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Grandi appuntamenti È
alla Festa Pd di Fossoli
ospitata alla Casa
del Popolo

tornata e resterà aperta fino al 24
maggio la Festa Pd di Fossoli, organizzata dai Circoli Pd della zona Nord di
Carpi, ospitata alla Casa del Popolo, in
via Martinelli. In programma iniziative
politiche, cene in favore di associazioni
di volontariato, una mostra fotografica,
buon cibo, buona musica e tombole per
giocare in compagnia.

«Noi volontari dei Circoli - scrivono i
segretari dei Circoli Pd organizzatori
della Festa, Cinzia Caruso, Budrione-Migliarina, Carlo Af fuso, Car pi
Nord, Lorenzo Boni, Cibeno, Marco Reggiani, Fossoli, e Giovanni Maestri, San
Marino - crediamo che la strada intrapresa in questi anni, le scelte sofferte, i
passaggi difficili che abbiamo affrontato
come Pd siano la dimostrazione dell’autenticità dei valori che vogliamo rappre-

FORMIGINE Gli alunni delle medie sono stati diretti dall’attrice-regista Chiara Mori

Successo teatrale dell’associazione culturale
Magreta, sul palco ragazzi dai 10 ai 14 anni
FORMIGINE

S

i è concluso il laboratorio teatrale proposto dall’associazione culturale Magreta e patrocinato dal Comune di Formigine con lo
spettacolo “L’isola di Alcina” che
si è svolto nei giorni scorsi all’auditorium della scuola primaria
“Palmieri” di Magreta.
Il laboratorio ha visto la partecipazione di 17 ragazzi e ragazze dai
10 ai 14 anni che hanno seguito con
entusiasmo i due mesi e mezzo di
lezioni condotte dall’attrice e regista Chiara Mori, in vista della realizzazione dello spettacolo che ha
avuto una vasta partecipazione di
pubblico sia di genitori sia della
cittadinanza. I partecipanti al laboratorio, effettuato in orario extra-scolastico, si sono impegnati
nella realizzazione del testo,
nell’apprendere le regole base della recitazione e hanno creato anche alcune coreografie dirette dalla ballerina Giulia Bonini.
Uno spettacolo ricco di spunti
comici e commoventi che ha preso
spunto dai cavalieri protagonisti
delle avventure ispirate all’Orlando Furioso. Anche i genitori degli

allievi sono stati coinvolti nell’esperienza teatrale aiutando nella
realizzazione dei costumi e delle
scenografie necessarie all’allestimento.
L’organizzazione e il coordinamento di Monica Prandi, Presi-

dente del Comitato Genitori di Magreta, ha fatto sì che l‘esperienza si
sia svolta nel migliore dei modi
concludendosi con un ricco buffet
offerto al pubblico e agli attori.
«Iniziative come questo laboratorio teatrale - spiega il vice-sinda-

co e assessore alle Politiche scolastiche ed educative, Antonietta Vastola - sono la testimonianza diretta della presenza sul nostro territorio comunale di un’ampia rete
che coinvolge scuola e soggetti terzi e che consente ancora oggi di potere offrire un buon livello qualitativo in ambito scolastico-educativo, dando concreta attuazione al
principio di sussidiarietà. Un ringraziamento speciale a tutte le persone coinvolte in questo progetto
che spero abbia seguito anche nel
prossimo anno scolastico».
Lo spettacolo verrà replicato
all’interno del 1° Festival delle
Buone Pratiche Moslebon a San
Giovanni in Persiceto, nel bolognese, in un’ottica di scambio e di
incontro tra giovani appassionati
di teatro. Le istituzioni, le associazioni e le aziende coinvolte dimostrano quanto sia importante permettere che l’esperienza degli adulti divenga supporto e guida per
i giovani. Un’esperienza complessa quella del teatro che mette insieme abilità, divertimento, socializzazione, ma anche fatica, energia e
tensione verso un risultato comune.

sentare nelle istituzioni, nella politica,
nella società e nella vita di tutti i cittadini. La Festa democratica dell’Area
Nord deve essere per noi il punto di arrivo e di rilancio di questi sentimenti,
un modo per parlare alle persone, per
offrire un’occasione di incontro e per riscoprire, nel buon cibo, nella musica e
nei dibattiti, la voglia di rispondere
a ll ’antipolitica con la “Buona Politica”».

IN BREVE
Sassuolo, prosegue la mostra “Corpi”
con Simonetta Fontani
Prosegue alla galleria d’arte moderna “J.
Cavedoni” di Sassuolo, la mostra del gruppo pittori sassolesi “Jacopo Cavedoni” dal
titolo “Corpi”, alla presenza dell’artista.
Nel week-end tutti i visitatori hanno avuto la
possibilità di incontrare, conoscere e dialogare con l’artista Simonetta Fontani, arrivata appositamente da Prato, che con la
scultrice Diana Polo è l’artefice delle opere
esposte.
“Corpi” rimarrà visitabile fino al 13 maggio
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 ad eccezione di lunedì.

Soliera, “Muoversi in Europa”
a Castello Campori
Si intitola “Muoversi in Europa: insegnamo
ai ragazzi ad affrontare il mondo”, la serata
promossa dal Comune di Soliera per le ore
21, nella sala consiliare del Castello Campori.
In programma la proiezione di video e la
formulazione di consigli utili per svolgere
un’esperienza di volontariato o formazione
all’estero. L’incontro è rivolto in particolare
ai ragazzi dai 17 ai 29 anni.

Finale, è possibile adottare i cuccioli
di “Dimensione Animali”
Le persone interessate all’adozione di cani
e gatti presenti all’interno della struttura
“Dimensione Animali”, con sede in Finale
possono presentare domanda al comando
di polizia Municipale.

CARPI Il rendiconto mostra un avanzo di 4 milioni e 429mila euro, ma è stato un dibattito acceso
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l Consiglio dell’Unione
delle Ter re d’Argi ne
nella seduta di mercoledì
29 aprile ha approvato il
Rendiconto relativo all’esercizio 2014. Questo ha evidenziato un Avanzo di 4
milioni e 429mila euro, ha
spiegato l’assessore al Bilancio Luisa Turci, maturato a seguito anche del
fatto che da quest’anno è
stata introdotta dal Governo la contabilità armonizzata ed è stato dunque modificato il modo in cui si
era finora approntato questo documento economico-finanziario. All’inter no
di questa cifra 1 milione e
59 mila euro rappresentano in particolare l’Avanzo
2013 non ancora applicato.
«Si sta riflettendo se utilizzare parte di questo Avanzo da parte di Carpi,
Novi e Soliera - ha spiegato la Turci - per aprire un
ragionamento sul futuro
Psc dei tre Comuni. Significativi risparmi sono poi
derivati dalle scelte fatte
negli anni passati con l’in-

Approvato il bilancio dell’Unione Terre d’Argine
«Si sta riflettendo se aprire un ragionamento sul futuro Psc dei tre Comuni»
stallazione di impianti fotovoltaici e la costruzione
di edifici scolastici in classe A».
Giovanni Ravelli, Revisore unico dei conti dell’Unione, ha anch’egli ricordato come la contabilità
armonizzata sia una pietra miliare nell’evoluzione
della finanza locale e come
il Rendiconto sia stato costruito in coerenza con i
nuovi principi dell’ordinamento.
Molto critica rispetto ai
dati presentati nel Rendiconto 2014 è stata invece
Monica Medici, del Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato come comunque
il disavanzo tra entrate e
spese correnti sia di
250mila euro e che i dati
contenuti nel documento
economico-finanziario relativi agli introiti da sanzioni per infrazioni al Codice della strada non siano

mai combacianti perfettamente. La Medici ha poi
s t i g m at i z z at o l e s p e s e
dell’Unione nel 2014 per i
65 animali ospiti del gattil e , p e r l e a t t iv i t à d e l
C.e.a.s., per il progetto Home Care Premium e per il
S.i.a., oltre un milione in
que st’ultimo caso comprensivi di spese per il personale, 16 dipendenti che

si occupano di computer e
assistenza alle reti informatiche dell’ente associato. Inoltre ha preannunciato una denuncia per le modalità con le quali è stata
assunta nelle scorse settimane una dipendente del
Comune di Carpi che è anche assessore in un comune membro dell’U ni o n e.
«Essa è ampiamente in ri-

schio potenziale di conflitto d’interessi - ha spiegato
- qui si va contro qualsiasi
norma e ogni principio di
legalità: il Bilancio che discutiamo è fatto da chi è
assessore».
Le ha subito replicato il
segretario generale dell’Unione, Anna Messina, spiegando come i requisiti per
un concorso pubblico sono
tali a prescindere dalla carica rivestita, che il ruolo
ricoperto da questa persona è quello di istruttore direttivo a tempo determinato fino al 31 dicembre, il
che non comporta potere
di firma.
Francesco Lodi, del Pd,
ha sottolineato «un errore
grossolano» nelle spese citate per il S.i.a., che ammonterebbero a 206mila
euro in tutto e non ad oltre
un milione come affermato dalla Medici. La Lodi ha
poi sottolineato negativa-

mente il tono e l’atte ggiamento della stessa collega.
Roberto Benatti, di Forza
Italia, si è detto «contrario
a questo sistema di caccia
alle streghe assoluta, fatto
di intimidazioni». Benatti
ha poi criticato il fatto che
dal 2006 non è stato possibile ravvisare vantaggi economici dalla nascita
dell’Unione e ribadito il rischio per gli uffici di immobilismo a causa delle
norme mutate. Marco Bagnoli, capogruppo Pd, ha
criticato anch’egli la Medici per il poco rispetto mostrato nei confronti dei
colleghi e del ruolo del
consigliere che denotavano le sue parole e ricordato
a Benatti che i risparmi
garantiti dall’Unione non
dipendono solo dalle economie di scala ma sono anche organizzativi. L’assessore Turci ha criticato l’atteggiamento intimidatorio
della Medici precisando
che «delle sue parole se ne
assumerà la responsabilità» ricordando come «non
sono i consiglieri a dirci
come fare un bilancio: noi
ci fidiamo dei nostri tecnici e dei nostri dirigenti».

