
di Rino Filippin

I creativi di Carpi Futura si sca-
tenano e le critiche di fine an-
no alla Giunta Bellelli si trasfor-
mano in una “letterina” forma-
to manifesto da affiggere in gi-
ro per la città.

«Il tono è scherzoso - dicono
i tre Consiglieri Giorgio Verri-
ni, Paolo Pettenati e Anna Azzi
in occasione della conferenza
stampa di ieri - ma i temi sono
molto seri». Così prendono
sotto l’Aimag, “... finisce un an-
no, si svuotano i bidoni, prossi-
mo giro a Ferragosto, ma fate i
buoni...”; l’Amministrazione
comunale: “... in via Don Stur-
zo il parco si è ristretto, forse
una svista di un nuovo elet-
to”... e via di questo passo.
«Carpi Futura - spiegano poi
Giliola Pivetti e Massimiliano
Mariani, leader della lista citta-
dina - sta andando bene. Gli
iscritti sono in crescita e tanti
cittadini ci spronano a conti-
nuare su questa strada, cioè
quella dell’ascolto dei vari co-
mitati e gruppi spontanei».

Insomma Carpi Futura non
vuole che il “copyright” sulla
democrazia partecipata sia in
città una prerogativa del Movi-
mento 5 Stelle. Il tema tocca
tutti i punti sviscerati dai Con-
siglieri di Carpi Futura, a parti-
re da Paolo Pettenati che par-
lando di Tariffa Puntuale e rac-
colta rifiuti lamenta come «Ai-
mag non abbia scelto la strada
della condivisione con i cittadi-
ni. Tutto - dice - è stato deciso
negli uffici della multiutility
senza coinvolgere realmente i
comitati. Tante le richieste di-
sattese tra cui, ad esempio,
quelle ragionevoli del gruppo
“Carpi Differente”. Nonostan-
te tutto - continua Pettenati -
noi siamo favorevoli al princi-
pio della Tariffa Puntuale, ma

non abbiamo apprezzato il
percorso scelto da Aimag per
applicarla. Vedremo poi se
davvero questa strategia pre-
mierà economicamente i citta-
dini virtuosi...».

Di Aimag vista come azien-
da che produce utili e che sul
mercato vale 200 milioni di eu-
ro, ha parlato poi Anna Azzi.
«Il tema - commenta Azzi - è di
notevole rilevanza visto che la
multiutility è stata oggetto di
manifestazioni d’interesse da
parte di maxi imprese. Tutto
però pare addormentato, non
c’è il dibattito che dovrebbe
precedere la relazione
dell’advisor. Da parte nostra
diciamo che il Patto di Sinda-
cato dell’azienda non va rinno-
vato in modo da poter consen-
tire ad Aimag di partecipare al-
la gara europea che, in caso di
aggiudicazione, le consentirà
di distribuire e vendere il gas».

Cambiando tema Giorgio
Verrini, da medico urologo,
spiega con una battuta che «il
sindaco avrebbe bisogno di un
po’ di più di testosterone». In-
somma un po’ più di grinta nel
difendere la Sanità locale. «Le
cose - continua Verrini - non
vanno bene: per gli interventi
chirurgici non urgenti bisogna
attendere due mesi; i letti per i
degenti sono pochi, meno, in
proporzione, rispetto agli
ospedali di altre nazioni euro-
pee. È un problema di soldi? -
si interroga Verrini - allora ve-
diamo dove e come vengono
spesi. Perché ad esempio si ta-
glia nella sanità pubblica poi si
incrementano le convenzioni
con case di cura che ci costano
oltre 20 mlioni l’anno? Infine
l’ospedale: per come vanno le
cose tra Carpi e Mirandola, noi
continuiamo a pensare che
una nuova struttura sia neces-
saria».

Favolosi viaggi sognati da tem-
po cancellati nonostante il pa-
gamento effettuato nell’agen-
zia viaggi. Una brutta storia
sfociata in denunce presenta-
te alle forze dell’ordine anche
se il titolare dell’agenzia ha
promesso di restituire le som-
me a chi le ferie le dovrà passa-
re in mezzo alla nebbia pada-
na anziché al sole dei Caraibi.
Anche in questo caso, come
purtroppo già accaduto a Car-
pi negli anni passati, i clienti
(pare almeno 5), hanno paga-
to il viaggio, ma i loro soldi, a
quanto pare, non sono mai ar-
rivati sul conto del tour opera-
tor. Così niente soldi, niente
viaggio. E la rabbia dei clienti è
volata. «Mi spiace tanto per

quallo che è accaduto - ci con-
fida il titolare dell’agenzia - ma
non sono scappato, nè chiude-
rò per fallimento. Ho intenzio-
ne di restituire i soldi ai clienti
che hanno subito questo disa-
gio, ma le posso dire che sono
in buona fede e se siamo arri-
vati a questo punto è perché si
sono accavallate situazioni a
me sfavorevoli, non perché vo-
lessi truffare i clienti». Secon-
do quanto riferisce l’agente di
viaggio qualche cliente avreb-
be anche lanciato minacce
esplicite, tanto che ora sta va-
lutando se informare le forze
dell’ordine. Insomma una si-
tuazione non facile e la frustra-
zione dei clienti di aver pagato
per restare a Carpi. (ri.fi.)

Si terrà oggi alle 14 con parten-
za dalla camera ardente del Ra-
mazzini verso la chiesa di San
Giuseppe Artigiano, il funerale
di Carmelo Finanze, il giovane
26enne morto nell’incidente
stradale che si è verificato sa-
bato sera.

Quando, nel pomeriggio di
ieri, Carmelo è stato portato al-
la camera ardente, diversi pa-
renti, amici e conoscenti han-
no voluto rendergli omaggio,
affranti da un dolore strazian-
te per la perdita di un ragazzo
giovane, amato da tutti, cono-
sciuto per la sua allegria e
spontaneità. (s.a.)

alle 14

Oggi l’ultimo saluto
aCarmelo Finanze
morto sulla Losi

«Aimag, rifiuti e sanità:
il sindaco ascolti la gente»
Il medico Verrini: «A Bellelli serve più testosterone per difendere l’ospedale»
Un manifesto affisso in tanti punti della città ironizza sugli errori della Giunta

Attenzione ai residenti della
zona di via Pezzana: è molto ri-
schioso lasciare le case vuote,
anche solo per poche ore.

Lo testimoniano le segnala-
zioni di furti e tentati furti in
zona. L’altra sera, ad esempio,
in via Staffette Partigiane un
ragazzo si è trovato nel salotto
di casa faccia a faccia con due
ladri. I malviventi si sono ar-
rampicati sulla grondaia poi
dal balcone sono entrati in sa-
la dove c’erano le luci spente:
il ragazzo era davanti alla tv.
Quando si è alzato i ladri sono
fuggiti lanciandosi giù dal bal-
cone.

zona pezzana

Ladri si arrampicano
ed entrano in casa
ma c’era il padrone
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«Quello che mi preme dire, do-
po la disavventura che ho vis-
suto è: una volta fatto un erro-
re non bisogna ripeterne un al-
tro. Se succede di investire
qualcuno per strada serve che
ci si assuma la responsabilità
dei propri gesti».

Così dice Paolo Belli ancora
un po’ dolorante dopo l’inci-
dente di cui è stato protagoni-
sta martedì, ma entusiasta e
trepidante in vista del concer-
to di Capodanno in program-
ma questa sera a Riccione.
L’artista carpigiano martedì
ha pubblicato sui social

network una sua foto in cui ap-
pare con il viso graffiato a cau-
sa di un incidente in bicicletta,
sulla strada Canale Carpi. Il
conducente della vettura che,
urtandolo, ha fatto sbattere il
cantante 53enne contro il
guardrail, non si è nemmeno
fermato per prestargli soccor-
so. L’incidente ha innescato
una catena di solidarietà in tut-
ta Italia. «Mi hanno chiamato
tantissime persone, tantissimi
amici, tra i quali anche Milly
Carlucci e Fabrizio Frizzi – pro-
segue Paolo Belli – Colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti

quelli che si sono interessati».
Paolo Belli non ha sporto de-
nuncia perché «fortunatamen-
te questa disavventura si è ri-
solta a buon fine. Ma quello
che voglio sottolineare è che è
anche un fatto di buon senso
credere che chi ha commesso
un danno, ovvero, investire
qualcuno, non debba aggrava-
re le cose dileguandosi».

L’incidente di martedì non
ha fatto perdere il consueto pi-
glio ottimista al cantante che
vuole augurare “buon anno a
tutti”.

Serena Arbizzi

Belli: «Il pirata non lo denuncio»
«Tutto ok, ma se si investe un uomo bisogna assumersi le proprie responsabilità»

Paolo Belli
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Quando, nel pomeriggio di
ieri, Carmelo è stato portato al-
la camera ardente, diversi pa-
renti, amici e conoscenti han-
no voluto rendergli omaggio,
affranti da un dolore strazian-
te per la perdita di un ragazzo
giovane, amato da tutti, cono-
sciuto per la sua allegria e
spontaneità. (s.a.)

alle 14

Oggi l’ultimo saluto
aCarmelo Finanze
morto sulla Losi

«Aimag, rifiuti e sanità:
il sindaco ascolti la gente»
Il medico Verrini: «A Bellelli serve più testosterone per difendere l’ospedale»
Un manifesto affisso in tanti punti della città ironizza sugli errori della Giunta

Attenzione ai residenti della
zona di via Pezzana: è molto ri-
schioso lasciare le case vuote,
anche solo per poche ore.

Lo testimoniano le segnala-
zioni di furti e tentati furti in
zona. L’altra sera, ad esempio,
in via Staffette Partigiane un
ragazzo si è trovato nel salotto
di casa faccia a faccia con due
ladri. I malviventi si sono ar-
rampicati sulla grondaia poi
dal balcone sono entrati in sa-
la dove c’erano le luci spente:
il ragazzo era davanti alla tv.
Quando si è alzato i ladri sono
fuggiti lanciandosi giù dal bal-
cone.

zona pezzana

Ladri si arrampicano
ed entrano in casa
ma c’era il padrone

Foto di gruppo per i Consiglieri e attivisti della lista Carpi Futura

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

“CARPI FUTURA” » IL BILANCIO POLITICO

le denunce

Agenzia viaggi insolvente:
i clienti perdono soldi e volo

Salta il viaggio al sole: i clienti costretti a restare nella nebbia padana

8°Anniversario

31-12-2007 31-12-2015

LUCA LOSCHI

(Il Maestro)

Ti ricordiamo sempre con affetto.

Gli amici MARCO, GIAN FRANCO,

GLAUCO, PAOLO e FABIO

Carpi, 31 dicembre 2015

«Quello che mi preme dire, do-
po la disavventura che ho vis-
suto è: una volta fatto un erro-
re non bisogna ripeterne un al-
tro. Se succede di investire
qualcuno per strada serve che
ci si assuma la responsabilità
dei propri gesti».

Così dice Paolo Belli ancora
un po’ dolorante dopo l’inci-
dente di cui è stato protagoni-
sta martedì, ma entusiasta e
trepidante in vista del concer-
to di Capodanno in program-
ma questa sera a Riccione.
L’artista carpigiano martedì
ha pubblicato sui social

network una sua foto in cui ap-
pare con il viso graffiato a cau-
sa di un incidente in bicicletta,
sulla strada Canale Carpi. Il
conducente della vettura che,
urtandolo, ha fatto sbattere il
cantante 53enne contro il
guardrail, non si è nemmeno
fermato per prestargli soccor-
so. L’incidente ha innescato
una catena di solidarietà in tut-
ta Italia. «Mi hanno chiamato
tantissime persone, tantissimi
amici, tra i quali anche Milly
Carlucci e Fabrizio Frizzi – pro-
segue Paolo Belli – Colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti

quelli che si sono interessati».
Paolo Belli non ha sporto de-
nuncia perché «fortunatamen-
te questa disavventura si è ri-
solta a buon fine. Ma quello
che voglio sottolineare è che è
anche un fatto di buon senso
credere che chi ha commesso
un danno, ovvero, investire
qualcuno, non debba aggrava-
re le cose dileguandosi».

L’incidente di martedì non
ha fatto perdere il consueto pi-
glio ottimista al cantante che
vuole augurare “buon anno a
tutti”.

Serena Arbizzi

Belli: «Il pirata non lo denuncio»
«Tutto ok, ma se si investe un uomo bisogna assumersi le proprie responsabilità»

Paolo Belli
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