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Gazzetta di Modena
Politica, enti locali

a carpi NOVE attività

Tour del M5S nei negozi sostenuti dal microcredito
Negli ultimi cinque anni, il Movimento 5 Stelle
ha restituito allo Stato circa 90 milioni e 500
mila euro, derivanti dalla rinuncia alle
indennità di carica e ai rimborsi elettorali, oltre
che dai tagli agli stipendi e alle rendicontazioni
diarie dei parlamentari di Camera e Senato e
dei consiglieri regionali. Parte di questa cifra,
oltre 23 milioni di euro, sono stati versati nel
cosiddetto microcredito ossia nel fondo,
gestito a livello ministeriale, che consente a
piccoli imprenditori ed esercenti commerciali
di ogni parte d' Italia di usufruirne per iniziare o
rilanciare la propria attività. Solo in provincia
sono 111 i negozianti che ne hanno
beneficiato: di questi, 50 a Modena, 9 a
Formigine e altrettanti a Carpi. Tra i tanti,
anche Enrico Mazzoni, titolare del negozio
Foto Mazzoni di via Roosevelt. È presso il
punto vendita che, ieri pomeriggio, Mazzoni ha
raccontato la propria vicenda professionale,
insieme al deputato Cinque Stelle Michele
Dell' Orco, alle candidate Enrica Toce e Maria
Laura Mantovani e ai consiglieri carpigiani
Monica Medici, Luca Severi ed Eros Gaddi.
Mazzoni ha avuto accesso a un finanziamento
di 25 mila euro  il massimo consentito dal
microcredito  per ridare slancio alla propria
attività.
«La mia storia inizia 12 anni fa, quando io e mio fratello abbiamo creato una società di rivendita di
cartucce per stampanti, qui a Cibeno  racconta  Purtroppo, il terremoto  che ci ha devastati,
obbligandoci a sospendere l' attività per tre mesi, oltre a problemi di salute, ci hanno costretto a
chiudere la vecchia azienda. Abbiamo venduto il marchio per saldare i debiti residui, mio fratello è
andato in pensione e io ho deciso di ripartire da solo come fotografo». Un progetto che, sottolinea, non
sarebbe stato possibile senza l' accesso a un finanziamento. «Sono venuto a conoscenza di questo
fondo una sera, a Reggio, in un ristorante aperto proprio grazie al microcredito  spiega  Senza, non
sarei riuscito nel mio progetto di rinnovare attrezzature e locali: il suo punto di forza è che non vengono
chieste garanzie personali  viene garantito dal Mediocredito Centrale  né è necessario chiedere aiuto a
nessuno o fare ipoteche.
Ora sto avendo ottimi riscontri: diversamente, avrei dovuto cambiare mestiere, pur dopo tutte le energie
e il tempo spesi». Hanno rilanciato le proprie attività anche Alexia Bassoli e Barbara Goldoni, titolari di
L' Idea ce l' ho in via Berengario e, a Cortile, Madame Pizza: negozi in cui ha fatto tappa il M5S. Oltre a
loro, gli altri sei beneficiari carpigiani sono stati: Prima Luce, Enjoy Caffè, Studio Gondal, De Vito Daniel,
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Gi.Vi.Emme snc e The Sisters.
Valeria Cammarota.
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CARPI L' EPISODIO AL RISTORANTE LAGHI ANNA

Viene colpita da un cavallo, ragazza finisce all'
ospedale
UNA RAGAZZA di 22 anni è rimasta ferita ieri
nel primo pomeriggio dal calcio di un cavallo a
Cortile di Carpi in via Griduzza. Il fatto è
accaduto nell' area esterna del ristorante Laghi
Anna.
Vittima dell' incidente, che per fortuna non ha
avuto gravi conseguenze, una giovane
residente a Carpi, dipendente del locale. Da
quanto hanno raccontato gli stessi titolari del
ristorante, la ragazza mentre faceva una
passeggiata intorno alle 14, si è avvicinata al
cavallo di proprietà anch' esso del locale.
L' animale, che era stato fatto uscire dal
recinto dove viene tenuto di solito, forse
impaurito dalla presenza della ragazza, ha
reagito sferrandole un calcio al torace con le
zampe posteriori. I soccorsi sono scattati
immediatamente e sul posto è atterrata l'
eliambulanza del 118.
La giovane è stata trasportata all' ospedale
Maggiore di Bologna. Le sue condizioni, come
detto, nonostante il trauma riportato al torace,
non sono gravi.
Emanuela Zanasi.
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IL PROGETTO PERCORSI CICLABILI D' ARGINE, UNA VOLTA REALIZZATO,
CONSENTIRÀ DI PERCORRERE UN ANELLO CICLO PEDONALE LUNGO 43 KM TRA IL
CENTRO URBANO E I CONFINI EST E OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE, QUASI
INTERAMENTE RICAVATO SUGLI ARGINI DEI CANALI DI BONIFICA E SULLE SPONDE
DEI CORSI D' ACQUA

A spasso sugli argini
L' idea è bella, non c' è che dire. Il progetto Percorsi
ciclabili d' Argine, una volta realizzato, consentirà di
percorrere un anello ciclo pedonale lungo 43 chilometri tra
il centro urbano e i confini est e ovest del territorio
comunale, quasi interamente ricavato sugli argini dei canali
di bonifica e sulle sponde dei corsi d' acqua: dalla Lama al
Tresinaro, al Diversivo Fossa NuovaGusmea. Angoli di
assoluta bellezza tutti da scoprire. Il progetto comprende
anche tre o quattro attraversamenti tramite semafori a
chiamata e due collegamenti con Cortile e San Martino
Secchia da cinque chilometri ciascuno, che utilizzerebbero
parte di strade già esistenti. Senza dimenticare i
collegamenti con le piste ciclabili comunali e provinciali.
Un' opportunità turistica preziosa per intercettare i
cicloturisti nonché una risposta concreta ai tanti che amano
passeggiare o andare o in bicicletta sulle 'strade bianche' e
sulle carrarecce: percorsi peraltro già esistenti e di
proprietà del Consorzio di Bonifica per l' Emilia Centrale. Il
progetto, approntato dal Settore Ambiente del Comune, in
particolare dalla ex dirigente Paola Fregni, potrà essere
realizzato per stralci funzionali, definendo un programma
pluriennale di lavori e destinando ogni anno risorse ad hoc.
Il costo finale si stima dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni di
euro, circa 40 euro al metro quadro.
"L' idea  spiega l' assessore all' Ambiente Simone Tosi  è
quella di creare percorsi sterrati, non piste ciclabili, come
quelli che già oggi è possibile percorrere sul Secchia, per
intenderci. Il Piano, che abbiamo discusso nei giorni scorsi
insieme alla Consulta Ambiente, è perfettibile e, per questo
motivo, abbiamo intenzione di organizzare degli incontri
pubblici per raccogliere le sollecitazioni dei cittadini e delle
associazioni ambientaliste per apportare eventuali
modifiche ai tracciati.
Cambiamenti che verranno poi discussi a fine marzo in
Consiglio Comunale dove il piano dovrà essere definitiva
mente approvato. Per realizzare Percorsi ciclabili d' Argine
cercheremo, progettazione esecutiva alla mano,
finanziamenti nazionali e regionali".
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Partendo da sud il percorso sfrutterebbe, con una pista
larga 2,5 metri, gli argini del canale dei Mulini e del canale di Santa Croce fino al Cavo Tresinaro: poi
quelli del canale di Budrione e Migliarina e del Diversivo Fossa Nuova e del canale Gusmea. Vicino a
San Marino partirebbero i due percorsi diretti a Cortile e San Martino Secchia. Si passerebbe infine sull'
argine del Cavo Lama da costeggiare fino al canale di Carpi. In due ore in bici e in sette ore a piedi si
riuscirebbe a completare tutto l' anello. "Il primo stralcio di questo progetto  prosegue Tosi  è quello
che permetterà di congiungere Budrione e Migliarina al centro urbano.
Un tratto lungo circa sette chilometri". Sulle tempisti che l' assessore è ottimista: "l' ideale sarebbe
riuscire ad avere il progetto esecutivo e a reperire le risorse entro la fine dell' estate per poter poi
appaltare i lavori entro l' anno e, nella primavera del 2019, dare il via ai lavori. E' un cronoprogramma
ambizioso: incrociamo le dita".
Jessica Bianchi.
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