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Carpi, 6 gennaio 2016 
 

Cari amiche ed amici, 
 

ho il piacere d’invitarvi, unitamente ai vostri ospiti, 
 

Martedì 19 gennaio, alle ore 20,00 
presso la Sala parrocchiale della Parrocchia di Quartirolo in Carpi 

 

ad un meeting di grande interesse dedicato alla nostra città: 
 

PARLIAMO DI “ECCO CARPI SE.. .”  
dialogo a tre voci su alcuni possibili scenari che toccano la nostra realtà locale 

 
L'idea del titolo “ecco Carpi se…” prende spunto da una serie di bozzetti realizzati dal nostro socio 
Romano Pelloni nel 1997 il quale immaginava, ridisegnandoli, alcuni monumenti di Carpi come se 
fossero stati realizzati come da progetto originario. 
 
Su questa falsariga del "non c'è ora ma potrebbe esserci" potremo parlare della nostra città immaginando 
realtà diverse da quella attuale, oppure delineando le necessità e i progetti che potrebbero modificare 
l’attuale contesto.  
 
Tre i relatori e tre gli ambiti di discussione: 

- con il dott. Giorgio Verrini parleremo di Sanità e Ospedale; 
- con la dott.ssa Nadia Guandalini parleremo di Servizi ai Cittadini; 
- con il dott. Florio Magnanini analizzeremo il tema dello Sviluppo Urbanistico. 

 
 

 Vista l’attualità del tema trattato, vi aspetto numerosi.  
 Un caro saluto 

Il Presidente 

 
 
 
Per ragioni organizzative, si chiede di comunicare al cerimoniere o al segretario la conferma della vostra partecipazione, o 
l’impossibilità a partecipare, entro venerdì 15 gennaio.  
 Informiamo che i posti a tavola verranno assegnati a sorteggio. 
Altre notizie: VEDI RETRO 
 
 
 
 
 

 
Segretario: Luigi ZANTI Cell. 335 764 38 30    Cerimoniere : Barbara BONI Cell. 388 347 98 41  Tesoriere : Giorgio GIACON  Cell. 335 81 29 216 

Liberty Intelligence Our Nation Safety 
Libertà Intelligenza Salvaguardia della Nostra Nazione 
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ALTRE NOTIZIE 
 
 
 
 

Sabato 6 Febbraio  
Al Club Giardino di Carpi, celebreremo la Festa di Carnevale.  
Sarà una serata in maschera, organizzata insieme al Leo Club e aperta a tutti. Il ricavato 
andrà alla Fondazione Lions. 
 
 
Sabato 13 Febbraio 
Il nostro Distretto organizza il Convegno d’Inverno a San Giovanni in Persiceto. 
 
 
Martedi 23 febbraio  
Nostro prossimo meeting con la fitopatologa prof.ssa Maria Ludovica Gullino. 
	


