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Santarcangelo
eValmarecchia

L’idea è venuta a Emanuele Pa-
vani, imprenditore 32enne di
Novafeltria, titolare del brand
‘Ballo da sola’. «Vista l’esigenza
di proteggerci, un mese fa ho
deciso di riconvertire parte del
nostro laboratorio per la produ-
zione di mascherine in stoffa.
Seguendo tutte le norme di sicu-
rezza e la sanificazione degli am-
bienti ho trasformato parte del
laboratorio. Mi sono informato
con i fornitori per l’acquisto del
materiale esclusivamente made
in Italy, poi sono partito». Pava-
ni realizza mascherine da solo,
«al momento il laboratorio è
chiuso ai dipendenti fino al 4
maggio. Arrivo a produrre circa
300 mascherine al giorno».
Le mascherine di Novafeltria
sono esclusivamente bianche,
in materiale in tessuto non tes-
suto, lo stesso dei dispositivi sa-
nitari, a doppio strato e lavabili.
«Hanno una durata di circa 2 la-
vaggi, tre giorni d’uso quotidia-
no – continua Pavani – ho scelto
di farle solo bianche. La perso-
nalizzazione e customizzazione
la lascio alle mie scarpe, alle
mie vere creazioni. L’azienda ha

continuato a vendere online e
presto torneremo a produrre
sneakers. Questo riadattamen-
to aziendale spero sia momenta-
neo, in attesa di sconfiggere il
virus». Quando chiediamo
all’imprenditore cosa pensa del
prezzo imposto dal governo a
50 centesimi: «Ancora prima di

questa imposizione nazionale,
quando un mese fa ho acquista-
to il materiale, avevo già calcola-
to le spese e fatto il prezzo. Le
miemascherine costano 1,25 eu-
ro: se si calcola che la spesa a
50 cent è legata a prodotti usa e
getta, alla fine il costo è anche
più basso».

Rita Celli

Tutta colpa del vento. L’altro ie-
ri i vigili del fuoco sono dovuti
intervenire a Villa Verucchio,
nello stabilimento di un’azien-
da, perché uno dei pannelli di
plexiglass della copertura stava
per crollare a terra. E’ stata la
stessa ditta a richiedere l’inter-
vento dei pompieri, arrivati po-
co dopo sul posto. L’intervento
è stato effettuato poco dopo le
cinque e mezza del pomeriggio.
Dopo aver transennato la zona, i
vigili del fuoco sono saliti sul tet-

to, grazie all’autoscala, e hanno
provveduto a rimuovere la la-
stra di plexiglass pericolante pri-
ma che cadesse a terra. Un inter-
vento provvidenziale, che ha
evitato danni e feriti.
I pompieri hanno messo in sicu-
rezza la copertura, poi successi-
vamente l’azienda ha provvedu-
to a farla sistemare. Nel corso
della giornata e anche ieri, sem-
pre a causa del vento, sono stati
diversi gli interventi dei vigili
del fuoco per rami e alberi peri-
colanti e anche sugli edifici.

Anche a Santarcangelo sono ri-
partiti i mercati. Sia quello del
venerdì che quelli del lunedì e
del sabato ma solo per i prodot-
ti agroalimentari. Dopo i primi
appuntamenti in piazza Marini,
l’area scelta per lo svolgimento
del mercato in questa fase, si è
deciso di migliorare la situazio-
ne della viabilità. A partire dal
mercato di sabato pertanto scat-
terà il divieto di circolazione e
sosta anche nelle vie Ludovico
Marini e Daniele Felici (nel tratto

compreso fra via Portici Torlo-
nia e via Andrea Costa). Per
quanto riguarda i mercati del sa-
bato, riservato ai produttori agri-
coli, saranno la Coldiretti e la
Cia, in qualità di organizzatori, a
occuparsi della gestione della
viabilità e anche della segnaleti-
ca da sistemare per far rispetta-
re i divieti. Come nelle prece-
denti giornate, vanno avanti i
controlli di carabinieri e polizia
locale per evitare assembramen-
ti.

«Facevo sneaker
ora produco mascherine»
Emanuele Pavani, 32 anni, imprenditore di Novafeltria, ha riconvertito
parte dell’azienda e adesso crea presìdi per contrastare il contagio

Emanuele Pavani nel laboratorio dove adesso crea mascherine

Villa Verucchio

Tetto pericolante per il vento:
arrivano i vigili del fuoco

Santarcangelo

Mercati alimentari più sicuri


