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PONTE MOTTA: I LAVORI

Mercoledì incontro con i cittadini
Fissato per mercoledì alle 20.45, l' incontro pubblico per
presentare i lavori di rafforzamento sul ponte di Motta, al
confine con Cortile. L' assemblea sarà al ristorante
"Ponte Motta", in via Cavour 363 a Cavezzo.
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cortile

Scontro frontale fra auto Due feriti portati all'
ospedale
Schianto tra due veicoli nel tardo pomeriggio
di ieri in un incidente sulla provinciale 468, a
Cortile.
Alla guida di una Megane Renault, F. F.,
34enne residente a San Prospero, stava
percorrendo via Chiesa verso nord quando, all'
altezza dell' incrocio, ha impattato contro una
Punto arrivata da Ponte Motta, su cui
viaggiavano G. F., 69 anni, e C. F., 26. Illeso il
conducente della Megane, mentre conducente
e passeggero della Punto, finita nel fossato,
sono stati portati con l' elisoccorso a
Baggiovara in condizioni non gravi: sono in
Osservazione in Pronto Soccorso. Sul posto, i
vigili del fuoco e la polizia municipale per
determinare le dinamiche dell' accaduto.
(vale.cam.
)
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Cortile, incontro al circolo "Barbaro"
Domani alle 20.30 al circolo Ugo Barbaro di
via Chiesa, si terrà un incontro, organizzato
dal Comune per avviare un progetto
partecipativo che coinvolgerà tre frazioni. Il
Comune, infatti, ha ottenuto dalla Regione un
finanziamento per avviare questo progetto
pilota. Previsti dalla Legge regionale 3 del
2010 questi fondi vengono assegnati agli enti
locali che decidono di avviare azioni capaci di
favorire e incrementare 'il protagonismo
responsabile delle comunità frazionali' nella
cura dei beni comuni. Carpi ha otto frazioni
(per un totale di circa 14 mila abitanti), realtà
di dimensioni diverse ma molto attive da
valorizzare nelle differenze.
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STATALE MOTTA

Auto si incastra nel fosso, feriti padre e figlio
TRAFFICO bloccato ieri sul tardo pomeriggio
lungo la strada statale Motta che collega Carpi
a Cavezzo. Erano da poco passate le 18
quando, per cause in corso di accertamento,
appena dopo l' incrocio della statale con via
Chiesa Cortile, una macchina è finita fuori
strada, invadendo la corsia opposta, finendo la
sua corsa 'incastrandosi' letteralmente nel
fossato adiacente la strada.
L' automobile viaggiava in direzione di Carpi e
fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. A
bordo c' erano padre, classe 1948 e il figlio di
28 anni: entrambi sono stati portati all'
ospedale di Baggiovara. Sul posto sono giunti
i mezzi di soccorso, la polizia municipale e i
vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini
rimasti intrappolati nella vettura. Il giovane è
stato trasportato in ospedale con l' elisoccorso,
ma secondo i primi accertamenti pare non
abbia riportato gravi lesioni.
m.s.c.
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CARPI, UN ALTRO INCIDENTE SULLA STATALE MOTTA

Bicicletta contro auto, all' ospedale 27enne
 CARPI  A DISTANZA di pochi giorni, un
altro schianto sulla strada statale Motta, che
collega Cavezzo a Carpi.
Ieri nel primo pomeriggio, circa all' altezza
dello stradello che conduce al Club 33, si è
verificato un incidente che ha visto coinvolti
una macchina, una Fiat Punto guidata dal
carpigiano S.S., classe 1993, e un altro
giovane di 27 anni, italiano, Y.B., che era in
sella alla sua bicicletta. Ancora in via di
accertamento le dinamiche che hanno
condotto allo scontro: ad avere la peggio il
ciclista che è stato trasportato in elisoccorso
all' ospedale di Baggiovara. Il ragazzo ha
riportato una serie di lesioni, ma non pare
essere in pericolo di vita. Incolume invece il
conducente dell' auto. Sul luogo del sinistro
sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia
municipale e appunto l' elisoccorso. Quel tratto
di strada è particolarmente pericoloso, in
quanto si susseguono una curva, un piccolo
ponte ed una serie di stradelli laterali. Lo
scorso martedì, sulla stessa Statale, appena
dopo l' incrocio con via Chiesa Cortile, una
macchina è finita fuori strada, invadendo la corsia opposta, finendo la sua corsa 'incastrandosi'
letteralmente nel fossato.
A bordo c' erano il padre e il figlio di 28 anni: entrambi sono stati portati all' ospedale di Baggiovara.
m.s.c.
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Niente sabato alle medie: Comune contro le Hack
La settimana corta non piace in municipio per i problemi di trasporto e mensa
Referendum tra genitori. L' assessore Gasparini: «I servizi non saranno garantiti».
. di Valeria CammarotaCampogalliano ha fatto da
apripista e così, da settembre, le scuole medie faranno
la cosiddetta settimana corta. A Carpi sono due le
scuole che vorrebbero optare per la stessa soluzione: le
Margherita Hack e le Focherini. La prima vuole
sottoporre la questione ai genitori tramite un sondaggio,
la seconda partirà con una sperimentazione del nuovo
orario a fine mese e, se la prova darà buoni risultati,
renderà tutto effettivo dall' anno scolastico 20182019.
Una decisione che se alle Focherini, essendo spalmata
nel tempo, ha placato gli animi delle due fazioni, alle
Hack assume i contorni di un dato di fatto, essendo la
modifica stata deliberata dal Consiglio d' istituto. O,
almeno, è così che viene percepito dall' amministrazione
comunale che, ieri, ha inviato una risposta ufficiale al
dirigente Tiziano Mantovani. «Mentre alle Focherini la
sperimentazione lascerà il passo alle relative valutazioni
 spiega l' assessore all' Istruzione, Stefania Gasparini 
alle Hack si vorrebbe che la settimana corta partisse già
in settembre. Compito dell' amministrazione, avendo gli
istituti autonomia scolastica, è di valutare i servizi
accessori quali il trasporto scolastico o le mense».Dal
colloquio sono emerse un paio di proposte, quanto all' orario, da valutare tra scuola e amministrazione.
«Nella lettera ho elencato le criticità che, come amministrazione, abbiamo rispetto alla proposta 
continua Gasparini  Abbiamo saputo di questa intenzione solo il 21 aprile, quando i rapporti con i vari
istituti si sono sempre svolti con un maggiore anticipo nei tempi e con una maggiore collegialità nella
scelta. In secondo luogo, è difficile dare una risposta su un tema dalle implicazioni così ampie in così
poco tempo e, soprattutto, dopo che il Consiglio di istituto si è già espresso». L' assessore rileva come il
trasporto scolastico per le Hack comprenda già due linee, di cui una serve le primarie Don Milani e le
Saltini, scuole in cui vanno i bimbi delle frazioni (San Marino e Cortile). «Cambiando l' orario delle Hack
 spiega Gasparini  dovremmo modificare il sistema di trasporto che, a catena, andrebbe a cambiare
anche il servizio delle due primarie, oltre a modificare sensibilmente gli orari di partenza e arrivo dalle
frazioni. Abbiamo serie difficoltà a fornire i pulmini, se non tramite modifiche importanti in termini di costi
e di logistica. Inoltre, dovremmo parlare con i genitori delle altre due scuole, che devono essere
coinvolti nella decisione». Quanto alla refezione scolastica, "la mensa non c' è e non può essere attivata
e, laddove lo si faccia, vi sono norme igienicosanitarie da rispettare», conclude l' assessore, che di
fatto certifica tutte le difficoltà da affrontare, ribadendo di non essere in grado di garantire i servizi
accessori.
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