduti 
sia stata spesso la conse-
guenza oltre dell’inadegua-
tezza delle misure prese nelle 
prime fasi anche della carente 
disponibilità di Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), 
dalle mascherine alle tute, a 
tutti i livelli.
Per questo nella prima fase il 
progetto Aiuta chi ci Cura pro-
mosso da tutti insieme a ro-
vereto e sant’antonio onlus 
ha contribuito alla sicurezza 
degli operatori ospedalieri, 
di quelli nelle strutture per 
anziani e di quelli del Comune 
di Novi con la distribuzione di 
significative quantità di Dispo-

tanti i medici che si sono ammaLati e hanno perso La vita per L’inadeguatezza deLLe misure prese neLLe prime fasi e anche 
per lA CArente disponibilità di dispositivi di protezione individuAle (dpi), dAlle mAsCherine Alle tute. tutti insieme A 
rovereto e sant’antonio onLus ha donato ai medici di base dispositivi di protezione individuaLe e attrezzature

Mascherine per i medici di base
sitivi di Protezione Individua-
le, spesso introvabili.
“Ora finalmente, grazie al 
convergere di due elementi, 
la riduzione della pressione 
dei pazienti e le maggiori 
forniture provenienti dai 
canali istituzionali – precisa 
Maurizio bacchelli della On-
lus - si è riusciti ad assicurare 
le necessarie quantità di DPI 
agli ospedali. Appare quindi 
evidente che se vogliamo 
continuare a essere efficaci in 
questa lotta al Coronavirus, 
che si trascinerà ancora per 
mesi, dobbiamo spostare il 
nostro obiettivo su coloro 
che, operando sul territorio 
e non godendo delle stesse 
vie di rifornimento di questi 
DPI, continuano a esserne 
carenti e quindi in pericolo di 
contagio”.  
Diverrà di fondamentale im-
portanza il ruolo sul territorio 
svolto dai medici di base a cui 
verrà richiesto di garantire ac-
canto ai servizi abituali, anche 
l’individuazione precoce dei 
focolai e il trattamento do-
miciliare dei pazienti positivi. 
I medici saranno coadiuvati 
nella gestione dei pazienti 
covid positivi o sospetti tali 
dalle USCA - Unità Speciali 
di Continuità Assistenziale. 

Così come  potrebbe rivelarsi 
ancora critica la situazione 
delle Case di Riposo per la 
complessità dei degenti, le 
problematiche del personale 
e per la difficoltà nel reperire 
adeguate scorte di dispositivi 
di protezione individuale. 
“Per questo riteniamo che 
il progetto Aiuta chi ci cura 
debba convertirsi in questa 
fase dal sostegno al personale 
degli ospedali al sostegno del-
la prevenzione  e del controllo 
dell’epidemia sul territorio 
(MMG, USCA e Casa di Riposo) 
cercando di tutelare al massi-
mo queste figure, essenziali a 
garantire la sicurezza di tutti 
noi. Questo non vieta, se ce ne 
fosse bisogno, di riprendere il 
nostro intervento di sostegno 
agli Ospedali.
L’obiettivo che ci siamo 
dati – conclude Bacchelli - è 
quello dotare di un pacchetto 
minimo di DPI e attrezzature i 
medici di base, non solo della 
Casa della Salute di Novi – Ro-
vereto, ma di tutte le Medi-
cine di Gruppo del Distretto 
di Carpi, attraverso la coop. 
Meditem, a cui si aggiungerà 
un pacchetto di dispositivi per 
le USCA e per la Casa di Riposo 
di Novi”.

Sara Gelli
Alberto Morellini e Massimo Bevini



mercoledì 20 maggio 2020
7

anno XXI - n. 19
• Edizione di Carpi •

In questa drammatica 
emergenza sanitaria sono 
tanti coloro che hanno 
voluto dare un contributo 
concreto per tentare di 
portare una boccata 
d’ossigeno a coloro che 
stanno lottando in prima 
linea contro questo virus. 
Tra questi vi sono anche 
i dipendenti dello sta-
bilimento solierese del 
Gruppo Amcor, multi-
nazionale leader a livello 
mondiali nel packaging in 
particolare per il settore 

donati 5.421 euro aLL’ospedaLe ramazzini di carpi

Il grande cuore di Amcor
medicale.
I lavoratori hanno infatti 
deciso di donare 2 ore 
del proprio stipendio del 
mese di aprile a favore 
dell’Ospedale Ramazzini 
di Carpi. Alla loro genero-
sità si è sommata anche 
quella della casa madre 
che ha messo a disposi-
zione, per ciascuno dei 

suoi 250 stabilimenti 
sparsi nei cinque con-
tinenti, una donazione 
equivalente a 4.500 
euro per supportare così 
le comunità locali nella 
battaglia al Covid-19.
Uno sforzo congiunto che 
ha permesso di destinare 
all’ospedale carpigia-
no 5.421 euro. Giovedì 14 

Roberto Solomita e Alberto Bellelli

Dal 1975 siamo la Vostra Vigilanza, a casa, come in azienda

Metti in sicurezza 
ciò che è più importante

Per questo
inverno,
regalati

un impianto
collegato

con Nuova 
Emilpol

Centrale e sede Operativa a  Carpi
Tel. 059.690504 - intervento H. 24

www.nuovaemilpol.org

Stefano e 
Giovanni Forti

E’ un imprenditore di 
razza stefano forti, capace di 
tracciare una visione che non 
resta inchiodata all’oggi. E’ 
evidente quando elenca le 
motivazioni per le quali si può 
affermare come alla fine sia 
valsa la pena di intraprendere 
il lungo percorso – pratica-
mente due mesi – che ha 
portato Pretty Mode, la ditta 
tessile carpigiana che guida 
insieme al fratello giovanni, a 
ottenere, dall’Istituto 
Superiore di Sanità, parere 
favorevole alla commercializ-
zazione di una mascherina 
chirurgica che l’azienda ha 
testato con tanto impegno e 
fatica. 
“Prima di tutto, grazie a que-
sta avventura non abbiamo 
avuto un solo dipendente in 
ferie o in cassa integrazio-
ne. Abbiamo condiviso con 
loro la nostra visione e, pur 
lasciando assoluta libertà a 
quanti non si sentivano di 
continuare, e dovendo scon-
tare, data la situazione, una 
tensione comprensibile nei 
primi giorni, quando hanno 
visto il nostro impegno hanno 
continuato senza risparmiarsi, 
come una vera squadra, e ora 
siamo più uniti che mai; in se-
condo luogo, abbiamo impa-
rato tante cose in questi mesi, 
e tante altre ne impareremo; 
terzo, abbiamo capito che esi-
ste una chance che possiamo 
giocarci, in un settore nuovo: 
non sta scritto da nessuna 
parte che si debba andare 
avanti soltanto nel settore da 
cui si è cominciato”. Azienda 
storica del Distretto, fondata 

pretty mode, La ditta carpigiana guidata da stefano e giovanni forti, ha ottenuto parere favorevoLe 
daLL’istituto superiore di sanità aLLa commerciaLizzazione di una mascherina chirurgica 

“Non ci fermeremo alla chirurgica”

dai genitori gianni e Paola, 
Pretty Mode ha seguito il 
consueto percorso delle PMI 
del territorio, e prima dell’e-
mergenza Covid-19 offriva 
il classico servizio completo 
di private label per le grandi 
aziende della moda, italiane 
ed estere, con un ufficio stile 
interno, un’attenta ricerca dei 
materiali e, naturalmente, la 
parte legata alla produzione, 
che per circa l’80% del fattu-
rato era destinata al mercato 
estero. Improvvisamente, 
però, tutto è cambiato: 
“operiamo con clienti molto 
importanti e vogliamo conti-
nuare a farlo ma ora su tutto 

il settore c’è un grande punto 
interrogativo. Sappiamo che 
l’onda arriverà nei prossimi 
mesi e dovremo capire se 
potremo stare sopra oppure 
ci ritroveremo sotto”. L’idea 
di lanciarsi nella produzione 
di mascherine chirurgiche, 
tuttavia, è arrivata quasi per 
caso: “essendo nel Consiglio 
di amministrazione della casa 
della divina Provvidenza, 
meglio nota tra i carpigiani 
come Mamma Nina – spiega 
Stefano – ho saputo che nei 
vari appartamenti gestiti, 
dove c’è una forte presenza di 
bambini, c’era urgente biso-
gno di mascherine, dispositivi 

che si faticava a reperire”. 
Così a Pretty Mode si sono 
immediatamente attivati per 
fabbricarle in casa: “già le 
prime che abbiamo realiz-
zato sono risultate posse-
dere, analisi alla mano, delle 
elevate prestazioni, in termini 
di filtraggio e respirabilità, e 
così abbiamo deciso, sapendo 
dell’imminente chiusura di 
tutto il comparto tessile, di 
continuare a produrle, inizial-
mente in regime di deroga, 
per poi avviare il percorso 
di approvazione da parte 
dell’ISS”. Un itinerario tortuo-
so, fatto di prove ed errori, 
analisi presso laboratori spe-

cializzati e richieste di chiari-
menti. Difficoltà che tuttavia 
non hanno fatto demordere 
i due fratelli, anzi: “abbiamo 
dovuto imparare moltissimo e 
in tempi brevissimi. 
Guardando la mascherina 
finita si può essere portati a 
pensare si tratti di un manu-
fatto semplice. Niente di più 
lontano dalla realtà: quel che 
abbiamo davanti è un prodot-
to complesso. 
A volte, scherzando, dico agli 
amici che, in quanto a ore di 
lavoro, sono abbondante-
mente arrivato al prossimo 
Natale”. Soltanto il percorso 
di certificazione, oltre ad aver 
richiesto un impegno che non 
ha conosciuto fine settima-
na o serate libere, è costato 
all’azienda un investimento di 
migliaia di euro: “a oggi siamo 
molto lontani dal pareggio di 
bilancio che ci ripaghi anche 
economicamente degli sforzi 
fatti ma, come dicevo, non si 
tratta dell’unico motivo per 
cui abbiamo intrapreso un 
percorso che rifarei anche col 
senno di poi. Penso anzi che, 
ora che abbiamo iniziato, non 
ci fermeremo a questo tipo 
di mascherina”. In quanto alle 
polemiche delle scorse setti-
mane, sul prezzo consigliato 
di vendita a 50 centesimi, in 
ogni caso ancora non perve-
nute, Forti invita a rifuggire 

dalle semplificazioni: “posso 
dire che anche solo il costo 
di produzione industriale è 
abbondantemente superiore 
a quella cifra, e non dipende 
dal numero di esemplari 
prodotti. 
Puntare l’attenzione sui 50 
centesimi significa raccon-
tare soltanto una parte 
della questione e io, che sono 
lontanissimo da visioni 
protezionistiche, chiedo sol-
tanto di approfondire le cose. 
Proviamo a interrogarci: avere 
le mascherine in vendita a 50 
centesimi significa comprare 
macchinari dalla Cina che, 
oltre alla materia prima cinese 
e tralasciando la non sempre 
certificata qualità della 
stessa, richiedono personale, 
assistenza e software cinesi 
per funzionare, e possono in 
ogni caso farlo con pochissi-
ma presenza di manodopera. 
Allora io chiedo: quanto 
costa alla collettività la cassa 
integrazione di chi, nel nostro 
Paese, non lavorerebbe per 
produrle? Quali sarebbero 
realmente i costi sociali di 
mascherine a 50 centesimi 
che taglierebbero completa-
mente fuori qualsiasi filiera 
italiana? Dobbiamo uscire 
dalle logiche del populismo e 
comprendere i problemi con 
la dovuta complessità”. 

Marcello Marchesini

maggio, nel pieno rispetto 
dei protocolli di sicurez-
za e social distancing, 
davanti alla sede solierese 
di Amcor, il simbolico as-
segno è stato consegnato 
nelle mani dei sindaci di 
Soliera e Carpi, rispettiva-
mente Roberto Solomita 
e Alberto Bellelli.

J.B.



mercoledì 20 maggio 2020 anno XXI - n. 19
8

• Edizione di Carpi •

“Nulla sarà più come prima e tutto dovrà cambiare. A 
partire dai nostri gesti quotidiani”. Sono queste le parole che 
ricorrono maggiormente nelle riflessioni del sindaco di Carpi 
alberto bellelli circa il futuro che attende tutti noi. Un domani 
all’insegna della convivenza con un virus che ha rimesso in 
discussione ogni cosa, a partire dalle relazioni sociali. Che ci 
obbliga a “prudenza e responsabilità” ma che, al contempo, ha 
più volte ribadito il primo cittadino, “è un’occasione per ripensare 
e rilanciare la nostra città, in ogni sua componente”. 
Sindaco, qual è stato il momento più duro che ha affronta-
to in questa emergenza?
“Per me leggere ogni giorno durante la diretta quotidiana il 
numero dei decessi è stato - ed è tuttora - terribile. Sapere che 
quelle persone se ne sono andate senza nemmeno il saluto dei 
propri cari mi scuote nel profondo. Un dolore e uno smarrimento 
che ho voluto esprimere istituendo il lutto cittadino, un modo 
per far sentire la mia vicinanza, e quella dell’intera città, a coloro 
che avevano perduto qualcuno in questa situazione tanto tre-
menda quanto irreale”.
I due mesi di lockdown che città ci restituiscono?
“Una città che, nella maggioranza dei casi, ha pienamente 
compreso la gravità del momento e ha capito la portata della 
sfida collettiva che ci attende. Un altro evento ci aveva già messo 
duramente alla prova e mi riferisco al sisma del 2012 ma il Covid 
è andato oltre, poiché ha di fatto reciso quella socialità che da 
sempre, soprattutto nelle situazioni difficili, ci aveva permesso di 
affrontare vicini i momenti più duri. Il lockdown ci ha obbligati 
a mantenere le distanze e a ridisegnare le relazioni in un modo 
nuovo. Insolito, ma ce l’abbiamo fatta grazie alla tecnologia. Ora 
la sfida che abbiamo davanti, noi come l’intero Paese, è quella di 
cambiare le cose, di tenere il filo di un disegno comune, per far sì 
che l’emergenza sanitaria non si traduca anche in una catastrofe 
economica e sociale. Spesso si abusa del termine resilienza ma 
noi, in questo momento, dobbiamo adottare degli atteggiamen-
ti resilienti, il che non significa pensarla tutti allo stesso modo 
bensì porsi i medesimi obiettivi. Lo sforzo fatto in questi mesi va 
esattamente in questa direzione: abbiamo individuato i proble-
mi e cercato di approntare percorsi comuni per trovare delle 
risposte stringenti a bisogni nuovi e crescenti. Il lavoro da fare è 
ancora molto”.
Quali le difficoltà maggiori che state riscontrando tra i 
cittadini? 
“Prima di essere sindaco sono stato assessore alle Politiche socia-
li e quindi conosco quali sono le dimensioni del bisogno sociale 
della nostra città. Quando è uscito il decreto che ha stanziato le 
risorse per gli enti locali da destinare al sostegno della spesa ali-
mentare mi aspettavo circa 800 domande, ne sono arrivate oltre 
1.700. Un numero enorme che racconta un cambiamento sociale 
importante. Un’altra difficoltà che percepisco forte e chiara è una 
crescente ansia nei confronti di ciò che verrà, del futuro. Questa 
situazione ha messo alla prova le persone e molte di loro non si 
chiedono più quando torneranno al lavoro bensì quanto saranno 
in grado di resistere. Mettono in discussione la sicurezza della 
propria occupazione, del proprio progetto di vita… Mi domando 
poi, da padre, cosa accadrà a questa generazione di bambini e 
ragazzi a cui è stata tolta ogni occasione di socialità?
Il messaggio più forte che vorrei lanciare è che le istituzioni ci 
sono. Noi ci siamo! Possiamo guardare insieme al futuro consci 
che siamo noi a determinarlo, con i nostri comportamenti. Con 
senso di responsabilità. Tutti dobbiamo cambiare. Non si scappa. 
Nessuno può esimersi dalla prova che ci attende. E’ vero le diffi-
coltà sono molte e nulla potrà essere dato per scontato. Faremo 
del nostro meglio”.
Quali invece le istanze che vi giungono dal mondo econo-
mico del commercio e dell’impresa?
“Il clima caotico che stiamo vivendo, il quale si innesta in un 
Paese che da almeno 30 anni ha rinunciato a dotarsi di un im-
pianto concreto di politica industriale, può diventare l’occasione 
per rilanciare un messaggio fondamentale: il ciclo economico 
è un insieme di filiere da valorizzare nella loro interezza. Non si 
può più ragionare per singole parti. Il primo decreto di Conte 
ha spento il motore dell’Italia, ora servono azioni continue e 
progressive per riavviarlo, basate sulla fotografia in tempo reale 
del sistema paese.
Non ci si può limitare a chiudere e riaprire un’attività. Non è così 

Alberto Bellelli 
Ph Giulia Mantovani

“nullA sArà più Come primA, A pArtire dAi nostri gesti quotidiAni”. sono queste le pArole Che riCorrono mAggiormente 
neLLe rifLessioni deL sindaco di carpi aLberto beLLeLLi circa iL futuro che attende tutti noi. un domani aLL’insegna 
deLLa convivenza con un virus che ha rimesso in discussione ogni cosa, a partire daLLe reLazioni sociaLi. che ci obbLiga 
A “prudenzA e responsAbilità” mA Che, Al Contempo, hA più volte ribAdito il primo CittAdino, “è un’oCCAsione per 
ripensare e riLanciare La nostra città, in ogni sua componente”. 

“La sfida è difficile, ma noi ci siamo”

semplice. Confrontandomi col presidente di Confindustria Emilia, 
valter caiumi, è emersa una questione a mio parere rilevante: 
lui non metteva in discussione la chiusure delle imprese quanto 
quella di tutte le sue componenti. Come si fa a restare competiti-
vi e presenti sul mercato globale se cessa ogni tipo di relazione? 
Se si ferma la ricerca? Anche il sindacalista Maurizio Landini ha 
più volte rilanciato la necessità per le aziende di non interrompe-
re i rapporti a livello commerciale e internazionale. 
A Carpi commercianti e piccoli artigiani, durante una manifesta-
zione ordinata e civile sotto al Municipio, ci hanno chiesto aiuto 
e noi abbiamo accelerato al massimo sul fronte della produzione 
del rendiconto dell’anno amministrativo precedente per capire 
quante risorse possiamo mettere sul tavolo.
A breve sarà chiaro a quanto ammonterà l’avanzo di bilancio 
e come Giunta abbiamo deciso di impiegare quelle risorse per 
sostenere tre macroaree: la copertura dei servizi individuali 
(dall’organizzazione dei centri estivi al rientro in classe in sicu-
rezza), la domanda sociale per rispondere alle nuove povertà 
covid e, infine, un sostegno di 1 milione di euro a quei soggetti 
economici ad oggi tagliati fuori dalle misure del Governo, ovvero 
commercio e piccoli artigiani. 
Sappiamo che è nelle intenzioni del Governo rimetter mano agli 
ambiti fiscali che interessano questi settori: dalla tassa sui rifiuti a 
quella sull’occupazione del suolo pubblico, passando per il tema 
degli affitti. Noi abbiamo dal canto nostro simulato delle ma-
novre di defiscalizzazione in tre ambiti: riduzione dell’Imu sugli 
immobili per far sì che i proprietari abbassino i prezzi degli affitti, 
sgravare i commercianti dal pagamento di Cosap e Tari. Qualora 
fosse lo Stato a erogare aiuti in tal senso, insieme alle associa-
zioni di categoria, decideremo come investire quel milione per 
aiutare gli esercenti a migliorare i propri negozi anche alle luce 

delle nuove norme relative a sicurezza e distanziamento. 
Molti esercenti il 18 maggio hanno riaperto le proprie attività: 
nessuno di loro dovrebbe lavorare col pensiero fisso di non riu-
scire a far fronte al pagamento delle tasse, con la paura di dover 
lasciare a casa i propri collaboratori. Molti contratti a scadenza 
non sono stati rinnovati e in tanti, in un silenzio assordante, si 
sono ritrovati senza un lavoro. Anche di loro dobbiamo farci 
carico. Per ogni saracinesca che si rialza noi facciamo il tifo”.
Quanto accaduto all’ospedale Ramazzini coi suoi 77 
operatori contagiati è l’ennesima dimostrazione della 
sua inadeguatezza, dal punto di vista degli spazi e della 
mancanza di protocolli adeguati. La discussione sul nuovo 
nosocomio si è arenata? 
“La discussione non solo prosegue ma la regione ha delibera-
to nel nuovo Piano investimenti una cifra di 100 milioni per la 
realizzazione del nuovo ospedale di Carpi, non basteranno certo 
ma il risultato più importante lo abbiamo portato a casa. Il costo 
reale dell’opera lo avremo non appena sarà pronto il progetto 
definitivo dell’ausl poiché, al momento, in campo vi è solo uno 
studio di prefattibilità e stiamo vagliando la location più idonea. 
Il Ramazzini è del tutto inadeguato e non garantisce nemmeno il 
rispetto dei protocolli più elementari (percorso pulito e percorso 
sporco) nei vari reparti ed è per questo che realizzare un nuovo 
ospedale è prioritario. 
Nell’attesa (potrebbero passare 5 - 8 anni) però il vecchio non 
può essere abbandonato a se stesso poiché il rischio è che 
nel frattempo ci cada letteralmente in testa. Sul fronte Covid, i 
numeri ci dicono che siamo ancora in emergenza ma che il siste-
ma sanitario non è più a rischio collasso ecco perché, seppure 
gradualmente e con modalità nuove, sta riprendendo l’attività 
ambulatoriale specialistica propedeutica sia al riavvio più massic-
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E’ arrivato il sì del 
Consiglio Comunale di Carpi 
che ha approvato la delibera 
nella seduta del 12 maggio 
col voto dei 16 consiglieri di 
maggioranza mentre i 9 
consiglieri di opposizione si 
sono astenuti: ciò consentirà 
ad aimag di partecipare alla 
gara per la Divisione Ambien-
te di unieco.
La maggioranza, a sorpresa, 
vota a favore della delibera 
che consente ad Aimag di 
partecipare alla gara mentre 
le opposizioni, da sempre 
favorevoli, si astengono per i 
giudizi espressi sul Consiglio 
di Amministrazione della 
multiutility.
La scelta di partecipare al 
bando era stata condivisa a 
novembre scorso coi sindaci 

cio delle sale operatorie che alle campagne di screening. Ciò che 
temo è che il numero inferiore di visite effettuate unitamente al 
timore di avvicinarsi alle strutture ospedaliere crei un aumento 
di altre patologie.  Un altro auspicio, conscio del fatto che non 
basta schiacciare un interruttore per spegnere un’emergenza, è 
che l’azienda sanitaria si attrezzi e in fretta per assicurare stan-
dard qualitativi eccellenti. Nulla tornerà come prima. Gli ospedali 
dovranno cambiare e le forze messe in campo fino a ieri non 
saranno più sufficienti. Non possiamo certo immaginare di ripar-
tire con le situazioni di sottorganico che registravamo pre covid! 
Occorrono - e ci aspettiamo -  scelte decisionali forti, una diversa 
organizzazione del lavoro e una dotazione organica rafforzata”.
Nelle Cra - Case residenza anziani dell’Unione delle Terre 
d’Argine sono morti sinora 17 ospiti. Numeri che raccon-
tano la difficoltà di strutture che non sono nate per fare i 
conti con malattie infettive, a mantenere il contenimento 
dei contagi. Nulla sarà più come prima e tutto dovrà es-
sere ripensato a partire dalla filiera dell’assistenza. Come 
cercherete di far fronte a tale sfida? Come rafforzerete la 
rete domiciliare?
“Oggi dentro alle Cra ci sono solo ospiti non autosufficienti, 
persone che fino a 15 anni fa popolavano la Lungodegenza 
dell’ospedale. Il sistema va cambiato mettendo le strutture nelle 
condizioni di avere un valore reale sul tema della deospedalizza-
zione mentre per quelle che rivestono un ruolo di sostenibilità 
sociale i criteri dell’accreditamento non sono più sufficienti. Un 
sistema che accredita i posti in base al fabbisogno desunto di 
un territorio e trasferisce risorse del Fondo per la non autosuffi-
cienza ai distretti che fanno programmazione è assolutamente 
superato: se mi fermo a un meccanismo di questo tipo in città 
dovrei realizzare 50 strutture mentre oggi le risposte devono 
essere snelle, flessibili e andare in più direzioni a partire dalla 
promozione della domiciliarità. Io sono un forte sostenitore della 
sanità pubblica ma, conscio del camion che sta per investirci, 
vedi alla voce invecchiamento della popolazione, sulla presta-
zione sociale penso che tanto si possa fare aprendosi a forme di 
compartecipazione con l’utenza e con le compagnie assicurative. 
L’emergenza covid ci ha costretti a un salto di qualità sul tema 
della medicina territoriale: l’introduzione delle Usca e la cura a 
casa dei covid positivi alla comparsa dei primis sintomi si sono 
rivelate scelte vincenti. Lo strumento della telemedicina al domi-
cilio, così come nelle Cra, rappresenta un supporto fondamenta-
le per la medicina territoriale che dovrà essere mantenuto anche 
dopo la fine dell’emergenza”.
Ha annunciato la nascita di un gruppo di lavoro di esper-
ti in città, tra cui Franco Mosconi, docente di economia 
industriale a Parma, e il sociologo Massimiliano Panarari, 
a supporto dell’azione politico-amministrativa. Novità su 
questo versante?
“Vogliamo creare un gruppo di lavoro, uno spazio libero in cui 
esperti di vari ambiti si confrontino per offrirci uno sguardo 
disinteressato sulla città e darci delle indicazioni su quali siano le 
potenzialità del territorio e come svilupparle. Non solo visioni ma 
concretezza: dalla sostenibilità economica dei progetti alle rela-

zioni col mondo del credito, passando per un dialogo proficuo 
con le fondazioni. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità”.
A proposito di fondazioni, sono numerosi i fronti aperti 
con la Fondazione Crc, dalla realizzazione di un Palazzetto 
dello Sport a quella di un Polo di alta formazione, passan-
do per l’acquisto dell’ex consorzio agrario di via Corbola-
ni… il dialogo procede o l’emergenza covid ha determina-
to una battuta d’arresto?
“Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria ho incontrato il 
presidente della Fondazione, corrado faglioni, per puntualiz-
zare alcune questioni. Entrambi convergiamo sulla necessità di 
puntare su uno sviluppo integrato del territorio e sulla realizza-
zione di un Palazzetto dello Sport e di un polo di alta formazione 
siamo pienamente assonanti. Progetti che devono nascere dopo 
un dialogo comune e partecipato perché, in caso contrario, lo 
abbiamo già visto, il rischio di disperdere risorse è alto. Sul fronte 
cultura, il rapporto con la Fondazione è consolidato, avevamo 
già stretto numerose partnership: dal Concertone del 25 aprile 
con daniele silvestri al radio bruno estate… purtroppo è 
saltato tutto, liberando però risorse che oggi devono essere 
reimpiegate altrove ed è in atto un ragionamento comune”.
Qualche esempio?
“La scuola dovrà darsi nuove regole, noi abbiamo lanciato un 
segnale, donando numerosi tablet agli istituti superiori, ma è 
una goccia nel mare. I servizi rivolti agli 0 - 6 anni dovranno es-
sere ripensati e adeguati e confidiamo di avere l’appoggio della 
Fondazione per poter avere una maggiore potenza di fuoco. 
Sono inoltre convinto che l’entità del bisogno potrà essere quan-
tificato solo tra settembre e ottobre. Solo allora capiremo chi ce 
la farà, se qualcuno sarà costretto a chiudere, quante persone 
perderanno il lavoro, quante associazioni di volontariato soprav-
vivranno… e dovremo essere pronti, tutti insieme, a fronteggiare 
quei nuovi bisogni”.
Festa del racconto e Festival Filosofia salteranno?
“La Festa del racconto è stata rimandata mentre sul Festival Filo-
sofia si stanno ancora facendo alcune riflessioni. L’idea è quella 
di non mollare, di tenere una sorta di filo narrativo perlomeno 
online, una specie di aperitivo in vista del 2021…”.
In questi mesi la tecnologia è corsa in nostro aiuto, le 
Pm10 si sono ridotte… pur nella drammaticità del momen-
to che lezione possiamo trarne?
“Ho simbolicamente scritto numerosi appunti di viaggio in 
questi mesi. Abbiamo scoperto come ci si possa spostare per 
la città a piedi o in bicicletta, che in molti casi lo smart working 
è una modalità di lavoro efficiente, che è possibile fare la fila 
educatamente in attesa del proprio turno per la spesa, che le 
lezioni a distanza sono possibili… abbiamo inoltre imparato a 
guardare ciò che ci circonda in modo nuovo dopo averlo fissato 
per settimane solo dal quadrato di una finestra. Auspico che 
tutte queste dinamiche, questo patrimonio esperenziale, non 
vengano dispersi ma che al contrario entrino a far parte della 
nostra vita quotidiana”.
I Dpcm del Governo sono stati spesso nebulosi e imprecisi. 
Cosa non ha funzionato e cosa si aspetta dal prossimo 

futuro dalla politica?
“Quando si vivono periodi di questo tipo non vale la logica del 
consenso, il solo obbligo delle istituzioni è quello di capire i biso-
gni, fare delle scelte politiche anche impopolari e spiegarle con 
chiarezza ai cittadini, in caso contrario la politica abdicherebbe 
al proprio ruolo. Ci attende una sfida che non ci siamo cercati, 
ancor più difficile della ricostruzione post bellica. Questo go-
verno di sicuro sul fronte della comunicazione avrebbe dovuto 
fare molto di più e meglio. Noi amministratori abbiamo assistito, 
come tutti, alle conferenze di Conte di sabato, in prima serata… 
per poi esser subissati, ancor prima di avere i decreti in mano, 
dalle richieste di chiarimento dei cittadini che non avevano com-
preso cosa potevano o non potevano fare. Un modo di procede-
re che non condivido e trovo profondamente sbagliato perché 
mette a rischio la tenuta istituzionale. Aggiungo anche che in 
emergenza non si negozia: se fai uscire un decreto il sabato 
sera, ascolti le reazioni della domenica e lunedì inizi a negozia-
re, si scatena il caos! Sulle prossime scelte mi aspetto in primis 
chiarezza: chi fa cosa? Ad esempio credo sia un onere dello Stato 
farsi carico del capitolo ammortizzatori sociali. Chi gestirà invece 
il rilancio e la ripartenza dal punto di vista delle risorse? Governo 
o Regioni? Auspico un dialogo profondo tra i vari livelli istituzio-
nali. Per quanto riguarda gli enti locali, noi sindaci chiediamo di 
essere protagonisti della ricostruzione di questo Paese. Solo chi 
lo vede - e lo vive - da vicino è in grado di stabilire quali sono le 
priorità e su cosa investire. Mi aspetto dunque strumenti e non 
solo risorse: continuo a sentir invocare da più parti il Modello 
Genova… ma i Piani di investimento dei comuni sono pieni di 
progetti di manutenzione e cura del territorio e delle sue infra-
strutture. I Comuni devono potersi dotare di strumenti che assi-
curino legalità e velocità: il codice degli appalti che siamo tenuti 
a rispettare ci avrà difeso dalle infiltrazioni mafiose, certo, ma 
non ha prodotto risultati! Non ci ha tutelato come committente 
e abbiamo dovuto fare i conti con numerose aziende fallite o che 
si sono ritirare lasciando i cantieri a metà. Occorrono chiarezza 
e strumenti. Sono certo che se la filiera istituzionale (enti locali - 
regione e Governo) si riorganizza e dialoga si possono ottenere 
grandi risultati: lo abbiamo già visto dopo il terremoto del 2012, 
quando tutta Italia ci ha considerati un esempio da imitare”.
Qual è il suo ringraziamento ai carpigiani?
“Ci sono state nottate durante le quali non riuscivo più a rispon-
dere su Messenger ai cittadini, non vedevo più i tasti per la stan-
chezza e quindi facevo dei vocali, alle 2 del mattino, con la bocca 
impastata. Ci sono stati momenti in cui la preoccupazione per la 
mia famiglia saliva e nel frattempo in ospedale ci finivano perso-
ne che conoscevo… Ogni volta che mi sono sentito affranto ho 
però ricevuto un grande affetto. Ho sentito la vicinanza tangibile 
della cittadinanza. I ringraziamenti e la fiducia dei carpigiani mi 
hanno dato la forza di cui avevo bisogno e di questo non potrò 
mai ringraziarli abbastanza. E’ stato incredibile”.
E una tirata d’orecchie?
“Mascherine e guanti non vanno gettati a terra, bensì buttati nel 
bidone dell’indifferenziato”.

Jessica Bianchi

La maggioranza, a sorpresa, vota a favore deLLa deLibera che consente ad aimag di partecipare aLLa gara di unieco mentre 
Le opposizioni, da sempre favorevoLi, si astengono per i riferimenti che vanno ben oLtre iL merito

Aimag-Unieco: ribaltone in Consiglio Comunale
dei Comuni che compongono 
la proprietà di Aimag dopodi-
ché, quando è arrivato il mo-
mento di votare nei Consigli 
Comunali, a Carpi il percorso 
si è fatto più complicato con 
la bocciatura a febbraio da 
parte del Collegio dei Revi-
sori dei Conti, la richiesta di 
ulteriori pareri, le dimissioni 
ad aprile del sindaco di Carpi 
alberto bellelli da presi-
dente del Patto di Sindacato 
dopo che in assemblea era 
stata ribadita la strategicità 
dell’operazione, le integrazio-
ni (cinque) della documenta-
zione richieste al Consiglio di 
Amministrazione di Aimag.
Alla fine è approdata in 
Consiglio Comunale nella 
seduta di martedì 12 mag-
gio una delibera che va ben 

oltre la partecipazione alla 
gara, quando fa riferimen-
to al rinnovo degli organi 
amministrativi di Aimag alla 
scadenza del mandato o là 
dove, nel dispositivo al punto 
C, si dà mandato al sindaco di 
valutare le condizioni per pro-
cedere in sede civile. Nel suo 
intervento lo stesso sindaco 
Bellelli si è detto rammaricato 
sottolineando un clima di 
scarsa collaborazione da parte 
di Aimag per il ritardo con cui 
ha fornito le risposte, mentre 
l’obiettivo delle richieste di 
integrazione era quello di 
avere maggiori garanzie per la 
proprietà pubblica.
“Imputare ogni responsabilità 
all’azienda – ha sottolineato 
Michele Pescetelli nel suo 
intervento – è una lettura 

riduttiva: se c’è un Patto di 
Sindacato che non si muove 
in modo coerente è perché 
non c’è unitarietà di visione 
politica.  La scrittura della deli-
bera doveva essere più sobria, 

contenere meno minacce e 
meno giudizi sull’operato del 
Consiglio di Aimag. Questa 
incoerenza è pericolosa e mi 
lascia molta amarezza. Non è 
un modo sereno di chiudere 

questa vicen-
da e temo che 
la querelle 
andrà avanti 
nel tempo”.
“Avremmo 
voluto votare 
a favore ma io 
non accetto 
questo ricatto, 
mi sento con 
una pistola 
puntata alla 
testa dal 
sindaco che 
mi chiede di 
screditare il 

Cda. Il contenuto del disposi-
tivo però non ha nulla a che 
fare con questa determina” ha 
affermato Monica Medici del 
Movimento Cinque Stelle.

Sara Gelli
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via Libera a commercio, ristorazione, aLberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi aLLa persona. “iL passo 
epidemioLogico è taLe da poter consentire La ripresa deLLe attività ma iL LiveLLo di responsabiLità e di attenzione richiesto 
da ciascuno è massimo. raccomandiamo pertanto prudenza, cauteLa e rispetto deLLe regoLe, daL canto nostro
manterremo aLta La guardia e rincorreremo iL virus casa per casa”, sottoLinea L’assessore regionaLe, raffaeLe donini 

Buona ripartenza a tutti, con cautela!

Riaperti negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, 
centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria 
aperta… E nel rispetto delle linee guida nazionali, aprono 
anche musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e 
monumentali.
Le misure adottate partono dall’attuale situazione epidemio-
logica del contagio da Coronavirus nel territorio emiliano-ro-
magnolo, tale da consentire la riapertura e l’autorizzazione 
di diverse attività ma sempre nel rispetto del principio del 
distanziamento sociale. Così come bisognerà seguire le regole 
di prevenzione, igiene e protezione, a partire dall’uso della 
mascherina, il cui obbligo viene confermato dall’ordinanza 
firmata dal presidente della Regione stefano bonaccini nei 
locali aperti al pubblico e nei luoghi dove non sia possibile 
mantenere la distanza di un metro.
“Il passo epidemiologico, cioè l’avanzata della diffusione 

del virus, si attesta allo 0,2%. Un risultato reso possibile - ha 
dichiarato l’assessore regionale alla sanità, raffaele doni-
ni - grazie ai sacrifici di tutti noi. Una situazione che rende la 
nostra Regione, sulla base dei 22 criteri assegnati dal Governo, 
a basso rischio: ciò non significa che l’epidemia sia sparita 
e il virus sconfitto. Non abbiamo ancora vinto la battaglia, 
perché questo virus è ancora in grado di uccidere. Dunque non 
abbassiamo la guardia. Certo il passo è tale da poter consen-
tire la ripresa delle attività ma il livello di responsabilità e di 
attenzione richiesto da ciascuno è massimo. Raccomandiamo 
pertanto prudenza, cautela e rispetto delle regole, dal canto 
nostro manterremo alta la guardia e rincorreremo il virus casa 
per casa”.
Da lunedì 25 maggio riaprono stabilimenti balneari, palestre, 
piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); 
attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri 

sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna 
park: per tutte queste attività, però, servirà prima l’adozione di 
uno specifico protocollo regionale per ognuna, nel rispetto dei 
principi contenuti nelle linee guida nazionali definite d’intesa 
fra Governo e Regioni. Oltre a rispettate le norme di distanzia-
mento sociale, senza alcun assembramento.
Infine, dall’8 giugno, sempre previa adozione di uno specifico 
protocollo regionale, potranno ripartire i centri estivi e per i 
minori di età superiore a tre anni. Rispetto agli spostamenti, è 
possibile muoversi liberamente all’interno dei confini regionali 
senza più alcuna autocertificazione, necessaria invece per gli 
spostamenti fra una regione e l’altra, consentiti, così come pri-
ma, solo e unicamente per motivi di salute, lavoro, necessità e 
urgenza. Resta inoltre il divieto di uscire dalla quarantena, così 
come di spostarsi se positivi al Coronavirus.
Buona ripartenza a tutti, con cautela!

Ristosalumeria

Corte dei Miracoli
Abbigliamento

Low 
Store

Nonno Pep

Sir Andrew’s

Turkish Kekab & Pizza
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Ci sono attività che 
non si fermano mai perché 
rappresentano un punto di 
riferimento fondamentale per 
la cittadinanza. Tra queste c’è 
ortopedia agostini, in via 
Pezzana n°56, che è rimasta 
sempre attiva, anche durante 
il lockdown da Coronavirus, 
per consegne in negozio e a 
domicilio, offrendo soluzioni 
sempre più innovative e 
specifiche per rispondere al 
meglio alle esigenze di tutti. 
“L’Ortopedia Agostini - spiega 
il responsabile e titolare del 
negozio riccardo rossi - ha 
affrontato e sta affrontando 
la crisi sanitaria innescata 
dal Covid19 in due direzioni: 
da una parte continuando 
a svolgere la propria attività 
in-store, adottando tutte le 
misure necessarie e richieste 
dal Ministero e dalle ordinan-
ze Regionali e Comunali per 
prevenire la diffusione del 
virus; dall’altra stimolando e 
incrementando le consegne 
a domicilio o presso l’ospe-
dale sempre con i requisiti di 
sicurezza indicati”.
L’Ortopedia Agostini sta 
proseguendo un percorso di 
sviluppo volto ad andare sem-
pre più incontro alle esigenze 
specifiche delle persone di 
questi e dei prossimi anni. 
“Innanzitutto - prosegue Rossi 
- ricordiamo che è nata la par-
tnership con gialdi che ci ha 
visti unire le forze per aumen-
tare la qualità nell’assistenza 
domiciliare, sia nei servizi che 
nei prodotti, e ci ha portati a 
inaugurare un vero e proprio 
spazio espositivo dedicato a 

l’ortopediA Agostini AmpliA lA propriA offertA di prodotti e di servizi per essere AnCorA più viCinA A 
chi ha bisogno di assistenza. massima disponibiLità in negozio e a domiciLio e una gamma di articoLi 
evoLuti per far fronte a tutte Le necessità

Ortopedia Agostini: “sempre più 
vicini a chi ha bisogno”

questo segmento.
Ma abbiamo anche sviluppato 
il settore dell’intimo sanita-
rio creando uno spazio e un 
camerino specifico e appar-
tato per questo ambito: uno 
spazio con ingresso dedicato 
che gestiamo quando occorre 
anche su appuntamento”.
Protesi MaMMarie e 
iNtiMo Per Protesi
Ortopedia Agostini si sta 
sempre più specializzando in 
un servizio specifico dedica-
to ai prodotti per le donne 
soggette a mastectomia, e 
che necessitano di protesi 
mammarie e anche intimo 
adatto a questa specifica e 
diffusa problematica. “Già 

da diversi anni viene svolto 
presso la nostra sanitaria un 
servizio di consegne di protesi 
mammarie. Attorno a questo 
prodotto - ha commentato 
roberta villani, titolare e 
specialista del prodotto - c’è 
un settore specifico dedicato 
all’intimo predisposto per 
le protesi, ovvero corsetti, 
articoli di lingerie, costumi 
da bagno dotati di una tasca 
apposita adatta a contenere la 
protesi mammaria”.
iNtiMo saNitario Per 
forMe coN esigeNze 
sPecifiche
Corsetteria, lingerie o costumi 
da bagno con caratteristiche 
specifiche per il contenimento 

addome prominente, diastasi 
addominale…  “A tal proposi-
to è operante presso la nostra 
sanitaria una bustaia per adat-
tare eventualmente meglio gli 
articoli sulla persona”.
articoLi Per La 
chirurgia estetica
Reggiseni post-operatori per 
mastoplastica, guaine per 
liposuzione e altri articoli per 
la chirurgia plastica. Infatti, 
al termine di ogni intervento 
di chirurgia estetica sono 
richiesti articoli molto specifici 
che Ortopedia Agostini è in 

grado di fornire 
selezionando le 
migliori aziende 
del settore. “Il 
nostro settore - 
conclude Riccar-
do Rossi - non 
può che essere 
in movimento 
e ci spinge ad 
aggiornarci e a 
formarci conti-
nuamente sui 
diversi bisogni 
delle persone. 
Facciamo il no-
stro lavoro con 

passione, cercando di unire la 
competenza alla cortesia nel 
servizio. Oggi l’emergenza del 

Covid-19 ci ricorda con forza 
di essere inseriti in una co-
munità nella quale sentiamo 
il dovere e la responsabilità 
di rispondere nella maniera 
più utile possibile nell’ambito 
del nostro settore. Questo 
si traduce nel continuare a 
prenderci cura dei bisogni dei 
nostri assistiti con attenzio-
ne, competenza e cortesia, 
sperando assieme a loro di 
poterci liberare presto da que-
sta rovinosa epidemia”.

Chiara Sorrentino

e il sostegno, prodotti adatti a 
forme con esigenze specifi-
che: seno molto abbondante, 
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Mare o montagna? 
Quest’anno la scelta che, 
puntualmente, col soprag-
giungere del tepore primaveri-
le, scuote gli equilibri di ogni 
famiglia è resa ancor più 
complicata dall’emergenza 
coronavirus. Qualcuno ha già 
deciso di restarsene a casa e 
rimandare le vacanze a tempi 
più lieti mentre altri non 
vogliono rinunciarvi soprattut-
to dopo i mesi di “cattività” 
trascorsi tra le mura domesti-
che. Mare o monti comunque 
poco importa, le regole anti 
contagio saranno stringenti 
per tutti e questa sarà 
un’estate dalle tinte decisa-
mente anomale come 
sottolinea Marzio govoni, 
presidente di federconsuma-
tori Modena: “si annunciano 
vacanze più sobrie, più vicine 
a casa, con una preferenza per 
i luoghi meno affollati. 
Potrebbe in questo senso 
essere favorita la montagna, 
compreso il nostro Appenni-
no. Al momento si registrano 
preoccupazione, il desiderio 
diffuso di non uscire dall’Italia 
e la paura di una recrudescen-
za che potrebbe rendere 
impossibili le partenze. C’è un 
forte bisogno di assistenza, di 
garanzie, prima, durante e 
dopo la vacanza, se si dovesse-
ro riscontrare problemi”.
Tra i modenesi sono già tanti 
coloro che si stanno affret-
tando a prenotare case o 
appartamenti sull’Appennino, 
spesso da giugno a settembre. 
L’idea, infatti, è quella di avere 
una casa vacanza a pochi chi-
lometri dalla città dove recarsi 

mare o monti poco importa, Le regoLe anti contagio saranno stringenti per tutti e questa sarà 
un’estate daLLe tinte anomaLe. saprà L’industria turistica ripartire coniugando ospitaLità e sicurezza 
Contro il risChio Covid? lA sfidA è ComplessA, soprAttutto per le strutture più piCCole: vAl lA penA 
sborsare cifre importanti per mettersi in regoLa consci che i propri aLberghi potrebbero restare 
vuoti? La testimonianza deLLa carpigiana sara rovatti che daL 2017 gestisce L’hoteL serafini a rimini

Le vacanze al tempo del Coronavirus
nel weekend per dedicarsi a 
una passeggiata nei boschi o a 
un picnic all’aria aperta in sicu-
rezza. Ma se la vita dei vacan-
zieri, soprattutto quella degli 
amanti di sabbia e mare, sarà 
all’insegna di qualche compro-
messo, i veri sacrifici sono però 
quelli compiuti da albergatori 
e titolari degli stabilimenti 
balneari: alle prese con regole 
e obblighi rigidissimi che 
presuppongono investimenti 
importanti per assicurare il 
necessario distanziamento e la 
sanificazione richiesti, non per 
tutti sostenibili. 
Il distanziamento di almeno 
un metro va garantito in 
tutte le fasi, dal check-in al 
check-out, prevedendo anche 
modalità di prenotazione e 
pagamento online, l’invio 
telematico delle informazioni 
necessarie per la registrazione 
prima dell’arrivo, l’indicazione 
in caso di registrazioni plurime 
di un capo-gruppo che tiene 
i contatti con la reception e, 
dove possibile, l’attivazione 
di  sistemi di virtual concierge, 
l’installazione di eventuali 
modalità di chiusura come 
la “reception glass”. Il tutto 
sempre per evitare code e 
assembramenti di ogni tipo, 
con la raccomandazione, 

quando sia difficile mante-
nere la distanza, di dotarsi di 
mascherine, guanti e scher-
mature. Distanziamento che 
vale, ovviamente, anche per il 
personale della reception (pre-

viste schermature laterali tra le 
persone) e per tutti i lavoratori 
della struttura.
La capienza degli ascensori 
negli alberghi dev’essere tale 
da consentire il rispetto della 

distanza interpersonale che 
può essere derogata in caso 
di persone che facciano parte 
dello stesso nucleo familiare o 
che condividano la camera. E il 
mantenimento della distanza 
deve accompagnare gli ospiti 
in ogni momento del soggior-
no, dalla consumazione dei 
pasti alla pulizia delle stanze 
– con facoltà di chiedere che il 
personale addetto alle pulizie 
non faccia ingresso in camera.
Saprà l’industria turistica 
ripartire coniugando ospitalità 
e sicurezza contro il rischio 
Covid? La sfida è complessa, 
soprattutto per le strutture più 
piccole, a gestione famigliare: 
val la pena sborsare cifre tanto 
onerose per mettersi in regola 
consci che i propri alberghi 
potrebbero restare vuoti? 
“Gestisco un albergo dal 2017. 
Dentro - spiega la carpigiana 
sara rovatti, che gestisce 
l’Hotel Serafini a Rimini - ho 
sputato letteralmente sangue 
e sudore ma si vede non 
abbastanza per poter vivere 
di rendita. D’inverno, infatti, 
quando chiudo l’albergo, 
vado a lavorare come tutti i 
comuni mortali. I 600 euro per 
le partite iva non ho potuto 
richiederli perché esiste un 
contratto di lavoro dipen-

dente ma non ho diritto alla 
cassa integrazione perché 
ho una partita iva. Il famoso 
cane che si morde la coda… 
L’albergo naturalmente ora 
è chiuso: prenotazioni zero. 
Per riaprirlo devo spendere 
dei soldi che non ho. Manu-
tenzione ascensori, estintori, 
pulizie, tinteggio... per non 
parlare di sanificazione, scorta 
di mascherine e gel, schermo 
protettivo in reception, termo 
scanner per provare la febbre, 
sicurezza per i dipendenti 
perché se si ammalano è una 
mia responsabilità penale. 
Come faccio senza prenota-
zioni e senza caparre? Non 
posso nemmeno richiedere 
il finanziamento del 25% dei 
redditi dell’anno precedente 
perché malgrado le promesse 
della politica, le banche fanno 
quel che vogliono. Non so se 
riaprirò, di certo se non arri-
vano prenotazioni ho le mani 
legate”. 
Sara Rovatti però non si è per-
sa d’animo e ha attivato una 
raccolta fondi per consentire 
al suo sogno di proseguire 
(https://www.eppela.com/it/
projects/28092-hotel-serafi-
ni-rimini-riparte-grazie-a-te). 
In bocca al lupo!

Jessica Bianchi

Sara Rovatti
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Il Comune di Carpi 
anche quest’anno mette 
a disposizione contributi 
per rimuovere l’amianto 
da immobili a uso produt-
tivo, commerciale e 
agricolo: il bando, che si 
aggiunge a quello per 
abitazioni civili, prevede 
la presentazione delle 
domande entro il 31 
luglio. Le somme verran-
no assegnate per 
“interventi di rimozione e 
smaltimento di coperture 
e materiali contenenti 
amianto in matrice 
compatta in immobili a 
uso produttivo, commer-
ciale e agricolo, possedu-
ti da persone fisiche o 
imprese a titolo di 
proprietà o altro diritto 
reale d’uso o di godimen-
to”.
L’importo potrà essere 
fino a 10mila euro per 
immobili di superficie 
entro i mille metri quadri, 
o da 10mila a 15mila 

iL comune di carpi mette a 
disposizione contributi per 
rimuovere L’amianto

Fino a 15mila euro per 
rimuovere l’amianto

euro per edifici maggio-
ri,  a parziale copertura 
delle sole spese inerenti 
la rimozione e lo smalti-
mento di tali manufatti.  
Gli interventi dovranno 
essere stati effettuati 
entro il 31 ottobre ed 
esclusivamente con ditte 
iscritte all’Albo Nazionale 
dei Gestori Ambienta-
li. Le domande vanno 
compilate con il modulo 
presente sul sito del Co-
mune, dove è possibile 
consultare e scaricare la 
documentazione com-
pleta.
Sarà formata una gradua-
toria secondo l’ordine 
cronologico di presenta-
zione, dando priorità agli 
immobili vicini a fabbri-
cati e aree sensibili (quali 
asili, scuole, parchi gioco, 
strutture di accoglienza 
socio-assistenziali, ospe-
dali, impianti sportivi 
entro un raggio di 150 
metri).

a seguito del rinnovo 
deliberato dall’assemblea 
ordinaria collegiale e della 
riunione di consiglio notarile, 
Flavia Fiocchi è stata 
riconfermata presidente dei 
70 notai modenesi.
nuovo ingresso nel consiglio 
quello del notaio Chiara 
Malaguti, che prende le con-
segne da Monica Rossi.
Confermati poi il segretario 
Antonio Nicolini e il teso-
riere Mara Ferrari, i restanti 
membri del consiglio sono 
Gianantonio Barioni, Marco 
Caffarri, Antonio Diener, 
Giuliano Fusco, Clorinda 
Manella, Nicoletta Righi e 
Angela Scudiero.
“ringrazio di cuore i miei con-
siglieri per aver rinnovato, per 
la terza volta, la loro fiducia 

“i notai daranno iL proprio 
contributo neLLa deLicata fase 
deLLa ripartenza”, ha commentato La 
presidente dei notai modenesi

Flavia Fiocchi
riconfermata alla guida

in me, e tutti i notai mode-
nesi per aver riconfermato i 
consiglieri in scadenza, notai 
Caffarri e righi. il più caloroso 
dei ringraziamenti va però 
senz’altro a monica rossi, 
che dopo 20 anni di impegno 
indefesso lascia il consiglio, 
continuando peraltro a 
collaborare dall’esterno per 
tutto quello che riguarda Aste 
immobiliari e mediazioni. al 
contempo – ha commentato 
la presidente flavia fiocchi 
– do il benvenuto a chiara 
malaguti, certa che saprà for-
nire un prezioso contributo, in 
quello spirito di amicizia e col-
laborazione tra colleghi che, 
pur nella serietà e consapevo-
lezza del compito, ha sempre 
contraddistinto l’operato del 
consiglio di modena.
in questi mesi difficili per l’in-
tero paese, il nostro territorio 
non fa eccezione: l’epidemia 
di Covid-19 farà sentire i 
propri pesanti effetti anche 
dal punto di vista economi-
co. Come notai garantiamo 
però di essere pronti a dare il 
nostro contributo, mettendo a 
disposizione le nostre compe-
tenze di giuristi per delineare 
insieme a istituzioni, imprese 
e cittadini la necessaria spinta 
propulsiva a una ripartenza 
che sappia conciliare impre-
scindibili necessità economi-
che e attenzione al rispetto 
della legalità”.

Flavia 
Fiocchi

E’ in program-
ma sabato 23 maggio 
la colletta alimentare 
S.O. Spesa organizza-
ta da Porta aperta 
carpi, caritas 
diocesana, ho 
avuto sete onlus, 
comune di carpi e 
unione delle terre 
d’argine. Presso i 
supermercati che 
espongono il marchio 
Carpi non spreca, i 
clienti potranno 
acquistare mentre 
faranno la propria 
spesa, generi 
alimentari a lunga 
conservazione, 
prodotti di parafar-
macia e per l’igiene, 
prodotti per 
l’infanzia, materiale 
scolastico e di 
cancelleria per poi 
donarli. All’uscita 
saranno a disposizio-
ne contenitori in cui 
depositare tutto ciò 
che si vuole donare: 
un pacco di pasta o di 
biscotti, una 
confezione di tonno 
o di conserva, piccole 
cose che possono 
portare un po’ di 
sollievo a chi fatica in 
questo momento.
I beni raccolti, infatti, 
saranno destinati a 
Porta Aperta e alle 
Caritas parrocchiali 
del Comune di Carpi 
che poi li distribui-
ranno a loro volta alle 
famiglie nel bisogno.
“E’ un ulteriore aiuto 
dopo i bonus spesa 
per aiutare le famiglie 
in difficoltà – precisa 
tamara calzolari, 
assessore comunale 
al welfare – anche in 
considerazione del fatto che 
tante persone sono rimaste 
escluse. L’ emergenza alimen-
tare continuerà nel prossimo 
futuro e l’intenzione è quella 
di rafforzare il progetto sia 
nella fase di raccolta dei 
beni primari sia in quella di 
distribuzione, in collabora-
zione con il Terzo settore e in 
un’ottica di rete”.
“Ai supermercati conad, 
compreso quello di Fossoli, 
e ai sigma di via Cuneo e via 
Ugo da Carpi, si sono aggiunti 
l’ipermercato Coop borgogio-
ioso insieme ai supermercati 
di via don Sturzo e via Sigonio: 
in totale sarà possibile contri-

sabato 23 maggio è in programma La coLLetta aLimentare promossa da 
porta aperta, caritas, ho avuto sete e comune di carpi presso i supermercati 
e gLi esercizi commerciaLi che espongono iL marchio carpi non spreca

Mentre fai la spesa, ricordati 
di chi è in difficoltà

buire alla raccolta alimentare 
in dieci punti vendita” precisa 
alessandro gibertoni di 
Porta Aperta sottolineando 
l’importanza di S.O. Spesa che, 
oltre a rispondere ai bisogni 
delle famiglie, sensibilizza alla 
cultura del dono e consente 
che vadano a buon fine pro-
dotti alimentari che altrimenti 
finirebbero nei rifiuti.
Le richieste delle famiglie 
sono aumentate in conse-
guenza dell’epidemia che ha 
pesanti ricadute economiche: 
sono trenta le nuove doman-
de pervenute a Porta Aperta 
che ogni settimana già prima 
del Covid preparava cento 

pacchi destinati ai bisogni di 
circa 400 persone.
“In epoca di coronavirus – 
continua Gibertoni – sarà più 
difficile avvicinare le persone 
per spiegare il senso della 
colletta ma l’aumento di fami-
glie che si rivolgono ai centri 
d’ascolto perché non riescono 
più a fare la spesa rivela una 
faccia di questa crisi che non 
possiamo ignorare”.
“Il rapporto di caritas italia 
indica un aumento del 114% 
delle persone che vivono 
un’emergenza alimentare e il 
nostro territorio non fa ecce-
zione. Mentre facciamo la spe-
sa ricordiamo chi fa più fatica 

e contribuiamo alla colletta” è 
l’invito di roberta della sala 
di Caritas Diocesana.
Alla colletta alimentare 
contribuiranno anche Ho 
Avuto Sete Onlus, comitato 
del Patrono e agesci. “La 
disponibilità di tanti volontari 
che hanno già risposto positi-
vamente alla chiamata è una 
ricchezza per la nostra città” 
afferma Paolo ballestrazzi 
di Ho Avuto Sete dopo che 
in pochi giorni già centinaia 
di volontari hanno risposto 
all’appello lanciato sui social e 
saranno presenti presso i su-
permercati sabato 23 maggio.

Sara Gelli
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Una Festa del Patrono, 
quella di quest’anno, 
profondamente segnata 
dall’emergenza Covid-19. La 
festa popolare per antonoma-
sia, che sa coniugare valori 
spirituali e culturali, nel nome 
del santo di Carpi, San 
Bernardino da Siena, non 
prevederà i consueti momenti 
di incontro e convivialità ma 
solo le celebrazioni liturgiche.
“Tutto il calendario di eventi 
è stato sospeso. Avevamo 
organizzato un format sulla 
base degli ultimi due anni, 
ma arricchito di interessanti 
novità. Siamo ovviamente 
dispiaciuti, però al tempo 
stesso siamo già pronti per 
realizzare un programma 
ancora più ricco per il Patrono 
2021”, spiega Paolo Leporati, 
presidente del Comitato Festa 
del Patrono. 
“In questo periodo così diffi-
cile - ha aggiunto il sindaco 
alberto bellelli - vediamo 
cambiare non solo le nostre 
abitudini ma anche quelli che 
erano i nostri programmi, 
come è accaduto per la Festa 
del Patrono. Un calendario 
dunque ridotto ma non per 
questo meno importante. 
Inoltre non mancheranno mo-
menti di riflessione su quello 
che sarà il Patrono 2021. 
L’importante, in questa crisi, è 
restare uniti come comunità”.
Mercoledì 20 maggio, Patrono 
della Città e della Diocesi 
di Carpi, sono previste tre 
messe in Cattedrale. Alle 9 
quella presieduta dal vicario 
generale, monsignor erme-
negildo Manicardi; alle 11, 

mercoLedì 20 maggio, patrono deLLa città e deLLa diocesi di carpi, sono previste tre messe in catte-
draLe. i fedeLi potranno partecipare aLLe ceLebrazioni secondo Le norme previste daLLa diocesi in 
base aL protocoLLo firmato da conferenza episcopaLe itaLiana e governo

Il Patrono al tempo del coronavirus

la celebrazione con l’ammini-
stratore apostolico, monsi-
gnor erio castellucci e, infine, 
alle 20.30, il Pontificale del 
Patrono sarà presieduto dal 
Cardinale Matteo zuppi alla 
presenza delle autorità citta-
dine con diretta su TvQui (ca-
nale 19 del digitale terrestre). 
I fedeli potranno partecipare 

alle celebrazioni secondo le 
norme previste dalla Diocesi 
in base al Protocollo firmato 
da conferenza episcopale 
italiana e governo. 
“Le tre messe previste per il 
giorno del Patrono rappresen-
tano un modo per esprimere 
la nostra Fede e la nostra spe-
ranza. Durante la celebrazione 

delle 11 e delle 20.30 saranno 
infatti battezzati due adulti e 
una bambina nata durante la 
pandemia. Abbiamo vissuto 
le fatiche, le solitudini e anche 
la morte, ma la vita c’è ed è 
abitata dalla Grazia di Dio. 
Ciò è alla base della Santità, 
come hanno dimostrato San 
Bernardino da Siena e il Beato 

Odoardo Focherini”, ha com-
mentato don Luca baraldi, 
co-presidente del Comitato 
culturale diocesano.
Il 20 maggio, dalle 12 alle 19, 
saranno esposte alla venera-
zione del popolo le reliquie di 
San Bernardino da Siena e del 
Beato odoardo focherini. 
Inoltre, per tutto il giorno, 

presso gli altari laterali, sarà 
possibile accostarsi al sacra-
mento della Confessione.
“Sei secoli fa - conclude 
monsignor Castellucci - San 
Bernardino da Siena percorre-
va le nostre terre, seminando 
abbondantemente il Vangelo. 
La sua fama di predicatore 
era così diffusa, che il solo 
annuncio della sua presenza 
riempiva le piazze. Mise tutto 
se stesso al servizio del ‘Nome 
di Gesù’, parlando da uomo 
studioso e colto sia al cuore 
sia alla mente. Oggi non pos-
siamo ancora radunarci nelle 
piazze, ma possiamo lasciarci 
conquistare dal ‘Nome’ di 
Gesù, che racchiude la parola 
‘salvezza’. Abbiamo scoperto 
in questi mesi, se mai ce ne 
fossimo dimenticati, che sia-
mo fragili, esposti, poveri. Ci 
eravamo illusi di essere inat-
taccabili, di tenere in mano 
la nostra sorte; il virus ci ha 
dimostrato che, come dicono 
i Salmi, siamo come il fiore e 
come l’erba del campo. Ab-
biamo bisogno di salvezza, di 
un senso nella vita, di persone 
che testimoniano la dedizione 
al prossimo e la fiducia in Dio. 
San Bernardino è più che mai 
attuale, con il suo invito ‘di 
piazza’, cioè a tutti i cittadini, 
a ritrovare il bisogno di essere 
salvati e la via del Salvatore”.

L’ambulatorio è a disposizione previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ SI-
CURO DALLE INFEZIONI 

DA CORONAVIRUS
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sono ripartiti nove dei 
dodici cantieri comunali 
sospesi a causa dell’emergen-
za covid-19 ma “entro giugno 
– assicura l’assessore ai lavori 
pubblici Marco Truzzi 
– dovrebbero riprendere 
anche gli ultimi tre”.
i cantieri riaperti sono i se-
guenti: torrione degli spagno-
li, palazzo pio, care residence, 
due di segnaletica stradale 
orizzontale, manutenzione del 
verde nelle scuole, manuten-
zione de il carpine, due di 
arredo ludico dei parchi.
“a eccezione della manu-
tenzione del verde – prose-
gue truzzi – è più critica la 
situazione dei cantieri che 
sarebbero dovuti iniziare da 
marzo in poi, ma che non è 
ancora stato possibile avviare: 
sei in tutto”. sono la nuova 
ciclabile a cibeno, la ristrut-
turazione della ciclabile di via 
nuova ponente, l’intervento 
nell’ex-scuola di san marino 

L’assessore ai Lavori pubbLici marco 
truzzi fa iL punto

Hanno ripreso 9 dei 12 
cantieri chiusi a causa 
del Covid

per i danni del sisma, i nuovi 
arredi ludici nei parchi, e le 
manutenzioni straordinarie 
di immobili e di immobili 
vincolati.
“Al momento – sottolinea 
l’assessore – non è ancora 
possibile valutare i ritardi, 
imputabili alla pandemia, che 
risulteranno nella realizzazio-
ne delle opere, perché gran 
parte del mondo lavorativo 
ha subito uno stravolgimento 
dei modelli organizzativi per 
tutelare la salute dei dipen-
denti, riducendo il numero 
di lavoratori in presenza e 
convertendosi dove possibile 
al lavoro agile. 
una situazione in continua 
evoluzione, dove la volontà 
delle imprese di ripartire nei 
cantieri esistenti deve fare i 
conti con la necessità di una 
filiera in grado di garantire 
forniture e di servizi disponi-
bili sul territorio, dagli alberghi 
ai ristoranti.

5 miLioni, che si aggiungono ai 3 
messi a disposizione da comune e 
acer “per recuperare un immobiLe 
Che oggi – CommentA il sindACo – 
presenta un aLto rischio sociaLe”.

La Regione finanzia 
con 5 milioni il 
progetto sul Biscione

Carpi è rientrato con il proprio piano di recupero del 
Biscione di via Unione Sovietica fra i quattro progetti 
finanziati dal bando da 21 milioni della Regione Emilia 
Romagna e diretto a  migliorare e ampliare l’offerta di alloggi 
di edilizia residenziale sociale e pubblica, attraverso il 
recupero e la realizzazione di nuove case popolari e sociali, 
la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli 
immobili esistenti, l’eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edifici per garantirne l’accessibilità e incrementare 
così la qualità urbana dei quartieri da riqualificare.
Carpi – unica città non capoluogo di provincia – unitamente 
a Rimini, Reggio Emilia e Ravenna si aggiudicano così quasi 
21 milioni di euro. 
Cinque milioni, che si aggiungono ai 3 messi a disposizione 
da Comune e Acer, (originariamente destinati a edilizia 
residenziale pubblica nell’ex Consorzio agrario, ma rein-
dirizzati poi sul biscione in questa seconda legislatura 
grazie all’intervento deciso dell’assessore Riccardo Righi) 
“per recuperare un immobile che oggi – ha commentato il 
sindaco Alberto Bellelli – presenta un rischio sociale oltre 
a un preoccupante fenomeno di ghettizzazione e degrado. 
Siamo molto soddisfatti perché la strategia urbana è quella 
che migliora la qualità di vita dei cittadini. Il progetto è 
ambizioso così come l’obiettivo da centrare: l’integrazione e 
una diversa fruizione collettiva di quel luogo”.

J.B. 

”Oggi l’asse ferroviario divide la città, domani dovrà 
unirla”. Con queste parole l’assessore all’Urbanistica, riccardo 
righi, ha presentato il progetto di rigenerazione urbana avviato 
dal Comune in collaborazione con l’università di Parma, per 
ridisegnare l’Oltreferrovia e non solo. 
Un progetto complesso che vuole ricucire il centro storico con 
la zona a est di Carpi avviando il tanto agognato superamento 
dei passaggi a livello di via Roosevelt e via Due Ponti “attraverso 
due nuovi sottopassi viari, sui quali è stato avviato un tavolo di 
discussione con rfi, e il prolungamento di quello pedonale già 
esistente fin dentro la stazione, in un sistema di parchi da fruire 
non solo come aree verdi dove fermarsi ma anche come zone di 
attraversamento”.
Un percorso ambizioso “teso a risolvere una serie di criticità al 
centro del dibattito cittadino da tempo, da costruire insieme 
a una molteplicità di attori a partire dal mondo universitario, 
capace di guardare la città e il suo sviluppo urbano con occhi di-
versi”, ha aggiunto il sindaco alberto bellelli. La ferrovia avrà un 
ruolo centrale, “non più cesura bensì cerniera. Vogliamo ridare 
protagonismo all’Oltreferrovia, - prosegue Bellelli - conferendole 
un’identità forte, connettendola col resto della città e favorendo 
una mobilità dolce”.
Da anni si parla di Parco Lama e ora le condizioni per “valorizzare 
quel grande spazio agricolo e naturale ci sono tutte. La proprietà 
è cambiata (ndr - cmb, proprietaria del lotto, cosiddetto C6, su 
via Corbolani insieme alle società insula srl e il carpine, en-
trambe con quote di maggioranza della cooperativa, ha venduto 
l’area a una società di capitali) e ci unisce una grande comunan-
za di intenti e il desiderio di accelerare sulla creazione di Parco 
Lama, al contempo Rfi è impegnata in tutto il Paese a superare 
i passaggio a livello, elementi problematici nella gestione della 
rete. Insomma il puzzle si sta componendo”. L’unico partner 
dell’operazione che ancora pare tentennare è la fondazione 
cassa di risparmio di carpi, il cui ruolo nella partita dell’acqui-
sizione dell’ex consorzio agrario è centrale: “il dialogo con l’ente 
è stato avviato. L’idea sul tavolo era quella di realizzare lì il polo 
tecnologico, ovvero lo spazio di alta formazione a cui la Fonda-
zione vuol dare vita e nel quale convergerà anche il nostro polo 
della creatività. Una trattativa che confidiamo possa riprendere 
al più presto”, ha concluso il primo cittadino. 
Fumata nera insomma sull’ipotesi iniziale avanzata dalla 
Fondazione intenzionata a costruire il Polo sul terreno che 
possiede a Santa Croce e dove dovrà sorgere anche un grande 
parco urbano poiché “l’area - ha spiegato l’assessore Righi - è 
contraddistinta da notevoli carenze di natura infrastrutturale e 
pertanto difficilmente raggiungibile, oltre a non essere servita 
dal trasporto pubblico”. 
“La ferrovia è un elemento di separazione molto forte, la sfida è 
quella di superarla coniugando più aspetti: e se la necessità di 

“oggi L’asse ferroviario divide La città, domani dovrà unirLa”. con queste 
paroLe L’assessore aLL’urbanistica, riccardo righi, ha presentato iL progetto di 
rigenerazione urbana avviato daL comune in coLLaborazione con L’università 
di parma, per ridisegnare L’oLtreferrovia e non soLo. resta irrisoLto, per ora, iL 
nodo deLL’ex consorzio agrario

Oltreferrovia, manca 
un giocatore

transito è imprescindibile anche il tema ambientale lo è, il tutto 
finalizzato a facilitare le relazioni sociali e il bisogno di movimen-
to dei cittadini. La linea ferroviaria - spiega il professor dario 
costi, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Am-
biente, del Territorio e Architettura dell’ateneo parmigiano - non 
rappresenta solo una sorta di spaccatura tra campagna e città, 
bensì un elemento lungo il quale sviluppare dei percorsi verdi 
ciclopedonali dove la cittadinanza possa muoversi in modo 
protetto”. 
L’obiettivo, spiega l’assessore Righi è quello di realizzare un “par-
co lineare e diagonale rispetto alla ferrovia su cui creare fasce 
verdi opportunamente riqualificate e messe in sicurezza e far sì 
che le persone possano muoversi lungo tale dorsale. Insomma 
connettere periferia e centro con un asse veloce e sostenibile”.
Un tempo si pensava alla città come a un organismo in espan-
sione continua, oggi il paradigma si è completamente rovescia-
to: “dobbiamo cercare i vuoti urbani e ridare loro un senso. Una 
funzione. E allora - sottolinea il professor Costi -  possiamo im-
maginare che dal Cavo Lama si giunga oltre il futuro Parco della 
Cappuccina attraverso un sistema di percorsi protetti, di luoghi 
verdi, uno dietro l’altro, grazie ai quali promuovere un nuovo 
modo di muoversi. Le persone non vanno volentieri in bici di 
fianco alle macchine per il rischio che corrono e per lo smog che 
respirano, per incentivarli ad attraversare la città senza ricorrere 
alla propria auto, occorre creare delle condizioni di piacevolezza. 
La gente deve aver voglia di prendere la due ruote per spostarsi 
e dimenticare la macchina...”.
Carpi poi nasce come centro urbano legato al sistema canalizio: 
“le ciclovie europee passano sul Secchia ma tagliano di fatto 
Carpi, sarebbe quindi interessante proporre una variante turi-
stica di tali percorsi e fare in modo che dal Secchia, attraverso il 
Cavo Lama, il cicloturismo internazionale entri in città”, prosegue 
Costi.
Le tempistiche si annunciano lunghe ma di Parco Lama si parla 
dal 2009 mentre del dibattito sul superamento del passaggio a 
livello di via Roosevelt si è ormai persa memoria. Ergo, anno più, 
anno meno  

Jessica Bianchi

L’ex Consorzio 
Agrario
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I libri da nonperdere
la sigNora del martedì
di massimo carlotto

“Carlo si era guardato intorno, 
le tende piantate in giardino, 
alcune delle loro cose sparse 

alla rinfusa sulla terra gli 
ricordarono che aveva perso 

tutto. Anche il suo passato. 
Emma gli passò accanto, sentì 

la sua mano poggiarsi sulla 
sua spalla. Devo dirglielo. Dirle 
che non potrò mai perdonarla. 

D’improvviso le sue mani si 
animarono, le sbatté in faccia 

la lettera: come hai potuto 
farmi questo”.

Il Silenzio delle 
Campane (round robin 
Edizioni), il romanzo d’esordio 
delle giornaliste Jessica 
bianchi e antonella de 
Minico, è una delle testimo-
nianze più toccanti del 
terremoto dell’Emilia del 2012 
che ha lasciato una ferita 
profonda nel nostro territorio, 
nella nostra identità collettiva 
e nella nostra storia. La lente 
d’ingrandimento è qui 
puntata su Carpi e sui 
carpigiani.
Il silenzio di cui si parla nel 
titolo è il silenzio assordante 
delle campane del Duomo 
che non rintoccano più le ore, 
l’assenza dei passi sul ciottola-
to della piazza e del cicalec-
cio sotto i portici, sostituito 
dal suono delle sirene delle 
ambulanze e delle allerte al 
megafono della protezione 
civile.
Leggere Il Silenzio delle 
Campane dopo 8 anni da quel 
tragico evento, e in un mo-
mento delicato come quello 
che stiamo vivendo a causa 
dell’emergenza nazionale, è 
un’esperienza forte, commo-
vente e quasi necessaria.
Il romanzo non vuole essere 
una cronostoria del sisma, ma 
riesce a trascinare il lettore 
lontano dalle astrazioni e a 
farlo tornare tra le persone in 

il silenzio delle CAmpAne (round robin edizioni), romAnzo d’esordio delle giornAliste JessiCA 
biAnChi e AntonellA de miniCo, è unA delle testimoniAnze più toCCAnti del terremoto dell’emiliA 
deL 2012 che ha Lasciato una ferita profonda neL nostro territorio, neLLa nostra identità 
coLLettiva e neLLa nostra storia. LeggerLo dopo 8 anni da queL tragico evento, e in un momento 
deLicato come queLLo che stiamo vivendo a causa deLL’emergenza nazionaLe, è un’esperienza 
forte, commovente e quasi necessaria

Ricostruirsi per ricominciare  

carne e ossa, tra gli “sfollati” 
accampati in tenda nei giardi-
ni, con gli sguardi rivolti alle 
macerie, e i pensieri in bilico 
tra paure e speranze. 
La lente delle due autrici fa 
un ulteriore zoom e si ferma 
su due famiglie in particola-

re. Due famiglie che erano 
spezzate ancor prima del 
sisma, pur non avendone 
ancora piena consapevolezza. 
Il sisma non ha fatto altro 
che scuotere la loro parte più 
nascosta e portarne alla luce 
le crepe. 

Ci sono Emma e Carlo, una 
coppia di settantenni orfani 
del loro unico figlio, il cui ma-
trimonio, all’apparenza solido 
e infrangibile, viene messo 
improvvisamente in crisi da 
un segreto che riemerge dal 
passato. E poi ci sono Giaco-
mo e Anna con le loro figlie 
Francesca e Alessia, ma c’è an-
che Nina, la nuova compagna 
di Giacomo, una bella ragazza 
di origini moldave, che da lui 
aspetta un figlio.
Le vite di queste due famiglie, 
di questi vicini di casa che si 
ritrovano a trascorrere le gior-
nate in tenda e a condividere 
pasti frugali cucinati su fornel-
li da campeggio, si snodano 
tra la necessità di ricostruire e 
la paura di non farcela. 
Le promesse dei politici che 
si scontrano con le falle della 
realtà, le lungaggini burocrati-
che, le speculazioni sui prezzi 
degli affitti, la perdita del 
lavoro: anche questo è stato il 
sisma del 2012. Le case, di col-
po, sono diventate inagibili, 
instabili, precarie come le vite.
Il terremoto è, infatti, anche il 
pretesto perché le esistenze 
di ciascuno si rivelino, come 
accade dentro ogni grande 
dramma.
Carlo è ancora sicuro di cono-
scere così bene sua moglie e 
di volerle restare accanto?
E Anna è certa di poter 
scaricare tutte le colpe su un 
marito farfallone e irresponsa-
bile? E poi ci sono Francesca 

e Alessia, due sorelle che 
hanno sofferto insieme per 
la freddezza della madre e 
le assenze del padre, e che 
sono sopravvissute, seppure 

in maniera diversa. Ma adesso 
anche l’equilibrio precario che 
erano riuscite a costruirsi sem-
bra vacillare, per il vuoto di un 
figlio e di molto l’altro.

Parallelamente agli 
sforzi di ricostruzio-
ne delle case, ogni 
personaggio inizia 
a tentare anche una 
lenta e tormentata 
ricostruzione di sé.
I personaggi non lo 
sanno ma si trasfor-
mano nel corso della 
storia e, contempora-
neamente, trasforma-
no il proprio dolore, e 
cercano di riparare le 
proprie crepe.
Jessica Bianchi e 
Antonella De Minico 
riescono, con grande 
profondità evocativa, 
a restituire la quo-
tidianità di ciò che 
è stato il sisma del 
2012, consegnandoci 
una testimonianza 
intrisa di dramma-
ticità ma anche di 
leggerezza nel senso 
più calviniano del 
termine, di dirom-
pente disgregazione 
e speranzosa unione, 
e ci dicono, ancora 
una volta, che è 
possibile rinascere 
dalle macerie di una 
casa come da quelle 
di una vita.

Chiara Sorrentino

Antonella 
De Minico

Jessica Bianchi

Ogni giornalista si innamo-
rerebbe di voi, i personaggi 

perfetti di quelle vicende 
di cronaca nera che si 

trascinano negli anni. E in 
questa società basata sullo 

sberleffo feroce divente-
reste il motore infinito di 
battute e fotomontaggi 

condite con tante faccine 
che si sganasciano.

La signora del martedì, 
il nuovo libro di Massimo 
Carlotto è un romanzo 
che si addentra nei 
meandri della società, 
soffermandosi su coloro 
che vengono spesso 
relegati ai margini, 
persone fragili e contro-
verse con cui la vita sa 
essere spietata, ma non 
più del giudizio di certa 
gente.
Al centro del romanzo, 
che parte in maniera 
apparentemente rilassata 
e leggera e diventa via via 
più teso e pregnante, ci 
sono tre personaggi che 
la società, per diverse 

ragioni, ha deciso di con-
dannare accanendosi sulle 
loro vulnerabilità ma che 
troveranno il coraggio di 
difendersi.                                                  
Bonamente Fanzago, 
in arte Zagor, un attore 
porno che un ictus ha 
messo in panchina, un’af-
fascinante donna che ogni 
martedì, dalle 15 alle 16, si 
reca alla pensione Lisbona 
per pagare i servizi da 
gigolò di Bonamente, e il 
proprietario della pensio-
ne, il signor Alfredo che 
vive la sua condizione di 
travestito nascondendosi 
da un ambiente ipocrita e 
perbenista.
Non sono eroi senza mac-
chia né paura, hanno de-
bolezze, hanno commesso 
errori e, a volte, azioni 

riprovevoli, ma, come tutti 
gli altri, aspirano ad amore 
e rispetto. 
Inizialmente le loro vite 
si toccano solo marginal-
mente finché una sciagu-
rata concatenazione di 
eventi ed effetti collaterali 
li travolgerà in un rocam-
bolesco percorso per 
la sopravvivenza, in cui 
dovranno scavare dentro 
di sé per trovare le risorse 
necessarie a tirarsi fuori 
dai guai.
E poi ci sono altri perso-
naggi, secondari eppure 
decisivi per l’evolversi 
della storia. Tra loro pochi 
giusti e molti ipocriti e op-
portunisti, ma soprattutto 
c’è quella parte della so-
cietà che si sfoga sui social 
con giudizi sommari, of-

del “diverso” colpevole 
e del sangue che scorre. 
La trama da univoca si 
trasforma in un caleido-
scopio di visioni, storie e 
personaggi. Si scopre così 
che i veri protagonisti di 
questo racconto sono i 
sentimenti. Sentimenti 
semplici, quotidiani, quasi 
banali che accomunano 
un po’ tutti: la paura della 
solitudine, il bisogno di 
sentirsi accuditi, la richie-
sta d’amore. L’autore si è 
divertito a sparigliare le 
carte, miscelando aspra 
critica sociale a semplicità 
di sentimento, parole 
affilate e volgari a note 
soffuse e malinconiche, 
profonde riflessioni a 
commedia grottesca. Un 
lavoro scorrevole e godi-
bile che ci trasmette un 
forte messaggio chieden-
doci di guardare alla realtà 
senza pregiudizi, senza 
affidarci a facili verità, ma 
con dubbio, comprensio-
ne e umanità.

Chiara Sorrentino
fese, minacce e condanne 
inappellabili. Quello che ci 

consegna 
Massimo 
Carlotto è 
un roman-
zo che 
va oltre il 
noir. Non 
racconta 
più solo il 
lato oscuro 
e crimi-
nale della 
società ma 
siamo tutti 
noi a esse-
re interpel-
lati, perché 
oggi le 
gogne me-
diatiche, i 
giornalisti 
a caccia 
di scoop, 
e i politici 
dall’am-
bizione 
sfrenata 
stanno tra-
sformando 
la società 

in un’arena dove il pubbli-
co reclama lo spettacolo 
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti: per 8/10 
persone
Tempo di preparazione: 3 
ore circa
Per la frolla:
125 grammi di burro 
morbido
125 grammi di zucchero
1 baccello di vaniglia
1 uovo
1 pizzico di sale
225 grammi di farina 0 
Per la ganache al ciocco-
lato: 
180 grammi di cioccolato 
fondente a pezzi
100 grammi di latte 
50 grammi di burro
Per il caramello salato: 
260 grammi di zucchero
190 grammi di panna 
liquida
10 grammi di sale 
120 grammi di burro

Preparazione
Per la pasta frolla
Mettete in una ciotola 
capiente la farina, l’uovo, 
i semi del baccello di 
vaniglia, il sale, lo zucche-
ro e il burro ammorbidito 
e impastate. Potete 

Crostata al caramello 
salato e cioccolato

utilizzare anche il robot da 
cucina. Trasferite l’impa-
sto su un tagliere di legno 
e compattatelo in un 
panetto che deve risultare 
bello sodo, avvolgetelo in 
una pellicola trasparente 
e mettetelo in frigorifero 
per almeno 30 minuti. 
Dopo averlo tolto dal fri-
go, posizionate il panetto 
tra due strisce di carta da 
forno e stendetelo con 
un matterello. Imburrate 
una tortiera e adagiatevi 
la pasta, poi coprite con 
pellicola trasparente e 
lasciatela riposare per altri 
30 minuti in frigorifero. 
Infine, cuocete la frolla 
a 180° per 20 minuti in 
modalità ventilato.
Per non far alzare la frolla 
metteteci sopra un foglio 
di carta da forno e aggiun-
gete dei fagioli secchi. 
Trascorsi i 20 minuti, to-
gliete il foglio con i fagioli 
e proseguite per altri 10 
minuti. Alla fine lasciate 
raffreddare.
Per la ganache al ciocco-
lato

Fondete il cioccolato con 
un cucchiaio di latte o a 
bagno maria. Una volta 
fuso unire il burro freddo 
ed emulsionate (di solito 
io impiego un robot da 
cucina).
Lasciate raffreddare per 
circa 30 minuti in frigori-
fero.
Per il caramello salato
In un pentolino fate 
sciogliere lo zucchero a 
fuoco basso, aggiungete 
il burro, il sale e la panna 
e mescolate. Poi, lasciate 
raffreddare. Una volta 
che gli ingredienti sono 
pronti si può farcire la 
crostata. Farcite prima con 
uno strato di caramello 
salato, stendendolo con 
una spatola per dolci, poi 
completate con lo strato 
di cioccolato. Decorate 
con lamponi freschi.

Il consiglio in più
Per far scivolare meglio 
la spatola, potete ungerla 
con olio di semi oppure 
immergerla in acqua 
bollente.

gabriella gasparini, 
chef e blogger autrice delle 
ricette della nostra rubrica 
Visualchef, è tra i giurati 
d’eccezione che decreteran-
no i vincitori di Chef a colori, 
l’evento culinario che mette 
alla prova le abilità nel 
cucinare e nell’impiattare in 
una meravigliosa tavolozza 
di colori,   lanciato il 15 
maggio.  L’evento, promosso 
da federchimica ceramico-
lor (l’Associazione Nazionale 
Colorifici Ceramici), che negli 
anni precedenti si svolgeva 
tradizionalmente nella bella 
cornice di Piazzale della Rosa 
a Sassuolo, quest’anno, a 
causa dell’emergenza legata 
al Coronavirus, ha dovuto 
cambiare oltre al nome 
anche il format e avrà luogo 
on-line, ovviamente sempre 
all’insegna del buon cibo, del 
divertimento e del colore. 
Infatti, gli organizzatori della 
kermesse hanno deciso di 
non rinunciare all’appunta-
mento che tanto ha appas-
sionato le persone nelle 
scorse edizioni e sono riusciti 
a metterne a punto una ver-
sione digitale che si svolgerà 
nel seguente modo: una 
volta compilato il modulo di 
iscrizione (link: http://the-
signofcolor.com/chef-a-co-
lori) entro 24/48 ore verrà 
assegnato un colore con il 
quale preparare un piatto a 
piacimento. Una volta fatto, 
basterà inviare una bella 
fotografia della portata e la 

La visuaLchef gabrieLLa gasparini sarà iL giudice deLL’evento cuLinario chef a coLori 

Gabriella giudice dell’evento Chef a colori
giudice di quest’anno, la foo-
dblogger e docente Gabriel-
la Gasparini, valuterà chi sarà 
tra i finalisti. L’organizzazione 
premierà l’uso del colore per 
la composizione del piatto, 
l’estetica, ma soprattutto la 
creatività! Attenzione però, i 
vincitori saranno noti solo il 
18 giugno, durante l’evento 
live in diretta con Gabriella.
Gabriella, quali caratte-
ristiche dovranno avere i 
tavoli e i piatti per conqui-

starti? 
“I tavoli dovranno rappresen-
tare e comunicare qualcosa 
della persona che li ha 
preparati e del suo modo 
di vivere la convivialità. 
Invece, per quanto riguarda 
i piatti, premierò quelli più 
innovativi e originali ma che 
rimandano, con un ingre-
diente o un dettaglio, anche 
alla tradizione della cucina 
italiana”.

Chiara Sorrentino 
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Il verde è senza dubbio uno dei colori 
moda della primavera/estate 2020.
Ma tra le "50 sfumature di verde" 
presenti, una in particolare ha conqui-
stato il ruolo di protagonista: parliamo 
del salvia che attinge dalla gamma dei 
pastello, ma con in più qualche punta 
di azzurro-grigio che lo smorza un po' 
rendendolo ra�nato e rétro al punto 
giusto.
Fiabesco, il long-dress scivolato di 
Valentino è in una tonalità fredda di 
salvia. Con profondo scollo a V è 
impreziosito da una �tta trama di 
ricami a losanghe sulla gonna e sulle 
spalline.
Pratico e trendy, l'abito chemisier di 
Marella è color verde salvia e�etto 
satin, con maniche a sbu�o e fusciacca 
a fantasia in vita.
Leggero e femminile, l'abito a tubino 
di Gianbattista Valli è in un delicato 
verde pastello e si distingue per la 
particolare scollatura con ruches 
sovrapposte, oltre che per lo spacco 
vertiginoso.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Jonathan Simkhai propone un 
elegante trench color verde salvia 
dall'e�etto plissettato: bellissimo 
indossato sopra tinte neutre e chiare 
come il bianco o il beige.
Tra le diverse tinte pastello proposte 
da Max Mara in passerella, spicca un 
verde salvia che vira verso il grigio, e 
che si intona alla perfezione allo stile 
maschile di questo completo compo-
sto da bermuda larghi e con piega, 
blazer, camicia con tasche frontali e 
cravatta.
L'Autre Chose sceglie un tenue verde 
salvia per i suoi sandali a T con tacco 
alto: perfetti sotto un abito �oreale.
Compatta e chic, la borsa in plexiglass 
di un bel salvia brillante �rmata Gucci 
ha dettagli in metallo color oro.
Graziosa per il giorno, la blusa verde 
salvia di Stradivarius ha la lavorazione 
a plumetis sulle maniche.
In�ne, Shein propone una gonna al 
ginocchio dal fascino anni Cinquanta 
con cintura con �occo e taglio a 
trapezio.

LA MODA PROFUMA 
DI VERDE SALVIA

I mesi di distanzia-
mento sociale e l’impossibili-
tà di incontrarsi non hanno 
fermato le attività del 
gruppo fotografico 
grandangolo di carpi, 
segno che la creatività e 
l’espressione artistica non 
dipendono dalle restrizioni 
per poter trovare modo di 
esprimersi. In particolare, da 
questi strani mesi sono 
emersi 10 scatti, selezionati 
tra i circa settanta che sono 
stati inviati per prendere 
parte a #IOVIVOACASA, il 
concorso interno ai membri 
del Grandangolo lanciato a 
inizio aprile fino al 5 maggio 
scorso. La regola per 
partecipare era semplice: 
scattare fotografie senza 
spostarsi da casa, vivendo le 
costrizioni imposte alla popo-
lazione. Ne sono scaturite 
immagini di una quotidianità 
irreale, fatta di schermi 
elettronici, ombre sui muri, 
oblò di lavatrici che paiono 

gLi scatti deL gruppo fotografico grandangoLo che raccontano La nostra quotidianità sospesa

Il lockdown raccontato per immagini

essere quelli di una nave che 
sta per affondare, librerie e, 
nemmeno a dirlo, bustine di 
lievito. Oltre a qualche 
miraggio di prospettiva 
rubato da un balcone o da un 
giardino comunque incapace 
di restituire prospettive 
ampie. Un racconto minimo e 
intimo, quello delle immagini 
di claudia cavazzuti, Luca 
Malavasi, elena italiani, 
gabriella ascari, andrea 
aldini, Marco vicenzi, 

Luciana Poltronieri, fabio 
bertani e Luca Malavasi 
- che rimanda al silenzio 
vissuto in questi mesi 
sospesi, a una noia che 
assume, a tratti, tinte 
angoscianti. “L’idea è emersa 
quasi per caso – commenta il 
presidente del Grandangolo, 
danilo baraldi - dopo che 
avevamo ripreso a vederci, 
almeno virtualmente, tramite 
webcam, dopo quasi un 
mese di stop. Abbiamo così 

pensato di mettere in 
fotografia i momenti che 
stavamo vivendo e, inevita-
bilmente, le immagini 
arrivate sono uno spaccato di 
quel che sta capitando a tutti. 
A emergere è un senso di 
grande malinconia, ma la 

creatività dei nostri soci è, 
per fortuna, la stessa di 
sempre. Anch’io ho parteci-
pato al contest, seppur con 
uno scatto leggermente fuori 
tema: mi sono infatti 
ritrovato a fotografare un 
parco, con l’erba alta fino al 

mio ginocchio, la prima volta 
che sono uscito dopo tanti 
mesi, il 5 maggio”. Ormai la 
voglia dei membri del 
Grandangolo di ritrovarsi 
fisicamente è tanta, e questa 
distanza si è fatta sentire 
pesantemente per persone 
abituate a vedersi ogni 
martedì sera per tutto l’anno, 
presso la Casa del Volontaria-
to, o all’esterno in luglio e 
agosto. Ma il lockdown ha 
portato con sé anche qualche 
scoperta positiva: “il fatto di 
vederci soltanto in videocon-
ferenza ha consentito di 
prendere consapevolezza di 
una possibilità che rimarrà 
anche conclusa l’emergenza, 
quella cioè di poter dialogare 
anche a distanza. In questo 
senso, se volessimo invitare 
un fotografo geograficamen-
te molto lontano, potremmo 
farlo. Un aspetto, questo, 
emerso anche a livello 
nazionale con la fiaf - fede-
razione italiana associazio-
ni fotografiche che ha 
organizzato diverse video 
conferenze. Se insomma in 
questi mesi siamo stati 
costretti a stare lontani dalle 
persone anche a noi più 
vicine, in futuro quel che 
abbiamo imparato ci servirà 
per stare vicino alle persone 
anche più lontane”.

Marcello Marchesini
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Si gioca, anzi no, si 
“deve tornare a giocare”, 
meglio aspettare la Bundesli-
ga poi vediamo...
Non si tratta di un pensiero 
il libertà di chi scrive, bensì 
di ciò che sta accadendo nel 
mondo del calcio oggi in Italia. 
Un ormai insopportabile bal-
zello di scarico di responsabili-
tà, che da tre mesi va in scena 
fra il Ministero competente e 
gli organi di governo nazionali 
del pallone, che sta portando 
all’ormai paralisi del movimen-
to. E mentre quotidianamente 
si attendono le reazioni dei 
presidenti di Serie A, la B e la C 
scivolano in un dimenticatoio 
che mette a serio rischio la 
tenuta del movimento.
Basket, Pallavolo e Rugby, pur 
accompagnate da immanca-
bili critiche (anche del Coni), 
hanno preso una decisione 
drastica e rapida che ha porta-
to alla chiusura della stagione 
senza vincitori né vinti. Una 
scelta che ha lasciato poi suc-
cessivamente lo spazio neces-
sario per poter ripensare, con 
calma, anche alle necessarie e 
ormai non rimandabili riforme 
strutturali. Il calcio invece, 
imbalsamato da dinamiche 
di mera natura economi-
co-mediatica, sta rischiando 
il naufragio. La Serie A non è 
compatta: l’Inter e la Lazio, per 
citare solamente le compagini 
di vertice, si allenano ormai 
a pieno regime: la Juventus 
continua a rimandare l’inizio 
dei famosi allenamenti collet-
tivi, nonostante ora ci sia un 
via libera di massima da parte 
dell’Esecutivo. 

CAlCio - le serie b e C sCivolAno in un dimentiCAtoio Che mette A serio risChio 
La tenuta deL movimento

Carpi, il Ds Stefanelli: 
“condannati all’incertezza”

L’epilogo? Difficilissimo da 
prevedere ma i due nuovi 
casi di positività riscontrati a 
Parma nelle scorse giornate 
fanno da perfetto contraltare 
al vento di auspicata ripresa 
dopo il weekend appena tra-
scorso nel quale ila Bundesliga 
è tornata in campo. 
iL carPi atteNde Ma 

sPera forteMeNte NeLLa 
serie b. La reggiaNa 
teNde La MaNo - “Siamo 
nell’immobilismo più totale”, 
ci confida il Ds biancorosso 
stefano stefanelli. “Non 
possiamo dare informazioni 
ai nostri giocatori che sono 
costretti a proseguire sessioni 
di allenamento individuali e 

riunioni online con il nostro 
staff tecnico. Francamente 
più le settimane passano e 
meno ha senso anche solo 
parlare della possibilità di 
tornare in campo. Contratti 
in scadenza? Sino a quando 
non avremo una percezione 
del nostro futuro e sapremo in 
quale categoria giocheremo 

nella prossima stagione, non 
saremo in condizione di fare 
nessuna operazione, incluso 
il proporre un rinnovo ai con-
tratti in scadenza di molti dei 
nostri giocatori”.
Dopo le tensioni fra i vertici 
della Reggio Audace e del 
Carpi delle scorse settimane 
il presidente granata Luca 

quintavalli ha lanciato forti 
messaggi distensivi definendo 
il patron del Carpi stefano 
bonacini un imprenditore il-
luminato che ha tutto il diritto 
e le giuste ragioni di difendere 
la sua creatura. Reggiana 
che, dopo la boutade della 
settimana scorsa, quando il Ds 
doriano tosi aveva dichiarato 
la ripresa degli allenamenti 
il 19 maggio in vista dei Play 
off, ha invece fatto slittare 
ulteriormente i tempi in vista 
di notizie certe sulle sorti della 
stagione 19-20.
iL decreto riLaNcio teN-
de La MaNo ai cLub 
di serie c -
Nell’impossibilità di emettere 
verdetti sulla stagione 2019-
2020, a tendere la mano ai 
club della terza lega nazionale 
è stato il Governo con la scelta 
di inserire importanti punti di 
agevolazione in materia spor-
tiva nel Decreto Rilancio. Nella 
fattispecie si tratta di: 
Ulteriore slittamento dei 
pagamenti contributivi e 
fiscali al prossimo mese di 
settembre; Sospensione dei 
canoni di locazione e dei diritti 
di superficie per gli impianti 
sportivi; Riconoscimento della 
cassa integrazione in deroga 
per i contratti dei tesserati 
sino a un massimo di 50mila 
euro lordi; Istituzione del 
fondo Salva Sport, con una 
quota percentuale sul totale 
della raccolta per le scommes-
se sportive; Abbreviazione 
dei gradi e dei tempi della 
giustizia sportiva in caso di 
contenziosi.

Enrico Bonzanini

Stefano Stefanelli

Carpi riparte e anche le 
strutture sportive e le palestre 
cittadine si apprestano a fare 
la conta dei danni causati dal 
mancato utilizzo. Il secondo 
step sarà contraddistinto 
dall’inevitabile sollecito per 
tutte quelle opere di manu-
tenzione ordinaria rinviate a 
causa del lockdown e 
dell’emergenza Coronavirus.
“Non tutti gli impianti e le 
palestre – ricorda l’assessore 
con delega allo Sport, Marco 
truzzi – sono di diretta com-
petenza del Comune: noi pos-
siamo intervenire, mettendo in 
campo i soldi dei contribuenti, 
solamente sulle strutture di 
nostra diretta competenza. Per 
altri impianti, come la Palestra 
della Solidarietà o il Palazzetto 
dello Sport Ferrari vanno attesi 
i provvedimenti di Provincia e 
Regione, che abbiamo tuttavia 
già provveduto a sollecita-

neLLa fattispecie saranno otto gLi impianti soggetti a manutenzioni straordinarie: Le prime saranno La “paLestra 
deLL’istituto scoLastico itis vinci e La pista deL parco deLLe rimembranze”, assicura L’assessore marco truzzi

Le strutture sportive carpigiane 
hanno bisogno di manutenzione

re. Durante il Covid sono 
state sospese tutte le opere di 
manutenzione programmata, 
con specifiche eccezioni fatte 
solamente nel caso di urgenze 
o di manutenzioni straordina-
rie non rinviabili. Sin dal mese 
di aprile abbiamo scelto di 
stanziare risorse importanti, 
contenute all’interno di un 
piano molto dettagliato, per 
agire in tempi celeri sulle 
piccole opere di manuten-
zione e per fornire supporto 
e finanziamenti ad hoc alle 
conversioni energetiche o 
agli impianti di illuminazione. 
In modo particolare sul tema 
dell’efficientamento energe-
tico abbiamo provveduto a 
stanziare contributi specifici 
(per un massimo di 50mila 
euro) per tutti i gestori di im-
pianti Comunali che abbiano 
messo fra i loro investimenti 
previsti anche quelli destinati 

a conversio-
ni con un 
occhio al 
green”.
Nella 
fattispecie 
saranno otto 
gli impianti 
soggetti a 
manutenzio-
ni straordi-
narie: le pri-
me saranno 
la “palestra 
dell’istituto 
scolastico 
Itis Leonardo 
da Vinci e 
la pista del 
Parco delle 
Rimembran-
ze”, conclude 
l’assessore 
Marco Truzzi.

Enrico 
Bonzanini
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Le nuove regole e le 
recenti ordinanze regionali 
della cosiddetta “fase 2” 
consentono l’attività sportiva 
individuale all’aperto – anche 
all’interno di strutture e circoli 
sportivi, ma sempre se svolta 
in spazi esterni – purché 
attuata nel rispetto del 
distanziamento ed evitando il 
contatto fisico tra i singoli 
atleti, ferme restando 
l’indisponibilità all’utilizzo di 
spogliatoi, palestre, piscine.
Quali sono i suggerimenti 
per chi, approfittando delle 
nuove ordinanze e della bella 
stagione, decide di riprendere 
l’attività fisica? 
“Una equilibrata attività mo-
toria è raccomandata a tutti e, 
siccome il periodo di lock-
down nelle ultime settimane 
non ha consentito una pratica 
regolare, ciò potrebbe avere 
generato una condizione di 
disallenamento, sia per chi 
pratica abitualmente sport sia 
per chi fa anche solo qualche 
camminata. La ripresa - spiega 
gustavo savino, direttore 
del Servizio di Medicina 
dello Sport dell’Azienda Usl di 
Modena - dev’essere pertanto 
graduale. Che sia a piedi o in 
bicicletta, è utile iniziare con 
passo medio, per poi eventual-
mente aumentare l’andatura, 
ricordandosi comunque di 
fermarsi periodicamente a 
riprendere fiato e prevede-
re la possibilità di soste. La 
reidratazione è fondamentale 
soprattutto ora col caldo: bi-
sogna ricordarsi di bere e fare 
attenzione all’abbigliamento, 
evitando di vestire capi non 

Gustavo Savino

sport, è possibiLe L’aLLenamento individuaLe: “aLLenarsi fa bene, ma in sicurezza” 
commenta gustavo savino, direttore deLLa medicina deLLo sport deLLa azienda 
usL di modena

I consigli per una graduale 
ripresa dell’attività fisica

va sempre tenuta, perché 
il dispositivo protegge gli 
altri e noi. Occorre inoltre, a 
pari velocità, mantenere un 
distanziamento di almeno 2-3 
metri. Se invece si vuole fare 
una attività più impegnativa, 
se si è soli e lo si fa in aree 
isolate, la mascherina si può 
togliere ma bisogna tenere 
presente che l’aumento della 
frequenza respiratoria può ge-
nerare delle emissioni capaci 
di esporre al contagio altre 
persone, perciò è necessario 
aumentare il distanziamen-
to. In questo caso si parla di 
posizionamento in scia, vale a 
dire davanti o dietro altri atleti: 
esistono studi recenti secondo 
i quali, se si cammina oltre i 4 

km/h, il distanziamento dalle 
altre persone deve essere di 
almeno 5 metri, che diventano 
10 se si corre a oltre 14 km/h. 
In bicicletta, il distanziamento 
necessario è di almeno 20 
metri”.
In ogni caso è necessario 
rispettare le precauzioni in 
merito a pulizia e disinfezione, 
le uniche armi attualmente in 
grado di prevenire il contat-
to con il virus. “Il consiglio è 
quello di portare con sé una 
bottiglia d’acqua personale 
e da non condividere con 
nessuno, un asciugamani 
personale e un buon disinfet-
tante per le mani, ricordandosi 
di utilizzarlo con frequenza. 
Bisogna evitare la tentazione 
di asciugarsi con le mani il 
sudore ed evitare anche il con-
tatto delle mani con la bocca 
e con gli occhi. Teniamo infine 
presente che, quando si entra 
in contatto con superfici co-
muni che possono nascondere 
insidie (ad esempio maniglie, 
manubri, muri), è necessario 
disinfettare le mani prima e 
dopo”.

tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. 
Ecco i punti dove potete 
trovare una copia
 GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unione 
delle Terre d’Argine.

carPi
Polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad quartirolo - Via 
Marx, 99
bar firenze - Via Leopardi, 
19
bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 Ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
bar Manzoni - Viale Manzo-
ni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
bar cartizze - Via Meucci, 1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad Pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovan-
ni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
Piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
fast food scazza - Piazzale 

delle Piscine,12
Mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di Mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
famila - Via Giovanni XXIII, 
185
casa del volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
conad 3 Ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
edicola Massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di Petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola bertani Luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei Laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

frazioNi di carPi
Polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
bar da cico - Provinciale 
Motta, 61
conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
casa del Pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
edicola Mickey Mouse 
s.N.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli

tabaccheria Predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina
Polisportiva budrione - Via 
Marte, 1 - Budrione
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo      
       
Novi di ModeNa
Polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
bar commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
Palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rovere-
to sul Secchia
cafè Noir - Via Chiesa Nord, 
36 - Rovereto sul Secchia

soLiera
famila - Via 1° Maggio - 

Soliera
Polisportiva centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 - 
Soliera
db company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima casa - Via Roma, 245 
- Soliera
bar caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola Meschiari catia 
-  Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione q8 - Via Nazionale 
per Carpi, 343 - Appalto 
edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

caMPogaLLiaNo
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria Marco 
e Lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 

 “La ripresa dev’essere graduale. Che 
sia a piedi o in bicicletta, è utile iniziare 

con passo medio, per poi aumentare 
l’andatura, ricordandosi comunque di 
fermarsi periodicamente a riprendere 

fiato e prevedere la possibilità di soste. 
La reidratazione è fondamentale 

soprattutto ora col caldo: bisogna 
ricordarsi di bere e fare attenzione 

all’abbigliamento, evitando di 
vestire capi non traspiranti”.

traspiranti”.
Fuori casa vige la prescrizione 
di indossare le mascheri-
ne e mantenere il corretto 

distanziamento anche per chi 
fa sport. “Allenarsi fa bene, ma 
in sicurezza. C’è un punto da 
chiarire: se si tratta di fare una 

passeggiata, anche a passo 
sostenuto, in ambiente urbano 
o comunque potenzialmen-
te popolato, la mascherina 
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Lavoro 
DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

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

164 PART TIME 
SIGNORA modenese seria 
ed affidabile cerca lavoro al 
mattino per pulizie, assi-
stenza anziani di giorno. 
Automunita. Ha diversi anni 
di esperienza. No perditem-
po. 338-4812599 

168 VARI 
ESSENDO fermo come atti-
vità lavorativa causa Corona 
Virus cerco lavoro in zona 
Vignola e dintorni  per la 
raccolta della frutta. 347-
5872070 
SIGNORA con esperienza 
cerca lavoro come aiuto 
cuoco, aiuto pasticceria, ga-
stronomia, self-service, ad-
detta mensa, pulizie, 
cameriera ai piani o badan-
te. A Modena, purche’ serio.  
349-1767322 
SIGNORA italiana cerca la-
voro, pulizie domestiche o 
badante, no perditempo, 

persona seria di 55 anni con 
tanta pazienza e molto so-
lare. Automunita. 327-
0136287 
169 ASSISTENTI ANZIANI 

& BABY SITTER 
SIGNORA 50enne si offre co-
me aiuto nei lavori   domestici 
e come baby sitter. Tel 320-
3013520 
SIGNORA bulgara cerca lavo-
ro serio come badante, espe-
rienza, full time e domenica. 
Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-
7870911 
SIGNORA con esperienza cer-
ca lavoro come badante con 
vitto ed alloggio. 389-
2840302 

Prestazioni 
professionali 

188 SCUOLE CORSI 
CORSI DI TENNIS per tutti i 
livelli e tutte le età, collettivi 
ed individuali, con prepara-
zione fisica e mentale. Inse-
gnanti certificati. 
www.saccatennis.net Tel. 
dal lunedì al sabato dalle 9 
alle 12. 392-0195506 

Immobili 

OFFERTE 
101 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
AD.ZE PARCO FERRARI 

App.to posto al terzo piano 
senza ascensore composto 
da: ingresso, cucina abitabi-
le sala/camera, 2 matrimo-
niali, servizio, ripostiglio, 
balcone e soffitta e garage. 
E 157.000. Domus Gest 
327-4749087 
CASTELFRANCO EMILIA 
(Via Loda) AP-9, in piccola 
palazzina disponiamo di ap-
partamento al piano secon-
do con ingresso in 
soggiorno pranzo ed ango-
lo cottura servita da balco-
ne, 2 camere matrimoniali, 
bagno, altro balcone e au-
torimessa. E 118.000 Libero 
subito! AB Immobiliare 
348-3461814 
FORMIGINE E DINTORNI 
Proponiamo appartamenti 
di nuova costruzione e di-
verse dimensioni. Zona 
Ubersetto e Casinalbo. Pla-
nimetrie e dettagli disponi-
bili in ufficio. Domus Gest 
327-4749087 
SAN CESARIO AP-3b, in 
piccola palazzina da 5 allog-
gi disponiamo di apparta-
mento al piano rialzato con 
soggiorno pranzo ed ango-
lo cottura, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 
giardino privato su 2 lati e 
autorimessa. E 127.500 
Nuovo, mai abitato! AB Im-

mobiliare 348-3461814 
VIA EMILIA EST Apparta-
mento al 5° P., da ristruttu-
rare parzialmente ma ben 
tenuto, di 120 mq, con  in-
gresso, sala e cucina ab. con 
balcone comunicante, pic-
colo studio, 2 camere matri-
moniali e 2  bagni. Molto 
luminoso. Riscaldamento 
centralizzato. E 195.000. 
Domus Gest 327-4749087 
VIA LA SPEZIA Modena Nei 
pressi di Via Vignolese, ap-
partamento composto da: 
ingresso, sala con bal-cone, 
cucinotto, 1 matrimoniale, 
mezza camera e servizio. 
Garage. Riscaldamento cen-
tralizzato con conta calorie. 
Piano primo E 175.000. Do-
mus Gest 327-4749087 
VIA VENTIMIGLIA Modena 
App.to di 90 mq circa, 3°p. 
ed ultimo piano s/a, com-
posto da: ingresso, cucina-
soggiorno open space con 
balcone, disimpegno, 2 ca-
mere e servizio. Garage e 
soffitta. Spese condominiali 
circa E 1200 annui. Riscalda-
mento centralizzato con 
contabilizzatori. E 167.000 
Domus Gest 327-4749087 
VICINANZE INGEGNERIA 
In piccolo contesto residen-
ziale proponiamo apparta-

mento al 1° P. in palazzina 
di sole 6 unità. Si compone 
di ingresso con soggiorno, 
sala da pranzo con balcone 
e cucina a vista, disimpegno 
notte con 2 matrimoniali 
(con balcone), bagno. Am-
pio garage. E 230.000.  Do-
mus Gest 327-4749087 

102 VILLE E RUSTICI 
CASTELFRANCO EMILIA 
(Via Tiepolo) AP-4, nella pri-
ma campagna disponiamo 
di casa indipendente su lot-
to di 400 mq con a piano 
terra ampio magazzino/la-
boratorio con servizio an-
nesso e un garage; a piano 
primo ampia sala con cami-
no, tinello, cucinotto, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e 
balcone. E 250.000 Libera 
subito, tenuta molto bene, 
ampie metrature. AB Im-
mobiliare 348-3461814 
SAN CESARIO AP-7, nelle 
campagne vicine al paese 
disp. di proprietà imm.re 
con ampio terreno privato 
con diversi fabbricati tra cui, 
bellissima casa padronale 
dalle ampie metrature disp. 
3 piani servita da autori-
messa, fabbricati ad uso 
magazzino/ripostiglio/stal-
la, autorimessa, ulteriore 
fabbricato con piccolo 
app.to con accesso privato. 

La proprietà è completa-
mente recintata. E 450.000 
Libera subito! AB Immobi-
liare 348-3461814 
SAN VITO località la Busa, 
AP-5 campagna, comoda a 
Modena e autostrada di-
sponiamo di proprietà 
imm.re comp. da 2 fabbrica-
ti al grezzo con ampio terre-
no privato c.a. 2500 mq 
Primo fabbricato suddiviso 
in una parte da unità 
imm.re con sala, cucina, 5 
camere da letto, 3 bagni, ri-
postiglio, 2 ampie mansar-
de e doppio garage; 
lâ€™altra parte magazzino 
su doppio volume con ser-
vizio; il terzo fabbricato è un 
grande magazzino di 130 
mq. E 350.000 Libera subito! 
AB Immobiliare 348-
3461814 

105 IMMOBILI 
COMMERCIALI IN VENDITA 

CASTELFRANCO EMILIA 
(Via Loda) AP-9d, in posizio-
ne eccellente, strada princi-
pale di passaggio, 
disponiamo di ampio ma-
gazzino con servizio e parte 
soppalcata con ufficio. 
E130.500 Di recente costru-
zione, molto interessante. 
AB Immobiliare 348-
3461814 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
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Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del 
Salento - Torre Vado - Gal-
lipoli - Otranto - Santa Ma-
ria di Leuca, affitto 
appartamenti per periodo 
estivo, anche settimanal-
mente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
RENAULT 

SCENIC xmod, km. 190000, 
anno 2009, full optional, 
chiusura centralizzata, cli-
ma auto, leve al volante, 
computer di bordo, vetri 
oscurati. E 3000 tratt. esclu-
so passaggio di proprietà. 
339-6928370 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lam-
bretta, e moto d’epoca in 
qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore, ritiro 
e pagamento immediato. 
342-5758002 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

SET completo di gomme-
pneumatici estivi Michelin 
Energy Saver, 195-65 R15, 
montate su cerchi in lega 

originali Opel Vectra. In ot-
timo stato. Vendesi solo 
complete di cerchi. E 200. 
338-5260838 

DOMANDE 
214 MOTO 

CIAO Piaggio vecchio, cer-
co anche fermo da anni in 
cantine, garage, fienili ecc. 
Ritiro a domicilio e paga-
mento immediato. 347-
6025477 
MOTO vecchie da cross, re-
golarità, trial, vespe, cin-
quantini sportivi anche non 
funzionanti.  Ritiro perso-
nalmente. Massima serietà.  
333-4862950 

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

Mercatino 

OFFERTE 
232 COLLEZIONISMO 

DIVERSI OGGETTI come: n. 
30 maschere di ceramica, n. 
1 quadro argento ed altri 
con metalli diversi e n. 100 
placche che rappresentano 
le  piccole armi mondiali. 
338-2140658 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. 

am5040 con 2 ingressi mi-
crofonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 
volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590 
COPPIA di lettori Pioneer 
cdj200 per dj usati solo in 
casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 
MIXER Peecker Sound Ja8-
N con 4 ingressi phono, 7 
ingressi linea, 4 ingressi mi-
crofono e 3 uscite master 
indipendenti e separate, re-
visionato di recente. 338-
7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

CONDIZIONATORE Com-
fee Fresko 9. E 150 tratt. 
328-7476230 

239 GIOCATTOLI 
TANTE COSE come: n. 6 ro-
bot, n. 6 navicelle di metal-
lo, n. 100 bamboline di 
ceramica con vestiti regio-
nali e n. 20 giostre del 1900. 
338-2140658 

242 OGGETTI VARI 
MOTOSEGA con lama cm. 
45, marca OIL-MAC, in otti-
me condizioni, più catena 
nuova, ricambio. E 160. 
339-8776026 
N° 2 BILANCIATORI in 
blocco. Capacità di carico 3-
4 kg e 1-2 kg, materiale cu-

stodia in resina di  nylon, 
lunghezza del cavo estraibi-
le mt. 1.65. E 50. 340-
8028494 
OLIO d’oliva extravergine 
della Calabria, nostra pro-
duzione, di buona qualità. E 
7.50 al lt.  339-8776026 
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
termoidraulica vendesi a 
metà prezzo attrezzature: 
macchina per saldare scari-
chi, girello per impianto a 
pavimento, piegatubi, pin-
zatrice, martelli pneumatici 
Hilti. 340-2517990 
PER CESSATA ATTIVITA’ di 
elettrotermoidraulica ven-
desi a metà prezzo: tubi fu-
sio aquatherm, tibi 
multistrato, tubo rame, ro-
toli fili per impianti elettrici 
e molto altro materiale. 
340-2517990 
PUNZONI vecchi in ottone, 
per marchiare a caldo capi 
di moda. Possono essere in-
castonati nel legno  per la 
produzione di mobili. 437 
pezzi, in blocco E 750 non 
tratt. 389-6547962 
SASSI per giardino, in otti-
me condizioni, praticamen-
te come nuovi. 
339-3755903 
SMARTPHONE usato po-
chissimo, ancora nella sca-
tola, ideale per bambini. E 

35 tratt. 338-8359565 
TELEFONO Motorola V360 
uscato pochissimo, ancora 
nella scatola. E 25 tratt. 338-
8359565 
TELEFONO Nokia 1616 usa-
to pochissimo, ancora nella 
scatola. E 30 tratt. 338-
8359565 

243 ARREDAMENTO 
MOBILE da sala-soggiorno 
con libreria centrale e mobi-
letti laterali, usato, in buono 
stato. E 1500. Possibilità di 
vendita separata della sola 
libreria ad E 1000. 338-
5260838 

247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 04-05-2020 
a Castelfranco Emilia (MO) 
Margot, gatta europea di 3 
anni sterilizzata. E’ di tg. me-
dia, pelo corto, mascherina, 
dorso e coda grigio tigrati, 
punta muso, petto, ventre e 
calzini bianchi. Senza colla-
re. Uscita e non tornata. 
389-4773347 www.ani-
malipersieritrovati.org 

248 ANIMALI 
REGALO 3 bellissimi gattini 
che saranno adottabili ver-
so il 20-25 Maggio a Castel-
larano (RE). Per chi è 
interessato per info e foto 
telefonare. 320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

COMPRO cartoline, santini, 
francobolli, figurine, libri 
sportivi, storia postale. 339-
1532121 
MACCHINA vecchia da caf-
fè da bar anni 50, tutta in 
acciaio con leve grandi che 
funzionava anche a gas, an-
che rotta, cerco. 347-
4679291 
VECCHIE bottiglie di whi-
sky e cognac, compro. 338-
7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a 
volano, rossa, Berkel, anche 
tenuta male o abbandonata 
da anni, solamente da uni-
co proprietario, cerco. 347-
4679291 

259 GIOCATTOLI 
GIOCATTOLI vecchi anni 
70, rimasti in giacenza nelle 
botteghe di una volta, pos-
sibilmente con scatola ori-
ginale. 347-4679291 
N. 24 ROBOT gonfiabili, 
vengo direttamente da voi. 
338-2140658 

262 OGGETTI VARI 
INSEGNE vecchie agip e 
eni, cerco. 338-4284285

INDICE DELLE RUBRICHE

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

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

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI 
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

A
ZI

EN
D

E
PR

IV
A

TI {
{

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

A
ZI

EN
D

E
PR

IV
A

TI {
{

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

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

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

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

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


