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E’ #carpicittàdellacura# l’hastag
che circola negli ultimi giorni sui
social, viste le varie iniziative socia-
li in atto in città: Primavera del
Volontariato, Festival delle Abili-
tà Differenti e Cargiver Day, giun-
to alla sua V edizione. In particola-
re, tra le novità di spicco di que-
st’ultima manifestazione dedicata
al caregiver, ossia la persona che
presta volontariamente cura ed as-
sistenza ad un proprio familiare,
vi è la presentazione di Vesta, una
specifica linea di abbigliamento
per persone non autosufficienti.
Un’autentica rivoluzione nel setto-
re che non ha precedenti in Italia,
come spiega Loredana Ligabue, di-
rettrice della cooperatica sociale
‘Anziani e non solo’ e tra i titolari
della ditta carpigiana produttrice,
la MO.VE srl.
In cosa consiste la linea Ve-
sta?

«Nella società che invecchia una
delle prime autonomie che si per-
dono è quella della vestizione.
L’abbigliamento può quindi svol-
gere un ruolo importante per sem-
plificare la vita delle persone non
più autosufficienti e di chi si pren-
de cura di loro. La linea Vesta è sta-
ta progettata proprio per essere
funzionale alle problematiche di

vestizione/svestizione di persone
allettate o affette da patologie co-
me morbo di Parkinson, Alzhei-
mer, demenze senili. Ma al tempo
stesso risponde ai bisogni di chi è
limitato nella propria automomia
solo temporaneamente, a seguito
di una caduta o un intervento chi-
rurgico».
Quale è la peculiarità dei ca-
pi?

«Avvalendosi di studi socio-assi-
stenziali, sanitari nonché dei sug-
gerimenti espressi dai caregiver,
sono stati realizzati capi sia intimi
che di vestiario, con particolari ac-
corgimenti tecnici di allacciatura,
modellatura, manutenzione, utiliz-
zando materiali mirati. Chiusure
laterali, velcro al posto di finti bot-
toni, magneti o automatici per la
chiusura, cuciture protette, cernie-
re posteriori con il blocco. Soluzio-
ni per facilitare la cura della perso-
na, con attenzione sempre all’ele-

ganza e alla dignità della stessa.
Abbiamo scelto fogge e colori che
consentano a chi li indossa di pro-
vare il piacere di guardarsi allo
specchio e di uscire accompagnati
o in sedia a rotelle senza provare
disagio».
Come è nato il progetto?

«Nel 2012 abbiamo organizzato
un primo workshop di presenta-
zione del progetto ad imprese e as-
sociazioni. Con l’università di Inn-
sbruck abbiamo avviato un pro-
gramma dell’ambito del progetto

Tags, che riunisce enti di ricerca e
imprese manifatturiere con l’obiet-
tivo di sviluppare prodotti innova-
tivi per rispondere all’esigenze del-
la società dell’invecchiamento.
Nel 2013 abbiamo costituito un
gruppo di lavoro e insieme ad An-
na Muzzioli, Daniela Marzoli, Giu-
lio Bezzecchi e Bruno Pompeo, ab-
biamo creato la MO.VE, una start-
up di impresa per passare alla fase
della produzione».
Dove si può acquistare la li-

nea?
«Oltre all’acquisto on line sul sito
www.lineavesta.it, da un mese sia-
mo approdati nella grande distri-
buzione attraverso la Coop Esten-
se e il Borgogioioso a Carpi, coniu-
gando interesse sociale e potenzia-
lità distributiva. La cooperativa e
la stessa impresa produttrice han-
no infatti deciso di applicare ‘rica-
ri sociali’ ai capi, quale scelta etica
per sostenere questi prodotti».

Maria Silvia Cabri

ERA stata presentata come uno degli even-
ti di maggior spicco nell’ambito dell’attua-
le edizione della festa del Patrono 2015. Ma
la rievocazione storica della battaglia di
Carpi del 1815, che si è svolta tra sabato e
domenica, in piazzetta Garibaldi, ha da su-
bito suscitato molte critiche e polemiche.
Una rievocazione fedele nei costumi, nelle
tradizioni e...nelle armi. Un vero e proprio
scontro tra i diversi battaglioni con tanto
di scoppi, a salve, dai fucili a baionetta e
duelli corpo a corpo. Una ricostruzione tal-

mente realistica che ha sollevato molte cri-
tiche da parte dei cittadini, dei titolari dei
negozi e dei residenti della zona. «Nessuno
di noi era stato avvertito - commenta un
abitante -, d’improvviso abbiamo iniziato a
sentire questi botti pazzeschi e la mente è
subito tornata ai giorni del terremoto». An-
che i commercianti si lamentano dell’even-
to: «i bambini piangevano e si rifugiavano
dentro i negozi - ripetono all’unisono -, i ge-
nitori sono stati costretti a scappare via per
allontanarli. I cani non smettevano di abba-

iare, e una signora si è pure sentita male,
rendendo necessario l’intervento dell’am-
bulanza». C’è anche chi va visto sgretolarsi
una parte della colonna del portico. «E’ sta-
to davvero un evento di brutto gusto - con-
clude la titolare di un negozio della Piazzet-
ta -; anzichè portare passeggio a Carpi ha
allontanato tutti i presenti proprio nel gior-
no per noi più importante. Non si poteva
fare in un altro luogo, con meno rimbom-
bo?». E da domenica, anche le rondini, spa-
ventate, sono volate via.

Maria Silvia Cabri

LA POLEMICA PROTESTE PER LA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DEL 1815 IN PIAZZETTA

Spari e urla in piazza: cittadini spaventati, unmalore

TRAFFICO ferroviario in tilt
per un’ora ieri pomeriggio,
dalle 17 alle 18 circa, sulla linea
Modena Mantova.
Trenitalia spiega che si è
verificato un guasto alle
infrastrutture: in particolare, la
causa è stata individuata dai
tecnici nel sistema di

distanziamento automatico dei
treni nel tratto tra Soliera e
Quattro Ville.
C’è voluta poco più di un’ora
per far tornare la situazione alla
normalità e trattandosi di
un’orario di punta per i
pendolari-lavoratori i disagi
sono stati consistenti.

Quattro treni sono stati
soppressi e altri quattro hanno
subito forti rallentamenti, con
ritardi tra i venti e i sessanta
minuti.
I treni soppressi non sono stati
sostituiti con autobus:
Trenitalia spiega di non aver

ritenuto necessario predisporre
il servizio sostitutivo perchè il
guasto è stato riparato in un’ora
e la circolazione non è stata
completamente bloccata.
Ciò non toglie che per i
pendolari carpigiani che
tornavano a casa dopo il lavoro
hanno dovuto subire ritardi
anche di un’ora.
I treni hanno ripreso a circolare
normalmente alle 18.10.

s.s.

INCIDENTE IN VIA MURATORI, FERITI LIEVI

IERI, DALLE 17 ALLE 18, TRENI SOPPRESSI E IN RITARDO

Ferrovie, traffico in tilt per un guasto a Soliera

L’INIZIATIVA LOREDANA LIGABUE (MO.VE) ILLUSTRA LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO CHE NON HA EGUALI IN ITALIA

«Ecco i vestiti per aiutare disabili e anziani»
Il successo della start-up che produce abbigliamento per persone con difficoltà motorie

UN ALTRO INCIDENTE ieri sera in via Muratori all’angolo
con via Meloni di Quartirolo. Due auto, entrambe Kia, si sono
scontrate,sul posto sono intervenute due ambulanze e i
vigili del fuoco di Carpi.
Una ragazza alla guida ha riportato lievi ferite ed è stata
portata in ambulanza all’ospedale Ramazzini, mentre
l’anziano alla guida dell’altra auto pare che non si sia fatto
refertare.

Da sinistra, l’imprenditrice Loredana Ligabue e due abiti studiati per persone con difficoltà motorie

GLI STUDI
«Con l’Università di Innsbruck
avviato un programmaper
sviluppare prodotti innovativi»
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più autosufficienti e di chi si pren-
de cura di loro. La linea Vesta è sta-
ta progettata proprio per essere
funzionale alle problematiche di

vestizione/svestizione di persone
allettate o affette da patologie co-
me morbo di Parkinson, Alzhei-
mer, demenze senili. Ma al tempo
stesso risponde ai bisogni di chi è
limitato nella propria automomia
solo temporaneamente, a seguito
di una caduta o un intervento chi-
rurgico».
Quale è la peculiarità dei ca-
pi?

«Avvalendosi di studi socio-assi-
stenziali, sanitari nonché dei sug-
gerimenti espressi dai caregiver,
sono stati realizzati capi sia intimi
che di vestiario, con particolari ac-
corgimenti tecnici di allacciatura,
modellatura, manutenzione, utiliz-
zando materiali mirati. Chiusure
laterali, velcro al posto di finti bot-
toni, magneti o automatici per la
chiusura, cuciture protette, cernie-
re posteriori con il blocco. Soluzio-
ni per facilitare la cura della perso-
na, con attenzione sempre all’ele-

ganza e alla dignità della stessa.
Abbiamo scelto fogge e colori che
consentano a chi li indossa di pro-
vare il piacere di guardarsi allo
specchio e di uscire accompagnati
o in sedia a rotelle senza provare
disagio».
Come è nato il progetto?

«Nel 2012 abbiamo organizzato
un primo workshop di presenta-
zione del progetto ad imprese e as-
sociazioni. Con l’università di Inn-
sbruck abbiamo avviato un pro-
gramma dell’ambito del progetto

Tags, che riunisce enti di ricerca e
imprese manifatturiere con l’obiet-
tivo di sviluppare prodotti innova-
tivi per rispondere all’esigenze del-
la società dell’invecchiamento.
Nel 2013 abbiamo costituito un
gruppo di lavoro e insieme ad An-
na Muzzioli, Daniela Marzoli, Giu-
lio Bezzecchi e Bruno Pompeo, ab-
biamo creato la MO.VE, una start-
up di impresa per passare alla fase
della produzione».
Dove si può acquistare la li-

nea?
«Oltre all’acquisto on line sul sito
www.lineavesta.it, da un mese sia-
mo approdati nella grande distri-
buzione attraverso la Coop Esten-
se e il Borgogioioso a Carpi, coniu-
gando interesse sociale e potenzia-
lità distributiva. La cooperativa e
la stessa impresa produttrice han-
no infatti deciso di applicare ‘rica-
ri sociali’ ai capi, quale scelta etica
per sostenere questi prodotti».

Maria Silvia Cabri

ERA stata presentata come uno degli even-
ti di maggior spicco nell’ambito dell’attua-
le edizione della festa del Patrono 2015. Ma
la rievocazione storica della battaglia di
Carpi del 1815, che si è svolta tra sabato e
domenica, in piazzetta Garibaldi, ha da su-
bito suscitato molte critiche e polemiche.
Una rievocazione fedele nei costumi, nelle
tradizioni e...nelle armi. Un vero e proprio
scontro tra i diversi battaglioni con tanto
di scoppi, a salve, dai fucili a baionetta e
duelli corpo a corpo. Una ricostruzione tal-

mente realistica che ha sollevato molte cri-
tiche da parte dei cittadini, dei titolari dei
negozi e dei residenti della zona. «Nessuno
di noi era stato avvertito - commenta un
abitante -, d’improvviso abbiamo iniziato a
sentire questi botti pazzeschi e la mente è
subito tornata ai giorni del terremoto». An-
che i commercianti si lamentano dell’even-
to: «i bambini piangevano e si rifugiavano
dentro i negozi - ripetono all’unisono -, i ge-
nitori sono stati costretti a scappare via per
allontanarli. I cani non smettevano di abba-

iare, e una signora si è pure sentita male,
rendendo necessario l’intervento dell’am-
bulanza». C’è anche chi va visto sgretolarsi
una parte della colonna del portico. «E’ sta-
to davvero un evento di brutto gusto - con-
clude la titolare di un negozio della Piazzet-
ta -; anzichè portare passeggio a Carpi ha
allontanato tutti i presenti proprio nel gior-
no per noi più importante. Non si poteva
fare in un altro luogo, con meno rimbom-
bo?». E da domenica, anche le rondini, spa-
ventate, sono volate via.

Maria Silvia Cabri

LA POLEMICA PROTESTE PER LA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DEL 1815 IN PIAZZETTA

Spari e urla in piazza: cittadini spaventati, unmalore

TRAFFICO ferroviario in tilt
per un’ora ieri pomeriggio,
dalle 17 alle 18 circa, sulla linea
Modena Mantova.
Trenitalia spiega che si è
verificato un guasto alle
infrastrutture: in particolare, la
causa è stata individuata dai
tecnici nel sistema di

distanziamento automatico dei
treni nel tratto tra Soliera e
Quattro Ville.
C’è voluta poco più di un’ora
per far tornare la situazione alla
normalità e trattandosi di
un’orario di punta per i
pendolari-lavoratori i disagi
sono stati consistenti.

Quattro treni sono stati
soppressi e altri quattro hanno
subito forti rallentamenti, con
ritardi tra i venti e i sessanta
minuti.
I treni soppressi non sono stati
sostituiti con autobus:
Trenitalia spiega di non aver

ritenuto necessario predisporre
il servizio sostitutivo perchè il
guasto è stato riparato in un’ora
e la circolazione non è stata
completamente bloccata.
Ciò non toglie che per i
pendolari carpigiani che
tornavano a casa dopo il lavoro
hanno dovuto subire ritardi
anche di un’ora.
I treni hanno ripreso a circolare
normalmente alle 18.10.

s.s.

INCIDENTE IN VIA MURATORI, FERITI LIEVI

IERI, DALLE 17 ALLE 18, TRENI SOPPRESSI E IN RITARDO

Ferrovie, traffico in tilt per un guasto a Soliera

L’INIZIATIVA LOREDANA LIGABUE (MO.VE) ILLUSTRA LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO CHE NON HA EGUALI IN ITALIA

«Ecco i vestiti per aiutare disabili e anziani»
Il successo della start-up che produce abbigliamento per persone con difficoltà motorie

UN ALTRO INCIDENTE ieri sera in via Muratori all’angolo
con via Meloni di Quartirolo. Due auto, entrambe Kia, si sono
scontrate,sul posto sono intervenute due ambulanze e i
vigili del fuoco di Carpi.
Una ragazza alla guida ha riportato lievi ferite ed è stata
portata in ambulanza all’ospedale Ramazzini, mentre
l’anziano alla guida dell’altra auto pare che non si sia fatto
refertare.

Da sinistra, l’imprenditrice Loredana Ligabue e due abiti studiati per persone con difficoltà motorie

GLI STUDI
«Con l’Università di Innsbruck
avviato un programmaper
sviluppare prodotti innovativi»

•• 18 MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015

E’ #carpicittàdellacura# l’hastag
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social, viste le varie iniziative socia-
li in atto in città: Primavera del
Volontariato, Festival delle Abili-
tà Differenti e Cargiver Day, giun-
to alla sua V edizione. In particola-
re, tra le novità di spicco di que-
st’ultima manifestazione dedicata
al caregiver, ossia la persona che
presta volontariamente cura ed as-
sistenza ad un proprio familiare,
vi è la presentazione di Vesta, una
specifica linea di abbigliamento
per persone non autosufficienti.
Un’autentica rivoluzione nel setto-
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