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La Carpi chiude i battenti
Addio a un pezzo di storia
CRISI DELL’AUTO ULTIMI GIORNI PER LA CONCESSIONARIA

Verasani, direttore di Legacoop Estense: «È una decisione che pare inevitabile»
Si cerca una ricollocazione nel mondo cooperativo per i 19 dipendenti rimasti
di Serena Arbizzi
Le insegne Fiat sono state definitivamente smontate dalla loro collocazione originaria, dopo l’interruzione dell’accordo
commerciale e numerose automobili sono state portate
via. La storica concessionaria
La Carpi di via dell’Industria
chiuderà i battenti. Quella che
fino a pochi mesi fa sembrava
soltanto un’ipotesi, ora si è tramutata in certezza.
Sul versante dei dipendenti
si sta cercando una nuova collocazione all’interno del mondo cooperativo e un pezzo di
storia della città se ne andrà
nelle prossime settimane. La
concessionaria è sprofondata
in una seria crisi di liquidità in
seguito al terremoto che nel
2012 ha messo in ginocchio
Carpi e la Bassa: dopo il sisma,
è divenuta partecipata per il
56% dalla reggiana Company
Service, per il 22% da Sofinco,
finanziaria che fa capo a Legacoop Modena e per il rimanente 22% da Immobiliare Car Server.
Non è passato inosservato il
trasferimento delle automobili che una volta facevano bella
mostra di sè davanti alla vasta
rivendita, che si sta rapidamente svuotando.
«Tutte le insegne Fiat sono
state tolte e stiamo restituendo i mezzi - afferma Gianluca
Verasani, direttore di Legacoop Estense - Nel dettaglio,
stiamo restituendo le macchine non vendute e di proprietà
di Fiat. Entro marzo dovremo
decidere il futuro della concessionaria, nel corso di un’assemblea dei soci che sarà decisiva e che si terrà nel giro di un
paio di settimane. Nel frattempo, il nostro impegno consiste
nel ricollocare il numero più

Il Pd al Lingotto: da sinistra, Boni, Gasparini, Ghizzoni, Taurasi

il sindaco appoggia orlando

La giunta si spacca su Renzi
Morelli sostiene l’ex premier

La concessionaria La Carpi e l’impronta delle insegne Fiat rimosse nei giorni scorsi da tutti i punti dell’edificio

alto possibile di dipendenti
che sono scesi a 19 negli ultimi
giorni. Ci sono buone possibilità di reinserimento: il nostro
obiettivo è ricollocare tutti:
non sappiamo se ci riusciremo. Il nostro obiettivo è trovare loro un impiego nel mondo
della cooperazione. Si stanno
svolgendo le selezioni per garantire loro un futuro lavorativo.
Contemporaneamente,
stiamo prestando attenzione
ai clienti che sono stati tutti
rimborsati. Nessuno può dire
di essere rimasto vittima di
una truffa. Chiaro che qualcuno si potrà lamentare per non
avere ricevuto l’auto, ma di
certo non potrà affermare di
avere buttato via denaro».
Lo scenario rimane, comun-

que, inequivocabile. «La concessionaria La Carpi si avvia alla chiusura, molto probabile prosegue Verasani - Le condizioni sono queste: si tratta di
un business piuttosto difficile:
lo dimostra il fatto che ci siano
tante altre società come la modenese Bellentani, o altre concessionarie di grandi dimensioni, ad essere rimaste vittima di grandi difficoltà. Abbiamo lavorato per tanto tempo
su questa situazione».
Il capannone dove sorge La
Carpi è di proprietà dell’imprenditore Guizzardi.
«Il capannone è in affitto conferma Verasani - Guizzardi, il proprietario, si sta dando
da fare per valutare la situazione e capire come gestirla».
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Centro diurno
aperto la domenica
Offrire un’opportunità di sollievo
alle famiglie e agli anziani grazie
all’apertura domenicale di un
Centro Diurno. Questo l’obiettivo
dell’iniziativa lanciata dall’Asp
Terre d’Argine intitolata Il
Sollievo della Domenica. Il Centro
Diurno Borgofortino di viale
Carducci da marzo è aperto dalle
8.30 alle ore 18.30 per rispondere
al bisogno delle famiglie di essere
sollevate dalla cura del famigliare
parzialmente autosufficiente
nella giornata festiva.

Si annuncia effervescente il clima politico della prossima primavera in città. Il vicesindaco
Simone Morelli, da tempo
schieratosi apertamente a favore di Matteo Renzi, ha teso
la mano ai colleghi di partito e
a coloro che vogliano far parte
del movimento inaugurato
dall’ex premier. E lo ha fatto
con un primo, importante, appuntamento, durante il quale
avrà carattere organizzativo, ma
sarà al tempo
stesso molto significativo nel
delineare alleanze e schieramenti. L’incontro è
in
calendario
mercoledì
15
marzo alle 20.45 Simone Morelli
al circolo Pd Carpi Ovest di via Pascoli. «Come
sostenitori di Matteo Renzi abbiamo deciso di incontrarci
per organizzare la nostra presenza in questa fondamentale
fase congressuale per parlare
di noi e del futuro del Paese, insieme a tanti altri che hanno
già aderito» si legge nell’invito
mandato da Morelli. Invito al
quale hanno già risposto positivamente diversi “big” della
politica carpigiana, manifestando chiaramente il proprio
sostegno a Matteo Renzi. Tra
questi, l’assessore Stefania Gasparini, l’ex presidente del
Consiglio comunale Giovanni
Taurasi, il consigliere Lorenzo

Boni, la parlamentare Manuela Ghizzoni, i quali ieri erano al
Lingotto. Significiativa anche
l’appoggio alla mozione renziana del consigliere regionale
Enrico Campedelli, del parlamentare Edoardo Patriarca,
dell’assessore Simone Tosi,
dei consiglieri Paolo Gelli, Viola Baisi, Marco Bagnoli. E altrettanto significativa è l’assenza del sindaco Alberto Bellelli, il
quale avrebbe
preferito schierarsi dalla parte
del ministro della Giustizia, Andrea Orlando.
«Le idee di
Renzi, in occasione del referendum qui hanno
vinto - spiega
Morelli - Ci sono
personaggi eccellenti, tra i quali Errani e Bersani, che ci hanno lasciato. Per alcuni di questi il tatticismo ha avuto un’influenza fondamentale. Crediamo che Renzi abbiamo messo
in moto diversi fattori positivi
per il Paese. Continueremo a
parlare di temi fiscali per agevolare le aziende, di riforma
della cultura e di mantenere
gli impegni presi. Attendiamo
il momento in cui Matteo Renzi arriverà a Campogalliano
per consolidare ulteriormente
queste intenzioni. I conflitti
personali all’interno del partito non ci interessano».
(s.a.)

Il Lions club premia otto studenti

ciclista travolto

Domani pomeriggio alle 15
il funerale di Mauro Reggiani Consegnato il riconoscimento “La faretra” agli alunni dell’Unione terre d’argine

Mauro Reggiani, 74 anni

Si terrà domani pomeriggio il
funerale di Mauro Reggiani, il
ciclista di 74 anni travolto da
un autoarticolato a Fontana di
Rubiera giovedì.
Le esequie partiranno alle
15 dalla camera ardente
dell’ospedale Ramazzini e si
proseguirà per la stazione delle corriere. Qui si formerà il
corteo per il cimitero urbano,
dove avverrà la tumulazione.
La scomparsa di Reggiani ha
provocato grande dolore nei
famigliari e tra i numerosi conoscenti e amici del 74enne, titolare di un negozio di tappezzeria in centro.
(s.a.)

Sono otto i vincitori del premio “La faretra” del Lions.
Il prestigioso riconoscimento, premio al merito La Faretra, è stato istituito nel 2003, da
un’ idea del socio Romano Pelloni, in memoria del defunto
Ruggero Rizzoli.
Il premio mette in evidenza i
migliori studenti delle scuole
secondarie di primo grado, ovvero le scuole medie. Da alcuni anni premia gli alunni di tutti gli istituti dell'Unione Terre
d'Argine.
Anche quest'anno i ragazzi
hanno partecipato presentando un video di loro produzio-

ne in cui hanno anche illustrato le proprie aspirazioni per il
futuro.
Per la prima volta quest'anno era presente alla serata, in
visita ufficiale al Lions Club
Carpi Host, il Governatore del
Distretto Lions 108 Giorgio
Beltrami che ha ringraziato il
presidente del club Claudio Rinaldi per il lavoro svolto a favore dei ragazzi.
Gli studenti premiati sono:
Aria Tolve, Mattia Solvino, Elisa Baccarani, Bianca Loschi,
Francesca Soncini, Giulio Corradini, Matteo Malagoli ed
Ejaz Mishal.

I ragazzi che hanno ricevuto i premi “La faretra” dai Lions

