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Una firma per salvare le edicole
Continua la mobilitazione degli edicolanti promossa dal sindacato Si-
nagi-Slc Cgil, per la raccolta firme sull’appello nazionale al Presidente 
del Consiglio e al Presidente della Repubblica per destinare alle edicole 
una parte del finanziamento pubblico per l’editoria. Il Sinagi e gli edi-
colanti chiedono un nuovo accordo nazionale con gli editori.
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CARPI PLASTIC FREE di Elisa Paltrinieri

«S
iamo il primo Co-
mune in provincia 
di Modena ad aver 

adottato una delibera di giun-
ta che dichiara guerra alla 
plastica usa e getta – ha an-
nunciato non senza una pun-
ta di soddisfazione l’assessore 
all’Ambiente di Carpi Riccar-
do Righi (nella foto) – : è stato 
un provvedimento complesso 
e delicato dalla valenza molto 
trasversale, ci stiamo lavoran-
do da mesi. Abbiamo pensato 
a politiche rapide che porte-
ranno entro l’inizio del 2020 le 
nostre istituzioni e quelle cor-
relate a diventare plastic free». 
E così dal 24 ottobre scorso 
anche Carpi si è aggiunto alla 
lista delle oltre 250 realtà ita-
liane che a partire da giugno 
2018 hanno aderito all’appel-
lo plastic free challenge fatto 
dall’allora Ministro penta-
stellato dell’Ambiente Sergio 
Costa. 

L’applicazione del provve-
dimento carpigiano avverrà 
secondo fasce temporali di-
verse (sul breve, medio e lun-
go periodo) in relazione alla 
complessità di attuazione. Le 
prime strutture a essere inte-
ressate saranno quelle istitu-
zionali, da cui verrà elimina-
ta tutta la plastica monouso 

scuole dell’Unione sono stati 
acquistati 210 mila tra piatti e 
bicchieri monouso. 

Inoltre il Comune ha fatto 
incontri con le associazioni 
di categoria nella convinzio-
ne che sia fondamentale la 
collaborazione tra pubblico e 
privato che ha già dimostrato 
grande sensibilità. Molti eser-
centi stavano infatti guar-
dando già cosa fare singolar-
mente. «È importante fare 
rete – spiega Righi –, anche 
nell’Unione: ci sono settori 
che essendo di competenza 
dei quattro comuni, come 
scuola ed economato, sono 
coinvolti, mentre per il resto 
stiamo condividendo le buo-
ne pratiche. Inoltre, è molto 
importante la partnership di 
Aimag che entro una ventina 
di giorni consegnerà borracce 
a tutti i dipendenti dell’ente: 
si tratta di un gesto simboli-
co, ma che serve a incentivare 
il senso di responsabilità in-
dividuale. Noi cerchiamo di 
essere un comune virtuoso, 
ma abbiamo bisogno che lo 
siano anche i cittadini. Tutti 
siamo chiamati a fare qual-
cosa». Dato che, come ricor-
dò all’inizio del suo mandato 
Sergio Costa, non abbiamo un 
pianeta B.

Avanzamenti progressivi
delle scelte comunali
nel rigetto della plastica

(stoviglie, dotazioni d’ufficio, 
bicchierini, palette e botti-
gliette di plastica nei distri-
butori automatici): verranno 
esaurite le scorte in magaz-
zino, intanto però sono stati 
bloccati acquisti successivi, 
mentre si sta procedendo a 
verificare sia la disponibilità 
degli attuali fornitori a sosti-
tuire il materiale in questione 
sia la reperibilità di fornitori 
che usano alternative. Tutto 
ciò verrà esteso alle manife-
stazioni che beneficiano del 
patrocinio comunale tramite 
la richiesta di autocertifica-
zioni relativamente all’uso di 
materiali green, andando a 
consolidare una modalità che 
si sta diffondendo. Anche nel-
le scuole è stato avviato il per-
corso che le porterà ad avere 
solo materiale compostabile: 
la loro incidenza all’anno è 
molto alta, solo nel 2018 per le 

AZIENDE Pasticceria Modenese anche a Carpi

Pasticceria Modenese ha aperto a Carpi, in via Mozart 1/C, 
il suo primo punto vendita fuori Modena. E ha trasferito nella 
maggiore località del territorio provinciale l’esperienza trenten-
nale (Ennio Grazioli la fondò nel 1989 come laboratorio all’in-
grosso di prodotti per la prima colazione) e il sapere artigianale 
maturato nella briocheria e pasticceria classica, nella forneria 
di pizze, focacce, tramezzini e brioche salate per la colazione, 
nelle insalate e piatti freddi per la pausa pranzo, nella stuzzi-
cheria per gli aperitivi. A tutto questo Pasticceria Modenese 
aggiunge la produzione di torte, semifreddi e di torte persona-
lizzate per la propria zona gelateria e cremeria. Luogo di produ-
zione e acquisto, ma anche di consumazione sul posto, Pastic-
ceria Modenese si propone a Carpi con un locale ampiamente 
vetrato, arioso e luminoso, permettendo alle soste dal lavoro e a 
ogni momento della giornata di fruire, oltre che della freschezza 
di prodotti fatti esclusivamento a mano, anche di un ambiente 
confortevole e accogliente.

Un “gioco finanziario” 
asimmetrico

MERCATI FINANZIARI di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

i siete mai chiesti che 
cosa vi rende veramen-
te soddisfatti quando 

decidete di investire i vostri 
soldi ? Sono i risultati che 
ottenete oppure le cose che 
potrete poi comprare?  E 
quindi, date una maggiore 
importanza al risultato del 
momento oppure al risultato 
finale ottenuto? E quanto 
siete veramente disposti a 
rischiare pur di ottenere un 
risultato migliore? Quest’ul-
tima domanda è quella che 
solitamente vi viene fatta dal 
consulente bancario o dal 
promotore che vi segue il pa-
trimonio finanziario e con cui 
cercano di aiutarvi circa gli 
investimenti ai quali indiriz-
zarvi ma che, ben consapevoli 
che nessuno potrà conoscere 
come si evolveranno i fatti 
futuri, vi parleranno sempre 
e solo di risultati attesi e di 
rischi attesi, lasciando a voi 
la decisione finale e quindi 
anche la responsabilità dei 
risultati. E quindi il loro 
contributo in che cosa si con-
cretizza in buona sostanza? 
Nella vendita di un prodotto, 
in una sorta di  “gioco finan-
ziario” asimmetrico in cui chi 
vende il prodotto finanziario 
di sicuro guadagna una com-
missione, spesso di entrata e 
poi anche di mantenimento, 
mentre chi lo compra – l’in-
vestitore – oltre a pagarla si 
accolla anche tutto il rischio 
finanziario, nel bene e nel 
male. 

Vi sembra equo tutto 
questo? E allora chi sarebbero 

i soggetti più capaci e compe-
tenti nel mondo degli investi-
menti di cui ci potremmo fi-
dare? Diciamo che sulla carta 
i professionisti più preparati 
e competenti sono i gestori 
di patrimoni che lavorano 
per le case d’investimento e 
che non entrano quasi mai in 
contatto con il pubblico degli 
investitori, occupandosi tutti 
i giorni di analizzare e pia-
nificare le scelte finanziarie. 
Tuttavia, qualche persona più 
attenta e informata potrebbe 

obiettare, a buon ragione in 
alcuni casi, che nemmeno i 
gestori patrimoniali su certi 
tipi di investimenti come per 
esempio l’azionario hanno 
la sfera di cristallo e quindi 
la principale strategia che vi 
viene “venduta” è quella di 
essere preparati e forti psico-
logicamente anche davanti a 
un calo burrascoso dei prezzi 
del 40 o 50 per cento che, 
tanto, verrà poi recuperato 
col passare degli anni. 

Così è sempre stato nella 

storia finanziaria degli inve-
stimenti più rischiosi, meglio 
definiti come i più volatili. Ma 
poi, quanti anni serviranno 
per recuperare non si sa, seb-
bene le statistiche dicano che 
a volte sono sufficienti due 
anni, altre volte tre o cinque 
ma in qualche caso anche 
venti. 

Vi state preparando e alle-
nando per un eventuale even-
to più burrascoso del previsto 
e che potrebbe mettere a dura 
prova la vostra psicologia di 
investitore? Provo a darvi un 
suggerimento analizzando 
i mercati finanziari come 
si vede nel grafico allegato 
sull’indice Vix che in buona 
sostanza misura “il grado di 
paura” degli investitori (tanto 
più è basso il livello del Vix e 
tanto più gli investitori prepa-
rati sono favorevoli a pren-
dersi ancora dei rischi negli 
investimenti mentre ogni 
volta che il Vix  è salito sopra 
la soglia dei 30 punti si è poi 
sempre verificata una forte 
correzione delle borse mon-
diali o addirittura come nel 
2008 una profonda distruzio-

ne di valore nel prezzo delle 
azioni fino a toccare anche il 
meno 80 per cento). 

Ebbene, analizzando più 
in particolare le mosse di 
alcuni gestori è emerso che 
qualche grosso investitore ha 
provveduto a comprarsi delle 
“opzioni call con scadenza 
aprile 2020 con strike 65 di 
prezzo”: il che, tradotto in 
parole povere, vuol dire che 
costoro si vogliono coprire 
da un possibile shock dei 
mercati azionari simile a 
quello accaduto nel 2008. Ciò 
non vuol dire che debba per 
forza verificarsi un evento 
di quell’impatto, ma che la 
prudenza su certi mercati 
è d’obbligo. E che, se non si 
disponga di un metodo dina-
mico di entrata e di uscita da 
certi mercati, è tanto più ne-
cessario monitorare i prezzi 
settimanalmente.
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DISCLAIMER
Tutte le  informazioni e le opinioni 
contenute nel presente documento 
vengono fornite con la massima 
professionalità e sono supportate 
da softwares di analisi attendibili, 
tuttavia nessuna dichiarazione o 
garanzia, espressa o implicita, è 
fornita dall’Autore relativamente alla 
completezza e all’accuratezza 
delle stesse. Lo scopo del presente 
documento è esclusivamente 
informativo e non rappresenta in 
alcun modo una raccomandazione 
o un suggerimento d’investimento, 
implicito o esplicito, rispetto a 
strategie d’investimento o agli 
strumenti finanziari.

Andamento dell’indice Vix


