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La festa
delle premiazioni

È tutto pronto per la festa delle premiazioni del 
CSI Carpi, appuntamento col quale si concluderà uffi  -
cialmente la stagione sportiva 2021/2022. La serata di 
chiusura dell’anno sportivo, che si svolgerà in collabo-
razione con USHAC, è in programma per mercoledì 
13 luglio alle ore 20 presso il Circolo Loris Guerzoni di 
Carpi, che accoglierà una serata di festa nella quale ver-
ranno consegnati premi e riconoscimenti non solo alle 
società sportive, ma anche a persone e atleti che si sono 
distinti nel corso dell’annata sportiva 2021/22. Invitati 
alla serata i collaboratori del Comitato, i rappresentanti 
delle società sportive, gli atleti e le squadre che hanno 
partecipato ai campionati CSI, per concludere assieme 
un’annata contraddistinta dalla ripartenza degli sport di 
squadra.

Arriva il progetto “Il Legale ti ascolta”
Arriverà a settembre 2022 il progetto “Il Legale ti 

ascolta”, un servizio di consulenza legale gratuita atti-
vato presso la sede del CSI di Carpi in via Peruzzi 22 e 
disponibile grazie all’operato dell’Avv. Chiara Menozzi, 
che sarà a disposizione dei richiedenti per off rire un 
servizio di consulenza diretto alla risoluzione di ogni 
eventuale problema giuridico. L’avvocato provvederà a 
rilasciare il proprio parere in merito a dubbi e richieste, 
prestando assistenza dopo aver concordato telefonica-
mente l’appuntamento, che si svolgerà presso la sede 
del CSI Carpi. Per maggiori informazioni sulle attività 
svolte dallo studio dell’Avv. Chiara Menozzi è possibile 
visitare il sito www.cadossimenozzi.it.
Avv. Chiara Menozzi | Via Ciro Menotti 3 – Carpi (MO)
Tel 059/687955 – 059/684956
E-mail: avv.chiaramenozzi@gmail.com

G.S.

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

a cura del Centro Sportivo Italiano Comitato di Carpi

AZIENDE

ll Borgogioioso
per te si fa in quattro!
Sportello di servizi ogni sabato e 

domenica dalle 16 alle 20

Quattro nuovi servizi per i clienti così nasce l’opera-
zione “Il Borgogioioso per te”. Dal 9 luglio al 9 ottobre 
ogni sabato e domenica pomeriggio, dalle 16 alle 20, 
saranno attivati all’interno del Centro Commerciale Il 
Borgogioioso di Carpi servizi di pubblica utilità: sarà 
possibile richiedere lo SPID per l’identità digitale, av-
valersi di un centro CAF per consulenze su pratiche 
familiari (come l’ISEE) e fi scali, prenotare incontri di 
formazione e orientamento al lavoro e accedere a un 
servizio “Zero Waste” per il ritiro di smartphone o ta-
blet ricevendo in cambio buoni spesa da utilizzare nei 
negozi del Borgogioioso.

Presso il corner multiservizio sarà presente per-
sonale qualifi cato proveniente dallo Studio Gondal, 
Caf-Cgn e Patronato, per i servizi di assistenza fi scale 
e amministrativa, mentre il programma di incontri di 
formazione-lavoro sarà coordinato dallo staff  di Form 
App e La Risorsa Umana Job Center Group, uno dei 
maggiori gruppi italiani specializzati nell’ambito delle 
Risorse Umane.  

Con questa nuova iniziativa Il Centro Commerciale 
Il Borgogioioso rende disponibili ai clienti attività di ser-
vizio aff erenti a quattro aree di grande interesse sociale. 
Un servizio di erogazione dell’identità digitale ormai 
indispensabile per accedere al registro medico elettro-
nico oltre che per le pratiche e i pagamenti con l’ammi-
nistrazione 
p u b b l i c a . 
Un CAF che 
nei giorni 
16 luglio, 7 
agosto e 17 
s e t t e mbre 
darà sup-
porto e as-
sistenza per 
la compila-
zione di do-
cumenti e per la prenotazione di servizi di previdenza 
e fi scali (tra cui la denuncia dei redditi, Isee, richiesta 
assegni familiari, pratiche naspi). 

Uno sportello di orientamento alla formazione e al 
lavoro che illustrerà le opportunità formative, darà as-
sistenza nella redazione del Curriculum Vitae e simule-
rà colloqui di lavoro il 9 e 23 luglio, il 6 e 20 agosto e il 
10 e 24 settembre. 

Smaltimento di smartphone e tablet
Infi ne una iniziativa green importante per l’ambien-

te di recupero o smaltimento di smartphone e tablet, 
dispositivi doppiamente preziosi per il recupero di me-
talli rari e per la possibilità, presso Il Borgogioioso, di 
convertire il loro valore residuo, fi no a un massimo di 
1000 euro, in buoni acquisto da utilizzare presso i punti 
vendita del Centro Commerciale di Carpi.

SANITA’

Nuovi direttori sanitari
per le Aziende modenesi 
Romana Bacchi all’USL

e Ottavio Nicastro al Policlinico
 
Azienda USL di Modena
E’ Romana Bacchi la nuova direttrice sanitaria 

dell’Azienda USL di Modena, arriva da Parma dove dal 
2020 era sub-commissaria sanitaria presso l’Ausl. Pre-
cedentemente, a partire dal 2017, è stata direttrice del 
Distretto sanitario Sud-Est dell’Azienda USL di Ferrara. 
Negli anni i suoi ruoli sono sempre stati caratterizzati 
dal grande lavoro di integrazione tra ospedale e territo-
rio. In particolare, Bacchi ha ricoperto numerosi inca-
richi di direzione nell’Azienda Usl di Forlì, dove è stata 
responsabile del Servizio programmazione e controllo 
e direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica. E’ lau-
reata in medicina e chirurgia 
all’Università di Bologna e 
specializzata in Igiene e medi-
cina preventiva all’Università 
di Ferrara. Ha conseguito il 
Master universitario in “Ma-
nagement dei servizi sanitari 
– Organizzazione dei servi-
zi sanitari” all’Università di 
Parma e il Corso di perfezio-
namento in “Programmazio-
ne, gestione e valutazione dei 
Servizi sanitari” dell’Istituto 
di igiene di Bologna.

Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Modena
Il dottor Ottavio Alessandro Nicastro è il nuovo di-

rettore sanitario in sostituzione di Luca Sircana rien-
trato all’Azienda USL di Reggio Emilia. Il dottor Nica-
stro ha cominciato il suo percorso professionale come 
medico di Direzione Sanitaria al Policlinico (dal 2002 
al 2007) prima di trasferirsi in Regione Emilia – Ro-
magna sino ad oggi presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale 
della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di 
tematiche relative alla Qualità e all’accreditamento, e 

successivamente presso il Ser-
vizio assistenza ospedaliera 
della Regione Emilia-Roma-
gna, dove ha diretto il Cen-
tro regionale per la sicurezza 
del paziente e la gestione del 
rischio sanitario. A livello na-
zionale, coordina la Sub Area 
Rischio Clinico della Com-
missione salute della Confe-
renza delle Regioni e Province 
autonome ed è componente 
dell’Osservatorio delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella 

sanità presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (AGENAS).

Romana Bacchi

Ottavio
Alessandro Nicastro

LEGACOOP-CPL CONCORDIA

Concordia. Un murales
per raccontare la rinascita post sisma
Promosso da Legacoop Estense per il 

Coopsday e realizzato da Filippo Tonini 

nella sede di CPL
 
È stata inaugurata venerdì 8 luglio, nella sede di CPL 

a Concordia, l’opera d’arte “Rinascere 2012-2022”, il mu-
rale dedicato al decennale del terremoto in Emilia e rea-
lizzato in occasione della Giornata Internazionale delle 
Cooperative 2022, su iniziativa di Legacoop Estense e 
grazie al sostegno delle cooperative associate. Presenti 
all’inaugurazione anche la vicesindaca di Concordia sulla 
Secchia Paola Giubertoni e il sindaco di San Possidonio 
Carlo Casari, i due Comuni su cui insistono gli edifi ci di 
CPL e al cui confi ne sorge proprio il muro su cui è stata 
realizzata l’opera.

“Quest’anno abbiamo voluto celebrare il Coopsday 
con un’opera che ricorda un momento drammatico ma, 
soprattutto, racconta la capacità delle cooperative e del 
territorio di reagire e risollevarsi collaborando insieme 

per un risultato comune”, commenta il presidente di CPL 
CONCORDIA Paolo Barbieri. “CPL ha aderito all’inizia-
tiva di Legacoop ritenendo strategico il ruolo delle coo-
perative nel tessuto produttivo del nostro territorio per la 
resilienza e capacità di ripartenza che hanno dimostrato 
durante il sisma e la pandemia. E questo murale è un inno 
alla rinascita.”

A realizzare l’opera Filippo Tonni in arte Mozone, arti-
sta riminese che, con la direzione artistica e organizzativa 
di Doc Creativity, ha dipinto in quattro giorni un’opera che 

evoca, attraverso una simbologia semplice e diretta e con 
uno stile illustrativo-fumettistico, la rinascita dalle feri-
te del sisma. All’interno delle cornici presenti nell’opera 
sono raffi  gurate due foto storiche, dove si possono ben 
distinguere due monumenti simbolo dei Comuni su cui 
sorge la sede di CPL: il Campanile di San Possidonio e il 
Palazzo Comunale di Concordia Sulla Secchia. Un tempo 
passato improvvisamente interrotto dal sisma, una ferita 
che lascia però spazio a un futuro a colori, tutto da scri-
vere e ricostruire.


