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Corrado
Faglioni

Annalisa
Nardelli

c

il presidente della fondazione
crc, delinea la carpi del futuro

Amo rende omaggio ai
professionisti che hanno perso la vita

Il sogno di Annalisa

Ha lottato, e tanto, ma a febbraio un tumore se l’è portata via. La malattia ha strappato Annalisa dal
suo bimbo di nove anni, Omar e da suo marito, ma l’amore che ha lasciato dietro di sé resta. grazie
all’impegno dei suoi colleghi, il racconto Leo e la Balena che aveva illustrato verrà pubblicato
e i proventi della vendita sosterranno la sua famiglia. “Volevamo realizzare il suo sogno”.

Maria Teresa Mascia

Pochi contagi tra i malati
cronici e autoimmuni reumatici

INSTALLATORE
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MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!
Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893

www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

Bonus tassati di
oltre il 40%:
premio sì, ma solo
a metà…
A Caval Donato non si guarda in bocca dicevano i nostri
nonni ma, in questo caso, a valere dovrebbe essere anche
un altro adagio popolare, Ogni promessa è debito. Nella
busta paga di maggio, circa 60mila tra medici, infermieri e
operatori sociosanitari dell’Emilia Romagna hanno
ricevuto il bonus da “mille” euro annunciato - per primo
nel nostro Paese - dal presidente Stefano Bonaccini, per il
lavoro straordinario compiuto in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria e curare le persone. Il bonus è
arrivato certo, peccato che anziché mille euro - in media
- gli operatori si siano ritrovati con circa la metà della
somma promessa. Come mai? Semplice, anche questo
“premio” è stato tassato di oltre il 40%.
Ogni reddito è soggetto a tassazione, lo sappiamo bene,
ed è altrettanto vero che le risorse pubbliche devono
essere impiegate in modo trasparente e tracciabile ma
questa è una situazione senza precedenti, la più grave
pandemia dell’ultimo secolo e, forse, considerata l’eccezionalità dell’emergenza, quei denari sarebbero potuti
essere esentasse.
Consci però che in materia di pressione fiscale non è certo
la Regione a dettare le regole bensì il Governo allora, caro
Bonaccini, considerata l’ingessatura dello stato centrale,
avresti potuto promettere 500 euro. In tal caso il gesto,
senza dubbio non dovuto anche se doveroso, sarebbe stato altrettanto encomiabile ma nessuno si sarebbe sentito

preso in giro nel ritrovarsi bonificato sul proprio conto
corrente la metà di quanto annunciato. Un regalo non si
disdegna mai, sia chiaro, ma le parole hanno un peso, così

come gli annunci e i proclami della politica: disattenderli
non è mai una buona idea…
Jessica Bianchi
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Il coronavirus “uccide” le Feste del Pd.
Ma non erano già malati terminali?

• Edizione di Carpi •

L’Amministrazione Comunale di Carpi leva la voce in difesa dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, mettendone in evidenza le
numerose criticità. “Servono più spazi per potenziare il Pronto Soccorso e non solo e occorre rafforzare l’organico, in
particolare il numero di anestesisti, per far ripartire l’attività nei blocchi operatori”, ha sottolineato l’assessore Calzolari

Ospedale: “bando alle ciance, è ora di agire”

L’Amministrazione
Comunale di Carpi leva la voce
- non troppo forte in verità - in
difesa dell’Ospedale Ramazzini
di Carpi, mettendo in luce i
numerosi e annosi nervi
scoperti della struttura e che
l’emergenza Covid ha reso
ancor più evidenti. Criticità a
cui occorre porre rimedio e in
fretta.
“L’ospedale carpigiano in questi mesi di pandemia - ha sottolineato l’assessore a Sanità e
Sociale Tamara Calzolari - ha
evidenziato tutte le sue note
criticità: una struttura vecchia
che ha faticato a contenere le
zone separate per positivi e
negativi durante l’emergenza.
Quindi in questa seconda fase,
di ripresa, diventa necessario
ampliare – anche con strutture
esterne – gli spazi del nostro
nosocomio”.
Come? L’idea lanciata dalla
Giunta Bellelli all’Azienda
sanitaria di Modena, è quella
di installare delle strutture
modulabili, “dei fabbricati
esterni all’attuale struttura
ospedaliera ma adiacenti”,
spiega Calzolari. Sulla location
vi sono varie ipotesi al vaglio
“dagli spazi vicini alla Palazzina

Contagi
a Carpi
563
decessi
67
GUARITI
442
Ministero della Salute
e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa
Italiana, hanno avviato
un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da
virus SARS-CoV-2 per
capire quante persone nel
nostro Paese abbiano
sviluppato gli anticorpi al
nuovo coronavirus, anche
in assenza di sintomi.
Il test verrà eseguito su
un campione di 150mila
persone residenti in 2mila
Comuni, distribuite per
sesso, attività e sei classi
di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno
essere utilizzati anche per
altri studi scientifici e per
l’analisi comparata con
altri Paesi europei. Per
ottenere risultati affidabili
e utili è fondamentale che
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tanto in minima parte. Per far
ripartire l’attività nei blocchi
operatori, attualmente intorno
al 70% del suo potenziale,
il numero di professionisti
dev’essere consono, solo così
si potrà tornare a pieno regime”, chiosa l’assessore.
Comune di Carpi Vs azienda
Usl di Modena: chi la spunterà? “La ripresa dell’attività di
degenza ospedaliera e della
parte ambulatoriale - conlclude l’assessore - è una necessità
impellente. Dobbiamo spingere affinché l’Ausl recepisca le
nostre richieste e che i tempi
di risposta non siano biblici.
Le strutture aggiuntive che
chiediamo non si allestiscono
in due giorni: prima si parte,
prima i nostri concittadini
avranno il livello di cura che
meritano”.
Jessica Bianchi
del Centro di Salute Mentale
alla pista dell’elisoccorso, a
oggi del tutto inutilizzata e
strategica per prevedere nuovi
spazi per il Pronto soccorso,
unità operativa che da sempre
deve fare i conti con una forte
carenza di spazi”.
Prefabbricati che consentirebbero anche di ampliare la
dotazione dei posti letto del
Ramazzini poiché, prosegue
l’assessore, “con l’implementazione delle misure di salvaguardia anti-Covid, in particolare quella del distanziamento,
molte delle stanze di degenza
da tre letti non saranno più
pienamente sfruttabili e ci
troveremo con circa cinquanta
posti in meno, un depotenziamento nel numero di ricoveri
disponibili inaccettabile per il
nostro ospedale”.
Inoltre, sottolinea Tamara
Calzolari, “qualora si doves-

Tamara Calzolari

sero ripresentare nuovi casi
di contagio potremo evitare
di ricoverarli all’interno del
Ramazzini, i cui spazi sono angusti e inadeguati, e assicurare
così l’integrità della struttura
e la sicurezza di operatori
e degenti”. Tale soluzione
modulare, per quanto snella
e veloce da realizzare, per
concretizzarsi ha comunque

bisogno di tempo e dunque
“il nostro grido di dolore
deve arrivare forte e chiaro
all’Azienda sanitaria. Non si
può più perdere tempo. Bando
alle ciance dunque, occorre
mettere in piedi qualcosa e
velocemente, per preservare
le competenze del nostro
ospedale”. Il timore infatti, più
che lecito, è anche che a fronte
dell’allungamento dei tempi di
ripresa della normale attività
ospedaliera alcuni professionisti migrino verso altri lidi:
“onde evitare che il Ramazzini
venga depotenziato e che non
siano espresse al massimo
le potenzialità dei nostri
professionisti, è necessario
prevedere nuovi spazi, anche
per l’attività ambulatoriale, e
potenziare l’organico.
Abbiamo più volte lamentato
il tema degli anestesisti, il cui
numero è stato recuperato sol-

Le mancate risposte dell’Ausl
Immediata la reazione dell’Ausl di Modena dopo la pubblicazione
sulla stampa delle richieste avanzate dall’Amministrazione Comunale
di Carpi sull’Ospedale Ramazzini. Peccato che, nella sua risposta,
l’azienda non si sbilanci e non offra alcuna garanzia.
“E’ in corso la valutazione sul fabbisogno di nuovi spazi a servizio
dell’ospedale, sia per quanto riguarda l’attività ambulatoriale sia per i
posti letto. Oggi - ha commentato Silvana Borsari, Direttrice sanitaria dell’Azienda Usl di Modena - siamo chiamati ad agire bilanciando
da un lato l’esigenza di soddisfare i bisogni di cura dei cittadini e
dall’altro la necessità di garantire la sicurezza di pazienti e operatori,
attraverso il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione
del contagio. Le soluzioni che saranno individuate dovranno tenere
conto di questi due elementi, che giocoforza modificheranno l’accesso alle prestazioni sanitarie.
Per quanto concerne il tema del personale, inoltre, è noto come la
carenza di specialisti – quali appunto gli anestesisti – sia un problema
che riguarda tutta Italia e non solo il Ramazzini. L’Azienda continua a
mettere in campo tutte le azioni possibili per reperire professionisti:
dagli incarichi libero-professionali ai concorsi per titoli ed esami finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre alcuni turni sono
coperti dalla grande disponibilità dei professionisti dell’Azienda Usl
e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena di spostarsi tra
le varie sedi della provincia, a dimostrazione della sinergia virtuosa
tra le aziende sanitarie modenesi. L’Ausl è in costante contatto con
le amministrazioni comunali, in un dialogo proficuo a vantaggio dei
cittadini”.

“La nostra premura - spiega Fabrizio Fantini, presidente del Comitato di Carpi della Croce Rossa - è
che più cittadini vengano informati in modo che non si pensi a una truffa o a una telefonata da
call center per indagini di mercato”.

La Croce Rossa dà il via all’indagine sierologica
le persone selezionate per
il campione aderiscano.
Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la
situazione epidemiologica
nel nostro Paese serve a
ognuno di noi.
Le persone selezionate
saranno contattate al
telefono dai centri regionali della Croce Rossa
Italiana per fissare, in uno
dei laboratori selezionati,
un appuntamento per
il prelievo del sangue.
Il prelievo potrà essere
eseguito anche a domicilio
se il soggetto è fragile o
vulnerabile. Al momento

del contatto verrà anche
chiesto di rispondere a
uno specifico questionario
predisposto da Istat, in
accordo con il Comitato
tecnico scientifico.
La Regione comunicherà
l’esito dell’esame a ciascun
partecipante residente nel
territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal
proprio Servizio sanitario
regionale o Asl per fare un
tampone naso-faringeo
che verifichi l’eventuale
stato di contagiosità. La
mercoledì 3 giugno 2020

riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta
per tutta la durata dell’indagine. Non è possibile
candidarsi spontaneamente. Il cittadino selezionato
verrà contattato da un
numero CRI che inizia con
065510.
“La nostra premura spiega Fabrizio Fantini,
presidente del Comitato di
Carpi della Croce Rossa - è
che più cittadini vengano
informati in modo che
non si pensi a una truffa
o a una telefonata da call
center per indagini di
mercato”.
anno XXI - n. 21
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Le farmacie Santa Caterina, Del Popolo e San Benedetto vi portano i farmaci a casa in poche ore con Pharmap, il servizio
di consegna a domicilio che si basa su una piattaforma on line

Per chi ha bisogno, i farmaci arrivano a casa
La pandemia di Coronavirus ha cambiato il nostro modo
di vivere, trasformando profondamente le nostre abitudini e i
nostri bisogni. Anche la farmacia ha subito grandi cambiamenti
operativi nella sua attività quotidiana e ha dovuto trovare nuove
soluzioni alle mutate esigenze e necessità di tutti e, in particolare,
delle persone più fragili e degli anziani.
In risposta ai problemi di alcune fasce della popolazione nell’accesso ai farmaci per difficoltà motorie, logistiche e organizzative,
le Farmacie Santa Caterina in via Pezzana n° 82, Del Popolo in
via C. Marx n° 23 e San Benedetto in via Vasco da Gama n° 36/a
hanno fin da subito attivato la modalità di consegna a domicilio dei farmaci, facilitate anche dalla dematerializzazione della
ricetta.
“Come farmacie Colli - ha commentato la dottoressa Marina
Colli, titolare della Farmacia Santa Caterina - il nostro desiderio
era quello di dare un servizio strutturato e accessibile per gestire
la consegna domiciliare dei farmaci che permettesse un rapporto diretto del paziente con la propria farmacia di fiducia, e che
consentisse alla farmacia di avere il controllo dell’intero processo,
garantendo il corretto espletamento delle procedure e regole
proprie del servizio farmaceutico, con tempistiche e costi compatibili con la natura del servizio che avevamo in mente. Fatte
queste considerazioni, Pharmap è apparso il partner più idoneo”.
Come funziona Pharmap?
“Il paziente scarica l’app o si collega al sito www.pharmap.it o,
ancora, telefona in farmacia e, dopo aver cercato il prodotto e
inserito l’indirizzo di consegna, sceglie la farmacia tra quelle che
offrono il servizio in quella zona. A quel punto il paziente ha
diverse opzioni, a seconda delle esigenze: può decidere di farsi
consegnare farmaci e prodotti a casa. Nel caso siano presenti
farmaci mutuabili, è possibile comunicare i codici per le ricette e
il farmacista stamperà ed espleterà le procedure predisponendo
poi i farmaci per la consegna.
Nel caso siano presenti farmaci non mutuabili che richiedono
ricetta medica, su richiesta del paziente, Pharmap si occuperà
del ritiro della ricetta medica in originale presso il domicilio del
paziente o presso lo studio medico, per poi portarla in farmacia dove il farmacista “tratterà” la ricetta secondo le normative
vigenti. E’ molto importante sottolineare che tutto viene fatto con
grande attenzione a regole e norme, con garanzia di professio-
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nalità e sicurezza, elementi fondanti della farmacia. Il servizio
non va assolutamente inteso come un servizio di acquisti online
bensì di home delivery gestito dalla farmacia di quartiere. In tutte
le fasi è il farmacista a gestire le procedure e valutare in maniera
analogica la richiesta del paziente. Nessuna fase è automatica. Il
farmacista può valutare di contattare il paziente per approfondire
aspetti di salute, può decidere di non dare seguito alla richiesta,
può esercitare tutta la sua professionalità, in sostanza. Solo alla
fine di questo processo il pacco chiuso e anonimo, con un doppio
codice di sicurezza, viene affidato al corriere per la consegna che
avviene sempre in giornata.
In alternativa, il paziente può decidere di prenotare il ritiro dei
farmaci e dei prodotti, passando a prenderli nell’orario che preferisce, saltando la fila. In un periodo in cui c’è da fare file ovunque
riteniamo sia un’opportunità utile. In questo modo anche il no-

stro lavoro risulta facilitato, potendo organizzare la preparazione
dei farmaci per il ritiro, liberando anche tempo utile da spendere
col paziente una volta arrivato in farmacia. Un servizio così strutturato ci è parso coniugare in maniera perfetta la tradizione di
professionalità e affidabilità delle nostre farmacie, con le mutate
esigenze della popolazione e i nuovi mezzi per rispondere ad
esse. Per quanto ci è dato sapere, ad oggi, siamo i primi a offrire
questo tipo di servizio tramite un’app. Un altro aspetto positivo è
che, effettivamente, il servizio è su tre farmacie, non c’è una procedura centralizzata, ma siamo sempre noi, nelle nostre farmacie,
a gestirlo. Quindi il paziente sceglie la sua farmacia, e sa che la
sua richiesta sarà presa in carico dal farmacista di sua fiducia. Il
servizio rimane altamente personalizzato, com’è giusto che sia
quando si parla di salute”.
Chiara Sorrentino

• Edizione di Carpi •

Sono più di 5milioni le
persone affette da una patologia
reumatologica in Italia, di cui più di
3.500 nella sola provincia di Modena,
e tutte in cura dagli esperti della
Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Modena e dai
reumatologi che operano negli
ambulatori territoriali. Realtà
ospedaliera e territoriale, da un anno
a questa parte, hanno dato vita alla
Rete Reumatologica modenese: fin
dagli albori di quella che sarebbe
diventata ben presto una pandemia,
si è attivata con tempestività per non
fare mancare nessun tipo di
assistenza ai pazienti. “Ci siamo
attrezzati, abbiamo fatto chiamate,
videochiamate con i nostri mezzi in
alcuni casi, per fare visite a distanza.
Non abbiamo lasciato solo nessuno”,
spiega Maria Teresa Mascia,
reumatologa presso la Struttura
Complessa di Reumatologia del
Policlinico di Modena e docente
presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Ci sono stati casi di Covid tra chi
ha una patologia reumatologica
cronica e autoimmune?
“Pensando al rischio maggiore che
avrebbe potuto correre il paziente
fragile e immunocompromesso a
causa di alcune terapie in atto come
lo sono alcuni dei nostri pazienti
reumatologici, l’eventualità che ci
potessero essere molti casi di Covid
ci aveva preoccupato molto all’inizio
dell’emergenza. Poi, col passare dei
giorni, ci siamo tranquillizzati: i pazienti reumatologici contagiati nella
nostra realtà modenese si possono
contare sulle dita di una mano. Sono
davvero pochi. Abbiamo delle ipotesi
su tale fenomeno: i meccanismi su
cui si basa l’aggressione del Covid,
Spesso i familiari che
incontriamo ci riferiscono difficoltà
di questo tipo: “Gliel’ho detto tante
volte e non lo fa! Sembra che faccia
apposta! Sì è proprio così... lo fa per
farmi un dispetto, è sempre stato il
suo carattere”.
Comunicare con una persona con
demenza non è facile, richiede che il
familiare impari nuove strategie: noi
usiamo spontaneamente il linguaggio verbale e il ragionamento per
dare informazioni o compiti, ora, con
il proseguire della malattia questo
canale di comunicazione diventa
sempre più inefficace.
Può succedere quindi che il nostro
messaggio non venga compreso o
che venga compreso subito e poi
dimenticato o che non sia possibile
per il malato dare a noi un’informazione di ritorno e quindi esprimere
il suo mondo interiore perché perde
progressivamente la capacità di
parlare in modo sciolto.
E’ per questo che le richieste che facciamo devono essere molto semplici:
una per volta, non più di una, ancora
meglio se con una domanda a cui
rispondere sì o no o con un cenno
del capo.
Anche quando ascoltiamo le informazioni di ritorno che il malato ci dà,
dobbiamo lasciargli il tempo per trovare le parole, se non trova la parola
proviamo a esprimere quello che ci
sembra voglia trasmettere e poi con
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Pochi i casi di contagio da Covid tra i malati cronici e autoimmuni reumatici: “Si contano sulle
dita di una mano”, riferisce la professoressa di Reumatologia presso l’AOU Policlinico di Modena,
Maria Teresa Mascia. A settembre partirà uno studio

La Reumatologia nell’era del Covid

Maria Teresa Mascia

che richiedono una importante
risposta immunitaria, probabilmente
sui nostri pazienti non si attivano in
quanto già immunocompromessi.
Stiamo mettendo a punto un progetto di ricerca che partirà in autunno,
per controllare se hanno sviluppato
anticorpi dati dall’infezione da Covid
attraverso i test sierologici e capire
così quanti eventualmente sono stati
contagiati senza avere sviluppato la
malattia. Inoltre, vorremmo anche
indagare se il mancato sviluppo nelle
forme più gravi del Covid sia stato
dovuto proprio alla loro immunocompromissione. Uno dei fattori
che li ha protetti è di certo stata la

preoccupazione del contagio, perché
considerati inizialmente pazienti più
fragili di altri”.
Se la preoccupazione è stato un
fattore di protezione, potrebbe di
contro avere come conseguenza
una riattivazione della malattia?
“Sappiamo che lo stress può riattivare la malattia autoimmune e può
essere causa di aggravamento della
fibromialgia, un’altra fetta importante della casistica reumatologica. Le
nostre telefonate periodiche hanno
anche il compito di gestire lo stress
di tutti questi malati. Se si danno
motivazioni scientifiche e razionali
ai pazienti, si può aiutare loro a

contrastare le situazioni stressogene.
La comunicazione corretta aiuta
sempre. Stiamo valutando anche
le conseguenze future di chi ha
contratto il Covid, non solo tra i nostri
pazienti, ma tra tutta la popolazione infettata. Sappiamo che dopo
la SARS del 2002 o l’infezione con
altri tipi di Coronavirus c’è stata una
maggiore incidenza di casi di artrite
reumatoide. Il virus, quindi, potrebbe
innescare un maggior numero di
malattie reumatologiche”.
Un’altra preoccupazione dei
malati reumatologici affetti
da Lupus, Artrite reumatoide,
Sindrome di Sjögren e altri
con connettiviti in terapia con
l’idrossiclorochina è derivata dal
mancato reperimento di questo
farmaco. E’ stato così anche nel
nostro territorio?
“Nel modenese abbiamo ricevuto
pochissime segnalazioni del mancato
reperimento nelle farmacie territoriali
del farmaco. Per quei casi, abbiamo
contattato subito la nostra farmacia
del Policlinico e da subito ha fatto
in modo che i pazienti reumatologici avessero il loro farmaco senza
problemi”.
Quale sarà a suo parere il futuro
della Reumatologia?
“Stiamo lavorando a un progetto:
appena messo a punto, lo sottoporremo alla Direzione Sanitaria.
Vorremmo che fosse un modello da
seguire anche per altre realtà territo-

riali. Dobbiamo mettere tutti in conto
che ci saranno cambiamenti importanti: non torneremo allo status quo,
questa pandemia modificherà molto
del nostro quotidiano, sia nel modo
di fare assistenza sia nelle relazioni
personali. Ora con la Fase2 stiamo
tornando a una pseudo normalità ma
questo non vuol dire che potremo abbassare la guardia. Questo
virus lo conosciamo ancora troppo
poco. L’approccio seguito dalla Rete
Reumatologica modenese, basato
anche su chiamate e videochiamate,
potrebbe quindi continuare. Questo
contatto mediato coi nostri pazienti
avrebbe anche il vantaggio di non
dover far fare tanti chilometri ad
alcuni di loro per raggiungerci negli
ambulatori. Prima dell’emergenza
sanitaria li vedevamo regolarmente
ogni 3 mesi, ora potremmo spostare
gli incontri a 6 mesi di distanza intervallandoli con i controlli via telefono
o via videochiamata. Sarebbe un vantaggio anche per gli accompagnatori,
in questo modo, non dovrebbero
chiedere permessi al lavoro. Certo,
chi riterremo che dovrà comunque
venire presso i nostri servizi, sarà invitato a farlo. La Scleroderma Unit si sta
attrezzando per avere a disposizione
una piattaforma regionale che possa
mettere in condivisione la documentazione clinica dei pazienti fra gli
esperti regionali che trattano questa
patologia”.
Jessica Bianchi

Quando le parole non bastano
Rubrica a cura di Gafa - Gruppo Assistenza familiari Alzheimer di Carpi
pazienza rifacciamo la domanda.
Comunicare tuttavia è molto più che
parlare e ascoltare; coinvolge i gesti,
il tono della voce, lo sguardo, il contatto di un abbraccio, di una mano...
Dove la parola perde di senso può rimanere molto a lungo la capacità di
cogliere emozioni e sentimenti che
vengono espressi in altre modalità.
Fondamentale per la comunicazione
è stabilire e mantenere il contatto
con gli occhi.
Il tono della voce spesso è più
importante del contenuto, dobbiamo imparare a gestirlo: dev’essere
rassicurante, accomodante, deve
trasmettere protezione e sicurezza.
Di fronte a un errore o a una dimenticanza o a una ripetizione (spesso
estenuante) spontaneamente la
nostra reazione è il rimprovero o la
correzione; spesso questa modalità è
inefficace o addirittura può causare
ulteriore frustrazione perché il malato può soffrire rendendosi conto
delle sue mancanze.
Un familiare, parlando ad altri familiari delle sue difficoltà, disse: “Una
volta quando mio marito si comportava così, io mi arrabbiavo, adesso ho

imparato e lo abbraccio”.
La persona malata spesso è ansiosa e
disorientata proprio perché confusa:
ha bisogno quindi di trovare in noi
rassicurazione e protezione, fino a
quando si può è meglio assecondarlo anche se le domande ci sembrano
strane o fuori posto, l’importante

è che il nostro comportamento gli
trasmetta serenità.
E poi sorridere: sorridere e fare ironia,
fin che si può, più che si può.
E se non ci riesco? E se perdo la
pazienza?
Niente paura, domani si riprova:
imparare a comunicare in modo

efficace è frutto di allenamento (non
si acquisisce una volta per tutte) ed è
come andare in palestra. Il familiare, che conosce ogni dettaglio del
suo caro, valutando le sue reazioni,
impara pian piano quali comportamenti sono più efficaci e utili per il
benessere di entrambi.
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Questo non sarà un
altro R-Nord (ndr - il palazzone modenese di via Canaletto
angolo via Attiraglio tristemente noto alle cronache
perché crocevia di spaccio e
prostituzione, nonostante il
faraonico progetto di
recupero messo in atto dal
Comune). “Acer, nostro
principale partner in questo
ambizioso progetto, forte
dell’esperienza maturata a
Modena, sarà un valido
alleato; inoltre - spiega
l’assessore all’Urbanistica
Riccardo Righi - l’intervento
sul complesso di via Unione
Sovietica è molto diverso
rispetto a quello modenese
per contesto e tipologia di
immobile. L’R-Nord è un
quartiere a sé, pressoché
tagliato fuori dal resto della
città. Il Biscione al contrario si
affaccia su un’arteria principale e attraverso un intervento
di rigenerazione e contestuale rifunzionalizzazione non
sarà solo quell’immobile a
riqualificarsi bensì l’intero
quartiere nel quale è inserito.
Ricordo anche che il nostro
sarà un intervento massivo,
oserei dire traumatico, poiché
sin da subito agiremo su
numerose unità abitative, ben
55 alloggi, a Modena, al
contrario, si è proceduto in
modo sporadico e dilatato nel
tempo e questa strategia ha
messo in crisi un progetto che
non si è ancora compiuto”.
Una sfida, questa, che “ha
raccolto anche l’interesse a
partecipare di due fondi e
un progetto bancario e che
dunque ci fa davvero ben
sperare. Potevamo girare la
testa dall’altra parte e far finta
che il problema di via Unione
Sovietica non esistesse, ma
noi abbiamo deciso di farcene
carico”, ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali,
Tamara Calzolari.
“Attraverso il recupero complessivo di quel palazzo, oggi
vero proprio Hub di arrivo per
le comunità straniere, - sottolinea il sindaco Alberto Bellelli - noi vogliamo mettere la
parola fine alla ghettizzazione
che lì si è venuta a creare. Sia
chiaro: noi non restauriamo

“Attraverso il recupero complessivo dello stabile - sottolinea il sindaco Bellelli - vogliamo
mettere la parola fine alla ghettizzazione che lì si è venuta a creare. Sia chiaro: non restauriamo
la casa d’altri, compriamo appartamenti per poi rimetterli a disposizione, rilanciando un differente
modello di abitare”. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine del 2021

Nuova vita per il Biscione:
questo non sarà un altro R-Nord

la casa d’altri, compriamo
appartamenti come ente per
poi rimetterli a disposizione,
rilanciando un differente modello di abitare. Un progetto
per il quale la Regione Emilia
Romagna ci ha premiato con
l’erogazione di 5 milioni di
euro”.
“Non vogliamo solo invertire
la rotta del degrado - gli fa
eco l’assessore Righi - ma
riempire quel luogo di contenuti innovativi. A Carpi il
Biscione non è l’unico edificio
che necessita di un intervento
ma questo, a differenza di
altri, sta impattando negativamente sull’intero quartiere,
svalutando il valore degli
immobili e inducendo i pro-

Con la volontà di sostenere
gli sforzi che la sanità italiana
sta mettendo in campo per
contrastare l’emergenza
sanitaria provocata dal
covid-19, Cmb ha effettuato
un’importante donazione a
favore di alcune strutture
ospedaliere in Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto e
Lazio. “E’ un modo per
sostenere e riconoscere
l’impegno di coloro che
affrontano il virus in prima
linea, in particolare su quei
territori nei quali Cmb ha avuto
origine ed è cresciuta come
impresa” ha sottolineato il
presidente Carlo Zini. E’ stata
destinata a questo scopo una
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somma di 350mila euro messa
a disposizione dall’impresa, che
ha raggiunto i 400mila grazie
alle integrazioni di soci e
dipendenti, tramite detrazioni
in busta paga o dalla conversione di ferie. In questo modo
sono stati messi a disposizione
nuovi sistemi di monitoraggio
dei parametri fisiologici per il
reparto di Medicina d’Urgenza
dell’Ospedale Ramazzini di
Carpi e due letti elettrici per
terapia intensiva che andranno
collocati all’interno dell’HUB
Covid 19, adiacente al Pronto
soccorso dell’Ospedale Civile
di Baggiovara. Frigoriferi per
farmaci, monitor per il controllo
di parametri vitali, ecografi,
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prietari dei locali vicini a vendere a loro volta a cittadini di
origine straniera. Un processo
che dev’essere arrestato al più
presto affinché il degrado non
si allarghi troppo. Rigenerare
quello stabile inciderà positivamente sulla vita di circa 780
persone, vicini che oggi lamentano una situazione non
più sostenibile”. L’intervento,
per il quale al momento
sono stati stanziati 9 milioni
di euro (5 dalla Regione, 2,5
dal Comune e 1,5 da Acer),
richiederà più fondi, aggiunge Riccardo Righi, ma vari
privati si sono fatti avanti per
partecipare a un’operazione
che prevede la rifunzionalizzazione degli spazi esterni, la

riqualificazione dell’involucro
così come quella energetica,
impiantistica e strutturale e
poi la ridefinizione degli interni, dalla parte residenziale alla
creazione di ambiti comuni”.
E il cronoproramma? Entro
l’anno sono previsti “l’avvio
di procedura della variante
urbanistica - grazie alla quale
il Comune avrà a disposizione
uno strumento forte, ovvero
la possibilità di esproprio
per scongiurare il rischio
che qualche proprietario si
metta di traverso o voglia
fare speculazioni - incontri
con associazioni e proprietari, la stesura e la successiva
pubblicazione del bando di
concorso di progettazione.

Poi, nel 2021 procederemo
con l’acquisizione della proprietà, l’aggiudicazione del
progetto vincitore, la stesura
del progetto di riqualificazione integrale e l’appalto delle
opere. Insomma - conclude
Righi - i lavori dovrebbero
iniziare entro la fine del 2021”.
Un ripensamento dell’hardware a cui si accompagna
un profondo cambiamento
del software: “come Amministrazione - aggiunge Tamara
Calzolari - abbiamo la consapevolezza che per mantenere nel tempo gli effetti del
risanamento edilizio occorrerà lavorare sulla composizione sociale del condominio.
Dobbiamo passare da una

realtà identificata come un
luogo di emarginazione a una
capace di dare una riposta
importante alle esigenze abitative dei nostri concittadini.
L’obiettivo, infatti, è quello di
mettere a disposizione degli
alloggi a un prezzo sostenibile, creando al contempo il
giusto mix tra giovani coppie,
anziani e persone provenienti
da contesti culturali diversi. La seconda leva su cui
vogliamo lavorare è quella
di introdurre, con l’aiuto
di Asp - Azienda servizi
persona, una serie di servizi a
domicilio rivolti agli inquilini
più fragili ovvero anziani e
disabili: il tema dell’invecchiamento della popolazione è
infatti una sfida con la quale
dovremo confrontarci sempre
più nel prossimo futuro. Basti
pensare che passeremo da 1
grande anziano su 4 a 1 su 3
in appena dieci anni. Portierato sociale, telesoccorso, teleassistenza, servizio infermieristico, accompagnamento a
visite, spesa a domicilio… qui
troveranno casa. Al primo piano, nelle parti che collegano
i due numeri civici, verranno
ricavati degli spazi nei quali
organizzare attività ricreative
e socializzanti a disposizione degli inquilini, come la
ginnastica dolce ad esempio
così come corsi organizzati
dalle Università della Terza
età, dall’inglese al giardinaggio, all’informatica. E ancora
momenti ludico ricreativi per
bimbi e adolescenti, compreso il supporto alle attività
scolastiche. Vogliamo riuscire
a creare un interscambio tra
nuclei famigliari con esigenze diverse affinché quella
del condominio diventi una
comunità solidale”.
Jessica Bianchi

La cooperativa carpigiana ha fatto una donazione di 400mila a favore di
alcune strutture ospedaliere in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio

Cmb a fianco della sanità
Carlo Zini

elettrocardiografi ed altra
strumentazione è destinata, in
base alle esigenze espresse
dalle aziende sanitarie,
all’Ospedale Niguarda di
Milano, a Borgo Roma e Borgo
Trento di Verona, al Sant’Anna
di Ferrara, all’Altovicentino di
Santorso e al Bambin Gesù di
Roma. “Si è trattato di un modo
tangibile e diretto per dimostrare la nostra riconoscenza al
personale sanitario e paramedico, che sta operando con

spirito di solidarietà e grande
dedizione per garantire la cura
alle persone ammalate” ha
concluso Zini.
Cmb, fin dai primi giorni
dell’emergenza, è in prima
linea al fianco dei medici e dei
sanitari per il contenimento del
coronavirus. Con la Divisione
Project e Servizi, all’interno
degli ospedali in concessione
e nelle manutenzioni di sette
cimiteri lombardi oltre che dei
templi crematori di Bergamo e

Varese, le Società di Progetto
Cmb si sono trovate a operare
in condizioni molto critiche, di
rischio e di forte stress per gli
operatori, ma si sono riorganizzate per garantire continuità
assistenziale e, in contemporanea, per proteggere tutti i
lavoratori. In questo contesto
sconvolgente, Cmb ha lavorato
al fianco dei sanitari, affrontando gli stessi disagi e le stesse
paure, senza mai abbandonare
il campo.

• Edizione di Carpi •

Come l’emergenza Covid ha ridefinito le priorità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi? Quali sono i progetti su cui
l’ente investirà? Qual è il rapporto con il Comune di Carpi? A che punto sono le trattative in corso su Palazzetto dello
Sport, Polo della Creatività e Parco di Santa Croce? A rispondere è il presidente Corrado Faglioni che non rinuncia a una
riflessione sulla Carpi di oggi e quella di domani

“Noi ci siamo ma chiediamo tempi rapidi”

Il ruolo giocato dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi è tanto
centrale quanto imprescindibile nel ridisegno complessivo
della nostra città basti
pensare che senza le risorse
erogate dall’ente, persino
molti dei piani annunciati
dalla Giunta Bellelli andrebbero in fumo. L’ente può contare
su disponibilità patrimoniale,
capacità gestionale e rapidità
di intervento ma, come
ribadisce più volte il presidente Corrado Faglioni, se da un
lato “lavorare in rete su
progetti condivisi” è salutare
per non disperdere risorse e
costruire progetti di peso per
rilanciare Carpi, è pur vero che
il fattore tempo rappresenta
un boccone amaro da
mandare giù, soprattutto
quando si ha a che fare con le
pubbliche amministrazioni.
Un nervo scoperto, questo,
che potrebbe rischiare di far
saltare accordi e trattative.
Presidente, l’emergenza Covid ha ridefinito le
priorità della Fondazione?
E se sì, quali sono oggi gli
ambiti di intervento su cui
concentrerete maggiormente sforzi e risorse?
“L’emergenza ha segnato il
programma che ci eravamo
dati per il 2020 e ha in parte
rallentato le nostre attività:
abbiamo dovuto fare il punto
relativamente al piano di erogazioni già definite a fronte
delle progettualità presentate
dal territorio per capire quante di queste potranno andare
a buon fine e capire così
quali e quante risorse liberare
da mettere eventualmente
in campo per l’emergenza
sanitaria. Ricordo che sin da
subito ci siamo mobilitati,
stanziando 500mila euro da
destinare all’Ospedale di Carpi
affinché potesse dotarsi delle
attrezzature necessarie per far
fronte alla fase iniziale, quella
più critica e complessa, della
pandemia. Dopo tale misura
emergenziale, sono stati individuati i settori da privilegiare:
abbiamo pertanto deciso di
sospendere il Bando Cultura, in considerazione della
difficoltà di realizzare progetti
culturali nel breve e medio
periodo, rimandandolo a novembre e, al contempo, di incentivare il Bando sociale per
tentare così di soddisfare i bisogni del territorio, finanziando progetti idonei e all’altezza
del difficile momento che
stiamo vivendo. Stiamo anche
ragionando sulla possibilità di
offrire un aiuto strutturale e
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Corrado Faglioni

diffuso, attraverso erogazioni
a fondo perduto ad esempio,
al mondo del volontariato: patrimonio prezioso che in questo contesto di epidemia ha
dimostrato ancora una volta
la sua efficienza e prontezza
nel dare risposte alla cittadinanza. Anche i nostri ragazzi
hanno vissuto un momento
molto difficile ecco perché sul
versante Scuola ci siamo resi
disponibili per ridisegnare
insieme all’amministrazione il
patto per la scuola. Dal canto
nostro abbiamo incrementato
gli stanziamenti, attendiamo
la lista dei desideri non appena
verranno chiarite le modalità
con cui i giovani torneranno
in classe a settembre”.
Ci sono varie questioni
aperte, soprattutto con
l’Amministrazione Comunale. Partiamo dalla
prima: Palazzetto dello
Sport. Crede ancora che
Carpi abbia bisogno di una
struttura polivalente in
grado di ospitare grandi
eventi sportivi, musicali e
culturali?
“L’emergenza Covid ci pone
dinnanzi a sfide e scenari
del tutto insoliti: le strutture
dovranno essere ripensate
anche in vista delle nuove normative legate alla
necessità di assicurare il
distanziamento, solo per fare
un esempio. Questo inevitabilmente allungherà la fase
progettuale ma prevedendo
e adottando le opportune tecnologie e impiantistiche, resto
convinto, e come me l’intero
Consiglio di Amministrazione,
che una struttura di questo
tipo, nel futuro di Carpi, sia
assolutamente necessaria. Mi
rendo conto che oggi rilanciare l’importanza di strutture

aggregative possa sembrare
un’idea controcorrente ma
credo che la dimensione dello
sport e dei grandi eventi, in
futuro, non verrà cancellata,
al contrario. Il contenitore
polivalente che avevamo in
mente subirà delle modifiche,
soprattutto dal punto di vista
spaziale, ma ne confermiamo
l’assoluta utilità”.
A giugno il Comune di
Carpi dovrebbe procedere
con l’abbattimento della
vecchia piscina: è quella
l’area più papabile per la
costruzione della struttura?
“Sì, confermo, stiamo ragionando sulla collocazione in
quella zona. L’area prescelta
sarà un po’ figlia dei ragionamenti dimensionali in corso”.
Al momento sono in atto
varie manovre a Est della
città: Cmb ha venduto il
proprio lotto a una società
che pare non essere interessata a costruire bensì a
dare una spinta alla nascita
di Parco Lama, mentre il
Comune annuncia grandi
progetti per l’Oltreferrovia. Resta il nodo dell’ex
Consorzio agrario: conferma che lo acquisterete voi
per poi realizzarvi il Polo di
innovazione Tecnologica?
“Noi abbiamo manifestato la
nostra disponibilità, d’altronde siamo l’unico ente che
può dedicare risorse a tale
operazione. Le trattative sono
ormai giunte alle battute conclusive e siamo dunque pronti
per procedere all’acquisto
dell’immobile per due motivi:
costituisce un’occasione di
sviluppo sul lato Est della città
e inoltre rappresenta un patrimonio storico-testimoniale da
custodire e preservare, magari

attraverso un restauro conservativo ma su tale possibilità
il dialogo è ancora aperto.
Insomma sull’oggetto la Fondazione c’è, sulla possibilità
di portare lì il Polo di innovazione Tecnologica invece è
ancora in corso un approfondimento col Comune di Carpi.
Nelle nostre intenzioni, infatti,
il Polo doveva essere realizzato sul terreno che possediamo
a Santa Croce affinchè potesse stringere delle sinergie col
parco che lì nascerà. Certo
non è detto che tale progetto
non possa trovare applicazione in un altro contesto ma,
in quel caso, la zona dovrà
essere dotata delle necessarie
opere di urbanizzazione, a
partire da quelle viarie, di cui
dovrà però farsi carico in toto
l’Amministrazione. Ciò che ho
chiesto è di avere garanzie
sui tempi. Carpi ha bisogno
di una struttura come questa
in tempi rapidi. Il Polo si basa
su tre assi portanti: attività
didattica e alta formazione,
laboratori dedicati alla ricerca
e sostegno alle start up. Vuol
essere un contenitore in grado di ospitare e sostenere non
solo nuove imprese ma anche
quelle già presenti sul territorio che intendono riconvertire
i propri modelli di business ad
esempio. E questa è una priorità, soprattutto oggi: consci
di ciò e a fronte del ritardo
sulla parte hardware, ovvero
quella dei muri, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione sta ragionando in questi
giorni circa la possibilità di
istituire un fondo per aiutare
le imprese. Lo ribadisco, noi
siamo disponibili a discutere
col Comune ma il fattore tempo rappresenta una discriminante imprescindibile”.
Sulla creazione del grande
parco a Santa Croce come
procedono i lavori?
“Procediamo a gonfie vele: la
progettazione particolareggiata si è conclusa ed è gia
stata presentata al Consiglio
di Indirizzo e di Amministrazione. Entro fine giugno
mostreremo il progetto anche
alla città, purtroppo non in
presenza ma con un evento
digitale, per condividere le
scelte compiute. Tra settembre e ottobre verranno piantati alberi, siepi ed essenze
autoctone e non appena verrà
formalizzato l’atto di indirizzo
con il Comune si darà il via
anche ai lavori di carattere
strutturale”.
Sul fronte Hospice a San
Possidonio ci sono novità? Avete ricevuto dalla

Fondazione San Martino
il progetto esecutivo e il
business plan o è ancora
tutto fermo?
“Assolutamente no. Tutto
è fermo. Ho letto grandi
annunci, tavoli riuniti da
parte di progettisti e soci della
Fondazione San Martino…
ma a noi non sono ancora
stati consegnati né numeri ufficiali relativi alla sostenibilità
dell’operazione né il progetto
esecutivo su cui ragionare
prima di dare eventualmente
gambe a un’erogazione (ndr 1 milione di euro)”.
Come vede Carpi fra cinque anni?
“Il Covid è stato uno shock
fortissimo ma non dimentichiamo che ha fatto irruzione
in un contesto già malato.
Sono convinto che Carpi abbia di fronte a sé un’occasione
unica ma dev’essere capace di
cambiare. Dobbiamo assistere
a una vera e propria rivoluzione culturale. Io, contrariamente al pessimismo generale,
tra cinque anni immagino
una città potenzialmente in
ripresa, seppur con una geografia economica ridisegnata.
Le strutture di cui abbiamo
parlato sinora penso possano
rappresentare un catalizzatore
importante, a partire dal futuro Parco di Santa Croce. Auspico che il nostro intervento
possa essere determinante
nell’aiutare il contesto locale.
Carpi ce la può fare”.
E la Fondazione CRC?
“Spero che la Fondazione
possa continuare a svolgere
un ruolo attivo e propositivo;
vorrei che la politica concreta
portata avanti negli ultimi
anni, fatta di opere da realizzare, possa proseguire. La nostra è una buona Fondazione,
ha adottato politiche corrette,
è ben patrimonializzata e non
ha problemi di erogazioni.
Sono positivo sul suo futuro.
Di certo sarà sempre più
importante sfruttare ogni opportunità per fare rete anche
con altri soggetti, dimostrando disponibilità all’ascolto e
al confronto, senza posizioni
pregiudiziali. Lo scontro non
porta mai molto lontano…”.
Sulla carta, Carpi è la città
dei progetti. Ce ne sono
moltissimi relativi a parchi,
ciclabili, strutture viarie…
Per non parlare del nuovo
ospedale di cui si discute
da oltre 10 anni. Spesso però alle parole non
seguono i fatti e i progetti
restano lettera morta. In
altri casi, a causa di campanilismi o mancato dialogo,
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si rischia di disperdere
risorse preziose per dar
vita a progetti fotocopia.
Per non parlare poi dei
tempi eterni della pubblica
amministrazione…
“Sono d’accordo e proprio per
questo, parlando ad esempio
del Polo di innovazione Tecnologica, ci tengo a ribadire
come la Fondazione non
abbia problemi a discutere
con l’Amministrazione circa la
destinazione migliore purché
vi sia un disegno concreto.
Noi possiamo contare su
disponibilità patrimoniale,
capacità gestionale e rapidità
di intervento non essendo
un ente pubblico, elementi
che siamo pronti a mettere in
campo con determinazione
ma dobbiamo fare i conti coi
piani di attuazione. Il nostro
timore è sempre quello legato
ai tempi, quelli dell’urbanistica in modo particolare.
Non possiamo permetterci di
aspettare sette, otto anni…
il territorio ha delle necessità
urgenti a cui dare risposte
oggi”.
Se le dico la parola cambiamento a lei cosa viene in
mente?
(ndr - Ride) “La testa delle
persone ovviamente. D’altronde è da lì che deve partire il
cambiamento. Intorno a noi
c’è tanta rigidità mentale, sul
lavoro come nella vita privata.
Per comodità siamo abituati a
ragionare su assiomi già precostituiti ma i contesti evolvono e le persone, così come
le aziende, devono adattarsi.
Mutare. Il cambiamento
è l’ingrediente necessario
per vedere Carpi crescere e
svilupparsi. Lo meritiamo e ne
abbiamo le potenzialità”.
Una partita delicata quella
giocata da Amministrazione
e Fondazione. E se il Comune
dal canto suo ha come asso
nella manica la possibilità di
concedere o meno la variante
urbanistica necessaria per
far decollare il Parco di Santa
Croce, la Fondazione non è
da meno. “Noi - conclude il
presidente Faglioni - abbiamo già definito le griglie di
sostenibilità delle nostre
erogazioni, circa 3,2 milioni
di euro. Questo è il momento
per fare sintesi su progetti
condivisi poiché noi siamo disposti a investire risorse ma è
evidente che poi non avremo
più la possibilità di sostenere
altre realizzazioni importanti”.
E se la Fondazione chiude i
rubinetti, si andrebbe davvero
poco lontano…
Jessica Bianchi
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E’ una nota di Corrado
Baldini, commissario liquidatore di Unieco in Liquidazione
Coatta Amministrativa a
confermare che venerdì 29
maggio si è conclusa la fase di
Due Diligence con la presentazione delle Offerte Vincolanti
da parte dei soggetti che
hanno manifestato interesse
all’acquisizione della Divisione
Ambiente di Unieco, ramo
d’azienda sopravvissuto al crac
nel 2017 del colosso cooperativo reggiano.
Il passaggio di mano si avvicina ulteriormente e parrebbe
destinato a rimanere in terra
emiliana dopo la lunga procedura: il 16 gennaio scorso è
stata aperta la cosiddetta Virtual Data Room che raccoglieva tutti i documenti utili per le
verifiche da parte dei soggetti
ammessi alla fase di due
diligence, che avrebbe portato
alla formulazione dell’offerta
vincolante per l’acquisto.
Come previsto dal Discipli-

Come previsto dal Disciplinare di Gara, il Commissario ora verificherà la correttezza e completezza
della documentazione presentata dai soggetti offerenti e, in caso di esito positivo, si aprirà la fase di
Rilancio che porterà all’aggiudicazione della gara al soggetto che avrà presentato l’offerta migliore

Ha aperto lo scorso 4
giugno il nuovo Conad di via
Mar Ionio, 14 a Fossoli, nato
dal trasferimento dello storico
punto vendita sulla Strada
Statale S Romana Nord.
La struttura, che impiega 15
addetti, si sviluppa su 600
mq di superficie di vendita, è
dotata di 3 casse e un ampio
parcheggio con 45 posti auto.
Una riapertura che conferma
la valenza che Conad attribuisce al rapporto con le comunità locali: un rapporto basato
su prodotti a marchio di qualità e convenienti ma anche su
un ampio ventaglio di servizi,
sul dialogo e sull’attenzione
continua alle necessità di tutti
coloro che di una comunità
sono parte.

Ha aperto lo scorso 4 giugno il nuovo Conad di via Mar Ionio, 14 a Fossoli, nato dal trasferimento
dello storico punto vendita sulla Strada Statale Romana Nord

Unieco, la partita entra nel vivo

nare di Gara, il commissario
ora verificherà la correttezza
e completezza della docu-

mentazione presentata dai
soggetti offerenti e, in caso
di esito positivo, si aprirà la

Aimag deve aver visto nell’acquisizione di Unieco Holding
Ambiente potenzialità di
espansione in attività come la
bonifica e lo smaltimento dei
rifiuti industriali che attualmente non appartengono alla
sfera della multiutility.
Il via libera definitivo alla partecipazione da parte di Aimag
alla gara per l’acquisizione del
ramo ambientale di Unieco
giunto con la deliberazioni
degli ultimi quattro Comuni che non si erano ancora
espressi, tra cui quello di Carpi
che ha votato il 12 maggio
scorso. Oltre ad Aimag anche
Iren non ha mai nascosto le
proprie mire.
Sara Gelli

Fossoli ha un nuovo Conad
“Abbiamo lavorato molto –
sottolinea la socia di Conad
Nord Ovest, Cristina Rossi
– per realizzare un punto
vendita più grande, che ha
l’obiettivo di servire ancora
meglio i nostri affezionati
clienti. Abbiamo grande
fiducia nell’investimento fatto,
con l’obiettivo di accrescere
il legame con il territorio. Mi
sento di ringraziare tutti i miei
collaboratori, l’azienda ed i
nostri fornitori, come sempre,
ma a maggior ragione in que-

sto periodo particolare in cui
l’emergenza sanitaria ha reso
tutto molto più complicato:
ma insieme ce l’abbiamo fatta
e per tutti noi comincia ancora
una nuova positiva sfida”.
Tanti i reparti per una spesa
completa, in grado di coprire

8

fase di Rilancio che porterà
all’aggiudicazione della gara al
soggetto che avrà presentato

l’offerta migliore.
Unieco Holding Ambiente è
tra le prime sei aziende italiane nella gestione dei rifiuti:
258 dipendenti, 22 società
partecipate e 35 impianti presenti in cinque regioni d’Italia
(Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana, Marche e Puglia). Alla
presentazione del bilancio
2018 nel mese di luglio scorso
l’ad Carnevali fissava il valore
della produzione a 84 milioni
di euro (in crescita rispetto
ai 74 milioni del 2017 e ai
71 del 2016), annunciava la
fine dei debiti con le banche
(ammontava a 22 milioni di
euro) e vantava un patrimonio
consolidato di oltre 78 milioni
di euro.
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ogni esigenza di consumo
e altrettanto numerosi i
servizi che danno risposta alle
esigenze dei clienti. L’ortofrutta, la macelleria con banco
assistito e take away, il reparto
pesce fresco confezionato, il
reparto di salumi e formaggi,

la gastronomia con banco
caldo e rosticceria, la panetteria e la cantina dei vini offrono
ampi assortimenti. Nei reparti
freschi e freschissimi è possibile trovare i prodotti improntati ai nuovi stili di consumo
delle persone, dal biologico al

locale. Per semplificare la vita
in cucina o portare una nota di
originalità sono presenti piatti
già preparati e quelli pronti da
cuocere, mentre la gastronomia e la panetteria mettono
a disposizione del cliente un
grande assortimento di prodotti con un servizio efficiente,
completo e di qualità, in stile
Conad. Nella progettazione
particolare attenzione è stata
dedicata all’impatto ambientale: illuminazione a led, attrezzature e banchi frigo di ultima
generazione, che garantiscono
risparmio ed efficientamento
energetico. Oltre a un impianto fotovoltaico che garantisce
la metà dell’autosufficienza
energetica del punto vendita.
In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate
tutte le misure di sicurezza e
sanificazione previste dalla
legge e verranno contingentati gli ingressi. Il supermercato
è aperto dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 20, e la domenica dalle 8.30 alle 13.

• Edizione di Carpi •

Se è così complicato riuscire a riaprire
le giostrine dei parchi, figuriamoci far
ripartire tutto il resto

Troppe regole non
aiutano
A Correggio è
stata riaperta l’area
giochi del Parco
Espansione Sud, a
Mirandola l’ordinanza del sindaco
prevede la riapertura di tutte le aree
gioco attrezzate nel
territorio comunale, a Carpi rimangono le transenne
attorno a giochi e
giostrine. Le linee
guida sono uguali
per tutti e comportano soluzioni
particolarmente
onerose per i
Comuni perché si
deve provvedere
alla loro pulizia tutti
i giorni, almeno una
volta al giorno.
Il sindaco di Campogalliano Paola
Guerzoni aveva affidato a Facebook il
suo sfogo: “i parchi e le attrezzature sono tanti e non si può
mandare qualcuno a pulire tutti i giorni. E se tre persone
che hanno frequentato e toccato i giochi si ammalano di chi
è la responsabilità? E poi la pulizia la si dovrebbe fare dopo
ogni utilizzo altrimenti che senso ha? A queste condizioni i
giochi vanno tenuti chiusi. Il punto è che devono cambiare
le regole, cari governanti dei piani alti decidete una volta per
tutte se fidarvi dei cittadini o se volete decidere anche il colore dei loro calzini. Gli adulti che accompagnano i bambini
al parchetto, come in ogni altro posto all’aperto, ma anche al
chiuso, devono essere responsabili di dove e come appoggiano le mani sugli oggetti, loro stessi e i bambini”.
A Correggio solo grazie alla disponibilità dei volontari del
Centro Sociale Espansione Sud è stato possibile riaprire i
giochi nel parco: si sono offerti gratuitamente di effettuare
l’operazione ogni giorno per consentire ai bimbi del quartiere di tornare a giocare all’aria aperta. Spazzole e detersivi
sono stati acquistati dal Comune di Correggio.
A Mirandola con un’ordinanza del sindaco Alberto Greco
(n° 110 del 3 giugno) è stata disposta “la riapertura delle
aree gioco attrezzate nei parchi, giardini e aree pubbliche
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale e regionale in materia” ma senza andare troppo
per il sottile. A fronte di linee guida pressoché impraticabili
per un Comune, le attrezzature sono di nuovo disponibili ma
senza che siano previsti interventi quotidiani di pulizia. Si
trovano all’aperto, ci penserà la pioggia.
Se è così complicato riuscire a riaprire le giostrine dei parchi,
figuriamoci far ripartire tutto il resto.
Sara Gelli

Per la festa di fine anno il Liceo fanti si è dato appuntamento online venerdì 5
giugno a partire dalle 19 per la lunga maratona “Un anno… a distanza”

Saluti e lacrime sul web per
quest’anno complesso
La
scuola è
finita senza il
suono della
campanella
ma il Liceo
Fanti non ha
rinunciato ai
riti più
tradizionali dalla foto di classe
alla festa di fine anno. Per la
foto di classe è bastato lo
screenshot dei volti connessi
in Google Meet fra lacrime e
risate in remoto dopo oltre tre
mesi di didattica online. Per la
festa di fine anno si sono dati
tutti appuntamento online
venerdì 5 giugno a partire
dalle 19 per la lunga maratona
Un anno… a distanza aperta
anche alle famiglie che hanno
potuto seguire la diretta da
YouTube. Durante la serata,
magistralmente condotta da
Linda, Leandro, Jacopo e
Leonardo, sono stati condivisi
dagli studenti i lavori di un
anno, “progetti che permettono la nostra crescita – sottolinea Linda particolarmente
emozionata perché al termine
del percorso di studi e pronta
ad affrontare la maturità – non
solo a livello scolastico.
Abbiamo imparato come
vivere e comportarci anche
fuori da scuola”.
Eleonora canta, Giulio
incanta con il suo pianoforte,
la 2K presenta il calendario in
inglese per il prossimo anno
scolastico, Eugenia illustra
Shakespeare in video mentre
la 3T di Scienze Umane interpreta le antiche statue greche
nell’ambito del progetto Bisogna fare di sé dei capolavori, e
così via fino alle 21.
Di questi mesi rimarranno “i

nostri volti nei rettangolini di
GMee e le ore interminabili
online” sostiene la dirigente
scolastica del Liceo Fanti Alda
Barbi. “Ringrazio i miei docenti
che hanno organizzato la loro
vita in classe a distanza, i miei
ragazzi che non hanno mai
mollato e sono riusciti anche
a organizzare la Settimana
Antivirus, le vicepresidi in
collegamento con me ogni
giorno alle 19, la docente
Gennari che ha organizzato
la festa di fine anno, la Dsga
Mirella, il tecnico Massimo e
tutti i genitori che sono stati
al nostro fianco e accanto ai
ragazzi. Mai come in questo
periodo siamo stati presenti:
da questo anno così complesso partono le sfide. Nuove vie
e nuovi orizzonti si aprono
per tutti. Ai ragazzi dell’ultimo
anno dico di stare tranquilli
perché siamo tutti qua per voi.
Affrontate l’esame di maturità
con il sorriso e con coraggio,

dato sapere come; noi stiamo
già studiando come organizzare gli spazi”.
Sara Gelli

quello che vi hanno insegnato
i vostri genitori e gli insegnanti. La ripresa a settembre sarà
in presenza ma ancora non è

Sarà l’Istituto superiore Meucci di
Carpi la prima struttura scolastica
in Italia dove verrà installata una
caldaia a idrogeno

Il Meucci sarà
riscaldato a idrogeno
Sarà l’Istituto superiore Meucci di Carpi la prima struttura
scolastica in Italia dove verrà installata una caldaia a idrogeno.
L’intervento, che punta sull’energia pulita, rientra nel nuovo Servizio
energia per gli edifici della Provincia di Modena del valore di 25 milioni di euro da investire in 7 anni. Un importo che potrebbe crescere
ancora, per 2 anni, arrivando a 35 milioni. Si tratta di una gara
europea che riguarda 88 strutture in gestione alla Provincia, come
scuole, uffici o edifici sportivi, dove verranno eseguiti interventi di
miglioramento energetico. Al Meucci verrà installata una caldaia a
idrogeno che alimenterà in modo ibrido aule e spazi. “Questo bando
- spiega il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei
- rappresenta la ferma volontà di avviare una vera e propria
rivoluzione verde nel consumo energetico degli edifici. Tutti gli
istituti scolastici superiori saranno più ecosostenibili, abbiamo voluto
puntare anche sull’idrogeno, che utilizzeremo per riscaldare quella
che sarà la prima scuola in Italia”.

Premi di Studio 2020 - Distribuiti 150mila euro ai giovani del territorio. Giovedì 11 giugno, alle 17.50, brindisi ai premiati
in streaming insieme alla comica Valeria Graci

Brindisi on line al talento dei giovani!

“Un grande brindisi al
talento e all’impegno di 190
giovani che stanno costruendo il proprio futuro con
determinazione e voglia di
conseguire traguardi
importanti”. Così il presidente
della Fondazione CR Carpi,
Corrado Faglioni, presenta il
Live Brindisi ai Premiati
organizzato giovedì 11
giugno, dalle 17.50, a
conclusione dell’edizione
2020 dei Premi di Studio,
l’iniziativa istituita dall’ente
per riconoscere il merito dei

• Edizione di Carpi •

giovani che si distinguono nel
proprio percorso formativo.
“Oltre ai cospicui premi in
denaro - prosegue Faglioni non abbiamo rinunciato a dedicare loro anche un momento di festa che, quest’anno,
non sarà per ovvi motivi in
teatro ma potrà essere visibile
da tutti, perché in streaming.
Un momento divertente ma
dall’importante valore simbolico per dire a questi giovani
talenti di essere orgogliosi
del cammino che stanno
percorrendo così come la

Valeria
Graci

comunità di cui fanno parte è
orgogliosa di loro”.
La diretta sarà animata
dall’attrice comica e conduttrice Valeria Graci che,
dopo le simpatiche incursioni e gag a Colorado Cafè,
Zelig Off e Circus, Scherzi a
parte e Striscia la Notizia, è
approdata alla conduzione
su Rai1. La Graci accompagnerà i giovani talenti in un
divertente pre-serata, per
poi trascinarli, insieme a un
bartender professionista, nella preparazione homemade

di un cocktail analcolico per
il grande brindisi al talento
e all’impegno che tutti loro
hanno dimostrato. Il live che
presenterà al territorio le sue
tante giovani eccellenze sarà
visibile dalla home del sito
della Fondazione e sugli altri
canali sociali dell’ente.
Il concorso Premi di Studio è
stato vinto da 80 studenti degli istituti scolastici secondari
superiori, premiati con 400
euro ciascuno; 32 diplomati
che hanno ricevuto ciascuno
800 euro, 63 laureati di primo

e secondo livello (mille euro)
e 12 laureati a ciclo unico
(2mila euro).
Durante la diretta, verranno presentate anche le
tre Migliori Tesi di Laurea
conseguite presso l’università
di Modena e Reggio Emilia, i
cui vincitori hanno ricevuto
2.500 euro a testa grazie ai
particolari meriti scientifici e
divulgativi dei loro elaborati
accademici, per un totale di
oltre 150 mila euro distribuiti
alle tante giovani eccellenze
del territorio.
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Ha lottato, e tanto, ma a febbraio un tumore se l’è portata via. La malattia ha strappato Annalisa Nardelli dal suo bimbo
di nove anni, Omar e da suo marito, Mbaye, ma l’amore che ha lasciato dietro di sé, quello resta più vivo che mai. E ora
grazie all’impegno dei suoi colleghi il racconto Leo e la Balena che aveva illustrato verrà pubblicato e i proventi della
vendita sosterranno la sua famiglia

Il sogno di Annalisa oggi diventa realtà

Ha lottato, con forza,
senza mai perdere il sorriso e
la speranza, ma a febbraio un
tumore se l’è portata via. La
malattia ha strappato
Annalisa dal suo bimbo di
nove anni, Omar e da suo
marito, Mbaye, ma l’amore
che ha lasciato dietro di sé,
quello resta ed è più vivo e
palpitante che mai.
“Annalisa era sempre solare,
sorridente. Avvicinabile e
propositiva. Impossibile non
volerle bene e ora che non c’è
più, tutti noi abbiamo voluto
contribuire a realizzare un suo
sogno”, racconta Susanna
in rappresentanza di tanti
colleghi di Champion dove
Annalisa lavorava da anni.
A Carpi aveva ormai messo
radici ma il mare, il suo mare,
quello spezzino che l’aveva
vista nascere, non se ne è
mai andato dal suo cuore:
“Annalisa nutriva un grande
amore per l’arte e quando ha

acquerelli sono pieni di poesia
e danno forma e colore alla
storia di un bambino che trova rifugio nei libri, nel mare e
nei ricordi. Purtroppo - prosegue Susanna - oggi pubblicare un libro per ragazzi è molto
difficile ma noi volevamo
tirare fuori dal cassetto quel
progetto e trasformarlo in una

Annalisa
Nardelli

avuto la possibilità di illustrare
il racconto Leo e la balena
di Giuseppe Giacalone si è

gettata in quella avventura
con la passione e l’entusiasmo
che la caratterizzavano. I suoi

realtà. Volevamo far sì che
il sogno della nostra amica
prendesse vita”.
Attraverso la piattaforma
Bookabook gli ex colleghi
di Annalisa Nardelli hanno
lanciato un crowdfunding: nel
tempo record di 4 giorni sono
state vendute 250 copie!
“Il primo obiettivo lo abbiamo
raggiunto,
Leo e la Balena verrà
pubblicato
ma il crowdfunding
continua
poiché più
saliranno
le vendite,
più il testo
avrà la
possibilità
di arrivare
lontano,
facendo
conoscere gli

acquerelli di Annalisa e tenere
così vivo il suo ricordo. Lei
era un’artista, ma soprattutto
la colonna portante della
famiglia. Non si è mai risparmiata per il lavoro né per gli
altri, a discapito del tempo
per se stessa. La vita ora,
per suo marito e suo figlio,
è davvero dura, ecco perché
noi abbiamo deciso di fare la
nostra parte, seppur piccola”. Più copie si venderanno,
più proventi arriveranno al
piccolo Omar e al suo papà,
come se Annalisa fosse ancora
qui a prendersi cura di coloro
che ama.
“Acquistarlo - conclude Susanna - non significa solo possedere un bene e contribuire al
sostegno della famiglia, ma
soprattutto partecipare al progetto di realizzare un sogno”.
Chi volesse contribuire può
cliccare su: https://bookabook.it/libri/leo-la-balena/
Jessica Bianchi

L’Amo ha reso omaggio ai professionisti che hanno perso la vita nella battaglia contro il Covid-19

In ricordo di Isa Bertolini
Ph Roberto Pagliani

Un grande tricolore ha riempito Piazza Martiri lo scorso 24
maggio nelle prime ore del mattino. Poi, alcuni volontari di Amo
- Associazione Malati Oncologici, insieme a figli e nipoti, vi
hanno delicatamente adagiato sopra le cuffiette colorate
realizzate per tutti gli operatori dell’Ospedale Ramazzini. Tante
quante i professionisti della sanità che in questa emergenza
hanno perduto la vita. Dall’inizio pandemia, nel nostro Paese più
di 37mila operatori sanitari sono stati contagiati dal Covid-19, il
numero più alto tra tutte categorie di lavoratori. 163 medici, 45
infermieri e 14 farmacisti sono morti. Mai così tante vittime in così
poco tempo tra gli operatori della salute in Italia, in tempo di pace.
10

mercoledì 3 giugno 2020

anno XXI - n. 21

Hanno lavorato in situazioni difficili, di emergenza, sopportando
stress e fatica; hanno fatto il proprio dovere ma, forse, anche molto
di più. I loro sacrifici fanno tornare alla mente le parole di Winston
Churchill: Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi. Questi
uomini e donne impegnati in prima linea saranno per sempre la
memoria di un tempo che non dimenticheremo. Tra le cuffie,
simbolo di chi ci ha lasciati troppo presto, scalza, ha poi camminato con leggerezza Sara, danzatrice ed emblema di speranza: a lei il
compito di alzarne una col tricolore al cielo, mentre un vento
tiepido di primavera carezzava i presenti. “E’ stato un momento di
raccoglimento intenso. Emozionante. Ci siamo commossi tutti.

Non abbiamo fatto alcuna pubblicità a questa iniziativa. E’ nata tra
noi, in punta di piedi per rendere omaggio a tutti i professionisti
che hanno perso la vita, compresa la nostra cara Isa Bertolini, ex
infermiera nonché socia e fondatrice di Amo anche lei morta in
questa terribile battaglia”, racconta Franca Mestieri, presidente
dell’Associazione Malati Oncologici di Carpi. Ora il gesto di Amo è
diventato un video ed è stato pubblicato sulla pagina Facebook
dell’associazione. Un modo per condividere la propria riconoscenza verso coloro che più di tutti si sono spesi per tutelare la nostra
salute e unirsi così in un unico e grande abbraccio.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Saranno 36 le imprese a proporre ai compratori di tutto il mondo le proprie creazioni tramite la piattaforma web realizzata

Moda Makers diventa digitale
L’epidemia di Covid-19
non ferma Moda Makers, la
manifestazione delle piccole e
medie imprese del tessile-abbigliamento divenuta ormai
un appuntamento fisso a
Carpi: grazie allo sforzo
organizzativo di Carpi
Fashion System e Consorzio
Expo Modena, è stata infatti
messa a punto una piattaforma web che, a partire da
giovedì 18 giugno, consentirà
di inaugurare l’edizione zero
di Moda Makers Digital. Si
tratta di una versione
completamente digitale della
manifestazione e che
consentirà ai compratori di
tutto il mondo di prendere
visione dei campionari senza
spostarsi dai propri Paesi:
il portale online darà alle 36
aziende partecipanti la
possibilità di mostrare le
proprie creazioni, entrare in
contatto coi clienti e ricevere
ordini. “C’è davvero di che
essere orgogliosi di questo
risultato. Anziché annullare
l’iniziativa come hanno fatto
molte altre realtà, - commenta
l’assessore all’Economia del
Comune di Carpi, Stefania
Gasparini – ci siamo subito
messi al lavoro per proporre
una soluzione alternativa.
L’adesione convinta delle
aziende, le prime a chiederci
di non demordere, è la miglior
cartina di tornasole della

Ph Giulia Mantovani

bontà di un progetto che,
realizzato in appena due mesi,
dimostra la capacità di reagire
del Distretto. Una digitalizzazione che sempre più dovrà
diventare parte integrante del
settore moda. Uno scatto in
avanti ormai imprescindibile e
con cui ogni azienda dovrà
imparare a fare i conti”.
Una nuova veste, quella
della kermesse, che secondo

il presidente della Fondazione
CR Carpi, Corrado Faglioni,
“pur essendo dettata da una
necessità, potrà essere sfruttata anche in futuro poiché
garantisce una penetrazione
maggiore, rivolgendosi a
una platea potenzialmente
inesauribile”.
Il comparto moda, “una delle
filiere trainanti dell’economia
italiana che ha maggiormente

risentito dell’impatto della
pandemia”, ha aggiunto Alessandro Rossi di Confindustria
Emilia, anche in questa occasione “mostrerà la sua storica
resilienza ma per uscire dalla
crisi occorre accelerare sul
fronte del cambiamento. Si
deve investire sul digitale,
l’e-commerce rappresenta
un’opportunità di vendita
fondamentale soprattutto

per le piccole
realtà affinché
possano
diventare
maggiormente competitive
e guadagnarsi
la fiducia di un
pubblico più
ampio. Questa
pandemia
obbliga a
rivedere e a
ripensare i
propri modelli
di business
e a unirsi,
soprattutto tra
piccoli, per far
fronte ai problemi legati
alla patrimonializzazione”.
“Nella disgrazia - gli fa
eco Roberto
Guaitoli di
Confartigianato - stiamo dimostrando di essere in grado
di affrontare il cambiamento,
di fare nostra la rivoluzione
tecnologica in atto. Di fronte
abbiamo numerose sfide, ma
siamo pronti”.
Moda Makers Digital “sarà una
vetrina non un e-commerce,
ma rappresenta una concreta
alternativa per le imprese che
tradizionalmente hanno sempre partecipato alla kermesse.

Questa edizione così insolita
è un segnale forte che il
nostro distretto dà al mondo”,
puntualizza il presidente del
Consorzio Expo Modena,
Roberto Bonasi.
O per dirla con le parole di
Marco Gasparini di Cna, “un
colpo di reni del distretto per
dire che noi ci siamo e non ci
arrendiamo”. La piattaforma
on line, ideata e realizzata da
Stefano Corradini, consente di “azzerare le distanze e
mantenere vivo l’interesse per
il prodotto. Uno strumento
- spiega - che non sostituisce l’edizione fisica ma che
al contrario anche in futuro
potrà arricchirla ulteriormente
soprattutto in termini temporali, rendendo le collezioni
consultabili per più tempo”.
“Potremo valorizzare i nostri
campionari, mostrandoli al
mondo intero. Ho già parlato
con alcuni clienti e sono
entusiasti della soluzione
messa in campo e attendono
con ansia il 18 giugno. Unire
le forze è il segreto per andare
avanti, il fai da te non è quasi
mai premiante”, ha spiegato
l’imprenditrice Tamara Gualandi. “Questo è un banco di
prova, per tutti noi - conclude l’imprenditore Fabrizio
Stermieri - ma dobbiamo
educarci all’uso delle nuove
tecnologie”.
Jessica Bianchi

“Siamo stati un’ isola felice. Siamo stati abbastanza fortunati perché il
personale ha rispettato tutte le indicazioni, solo un operatore ha avuto
dei problemi ma non sappiamo se ha contratto il virus all’ interno o fuori
dall’ospedale”.
Dichiarazione di Raffaele Sansone, direttore della Radiologia dell’Ospedale di Carpi tratta da
La Gazzetta di Modena

Chiuso l’outlet di Blumarine in viale Manzoni
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Braccialetti colorati e
T-shirt con stampe che
inneggiano, mischiando
ironicamente l’inglese al
dialetto locale, I love brazadòuna, realizzate e messe in
vendita per sostenere le
famiglie colpite dalla crisi da
Coronavirus.
E’ l’idea lanciata e messa a punto da tre volenterosi amici: i
nonantolani Marco “Il Fungo”
Zoboli e Barbara Pollastri e la
bastigliese Elisa Zambelli.
Marco, Elisa e Barbara non
sono nuovi alle iniziative a scopo benefico. Oltre a spendersi
singolarmente per diverse
realtà sociali e di volontariato
delle proprie città, si erano già
uniti in passato per sostenere
le vittime di catastrofi naturali.
Era accaduto per l’alluvione di
Bastiglia e Bomporto nel 2014,
così come per il terremoto del
Centro Italia nel 2016, in con-

Tre amici della provincia di Modena, Marco Zoboli, Elisa Zambelli e Barbara
Pollastri, hanno dato vita al progetto solidale I love brazadòuna: grazie
alla vendita di braccialetti e T-Shirt aiuta la Caritas a sostenere le famiglie in
difficoltà. A Carpi li trovate presso l’Officina del Gelato

La solidarietà addosso
seguenza del quale avevano
creato il progetto Mattarello
solidale Abbraccio Emiliano a
favore delle popolazione terremotate di Accumoli, tramite
il quale avevano raccolto e
donato 15mila euro alla città di
Accumoli.
Stavolta l’emergenza riguarda tutta Italia e ha messo in
ginocchio tantissime famiglie
che, a causa delle chiusure della fase 1, hanno perso o ridotto
il proprio lavoro e, ogni giorno,
faticano a mettere insieme il
pranzo con la cena.
“In tanti ci chiedono come

facciamo - spiega Marco Zoboli - e io rispondo sempre che
tra il dire e il fare c’è di mezzo
l’entusiasmo e noi, per fortuna,
ne abbiamo parecchio! Per noi
modenesi l’abbraccio ha un
significato speciale. Rappresenta sicurezza, gioia, protezione, sostegno, comprensione
e, proprio per questo, ha un
nome tutto suo: la brazadòuna. Un gesto così spontaneo e semplice che in questo
periodo ci sta mancando
profondamente. Siamo partiti
con la vendita delle magliette
e dei braccialetti lo scorso 17

Da sinistra Elisa Zambelli,
Marco Zoboli e Barbara Pollastri

maggio, raccogliendo in poco
più di una settimana 520 euro
che abbiamo prontamente
inviato tramite bonifico alla
Caritas di Nonantola. I prossimi ricavati saranno destinati
alle associazioni Caritas di
Bastiglia e di Carpi, e ad altre
della provincia, della regione e,
perché no, anche di tutta Italia.
Non ci poniamo limiti. Ci teniamo a precisare che noi non
traiamo nessun guadagno da
questo progetto, e tratteniamo
solo le spese per la produzione
che è affidata totalmente ad
aziende modenesi. Per questo
motivo, sulle T-shirt e sui
braccialetti compare anche lo
slogan Made in Mo”.
Dove possiamo acquistare i
braccialetti e le T-shirt solidali I love brazadòuna?
“Potete acquistarli presso il
negozio di abbigliamento
L’uomo di Barbara in via
Roma a Nonantola, l’azienda
NEA Grafica in via Puccini a
Bastiglia, la gelateria l’Officina
del Gelato in via Roosevelt
a Carpi, e Vinoteca Cantina
Urbana in via Ciro Menotti a
Modena, oppure contattando
noi organizzatori sulle nostre
pagine Facebook e Instagram.
Il contributo è di 3 euro per
il braccialetto e 15 euro per
la T-shirt con disponibilità di
taglie dalla XS alla XXXL. Con
una minima spesa possiamo contribuire a offrire un
aiuto concreto alle persone in
seria difficoltà in questa fase
2 dell’emergenza, e a sentirci
parte di un unico grande
abbraccio solidale”.
Chiara Sorrentino

Adriano Aldrovandi è il nuovo presidente del
Consorzio pera Igp dell’Emilia-Romagna

Aldrovandi alla presidenza del
Consorzio pera Igp Emilia Romagna
Adriano Aldrovandi (in
foto) è il nuovo presidente del
Consorzio pera Igp dell’Emilia-Romagna. È stato eletto
nei giorni scorsi all’unanimità
in sostituzione di Piergiorgio
Lenzarini.
54 anni, carpigiano, cooperatore, produttore e agronomo,
Aldrovandi ricopre anche
la carica di presidente della
cooperativa Fruit Modena
Group di Bomporto (aderente
a Confcooperative Modena)
e di Opera, l’organizzazione di
frutticoltori italiani specializzata nella promozione e
commercializzare di pere a
marchio.
“Voglio ringraziare di cuore
Piergiorgio Lenzarini per i 18
anni ai vertici del Consorzio,
nel corso dei quali ha saputo
consolidare la notorietà
della pera Igp Emilia Romagna sui mercati nazionali ed
esteri – dichiara Aldrovandi
- Stiamo vivendo una fase
molto difficile della pericoltura
emiliano-romagnola che,
come sappiamo, è la pericoltura italiana. Credo che sia

• Edizione di Carpi •

fondamentale oggi trovare
soluzioni concrete per portare
valore ai produttori attraverso
tutte le strategie più efficaci
da mettere in campo, dalla
ricerca e sperimentazione, alla
logistica e valorizzazione del
prodotto.
Mi impegnerò con energia
– conclude il neo presidente –
per il rilancio della pericoltura
emiliano-romagnola anche
attraverso gli strumenti che ci
offre l’ente di tutela che avrò
l’onore di presiedere per il
prossimo triennio”.
“Quella di Adriano Aldrovandi è una figura di grande
professionalità e prestigio
che – aggiunge il presidente
di Confcooperative Modena,
Carlo Piccinini - potrà arricchire di valore e competenza il
Consorzio pera Igp dell’Emilia-Romagna e le cooperative
modenesi aderenti”.
Il Consorzio di tutela e
valorizzazione della pera Igp
dell’Emilia Romagna, nato nel
2002 e con sede a Ferrara,
è attualmente composto da
undici soci che rappresen-

• Edizione di Carpi •

tano le più importanti realtà
produttive della regione.
Svolge un lavoro di valorizzazione dell’identità territoriale del prodotto attraverso
campagne di promozione e
comunicazione finalizzate alla
riconoscibilità del marchio Igp
sia in Italia che all’estero, avvalendosi di Cso Italy (Centro
servizi ortofrutticoli).
Il Consorzio da due anni è
diventato “di tutela” e difende
dalle false identità il prodotto
certificato made in Emilia-Romagna.

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Entra a far parte della community di
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Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.
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La squadra volontari nei giorni corsi si è cimentata nella pulizia del
sottopassaggio di via Pezzana, dove, spiega Giuliana Galante, “nel percorso
ciclopedonale esiste da tempo un problema di accumulo di terra che rende il
camminamento sdrucciolevole e pericoloso”.

Ripuliamo Carpi da guanti
e mascherine

L’emergenza sanitaria
li aveva costretti a uno stop
forzato ma ora i volontari
carpigiani del plogging sono
tornati più agguerriti e
motivati che mai. La nuova
frontiera dell’inciviltà fa rima
con mascherine monouso e
guanti gettati ovunque: nelle
aiuole, lungo le strade, sui
marciapiedi, nei fossati… la
città è sporca e questo
gruppo di cittadini dall’animo
green, fondato nel giugno
dello scorso anno dalle
carpigiane Giuliana Galante
e Giuliana Lugli, ce la mette
tutta per tentare di ripulirla.
Un’impresa a dir poco
improba. “Abbiamo ripreso la
nostra attività di plogging
dalla scorsa settimana - racconta Giuliana - dopo aver
ottenuto il via libera da parte
di Aimag, ovviamente a
condizione di adottare tutte
le misure di sicurezza
necessarie in questo difficile
momento. In questi giorni il
nostro impegno più grande è

Il Gattile apre al pubblico per le adozioni

Una casa per Batman e Robin

Sono stati abbandonati nel dicembre 2019, in aperta campagna
in via Foresto a Novi di Modena, quando avevano appena tre mesi, i
due bellissimi cuccioli bianchi e neri che sono stati soprannominati
Batman e Robin, per le mascherine nere sui musetti.
Al momento del ritrovamento erano terrorizzati, ma la pazienza e
l’affetto dei volontari che in questi mesi si sono occupati di loro li
hanno trasformati in due giovani gatti affettuosi. Batman è più giocherellone, mentre Robin rimane il più timido, ma siamo sicuri che
l’affetto di una famiglia che stia vicino a loro a tempo pieno saprà
rassicurare anche Robin.
Adesso hanno nove mesi e sono sterilizzati e in gran forma. Hanno
solo bisogno di una casa.
Batman e Robin sono ancora cuccioloni, anche se non più piccolissimi, ed essendo cresciuti insieme sarebbe bellissimo non separarli.
Chi li volesse conoscere può venire a incontrarli in Gattile, previo
appuntamento con Piera al 320 4620803.
Ricordiamo che il periodo di lockdown causato dall’emergenza
Covid 19 ha avuto pesanti conseguenze sulle casse del Gattile:
sono stati annullati tutti i banchetti pasquali, la realizzazione di tante
bomboniere programmate, le raccolte alimentari e altri eventi. E’
possibile dare una mano donando il 5 per mille, indicando in dichiarazione dei redditi il codice fiscale di A.P.A.C. Associazione Protezione Animali Carpigiana Odv: 90004760360.
Robin

Batman

• Edizione di Carpi •

quello di ripulire le aree verdi
da guanti e mascherine
abbandonati letteralmente in
ogni angolo”.
La squadra di liberi cittadini,
svincolata da associazioni
e partiti politici, nei giorni
corsi si è cimentata anche
nella pulizia del sottopassaggio di via Pezzana, dove,
prosegue Giuliana Galante,
“nel percorso ciclopedonale
esiste da tempo un problema di accumulo di terra che
rende il camminamento
sdrucciolevole e in quanto
tale pericoloso”. Armati di
badile e paletta i volontari lo
hanno ripulito a fondo ma
non spetterebbe certo a loro
farsi carico di tale onere. Non
è forse un compito dell’Amministrazione?
Lo scopo del gruppo, conclude Giuliana, non ha solo l’obiettivo di pulire bensì quello
di fungere da stimolo: “i
nostri sforzi e la nostra buona
volontà non sono certo sufficienti, basta ripassare nelle

zone ripulite a distanza di
una settimana per accorgersi
che tutto è tornato esattamente come prima. Il nostro
obiettivo è quello di far sì che
le istituzioni organizzino corsi
per sensibilizzare le persone
circa l’importanza di fare la

differenziata, a partire dai
banchi di scuole. In caso contrario in città non cambierà
nulla. Noi però non molliamo
e confidiamo che sempre più
persone si uniscano a noi”,
sorride Giuliana.
Jessica Bianchi

In concomitanza con la Giornata mondiale dell’Ambiente i ragazzi di Fridays
for Future Carpi, in tutto una ventina, hanno manifestato davanti al Municipio.
Erano più di ottocento in occasione del primo sciopero per il clima

Greta ha perso il suo esercito

In occasione della
Giornata Mondiale dell’Ambiente, i ragazzi di Fridays For
Future sono tornati in piazza
venerdì 5 giugno. A Carpi
hanno manifestato davanti al
Municipio per chiedere che “la
ripartenza dopo il Coronavirus
non sia un ritorno alla
normalità, ma un salto verso
un mondo nuovo. L’unico in
cui la vita sia possibile”. In
tutto una ventina di ragazzi e
ragazze si sono disposti in
cerchio davanti a Palazzo
Scacchetti e poi alcuni hanno
parlato con un megafono
poco affidabile attirando
l’attenzione degli umarell e
dei passanti.
E’ passato solo un anno dal
primo sciopero per il clima a
Carpi: era il 15 marzo e 800
persone sfilavano sotto il
sole con cartelloni colorati
e gridando slogan da Piazza
Garibaldi a Piazza Martiri dove
bambini e ragazzi per un’ora
si sono alternati al microfono
per raccontare il loro impegno e le loro scelte concrete
riguardo al clima. Ad animare
il gruppo spontaneo carpigiano c’erano Cecilia Guaitoli e

Aldo Arbore. I due, non più
propriamente giovani ma
animati da tanto entusiasmo,
fin da subito hanno lanciato
un appello affinché altri si
unissero per sostenere la
fatica organizzativa e così è
stato possibile ritrovarsi ogni
venerdì di aprile senza corteo
per un presidio davanti al
Teatro Comunale e organizza-

re pure un picnic per discutere
con Luca Lombroso.
Quando l’onda verde torna a
sfilare venerdì 25 maggio 2019
ci sono duecento studenti,
soprattutto delle scuole superiori e in piazza intervengono
alcuni esperti . L’entusiasmo
è ancora alto per il terzo sciopero globale il 27 settembre
con gli studenti in corteo dal
mercoledì 3 giugno 2020

piazzale delle Piscine fino a
Piazza Martiri. Mentre Guaitoli
e Arbore progressivamente si
defilano e passano il testimone ai più giovani, si avvicinano
al gruppo alcuni esponenti dei
Giovani Democratici, senza
ostentare l’appartenenza
politica nel rispetto della
natura apartitica e trasversale
dei Fridays. Nell’autunno del
2019 il movimento carpigiano
cambia di nuovo registro e per
il quarto sciopero del clima organizza una critical mass bloccando il traffico in via Peruzzi
nell’orario di punta dell’uscita
da scuola: sono poco più di
una decina e, sostenendo i
cartelloni, attraversano a piedi
la strada ostacolando le auto
in transito e facendo infuriare gli automobilisti. Tra loro
ci sono alcuni giovani della
Fgci, Federazione Giovanile
Comunista Italiana ed è quello
il momento in cui il Fridays
For Future nostrano si sposta
ancora più a Sinistra. A Carpi
in un anno Greta Thunberg
ha perso il suo esercito e la
politica non ha fatto nuovi
proseliti.
Sara Gelli
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

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

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

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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La centenaria Fiera di Soliera, prevista intorno alla
festività del patrono San Giovanni Battista
(24 giugno), non si terrà e viene posticipata al 2021

La Fiera di Soliera salta un anno

La centenaria Fiera di Soliera, prevista intorno alla festività del
patrono San Giovanni Battista (24 giugno), quest’anno non si terrà e
viene posticipata al 2021. La decisione definitiva, presa di comune
accordo dall’amministrazione comunale, dalla Fondazione Campori
e dalla Compagnia Balsamica, è frutto di un’attenta valutazione
complessiva delle esigenze organizzative e di sicurezza, e segue
quella che ha riguardato Arti Vive Festival.
La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente modificato lo scenario:
dopo due mesi e mezzo di lockdown, permangono misure stringenti
in termini di protezione personale e distanziamento sociale. Proprio
per ragioni di tutela dei propri volontari, la Compagnia Balsamica
di Soliera – anima storica della manifestazione – non è in grado di
partecipare, offrendo il tradizionale piatto di richiamo popolare: il
Tortellone balsamico.
A queste condizioni la scelta del Comune di Soliera è quella di non
snaturare le caratteristiche della Fiera, rimandandola al prossimo
anno, e piuttosto lavorare a predisporre un cartellone di eventi estivi
che rispettino tutte le necessarie misure di sicurezza, facendo allo
stesso tempo ripartire la socialità e le occasioni di svago e incontro.
“La Fiera di Soliera - spiega il sindaco Roberto Solomita - è un
evento talmente identitario da affondare le sue radici addirittura
nell’Ottocento. La sua dimensione è quella della festa, del raduno
conviviale. Nel contesto di oggi, venuta meno perfino la possibilità di
assaggiare il nostro piatto iconico, non sarebbe più Fiera, ma un’altra
cosa. Allora meglio saltare un anno e lavorare alle iniziative per
l‘estate, molte delle quali si terranno nella capiente piazza Lusvardi e
nei parchi del capoluogo e delle frazioni”.
“Non c’erano le condizioni per esserci - aggiunge Loretta Goldoni,
presidente della Compagnia Balsamica di Soliera - in termini di
sicurezza e di spazi. In più sarebbe stato snaturato un evento che è
all’insegna della convivialità. Inoltre noi abbiamo volontari un po’ in
là con gli anni, molti di loro sono nonni, e oltre a trovarsi nelle fasce
d’età più a rischio, giustamente non se la sentono per la sicurezza dei
propri familiari. Sono però certa che ci rifaremo il prossimo anno”.

Leggere Lucilla (La
Nuova Frontiera Junior), il
romanzo d’esordio come
scrittrice dell’illustratrice
nederlandese Annet
Schapp, è come rimettere
insieme i frammenti di
uno specchio rotto.
Schegge che feriscono ma
riflettono le cose da altre
angolazioni e che poi, ricomponendosi, mostrano
contorni nuovi, e la Schaap si rivela straordinaria
nell’incastrare al momento giusto ogni tassello.
In effetti, il romanzo ha
un inizio tagliente, con
uno specchio che viene
mandato in frantumi. Ma
prima ancora dello specchio rotto c’è una burrasca
che travolge l’isolotto su
cui vive la protagonista:
Lucilla, la figlia del guardiano del faro.
Sua madre è morta e suo
padre ha una gamba rotta
ed è spesso attaccato alla
bottiglia, e così, tocca a
Lucilla, ogni sera, salire
i sessantuno scalini che
portano in cima al faro per
accenderlo.
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Si intitola Le cose che ti capitano di nascosto il romanzo d’esordio del
carpigiano Antonino Geraci, disponibile nelle librerie di Carpi e negli store
on line. Il protagonista del romanzo è un bambino che assiste a misteriose
sparizioni durante un vacanza in colonia

Nell’immaginazione la chiave
per affrontare le paure

E’ un bambino il
protagonista e narratore del
noir di formazione Le cose che
ti capitano di nascosto (Epika
Edizioni), che segna l’esordio
come autore del carpigiano
Antonino Geraci, impiegato
in un istituto di credito, con la
passione per l’economia e la
letteratura. Il romanzo, scritto
sottoforma di diario, ci
trasporta nell’estate del 1979
presso una colonia estiva in
montagna, dove il piccolo
protagonista ha dovuto, suo
malgrado, andare.
La storia è quella di Fabio,
dieci anni, introverso ma con
una spiccata fantasia. Su un
quaderno scrive il diario delle
sue vacanze, racconta dei suoi
giochi e delle sue noie, del
suo entusiasmo e delle sue
paure, dei suoi amici a volte
veri e a volte immaginari.
Fa così le proprie scoperte,
ora nel mondo reale, ora in un
suo mondo inventato, con la
memoria confusa di chi è distratto dall’abitare più mondi
in cui, a un tratto, cominciano
a verificarsi misteriose sparizioni di bambini. Giorno dopo
giorno, l’autore descrive un
crescendo di episodi misteriosi e ambigui tanto da diventare complicato, anche per
Fabio, capire se quanto scrive
sia davvero accaduto o sia
solo frutto della sua fantasia,

perché spesso la natura umana porta a negare l’esistenza
di ciò che più spaventa.
“E’ uno scemo” dicono alcuni
di lui. “E’ un genio” dicono
altri. Di una cosa Fabio è convinto: alcuni bambini ospiti
della colonia sono scomparsi,
anche se tutti lo negano.
Antonino, perché hai scelto di scrivere un romanzo
dal punto di vista di un
bambino?
“Fabio rappresenta il bambino che eravamo e che c’è
ancora in noi. Molti dei sogni
che facciamo affondano le
radici nella nostra infanzia,

così come molte delle nostre
paure, comprese quelle apparentemente irrazionali.
Il romanzo, in un modo
tutto suo, affronta la paura e
il superamento della perdita.
E’ possibile riconoscere nelle
persone e negli oggetti che
Fabio vede scomparire, una
metafora del venir meno dei
propri punti di riferimento,
delle certezze fondamentali
che ognuno crede di avere e
che, tutt’un tratto, possono
crollare.
Sappiamo fin da piccoli che
nulla è per sempre e che dobbiamo essere pronti a perdere

I libri da nonperdere

come se l’era immaginato.
Seppur desiderosa di
fuggire, la bambina affronta la situazione e vede
pian piano prevalere la
sensazione di poter essere
protagonista di un grande
cambiamento, non solo
per sé, ma anche per gli
altri personaggi, sopratutto per il “mostro”.
I tasselli si ricompongono
attraverso fili narrativi
in cui i rimandi fiabeschi
sono precisi e conferiscono quella dimensione
magica a una storia che si
tinge comunque di tratti
estremamente realistici e
duri. Lo stile della Schaap
è davvero molto originale e ricco di stranezze,
come i dialoghi che la
bambina intrattiene con
gli elementi naturali e con
la madre morta. Lucilla
è un romanzo che parla
di amicizia e di diversità,
di difficoltà e coraggio, e
che invita a lottare contro
i pregiudizi e le cattiverie
del mondo per inseguire i
propri sogni.

Lucilla
Di Annet Schapp
Ma, nonostante sia una
bambina responsabile che
fa di tutto per sopperire le
mancanze del padre, Lucilla ha pur sempre quella
testa piena di pensieri, che
“se deve ricordare qualcosa,
spesso lo dimentica e se
invece vorrebbe dimenticare qualcosa, le rimane in testa”, e accade che proprio
in una notte di terribile
burrasca – che il lettore
ha lì, davanti agli occhi,
nell’avvincente descrizione della Schaap – Lucilla
si dimentica di comprare
gli zolfanelli, e decide di
avventurarsi nel bel mezzo della notte tempestosa
per recarsi in bottega.
Da qui succedono molte
cose. La principale è che
Lucilla viene allontanata
dal padre e condotta nella
misteriosa Casa Nera, la
casa dell’Ammiraglio av-

chi vive accanto a noi, ma
cerchiamo di nascondercelo
fino a quando non accade. E’
ciò a cui si riferisce anche il
titolo. Le cose che ti capitano
di nascosto è un romanzo noir
e di formazione, ma segue
in parte anche lo stile del
surrealismo, dato che quella
corrente letteraria dà libero
sfogo all’inconscio, al sogno
e al fanciullo che si cela in
ognuno di noi. E’ proprio passando dall’immaginazione a
una sempre maggiore consapevolezza che il protagonista
affronta le sue paure”.
Chiara Sorrentino

volta nell’edera e nell’incuria dove, si dice, vive un
terribile mostro. Vi arriva
accompagnata da un’insensibile e petulante signorina nel bel mezzo dei
preparativi di un funerale
e tutto appare spaventoso. Ben presto però, dalla
paura Lucilla passerà alla
curiosità e alla determinazione, con lo sguardo di
chi vuole vedere, conoscere, toccare con mano
ciò che la vita le ha messo
davanti. E’ il desiderio di
rivedere il faro che la spinge a salire fin nella stanza
della torretta da dove
provengono inquietanti
rumori e da cui, la sera prima, la governante Martha
è tornata con una gamba
sanguinante. Qui Lucilla
finirà per ritrovarsi faccia
a faccia col “mostro”, ma
sarà molto diverso da

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

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
RIMANI AGGIORNATO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

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

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

Con il sito siamo sempre più
vicini e più informati grazie a te.

SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia e in qualsiasi
momento potrai leggere Tempo.
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La Torre simbolo di Modena riapre ai visitatori

La Ghirlandina riapre al pubblico
Si può
tornare a
salire sulla
Ghirlandina. La Torre
simbolo di
Modena
riapre ai
visitatori.
“E’ un
passaggio
delicato e
importante
– spiega
Ludovica
Carla
Ferrari,
assessora a
Turismo e
Promozione della
città – non
solo per i
visitatori
che
vogliamo
tornare ad accogliere nel modo migliore, ma anche per Modena e i
modenesi. Stiamo riaprendo il cuore storico della nostra comunità, i
suoi simboli più amati”.
Sulla Ghirlandina si torna a salire (da martedì a domenica 9.30
- 13.30 e 15 – 19) su prenotazione (torreghirlandina@comune.
modena.it) in gruppi di massimo otto persone ogni 45 minuti con
mascherina propria e utilizzo del gel igienizzante a disposizione del
pubblico all’entrata e in sala Torresani.
Alle Sale storiche di Palazzo comunale le visite guidate nei pomeriggi
di tutti i giorni festivi sono riprese, anche in questo caso per gruppi
di massimo otto persone a turno (ogni 45 minuti dalle 15.15 alle
18.30) con mascherina personale e gel igienizzante messo a disposizione dei visitatori. La visita è possibile solo con l’operatore, il quale,
dopo aver fatto i biglietti all’ingresso al primo piano del Palazzo,
accompagna i visitatori e illustra i tesori delle Sale.
Sia per la Ghirlandina che per le Sale storiche si può prenotare oltre
che via mail anche allo Iat di piazza Grande.
Riprese anche le visite all’Acetaia nel Palazzo Comunale di Piazza
Grande per gruppi di massimo otto persone con mascherina e
accesso con prenotazione negli orari di visita (venerdì alle 15.30 e
alle 16.30; sabato e domenica alle 10.30, alle 11.30, alle 15.30 e
alle 16.30). All’interno dell’acetaia, nella sala dove l’addetto della
Consorteria racconta ai visitatori l’aceto balsamico tradizionale di
Modena, le sedie sono distanziate e già posizionate. I biglietti si fanno allo Iat in piazza Grande, dove si ricevono indicazioni su percorsi
e regole da rispettare.

Appuntamenti

“Io penso spesso che la notte sia più viva e più riccamente
colorata del giorno.”
Vincent Van Gogh

Fino al 28 giugno, si potrà tornare a visitare la mostra personale del fotografo
giapponese Kenro Izu negli spazi del MATA di Modena.

Requiem for Pompei

Fino al 28 giugno, si
potrà tornare a visitare la
mostra personale del fotografo giapponese Kenro Izu,
Requiem for Pompei, negli
spazi del MATA di Modena.
Le sale del MATA accoglieranno nuovamente il
pubblico, che potrà visitare, a
ingresso libero, l’esposizione
curata da Chiara Dall’Olio e
Daniele De Luigi, composta
da 55 fotografie inedite, donate dall’artista giapponese
alla Fondazione di Modena,
frutto di una visione lirica di
quanto è rimasto a Pompei,
il giorno dopo l’eruzione del
79 d.C.
La riapertura della mostra
avviene applicando le
prescrizioni di sicurezza,
con una capienza massima
di 10 persone e mascherina
obbligatoria.
Il fascino esercitato dalle vestigia delle antiche civiltà, ha
portato Kenro Izu a realizzare
delle serie di immagini all’interno dei siti archeologici più
importanti e conosciuti al
mondo, dall’Egitto alla Cam-

bogia, dall’Indonesia all’India,
dal Tibet alla Siria. A Modena
l’artista presenta Requiem for
Pompei, un progetto iniziato
nel 2015, in collaborazione
con Fondazione Fotografia
Modena, dedicato alla città
campana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

e sepolta sotto la cenere e i
lapilli. Gli scavi archeologici
hanno restituito non solo gli
edifici, ma anche le forme
esatte dei corpi degli abitanti
nel momento della morte,
grazie ai calchi eseguiti sui
vuoti che essi hanno lasciato
sotto la coltre pietrificata.

L’intenzione di Kenro Izu non
è quella di documentare i
resti di Pompei, quanto di trasmettere il carattere sospeso
fra meraviglia e distruzione
che proviene dalle rovine,
insistendo sull’idea di quanto
è rimasto, il giorno dopo
l’eruzione del Vesuvio.

On line i disegni giunti da tutta Italia per il concorso di idee

Scopri come sarà il Parco della Cappuccina
Sono on line i progetti
partecipanti al concorso
internazionale indetto dal
Comune per recuperare l’area
dell’ex-Cappuccina, cinque
ettari fra via Lenin e viale dei
Cipressi: una mostra virtuale,
nell’impossibilità per ora di
organizzarne una reale.
Le diciassette proposte sono
consultabili sullo stesso sito
che aveva gestito il concorso
internazionale, all’indirizzo
https://www.concorsiarchibo.
eu/parco-della-cappuccina/
esiti
A fine aprile il Comune aveva
presentato il vincitore,
firmato dall’architetto
reggiano Marzia Zamboni
con la sua squadra – gli
architetti Elisa Ferretti, Anna
Bonvicini e Arianna Bordina
– che ha battuto colleghi di
varie parti d’Italia: oltre
all’Emilia, anche Liguria,
Piemonte, Lombardia, Veneto,
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Toscana, Marche e Lazio. Il
bando prevedeva altri
quattro riconoscimenti: premi
in denaro per il secondo e il
terzo, rispettivamente
l’architetto trevigiano
Giampaolo Mazzon e la
società di ingegneria Dodi
moss di Genova; menzione
speciale per il quarto e il
quinto, Antonello Sado di
Torino e Monica Sgandurra
di Roma. “Già la settimana
dopo la proclamazione del
vincitore - spiega l’assessore
all’Urbanistica Riccardo
Righi - abbiamo avviato un
tavolo di approfondimento
con lo studio Zamboni, di
Reggio Emilia; si sta lavorando attivamente per curare
tutti gli aspetti di relazione
con il contesto, per garantire
massima fruibilità e interazione col territorio. In particolare
si sta guardando a un’attenta
integrazione tra parco e care

residence, insieme a verifiche
puntuali su alcuni aspetti proposti dalla Consulta Ambiente e da alcuni cittadini
proprio alla luce della
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presentazione del progetto.
Stiamo lavorando alla
definizione del progetto
definitivo per poi partire in
tempi celeri”.
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Il Consiglio della
Federcalcio ha sancito
le linee guida

Riparte il calcio
professionistico
italiano
Il Consiglio della Federcalcio tenutosi lo scorso 8 giugno
ha sancito le linee guida per la
ripartenza del calcio professionistico italiano. Per la Serie A
bocciata l’ipotesi di un blocco
delle retrocessioni, mentre in
caso di nuovo e definitivo stop
si aprirebbe alle fasi di Play Off
e Play Out per emettere tutti i
verdetti o, come estrema ratio,
procederebbe alla formulazione della classifica finale
ridisegnandola attraverso
l’utilizzo dell’Agoritmo
Gravina. Ritorno in campo al
fine di concludere la stagione
regolare anche per la Serie B.
CAPITOLO LEGA PRO:
Formalizzate le promozioni in
Cadetteria di Monza, Vicenza
e Reggina, il quarto e ultimo
slot promozione verrà sancito
attraverso i Play Off con la
stravagante variabile della
formula di partecipazione volontaria. Discorso simile per la
zona retrocessione: Gozzano,
Rimini e Rieti retrocedono
fra i dilettanti, mentre per le
restanti retrocessioni parola ai
Play Out.   
E.B.

Sono riprese lo scorso 6 giugno in casa Carpi, le prime sedute d’allenamento
agli ordini di mister Giancarlo Riolfo

Il Carpi si ritrova al Cabassi
nell’incertezza del futuro

Sono riprese lo scorso
6 giugno in casa Carpi, le
prime sedute d’allenamento
agli ordini di mister Giancarlo
Riolfo. Non si è tuttavia
trattato di un allenamento
collettivo, per quello sarà
necessario aspettare l’esito dei
tamponi effettuati la scorsa
settimana dopo l’ok alla
ripresa arrivato dai test sierologici, bensì di varie sessioni con
la rosa suddivisa in piccoli
gruppi al lavoro prettamente
sulla parte atletica. Un clima,
quello respirato all’antistadio,
a tratti surreale con la marcata
sensazione generale di
assistere a un mix fra uno
sciapo finale di stagione e la
prima sgambata canonica che
storicamente anticipa la
partenza per il ritiro estivo.
Facce leggermente spaesate
ma felici, con un marcato
desiderio di ritorno alla
normalità.
LA PROFEZIA DI MISTER
PULGA - “Fossi in Bari e Reggiana non sarei così tranquillo
nel disputare i Play Off, con
il Carpi di mezzo”: parola di
mister Ivo Pulga. L’ex bandiera

biancorossa ed ex tecnico
di Cagliari e Brescia, ha così
profetizzato la ripartenza in
vista dei Play Off, con modalità
ancora da definire. Avvicinato, prima del lockdown, alla
panchina della Cremonese,
Pulga, in attesa di risentirlo
sulle frequenze di Modena 90
in occasione delle gare interne
del Carpi Fc, potrebbe valutare
nelle prossime settimane un
eventuale ritorno alla corte del
vulcanico patron delle “ron-

dinelle” Massimo Cellino per
terminare la stagione in corso.
CONTRATTI IN SCADENZA E
RINNOVI - Alessandro Ligi,
Enrico Pezzi ed Enej Jelenic:
tre pezzi pregati della rosa
biancorossa con il contratto
in scadenza fra venti giorni.
In attesa di capire, sempre
che si torni in campo, come
estendere il contratto di tutti
gli atleti adeguandolo alla
naturale estensione temporale
della stagione, il Carpi lavora

per il prossimo futuro. Tre
ingaggi pesanti ma altrettanti
perni della rosa attuale di
mistrer Riolfo il quale, in caso
di permanenza sulla panchina
biancorossa, non vorrebbe privarsene. Già, anche il tecnico
ligure è in scadenza: per lui più
semplice la strada del rinnovo
data la stagione esaltante
realizzata prima dello stop
forzato a causa del lockdown.
Particolarmente apprezzata
inoltre la sua dedizione duran-

te le settimane di quarantena:
continui colloqui con i giocatori e sedute d’allenamento
personalizzato realizzate in
modalità personal trainer.
MERCATO - Complesso tenere
a basso volume le sirene di
mercato per i “gioielli” della
rosa emiliana. Saber Hraiech,
Dario Saric e Michele Vano
sono i giocatori che, a suon
di prestazioni positive, hanno
attirato l’attenzione, facendo
contestualmente lievitare la
loro valutazione. Tutti e tre con
ancora due anni di contratto (scadenza giugno 2022),
rappresentano il “tesoretto” o
“paracadute” (parola molto in
voga nell’ambiente) al quale
la società potrebbe pensare
di poter attingere in caso di
mancata promozione in Serie
B per non disimpegnare. Per
Saber, Ascoli e Pordenone
avrebbero già effettuato,
secondo indiscrezioni, i primi
sondaggi. Diversa la situazione per Dario Saric il quale da
tempo, nonostante l’inserimento del Frosinone datato
quindici giorni fa, gode di
estimatori nella massima serie
con Atalanta, Parma e Spal alla
finestra. Infine il “corazziere”
Michele Vano: un girone d’andata da urlo lo ha catapultato
nel gotha dei centravanti da
doppia cifra. Uno status nobile
che ha fatto pervenire i primi
sondaggi con Pescara, Chievo
e Crotone su tutte.
Enrico Bonzanini

PALLAMANO - Un anno sportivo completamente Tax Free per salvare il movimento da una nociva contrazione. E’ quanto
emerso dalle molteplici riunioni di questi ultimi tre mesi, culminate con la decisione da parte del presidente federale
Pasquale Loria e dei suoi collaboratori

Una stagione cruciale per Carpi e Carpine
Un anno sportivo completamente Tax Free per salvare il
movimento da una nociva contrazione. E’ quanto emerso dalle
molteplici riunioni di questi ultimi tre mesi, culminate con la
decisione da parte del presidente federale Pasquale Loria e dei
suoi collaboratori. Un incentivo non da poco che ha trovato
immediatamente terreno fertile a Carpi, con Carpine e Pallamano Carpi pronte a riprendersi la scena. Per il Club del presidente-giocatore Marco Beltrami il piano rimane quello di chiedere
un riposizionamento al piano superiore, in Serie A2. Ai vertici
della rinata società carpigiana non è stato digerito uno stop
obbligato che ne ha frenato la cavalcata in rimonta che l’aveva
portata in vetta al Girone Regionale della Serie B. Conti a posto,
settore giovanile folto e ben fornito e un mercato alle porte che
si preannuncia scoppiettante sono gli ingredienti per convincere
la Federazione a effettuare un ripescaggio.
CAPITOLO MERCATO - Divenuto complicato confermare l’estremo difensore Jan Jurina, il club cittadino potrebbe confermare il
rientrante Paolo De Giovanni e affiancargli l’ex Parma e Modena

Flavio Bonacini. Sempre da Parma, ma con concorrenza viva
da parte di Rubiera (che ha ingaggiato proprio l’ex coach ducale
Luca Galluccio) e Ferrara United, potrebbero arrivare anche
i terzini Elio Strada e Francesco Ceccarini. Più complesso il
ritorno del giovane e talentuoso Andrea D’Angelo considerato
il dualismo che si verrebbe a creare con il senatore e veterano

Angelo Giannetta. Conferme certe infine per il pivot Francesco
Malagola, per Capitan Beltrami e per il “play” Luigi Pieracci.
CARPINE - La società del Presidente Verri ha ufficializzato la
propria partecipazione, con una rifondata prima squadra, al
prossimo campionato di Serie B. Prime mosse, per la costituzione di un roster che punterà alla salvezza, sono stati gli annunci
degli arrivi (ritorni) di Daniele Olivero, reduce da una stagione
positiva a Modena e Davide Corradi. Possibili anche gli arrivi di
Kere e Leonesi, anche loro di rientro dopo la comunicazione del
ridimensionamento da parte di Parma più complessa la corsa
al talentuoso D’Angelo che ha offerte in giro per la Regione in
Serie A2. Da sciogliere infine il nodo legato alla guida tecnica:
stuzzica l’idea Agazzani dopo la comunicazione dell’interruzione del suo rapporto con la Pallamano Rubiera, ma il profilo
di Gennaro Di Matteo, reduce da ottimi anni al comando del
settore giovanile di Modena e ora libero da impegni, potrebbe
spuntarla su tutti.
Enrico Bonzanini

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina. Ecco
l’elenco delle edicole dove
potete trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in tutto
il territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine.
20
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CARPI
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
Edicola Bertani Luciana -
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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
Edicola Mickey Mouse
S.N.C. - Via Martinelli, 70/C
- Fossoli
Bacco tabacco & Co. di Zanotti - Via Chiesa Gargallo
- Gargallo

NOVI DI MODENA
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi
Di Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi
Di Modena
Cafè Noir - Via Chiesa

Nord, 36 - Rovereto sul
Secchia
SOLIERA
Edicola Meschiari Catia Via Carpi Ravarino - Limidi
Di Soliera
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

• Edizione di Carpi •

Il Csi di Carpi per tutta l’estate
propone corsi di attività sportiva nei
parchi cittadini

Tutti al parco col Csi
Il Csi di Carpi per tutta
l’estate propone corsi di
attività sportiva nei parchi
cittadini, un percorso a
circuito attraverso
Zumba, pilates, yoga e
ginnastica posturale.
L’idea è quella di proporre
alla cittadinanza un
attività sportiva all’aria
aperta, mantenendo il
distanziamento sociale e
garantendo il rispetto
della normativa vigente. Il
programma prevede: due
lezioni di zumba settimanali, il martedì e il giovedì
dalle 20 alle 21, presso il
parco delle nazioni in via

Montecassino; due lezioni
settimanali di pilates base
la mattina dalle 9 alle 10
presso il parco Berlinguer
in vi Longhena; le serate
di lunedì e di venerdì
presso i giardini del teatro
in via Matteotti, dalle 19
alle 20, saranno invece
dedicate rispettivamente
a yoga e ginnastica
posturale. Un’occasione
di incontro e socializzazione all’insegna del
benessere e della attività
fisica. Info per abbonamenti e iscrizioni presso
gli uffici di via Peruzzi
(059.685402).

Il Campionato Italiano E-Bike Cross organizzato dalla La Federazione
Motociclistica Italiana prenderà il via il 20 giugno a Carpi

E-Bike Cross ai nastri
di partenza

Il Campionato Italiano E-Bike Cross organizzato dalla La
Federazione Motociclistica Italiana prenderà il via il 20
giugno a Carpi.
Durante l’evento carpigiano andrà in scena anche l’atteso
All Star Race, un confronto tra grandi piloti provenienti da altre
discipline, tra cui MotoGP, Superbike, Motocross ed Enduro.
Il Moto Club Uisp Carpi è già al lavoro per adattare il Circuito
di Motocross permanente alle specifiche esigenze delle E-bike;
il tracciato sarà definito in seguito una serie di test effettuati e

da effettuare, tenendo conto delle indicazioni ricevute da autorevoli riders; ovviamente per la terza prova del tricolore, prevista anche questa a Carpi, sarà rivisto. Il programma prevede le
operazioni preliminari nella tarda mattinata, le Prove Libere e le
Cronometrate dopo pranzo nella parte diurna, mentre le qualifiche, i recuperi, semifinali e finali si terranno sotto i riflettori
del bellissimo circuito emiliano, lo stesso dove da circa 35 anni
si corre il Carpi Night Show di Supercross. L’evento si terrà a porte
chiuse senza la presenza del pubblico.

Il 15 giugno torna il centro estivo organizzato da Coopernuoto presso la piscina comunale di Carpi

Un’estate di divertimento con Coopersplash
Il 15 giugno torna
Coopersplash, il centro estivo
organizzato da Coopernuoto
presso la piscina comunale di
Carpi. “Dopo aver valutato
attentamente le norme previste
dai protocolli di contenimento
Covid-19, per l’estate 2020
abbiamo deciso di organizzare
l’attività del nostro campo
estivo per rispondere alle
esigenze delle famiglie, nel
pieno rispetto delle misure
sanitarie previste”, spiega il
direttore dell’impianto natatorio
di Carpi, Luca Paltrinieri. I
bambini e i ragazzi iscritti, dai 6
ai 14 anni, potranno dedicarsi,
dal lunedì al venerdì, a
numerose e divertenti attività
ludico-ricreative: bagno in
piscina, giochi di gruppo
differenziati, laboratori di
manualità e con l’utilizzo di
materiali di recupero, disegno
libero e guidato, letture. Inoltre,
nel mese di agosto, sarà
possibile svolgere anche i
compiti delle vacanze. Tutte le
attività si terranno in un
ambiente tranquillo e circondato dal verde, mentre in caso di
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Foto di repertorio

maltempo i bimbi potranno
usufruire della struttura coperta.
“Bambini e ragazzi - prosegue
Luca Paltrinieri - saranno seguiti
da animatori qualificati
selezionati da Coopernuoto con
un’esperienza educativa e di
animazione già maturata alle
spalle”. Gli iscritti verranno divisi
in piccoli gruppi - che non
potranno subire variazioni per
l’intera settimana - di età
omogenea e in base alle
normative vigenti sarà presente
1 educatore ogni 7 bimbi della
scuola primaria (6 – 11 anni) e 1
educatore ogni 10 ragazzi della
secondaria (12 – 14 anni).
Gli spazi saranno dedicati e
delimitati e per l’uso dei servizi
igienici, a uso esclusivo del
campo estivo, i bimbi saranno
accompagnati dagli educatori
che ne assicureranno la
disinfezione prima e dopo l’uso.
A causa del complesso
momento che stiamo vivendo
le regole si sono inasprite ma
questo è l’unico modo per
tutelare la salute e la sicurezza
di grandi e piccini. Non sarà
dunque consentito uscire e rienmercoledì 3 giugno 2020

trare per pranzare all’esterno
della struttura e a genitori e
accompagnatori verrà interdetto l’accesso agli spazi dedicati
alle attività dei bimbi. Inoltre,
“bambini e ragazzi - aggiunge
Paltrinieri - potranno accedere
allo spazio a loro dedicato dopo
la misurazione della febbre e
l’igienizzazione delle mani”.
Ogni bimbo dovrà poi avere il
proprio zainetto con tutto
l’occorrente: dalla mascherina
personale al gel igienizzante,
dalla borraccia a un cambio
completo, da costume e
ciabatte all’asciugamano, dalla
crema solare al cappellino, dai
braccioli qualora fossero
necessari a un astuccio con
penne e colori. Ogni oggetto
dovrà essere contrassegnato col
nome del piccolo proprietario e
sarà vietato portare giocattoli
da casa. Coopernuoto aderisce
al progetto Conciliazione Vita/
Lavoro e le famiglie possono
usufruire anche del Bonus
Babysitter (i due contributi sono
cumulabili). Per info e iscrizioni:
059.8635350.
J.B.
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro

DOMANDE
164 PART TIME
MOLDAVA 43 anni cerca come badante di giorno, domestica, pulizie,
stiro. Part-time o ad ore. Esperienza e referenze. 327-4113018

168 VARI
ITALIANO con capitale cerca
azienda ben avviata con cui entrare in società e lavorare a Vignola e
limitrofi. No perditempo. 3475872070
MONTATORE meccanico trasfertista senior, perito industriale metalmeccanico.
Esperienza:
costruzione, assemblaggio, collaudo macchine automatiche, lettura
del disegno meccanico, spagnolo,
inglese. Autonomo o dipendente.
347-1066033
SONO munito di auto propria, ti
posso accompagnare per visite
mediche, cinema, teatro e svago,
anche lunghi viaggi. Massima puntualit . 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full
time e domenica. Zona musicisti.
Disponibile anche per altri lavori.
324-7870911
SIGNORA cerca lavoro come badante giorno e notte. 3270104086
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come badante con vitto ed alloggio. 389-2840302
SIGNORA di Carpi sta cercando lavoro come assistenza anziani. 3206319802

VENDESI
CASALE
mq. 200 con capannone mq.
220 ristrutturati e parco mq.
6.000, Cavezzo/Motta. Adatto sia per soluzione artigianale sia per Agriturismo.

339-1472393

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

Prestazioni
professionali
188 SCUOLE CORSI
CORSI DI TENNIS per tutti i livelli
e tutte le età, collettivi ed individuali, con preparazione fisica e
mentale. Insegnanti certificati.
www.saccatennis.net Tel. dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12. 3920195506

Immobili
OFFERTE

101 ABITAZIONI IN
VENDITA
AD.ZE PARCO AMENDOLA In zona peep, app.to al 1°p. di ca. mq. 85
comm. con garage e piccola cantina. L’app.to si compone di ingr. in
sala aperta con ang. cott. a vista arredato e balcone con veranda, camera matrim., singola ed ampio
bagno cieco. E 160.000. Domus
Gest 327-4749087
AD.ZE PARCO FERRARI App.to

posto al 3°p. SENZA asc. composto
da: ingresso, cucina ab, sala-camera, 2 camere matr, servizio, ripostiglio, balcone, soffitta e garage. E
157.000. Domus Gest 3274749087
CASTELFRANCO EMILIA AP\8r,
app.to a P.2°, servito da asc., con ingresso in ampio sogg. pranzo ed
angolo cottura, 2 letto, bagno, balcone e autorimessa. E 120.500 Oggetto nuovo e mai abitato in
pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, contattaci per ricevere via mail
il link. AB Immobiliare 3483461814
CASTELFRANCO EMILIA AP\8f, in
zona centrale, comoda a tutti i servizi principali, in complesso di recente costruzione app.to a P.3°,
servito da asc., con ingresso in soggiorno pranzo ed angolo cottura,
camera da letto, bagno, balcone e
autorimessa. E 80.500 Oggetto
nuovo e mai abitato in pronta consegna. Per questo immobile è disponibile la video-visita, AB
Immobiliare 348-3461814
CASTELFRANCO EMILIA - CENTRO App.to complet. da ristrutt. in
palazzina d’epoca appena ristrutt,
molto ben curata internamente.
1°P: ingr, sala, cucina ab. con balcone verandato, bagno con doccia,
disimp. notte con 2 ampie matrim.
Richiesta E 105.000 Domus Gest
327-4749087
CIRO MENOTTI App.to di ca. mq.
110 in immobile di poche unitÃ
immob, 2° p. L’immobile è composto da ingresso, cucina ab, grandissimo soggiorno, 2 camere e
servizio. Soffitta e garage. Riscaldamento autonomo. E 165.000. Domus Gest 327-4749087z
LEVIZZANO LEN\1c-, sulle colline
con vista panoramica, app.to al P.T.
con giardino privato su 2 lati: ingresso in sala ed angolo cottura, 2
camere da letto, bagno, 3 posti auto e garage al piano interrato. E
140.000 Al grezzo avanzato con la

possibilità di scegliere le finiture!
Per questo immobile è disponibile
la video-visita. AB Immobiliare
348-3461814
NONANTOLA App.to composto
da: ampio ingr, cucina, sogg, disimp. notte, 2 camere, garage e 2
sottotetti. Imp. di risc. auto, porta
blindata, zanzariere, videocitofono, tenda sole elettrica, Classe F.
Poss.tà di acquisto con arredamento. E 145.000. Domus Gest
327-4749087
SAN CESARIO AP\3b-, in piccola
palazzina da 5 alloggi disponiamo
di app.to al piano rialzato con
sogg. pranzo ed angolo cottura, 2
letto, bagno, ripostiglio, giardino
privato su 2 lati e autorimessa. E
127.500 Nuovo, mai abitato! AB
Immobiliare 348-3461814

102 VILLE E RUSTICI
ALBARETO BORGO Porzione di
casa di circa mq. 200 disposta su 2
piani e zona notte mansardata,
giardino privato di mq. 300 adiacente all’ingresso, ben curato. Ottima soluzione per unica famiglia o
possibilità di creare bifamigliare in
quanto già disponibile doppio ingresso e impianti separati. Domus
Gest 327-4749087
CASTELFRANCO EMILIA (Via Tiepolo) AP\4, nella prima campagna
disponiamo di casa indipendente
su lotto di 400 mq P.T. ampio magazzino/laboratorio con servizio
annesso e un garage,1°P. ampia sala con camino, tinello, cucinotto, 3
camere da letto, 2 bagni e balcone.
E 250.000 AB Immobiliare 3483461814
CASTELNUOVO RANGONE CV\5,
zona residenziale casa indipendente con giardino suddivisa in 3 unità con ingr. privato da vano scala
comune con sala, cucinotto, 2 matrim.i e bagno; 3 cantine con ingressi separati, 3 autorimesse,
piccolo fabbricato con lavanderia
comune e fienile. E 330.000 La soluzione è da ristrutturare ma ha

grande potenziale. AB Immobiliare 348-3461814
MONTALE MV\1-, ampia villetta di
testa con giardino privato, sala con
camino, cucina separata, 3 matrim., 2 bagni, soffitta, 3 balconi, 2
locali ad uso cantina e doppio garage. E 340.000 Per questo immobile è disponibile la video-visita,
contattaci per ricevere il link. AB
Immobiliare 348-3461814
PORTILE PV\2-, proprietà imm.re
con 10.000 mq di terreno privato.
Diviso in 2 unità abitative una piccola al P.T. con ingr. in sala, cucina
separata, 2 camere, bagno, rip.; l’altra unità ha un accesso doppio, al
P. T., sotto un grande porticato in
salone con camino, cucinotto separato e bagno; tramite scala interna si raggiunge il P1° composto da
sala, tinello, cucinotto, 3 letto grandi, 2 bagni, rip. Nella parte esterna
ad utilizzo doppio garage e 1 barchessa con fienile ad uso deposito.
E 550.000 AB Immobiliare 3483461814
SAN CESARIO AP\7, nelle campagne vicine al paese proprietà immobiliare con ampio terreno
privato con diversi fabbricati tra
cui, 1 bellissima casa padronale
ampie metrature disposta su 3 piani servita da autorimessa, fabbricati ad uso magazzino/rip./stalla,
autorimessa, ulteriore fabbricato
con piccolo app.to con accesso privato. La proprietà è completamente recintata. E 450.000 AB
Immobiliare 348-3461814

105 IMMOBILI
COMMERCIALI IN VENDITA
SPEZZANO AP\2-, in zona strategica, comoda al centro del paese e
alla Ferrari disponiamo di locale
commerciale completamente arredato per attività
di pizzeria
d’asporto. E 65.000 Pronta consegna, solo da pulire e iniziare a lavorare!
AB
Immobiliare
348-3461814

DOMANDE
117 TERRENI

TERRENO piccolo in vendita o affitto per fare un orto, cerco. Zona
Vignola. 347-5872070

Vacanze
MARE

122 CASE IN AFFITTO
PUGLIA zona Maldive del Salento - Torre Vado - Gallipoli Otranto - Santa Maria di Leuca,
affitto appartamenti per periodo estivo, anche settimanalmente. 360-996251

Veicoli
OFFERTE
RENAULT

SCENIC xmod, km. 190000, anno
2009, full optional, chiusura centralizzata, clima auto, leve al volante, computer di bordo, vetri
oscurati. E 3000 tratt. escluso passaggio di proprietÃ . 339-6928370

206 BICICLETTE
BICI da corsa, marca Pinarello Surprise, in alluminio, mis. 55x55, 3
rapporti anteriori e 9 posteriori, in
ottimo stato, vernice originale.
349-5420394
BICI da corsa marca Colnago CLX
2.0 in carbonio, colore nero e bianca, in ottimo stato, rapporti compatta 2 anteriori ed 11 posteriori. E
1000. 349-5420394
MTB 28 uomo. Buono stato cambio shimano 21. E 60. 3392846310
PER BAMBINI da 0 a 14 anni.
0536-948412

207 ACCESSORI AUTO,
MOTO, BICI
SEGGIOLINI bimbi di vario tipo
per biciclette adulti. 338-2840405

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139
Mo
Succursale: Via O. Respighi 260 Mo
059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
www.cityautomodena.it

AUDI A3 SPB 1.6 TDI 110cv S-Tronic S-Line
1.598 cm3 - Diesel - 2017 € 15.900

22

AUDI A6 AVANT 3.0 BITURBO 313cv 4 tipr.
2.967 cm3 - Diesel - 2013 € 23.500

AUDI A6 AVANT 3.0 TDI 320cv Competition S
1.995 cm3 - Diesel 2016 € 14.500

BMW 118 D 5P. M-SPORT AUT. 150cv 1.995
cm3 - Diesel - 2018 € 22.900

BMW 316 D TOURING MODERN AUT. 1.995
cm3 - Diesel - 2016 € 14.500

BMW 318 D TOURING MODERN AUTO 1.995
cm3 - Diesel - 2013 € 13.200

BMW 520 D XDRIVE TOURING LUXURY 1
1.995 cm3 - Diesel - 2019 € 39.500

BMW M2 COUPÈ COMPETITION 411cv 2.979
cm3 Benzina - 2018 € 55.900

BMW X3 XDRIVE 20D AUTOM. 184cv 1.995
cm3 - Diesel - 2014 € 14.900

BMW X6 XDRIVE 30D 258cv Extrava. 2.993
cm3 - Diesel - 2018 € 48.500

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 1.242 - Benzina
- 2019 € 12.700

FIAT 500 1.2 LOUNGE KM.0 - 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 12.900

FIAT 500 1.2 LOUNGE NAVI/CR. 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 13.400

FIAT 500X 1.6 E-TORQ 110cv - 1.598 cm3 Benzina - 2019 € 17.500

FIAT PANDA 1.2 EASY KM.0 - 1.242 cm3 Benzina - 2019 € 9.500

FIAT PANDA 1.2 EASY POWER KM.O - 1.242
cm3 - Benzina/GPL - 2020 € 12400

FORD C-MAX 1.6 TDCI 115cv - 1.560 cm3 Diesel - 2012 € 7.200

mercoledì 3 giugno 2020

anno XXI - n. 21

• Edizione di Carpi •

DOMANDE
214 MOTO
MOTO vecchie da cross, regolarità,
trial, vespe, cinquantini sportivi anche non funzionanti. Ritiro personalmente.
Massima
serietà.
333-4862950

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

Mercatino
OFFERTE

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI
SCIARPE fatte a mano, di diversi
colori. E 15. 340-2962517
SCIARPE fatte a mano, n. 3 di ciniglia color rosso ed altre di vari colori di lana. E 15. 340-2962517

232 COLLEZIONISMO
COLLEZIONE rara di francobolli,
300 valori usati differenti Germania
Reich, 1872 “ 1949, baviera, impero, weimar, alto valore catalogo,
ottima qualitÃ globale. E 38 contrassegno. 338-4125401
COMPUTER IBM Aptiva e fotocopiatrice CPf Rocket per collezione
o esposizioni, vendo. Esemplari di
30 anni fa tenuti bene e con istruzioni. 059-357175
FRANCOBOLLI inizio collezione
periodo regno, colonie, occupazione Italiane, compreso regno antico, commemorativi, alti valori, ecc.
Alto valore catalogo, buona qualità globale. E 45 contrassegno.
338-4125401
FRANCOBOLLI regno d’italia, serie
completa, 9 valori usati de la rue
del 1863, compreso il raro 2 lire
con annullo originale certifcato. E
80 contrassegno. 338-4125401
QUADRI dei primi 900 di pittori
modenesi. 331-1108032 0536948412
QUADRI incorniciati con pitture
arredanti del pittore Antonio Sola,
n. 6 pezzi. Vendo serie completa o
parte. 338-2840405

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

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
CAUSA trasloco vendo elettrodomestici e mobili di ogni tipo. 3311108032
KIRBY elettrodomestico pulizia
della casa, ultimo modello, nuovo,
completo di tutti gli accessori, disponibile subito a Modena, prezzo
da concordare. Chiamare solo se
interessati. 347-2383516
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia
da letto singolo o piazza e mezzo,
cm. 180 x 240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 340-5197993

239 GIOCATTOLI
PELUCHES di varie dimensioni,
vendo a E 0,50 l’uno. 3240833343

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
ENCICLOPEDIA completa De Agostini, n. 22 volumi. E 20. 3240833343
LIBRI di edizioni bancarie, carimonte, rolo banca, cassa di risp,
banca popolare, bsgsp, ecc. E 10
cad. tratt. 333-3466404
REGALO varie enciclopedie universali, sono a Pavullo. 3333466404

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA e Daily, giardiniere pensionato vende. 3881994067
BOTTIGLIE e Mignon liquore da
collezione, vendo a prezzo modico. 328-3271381
LAMPADARIO rustico a 6 luci per
taverna. E 30. 059-357175
N° 2 BILANCIATORI in blocco. Capacità di carico 3-4 kg e 1-2 kg,
materiale custodia in resina di nylon, lunghezza del cavo estraibile
mt. 1.65. E 50. 340-8028494

243 ARREDAMENTO
LAMPADARIO da sala o cucina

con lampada centrale in vetro lavorato a grandi foglie, prezzo di
realizzo. Modena. 347-2383516
N. 2 ABAT-JOUR con base in ceramica beige con fiori stilizzati marroni e cappello in tessuto tinta
unita beige. E 40 in totale. 3405197993
PANCA artigianale noce massello
140x30x34, vendo prezzo tratt.
338-2840405
TAVOLINO bianco in stile, molto
carino e in ottimo stato, cm. 45 x
55, alto cm. 75. Prezzo contenuto.
328-3271381
TAVOLINO gioco Chicco con piano contenitore e seggiolina per
bimbi da 3 a 10 anni. 3332483930

244 ANTIQUARIATO
COMO’ e n. 2 comodini, tutto in
noce, fine 800, restaurati. 3495420394

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO
ALBUM di figurine completi e non,
anche figurine sciolte antecedenti
1980. No figurine Liebig-Lavazza.
339-8337553
CARTOLINE vecchie della provincia di Modena. Pago in contanti o
permuto. Francobolli della Repubblica Italiana dal 1978 al 2003, con
album e fogli Marini. 3396196085 0536-948412
COLLEZIONISTA acquista libri
banche auto moto Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, cartoline, liquori vecchi, e album di figurine.
333-7930888
COMPRO cartoline, santini, francobolli, figurine, libri sportivi, storia
postale. 339-1532121
LOTTI e raccoglitori di carte Poke-

mon, acquisto. Per info e valutazione. 377-1038033
MACCHINA vecchia da caffè da
bar anni 50, tutta in acciaio con leve grandi che funzionava anche a
gas, anche rotta, cerco. 3474679291
MONETE d’argento da lire 500 e
monete-cartamoneta della vecchia
Lira. Pago in contanti o permuto
con quadri di pittori modenesi.
339-6196085 0536-948412
VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, compro. 338-7137488

255 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
DISCHI in vinile, CD e Musicassette
compro, tutti i generi. 3333760081

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, a volano,
rossa, Berkel, anche tenuta male o
abbandonata da anni, solamente
da unico proprietario, cerco. 3474679291
AFFETTATRICE a volano manuale,
cerco. Appassionato cerca affettatrice vecchia come berkel o altre
marche, anche da sistemare, ritiro
e pagamento immediato. 3385815602

259 GIOCATTOLI
GIOCATTOLI vecchi anni 70, rimasti in giacenza nelle botteghe di
una volta, possibilmente con scatola originale. 347-4679291
VECCHI giocattoli come auto, moto, robot, soldatini, trenini ecc.
339-8337553

262 OGGETTI VARI
COMPRO: vecchi motorini, TV, HIFI, amplificatori, giradischi, casse
acustiche, oggetti vari inutilizzati.
347-5414453
INSEGNE e targhe agip e eni, compro. 338-4284285
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 339-8337553

263 ARREDAMENTO
COPPIA di grandi vasi da giardino
con diam. cm. 80-100 circa, acquisto. 328-3271381

Cedola annunci
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 VIDEOPRESS 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.

{
{

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
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

OFFERTE DI LAVORO - PRESTITI
INVESTIMENTI - IMMOBILI AFFITTO/VENDITA
CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA

AZIENDE PRIVATI

AZIENDE PRIVATI

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

{
{

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

Nome:
Indirizzo:

Cognome:
Tel:

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di rifiutare, modificare o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubblicazione 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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Tempo libero
OFFERTE

282 CAMPER,
ROULOTTES, TENDE,
ACCESSORI CAMPEGGIO
N. 2 SACCHI A PELO aperti 150 x
170, imbottiti, tessuto in cotone. E
20. 340-5197993

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

Matrimoniali
300 MATRIMONIALI

MEETING CENTER Esprime gioia di
vivere questa ragazza 37enne, operaia, con sani principi morali, femminile, semplice, sempre sorridente e
molto graziosa. Le sue richieste non
sono complicate: un uomo semplice, magari un po’ timido come lei, di
età adeguata, sincero e affidabile.
348-4141241
MEETING CENTER L’ultima è stata
una serata fra le solite amiche, quella che mi ha fatto comprendere
quanto sia vuota la mia esistenza
senza di te! Ho 42 anni, divorziata,
impiegata credo graziosa, soprattutto intenzionata a trascorrere le prossime serate in tua compagnia.
348-4141241
MEETING CENTER Siti Internet,
web, multimedialità , non sono la
mia passione per incontrare gente
nuova! Sarà che alla mia età , 48 anni, vedo l’informatizzazione come
una grande possibilità per le aziende, ma non per i rapporti personali.
Sono uno di quegli uomini che credono nei rapporti diretti, in quelli
che o c’è interesse o non vale la pena continuare. Vorrei conoscerti e
scoprirlo. 348-4141241
MEETING CENTER Sei celibe, posizionato, di buona cultura e sani valori morali? Questo è il mio SMS per

te. Ho 29 anni, nubile, impiegata,
graziosa, vorrei conoscerti, innamorarmi e costruire una famiglia vera.
Chiama in agenzia nella massima riservatezza ti daranno le informazioni
per
farci
incontrare.
348-4141241
MEETING CENTER Non sono una
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, sono operaia, vedova, ho un vissuto non troppo felice alle spalle,
ma il proponimento di fare il possibile perchè il mio domani possa essere sereno. Se sei un uomo
sensibile, onesto, sincero, potrebbe
essere anche per te l’occasione giusta. 348-4141241
MEETING CENTER Non sono perfetta, tra i miei mille difetti ci sono
pignoleria, egocentrismo ed un pizzico di invidia nei confronti di chi sta
meglio di me, ma sono anche capace di grandi slanci di generosità ed
affetto, ho 40 anni, sono laureata,
nubile, credo graziosa, ti cerco “imperfetto” come me, ma con la stessa
voglia di costruire un rapporto stabile. 348-4141241
MEETING CENTER E’ un bell’ uomo,
ha 36 anni, una separazione avvenuta senza traumi, un figlio che ama
e che non vive con lui. Si è rivolto a
noi per incontrare una donna capace di lasciare il passato alle spalle e
guardare al futuro come una nuova
meta di serenità. 348-4141241
MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni,
sono un ragazzo normalissimo, celibe, carino, che ama i viaggi anche
improvvisati, ho sempre amato la
mia libertà ma da un po’ ho un pensiero ricorrente: dividere tutto questo con una persona speciale e
normale al contempo, che completi
la mia vita. 348-4141241
MEETING CENTER E’ un uomo simpatico, loquace, allegro, la sua donna non sarebbe mai triste al suo
fianco! Adora i viaggi, le gite spensierate all’aria aperta, il mare, le città
d’arte. Ha 41 anni, separato, sportivo, con tanta voglia di dare e di costruire un rapporto solido e sincero.
348-4141241
MEETING CENTER Industriale 49
anni, laureato, vive con la figlia ormai grande ed autonoma, è spesso
in viaggio per lavoro, è un uomo
equilibrato, dolce ma con carattere
e ha idee molto chiare sulla donna
giusta per lui: bella, femminile, colta,
affascinante, indipendente. Sei sola
e ti rispecchi? 348-4141241
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