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Carpi li, 15 Agosto 2017 

                                           Gent.mi Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                       Davide Dalle Ave  

                                                                                                                e   

                                                                              Sindaco   Alberto Bellelli 

Interrogazione a risposta scritta  e in consiglio con richiesta d’URGENZA 
Oggetto: Manifestazione FN-Antifascista 04 agosto 

Visti gli scontri e le manifestazioni di Forza Nuova e Antifascista del 
04/08/2017;  

Considerato l’incontro dell’Amministrazione con i residenti di via Carlo Marx 
dove verranno ospitati i richiedenti Asilo della Cooperativa l’Angolo 

Preso atto che ci saranno denunce per chi ha causato feriti negli scontri, tra cui 
anche operatori delle forze dell’Ordine;  

Visto che dovremmo confrontarci sempre di più con l’arrivo di nuovi rifugiati 
politici nell’attesa del loro riconoscimento; 

Il Movimento 5 Stelle di Carpi chiede al Sindaco:  

1.Il motivo della sua non presenza all’incontro avvenuto il 03 agosto con i 
cittadini della zona adiacente a via Carlo Marx dove risiederanno alcuni 
profughi e il motivo di un incontro in un orario lavorativo? E il motivo invece 
della sua presenza la sera successiva alla manifestazione Antifascista? 

2. Cosa ne pensa degli scontri avvenuti e del gruppo non autorizzato a 
manifestare ?  

 3. Se ha avuto informazioni del Prefetto e/o Questore del perché è stata            
autorizzata la manifestazione di FN visto che la ritenete una formazione fascista 
e cosa le è stato risposto? Queste le sue parole  sulla manifestazione a cui ha 
partecipato“per ribadire che Carpi è antifascista” 

4. Cosa ne pensa dei cittadini/e che erano presenti alla manifestazione di FN, 
che non ne condividono gli ideali, ma preoccupati per l’arrivo di ulteriori 
richiedenti asilo? 
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5. Se ha scritto al Questore di Modena o li ha contattati chiedendogli le 
motivazioni del perché non sono stati allontanati subito i manifestanti non 
autorizzati in via Carlo Marx? 

6. Se ritiene questa la partecipazione sui temi dell’immigrazione non 
affrontando il problema che ci riguarderà da vicino nei prossimi anni avvenire 
non confrontandosi con i propri concittadini? 

7. Per quale motivo il Sindaco Bellelli non sapeva nulla dell’arrivo dei 
richiedenti asilo ,quando il presidente della Cooperativa l’Angolo ha dichiarato 
che tutte le operazioni di ricerca alloggio e sistemazione sono sempre state fatte 
in accordo con l’amministrazione? 

8. Quali garanzie ci sono per i nostri concittadini, ovvero assicurazione civile se 
i rifugiati politici creeranno danneggiamenti ? 

9.Dopo i tre anni della durata della convenzione con la cooperativa, state 
studiando una sistemazione futura? 

10. Quanti soldi deve spendere il Comune e quanti servizi deve pagare ( ad 
esempio istruzione) per l’ospitalità sul nostro territorio? 

11.Che verifiche vengono fatte dall’Amministrazione o dalla Polizia 
Municipale assieme alla cooperativa per evitare che i richiedenti asilo vadano a 
svolgere lavoro in nero o l’elemosina? 

12. Avete pensato ad una specie di Baratto Amministrativo per aiutare anche 
nell’integrazione i nostri nuovi concittadini/e? 

13. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione della palazzina in via Carlo 
Marx state verificando e monitorando i lavori ? 

 

TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA: Nei tempo previsti dal D. 
Lgs. 267/2000 . Nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 “ 
Codice dell’Amministrazione Digitale” e della DGR n 76 del 2009 “ 
Consolidamento di disposizione organizzative per la gestione di processi di 
lavoro in modalità paperless”, la documentazione è richiesta in formato digitale 
di vostra preferenza , salvo casi di impossibilità oggettiva .  
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Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo : 
erosandrea@me.com                             

                           

Cordialmente 

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici  

Luca Severi 
 

 

 

  

          SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA                                                                      
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