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Salvaguardia
del creato: tavola
rotonda all’oasi
«la Francesa»

Anche quest’anno la Diocesi di Carpi celebra la Giornata per la
salvaguardia del creato, istituita per stimolare le comunità ecclesiali ad
una sempre più sistematica riflessione e a percorsi di educazione sul
tema del “creato”. Tante le iniziative promosse dall’Ufficio per la
pastorale sociale e del lavoro, dal Segretariato per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso e da Caritas. Domenica alle 17, presso l’Oasi
naturalistica “La Francesa” di Fossoli, la tavola rotonda a cui interverranno alcune realtà impegnate nella promozione di idee e progetti per un nuovo modello economico e sociale. Sono previsti inoltre
un laboratorio di educazione ambientale (dalle 16.30) per i bambini
allestito da Recuperandia e infine la liberazione di alcuni volatili curati

dal Centro di fauna selvatica “Il Pettirosso”. L’iniziativa è resa possibile
dall’ormai consolidata collaborazione con Panda Carpi, l’associazione
che gestisce l’Oasi.
«Il messaggio della Cei per questa edizione – spiega Nicola Marino,
direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro - ci invita a
riflettere sul profondo legame che intercorre fra pace, giustizia e
custodia della terra. Un rapporto inscindibile che però oggi è fortemente squilibrato: si pensi, ad esempio, alle difficoltà per i più
disagiati nell’accesso alle risorse ambientali e alle fonti energetiche
oppure allo sfruttamento intensivo che provoca degrado e cambiamenti climatici che rischiano di ripercuotersi in primis sui paesi poveri».

CONTROLLI Giovane arrestato dai carabinieri: nascondeva 6 stecche di hashish CAMPOGALLIANO Sabato e domenica

Droga, 19enne in manette

Il ragazzo è fuggito ma è stato rintracciato dai carabinieri
Q

uando ha visto i carabinieri avvicinarsi per un
controllo ha tenato di disfarsi del pacchetto di sigarette
dove conteneva diver si
grammi di droga e di darsi alla fuga, ma poco dopo è stato rintracciato e arrestato. I
Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di
Carpi hanno arrestato nella
notte tra mercoledì e giovedì
scorso un 19enne originario
della provincia di Benevento
ma residente in città, B.C. le
sue iniziali. I militari lo hanno individuato e controllato
insieme ad altri ragazzi in
piazza Martiri. Durante le operazioni di controllo il giovane ha cercato di disfarsi,
lanciandolo per terra, di un
pacchetto di sigarette che
conteneva sei stecche di hashish del peso complessivo
di 12 grammi. Subito dopo il

Ubriaco
al volante:
denunciato

Il giovane è stato fermato in Piazza Martiri

ragazzo è fuggito tentando
di seminare i carabinieri. Una fuga che però è durata poco visto che dopo qualche
minuto è stato però rintracciato presso la propria abitazione e successivamente tra-

dotto presso la casa circondariale di Modena. Inoltre in
manette è finito anche un
clandestini pakistano 40enne, controllato in via Fassi e
risultato inottemperante ad
un decreto di espulsione.

Un 24enne residente a
Carpi è stato denunciato
nei giorni scorsi dai carabinieri di Reggio Emilia al termine di una serie
di controlli. Il giovane è
stato sorpreso alla guida
della sua auto con un tasso alcolemico quasi tre
volte a quello consentito. Oltre alla denuncia
per guida in stato di ebbrezza il 24enne ha subìto anche il ritiro immediato della patente e la
conseguente decurtazione dei 10 punti.

VIABILITA’ Mozione presentata in Consiglio da parte di Lorenzo Paluan (Prc e 5 Stelle)

«Serve un nuovo piano per le ciclabili»
Chiesta una modifica al progetto Due Ponti: «Spostare l’attraversamento»

U

na mozione in Consiglio comunale
per chiedere una revisione del piano
della mobilità ciclabile. E’ quanto ha presentatto nei gioni scorsi il consigliere di Prc
e Movimento a 5 Stelle, Lorenzo Paluan.
«Abbiamo letto negli ultimi giorni della volontà della Giunta comunale di procedere
con il collegamento ciclabiile tra centro e
frazioni e di rivedere il progetto della pista
Due Ponti - spiega Paluan - A questo punto
chiediamo alla Giunta di evitare di procedere a spot su questo tema e rimettere mano ad un vero piano per la mobilità cicla-

bile, visto che il precedente risale al 1991».
Piano che per Paluan dovrebbe prevedere
anche una modifica di una delle piste cliclabili più “contestate”, quella Due Ponti.
«In questo senso chiediamo anche una revisione più ampia del progetto della ciclabile Due Ponti, spostando l'attraversamento della ferrovia in prossimità della stazione
- conclude il consigliere - in modo da rendere l'opera utile anche per i residenti della
zona retrostante via Tre Ponti e tutelare l'area verde del foro Boario e di via Giovenale,
oltre a quella di via Focherini»-

Un concorso fotografico
sulle immagini dei giochi
IN BREVE

Due giornate in barca
a vela ai laghi Curiel

Il Castello dei ragazzi di Carpi, in
occasione dei 30 anni di attività della
Ludoteca comunale e nell’ambito del
convegno «Il gioco che verrà. Identità
e futuro delle ludoteche tra tradizione
e innovazione», con la collaborazione
del gruppo fotografico “Grandangolo
Bfi” ha organizzato il primo concorso

fotografico sul tema «Fotografare il gioco», per sole immagini digitali. La partecipazione al concorso è gratuita ed è
aperta a tutti, amatori e professionisti,
senza alcuna limitazione di età. Per i
minori di anni 18 è richiesta anche la
firma della persona esercente la patria
potestà. Il partecipante deve essere in
possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche ed è responsabile
del contenuto delle stesse. Sono e-

I

n barca a vela a Campo- ni, assessore comunale allo
galliano: domani e do- Sport, «l’obiettivo della mamenica ai laghi Curiel sarà nifestazione è anche quelpossibile provare gratuita- lo di promuovere i nostri
mente una deriva di quat- impianti, a partire dai laghi
tro metri, ovviamente sot- Curiel, con eventi dedicati
to la guida e seguendo le alla canoa, vela, windsurf,
istruzioni di personale e- fino alla pesca sportiva».
Le prove gratuite di vela
sperto. L’iniziativa apre il
cartellone del Settembre (in programma dalle 8 alle
sportivo di Campogallia- 16 nel bacino della spiagno, iniziativa promossa dal g i a ) s o n o o r g a n i z z a t e
Comune con il patrocinio dall’associazione “Pontos,
della Provincia di Modena il mare sulla via Emilia”con
che propone tutto il mese l’obiettivo di aprire ai laghi
Curiel la priuna serie di
a p p u n t a- Prova gratuita di una ma scuola di
vela dove
menti che si
deriva di quattro
tutti potransvolgeranno
no imparare
in gran parmetri: iniziativa
a condurre
te proprio
una piccola
ai laghi Cuall’interno del
im barcaz ioriel. Come
cartellone del
ne senza esspiega Elena Malaguti, «settembre sportivo» ser costretti
a raggiungeassessore
re le località
p rov i n c ia l e
allo Sport, il cartellone «va- marine, dove di solito si
lorizza un luogo diventato svolgono questi corsi. Someta abituale di tanti cit- no previsti corsi per printadini alla ricerca di un po’ cipianti ma anche lezioni
di relax nel verde e scena- di perfezionamento per le
rio ideale per diversi sport regate di altura sempre a
dell’acqua. Un esempio di livello dilettantistico.
Tutte le informazioni socome un’area caratterizzata in passato da attività e- no disponibili sul sito
strattive possa diventare w w w. p o n t o s . i t ( e m a i l
un’opportunità per tutti». p o n t o s . m o d e n a @ gPer Riccardo Nascimbe- mail.com).

sclusi dalla partecipazione gli organizzatori, i loro famigliari e gli eventuali sponsor. Ogni partecipante
potrà inviare un massimo di 3 fotografie. Le immagini dovranno avere
una risoluzione di 300 dpi, misurare
cm 20x30 e dovranno essere presentate in formato jpg. I file dovranno
essere così nominati: prime tre iniziali
del cognome, prime tre iniziali del
nome e numero progressivo d’ordine.

Le immagini dovranno pervenire entro
e non oltre il 25 ottobre 2010 all’indirizzo di posta elettronica: grandangolocarpi@libero.it. Sarà anche possibile spedire le opere per posta ordinaria, o consegnarle a mano, su supporto CD-Rom o DVD, al seguente
indirizzo:Castello dei ragazzi, Palazzo
dei Pio, Piazza Martiri, 59 41012 Carpi
(MO). L’eventuale supporto magnetico
non verrà restituito.

