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«In momenti così difficili come
quello che stiamo vivendo, que-
sti spettacoli di degrado ci feri-
scono ancora di più». Massimo
Melegari, responsabile di Recu-
perandia, centro di educazione
al recupero e al riuso, così com-
menta la scena che si sono tro-
vati davanti alla sede di via Mon-
tecassino 10. Un ammasso di ve-
stiti e accessori, sparpagliati da
tutte le parti, dopo essere stati
estratti dai sacchi che li conte-
nevano. «Purtroppo, non è la pri-
ma volta che questo accade –
prosegue Melegari – ma non si
era mai verificato in tale misura,
con un tale scempio. Anche in

passato è successo che, quan-
do Recuperandia è chiusa, qual-
cuno lasci i sacchi pieni davanti
al magazzino. Immancabilmen-
te noi poi li troviamo aperti con
tutta la roba sparsa per terra, do-
po che qualcun altro è passato
per fare una ‘selezione’. Sopra
le tre porte di accesso abbiamo
installato delle fotocellule che
si accendono quando avverto-
no la presenza di persone, per-

ché siano un deterrente. Ma evi-
dentemente non sono sufficien-
ti: per quello lanciamo un appel-
lo al Comune perché installi del-
le fototrappole, per aiutarci a
porre fine a questi comporta-
menti. Così come lanciamo un
invito a tutta la popolazione, ad
avere un maggiore senso civico
e invitiamo tutti i cittadini che
notassero questi abbandoni di
segnalarlo alle forze dell’ordi-
ne». «Siamo chiusi a causa delle
nuove normative contro la diffu-
sione del Covid-19: abbiamo
esposto molti cartelli per annun-
ciarlo così come per chiedere al-
le persone di rispettare l’am-
biente e di non abbandonare
nulla davanti alla nostra sede.
Nessuno è autorizzato a lasciare
beni e oggetti di nessun tipo! È
prevista anche una sanzione am-
ministrativa per i trasgressori».
«A fronte di quello che è succes-
so, sono varie le problematiche
concatenate: l’aspetto del deco-
ro in quanto chi passa davanti al-

la nostra sede vede un’immagi-
ne di degrado; quello dell’emu-
lazione, della serie ‘se qualcuno
lascia i sacchi allora lo posso fa-
re anche io’; ed infine, importan-
te, il rischio di dare vita a poten-
ziali assembramenti di persone
intente e cercare tra gli oggetti
che prima erano chiusi nei sac-
chetti. Continuiamo a ripeterlo:
Recuperandia non è una discari-
ca! Da tempo lottiamo contro
questa abitudine a portarci sac-
chi pieni di vestiti o altro che in
realtà sarebbe destinati non al
riuso ma all’indifferenziato (ad
esempio una giacca rotta). Ma è
più ‘semplice’ e meno ‘costoso’
portare tutto da noi, visto che la
raccolta dell’indifferenziato è a
pagamento. Quando è partita la
tariffa puntuale, abbiamo speso
in un mese quello che si spende-
rebbe in un anno». Nella stessa
mattinata gli agenti della Polizia
locale si sono recati sul posto e
stanno effettuando accertamen-
ti e indagini.

Maria Silvia Cabri

Centri estetici, video anti-abusivi
«Inaccettabile lavorare a domicilio»
Alcuni titolari in rappresentanza
della categoria e il sindaco
chiedono a tutti di rispettare
le regole per fermare il virus

‘Stop all’abusivismo’. Questo
lo slogan coniato per il video gi-
rato da una decina di titolari di
centri estetici di Carpi, in rap-
presentanza di tutta la catego-
ria così fortemente penalizzata.
Non solo dalla chiusura imposta
dall’emergenza sanitaria, ma an-
che dal dilagare delle attività
estetiche realizzate abusiva-
mente in casa. Il video è stato
realizzato da Daniele Lei, titola-
re di Blue Solution Communica-
tion, sotto la direzione artistica
di Massimo Mantovani. «Sono
momenti molto duri – afferma-
no i titolari dei centri estetici –.
Noi stiamo facendo la nostra
parte per contribuire a fermare
il virus. Però chiediamo che tutti
rispettino le regole: le attività
svolte abusivamente al domici-
lio ci stanno danneggiando ulte-
riormente». Nel video compaio-
no i vari esercenti, ognuno dei
quali lancia un personale mes-
saggio per chiedere il rispetto
delle norme da parte di tutti.
Presenti anche alcuni rappre-
sentanti di Cna Modena e il sin-
daco Alberto Bellelli: «Il settore
degli estetisti è già stato forte-

mente colpito lo scorso anno
con oltre due mesi di chiusura
per i decreti ministeriali e ora di
nuovo si trovano nell’impossibi-
lità di lavorare vista la necessità
di fronteggiare il virus. L’abusivi-
smo però non è la risposta: è
inaccettabile che in questo mo-
mento in cui tante attività stan-
no alle regole, vi sia chi manda
messaggi ai propri clienti e con-
tinui a lavorare in casa. E’ perico-
loso dal punto di vista sanitario,
perché significa dare una mano

al virus a circolare nella nostra
comunità allontanando il mo-
mento in cui si potrà tornare a
lavorare tutti insieme in sicurez-
za. La sicurezza e la salute delle
persone vengono prima di tut-
to. Inoltre, è scorretto sotto
l’aspetto dei comportamenti
all’interno di una categoria.
La dignità di chi svolge la pro-
pria attività secondo le regole è
un elemento fondamentale de
nostro stare insieme».

Maria Silvia Cabri

«Recuperandia scambiata per una discarica»
Il responsabile Melegari: «Uno scempio, sacchi ovunque davanti al Centro chiuso. E oltre ai vestiti, abbandonati rifiuti indifferenziati»

Strisce blu gratuite,
pagamenti sospesi

L’APPELLO

Attività ferma a causa
del Covid: «Servono
fototrappole contro
il degrado dilagante»

L’ORDINANZA

Palestre e piscine,
niente sport all’aperto

La Giunta ha sospeso l’ob-
bligo di pagare la sosta ne-
gli stalli delimitati da stri-
sce blu, sino al perdurare
della ‘fascia rossa’ Covid.
Lo stop al pagamento si sti-
ma comporti minori entra-
te per 25mila euro al mese.

Da oggi fino al 21 marzo
compreso, salvo proroga,
sono sospese tutte le attivi-
tà sportive e motorie svol-
te nelle palestre, nelle pi-
scine e nei centri sportivi,
pubblici e privati, anche
all’aperto: è quanto stabili-
to da un’ordinanza del sin-
daco, «al fine di tutelare la
salute pubblica», nell’ambi-
to dei provvedimenti per
contrastare l’epidemia da
Covid-19. Eventuali dero-
ghe potranno essere con-
cesse esclusivamente ad
atleti agonisti per svolgere
attività riconducibili a
eventi o competizioni di in-
teresse nazionale ricono-
sciuti dal Coni e dal Cip, do-
po la valutazione del Setto-
re Sport del Comune, che
terrà conto degli specifici
protocolli adottati dalle sin-
gole federazioni, della tipo-
logia di attività praticata e
del numero di atleti impe-
gnati. La violazione del di-
vieto comporta le stesse
sanzioni amministrative
previste dai Dpcm in mate-
ria anti-Covid, cioè da 400
a 3.000 euro, salvo che il
fatto costituisca reato.

✝
Il giorno 20 gennaio 2021 è tragicamente
mancata all’affetto dei suoi cari

Claudia Lepore

di anni 58

Ne danno il doloroso annuncio la mamma
MARIANGIOLA, i fratelli ANNA e TONI-
NO, il cognato CLAUDIO, la cognata SI-
MONA unitamente ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 13 marzo
alle ore 14,30 partendo dalla Casa Fune-
raria “Terracielo Funeral Home Carpi”

in Via Lenin 9, direttamente per il Duomo
di Carpi ove alle ore 15,00 sarà celebrata
la Liturgia Funebre, indi proseguiranno
per il Tempio Crematorio di Modena.

Si ringraziano quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

Carpi, 11 marzo 2021.
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