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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

LA REPLICA Non ci sta a essere stigmatizzato e rispedisce ai mittenti la critica

E lui risponde: «Tra le iniziative la Festa
del Racconto a cui partecipano tutti i Comuni»

CARPI Incidente ieri pomeriggio a Fossoli, in via dei Maniscalchi zona Autotrasportatori. Sul posto anche la polizia

Cade dall’alto mentre lavora, ferito un 39enne
Volo di due metri e mezzo, ma è fortunato: per lui ‘solo’ una frattura alla gamba

CARPI

I
ncidente sul lavoro ieri a
Fossoli di Carpi: in via dei

Maniscalchi, zona Autotra-
sportatori, un operaio di
39anni è caduto da un pon-
teggio, facendo un volo di
due metri e mezzo.

Mancavano pochi minuti
alle 17 quando i soccorsi so-
no stati allertati. Il 39enne i-
taliano, dipendente di una
ditta che si occupa di impian-
ti di ventilazione, era impe-
gnato nell’installazione di
un impianto di aerazione per
scarico fumi in una impresa
della frazione di Carpi quan-
do è avvenuto l’i n c i d e n t e.

L’ACCUSA I sindaci dei tre Comuni rimproverano Bellelli: «Prima parla di percorso unitario, poi agisce solo su Carpi»

Expo, le Terre d’Argine si «spaccano»
«Novi, Soliera e Campogalliano esclusi: un’occasione persa per l’Unione»

PRIMI CITTADINI Da sinistra Alberto Bellelli, Paola Guerzoni, Roberto Solomita e Luisa Turci

Forse un movimento sba-
gliato, forse la perdita di e-
quilibrio, il 39enne è scivola-
to cadendo al suolo da un’al -
tezza di due metri e mezzo.
Immediato l’intervento di u-

na ambulanza e di una pattu-
glia della polizia di Stato di
Car pi.

Arrivati sul posto i soccor-
si sono riusciti a stabilizzare
l’uomo: nella caduta fortu-

natamente ha riportato sulo
una frattura esposta alla
gamba. E’ quindi stato tra-
sportato all’ospedale di Bag-
g i ova r a .

(Elena Guidetti)

di ELENA GUIDETTI

CARPI

V
entimila euro. E’ quanto
il Comune di Carpi inve-

stirà per organizzare inizia-
tive legate all’Expo 2015, che
si svilupperanno in questo
secondo semestre dell’a n n o.
Ma la cosa ha mandato su
tutte le furie i sindaci degli
altri tre comuni delle Terre
d’Argine, che hanno fatto
fronte comune e attaccato
senza giri di parole il sinda-
co di Carpi Alberto Bellelli:
«La decisione presa un anno
fa di agire a livello di Unione
di Comuni per rafforzare il
nostro potenziale si è tra-
sformata per i 3 Comuni e le
realtà territoriali di Campo-
galliano, Novi e Soliera nella
loro completa assenza da
qualsiasi circuito legato ad
Expo».

Unione ‘s p a c c at a ’ dunque
a causa del mancato coinvol-
gimento dei tre comuni nella
programmazione delle ini-
ziative promozionali che cul-
mineranno con la partecipa-
zione di Carpi a Milano a fi-
ne ottobre.

Ma andiamo con ordine.

CarpixExpo

CarpixExpo è il program-
ma approvato dalla giunta
comunale lo scorso 29 luglio
e comprende proposte per
grandi e bambini che, in par-
te, sono già inserite in calen-
dario o addirittura avviate
in quanto rientrano nella
programmazione e nelle ras-
segne culturali e promozio-
nali consolidate dell’ente, ad
esempio LaCarpiEstate; e at-
tività espositive (come Lu-
glio divino e l’i n s t al l a z io n e
presso il Museo della Città
Rosso Rubino, dedicata al
Lambrusco doc di Santa Cro-
ce) che nei prossimi mesi si
svilupperanno ulteriormen-
te con la Festa del Racconto e
l’installazione multimediale

Tutti invitati! Tavole imban-
dite, tavole povere e attività
didattiche rivolte alle scuole
del territorio.

Il programma approvato
dalla Giunta si chiuderà a ot-
tobre con la partecipazione
di Carpi e delle sue eccellen-
ze all’Expo di Milano.

I sindaci Guerzoni, Turci
e Solomita contro Bellelli

«Il progetto CarpixExpo
certifica come il progetto di
partecipazione condivisa
dell’Unione dei Comuni Ter-
re d’Argine a Expo si sia di
fatto limitato esclusivamen-
te a Carpi», chiosano i tre
sindaci Paola Guerzoni, Ro-
berto Solomita e Luisa Tur-
ci, che si schierano uniti sul-
la questione rimproverando
al sindaco, nonchè presiden-
te dell’ Unione, Bellelli di a-
ver prima parlato di percor-
so unitario, poi agito esclusi-
vamente su Carpi.

«Certi dell’occasione per
la valorizzazione dei nostri
territori che Expo avrebbe
potuto offrire, già dall’e s t at e
2014 avevamo deciso di coor-
dinare a livello di Unione la
nostra partecipazione, sia in
termini di presenza fisica a
Milano nella settimana dedi-
cata alla Provincia di Mode-
na, che attraverso la creazio-
ne di un cartellone unico di
eventi e iniziative. Quella
dell’Unione - precisano i tre
sindaci - ci pareva infatti la
scala minima con la quale
tentare di entrare nei circui-
ti di promozione e comunica-
zione nazionali e internazio-
nali che Expo sta mettendo
in moto».

«Non ci sfugge - dicono in-
fatti - che i nostri singoli Co-
muni non avrebbero avuto di
per sé particolare forza at-
trattiva, ma che alcuni even-
ti e realtà economiche colle-
gate all’enogastronomia dei
nostri territori avrebbero
potuto guadagnare la visibi-
lità e lo spazio che meritava-
no. Ne sono esempio concre-
to i progetti realizzati dall’U-
nione Terre di Castelli e dal
Distretto Ceramico, dove la
sinergia tra le eccellenze del
territorio e le amministra-
zioni ha saputo raccogliere
in modo adeguato la sfida».

E proseguono: «Abbiamo
suonato il campanello d’a l-
larme della mancanza di
coordinamento già dall’i n i-
zio dell’anno, ponendo la
questione al presidente delle
Terre d’Argine, il sindaco di
Carpi Alberto Bellelli, e ab-
biamo ricevuto rassicura-
zioni sulla volontà di seguire
un percorso unitario; alle pa-
role non è seguita però nes-
suna azione concreta, tanto
che ad oggi la decisione pre-
sa un anno fa di agire a livel-
lo di Unione si è trasformata
per i 3 Comuni e le realtà ter-
ritoriali di Campogalliano,
Novi e Soliera nella loro
completa assenza da qualsia-
si circuito legato ad Expo».

Una scelta, quella del sin-
daco di Carpi, che ha lasciato
l’amaro in bocca, «per avere
visto sacrificate le scelte
condivise a incomprensibili
logiche unilaterali interne
al solo territorio di Carpi.
Un brutto episodio che cre-
diamo debba essere chiarito
e superato».

CARPI

L
adri sabato notte nella
frazione di San Martino

Secchia: sono entrati prima
in una casa dalla quale han-
no rubato oggetti personali
di valore ma anche attrezzi
edili, per poi passare nell’a-
bitazione vicina dove risie-
dono due anziani.

La notizia, postata sul
gruppo Sei di Carpi se..., co-
me occasione per ribadire
quanti furti accadano in
città, ha suscitato imme-
diatamente dibattito tra i
cittadini. Ognuno ha ripor-
tato la propria esperienza.
C’è chi ricorda il furto su-

bito dal figlio a Carpi a fine
giugno, chi racconta di aver
visto un uomo col passa-
montagna scendere da una
macchina, scavalcare il
cancello di un’abitazione e
scappare al suono dell’a l-
larme. E ancora c’è chi de-
finisce la zona tra San Mar-
tino e Cortile  come «il
Triangolo delle Bermuda»
e chi ricorda i vetri spacca-
ti a cinque macchine par-
cheggiate sotto l’argine due
mesi fa.

E ovviamente tutti fini-
scono per discutere su: «Co-
me si possono rendere i
quartieri più sicuri?».

(e.g.)

CARPI La notizia suscita i commenti dei cittadini: «Ancora furti»

Ladri a San Martino Secchia,
rubati anche attrezzi edili

CARPI

I
l sindaco di Carpi e presidente dell’U-
nione Alberto Bellelli non ci sta ad es-

sere stigmatizzato e replica prontamente
a tono ai ‘colle ghi’ delle Terre d’Argine ri-
cordando loro due cose: primo che «il pro-
getto della Provincia Expo 2015 Modena
lasciava ai comuni e non alle Unioni la de-
cisione di partecipare» e secondo che «tre
le iniziative in calendario c’è la Festa del
Racconto, al cui programma concorrono
tutti quattro i Comuni».

Rispedisce così al mittente il ‘rimprove -
ro ’ dei primi cittadini Paola Guerzoni, Ro-
berto Solomita e Luisa Turci.

«Mi limito a ricordare - attacca Bellelli -
che su tanti temi, decisamente più strate-
gici, il lavoro coordinato tra i quattro co-
muni membri dell'ente associato ha dato
frutti positivi. Nei mesi scorsi anche ai
sindaci di Campogalliano, Novi e Soliera

era stato presentato il progetto della Pro-
vincia di Modena “Expo 2015 Modena. Do-
ve tutto diventa arte”: un progetto che la-
sciava a tutti i Comuni modenesi, non alle
Unioni, la decisione di partecipare con un
proprio cartellone di eventi ed iniziative
in ambito culturale. Carpi - prosegue Bel-
lelli - ha definito un proprio calendario
all’interno del cartellone Expo 2015 Mode-
na. Lavoreremo per aumentare la collabo-
razione nei prossimi mesi anche su questi
temi (la cultura non è materia delegata al-
l'Unione) ma sottolineo che ad esempio in
occasione della Festa del Racconto tutti i
comuni concorrono a progettare il pro-
gramma e ad ospitare iniziative. E la Fe-
sta del Racconto - conclude il sindaco di
Carpi - è compresa nel programma di at-
tività che si svilupperanno nel restante
corso del semestre di Expo 2015. Il primo
banco di prova sarà questo».

(e.g.)

INCIDENTE Uno scorcio di via dei Maniscalchi e a destra una

macchina della polizia, che è intervenuta sul luogo


