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A invecchiAre non sono solo i pAzienti mA Anche coloro che li hAnno in cArico. A cAusA dei pensionAmenti previsti e del 
mAncAto bilAnciAmento di nuove Assunzioni, All’Appello mAncAno numerosi medici di fAmigliA.  e A cArpi, quAl è lA 
situAzione? il sistemA è A rischio tenutA? i cAmici biAnchi, in questA pAndemiA, si stAnno dimostrAndo All’AltezzA?

“Il teatro non è necessarIo, 
serve solo a noI che cI lavorIamo”

 spesa e covId: è boom dI pIzze 
pronte e bIrre

GIulIa paola GhIlardInI: “la mIa 
caGnolIna Kelly è la mIa famIGlIa”

Medici di 
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troppi in 
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Davide 
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Dal 1975 siamo la Vostra Vigilanza, a casa, come in azienda

Metti in sicurezza 
ciò che è più importante

Per questo
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con Nuova 
Emilpol
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La Iena

Il Comune di Carpi scrive ai concittadini che compiranno diciotto anni e 
li invita a ritirare la tessera elettorale il sabato dalle 9 alle 12.30. 
Evidentemente è valida come giustificazione per marinare la scuola.

Dopo aver incassato l’ok della Soprintendenza sul 
progetto di riqualificazione di Corso Roma, il Comune di 
Carpi ha annunciato che i lavori partiranno nel corso del 
2021: un altro pezzo del centro storico sarà così riqualifi-
cato dopodiché l’Amministrazione non potrà non affronta-
re lo spinoso tema di Piazza Martiri. Le sue dimensioni la 
collocano tra le più grandi d’Italia e sono bastate alcune 
foto degli Anni ’70 per ricordare quanto fosse piena di vita. 
Restituirgliela è la grande impresa da affrontare e tanti 
sono intervenuti sulla pagina Facebook di Tempo per 
esprimere il loro pensiero.
“Credo non basti una buona idea, perché la piazza è 
connessa con il resto, deve quindi evolvere tutto in modo 
coerente. Si possono fare 1000 cose comunque con una 
piazza così, non capisco perché crei tanti problemi. Ov-
viamente il mercato deve sparire per sempre da lì” scrive 
Davide.
Per Giancarlo, “occorre ridurla…I dettagli sono lavoro 
per gli architetti. Gli ambulanti in via Ugo da Carpi”. A tal 
proposito è Francesco a lanciare la provocazione di una 
“grande struttura di vetro da mettere al centro della piazza, 
calda d’inverno e fresca d’estate, con bar, piccoli ristoranti, 
gastronomie; un mercato coperto con la possibilità di man-
giare o bersi un caffè. Penso gioverebbe a tutto il centro e 
richiamerebbe turisti anche da altre città”.
Ristoranti e pizzerie con dehor o attrazioni socio-culturali 
sono le proposte più gettonate. Sul fronte della mobilità, 
“indietro non si torna mai – scrive Mirco a proposito della 

Torvehallerne è uno dei gioielli nascosti di Copenaghen, costruito e utilizzato come il più grande supermercato non tipico. 
Si tratta di un mercato urbano coperto, inaugurato nel 2011. Si trova nel centro di Copenhagen, vicino ai Giardini Botanici 

e ai laghi di Copenaghen

E’ l’ora di Piazza Martiri

circolazione delle auto in piazza, sottolineando che biso-
gna “potenziare i parcheggi limitrofi, nel caso creare silos 
da edifici in disuso (la ex cantina era una manna dal cielo 
per farlo)... creare spolette bus elettrici che supportino la 
nuova viabilità... abbassare affitti, creando una sorta di ce-
dolare secca calmierata a livello unitario dei commercian-
ti... rinverdire Piazza martiri, nei più svariati modi (aiuole, 

alberi, gazebo, parco giochi) e attività artistiche permanen-
ti”. A chiedere di “metter gli alberi” è anche Mirka. Dopo 
che sarà messo a dimora un filare di alberi nel rinnovato 
corso Roma, qualche speranza di vedere del verde in Piazza 
Martiri c’è. Resta un unico problema ed è quello posto da 
Marco: “ma contano ancora le idee? Vengono ascoltate?”.

Sara Gelli
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Il quadro dei contagi da 
Covid in provincia di Modena 
resta alto rispetto alla media 
nazionale. “Da alcune settima-
ne - spiega antonio brambil-
la, direttore generale dell’Ausl 
di Modena - il tasso di 
positività sui tamponi effettuati 
oscilla tra il 10 e il 15%. Stiamo 
vivendo una sorta di plateau, 
siamo stabili rispetto a numero 
di contagi e pressione sugli 
ospedali ma, fortunatamente, i 
numeri dei nuovi positivi sono 
lontani da quelli registrati nel 
mese di novembre”. Una 
situazione complessa che sta 
mettendo a dura prova i 
presidi ospedalieri: il 19 
gennaio (ultimo dato disponi-
bile) erano 409 le persone 
ricoverate nella nostra rete 
provinciale, tra Terapia 
intensiva (71 pazienti) e reparti 
Covid per acuti. “Numeri su cui 
ci siamo ormai attestati e che 
riusciamo a reggere - prosegue 
il direttore - ma la peso sui 
nostri operatori resta rilevante. 
Lo stress lavorativo legato a 
turni lunghi e faticosi e 
l’impegno psicologico che i 
nostri collaboratori stanno sop-
portando, infatti, si protraggo-
no ormai da molto tempo. Una 
pressione lavorativa che 
riguarda non solo gli ospeda-
lieri ma anche medici di 
famiglia, farmacisti… insomma 
tutta la rete della sanità 
modenese pubblica e privata”. 
Una fatica fisica e mentale che 
“proseguirà ancora”, ammette 

“Da alcune settimane - spiega antonio BramBilla, Direttore generale Dell’ausl 
Di moDena - il tasso Di positività sui tamponi effettuati oscilla tra il 10 e il 15%. 
stiamo vivenDo una sorta Di plateau e siamo staBili rispetto a numero Di contagi e 
pressione sugli ospeDali”. proBlemi anche sul fronte vaccinale Dopo la Decisione 
Di pfizer-Biontech Di riDurre il numero Di Dosi Da consegnare

Il quadro dei contagi nel 
modenese resta alto rispetto 
alla media nazionale

Brambilla, dal momento che la 
campagna vaccinale ha subito 
una battuta d’arresto a causa 
della decisione di Pfizer-Bion-
tech di ridurre il numero di 
dosi da consegnare.
La Pfizer ha infatti comunicato, 
senza alcun preavviso, che 
avrebbe unilateralmente ri-
dotto le fiale destinate all’Italia 
nel corso di questa settimana 
del 29%. “La nostra regione 
però - prosegue il direttore 
generale - si è vista dimezzare 
le dosi e Modena anziché le 
9mila promesse ne ha ricevute 
poco più di 4.600. Speriamo 
che tale situazione venga al più 
presto sbloccata”. Al momento 
l’adesione degli operatori alla 
campagna vaccinale è del 70% 
(tra le fila dei medici quasi 
nessuna astensione mentre 

sono gli operatori socio sani-
tari coloro che sinora hanno 
più frequentemente declinato 
l’invito) e nelle Cra sono stati 
vaccinati circa 4.500 soggetti. 
“Se arriveranno le dosi previste 
inizialmente, da metà febbraio 
potrà decollare la fase 2 e 
inizieremo a vaccinare gli over 
80 più fragili assistiti al proprio 
domicilio. Uno sforzo enorme 
che richiederà anche un raffor-
zamento di personale: le Usca 
infatti non saranno in grado di 
farsi carico di una tale mole di 
lavoro”.
Tra gli obiettivi dell’Ausl di 
Modena, quello di aprire più 
centri vaccinali, oltre a quello 
di Baggiovara, per “essere an-
cor più veloci” e di implemen-
tare l’attività estendendola 
da 12 ore continuative a 14: “il 
problema non è l’organizzazio-
ne - conclude Brambilla - bensì 
la mancanza di dosi”.

Jessica Bianchi
Antonio

Brambilla

Tra gli obiettivi 
dell’Ausl di Mo-
dena, quello di 

aprire più centri 
vaccinali, oltre a 

quello di Baggio-
vara, per “essere 
ancor più veloci” 
e di implementa-
re l’attività esten-

dendola da 12 
ore continuative 
a 14: “il problema 

non è l’organizza-
zione - conclude 

Brambilla - 
bensì la mancan-

za di dosi”.

“lolli, visto che le cose non sono 
proprio anDate come avrei voluto in 
repuBBlica Dominicana, vaDo, venDo 
la macchina e torno” mi aveva Detto. 
poi con il coviD ha Dovuto rimanDare 
il rientro perché non si poteva 
volare. e’ arrivata a giugno con la 
sorpresa Di questo terreno Dove poi 
avreBBe Dovuto costruire la sua casa 
eD era felicissima”.

“Voglio 
giustizia per 
mia sorella”

“Ci sentivamo ogni dieci/quindici giorni e lei è stata 
sempre tranquilla, non avevamo motivo di preoccuparci, non 
pensavamo assolutamente a una cosa del genere”. A parlare è 
lorella anna lepore, sorella di claudia, la carpigiana di 59 
anni barbaramente assassinata nella sua casa a Bavaro nella 
Repubblica dominicana dove viveva da dieci anni.
Claudia Lepore sarebbe stata legata, imbavagliata e seviziata 
sessualmente; poi messa in un frigorifero nella sua casa di 
Santo Domingo dove è rimasta tre giorni.
A denunciare la scomparsa della donna sarebbe stata l’ex 
socia modenese Ilaria benati, 42 anni, con la quale nel 2009 
aveva avviato un bed and breakfast sull’isola caraibica: è al 
centro delle indagini della polizia locale insieme a un altro ita-
liano, Jacopo capasso, immobiliarista a Bavaro, e ad antonio 
lantigua, 46 anni, reo confesso e già in carcere, considerato 
l’autore materiale dell’omicidio. Il movente sarebbe di natura 
economica ma le indagini sono tuttora in corso.
“Voglio giustizia perché nessuno merita di morire così” dichia-
ra Anna Lorella Lepore.
Quali sono le ultime notizie che ha avuto?
“Ho sentito al telefono mia sorella il 10 gennaio, nel giorno 
del mio compleanno, e lei era felice perché finalmente era 
riuscita ad andare ad abitare nella sua casa nuova perché ave-
va acquistato un terreno e poi aveva cominciato a costruire 
una casa. Quando era venuta in Italia nel giugno scorso era 
rimasta fino a settembre e aveva fatto spostamenti di denaro 
a Santo Domingo: era soddisfatta della sua casa e di come 
l’aveva realizzata”.
Claudia aveva intenzione di stabilirsi definitivamente a 
Santo Domingo?
“Quando mia sorella era tornata a Carpi nell’aprile del 2019 
perché la nostra mamma doveva essere operata era rimasta 
fino al mese di gennaio, poco prima della diffusione della 
pandemia, e ne aveva approfittato per espletare le pratiche 
della sua pensione dopo aver lavorato veramente tanto 
soprattutto gli ultimi anni con il bar. In quella occasione mi 
aveva detto Lolli, visto che le cose non sono proprio andate 
come avrei voluto in Repubblica Dominicana, vado, vendo la 
macchina e torno. Poi con il Covid ha dovuto rimandare il rien-
tro perché non si poteva volare. E’ poi arrivata a giugno con la 
sorpresa di questo terreno dove poi avrebbe dovuto costruire 
la sua casa ed era felicissima”.
Che cosa vi è stato detto ufficialmente?
“Io ho appreso la notizia da loredana, una delle amiche 
che Claudia aveva a Carpi. Ora ci sono delle indagini corso, è 
stata disposta l’autopsia. Voglio giustizia per mia sorella, che 
era buona, disponibile, amante della vita, voleva solo essere 
amata e basta. Voglio giustizia perché nessuno merita di 
morire così”.

Sara Gelli

Claudia Lepore
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se prIma delle vacanze dI natale Il servIzIo aveva 
reGIstrato un boom ora, a cenonI conclusI, pare 
che sempre meno persone sIano Interessate, come
 confermano alcunI farmacIstI

non è più corsA Agli Antigenici in fArmAciA
La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione 

degli studenti ma anche dei loro famigliari – nonni non 
conviventi compresi - la possibilità di eseguire tamponi 
antigenici rapidi in farmacia, gratuitamente, non una volta al 
mese, come inizialmente previsto, bensì ogni 15 giorni. 
L’obiettivo? Tenere sotto controllo la diffusione del virus 
anche in considerazione della riapertura in presenza delle 
scuole superiori. Ma se prima delle vacanze di Natale il 
servizio aveva registrato un boom da parte dei cittadini ora, 
a cenoni conclusi, pare che sempre meno persone siano 
interessate, come confermano alcuni farmacisti. 
“La richiesta - spiega una farmacista - si è affievolita rispetto 
al periodo delle feste, oggi ne facciamo circa 5, 6 al giorno e 
sempre su prenotazione”.
“Il sospetto - aggiunge un’altra - è che la grande richiesta a 
cui abbiamo assistito prima di Natale fosse legata al deside-
rio di poter frequentare con tranquillità i propri parenti”.

• Edizione di Carpi •

I tamponi antigenici 
rapidi da alcune settimane 
sono entrati nelle statistiche 
nazionali dell’andamento 
dell’epidemia di Covid-19. Una 
scelta, quella di sommarli ai 
molecolari effettuati quotidia-
namente, che ha sollevato 
numerose polemiche, 
soprattutto per quanto 
riguarda l’affidabilità di tali 
test e, conseguentemente, sul 
rischio - concreto - di viziare i 
dati.  Ora, infatti, i tamponi di 
entrambe le tipologie 
confluiscono in un unico 
conteggio, incidendo sul 
calcolo del tasso di positività 
basato sul rapporto fra casi 
positivi e test eseguiti e, 
ovviamente, sull’indice di 
trasmissibilità del contagio Rt.
Un indice che, lo ricordiamo, ci 
dice quanto stia circolando il 
virus nel nostro Paese. Il peri-
colo, a fronte dell’alto tasso di 
falsi negativi degli antigenici 
rapidi, è quello di annacqua-
re i dati e, sottostimando la 
percentuale di casi positivi 
e l’indice di contagio, si falsa 
l’intero quadro epidemiolo-
gico. Una rivoluzione, quella 
messa in atto dal Governo, che 
peserà anche sull’assegnazio-
ne dei colori per le chiusure 
regionali in base ai contagi. 
Al dottor davide ferrari, 
direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Modena, chiediamo:
Come giudica la scelta 
nazionale di sommare i 
tamponi molecolari a quelli 
rapidi che hanno un’alta 
incidenza di falsi negativi?
“Noi rispettiamo le scelte che 

i  tamponi rapiDi entrano nel conteggio Del Bollettino puBBlicato Dal ministero 
Della salute che fotografa l’anDamento Dei contagi a fianco Dei tamponi 
molecolari consiDerati sinora l’unico test affiDaBile per verificare la positività 
al coviD. la novità non è Di poco conto: il pericolo, a fronte Dell’alto tasso Di 
falsi negativi Degli antigenici rapiDi, è quello Di annacquare i Dati e sottostimare 
sia la percentuale Di casi positivi che l’inDice Di contagio

I test rapidi abbassano 
il tasso di positività

vengono effettuate, garan-
tendo omogeneità con i dati 
nazionali. In effetti la popo-
lazione di soggetti testati è 
data dalla somma di chi ha 
effettuato il tampone rapido 
e di chi ha fatto il tampone 
molecolare. Ovviamente se 
una persona ha fatto il tam-
pone antigenico e poi quello 
molecolare di conferma deve 
essere conteggiato una sola 
volta. La cosa importante è 
che le modalità di conteggio 
siano le stesse in tutti i territori 
per garantire la uniformità del 
dato. Noi teniamo conto di 
tutte le variabili, che i nostri 
sistemi informatici rilevano 
separatamente, per monitora-
re accuratamente l’andamen-
to della pandemia, e abbiamo 
tamponi a sufficienza e 
capacità del nostro laboratorio 
h24 per utilizzare i molecolari 
quando servono. Sposterei 
l’attenzione sull’ambito di 
utilizzo di questi tamponi, che 

non è lo stesso dei moleco-
lari. Al momento l’uso degli 
antigenici rapidi è rivolto a 
programmi di screening su 
categorie di popolazione - 
ad esempio la scuola - dove 
l’obiettivo è determinare e 
isolare un eventuale focolaio, 
quindi la valutazione che la 
Sanità pubblica effettua è su 
una popolazione complessiva 
dove il risultato del tampone si 
somma ad altre informazioni. 
Allo stesso modo sono di scre-
ening i tamponi che possono 
effettuare, nella nostra Regio-
ne, studenti e loro familiari 
in Farmacia, che certamente 
possono aiutare a individuare 
positività in atto, ma che non 
devono distogliere dall’ap-
plicare le norme vigenti. Non 
posso usare il tampone rapido 
negativo come “giustificazio-
ne” per trascurare i compor-
tamenti corretti (per esempio 
andare a trovare le persone 
senza usare mascherina e sen-

za rispettare il distanziamen-
to). Dobbiamo ricordare infine 
che se uno ha sintomi o se ha 
il sospetto di essere entrato in 
contatto con un positivo non 
deve andare in farmacia ma è 
tenuto a rivolgersi al proprio 
medico che può prescrivere 
un tampone molecolare. Il 
tampone rapido in farmacia è 
dunque utile a far emergere 
casi “isolati” e, nonostante vi 
sia la possibilità di falsi nega-
tivi, sulla base del rapporto 
tra costi e benefici è stato 
ritenuto utile e importante 
poter rilevare questi eventuali 
positivi. Ricordo infine che di 
fronte a un tampone rapido 
positivo è richiesto l’isolamen-
to precauzionale fino all’esito 
del molecolare”.
Una scelta politica - se si 
abbassa Rt il rischio di stabilire 
nuove “regioni rosse” si allon-
tana - che non fa certo rima 
con salute…

Jessica Bianchi 

alcuni malati lamentano il fatto 
che i propri famigliari stretti non 
vengono tamponati. e’ Davvero così? 

“In assenza di sintomi, 
i tamponi vengono 
fatti dopo 10 giorni”

Alcuni malati di Covid lamentano 
il fatto che i propri famigliari stretti 
non vengono tamponati. E’ davvero 
così? Lo abbiamo chiesto al dottor 
Davide Ferrari, direttore del Diparti-
mento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Modena (in foto). “In linea generale è 
previsto il tampone all’inizio della 
quarantena se, in sede di indagine 
epidemiologica, vi è un ragionevole 
dubbio di una positività già in essere. 
Ciò in relazione, ad esempio, alla 
presenza di sintomi (o sintomi 
appena conclusi), o comunque ai 
contatti avuti con il familiare 
positivo. In ogni caso, i contatti stretti conviventi posti in 
quarantena vengono comunque tamponati al 10° giorno, 
come anche il caso di origine.  Questo consente di evidenzia-
re anche eventuali positività non rilevabili a inizio isolamento 
(ma che potevano essere già in incubazione). Il tampone 
viene inoltre eseguito tempestivamente se nel corso della 
quarantena il contatto sviluppa sintomi.  Se il contatto 
familiare individuato come stretto, asintomatico, non è convi-
vente ma vive in altra sede, si propone sempre il tampone al 
10° giorno, in assenza del quale la quarantena viene prolun-
gata fino al 14° giorno, come previsto dalle normative. Alla 
luce di quanto illustrato, suggerisco di segnalare situazioni in 
cui non è stato effettuato il tampone, in modo da poter attiva-
re gli approfondimenti del caso”.
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E’ tanta l’emozione di 
riabbracciare la propria 
mamma anche se attraverso i 
‘manicotti’ della stanza degli 
abbracci. Alla tenente 
marchi di Carpi è stata 
realizzata una delle prime 
‘stanze degli abbracci’: al piano 
terra della casa protetta una 
stanza che ha due ingressi 
separati, uno dall’esterno e 
l’altro dall’interno della 
struttura, è stata allestita per 
permettere l’incontro tra i 
familiari e i loro cari. Nonostan-
te il plexiglass e i due manicot-
ti con guantoni, il contatto 
fisico, l’abbraccio è nuovamen-
te possibile in un ambiente 
sanificato con tutti i crismi di 
sicurezza anti-Covid.
“L’intento - spiega cristiano 
terenziani presidente di Asp 
Terre d’Argine - è quello di rico-
stituire fra le persone anziane 
ospiti e i loro familiari i rappor-
ti, i contatti diretti, che sono 
stati spezzati dal lockdown e 
dalle regole di contenimento”.
Dopo il lockdown, alla casa di 

alla tenente marchi è stata realizzata una Delle prime 
‘stanze Degli aBBracci’: al piano terra Della casa protetta 
una stanza che ha Due ingressi separati, uno Dall’esterno 
e l’altro Dall’interno Della struttura, è stata allestita 
per permettere l’incontro tra i familiari e i loro cari 

Anziani meno soli 
con l’abbraccio a 
prova di Covid

riposo di Carpi, erano riprese 
le visite all’aperto e a distanza, 
ma già a ottobre, con l’au-
mento dei contagi, si è passati 
alle videochiamate. Alla Cra 
Tenente Marchi dove sono 
48 gli ospiti, sono stati due 
i casi di contagio, entrambi 
asintomatici: gli operatori e gli 
ospiti attendono il richiamo 
del vaccino contro il Covid19.
“Ci auguriamo che questo 
sia un altro piccolo passo 
verso una normalità che tanto 
aneliamo” conclude Terenziani. 

L’attrezzatura è smontabile 
e facilmente sanificabile e 
l‘acquisto è stato realizzato con 
il prezioso contributo dell’As-
sociazione Amica che opera 
all’interno della Cra Tenente 
Marchi. “Purtroppo da quando 
è esplosa l’epidemia i volontari 
di Amica non possono dare il 
loro contributo all’animazione 
e alle attività di supporto. Il 
Consiglio direttivo ha così de-
ciso di contribuire al progetto 
Stanza degli abbracci”.

Sara Gelli

L’unità operativa di 
endocrinologia dell’azienda 
usl di modena è tra i centri di 
riferimento nazionale per la 
termoablazione laser dei 
noduli tiroidei benigni, 
metodica mini-invasiva, 
alternativa all’intervento 
chirurgico e con evidenti 
vantaggi e benefici per il 
paziente.  Sono già 50 le 
procedure effettuate dal 
settembre 2019 a oggi 
dall’équipe diretta dal 
professor Giampaolo papi: un 
ottimo risultato evidenziato 
dalla soddisfazione dei 
pazienti trattati e da un 
prestigioso riconoscimento 
ricevuto, ovvero l’ingresso 
dell’Unità operativa modenese 
nel Gruppo Italiano per i 
Trattamenti Mini-Invasivi della 
Tiroide (MITT).
L’avvio dell’attività ambula-
toriale presso l’Ospedale di 

“la proceDura - spiega il professor papi - non necessita Di anestesia generale né Di ricovero. Dopo poche ore il paziente 
ritorna a casa, senza alcuna cicatrice, e il giorno Dopo può riprenDere le attività Di vita quotiDiana, persino quella 
sportiva. inoltre, Dopo la termoaBlazione non è necessario assumere la terapia sostitutiva con ormone tiroiDeo”.

Carpi tra i centri di riferimento nazionale per 
la termoablazione laser dei noduli tiroidei

Carpi è stato reso possibile 
grazie alla generosa donazione 
di radio bruno e del dottor 
attilio bedocchi; la strumen-
tazione è stata inaugurata a 
settembre 2019 alla presenza 
del direttore generale dell’Ausl 
antonio brambilla, dei 
donatori e di apt onlus.  “Ci 
siamo fermati solo nei tre mesi 
di lockdown – afferma Papi – 
poi abbiamo ripreso con una 
carica di energia e motivazione 
ancora maggiore. Io e i miei 
collaboratori sapevamo di 
introdurre una tecnologia 
altamente innovativa nel trat-
tamento dei noduli tiroidei e ci 
siamo preparati al meglio per 
soddisfare le aspettative dei 
pazienti”. Obiettivo raggiunto, 
come testimoniano i 15 elogi 
finora pervenuti all’URP. 
In totale sono stati trattati 
41 donne e 9 uomini, di età 
compresa tra 30 e 88 anni. Di 

questi, il 50% proveniva da 
fuori provincia e il 10% da fuori 
Regione, perlopiù dalla Lom-
bardia. Erano tutti portatori 
di voluminosi noduli benigni 
della tiroide che, nella maggior 
parte dei casi, causavano diffi-
coltà a deglutire o sensazione 

di corpo estraneo a livello del 
collo. In molti pazienti i noduli 
erano visibili a occhio nudo, 
causando nei più giovani an-
che problemi estetici. In nes-
suno dei 50 pazienti trattati si 
sono sviluppate complicazioni 
al termine della procedura.

La termoablazione laser 
consiste nel posizionamento di 
un ago sottile, senza necessità 
di anestesia, all’interno del 
nodulo da trattare. All’inter-
no dell’ago si inserisce una 
fibra laser che eroga ener-
gia, distruggendo il tessuto 

circostante. Il risultato finale 
è la riduzione del volume del 
nodulo tiroideo e dei disturbi 
da esso causati.
“I vantaggi rispetto all’inter-
vento chirurgico sono eviden-
ti. La procedura di termoabla-
zione - spiega il professor Papi 
- non necessita di anestesia 
generale né di ricovero. Dopo 
poche ore il paziente ritorna a 
casa, senza alcuna cicatrice, e il 
giorno dopo può riprendere le 
attività di vita quotidiana, per-
sino quella sportiva. Tutto ciò 
comporta risparmi economici 
per il Servizio Sanitario Nazio-
nale e per gli stessi pazienti. 
Un altro vantaggio significa-
tivo è rappresentato dal fatto 
che, dopo la termoablazione, 
non è necessario assumere la 
terapia sostitutiva con ormone 
tiroideo, che si rende indi-
spensabile quando si rimuove 
chirurgicamente la tiroide”.

Giampaolo
Papi
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A invecchiare non 
sono solo i pazienti ma anche 
coloro che li hanno in carico. 
Succede ovunque, in città 
grandi e piccole, così come 
nelle frazioni. Il medico di 
famiglia va in pensione e non 
si sa da chi verrà sostituito 
né, tantomeno, se il sostituto 
arriverà nel medesimo studio.
La situazione, a ben guardare 
i numeri forniti da federa-
zione medici di medicina 
generale e anaao, sinda-
cato dei medici dirigenti, è a 
dir poco esplosiva. A causa 
dei pensionamenti previsti e 
del mancato bilanciamento 

non mancano le testimonianze Di pazienti positivi al coviD e in isolamento 
Domiciliare che si sono sentiti soli e senza inDicazioni precise su come 
comportarsi o su quali farmaci assumere. una latitanza che, in alcuni casi, 
ha compromesso inesoraBilmente il rapporto fiDuciario meDico-paziente

Il Covid è un banco di prova
e non tutti si stanno 
mostrando all’altezza

a invecchiare non sono solo i pazienti ma anche coloro che li hanno in carico. a causa Dei pensionamenti previsti e Del 
mancato Bilanciamento Di nuove assunzioni, all’appello mancano numerosi meDici tra specialisti e meDici Di famiglia. 
e a carpi, qual è la situazione? quanti sono i meDici Di famiglia operanti? il sistema è a rischio tenuta?

Occorre favorire le forme associative
di nuove assunzioni, si stima 
che tra cinque anni manche-
ranno all’appello nel nostro 
Paese 45mila medici, tra 
specialisti e medici di fami-
glia. Secondo i dati resi noti 
dall’Eurostat poi, i medici 
in servizio in Italia, e ancor 
più quelli di base, sono i più 
anziani dell’Unione Europea, 
di età pari o superiore a 55 
anni: insomma una fotografia 
amara dalle conseguenze 
futuribili potenzialmente 
drammatiche. 
E a Carpi, qual è la situazio-
ne? Quanti sono i medici di 
famiglia operanti?  Il sistema 

è a rischio tenuta? “Ad oggi 
- spiega il dottor michele pe-
scetelli, specialista in Medi-
cina di comunità - i medici di 
Medicina Generale attivi sul 
territorio comunale di Carpi, 
frazioni comprese, sono 51 e 
mediamente ciascuno di loro 
assiste 1.250 pazienti (dato 
calcolato tenendo conto del 
numero dei residenti in città 
sopra i 14 anni)”.
La sanità pubblica sarà in 
grado di reggere dal 
punto di vista delle 
risorse umane le sfide che 
verranno? Quali strate-
gie si stanno mettendo 

in campo per tentare di 
correre ai ripari?
“Garantire un’assistenza di 
prossimità sul territorio è 
una sfida che sta vivendo 
la sanità nel suo comples-
so, a fronte dell’età media 
elevata degli operatori e 
della carenza dei medici in 
generale. Si sta lavorando 
per sviluppare progetti con 
la medicina generale e per 
favorire soluzioni organiz-
zative che maggiormente 
garantiscono una risposta al 
cittadino, come ad esempio 
le forme associative”.

J.B.

La medicina 
territoriale, lo 
ribadiamo da anni, 
è la chiave di volta 
per tentare di far 
fronte alle sfide che 
il domani porta 
con sé, tra tutte il 
progressivo e 
inesorabile 
invecchiamento 
della popolazione 
e le conseguenti 
pluripatologie 
croniche che ciò 
comporta. 
I medici di famiglia 
rappresentano un 
presidio fonda-
mentale, i primi 
a cui rivolgersi 
quando non si sta 
bene o si necessita di una con-
sulenza per sé o per i propri 
cari malati. Primo referente in 
caso di necessità, il medico di 
Medicina generale è un anello 
essenziale della rete assisten-
ziale del territorio. Nel caso la-
titi, il sistema crolla e il Corona-
virus è un banco di prova a cui 
non tutti si stanno mostrando 
all’altezza. La pandemia di 
Covid 19 sta mettendo a dura 
prova questi camici bianchi 
ma se qualcuno si è attrezzato 
per non far mai mancare il pro-
prio supporto ai pazienti, altri 
si sono del tutto defilati. Non 
mancano le testimonianze di 
pazienti positivi al Covid e in 
isolamento domiciliare che 

si sono sentiti soli, impauriti 
e senza indicazioni precise su 
come comportarsi o su quali 
farmaci assumere. Alcuni sono 
stati liquidati al telefono, dopo 
infinite attese, con un “prenda 
una tachipirina nel caso si alzi 
la febbre, assuma uno sciroppo 
per la tosse, compri un satu-
rimetro e nel caso notasse un 
aggravamento dei sintomi, 
chiami il 118”. Poi più nulla. 
Una latitanza che, in alcuni 
casi, ha compromesso inesora-
bilmente il rapporto fiduciario 
medico-paziente oltre a incre-
mentare gli accessi in Pronto 
Soccorso e le chiamate al 118.
Alcune segnalazioni di questo 
tipo sono arrivate anche al 

direttore generale dell’Ausl di 
Modena, antonio brambilla: 
“abbiamo fatto formazione e 
inviato materiali specifici ai 
medici di Medicina generale 
relativamente al trattamento 
domiciliare di pazienti affetti 
da Covid ma, nonostante ciò, 
seppure sporadiche, sono ar-
rivate segnalazioni di inadem-
pienze. In provincia di Modena 
operano 600 professionisti tra 
medici di famiglia e pediatri 
di libera scelta, all’interno di 
tale gruppo vi è una grande 
variabilità”. 
Una disomogeneità che non si 
registra in una “struttura gesti-
ta con contratti di dipendenza 
i quali consentono un’organiz-

zazione e una erogazione di 
servizi ben più agevoli. Credo - 
prosegue il direttore - dovreb-
bero esserci delle linee guida a 
livello centrale ma al momento 
così non è. 
Ricordiamo però che questi 
liberi professionisti convenzio-
nati spesso hanno ambulatori 
che non consentono di eroga-
re in sicurezza certe prestazio-
ni, come nel caso dei tamponi 
rapidi ad esempio… insomma 
la situazione è complessa. 
Tutto sta nella professionalità 
dei singoli e nella loro capacità 
di mettersi a disposizione. 
Qualche problema c’è ma sono 
casi rari”.

Jessica Bianchi 

tra pochI GIornI una frazIone popolata perlopIù da 
anzIanI resterà senza medIco. una sItuazIone GIà dI 
per sé deplorevole ma che, In pIena pandemIa, dIventa 
a dIr poco verGoGnosa

migliArinA senzA medico?
ausl, amministrazione comunale e rappresentanti dei medici di 

medicina generale si sono riuniti per cercare di trovare una 
soluzione affinchè lo studio medico di migliarina, a partire al 1° 
febbraio, dopo il pensionamento del dottor Giuseppe Montanari, 
non chiuda definitivamente i battenti. un’ipotesi che aveva 
scatenato numerosi mal di pancia in frazione e che creerebbe 
notevoli disagi soprattutto ai residenti più anziani. nel corso 
dell’incontro sono state messe sul piatto alcune soluzioni che 
consentirebbero di mantenere il presidio aperto fino a settembre, 
quando si dovrebbe arrivare a una nomina formale. in febbraio 
intanto sarà ripubblicato il bando - sinora andato deserto - per 
individuare in via definitiva un medico convenzionato: l’iter, che 
terminerà a luglio e che secondo comune e ausl dovrebbe far gola a 
qualcuno in considerazione del potenziale numero di pazienti, si 
concluderà a settembre con l’eventuale entrata in servizio del nuovo 
medico. un bando che, pubblicato più volte negli ultimi due anni, 
non ha mai dato esito positivo. l’ausl assicura “continuità assisten-
ziale” ma è difficile capire da dove nasca tanto ottimismo. per i 
medici di famiglia, evidentemente, l’idea di recarsi in frazione ogni 
giorno non è così appetibile: meglio aspettare qualche comodo 
pensionamento in città… 
“oggi l’amministrazione comunale - scrivono in una lettera aperta 
ai medici di medicina generale, il sindaco Alberto Bellelli e l’asses-
sore Tamara Calzolari - ha appreso che nessun medico di medicina 
generale, fra i cinquanta presenti sul territorio, è disponibile a recarsi 
nell’ambulatorio di migliarina per consentirne l’apertura fino a 
quando sarà individuato, in via definitiva tramite il bando previsto 
in febbraio, un nuovo medico. la notizia ci lascia ancor più colpiti 
avendo potuto constatare l’impegno dell’azienda usl nel mettere a 
disposizione una figura infermieristica di riferimento e il sostituto di 
supporto. auspichiamo che nelle prossime ore vi sia un ripensamen-
to da parte dei medici di medicina generale di carpi: in alternativa 
chiediamo venga rivisto il parere del comitato aziendale che impedi-
sce di procedere con il bando per un medico “interino” che agevole-
rebbe l’affidamento di un incarico temporaneo, per questo periodo 
di vacanza fino all’individuazione del medico definitivo, poiché è 
impensabile che la frazione sia privata di un presidio così importante 
proprio in un momento di emergenza sanitaria come l’attuale”. 
insomma la partita è tutt’altro che finita. una cosa è certa, tra una 
manciata di giorni migliarina resterà senza medico. i cittadini non 
hanno ancora ricevuto le lettere promesse ma sono stati invitati 
telefonicamente a scegliere un nuovo dottore. a qualcuno ne è stato 
persino affibbiato uno “d’ufficio” nonostante avesse operato una 
scelta differente. chi troppo e chi niente…
tra pochi giorni una frazione popolata perlopiù da anziani resterà 
senza medico. una situazione già di per sé deplorevole ma che, in 
piena pandemia, diventa a dir poco vergognosa. 
una vicenda su cui il sindaco ha sollecitato anche l’assessore 
regionale alla sanità Raffaele Donini dal momento che il bubbone di 
migliarina è in realtà un problema diffuso su tutto il territorio a causa 
della scarsità di medici di famiglia e di regole flessibili da adottare per 
correre ai ripari con tempestività. 
tutelare il diritto alla salute, oggi più che mai, è una priorità: aspettia-
mo di conoscere quali azioni - urgenti - verranno adottate. e che alle 
parole seguano dei fatti. per una volta. 

Jessica Bianchi 
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Ha 42 anni Gaia ed è 
affetta da sclerosi multipla. 
Lei e sua figlia, una studen-
tessa di quasi diciotto anni, 
vivono presso il Centro di 
ospitalità per adulti, casa ex 
Carretti, in via Ugo da Carpi. 
Una struttura vecchia e per 
nulla adeguata alle condizio-
ni di salute di Gaia: “sono 
destinata a finire su una 
carrozzina per disabili e 
qualora le mie condizioni di 
salute peggiorassero non 
sarò più in grado di entrare in 
casa, al primo piano, in modo 
autonomo. Per questo motivo 
- spiega questa nostra 
concittadina - ho chiesto al 
Comune di Carpi un aiuto per 
poter avere una casa al piano 
terreno o un appartamento 
in un palazzo dotato di 
ascensore e adibito anche al 
trasporto disabili. Sono 
veramente disperata perché 
sinora ogni mio appello è 
caduto nel vuoto”. La 
soluzione alternativa 
proposta a dicembre a Gaia, 
infatti, non era consona alle 
sue necessità: “come avrei 
potuto dire sì a un monoloca-
le di 40 metri quadri, balcone 
e cantina compresi, con un 
bagno dotato di vasca che 
per le mie condizioni fisiche è 
impossibile da utilizzare? 
Vorrei una sistemazione con-
sona per sopportare più 
dignitosamente la mia 

ha 42 anni gaia eD è affetta Da sclerosi multipla. lei e sua figlia, Di quasi Diciotto anni, vivono presso 
il centro Di ospitalità per aDulti, casa ex carretti, in via ugo Da carpi. una struttura vecchia e per 
nulla aDeguata alle conDizioni Di salute Di gaia ma al momento tutti gli appartamenti erp sono pieni

“Sono disperata, qualcuno mi aiuti”
La soluzione 

proposta a Gaia, 
infatti, non era 

consona alle sue 
necessità: “come 
avrei potuto dire 

sì a un monolo-
cale di 40 metri 

quadri, balcone e 
cantina compre-
si, con un bagno 
dotato di vasca 

che per le mie 
condizioni fisiche 

è impossibile da 
utilizzare? 

Vorrei una siste-
mazione consona 

per sopportare 
più dignitosa-

mente la mia 
malattia e per 

far crescere mia 
figlia con meno 

angosce. E’ forse 
troppo?”.

malattia e per far crescere 
mia figlia con meno angosce. 
E’ forse troppo?”.
L’assessore alle Politiche 
Sociali tamara calzolari dal 
canto suo assicura di essere 
“impegnata a trovare soluzio-
ni per farla uscire da quella 
che riteniamo una soluzione 
non idonea ma al momento 
abbiamo fatto proposte alter-
native migliorabili che pur-
troppo la signora ha rifiutato. 
Avevamo insistito affinché 
non perdesse questa occasio-
ne per poter almeno entrare 
nell’Erp con la prospettiva 
di cambiare una volta che si 
liberasse un appartamento 
maggiormente rispondente 
alle sue richieste. Ma così non 
è stato”.
Insomma case popolari 
piene. Turn over pressoché 
congelato… 
Gaia però non ci sta e pro-
mette di rivolgersi al Gover-
natore della Regione Emilia e 
Romagna, stefano bonacci-
ni, affinché “possa intercede-
re e trovare una soluzione al 
mio problema”.

Jessica Bianchi

“Siamo in piena 
pandemia, eppure gli orari 
degli ambulatori medici sono 
esattamente quelli di prima. 
Non capisco perchè gli studi 
associati non abbiano optato 
per una differente organizza-
zione: i vari medici non 
potrebbero turnare e garantire 
così la propria presenza ai 
pazienti sette giorni su sette? 
Una dilatazione degli orari mi 
pare il minimo a fronte della 
gravità dell’emergenza che 
stiamo vivendo”. A parlare è 
una carpigiana ed è a dir poco 
indignata: “la mia dottoressa 
non fornisce nè una mail nè un 
numero di cellulare da 
contattare in caso di necessità, 
e quindi ogni volta si è costretti 
a passare per la segretaria. Nel 
weekend una voce registrata ti 
rimanda alla guardia medica 
ma conosco tante persone che, 
spaventate o preoccupate per 
un sintomo, sentendosi 
abbandonate, anziché andare a 
Meditem, si recano direttamen-
te in Pronto Soccorso. Accesi 
impropri che potrebbero 
essere evitati se tutti facessero 
il proprio mestiere con serietà e 
accuratezza”. Attese a parte, dal 
momento che le linee sono 
spesso intasate, “è pressoché 
impossibile parlare col proprio 
medico. Lasci messaggi su 
messaggi e spesso non vieni 
nemmeno richiamato, è 
davvero vergognoso. A 
settembre mio figlio aveva la 

la testimonianza 

Quando il medico latita…

febbre: ho impiegato due 
giorni prima di riuscire a 
ottenere una risposta. Quando 
ho chiesto spiegazioni di tale 
ritardo mi sono sentita dire che 
il post it sul quale la segretaria 
aveva appuntato il mio 
recapito era stato perduto. Non 
ci ho più visto e ho fatto una 
segnalazione all’Urp - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. Credo 
che questa mancanza di 
organizzazione e la totale 
incapacità di dare una priorità 
ai bisogni dei pazienti siano 
davvero scandalose”.
Il Covid ha reso evidenti lacune 
già esistenti ma ora i cittadini 

sono davvero esasperati: la 
pandemia ci ha travolti come 
uno tsunami e ha completa-
mente mutato il paesaggio. 
Nulla è più come prima. La 
realtà che abbiamo vissuto fino 
allo scorso anno non tornerà, 
poiché l’irruzione del Coro-
navirus non lascerà cicatrici 
profonde solo nelle nostre vite 
ma inciderà notevolmente in 
numerosi aspetti della società, 
dal modo di organizzare il 
lavoro all’assistenza sanitaria. Si 
fa un gran parlare di teleme-
dicina e medicina territoriale 
ma se i medici di famiglia non 
si attrezzano per fronteggiare 

il cambiamento - così come 
l’altro tsunami in arrivo, ovvero 
la cronicizzazione delle patolo-
gie legata a una popolazione 
sempre più vecchia - il sistema 
crollerà.  “Perchè le impegnati-
ve per le visite specialistiche - 
prosegue la nostra concittadina 
- non possono essere spedite 
va mail, previa autorizzazione 
del paziente? Perchè, a fronte 
di un’elevata circolazione del 
virus e in pieno inverno, sono 
costretta a recarmi presso lo 
studio medico, per un semplice 
ritiro? Perchè le richieste per 
una ricetta devono essere 
inserite nelle cassetta posta 

fuori dall’ambulatorio? Cos’è, 
la letterina di Babbo Natale? 
Siamo al ridicolo”. 
Ma a far salire ancor di più la 
frustrazione della signora è sta-
ta la gestione del suo tampone 
molecolare: “la comparsa di 
uno stato febbrile ha indotto la 
mia dottoressa a prescrivermi 
un tampone al drive trough. 
Dal momento che non ho il 
fascicolo sanitario obbligatorio, 
strumento che attiverò al più 
presto, il medico mi ha detto 
di chiamarla dopo un paio di 
giorni per farmi dire l’esito, anti-
cipando così i tempi di ricezio-
ne del messaggio della Sanità 

pubblica”. Non avendo ricevuto 
alcuna comunicazione da parte 
della Sorveglianza sanitaria, la 
signora, come suggeritole dal 
suo stesso medico l’ha chia-
mata nel momento indicatole, 
peccato che “il giovedì pome-
riggio non sia mai presente in 
studio perché occupata a fare 
visite domiciliari. Ho richiamato 
il mattino dopo alle 8,30 ma 
lei non era ancora arrivata 
poiché impegnata a casa di 
pazienti. Fortunati: io, in anni, 
non ho mai avuto questo onore 
quando mi sono ammalata… 
E’ stata un’attesa snervante poi, 
finalmente, la segretaria mi ha 
telefonato dicendomi che il 
tampone era negativo. A quel 
punto, se la privacy è questa, 
tanto vale che i risultati dei test 
vengano lasciati in segreteria in 
modo tale che chiunque chiami 
sappia immediatamente l’esito. 
Mi pare ragionevole”. A quel 
punto però si è posto un altro 
problema: come dimostrare la 
propria negatività al datore di 
lavoro senza alcuna documen-
tazione in mano? “Ho chiesto 
se potevano inviarmi l’esito via 
mail. Mi hanno risposto che 
dopo averlo stampato potevo 
andare in studio a ritirarlo. Ho 
staccato la comunicazione”. A 
porre fine alla farsa ci ha pen-
sato il Dipartimento di Sanità 
Pubblica: “quando mi è arrivato 
l’sms sul telefono, ho tirato un 
sospiro di sollievo”.

Jessica Bianchi 

Casa ex Carretti

Il medico della mutua,un film del 1968 diretto 
da Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi
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Sul fatto che gli 
studenti debbano tornare a 
scuola in presenza e in 
sicurezza sono tutti d’accordo. 
Dopo tre mesi di Didattica a 
distanza (Dad) alla prova dei 
fatti quale è la situazione nei 
primi giorni di ripresa della 
didattica in presenza al 50%? Il 
trasporto pubblico resta la 
nota dolente: da una parte ci 
sono alcune immagini che 
circolano sui social e immorta-
lano autobus pieni di studenti 
anche in piedi, dall’altra c’è 
seta che respinge al mittente 
le critiche parlando di 
percezione e disinformazione. 
“Per i ragazzi è una novità – 
dichiara il presidente di Seta, 
antonio nicolini – perché da 
molto tempo erano a casa: 
adesso ci sono 65 mezzi in 
più ed è chiaro che anche i 
ragazzi abbiano bisogno di 
qualche giorno per acquisire 
tutte le informazioni necessa-
rie per potersi diluire meglio. Io 
temo che il problema sia la 
percezione di situazioni di 
sovraccarico: 40 persone con 
zaini ingombranti, se posi-
zionate in una certa parte del 
mezzo, possono far emergere 
una percezione di insicurezza e 
di superamento della capienza 

Da una parte ci sono alcune immagini che circolano sui social e immortalano autoBus pieni Di stuDenti anche in pieDi, 
Dall’altra c’è seta che respinge al mittente le critiche parlanDo Di percezione e Disinformazione. la testimonianza Di 
angelo salfa, autista Di carpi e Delegato sinDacale uil

Autobus affollati: per Seta non ci sono 
criticità, ma si può fare di più

consentita”.
Per l’azienda di trasporto pub-
blico non ci sono situazioni 
critiche. E a Carpi? 
“Sulle tratte urbane – am-
mette angelo salfa, autista 
carpigiano – non si sono regi-
strate criticità se non presso 
l’Autostazione delle corriere 
negli orari di punta per gli 
assembramenti degli studenti: 
non è stata fatta una dovuta 
informazione agli studenti sul 
numero di corriere che effet-
tuano il servizio perciò i ragazzi 
appena vedono la corriera 
arrivare si accalcano per salirci”.
Insomma i problemi c’erano, ci 
sono e continueranno a esserci 
se non verranno prese misure 
concrete: durante il periodo 
in cui si è effettuata la Dad al 
100%, con gli studenti a casa 
si è continuato a effettuare il 
servizio di trasporto pubblico 
utilizzando le bis, tante corriere 
che giravano vuote e inquina-
vano solamente. 
C’è stato tutto il tempo 
necessario per organizzare il 
servizio di trasporto pubblico e 
formare steward”.
A proposito degli steward che 
dovevano assistere gli autisti, 
sono in numero insufficiente, 
35 su tutto il territorio pro-

vinciale, e si trovano solo alle 
fermate non a bordo dei mezzi 
dove potrebbero dare assisten-
za all’autista nel controllare la 
capienza. 
Succede così che, nelle situa-
zioni critiche, ci si affidi alle 
Forze dell’Ordine che presidia-
no la zona del polo scolastico: 
nella mattinata di giovedì 
21 gennaio c’erano agenti 
di Polizia locale, Polizia di 
Stato, Carabinieri e Guardia di 
Finanza all’Autostazione delle 
corriere a Carpi per garantire 
l’ordine pubblico.
“E’ vero che non ci sono 
steward in numero sufficiente 
a regolare l’accesso sui mezzi 
pubblici - prosegue Salfa - ma 
purtroppo non sono state con-
siderate nemmeno le possibili 
alternative: a malincuore devo 
prendere atto che l’Ammini-
strazione Comunale non ha 
ritenuto opportuno formare 
steward utilizzando i beneficia-
ri del reddito di cittadinanza”.
A breve si passerà dal 50 al 
75% di lezioni in presenza e 
“sono molto pessimista, sono 
convinto che tra un paio di 
settimane le scuole saranno 
costrette a chiudere”, conclude 
l’autista.

Sara Gelli

I NOSTRI PUNTI VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo
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Cambia il carrello della 
spesa alimentare dei carpigia-
ni al tempo del Coronavirus. 
A parlarcene è fabrizio de 
rosa, direttore del supermer-
cato sigma in via Cuneo, 47. 
“In questa seconda ondata 
pandemica - ha spiegato De 
Rosa - abbiamo riscontrato 
un’impennata della vendita di 
pizze surgelate e, soprattutto, 
di pizze tonde già pronte che 
sono del tutto simili a quelle 
che si trovano in pizzeria. 
Sono sia giovani che anziani 
ad acquistarle, specialmente 
durante il fine settimana, ma 
la vendita è costante durante 
tutta la settimana”.
Di quali altri articoli avete 
registrato un incremento 
delle vendite?
“Sicuramente degli alcolici e, 
in particolare, delle birre. Poi 
dei prodotti di gastronomia 
già pronti, sia quelli da banco 
che quelli già confezionati, in 
particolare a base di carne, 
pesce e sushi. Un incremento 
che sicuramente è correlato 
alla chiusura di ristoranti e 
pizzerie. 
Abbiamo infatti inserito delle 
nuove gamme di prodotti 
freschi tra i nostri scaffali”. 
Dopo la corsa al lievito e alla 
farina della prima ondata 
di Coronavirus dello scorso 
marzo, in cui per molti a casa 

camBiano gli acquisti al supermercato Durante l’emergenza coviD 19. con i ristoranti e le pizzerie chiuse sono aumentate 
le venDite Di pizze pronte, Birre e proDotti Di gastronomia

Spesa e Covid: è boom di pizze pronte e birre

dal lavoro occorreva riempire 
il tempo chiusi tra le pareti 
domestiche, adesso coi ritmi 
lavorativi tornati alla norma-
lità ma coi ristoranti chiusi, le 
scelte di acquisto sono cam-
biate. Nel carrello s’inserisco-
no quindi sempre più piatti 
pronti che necessitano solo di 
essere scaldati, e la conviviali-

tà con parenti e amici, seppur 
ridotta, si consuma principal-
mente con pizza e birra.
sul fronte dei comporta-
menti adottati durante la 
spesa come sta andando. 
le regole vengono rispet-
tate?
“Rispetto alla prima ondata in 
cui c’era parecchia confusione 

e corsa agli acquisti, in questa 
seconda ondata notiamo 
maggiore consapevolezza e 
informazione tra i clienti del 
supermercato. La capienza 
massima consentita all’in-
terno dei nostri ambienti, in 
questa fase pandemica, è di 
65 persone, un numero che 
di solito non viene superato, 

e quindi non c’è bisogno di 
far aspettare le persone fuori 
dalla porta. 
Generalmente, tutti man-
tengono le dovute distanze, 
indossano la mascherina e 
se talvolta qualcuno se l’è 
dimenticata si reca alla cassa 
per prenderne una sul mo-
mento. Pur essendo il nostro 

un supermercato di quartiere 
che, prima della pandemia, 
rappresentava anche un pun-
to di ritrovo per gli anziani, un 
luogo per arginare la solitudi-
ne, c’è molta responsabilità: 
due chiacchiere si scambiano 
ancora ma senza assembra-
menti e rispettando le regole”.

Chiara Sorrentino

Da sinistra Fabrizio De 
Rosa e Silvio Trimarchi

Dopo la corsa al 
lievito e alla fa-

rina della prima 
ondata, in cui per 

molti a casa dal 
lavoro occorreva 
riempire il tempo 
chiusi tra le pareti 

domestiche, ades-
so coi ritmi lavo-
rativi tornati alla 
normalità ma coi 

ristoranti chiusi, le 
scelte di acquisto 

sono cambiate. 
Nel carrello fini-

scono piatti pronti 
e la convivialità 

con parenti e ami-
ci, seppur ridotta, 

si consuma con 
pizza e birra.

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).
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non ci si siede più
La segnalazione è di Gianni che ha fotografato il 

reticolato del lotto di un cantiere in via Pola Esterna. Nel 
recinto sono stati ricompresi la panchina e il cestino lungo il 
passaggio pedonale rendendoli inservibili. Non era possibi-
le passare con la rete dietro alla panchina e al cestino dei 
rifiuti?

i lettori ci scrivono@

bAstA pAttume AbbAndonAto in viA AnnA 
frAnk! 

Spettabile Redazione di Tempo questa schifezza è 
quello che si trova oggi in via Anna Frank! Vigili urbani già 
chiamati in precedenza: sanno chi è ma nessuno fa niente! 

Lettera firmata

Con l’insediamento di 
numerose attività commerciali 
e ricreative a ridosso dell’auto-
strada, su strade di passaggio e 
interessate da un intenso 
traffico veicolare, l’attraversa-
mento della Tangenziale Losi, 
per chi sceglie di spostarsi in 
sella alla due ruote, costituisce 
un pericoloso nervo scoperto.
I soggetti realizzatori dei due 
poli commerciali che insistono 
su via dell’Industria e via Nuo-
va Ponente hanno dato vita 
a una fitta rete di ciclabili per 
permettere a pedoni e ciclisti 
di raggiungere le strutture 
in sicurezza. Un reticolo che, 
oggi, consente da via Nuova 
Ponente di pedalare senza cor-
rere alcun rischio fino alla Zona 
C, dove sorgono Mc Donald’s 
e Unieuro per intenderci, o 
passando per via dell’Industria, 
fino a via Zappiano. 
Al contrario, la Tangenziale 
continua a rappresentare uno 
scoglio pressoché invalicabile 
per le categorie più deboli 
della strada.
Correva l’anno 2017 quando 
l’ex assessore ai Lavori Pubblici, 
simone tosi, dichiarò che 
entro tre anni a Carpi “sarebbe 
sorto un cavalcavia ciclope-
donale per  attraversare in 
piena sicurezza la Tangenziale, 
all’altezza del Mc Donald’s”. 
A stabilirlo era un accordo sot-
toscritto dal Comune di Carpi e 
dalla società bolognese DMR, 
proprietaria del lotto racchiuso 
tra via Parmenide, tangenziale 

discAricA AbusivA in viA delle mAgliAie
Nel prolungamento di via Delle Magliaie, chiuso al 

traffico con dei dissuasori in cemento, qualcuno é riuscito a 
passare e ha pensato bene di scaricare lì dei rottami edili. 
Alla maleducazione non c’è mai fine.

Un lettore

correva l’anno 2017 quanDo l’ex assessore ai lavori puBBlici, simone tosi, Dichiarò che entro tre anni a carpi “sareBBe 
sorto un cavalcavia ciclopeDonale per  attraversare in piena sicurezza la tangenziale, all’altezza Del mc DonalD’s”. il 
2021 è iniziato ma Di quell’opera non vi è traccia alcuna. che fine ha fatto il progetto? la nuova giunta ha intenzione Di 
Darvi seguito o il cavalcavia resterà solo sulla carta e nelle speranze Di molti cittaDini?

Sovrappasso in Tangenziale: dove è finito?

Losi e via Cattani, dove oggi 
sorge il Burger King. 
Il 2021 è già iniziato ma di 
quell’opera non vi è traccia 
alcuna. Che fine ha fatto il 
progetto? La nuova Giunta ha 
intenzione di darvi seguito o 
il cavalcavia resterà solo sulla 
carta e nelle speranze di molti 
cittadini?  
Ma facciamo un passo indie-
tro: la società bolognese ha 
ceduto al Comune un’area di 
circa 500 metri quadrati per la 
realizzazione di una porzione 
del sovrappasso con tanto 
di progettazione esecutiva e 
spese tecniche e il versamento 
di 26mila euro.  Il percorso 

ciclopedonale fantasma, lungo 
150 metri e con una pendenza 
di circa il 5%, dovrebbe colle-
gare il nuovo quartiere sorto in 
zona Morbidina e, in generale, 
il quadrante sud ovest della 
città. 
Cosa ha fermato la realizza-
zione di questa importante 
opera? 
“Secondo il Piano previsionale 
degli investimenti - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
marco truzzi - i 300mila euro 
necessari per la realizzazione 
del sovrappasso dovevano 
essere coperti da aliena-
zioni. Purtroppo, lo scorso 
anno, a causa di un mercato 

immobiliare al palo, ciò non 
è avvenuto e dunque non ave-
vamo le risorse necessarie per 
approvare il progetto definiti-
vo. Col denaro a disposizione 
abbiamo preferito concentrarci 

su progetti che consideravamo 
prioritari (ndr - rete di Mobilità 
di Emergenza ad esempio)”.
Al momento l’opera è iscritta 
nel bilancio 2021 ma, conclude 
Truzzi, “fino a quando non ci 

saranno le risorse per finan-
ziarlo, grazie alle alienazioni, 
non saremo in grado di darvi 
gambe”.
“Nel Bilancio - aveva spiegato 
Tosi ormai quattro anni orsono 
- abbiamo messo le risorse 
necessarie per l’opera, circa 
300mila euro: oggi, abbiamo 
denaro e progetto esecu-
tivo, siamo dunque entrati 
nella fase operativa. Nel corso 
dell’anno (ndr - 2017) con-
tiamo di pubblicare il bando 
di gara e affidare i lavori”. La 
storia ha avuto decisamente 
un altro corso e l’happy end, a 
quanto pare, è ancora lontano. 

Jessica Bianchi

“Secondo il Piano previsionale degli 
investimenti, i 300mila euro necessari 

per la realizzazione del sovrappasso 
dovevano essere coperti da alienazio-

ni. Purtroppo, lo scorso anno, a causa 
di un mercato immobiliare al palo, ciò 
non è avvenuto e dunque non aveva-

mo le risorse necessarie per approvare 
il progetto definitivo”.



mercoledì 27 gennaio 2021
11

anno XXII - n. 02
• Edizione di Carpi •

La loro collocazione in Corso 
Cabassi per interdire la svolta in via N. 
Biondo aveva fatto storcere il naso a 
molti. Stiamo parlando dei blocchi di 
cemento, noti come new jersey, che 
sbarrano il passaggio alle auto per 
tutelare, secondo l’Amministrazione, 
l’incolumità di pedoni e ciclisti.
Ebbene, dopo la rivoluzione viabile 
operata in via Biondo, quei blocchi 
saranno rimossi. “Dal momento che 
l’intersezione si è ora notevolmente 
semplificata - spiega marco truzzi, 
assessore ai Lavori Pubblici - la Commis-
sione Traffico ha dato il via libera alla 
rimozione di questi blocchi, considerati 
da vari cittadini come degli intralci”. Non 
resta che aspettare il termine dei lavori 
su via Biondo: “dopo l’installazione di 
segnaletica verticale aggiuntiva e la 
segnatura di alcuni elementi di finitura 
di segnaletica orizzontale in ingresso, si 
rimuoveranno i new jersey”, conclude 
l’assessore.

J.B.

Davanti al cancello Dello 
staBilimento ex maini non vi sono 
cartelli annuncianti l’inizio Di 
cantieri ma, presumiBilmente, 
qualcosa si sta muovenDo 
altrimenti perché aBBattere tutto 
il verDe spontaneo che aveva preso 
possesso Dell’area?

Grandi pulizie in via 
del Commercio

Come ogni anno, al 
termine delle stagioni 
primaverile ed estiva, il Cavo 
Lama è stato svasato, cioè 
vuotato dall’acqua utilizzata 
per l’irrigazione di un’estesa 
area agricola. Il momento 
perfetto per il consorzio di 
bonifica dell’emilia centrale 
per approntare miglioramenti 
ed effettuare opere di consoli-
damento delle arginature. 
Dopo i lavori sull’argine destro 
compreso tra via Due Ponti e 
via Tre Ponti ora i lavori si sono 
spostati a ridosso dell’impianto 
di sollevamento Pratazzola.  “Il 

Grandi pulizie in via del Commercio davanti allo stabili-
mento ex Maini Fonderie (di fianco alla Transtir) dove, dopo 
anni di abbandono, è stata fatta piazza pulita di tutte le 
piante e gli arbusti cresciuti nell’area cortiliva. Ora dalla 
strada è possibile scorgere lo stabile prima del tutto celato 
dalla vegetazione come si nota dalle immagini. Davanti al 
cancello non vi sono cartelli annuncianti l’inizio di cantieri 
ma, presumibilmente, qualcosa si sta muovendo altrimenti 
perché abbattere tutto il verde spontaneo che aveva preso 
possesso dell’area?

Prima

Dopo

Dopo la rivoluzione viaBile Di via BionDo i Blocchi in cemento saranno rimossi

Via i new jersey dal Corso!

Dopo i lavori sull’argine Destro compreso tra via Due ponti e via tre ponti ora 
i lavori si sono spostati a riDosso Dell’impianto Di sollevamento pratazzola

Lavori sul Cavo Lama per 
combattere l’erosione

continuo passaggio dell’acqua 
–  spiega il Direttore dei Lavori, 
geometra paolo dante Gatti 
dipendente del Consorzio – 
erode naturalmente gli argini 
ma tale fenomeno è stato 
fortemente acuito dalle piene 
verificatesi su tutto il territorio 
regionale nel maggio e nel 
novembre dello scorso anno”. 
Per rimettere in sicurezza gli 
argini e rafforzarli, la Regione 
ha stanziato dei fondi a cui gli 
Enti preposti alla sorveglianza e 
alla manutenzione delle opere 
idrauliche demaniali, tra cui il 
Consorzio di Bonifica dell’Emi-

lia Centrale, hanno avuto 
accesso: “grazie a queste risorse 
– prosegue il geometra – ripri-
stineremo in quel tratto la 
sezione idraulica del Cavo 
Lama, come da progetto 
originale risalente all’inizio del 
secolo scorso 1921/1929. Le 
piene hanno assottigliato 
l’argine, la ricostruzione 
comporta l’apporto di nuovo 
terreno vegetale e pertanto, 
dopo il suo rifacimento, 
verranno posati dei massi 
calcarei per scongiurare il più 
possibile una ulteriore erosione 
della sponda”. I lavori, la cui 

spesa ammonta a circa 90mila 
euro, dovrebbero concludersi 
entro gennaio 2021. “Per 
salvaguardare ulteriormente la 
tenuta degli argini da eventuali 
infiltrazioni, cedimenti e per 
preservare i lavori appena 
eseguiti, faremo in modo che 
gli argini ripristinati possano 
essere percorsi solo a piedi o in 
bicicletta e non da mezzi a 
motore e a quattro ruote, per 
un periodo di tempo tale da 
consentire la ricrescita della 
cotica erbosa”, conclude Paolo 
Dante Gatti.

Jessica Bianchi
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Giulia paola Ghilardini, 
carpigiana di origini bergamasche, è 
legatissima alla sua cagnolina 
Kelly-Juleana, una tenera Jack 
Russell Terrier di due anni e mezzo, 
che l’ha aiutata ad affrontare un 
periodo delicato della sua vita: aveva 
da poco superato un problema di 
salute difficile e doloroso, ed era 
appena scomparsa la sua precedente 
cagnolina.
“Kelly-Iuleana è entrata a far parte 
della mia vita nell’agosto del 2018 - 
racconta Giulia Paola - in un periodo 
particolarmente triste per me. Avevo 
appena perso la mia precedente e 
amatissima cagnolina, sempre di 
nome Kelly e di razza Jack Russell 
Terrier. 
Lei, durante un mio percorso di cure 
molto impegnativo, mi aveva fatto 
da infermiera: era attenta e mi stava 
vicino con il suo calore. Veniva a 

la carpigiana giulia paola ghilarDini è un tutt’uno con la sua cagnolina Kelly: “mi ha aiutata a riprenDermi Dopo la mia 
malattia e la perDita Dell’altra cagnolina”.

“La mia cagnolina Kelly è la mia famiglia”
prendermi in ospedale (insieme al 
mio ex compagno) dopo le terapie, 
e mi riempiva il cuore con la sua 
allegria e la sua dolcezza.
Quando morì la casa sembrava vuota 
e la sua mancanza mi atterriva. Trovai 
su Internet il sito di un allevamento 
di Jack Russell in Toscana e rimasi 
colpita dalla foto di una cucciola dal-
lo sguardo vispo: decisi di andare a 
conoscerla. Era in un recinto insieme 
a un fratellino e appena entrai mi sal-
tò in braccio. Mi aveva scelta. Ricordo 
che iniziai a piangere dalla gioia 
e dall’emozione. Pensavo alla mia 
cagnolina deceduta, che è sempre 
nel mio cuore, ma anche a questa 
nuova vita che mi aspettava, che non 
avrebbe sostituito Kelly, bensì avreb-
be continuato una storia di amore e 
dato sollievo alle mie giornate”.
Come descriveresti il tuo rappor-
to con Kelly-Iuleana?

“Kelly è una cagnolina molto intel-
ligente e riesce a comprendere ciò 
che le dico. Va d’accordo sia con gli 
umani che con gli altri cani, e non 
conosce l’aggressività e le gelosia. E’ 
molto socievole e, ovviamente, da 
brava terrier adora scavare, corre-
re, stanare le tane e rincorrere le 
lucertole. Tutte attività che svolge 
giornalmente, perché anche se adora 
il divano e le comodità della casa, 
quando si va in campagna è libera di 
sviluppare il suo istinto di cacciatri-
ce e anche il suo olfatto infallibile. 
Ho la fortuna di non lavorare più. 
Pertanto, dedico le mie giornate 
interamente a noi. Per me lei non è 
solo un cane: è una parte di me, e 
quando programmo qualsiasi cosa 
penso prima se possa essere adatta 
a lei e, se non lo è, rinuncio. La mia 
vita con Kelly è felice. Nelle giornate 
no mi basta guardarla, vedere il suo 

Ciao, sono Giò e vi racconto 
la mia storia. Sono nato in Abruzzo in 
un paesino incastrato fra la terra e il 
mare. Della mia mamma ho un vago 
ricordo, so che sapeva di buono e mi 
teneva al caldo insieme ai fratellini e 
alle sorelline. 
Sono cresciuto in casa di una brava 
signora. Mi ha tolto dalla strada 
prima che mi mettessi nei guai 
esplorando il mondo da solo e mi 
ha chiamato Giorgino. All’inizio la 
mamma mi è mancata ed anche i 
fratellini e le sorelline, poi ho fatto 
amicizia con gli altri ospiti di quel 
piccolo e accogliente rifugio: tre cani 
e tanti gatti. Mi divertivo a stuzzi-
carli ed ero un po’ birichino, ma tutti 
portavano pazienza, soprattutto 
la mamma adottiva a due zampe, 
sempre molto premurosa. Tutto sem-
brava andare bene quando, all’età di 
6 mesi, la brava signora mi ha detto 
che avrei dovuto affrontare un lungo 

lav moDena e aDozioni 

La storia di Giorgino

viaggio per andare 
a stare in un’altra 
casa, con un’altra 
famiglia. Pensavo 
fosse uno scherzo, 
poi ho visto che 
piangeva e mi sono 
preoccupato. Tra 
una lacrima e l’al-
tra, mi ha spiegato 
che era malata e 
non riusciva più a 
occuparsi di me e 
degli altri pelosi. Mi 

ha anche detto che alcune volontarie 
la stavano aiutando.
Senza conoscere altro che il piccolo 
giardino di quella casa, una notte ho 
affrontato un lungo viaggio in com-
pagnia di umani mai annusati prima. 
Con me c’era angiolino, uno dei 
gatti, e altri pelosi, tutti un po’ spa-
ventati. Forse la stanchezza, forse la 
tensione, durante il viaggio mi sono 
fatto la pipì sotto... che vergogna!
Quando siamo finalmente arrivati, ad 
attendermi c’erano le volontarie lav 
modena. Mi sono ritrovato in brac-

cio a una di loro, mentre l’altra mi 
sbaciucchiava e diceva: dio t’bendesa! 
Non so cosa vuol dire, ma dev’essere 
una formula magica perchè mi sono 
sentito subito meglio, ma non è 
finita qui...
Angiolino se n’è andato con una di 
loro mentre l’altra mi ha portato a 
casa sua, dove sono stato giusto il 
tempo di terrorizzare il gatto e fare 
pipì sul tappeto. Dopo ho incon-
trato una signora, un signore e una 
ragazzina. Che emozione! Sorrisi, 
esclamazioni, occhi lucidi e compli-

menti a non finire. Ho capito che mi 
stavano aspettando da tempo e non 
vedevano l’ora di abbracciarmi... e 
io loro. 
Ed eccomi qui, a distanza di mesi 
vivo felice con la mia nuova famiglia 
in una casa accogliente piena di 
amore, giochi e allegria. 
Ne approfitto per salutare la mia 
ex-mamma adottiva e per ringraziare 
le volontarie per averci aiutati. Saluto 
anche Angiolino, so che hanno trova-
to casa anche a lui.

Con affetto, Gio 
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Gli ultimi tre giorni di 
gennaio, il 29, 30 e 31 vengono 
definiti i Giorni della merla, sapete 
perché? Il significato è da cercare in 
un’antica leggenda popolare, 
raccontata ai bambini di generazione 
in generazione, da un mondo 
contadino che nelle storie trovava 
uno strumento per tramandare i 
segreti della natura e del suo ciclo.
“Dovete sapere che i merli, un tempo, 
avevano delle bellissime piume bian-
che e soffici. Durante il gelido inverno, 
raccoglievano nei loro nidi le provviste 
per sopravvivere al gelo, in modo da 
potersi rintanare al calduccio per tutto 
il mese di gennaio. Sarebbero usciti 
solo quando il sole fosse stato un poco 
più caldo e i primi ciuffi d’erba avessero 
fatto capolino tra i cumuli di neve. Così, 
aspettarono fino al 28 di gennaio, poi 
uscirono. Le merle cominciarono a 
festeggiare, sbeffeggiando l’Inverno: 
anche quell’anno ce l’avevano fatta; 
il gelo, ai merli, non faceva più paura! 
Tutta questa allegria, però, fece infu-
riare l’inverno, che decise di dare una 
lezione a quegli uccelli troppo canteri-
ni: sulla terra calò un vento gelido, che 
ghiacciò la terra e i germogli. Persino i 
nidi dei merli furono spazzati via dalla 
tormenta. I merli, per sopravvivere al 
freddo, furono costretti a rintanarsi 
nei camini delle case. Lì, il calduccio li 
riscaldò e permise loro di resistere. Solo 
a febbraio la tormenta si placò e i merli 
poterono riprendere il volo. La fulig-
gine dei camini, però, aveva annerito 
per sempre le loro piume bianche: fu 
così che i merli divennero neri, come li 
possiamo vedere oggi”.
Ma cosa sappiamo di questi uccelli 
che popolano numerosi anche la 
nostra città? Secondo la tradizione 
contadina, quando si ode il canto del 
merlo significa che l’inverno volge al 
termine: “a febbraio, i canti territo-
riali per l’inizio del corteggiamento 
e della riproduzione, sono un vero 
e proprio annuncio di primavera. Il 
canto del merlo - spiega daniela 
rustichelli, delegata Lipu di Carpi - è 
estremamente modulato, a volte 
diverso persino a seconda dei singoli 

gli ultimi tre giorni Di gennaio, il 29, 30 e 31 vengono Definiti i giorni Della merla, sapete 
perché? il significato è Da ricercare in un’antica leggenDa popolare, raccontata ai BamBini Di 
generazione in generazione, Da un monDo contaDino che nelle storie trovava uno strumento 
per tramanDare i segreti Della natura 

In arrivo i tre giorni della merla

affetto negli occhi e mi rassereno. 
Vivere con un cane e, in generale con 
un pet, è un’esperienza che auguro a 
tutti, ovviamente con la consapevo-

lezza e la responsabilità di accudirlo 
nel migliore dei modi e di renderlo 
altrettanto felice”.

Chiara Sorrentino 

Giulia Paola Ghilardini e la sua cagnolina Kelly-Juleana

uccelli, e muta nelle varie ore del 
giorno. Alla fine dell’inverno comin-
cia a cantare prima dell’alba e, a 
marzo e ad aprile, quando c’è ancora 
buio, è facile udire i canti dei maschi 
che si rispondono l’uno con l’altro 
per segnalare ciascuno il proprio 
territorio. A volte, a causa della forte 
illuminazione nelle zone urbane, li 
si sente fischiettare in piena notte. 
Il canto è un fischio puro, sonoro e 
flautato che si ode a distanza ma i 
merli sono dotati di grandi iniziative 
personali e se ascoltano un motivet-
to sono in grado di imitarlo. Il canto 

può però trasformarsi in un grido di 
allarme in caso di pericolo o in una 
serie di sibili angosciosi dopo tem-
porali violenti o se il loro nido viene 
distrutto”.
Lungo da 25 a 28 cm, il maschio ha 
una “livrea nera, opaca e uniforme, 
col contorno dell’occhio giallo e un 
becco giallo o giallo-arancio, mentre 
la femmina è di un color bruno scuro. 
L’albinismo è un fenomeno presente 
tra questi passeriformi: talvolta, ci si 
può imbattere in merli dal piu-
maggio bianco e gli occhi rossi. Più 
comune è invece il leucismo, una 

particolarità genetica che conferisce 
a questi uccelli delle caratteristiche 
piume bianche sulle penne remiganti 
delle ali oppure sulla coda o delle 
chiazze chiare sulla livrea. A Carpi, in 
alcuni parchi e giardini ne sono stati 
avvistati”, prosegue Rustichelli.
Uccello dai movimenti rapidi, oltre a 
volare tra il fogliame, ama saltellare 
e correre in gran velocità sul terreno: 
“ve ne sono alcuni che per la vec-
chiaia o dopo aver subito incidenti 
non riescono più a spiccare il volo e 
sopravvivono a terra, predatori per-
mettendo. Il merlo, infatti, per cibarsi 

rovista tra le foglie a caccia del pro-
prio cibo preferito, ovvero lombrichi e 
invertebrati che stana dalle crepe del 
terreno, mentre in inverno frequenta 
i cespugli ricchi di bacche e le man-
giatoie in cerca di qualche pezzettino 
di frutta o uvetta. Pur restando vigile 
e prudente, alle volte è confidente 
nei confronti dell’uomo e in estate, 
spinto dalla sete, lo si può anche ve-
dere bere dal getto dell’acqua mentre 
qualcuno innaffia”, sorride Daniela.
In città talvolta si possono trovare 
grandi concentrazioni di merli perché 
qui “hanno trovato un luogo protetto, 
lontano dai veleni delle campagne, 
con numerose isole di calore per resi-
stere ai rigori dell’inverno, un habitat 
ricco di luoghi riparati, dai parchi ai 
giardini, dove è facile trovare cibo, 
anche offerto dall’uomo, ”.
Il merlo è una specie estremamente 
adattabile: lo si può trovare anche 
negli spartitraffico, così come nelle 
aiuole in cerca di cibo. “E’ in un buono 
stato di conservazione - sottolinea la 
delegata Lipu - ma il traffico inten-
so, l’uso dei pesticidi e la carenza di 
siepi e filari arborei nelle campagne 
costituiscono delle gravi minacce 
anche per la sopravvivenza dei merli. 
Ripristinare le alberature, non potare 
drasticamente alberi e siepi, vere e 
proprie mangiatoie viventi, sono azio-
ni preziose per salvaguardare tutti gli 
uccelli. Chi ama la natura dovrebbe 
fare propri questi consigli e piantare 
in giardino quante più essenze au-
toctone possibili. Tra le più amate dai 
merli vi sono: il tasso, il sanguinello, 
il sorbo, il sambuco, il rovo, l’edera, la 
rosa canina, il prugnolo, il ligustro, il 
ciliegio, il biancospino, il caprifoglio, 
la berretta da prete e il gelso”.

Jessica Bianchi 
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Il colore arancione non 
passa inosservato nonostante 
la nebbia fitta e l’annuncio a 
caratteri cubitali Amleto cerca 
lavoro incuriosisce ancor di 
più. C’è anche scritto Esperien-
za secolare nel risolvere dubbi 
amletici, ottima conoscenza 
della lingua inglese per 
referenze contattare William 
Shakespeare. Anche Giulietta e 
Romeo cercano lavoro a Carpi, 
loro sono specializzati in 
terrazzi, balconi e ambienti 
esterni. Disponibili per progetti 
su misura. L’invito è quello di 
contattarli subito attraverso il 
QR code che richiama il logo di 
Concentrico. 
Tutto questo per dare alle 
imprese di qualsiasi tipo, siano 
esse grandi aziende o negozi, 
la possibilità di investire in cul-
tura, sostenendo il festival di 
teatro all’aperto che si svolge a 
Carpi per avvicinare il pubblico 
al mondo dell’arte. Sul grande 
palco di Piazza Martiri sono sa-

l’associazione culturale appenappena è già al lavoro per l’eDizione 2021 e ha attivato una raccolta fonDi scomoDanDo 
amleto e giulietta e romeo “per spiegare alle azienDe quali sono i Benefici ritorni Della sponsorizzazione Di eventi 
culturali” afferma anDrea rostovi

Giulietta e Romeo cercano lavoro a Carpi

liti quest’estate fra gli altri elio 
Germano e neri marcoré.
L’associazione culturale appe-
nappena è già al lavoro per 
l’edizione 2021 e ha attivato 
una raccolta fondi scomodan-
do Amleto e Giulietta e Romeo 
“per spiegare alle aziende quali 
sono i benefici ritorni della 
sponsorizzazione di eventi 
culturali” afferma andrea 
rostovi. Una presentazione 
dettagliata sul sito di Concen-
trico permette di conoscere 
nel dettaglio l’intera attività 
“affinché le aziende interessate 
a sostenerci possano trovare 
ogni informazione” e com-

prendere perché sostenere 
Concentrico rappresenta 
un’opportunità.
Il momento è “drammatico 
per l’intero settore – continua 
Rostovi – e abbiamo rinun-
ciato ad avere una sede fisica 
per concentrare ogni risorsa 
nell’attività di promozione 
teatrale e formazione attra-
verso il teatro”. L’entusiasmo 
non manca e non a caso il 
festival Concentrico è stato il 
primo grande evento in Emilia 
Romagna post lockdown, pre-
miato per qualità e impegno 
dal Bando Incredibol! 2020.

Sara Gelli

Unmodo originale per dare alle impre-
se di qualsiasi tipo, siano esse grandi 

aziende o negozi, la possibilità di inve-
stire in cultura, sostenendo il festival 

di teatro all’aperto che si svolge a Carpi 
per avvicinare il pubblico al mondo 

dell’arte.

Mario Brani
I commenti in città 

sono unanimi: mario brani è 
stato un uomo a tutto tondo. 
Imprenditore coraggioso e 
avveduto, fu uno degli artefici 
dello sviluppo della industria 
dell’abbigliamento andato 
sotto il nome del ‘boom’ della 
maglieria carpigiana negli 
Anni ‘60.  Ma anche uomo 
attento e partecipe della vita 
politica e sociale e  uomo dal 
carattere buono e generoso, 
disponibile all’aiuto al 
prossimo, che trovò nel 
movimento lionistico lo 
strumento per poterlo 
dimostrare.
Mario Brani cominciò  gio-
vanissimo a occuparsi di 
abbigliamento proseguendo 
l’attività della madre nel setto-
re della camiceria, fondando 
la obc che ebbe la sua massi-
ma espansione in quegli anni, 

mario Brani se n’è anDato all’età Di 91 anni Dopo nemmeno un mese Dalla scomparsa Di luciana, sua moglie e feDele 
compagna Di una vita. lascia le figlie alessanDra e gisella

Città in lutto per la morte di Mario Brani
affiancandosi agli altri pionieri 
della industria della maglieria 
come renato crotti, um-
berto severi e altri coi quali 
fondò l’aia,  Associazione 
degli industriali dell’abbiglia-
mento che ebbe come primo 
presidente proprio Severi e 
che poi confluì negli Anni 
Ottanta in Confindustria. Il 
suo impegno imprenditoriale 
lo portò a sperimentare, uno 
dei primi a farlo, l’import di 
capi finiti dalla Cina per poi 
commercializzarli in Italia e in 
Europa, capi di abbigliamento 
ma soprattutto di camiceria 
e fu uno dei primi carpigiani 
a percorrere la “via della seta” 
andando più volte a Pechino.
Attento osservatore della 
realtà economica, socia-
le e politica del territorio, 
Brani non rimase alla finestra 
ma  aderì alla Dc di cui fu 

consigliere comunale per 
due legislature battendosi 
in difesa dei propri ideali ma 
anche di quelli della nascente 
industria dell’abbigliamento e 
fu tenace e coerente oppo-
sitore delle Giunte comunali 
a maggioranza comunista 
insieme ad altri consiglieri 
democristiani come dante 
colli e pier Giuseppe levoni,  
proseguendo l’azione politica 
iniziata da vittorino carra tra 
i banchi di Palazzo Sacchetti 
e che poi diverrà deputato 
modenese della Dc. E ora pro-
prio Colli e Levoni ricordano le 
battaglie della Dc dai banchi 
dell’opposizione per l’appro-
vazione del Prg, del Piano di 
edilizia economico popolare, 
per la nuova Zona industriale 
con la tangenziale proposta 
e disegnata dall’ingegner 
pecchi, per fare accettare alla 

Giornale di Indro montanelli 
che ospitò a cena nella sua 
abitazione in occasione dell’i-
naugurazione.
Sul piano del volontariato 
aderì sin dal suo nascere al 
Lions club carpigiano nel 
quale si è sempre distinto per 
generosità nello svolgimento 
di attività in favore dei meno 
abbienti e amava ospitare 
annualmente nella sua abi-
tazione di campagna la cena 
dei soci in occasione della 
nomina del nuovo presidente: 
una simpatica consuetudine 
ora bruscamente interrotta. 
Mario Brani se n’è andato 
all’età di 91 anni dopo nem-
meno un mese dalla scompar-
sa di luciana, sua moglie e 
fedele compagna di una vita. 
Lascia le figlie alessandra e 
Gisella.

Cesare Pradella

maggioranza le prime scuole 
cattoliche. Brani ebbe anche 
incarichi nella Dc provinciale 
militando nella corrente che 

faceva capo all’onorevole 
carlo Giovanardi e fu tra 
i promotori dell’apertura a 
Carpi della redazione del 



mercoledì 27 gennaio 2021
15

anno XXII - n. 02
• Edizione di Carpi •

Tra i settori più colpiti 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 vi è certamente 
quello del teatro e degli 
spettacoli itineranti. Nel 
maggio scorso, con tutte le 
riaperture anche questi 
luoghi avevano ripreso le 
proprie attività, permettendo 
agli operatori del settore di 
prendere una boccata 
d’ossigeno e di iniziare a 
programmare la stagione 
invernale. Una stagione che 
però non è mai decollata, 
rischiando di mettere 
ulteriormente in ginocchio un 
settore già fortemente 
provato. 
Ma la crisi del teatro dove 
dev’essere ricercata? Nella 
pandemia o, forse, al suo 
interno? Lo stimato attore e 
regista carpigiano davide 
bulgarelli - che lo scorso 
anno è stato insignito del Pre-
mio Enriquez per la Dramma-
turgia grazie alla pubblicazio-
ne di Monologhi, Commedie 
e Drammi, tre volumi editi 
da Mucchi del mio Teatro - è 
duro col suo amato teatro di 
prosa: “il Covid - commenta - 
non ha fatto altro che portare 
allo scoperto le lacune che si 
trascinava da molto tempo”. 
Qualche esempio? 
“Il calo vertiginoso del pubbli-
co, le produzioni sempre più 
brevi, l’aumento degli appa-
rati amministrativi nei teatri a 
scapito delle personalità arti-
stiche, la chiusure definitive di 
alcuni grandissimi teatri sono 
sintomi di un problema più 
vasto”, prosegue Bulgarelli.
E poi la provocazione, per 
quanto amara: “il teatro non 
è necessario, serve solo a noi 
che ci lavoriamo. Pochissi-
mo pubblico ha dimostrato 
interesse per la chiusura 
dei teatri. Ammettiamolo 
dunque: forse, come linguag-
gio comunicativo dal vivo, il 
teatro è superato. Non finirà 
mai, poiché è una liturgia 
interessante, nonché veicolo 
di idee e di conoscenza ed è 
uno strumento ideologico, 

al concorso, aperto a tutti i 
cartoonist e Disegnatori D’italia, 
ha partecipato anche l’umorista 
carpigiano oscar sacchi 

Festival di Sanremo: 
70 anni tra sorrisi e 
melodie

Il Festival della Canzone italiana di Sanremo, nato nel 
gennaio del 1951, quest’anno festeggia il suo 70° 
anniversario e il contest Sanremo comic festival 
rappresenta una straordinaria occasione per ricordare 
un evento che ha segnato non solo la storia della 
canzone, ma anche quella del costume del nostro 
Paese. Obiettivo della rassegna, offrire un’immagine 
ironica della kermesse attraverso disegni umoristici 
che invitano a sorridere, ricordando episodi simpatici, 
personaggi famosi e popolari melodie.  Al concorso, 
aperto a tutti i cartoonist e disegnatori d’Italia, ha 
partecipato anche l’umorista carpigiano Oscar Sacchi 
con alcune vignette davvero irresistibili. 

la crisi Del teatro Dove Dev’essere ricercata? nella panDemia o, forse, al suo interno? l’attore e 
regista carpigiano DaviDe Bulgarelli è Duro: “il coviD - commenta - non ha fatto altro che portare 
allo scoperto le lacune che il teatro si trascinava Da molto tempo e proprio chi Di teatro vive sta 
mettenDo a repentaglio la sopravvivenza Del proprio mestiere”.

“Il teatro non è necessario, serve solo 
a noi che ci lavoriamo”

ma i suoi tempi dilatati, il suo 
essere elitario, il non poter es-
sere al passo con le innovazio-
ni tecnologiche del digitale, 
lo hanno relegato all’ultimo 
posto degli strumenti della 
comunicazione di massa. Al 
contrario, solo cento anni fa, 
ad esempio per il Futurismo, 
era il mezzo ideale per rag-
giungere il maggior numero 
di cittadini, e fino a 40 anni 
fa i suoi attori erano quelli da 
cui pescavano Tv e cinema, 
per cui poi il grande pubblico 
li andava a vedere dal vivo 
nel loro ambito naturale, il 
palcoscenico appunto”. Ora 
le cose sono profondamente 
cambiate, chi va a vedere 
dal vivo “una subrettina o un 
comico da tv privata, non 
ritorna a teatro perché ciò che 

ha visto non è che una copia 
di quanto offerto dalla tele-
visione…” non si incuriosisce, 
non si appassiona, non nutre 
il desiderio di fare ritorno in 
platea per godersi un altro 
spettacolo di prosa.
Tra i mali più profondi e 
radicati però vi è la malaugu-
rata idea, generalizzata nel 
nostro Paese, che “il mestiere 
del teatro sia un passatempo. 
Che chiunque lo possa fare, 
che chiunque possa aprire 
un corso per insegnarlo, che 
basti avere una telecamera 
per essere registi, andare a 
teatro per essere attori. Ciò 
che ha ucciso la prosa nel no-
stro Paese è la considerazione 
(spesso anche da parte della 
politica e della scuola) che sia 
una sezione dello spettacolo 

e della cultura per dilettanti”, 
ammette Davide Bulgarelli.
Per non parlare poi di tutti i 
“disperati tentativi di fare - o 
insegnare - teatro via Internet, 
via radio, nelle case, nei 
ballatoi… esperimenti mal 
riusciti che stanno portando 
via anche i pochi residui di 
pubblico rimasto, perché 
stanno abituando la gente a 
pensare che il teatro sia come 
Youtube, fatto di pillole, di 
sketches, di video, di anima-
zione da villaggio turistico. 
Insomma - denuncia Davide 
Bulgarelli - proprio chi di 
teatro vive sta mettendo a 
repentaglio la sopravvivenza 
del proprio mestiere”.
Certo lo Stato non aiuta e non 
stiamo parlando solo dell’og-
gi,  gli aiuti ministeriali, infatti, 

seppur cospicui, “ai teatri pub-
blici e privati, aiutano soltanto 
i carrozzoni burocratici e non 
le maestranze, come attori, 
tecnici e registi, ovvero chi il 
mestiere lo fa quotidianamen-
te sul campo”.
E allora che fare per salvare 
il teatro di prosa da questo 
lento, angoscioso e inesorabi-
le declino?
“Si dovrebbe iniziare sin dalla 
scuola primaria ad avvicinare 
i bambini allo spettacolo - 
spiega l’attore e regista - e 
non certo con pseudo attori 
che vanno per le scuole a 
elemosinare un obolo per so-
pravvivere. Occorre portare i 
piccoli là, dove il teatro è fatto 
da professionisti, nei luoghi 
deputati, per far vivere loro 
tutti i riti connessi al teatro. 

Non fate frequentare corsi ai 
vostri figli senza informarvi 
sugli insegnanti. D’altronde 
non li portereste mai da un 
dentista non laureato”.
Il linguaggio della prosa dal 
vivo è invecchiato, démodé, 
ma vi sono paesi, come Fran-
cia, Inghilterra e Germania, in 
cui è vivo e vegeto e gode di 
ottima salute. Per catturare 
nuovamente l’interesse del 
pubblico, il teatro deve torna-
re a far riflettere, a far divertire 
in modo altro. Originale. Sep-
pure con la lentezza che gli 
appartiene. Se poi, conclude 
provocatoriamente, Davide 
Bulgarelli, “è proprio il fatto 
che faccia pensare a renderlo 
antico e del tutto superato”, 
allora non c’è nulla da fare.

Jessica Bianchi

Tra i mali più ra-
dicati vi è la ma-
laugurata idea, 

generalizzata 
nel nostro Paese, 

che “il mestiere 
del teatro sia un 

passatempo. 
Che chiunque lo 

possa fare, che 
chiunque possa 

aprire un corso 
per insegnarlo, 
che basti avere 

una telecamera 
per essere re-

gisti, andare a 
teatro per essere 

attori”. 

I tre volumi scritti da Davide Bulgarelli
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visual  chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 4 persone
Tempo di preparazione: 3 
ore circa
Per la pasta frolla:
250 grammi di farina 
setacciata
125 grammi di burro 
morbido
125 grammi di zucchero
1 baccello di vaniglia
1 uovo 
un pizzico di sale
Per la ganache al ciocco-
lato:
180 grammi di cioccolato 
fondente a pezzi
100 grammi di latte
50 grammi di burro
Per il caramello salato:
250 grammi di zucchero
190 grammi di panna 
liquida
10 grammi di sale
120 grammi di burro

Preparazione
In una ciotola capiente 
versate la farina setac-
ciata, l’uovo, i semi del 
baccello di vaniglia, un 
pizzico di sale, il burro 
ammorbidito e impastate. 
Ci si può aiutare anche 
con un’impastatrice o un 
robot da cucina. Trasferite 
l’impasto su un tagliere, 
compattatelo a panetto, 
avvolgetelo nella pellicola 

Sono i numeri a dirlo: 
il settore del tessile-abbiglia-
mento è tra quelli più colpiti 
dalle conseguenze economi-
che della pandemia, con un 
calo dei ricavi, per le imprese 
sino a 20 dipendenti dell’Emi-
lia Romagna, nei primi nove 
mesi del 2020, del 28,2% 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. E non 
si tratta di stime, ma di cifre 
reali, ricavate dai dati 
contabili, quelli che sono alla 
base dell’indagine TrendER di 
cna regionale, che monito-
ra l’andamento economico 
sul nostro territorio.  Proble-
matiche che si ripercuotono 
drammaticamente anche sul 
lavoro: la stessa indagine ha 
messo in evidenza come il 
distretto carpigiano è tra 
quelli che ha subito la 
contrazione maggiore non 
solo per ciò che riguarda i 
fatturati, ma anche in termini 
di redditi di lavoro, con un 
calo compreso tra il 20% e il 
25%. “Più che di annus 
horribilis, possiamo parlare di 
anno cancellato – dichiara 
marco Gasparini, presidente 
di Cna Federmoda Modena 
– considerando che per la 
stagione autunno/inverno 
2020/2021 la campagna 
vendite sì è conclusa a fine 
febbraio quando solitamente 
va da gennaio a metà aprile. 
Aggiungiamo poi che le 
chiusure e il crollo dei 
consumi – chi acquista un 
abito se non si può uscire, se 
non ci sono le occasioni per 
indossarlo? – hanno di fatto 
cancellato gran parte delle 
vendite al dettaglio stagiona-
li”. Le imprese produttrici 

crostAtA Al cArAmello sAlAto e cioccolAto

trasparente e lasciatelo 
riposare in frigorifero per 
almeno mezz’ora.

Trascorso il tempo neces-
sario toglietelo dal frigo-
rifero e posizionatelo tra 

due fogli di carta da forno. 
Poi, con un matterello, 
stendetelo e adagiatelo in 

uno stampo da crostata 
del diametro di 20 cm 
facendolo aderire bene 
ai bordi. Copritelo con 
la pellicola trasparente e 
lasciatelo riposare nuo-
vamente in frigorifero per 
altri 30 minuti. Preriscal-
date il forno ventilato a 
180° e, prima di infornare, 
stendete un foglio di carta 
da forno sulla pasta frolla 
e mettetevi sopra dei 
fagioli secchi per evitare 
che la frolla si alzi durante 
la cottura. Dopo 20 minuti 
di cottura, togliete i fagioli 
e proseguite la cottura per 
altri 10 minuti. Una volta 
cotta lasciate raffreddare.
Preparazione della gana-
che al cioccolato
In un pentolino a bagno 
maria sciogliete il cioc-
colato con il latte. Una 
volta fuso unite il burro 
a freddo ed emulsionate: 
iniziate a mescolare al 
centro con l’aiuto di una 
spatola di gomma dise-
gnando dei cerchi; appena 
il composto diventerà lu-
cido, allargate il movimen-

to ai bordi fino al perfetto 
incorporo del liquido. 
Lasciare raffreddare per 
circa 30 minuti.
Preparazione del caramel-
lo salato
In un pentolino versate lo 
zucchero e fatelo scioglie-
re roteando il pentolino a 
fuoco basso, aggiungete 
il burro, il sale e quando 
sarà sciolto aggiungete 
la panna e mescolate. 
Lasciatelo raffreddare. 
Una volta che tutti gli 
ingredienti sono pronti, 
stendete sulla crostata 
uno strato di caramello 
salato e poi uno strato 
di cioccolato (per farlo 
aderire bene ungere la 
spatola in olio di semi 
o immergerla in acqua 
bollente).

il Distretto carpigiano è tra quelli che ha suBito la contrazione maggiore non solo per ciò che 
riguarDa i fatturati, ma anche in termini Di reDDiti Di lavoro, con un calo compreso tra il 20% e il 25%

L’annus horribilis della moda: 
crollano fatturati e numero di imprese

hanno avviato la campagna 
commerciale per la primave-
ra/estate 2021 verso operato-

ri della distribuzione in 
grande difficoltà economica, 
spesso non in condizione di 

pagare la merce consegnata 
dai produttori, una campa-
gna vendite conclusasi con 
cali che sono andati dal 30% 
al 50%.  Quindi, scarsi ordini e 
una campagna vendite 
autunno/inverno posticipata 
di un mese e mezzo, compro-
mettendo quindi le prossime 
produzioni del 2021. “In tutto 
questo – sottolinea Gasparini 
– le imprese del settore, in 
quanto aperte, sono escluse 
da ogni tipo di ristoro. Ecco 
perché attribuire questi 
indennizzi sulla base di un 

codice Ateco è sbagliato: se si 
vogliono davvero evitare le 
chiusure, occorre mettere in 
relazioni i fatturati 2020 a 
quelli degli anni precedenti, 
e sostenere le imprese che 
hanno perso di più. Non è un 
caso che, nel modenese, 
come ha certificato la Camera 
di Commercio, le imprese del 
settore iscritte siano diminui-
te del 3,9% (80 in tutto, a 
quota 1.981) rispetto a una 
media di -0,5%”.

Il settore ha necessità di in-
terventi urgenti e di sistema 
al fine di tamponare una 
emorragia in termini occu-
pazionali e di tenuta delle 
imprese. 
“Abbiamo bisogno – conclu-
de Marco Gasperini – non 
solo di contributi a fondo 
perduto, ma anche dello 
stanziamento di risorse al 
fondo bilaterale FSBA delle 
imprese artigiane per fronte 
alle necessità di sostegno al 

reddito per i 
lavoratori delle 
imprese e del 
prolungamen-
to dei contratti 
a termine 
senza causale. 
Per il rilancio e 
sostegno delle 
nostre imprese 
sui mercati 
internazionali 
occorrono 
poi strumenti 
agevolativi 
e risorse per 
favorire la di-
gitalizzazione, 
l’introduzione 
di nuove com-
petenze pro-
fessionali e gli 
investimenti 
in innovazione 
tecnologica”.

 Marco Gasparini

“Nel modenese  le imprese del settore 
iscritte sono diminuite del 3,9% 

(80 in tutto, a quota 1.981) rispetto a 
una media di -0,5%”.

Il settore ha necessità di interventi 
urgenti e di sistema al fine di 

tamponare una emorragia in 
termini occupazionali e di tenuta delle 

imprese”. 
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“Il nostro impegno è 
offrire ai giovani una moda 
etica e sostenibile”. Nasce da 
questo presupposto la 
collaborazione tra essent’ial, 
il brand carpigiano di prodotti 
ecosostenibili in fibra di 
cellulosa lavabile fondato e 
diretto da albano Ghizzoni, 
e spoon, il negozio di 
abbigliamento moda per 
ragazzi e ragazze in via 
Carteria, 55 a Modena, 
fondato e gestito da vincen-
zo modesti. 
“Io e Vincenzo ci conosciamo 
da tanti anni - spiega Albano 
- e sono prodotti da essent’ial 
gli shopper di Spoon. Lo 
scorso anno, Vincenzo mi ha 
proposto di collaborare per 
realizzare questo progetto 
a sfondo etico e fashion. 
Entrambi crediamo sia molto 
importante coniugare il lato 
estetico al lato etico in tanti 
ambiti della vita, quanti più 
possibile. Pertanto, noi di 
essent’ial abbiamo creato una 
linea di accessori in edizioni 
limitata destinata ai clienti di 
Spoon. La collezione è in ven-
dita in uno speciale angolo 
creato ad hoc all’interno dello 
store di Via Carteria 55, nel 
centro di Modena. L’allesti-
mento di design in stile pulito 
e con tocchi vintage creato 
da essent’ial, composto da 
libreria, mobili e scaffali, è 
interamente realizzato in in 
cartone FSC* e si inserisce 
nel contesto ricercato dello 
storico negozio di Modena. 
I prodotti della collabora-
zione, tutti personalizzabili 
sul momento all’interno del 

Dalla collaBorazione tra essent’ial, il marchio carpigiano Di proDotti ecososteniBili, e spoon, il 
negozio in centro a moDena Di moDa giovane, nasce una linea Di accessori etici e Di tenDenza

La moda giovane è sostenibile 
con essent’ial e Spoon

Albano 
Ghizzoni

negozio con foto e grafiche 
esclusive, sono: Size M una 
pochette realizzata in fibra di 
cellulosa lavabile; Money zip 
M un portafoglio in fibra di 
cellulosa lavabile con scom-
parti interni per banconote 
e documenti; Zaino XL uno 
zaino in fibra di cellulosa lava-
bile; Sacco borsa una shopper 
realizzata in fibra di cellulosa 

lavabile, i cui manici sono 
realizzati in cotone rigenerato 
100%. E, infine, Sacco borsa 
Maxi, una shopper realizzata 
in fibra di cellulosa lavabile, 
dotata di chiusura con botto-
ne calamita e una tasca inter-
na. La collezione si completa 
con un accessorio esclusivo: 
la shopper La Spoon, anch’es-
sa personalizzabile”. 

Dobbiamo aspettarci altre 
novità dalla sinergia tra 
essent’ial e Spoon?
“Sì stiamo organizzando un’i-
niziativa romantica per San 
Valentino. L’invito è rivolto 
a tutti i ragazzi e le ragazze 
che desiderano festeggiare la 
festa degli innamorati in ma-
niera speciale e originale. Li 
inviteremo a recarsi il 14 feb-

braio presso il negozio Spoon, 
molto presto, intorno alle sei 
di mattina, per un caffé più 
un accessorio essent’ial a un 
prezzo politico di favore da 
regalare al proprio fidanzato 
o alla propria fidanzata”.
Per saperne di più sul mondo 
Essent’ial potete visitare il sito 
https://www.essent-ial.com/ 

Chiara Sorrentino

“Entrambi cre-
diamo sia impor-
tante coniugare 
il lato estetico al 

lato etico in tanti 
ambiti della vita, 

quanti più 
possibile”. 

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria di ogni genere • Impermeabilizzazioni  
• Isolamento termico • Tetti in legno ventilati • Pulizia grondaie 
• Rifacimento tetti civili ed industriali • Smaltimento amianto 

• Installatori professionali di finestre da tetto Velux

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI  
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sopralluoghi  
anche con drone 
e preventivi gratuiti

www.idealtettomodena.it 
idealtetto@gmail.com
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I libri da nonperdere

Sarajevo e Mostar rappresentano per me due dei luoghi 
del cuore che spesso mi hanno ospitato, aiutato, emozionato, 
appassionato. Da quelle terre manco da tempo, forse troppo 
(ma questa è un’altra storia) e quindi sono lieto quando 
vengono pubblicati libri come quello di Luigi Ottani e 
Roberta Biagiarelli, Shooting in Sarajevo, che mi riportano alla 
memoria quei luoghi. Scrivevo di emozioni e passioni che mi 
evocano quelle terre. Sentimenti che ho ritrovato nel libro, 
nelle foto e nelle parole di Luigi Ottani curato da Roberta 
Biagiarelli e dei tanti che hanno vissuto sulla propria pelle il 
dramma dell’assedio di una delle città dove la convivenza tra 
popoli e religioni era il suo valore aggiunto.
Shooting In Sarajevo gioca con la parola shooting che in ingle-
se significa sia scattare una foto che sparare e Luigi Ottani, da 
sempre attento nelle sue foto a ritrarre anche l’altro, s’im-
medesima nel ruolo di “cecchino” armato della sua macchina 

shooting in sArAjevo
di luigi ottAni e robertA biAgiArelli

mirino e a scegliere chi vivrà e chi morirà.
Trent’anni fa l’Italia ha avuto sulla porta di casa una guerra 
la cui crudezza è stata per troppo tempo sottovalutata. Sa-
rajevo, che mostra ancora le sue ferite, fu una vera e propria 
tragedia urbana difficile da raccontare se non la si è vissuta. 
Ancora oggi ci sono grattacieli anneriti dagli incendi e mina-
reti amputati, ma la bellezza di questa città è inscindibile.
L’assedio di Sarajevo iniziò il 5 aprile del 1992 e terminò il 29 
febbraio 1996. Si stima che durante l’assedio le vittime siano 
state più di 12.000, i feriti oltre 50.000, l’85% dei quali tra i 
civili. A causa dell’elevato numero di morti e della migrazione 
forzata, nel 1995 la popolazione si ridusse a 334.664 unità, il 
64% della popolazione pre-bellica.
Shooting In Sarajevo è un viaggio che Luigi Ottani e Roberta 
Biagiarelli hanno intrapreso con grandi firme del giornalismo 
come Gigi Riva, con storici come Carlo Saletti e con testi-
moni diretti come Jovan Divjak, Azra Nuhefendic e Mario 
Boccia. A ridosso del 27 gennaio giorno nel quale si comme-
morano le vittime della Shoah, non dobbiamo dimenticarci le 
vittime di tante shoah che nel secolo scorso, ma ancora oggi, 
insanguinano il nostro vivere quotidiano. Shooting In Sarajevo 
è un libro che vi consiglio di acquistare e di tenere sempre a 
portata di mano perché termini come Popolo e Nazione non 
diventino populismo e nazionalismo.      

Pierluigi Senatore

fotografica per cercare 
di capire i sentimenti di 
quegli assassini nell’ombra 
che al sicuro nei loro “nidi” 
prendevano di mira bambi-
ni, donne, anziani e uomini. 
Spargere il terrore, a volte 
per divertimento, per 
piegare la resistenza di una 
città che però è riuscita a 
sopravvivere nonostante 
tutto; nonostante i cecchi-
ni, nonostante la ferocia… 
nonostante l’assenza 
dell’Europa e dell’Onu.
Molte delle foto presenti 
nel volume sono o sembra-
no polaroid, perché il tiro 
di un cecchino era come 
una polaroid. Uno scatto singolo per centrare l’obiettivo. 
Attraverso le immagini di Luigi Ottani riusciamo a essere allo 
stesso tempo vittime e carnefici.
Siamo vittime quando inconsapevoli attraversiamo una 
strada, un ponte e su di noi inesorabile vediamo disegnarsi il 
segno di un mirino; carnefici quando siamo noi a puntare quel 

Sin dalle origini il 
cinema cerca di coniugare arte 
e spettacolo, industria e libertà 
espressiva. Se poi si tratta di 
avvenimenti storici decisamen-
te impegnativi come ad 
esempio la Shoah il dibattito 
su come e cosa mostrare 
assume un rilievo particolar-
mente importante. La 
domanda fondamentale è se 
sia giusto proporre una 
ricostruzione inevitabilmente 
finta della realtà dei campi. 
Quindi quali parole e immagini 
siano adeguate a raccontare 
l’indicibile. Iniziamo questa 
sintetica panoramica dalla fine 
degli scorsi Anni ’30. In Europa 
imperversa un film tedesco di 
cupa propaganda antiebraica: 
Suss l’ebreo di veit harlan, 
premiato alla Mostra di Venezia, 
che dipinge la figura di un 
infido ebreo di un tranquillo 
paese tedesco che riesce con 
trame e inganni a dominare i 
suoi concittadini germanici. 
Perfetto per alimentare l’odio e 
la violenza. Chi invece capisce 
subito come stanno le cose è 
quel genio di charlie chaplin 
che si permette una feroce sati-
ra del nazismo e di Hitler 
realizzando nel 1940 Il grande 

giornata Della memoria: alcuni film Da veDere per non Dimenticare 

Cinema e Shoah: una lunga storia tra fiction, 
testimonianza e memoria

dittatore. A maggio 1945 la 
guerra si conclude e dopo 
l’Armata Rossa che libera 
Auschwitz il 27 gennaio, anche 
gli alleati raggiungono altri 
campi. Ciò che vedono è 
inimmaginabile, ma ben 
documentato, perché al 
seguito delle truppe ci sono 
operatori cinematografici. Il 
materiale raccolto viene 
mostrato negli Stati Uniti 
attraverso i cinegiornali, 
riscuotendo un notevole 
interesse di pubblico. A fine 
maggio però tutti i filmati sui 
campi scompaiono dagli 
schermi. Un nuovo ordine 
mondiale sta per prendere 
corpo, anche in seguito agli 
accordi di Yalta del febbraio 
’45. La Germania sta per essere 
divisa in due: la Repubblica 
Democratica Tedesca alleata 
dell’Unione Sovietica e la 
Repubblica Federale Tedesca 
nell’orbita occidentale. 
Cosicché per favorire l’inseri-
mento della RFT nel blocco 
capitalista si preferisce non 
proseguire con la visione degli 
orrori del nazismo. Il nuovo 
nemico adesso è il comunismo: 
comincia la cosiddetta Guerra 
Fredda. Così anche Memory of 

the camp montato da alfred 
hitchcock resta nel cassetto 
per riapparire solamente nel 
1984 al Festival di Berlino, e 
solamente nel 2015 approda in 
televisione. (In Italia viene 
trasmesso da Rete4 il 27 
gennaio 2016).
Dopo la Liberazione, il Neorea-
lismo Italiano è il fenomeno ci-
nematografico più importante 
a livello mondiale. Ma a parlare 
di Shoah e di ebrei è però un 
regista del regime sconfitto: 
Goffredo alessandrini. Il suo 
film L’Ebreo errante del 1948 è 

interpretato da vittorio Gas-
sman. Si racconta la vicenda 
dell’ebreo errante attraverso il 
mito e la redenzione in chiave 
forse troppo cattolica. Il perso-
naggio si muove nello spazio 
e nel tempo, dalla Palestina 
di Cristo alla Parigi occupata 
e infine nella deportazione 
nazista come espiazione per il 
“deicidio”. Molto interessante 
e misconosciuto. Segue un si-
lenzio pressochè assoluto fino 
al 1955 quando alain resnais 
vuole presentare a Cannes il 
suo documentario Notti e neb-
bie. Immagini che mostrano i 
ruderi di Auschwitz con lente 
carrellate che evidenziano 
l’abbandono. Girato a colori 
non ci parla dello sterminio, 
solo muri e baracche come 
segni lasciati nella memoria. 
Ma all’ultimo momento la di-
rezione del Festival ritira il film 
“per non turbare i tedeschi” e 
il regista ironizza: “non sapevo 
che il governo nazista avesse 
una rappresentanza al Festival 
di Cannes”.
Nel 1960 alla Mostra di Venezia 
Gillo pontecorvo presenta 
Kapò, storia di una detenu-

ta che vittima di vessazioni 
decide il suicidio lanciandosi 
contro il filo spinato elettrifica-
to della recinzione. La scena, 
che il regista filma con un bre-
ve carrello fino al primo piano 
dall’attrice, suscita la feroce 
reazione di Jacques rivette, 
all’epoca critico dei Cahiers 
du Cinema. Secondo lui quel 
movimento di macchina ha 
spettacolarizzato la morte. 
Pontecorvo si difende dicendo 
di aver solo voluto mostrare 
l’intensa espressione dell’attri-
ce. Nel 1961 stanley Kramer 
nel suo film sul processo di 
Norimberga Vincitori e vinti 
recupera alcune immagini dei 
campi nascoste dal ’45 e le in-
serisce come prove dell’accusa. 
Ed è così che il cinema si vede 
riconoscere il proprio ruolo di 
documento storico. Nello stes-
so anno a Gerusalemme inizia 
il processo ad Adolf Eichmann, 
molto seguito dal pubblico 
internazionale attraverso la 
televisione, e Hollywood da 
allora, può interessarsi con 
profitto della Shoah. Ma quasi 
contemporaneamente sorge il 
dibattito che si trascina fino ai 

giorni nostri su cosa e come il 
cinema possa mostrare. Da una 
parte i cineasti e l’industria che 
costruiscono storie, dall’altra 
posizioni rigorose che recla-
mano la discrezione assoluta. 
Il regista francese claude lan-
zmann sostiene l’iconoclastia 
più intransigente: nel 1985 re-
alizza Shoah, dove i campi non 
si vedono mai. Le sue dieci ore 
di narrazione sono riservate 
a una lunga serie di testimo-
nianze di ex prigionieri ripresi 
prevalentemente in primo 
piano. Polemizza anche con 
spielberg per il suo Schindler’s 
list. Si ripropone la storica con-
trapposizione: il cinema come 
industria ha bisogno di spetta-
colo, come arte ha bisogno di 
purezza creativa. A mio parere 
nella vastissima filmografia si 
trovano esempi di intelligente 
compromesso. Ne cito due: 
Senza destino di lajos Koltai 
(Ungheria D GB 2005) tratto dal 
romanzo autobiografico del 
premio Nobel Imre Kertesz 
(Essere senza destino – ed. 
Feltrinelli). Davvero struggen-
te e “bellissima” la sequenza, 
sottolineata solo dalla musica 
di ennio morricone, di una 
adunata notturna. Corpi fragili 
straziati dal vento come fili 
d’erba in un prato d’autunno. 
Immagini e musica che metto-
no l’unica estetica consentita al 
servizio della sofferenza e della 
verità. E infine Il figlio di Saul di 
laszlo nemes (Ungheria 2015) 
che insegue il suo protagonista 
quasi sempre in primo piano 
lasciando fuori campo l’orrore 
delle camere a gas, che ogni 
spettatore sa essere tutto 
intorno. Il regista non vuole e 
non ha bisogno di mostrarlo. 
Una rivincita artistica, forse una 
indiretta risposta a Lanzmann. 

Ivan Andreoli

Senza destino 
di Lajos Koltai

Il grande 
dittatore di 

Charlie Chaplin
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Per anni Piazza Martiri si è 
colorata di allegria, coriandoli e 
stelle filanti. Lo spirito burlone e 
frizzante del Carnevale ha riempito 
il centro storico di Carpi ma è 
soprattutto nelle frazioni che è 
sopravvissuta di più la tradizione 
della sfilata dei carri. Negli anni più 
recenti le stringenti norme sulla 
sicurezza imposte dalla legge 
hanno reso più complicata l’orga-
nizzazione della festa di Carnevale. 
Il Covid, infine, ha dato il colpo di 
grazia.  “Negli Anni ’80 – ricorda 
franco de filippi che ha conserva-
to bellissime foto d’epoca – si era 
costituito un comitato di genitori a 
Gargallo per organizzare la festa di 
Carnevale”. I cinque rappresentanti 
di classe della scuola elementare di 
Gargallo insieme ai colleghi della 
scuola d’infanzia si prendevano a 
cuore l’iniziativa che, inizialmente 
era stata programmata nel mese di 
febbraio, ma poi spostata a maggio 
in conseguenza delle avverse 
condizioni meteo invernali che 
avevano costretto ad annullare 
alcune edizioni. 
“Il Carnevale durava tutta la giorna-
ta: si allestivano gli stand a Gargallo 
presso le scuole e si facevano due 
sfilate, una all’imbrunire e un’altra 
a mezzanotte quando poi i fuochi 
artificiali chiudevano la festa. 
Vendevamo tremila biglietti della 
lotteria a mille lire l’uno e i premi 
erano di tutto rispetto: una settima-
na di vacanza a Palma di Maiorca, 
due quintali di benzina oppure una 
collana con le scarmazze, le perle di 
fiume. Ci mettevamo un inverno per 
preparare i carri, ritrovandoci per sei 
o sette mesi presso la Naval Mecca-
nica che ci permetteva di utilizzare i 
grandi capannoni di cui disponeva. 
Per i carri avevamo la possibilità di 
utilizzare alcune parti dei magnifici 
carri che avevano sfilato nei grandi 
carnevali d’Italia: una volta siamo 
andati a prendere col camion una 
colomba fatta di penne vere; un’al-
tra volta abbiamo segato la cabina 
di una apecar e ci abbiamo montato 
una vasca da bagno”.
All’inizio i carri delle scuole di Gar-
gallo sfilavano insieme alle scuole 
del Rione sud si partiva al mattino 
con due o tre carri per sfilare in 
Piazza Martiri, poi c’era la festa con 
le scuole Goito Doria, le Bollitora, 
le Manzoni, poi il Carnevale di 
Gargallo divenne autonomo. “I soldi 
che raccoglievamo con la lotteria 
erano destinati alle scuole della 
frazione che potevano così contare 
su un budget importante per fare 
interventi e investimenti” conclude 
De Filippi.

Sara Gelli

Arriva il Carnevale
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Il 13 dicembre 
nel circuito di 
Ottabiano si è svolta 
l’ultima prova del 
Campionato Italiano 
Moped, ovvero i 
ciclomotori modifi-
cati. Una specialità 
che si è svolta sia su 
sterrato che su piste 
asfaltate. A Ottabia-
no si è conclusa una 
stagione da incorni-
ciare per il giovane 
carpigiano Luca 
Lugli e l’affermato 
Fabrizio Gherli del 
Team GRL. Grazie al 
successo a coppie in 
quest’ultima tappa, 
il classe 2001 Lugli 
ha chiuso terzo nella 
classifica assoluta 
ma trionfando nella 
categoria T80 si è 
laureato Campione 
Italiano con 192 
punti. Gherli, che è 
anche il costruttore 
del mezzo utilizzato 
in gara, ha invece 
chiuso secondo 
nella classifica T80 e 
sesto in quella 
assoluta.

campionato italiano mopeD

Luca Lugli è campione italiano

Il carpi esce con le 
ossa rotte dalla doppia 
trasferta ravvicinata in terra 
marchigiana e guarda alla 
classifica con un pizzico di 
preoccupazione in vista delle 
prossime gare di campionato. 
Il 5-1 del Riviera delle Palme è 
figlio di un calo fisico preoccu-
pante che già aveva caratteriz-
zato anche il secondo tempo 
della gara esterna contro il 
Matelica. A mutare, e a 
rendere il passivo più ampio, 
sono stati la reattività inferiore 
dell’estremo difensore andrea 
rossini e il cinismo e le qualità 
dell’attacco rossoblù. I 
biancorossi, dal canto loro, 
dopo esser passati in vantag-
gio con la prima rete stagiona-
le di mastour, colgono una 
traversa con de cenco per poi 
arretrare progressivamente il 
baricentro. Dopo un’intermi-
nabile incetta di angoli, la 
Samb coglie il pari con cristini 
in mischia, per poi chiudere il 
primo tempo avanti con la 
magia di controbalzo di 
lescano. Nella ripresa non c’è 
partita: angiulli supera da 30 
metri Rossini su calcio di 
punizione, il solito Lescano 
capitalizza un disimpegno 
errato di sabotic e mastini 
conclude una giornata 
personale da incorniciare con 
una rete di rara bellezza che 
fissa il punteggio sul definitivo 
e pesantissimo 5-1. 
mIster lucIano foschI 
- Approccio complesso per 
il neo tecnico biancorosso, 
subentrato nella serata di mer-
coledì 20 gennaio a sandro 
pochesci. Diverso per modi e 

Carpi prosegue lanciata la sua rincorsa 
al primo posto. Al Vallauri, contro Chiara-
valle, capitan Beltrami e compagni vincono 
di forza un match dominato sin dalle prime 
battute di gioco. Solo Santinelli prova a 
tenere i marchigiani in partita nonostante le 
alte prestazioni dei portieri Jurina e 
Bonacini. Nel finale ampio spazio alle 
rotazioni e spazio alla festa. In settimana 
ulteriore regalo per coach Davide Serafini: 
dal Ferrara United arriva a titolo definitivo 
l’ala destra Andrea D’Angelo. Il classe ‘97 
andrà a formare un reparto di mancini 
micidiale con il rientrante Francesco Cecca-
rini. 
GLI ALTRI MATCH - Camerano supera 
Teramo nel big match dell’undicesima 
giornata e rimane in vetta alla classifica. 
Ancora ferma Rubiera causa Covid, mentre 
Follonica lancia un segnale da alta classifica 
battendo il fanalino di coda Bologna. Parma 
infine cede in casa a una Casalgrande tra-
scinata da Lamberti che aggancia momen-
taneamente proprio Rubiera al 5° posto a 
quota 14 punti. 
CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE B: 
Camerano 21, Carpi 20*, Teramo 17*, 
Follonica 15*, Rubiera 14****, Casalgrande 
14, Tavarnelle 11***, Chiaravalle 8, Parma 
8*, Verdeazzurro 6*, Nuoro 4*, Ambra 4*, 
Fiorentina 0, Bologna 0. 
*una gara in meno - **due gare in meno - 
***tre gare in meno - ****quattro gare in 
meno

Enrico Bonzanini

il carpi esce con le ossa rotte Dalla Doppia trasferta ravvicinata in terra marchigiana e guarDa alla 
classifica con un pizzico Di preoccupazione in vista Delle prossime gare Di campionato. all’orizzonte, 
il 4 feBBraio, un Delicatissimo scontro salvezza contro il fano

Il Carpi crolla a San Benedetto: 
i tifosi chiedono un chiarimento
dialogo con i propri calciatori, 
luciano foschi ha scelto a 
San Benedetto di non cam-
biare nulla a livello tattico al 
fine di togliere meno certezze 
possibili a giocatori già vessati 
da una condizione atletica a 
oggi risultata precaria causa 
conseguenze post Covid. 
Possibile che nelle prossime 
partite l’atteggiamento tattico 
cambi, allo scopo di pro-
teggere maggiormente una 
fase difensiva, necessaria per 
evitare scivoloni come in casa 
della Samb. 
marche IndIGeste - 
Escludendo la vittoria in 
casa della Fermana, per il 
Carpi le Marche sono risultate 
particolarmente indigeste in 
questo campionato, in netta 
controtendenza rispetto alla 
passata stagione. La sconfitta 
in casa della Sambenedettese, 
fa seguito a quella recente 
contro il Matelica (1-0) e a 
quella dolorosissima patita in 
rimonta contro la Vis Pesaro 
(3-2). All’orizzonte, il 4 febbra-
io, un delicatissimo scontro 
salvezza contro il Fano. 
l’eslusIone dI samuele 
maurIzI - Nessun caso, solo 
una decisione con la voglia di 

creare una scintilla positiva. La 
tribuna di samuele maurizi in 
quel di San Benedetto, scelta 
condivisa fra società e neo 
tecnico, non anticipa nessuna 
rottura o scelta di mercato 
imminente. Il calciatore sarà 
regolarmente a disposizione 
già a partire dal recupero 
infrasettimanale contro la 
FerlpiSalò. 

mercato - Potrebbero essere 
più di due gli arrivi in casa 
biancorossa in questa sessione 
invernale di calciomercato. 
barbuti rimane un vero e pro-
prio cruccio di questo merca-
to: il Fano, nonostante l’arrivo 
di due attaccanti (montero ed 
heatley) non molla l’attac-
cante modenese. Il Carpi, pur 
continuando a ritenerlo la 

priorità assoluta, ha sondato in 
settimana magnaghi (Virtus 
Verona), Gerardi (Gubbio) 
e de feo (Vis Pesaro). Il Ds 
mussi, dopo essersi assicurato 
l’esterno mancino, punta a un 
paio di rinforzi aggiuntivi da 
garantire a mister Foschi: sul 
taccuino l’esterno offensivo 
del Ravenna martignago e un 
centrale difensivo per comple-

tare un reparto falcidiato da 
infortuni e squalifiche. bayeye 
potrebbe tornare al Catanzaro, 
mentre maurizi non dovrebbe 
muoversi almeno sino a giu-
gno. Alla chiusura del mercato 
il dirigente biancorosso infine 
si concentrerà sui rinnovi del 
portiere Andrea Rossini e del 
mediano lamine fofana, en-
trambi in scadenza a giugno 
2021. 
scenarI futurI - Al Carpi 
servono ora almeno 5 punti 
nella prossime tre uscite 
stagionali. Fra Feralpisalò e 
Mantova al Cabassi e lo scon-
tro in casa dell’Alma Juventus 
Fano, i biancorossi saranno 
chiamati a un colpo di reni per 
evitare le sabbie mobili dei 
Play out. In modo particolare 
contro il Fano sarà necessario 
non perdere per non rischiare 
un rush finale con il patema 
dell’arrivo al fotofinish. Scenari 
impronosticabili al termine 
della passata stagione che ora 
tuttavia andranno a verificare 
la tenuta caratteriale di un 
gruppo rinnovato in estate 
al quale saranno aggiunti 
nei prossimi giorni gli ultimi 
tasselli mancanti. 

Enrico Bonzanini

pallamano

Il Carpi riprende la marcia
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Dopo quasi un anno di lontananza dalle gare, le 
Esordienti A della squadra del nuoto sincronizzato di cooper-
nuoto, domenica 17 gennaio sono rientrate in acqua a Riccione 
per la prova degli Obbligatori e la progressione del Stelle, 
Manifestazione Federale importante e impegnativa di carattere 
tecnico.
Ottima prova per tutte le ragazze che nonostante l’allenamen-
to ripreso da poco meno di due mesi a causa delle restrizioni 
di questo periodo, hanno ottenuto un netto miglioramento. 

Erika Deysi Stoico, 
Bianca Facinioli
e Zoe Goldoni

Dopo quasi un anno Di lontananza Dalle gare, le esorDienti a Della squaDra Del nuoto sincronizzato Di coopernuoto, 
Domenica 17 gennaio sono rientrate in acqua a riccione per la prova Degli oBBligatori e la progressione Del stelle, 
manifestazione feDerale importante e impegnativa Di carattere tecnico

Tornano in acqua le atlete del sincro

In modo particolare erika deysi stoico con punti 54,861, zoe 
Goldoni con 51,963 e bianca facinioli con il punteggio di 
49,515 conseguono il pass per accedere ai Nazionali. Tutte le 
atlete del 2010, sofia bartoli, emily cogliano, emma dondi, 
Giada fiorini, anita Ganapini, alexandra martinelli, Isabella 
radeghieri, rebecca samuilov e marika zambon, hanno ot-
tenuto la 3° stella mentre le atlete anno 2009, matilde bernini, 
Giulia d’Iglio e rachele mora oltre erika deysi stoico, Zoe 
Goldoni e Bianca Facinioli la 4° stella con ottimi punteggi.

La squadra delle Esordienti A

Magazzeno, 23                       
edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
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    
edicola big - via Alghisi 19/E 

frazIonI dI carpI
polisportiva arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
edicola mickey mouse tabac-
cheria predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
bacco tabacco & co. di 
zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

carpI
polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad Quartirolo - Via Marx, 
99
bar firenze - Via Leopardi, 19
bar david - Via Ugo da Carpi, 
48
tabaccheria 2 ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
bar manzoni - Viale Manzoni, 
119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
caddy’s - Viale Carducci, 95
bar cartizze - Via Meucci, 1
caddy’s - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pezzana, 
22
caddy’s - Via Remesina, 36
Idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
euro surgelati - Via Guastalla, 
2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
fast food scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
forno sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di mirella rese-
chi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
coop - Via don Davide Alber-
tario, 43/G
casa del volontariato - Viale 
Peruzzi, 22
conad 3 ponti - Via Roosevelt 
a Cibeno
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 

novI dI modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
bar commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
cafè noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

solIera
famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
db company - Via Marconi, 
260 - Soliera
prima casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
edicola meschiari catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

Scarica la app di Tempo 
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

RIMANI AGGIORNATO

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

SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia
 e in qualsiasi momento 

potrai leggere Tempo
 sul tuo smartphone.

MANDA 
SEGNALAZIONI E FOTO

Con la app siamo sempre
 più vicini e più informati

 grazie a te.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android! 
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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L’Oroscopo di Febbraio
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

La parola d’ordine è agire da soli, senza chiedere 
aiuto ad altri perchè potrebbero deviare il vostro 
cammino. Ascoltate i consigli del Capricorno 
e della Vergine potrebbero portarli ad essere 
decisamente sleali e a farvi capire chi sono 

veramente.

Sarà un mese non troppo entusiasmante perché 
avrete un periodo di crisi nei rapporti affettivi. 
Toro e Capricorno saranno spalle su cui piangere 
ma anche guance da baciare.

Tenetevi alla larga dalle situazioni complicate 
in questo mese vi serve leggerezza, sarebbero 
capaci di farvi divertire e guadagnare molto. 
Ariete e Bilancia sono segni sinceri ma anche 
molto sensuali!

Nella prima metà del mese vi troverete a dover 
sbrigare faccende di carattere burocratico noiose 
e pesanti che solo una brava Vergine vi potrà 
rendere scorrevoli. Mentre nella seconda meta 
del mese vi sentirete più a vostro agio con Toro e 

Capricorno per la sicurezza che vi infondono.

Gli Ariete e i Leone vi ronzeranno piacevolmente 
intorno come api su un bel fiore. Fate attenzione 
ai Bilancia: riescono sempre a rendervi elettrizza-
ti ma in questo mese vi serve sangue freddo per 
decidere progetti futuri quindi meglio agire con 

un Sagittario.

Febbraio porta una ventata di positività e non vi 
serve tenervi accanto uno Scorpione che mette 
in dubbio tutto. Con Acquario e Leone sarà 
possibile giungere a decisioni che diverranno 
definitive. Gemelli e Pesci sapranno darvi la 

dolcezza che volete.

Un mese pieno di colpi di scena che vanno 
valutati attentamente. Nella seconda metà del 
mese diffidate di Vergine e Pesci. Non confidatevi 
con i Gemelli: non sanno tenere la bocca chiusa e 
rischiano di mettervi in seri guai.

Come sempre vi troverete a vostro agio con altri 
segni d’acqua come voi. A essi si affiancano i 
Sagittario, tornati di nuovo simpatici e disponi-
bili. Non fate agitare i Leoni e non accarezzate 
contropelo gli Arieti, vi hanno già dato tutto.

Ve la caverete in modo egregio con gli Scorpio-
ne. In amore i Toro e i Gemelli sapranno darvi 
la passione che da tempo cercavate e se volete 
guadagnare frequentate un Pesci.

Tra i segni su sui potrete fare affidamento l’Ac-
quario si troverà in prima fila. Fate attenzione ai 
Toro: possono essere animati da spirito vendica-
tivo nei vostri confronti! 

Non stuzzicate il Cancro e i Gemelli specie si se 
tratta di questioni d’amore. I Capricorno sono 
autentiche miniere d’idee e possono anche 
esservi d’aiuto, se intendete organizzare le vostre 
prossime mosse finanziarie.

Ottimi i rapporti con i Cancro soprattutto in 
amore. Fidatevi della Vergine, vi saprà aprire gli 
occhi velocemente. I Toro possono tornare a 
essere validi amici e ottimi amanti.

Le tendenze di stagione ci chiamano a 
fare sfoggio di tutta la nostra personalità: 
merito delle balze, protagoniste delle 
passerelle su cui abbiamo visto s�lare la 
moda Autunno Inverno 2020-21, e che ci 
permettono ancora di sognare.
Bon-ton e trendy, il mini abito di 
Emporio Armani è in lucente tessuto in 
raso color pavone, con maxi balza che 
slancia le gambe, ed è abbinato ad una 
stola anch'essa arricchita da una �la di 
balze.
Michael Kors propone uno scintillante 
abito dorato con minigonna con maxi 
balza, e maniche lunghe con maxi 
spacco: glamour e di tendenza per la 
sera.
Originale per il giorno, l'abito di Rochas 
in un'acceso blu cobalto ha le maniche a 
sbu�o e la gonna con balze: perfetto con 
un paio di tronchetti e un cappotto color 
cammello.
In stile vittoriano, l'abito �rmato Alexan-
der McQueen è color carta da zucchero 
con maniche a sbu�o e gonna con un 
ricco motivo a balze: indicato a chi vuole 
trasformarsi per una sera in una princi-

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

pessa moderna.
Opulente per la sera, l'abito a sirena di 
ACT N° 1 è in un sensuale rosso vermiglio 
interamente ricoperto di balze e ruches: 
ideale abbinato ad un paio di decolléte 
nere.
Grintoso per il giorno, il blazer di Max 
Mara è in gessato con sfarzose maniche 
con balze; l'abbinamento ideale è con 
pantaloni in gessato, oppure neri o 
bianchi.
Femminile per la mise casual-chic da 
giorno, l'abito di Attesa coniuga la linea 
dello scamiciato a quella del baby-doll e 
sta benissimo indossato con stivali alti.
È in un ra�nato color petrolio la tunica 
lunga in misto seta di XYZ con scollo a V 
e colletto, che si distingue in particolare 
per le maniche a tre balze con colore a 
contrasto: perfetta con un paio di leggins 
per uno stile pratico e originale.
Romantica e grintosa allo stesso tempo, 
la gonna lunga in similpelle del marchio 
Dipinto di Blu ha la baschina alta, la vita 
media e avvolgente e una doppia balza: 
ideale per il giorno con un paio di 
tronchetti e un caldo maglioncino in lana.

BALZE D’INVERNO

materiale occorrente:
una Noce 
un pennarello rosso

rituAle di sAn vAlentino per dAre 
unA buonA energiA Al vostro rApporto

procedimento:
Pensate prima di procedere a chi volete indirizzare il rituale. 
Concentratevi e disegnate un cuore sul guscio della noce sen-
za staccare il pennarello. Fate ruotare la noce in senso orario 
pensate alla persona del vostro cuore fino a quando non si 
ferma Conservate la noce fino al prossimo San Valentino.



RISCALDAMENTO

GARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN 
• CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 
• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 

TUTTO SCONTATO DEL 50% 
CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA 

SOLO PER GENNAIO E FEBBRAIO

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%


