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Appello Cia: agriturismi in sofferenza
L’associazione Turismo Verde-Cia chiede misure per le aziende del 
settore, a partire dalla cancellazione della Tari. A Modena operano 
oltre 150 agriturismi con centinaia di operatori. Dice Alberto Notari, 
di Cia Emilia Centro: “Il sistema agrituristico modenese è custode di 
un importante patrimonio di valori e tradizioni del nostro territorio”.

EMERGENZA COVID 13 
PERSONE - L’influencer Gina Beltrami: un modo originale di stare vicina ai propri follower 

Moda e turismo fermi?
Consigli per il benessere
CARPI – Un servizio per in-
trattenere e offrire consi-
gli utili ai suoi “seguaci”. A 
Gina Beltrami, fashion blog-
ger e influencer carpigiana, 
che su Instagram vanta cir-
ca 50 mila follower, l’inven-
tiva e l’intraprendenza non 
mancano di certo. Nonostan-
te il lockdown da pandemia e 
la chiusura di aziende e atti-
vità della moda e del turismo 
(che sono i suoi settori di ri-
ferimento), Gina non ha vo-
luto perdere il contatto con 
la sua community e nelle ul-
time due settimane ha orga-
nizzato una serie di dirette 
video, visibili sui suoi profili 
Facebook e Instagram, ospi-
tando consulenti e professio-
nisti chiamati a parlare di ar-
gomenti di vario genere.

«Nel mio piccolo ho 
pensato a come tenere com-
pagnia alle persone in qua-
rantena – spiega Gina –. Così 
ho organizzato, ogni giorno, 
alla stessa ora, alle 11, delle 
dirette di circa mezz’ora, toc-
cando diverse tematiche: dal 
benessere al make up, dalla 
cucina agli animali. Devo 
dire che sono andate bene, 
ho avuto un buon seguito e 
conto di realizzarne altre, 
almeno fino al 3 maggio».

Tra gli ospiti del “salotto 
virtuale” di Gina Beltrami c’è 
Annalisa Ricchetti, naturo-
pata, life&business coach che 
si occupa di benessere da più 
di 20 anni. «Annalisa è stata 
la prima, con lei c’è una bella 
sinergia – racconta la fashion 
blogger –. Durante gli incon-
tri ha fornito, per esempio, 
pillole utili per affrontare 
questo periodo difficile at-
traverso tecniche di rilassa-
mento e di respirazione. Poi 
Rita Tabacchi, titolare del 
salone di bellezza Nirvana e 
Alessandra Saltini dello stu-
dio olistico Quintessenza con 
cui ha conversato di bellezza 
legata alle emozioni e ancora 
di emozioni legate ai colori 
della nostra casa ha chiac-
chierato con Diana Borsari, 
home staging e interior relo-
oking carpigiana. Il titolare 
di Best for Pets Spa, toelet-
tatura per animali di Reggio 
Emilia, ha invece parlato 
della cura dei nostri amici 
a quattro zampe durante 
la quarantena: come lavarli 
in casa, come pulire le loro 
zampine dopo la passeggiata, 
dal momento che c’è chi ha 
consigliato, erroneamente, di 
utilizzare la candeggina».

Non sono mancati i tu-
torial di trucco. Il make up 
artist Michele Guandalini 
ha spiegato come tenere 
ordinati, pulire e sanificare 
i prodotti del beauty case 
(pennelli e spugnette), ha 
dispensato consigli su come 
valorizzare gli occhi ai tempi 
del Coronavirus, dato che 
con le mascherine sono l’u-
nica parte del viso scoperta, 

SOLIDARIETA’ Caritas e Agesci mobilitate

Caritas Diocesana e Agesci sono in prima linea nell’emer-
genza povertà da Coronavirus. Caritas sta proseguendo l’ero-
gazione di buoni spesa alle parrocchie distribuiti dai volontari 
di Porta Aperta e Caritas alle famiglie in difficoltà, per un in-
tervento di 10 mila euro finanziati dalla Fondazione Caritas 
Odoardo e Maria Focherini e di altri 10 mila euro pervenuti 
da Caritas Italiana come parte di un contributo arrivato dai 
fondi 8x1000. Hanno raggiunto poi i 32 mila euro le donazioni 
pervenute a Caritas Diocesana a sostegno del progetto “Alleati 
per la cura” per aiutare famiglie e singoli a far fronte alle spese 
sanitarie, contribuendo ad allentare la pressione su ambulatori 
e ospedali. Sono oltre 70 gli scout della zona Agesci di Carpi im-
pegnati, al fianco di Porta Aperta e Caritas, nella preparazione 
di sporte alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà.

SCUOLA Paritarie cattoliche in difficoltà
Anche le scuole paritarie della Diocesi di Carpi condividono 

le preoccupazioni che accumunano a livello nazionale tutto il 
settore dell’istruzione paritaria cattolica.

Nella diocesi di Carpi sono una quindicina gli istituti, fra 
scuole d’infanzia, primarie di primo e di secondo grado (per 
un totale di circa 1.500 iscritti nell’anno scolastico 2019-20), in 
difficoltà per l’emergenza Covid che ha obbligato a chiudere gli 

istituti lasciando inalterati i costi (utenze, 
personale). “Abbiamo spese vive – afferma 
don Ivano Zanoni, parrocco di Novi e rap-
presentante della Diocesi Carpi nel direttivo 
provinciale Fism (Federazione Italiana Scuo-
le Materne, nella foto a sinistra) –, le utenze 
sono da pagare, così come le dipendenti. Per 
loro ci si può avvalere della cassa in deroga, 
ma questa non potrà durare più di alcune 

settimane”. Per quanto riguarda le rette, aggiunge: “… a livello 
nazionale si è parlato di ridurre le rette per il tempo in cui la 
scuola sarà chiusa”. In ambito provinciale la decisione è invece a 
discrezione dei gestori delle scuole: a Novi, per esempio, le rette 
per la scuola dell’infanzia parrocchiale sono state condonate.

Claudio Cavazzuti, dirigente dell’Istituto 
Sacro Cuore e vicepresidente del direttivo 
provinciale Fism (nella foto a destra), sotto-
linea che “… le paritarie, riconosciute come 
tali dallo Stato, espletano un servizio pub-
blico, costituendo insieme alle scuole statali 
il Sistema Scolastico Nazionale (…). L’ideale 
– aggiunge – sarebbe l’individuazione di un 
costo standard per studente che le famiglie, 
liberamente, potrebbero decidere di utilizzare in una buona 
scuola statale o in una buona scuola paritaria. Oppure per un 
fondo straordinario destinato alle realtà paritarie o forme di 
sostegno, quali la detraibilità delle rette, alle famiglie”.

AZIENDE Riapertura Garc con protocollo
In vista della riapertura delle attività del settore delle co-

struzioni, Garc ha sottoscritto, insieme alle organizzazioni sin-
dacali Fillea Cgil Modena, Feneal Uil Modena e Filca Cisl Emilia 
Centrale, un documento che definisce le misure e gli adempi-
menti che saranno 
adottati dall’azien-
da per garantire la 
sicurezza di lavora-
tori, subappaltato-
ri e clienti. 

Tra i punti prin-
cipali del protocol-
lo si trovano le pro-
cedure di pulizia  e 
sanificazione pri-
ma della riapertu-
ra, le modifiche e predisposizioni degli ambienti di lavoro, com-
presi i cantieri, con l’installazione anche di tunnel di accesso, 
termo camere, nastri di disinfezione oltre ai presidi sui mezzi di 
trasporto per garantire il distanziamento sociale. 

In accordo con la Regione, saranno poi attivati i test siero-
logici per tutto il personale dell’azienda. Saranno inoltre or-
ganizzati corsi di informazione, formazione e addestramento 
sulle nuove regole e procedure aziendali, oltre che sulle prassi 
igienico-sanitarie da adottare per contrastare la diffusione del-
la pandemia.

La sede di Garc

con un focus particolare sul 
make up per le over 40. Senza 
dimenticare la cucina, uno 
dei trend topic del momento: 
insieme a Carlo Gozzi, chef 
del ristorante carpigiano 
L’Incontro, Gina ha illustrato 
alcune ricette facili e gusto-
se. 

«Oltre che un modo per 
stare vicino ai miei follower, 
le dirette sono state un’oc-
casione di crescita perso-
nale – afferma Gina –. Sono 
un’inguaribile ottimista e 
penso che bisogna sempre 

trovare il bello delle cose, 
anche nei momenti difficili 
come questo. Io, per esem-
pio, ho imparato a utilizzare 
piattaforme nuove e ho vinto 
la timidezza e la ritrosia che 
avevo a mostrarmi in video. 
Oggi addirittura mi piace 
– conclude sorridendo –, ci 
ho preso gusto e penso che 
questi, nel prossimo futuro, 
saranno i nuovi mezzi di 
comunicazione. Controllate i 
miei profili social e troverete 
altre dirette interessanti».

claudia rosini

Francesco Grillenzoni, cantante e chitarrista dei Tupama-
ros (nella foto), lo storico gruppo musicale carpigiano, da cin-
quanta giorni sta portando avanti una diretta su Facebook e 
YouTube in cui intrattiene, con canzoni e chiacchere, le persone 
costrette a casa dall’emergenza Coronavirus. Nato come un sem-
plice “falò” intorno al quale strimpellare e permettere alle perso-
ne di fare due chiacchiere virtuali piano piano l’appuntamento 
preserale (tutti i giorni dalle 19 alle 19.30) è cresciuto arrivando 
a contare ogni giorno centinaia di visualizzazioni da ogni parte 
d’Italia. Nel corso di quasi due mesi, il “falò” si è evoluto ed ora 
ospita settimanalmente altri musicisti e cantanti con l’idea di 
diffondere anche altre voci nel campo della musica indipendente. 
“L’obiettivo principale – dice Grillenzoni – è quello di intrattene-
re e far passare una mezzora in allegria le persone chiuse in casa, 
ma devo dire che permette anche a noi musicisti di “restare vivi” 
in questo periodo straniante: siamo stati i primi ad essere fermati 
e saremo probabilmente gli ultimi a ripartire, abbiamo bisogno 
di trovare nuove formule per comunicare con il nostro pubblico”. 

In compagnia con il falò di Grillenzoni

Gina Beltrami. Sotto, un momento di una sua diretta con Annalisa Ricchetti 

Volontari Agesci


