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AL SINDACO  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL’ASSESSORE DI COMPETENZA 
 

OGGETTO:INTERROGAZIONE sulla destinazione del bilancio 2007, di 2 milioni 
di E per il progetto “sculture Severi” da realizzare con la Fondazione CRC 
 

Ricordando che da molti anni va trascinandosi la realizzazione del progetto 
“Sculture Severi” che la Fondazione CRC aveva dichiarato di voler acquistare 
per trasferirle a Carpi e metterle a disposizione del Comune il quale avrebbe 
dovuto individuare un sito, attrezzarlo a Parco delle Sculture per mettere in 
mostra e custodirle  
 
Stante che ad oggi la Fondazione ha declinato le 3 ipotesi di localizzazione del 
Parco offerte dal Comune di Carpi 
 
Rilevato che il Piano degli investimenti del bilancio 2007 del Comune di Carpi 
approvato un mese fa, ha messo in conto di spendere la cifra di 2 milioni di 
Euro con destinazione Fondazione CRC per il progetto “sculture Severi” 
 
Riporta la Stampa che recentemente si è costituito il Circolo culturale Carpi 
città della cultura e dell’arte che ha sollecitato che Comune e Fondazione si 
accordino per acquisire le statue ospitate nel parco Rangoni Macchiavelli a 
Pozza di Maranello affinchè siano collocate a Carpi, città d’arte 
 
Al corrente che il Sindaco di Maranello ha scritto al Presidente della Regione 
Errani, della provincia Sabatini e al Sindaco Campedelli per “convocare 
urgentemente un tavolo istituzionale per salvaguardare la Collezione Severi 
presso Pozza ed evitarne la dispersione….che la società proprietaria Ritratto 
srl  delle statue ritiene estinta ogni ipotesi di cessione nei confronti di tale 
Fondazione…mentre invece è in contatto col Comune di Maranello per un 
trattativa finalizzata alla vendita, essendo libera da ogni vincolo” 
 
Al fine di fare chiarezza sulla situazione attuale dove il Comune ha assicurato, 
anche in sede di bilancio, di non essere intenzionato ad acquisirle, in quanto il 
soggetto interessato è la Fondazione che ne ha le risorse, le competenze e le 
professionalità necessarie, ma solo disposto ad allestire un Parco per farne 
mostra e custodirle 
 
Rilevato a margine che un eventuale ripensamento comunale di destinare, 
anche parte dell’aumento della tassazione sui concittadini, all’acquisto diretto 
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delle sculture non sarebbe condivisibile date le molte altre priorità pubbliche e 
le difficoltà economiche di tante famiglie carpigiane  
 

CHIEDO  
-Se questa richiesta da Maranello corrisponde al vero, e in caso affermativo 
quale posizione intende prendere l’amministrazione alla luce di questa nuova 
situazione? La partecipazione del Comune a questo progetto è cambiata in 
termini economici e di destinazione rispetto a prima? Quando avverrà 
l’incontro? 
-Nel caso il progetto non si concretizzasse o la Fondazione riuscisse 
autonomamente nell’intento, come intende il Comune impegnare la somma 
rimasta in bilancio? In quali opere? Potrebbe prendere in considerazione la 
possibilità di destinarli alla realizzazione del sottopasso pedonale ciclabile 
Losi-Peruzzi (a servizio delle scuole, area fieristica e anche in previsione 
dell’allargamento delle piscine)? 
Cordialmente 

Dott.ssa Lorena Borsari Capogruppo consiliare INDIPENDENTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


