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SI E' COSTITUITO IL COMITATO PARCO LAMA 
Oltre cinquecento adesioni all'idea di un corridoio verde 
tra la città e il suo corso d'acqua 
 
Giovedì scorso 6 maggio, presso lo spazio gentilmente messo a disposizione 
da Alleanza Per CARPI, è stata decisa la costituzione del Comitato Parco Lama.  
Erano presenti Alberto Allegretti, Stefania Bellelli, Jessica Bianchi, Sauro 
Contini, Gloria Diacci, Cristina Gibertoni, Carlo Gozzi, Giovanni Lodi, Florio 
Magnanini, Maurizio Marinelli, Claudio Pedretti, Medardo Pelliciari, Marco 
Pirondini, Giliola Pivetti, Bruno Pullin, Dorio Silingardi, Svetlana Trushnikova, 
Sergio Vascotto. 
 
Il comitato è stato creato per sostenere la creazione di un ampio parco urbano 
ad est della città di Carpi. Il comitato accetta adesioni da singoli cittadini, 
associazioni o singole aziende (l’elenco aggiornato nel sito). 
Partiti e associazioni politiche che hanno chiesto di aderire possono sostenere 
le attività autonomamente ma non sono previste all’interno del comitato per 
garantire il più alto consenso trasversale all’iniziativa. 
 
Lo sviluppo urbanistico di Carpi è stato condizionato, ad Est, dalla presenza 
della ferrovia, lasciando la campagna fino a ridosso del centro storico.  
 
Oggi la città di Carpi, cogliendo l'opportunità della crisi del mercato 
immobiliare, può determinare lo sviluppo di un grande parco urbano dalla 
ferrovia al fiume Lama prolungando la direttrice che va da Corso Cabassi e 
Viale Dallai verso un grande polmone verde a destra e a sinistra di Via 
Corbolani, fino alla Lama, conservando e valorizzando le costruzioni di 
archeologia industriale situate nell’area adiacente alla ferrovia.  
 
Qualcuno dirà che è impossibile, che è troppo costoso, che interviene su diritti 
acquisiti... ma le città che non sognano il loro futuro rinunciano ad averlo.  
Correggio, Ferrara, Modena l'hanno fatto. Anche Parigi e New York. 
Cosa abbiamo noi meno di New York o di Correggio? 

Il giorno dopo, 7 maggio, sono state aperte le iscrizioni al comitato attraverso 
il sito www.parcolama.it , via email all’indirizzo info@parcolama.it e in un 
gruppo di FACEBOOK (raggiungibile dal sito ). 

Ad oggi (ore 12,45) e in soli cinque giiorni le iscrizioni al comitato sono complessivamente 553 e 
sono in costante crescita (nel sito www.parcolama.it il conteggio viene aggiornato 
costantemente). 

Maggiori informazioni, immagini e documenti sono reperibili nel sito. 

Contatti: info@parcolama.it 


