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Celebrazioni
Ricordando il 2012

Al l e  por te  de l  me-
se di maggio, anche 

quest’anno come da quattro 
anni a questa parte, la men-
te corre, inevitabilmente, 
all’anniversario del sisma 
2012. Quest’anno l’ammini-
strazione comunale intende 
ricordare le date delle due 
scosse che colpirono an-
che la nostra città, il 20 e 
il 29 maggio, con alcune 
significative iniziative. Nel 
periodo della spiacevole ri-
correnza verrà illuminato 
con una particolare luce 
verde speranza una del-
le tante strutture colpite, 
seppur in misura diversa, 
dall’evento sismico, ovvero 
la Torre dell'Orologio di 
Palazzo dei Pio. Ma l’ini-
ziativa dal più alto valo-
re emblematico, pur non 
essendo solo un atto sim-
bolico, sarà l’intitolazione 
di una parco cittadino alla 
data della ricorrenza; infatti 
l’area verde adiacente alle 
scuole Leonardo Da Vinci, 
in via Giusti, già sede del 
COC durante l’emergenza 
terremoto, dopo l’intitola-
zione si chiamerà Parco 20 
e 29 Maggio 2012.

Terre d’Argine
Incontri sulla sanità

La Consulta per l'Integra-
zione dei cittadini stra-

nieri dell'Unione delle Terre 
d'Argine, il Distretto di Carpi 
- Azienda USL di Modena e 
l’Unione delle Terre d'Argi-
ne promuovono SaluteINmi-
grazione, iniziativa destinata 
a far meglio conoscere alle 
varie comunità straniere i ser-
vizi sanitari territoriali attivi 
nel distretto di Carpi, spie-
gando in particolare a cosa 
servono, come funzionano, 
dove e come accedervi. Tra 
aprile e giugno sono sei gli 
appuntamenti previsti, tutti di 
sabato pomeriggio dalle ore 
16 alle 18. Per informazioni 
consultare la pagina Face-
book Consulta Integrazione 
o www.consultaperlintegra-
zione.blogspot.it

25 aprile
Le celebrazioni

In occasione del 71esimo 
della Liberazione lunedì 25 

Agenda
aprile il Comune promuove la 
celebrazione dell’anniversario 
con il seguente programma: 
alle ore 10 ritrovo presso il 
Cimitero Urbano, a seguire 
corteo con deposizione delle 
corone al Sacrario dei Caduti 
in Piazza dei Martiri. Alle ore 
10.30 Saluto del Presidente 
dell’Anpi Stefano Barbieri, 
interventi del Sindaco Alberto 
Bellelli e dell’onorevole Davi-
de Baruffi. Accompagnamento 
musicale a cura della Filarmo-
nica Città di Carpi. In caso 
di maltempo la cerimonia si 
svolgerà nella Sala consiliare. 

Abilità differenti
18 anni di Festival

Differenti perché unici è il 
titolo della 18esima edi-

zione del Festival internazio-
nale delle Abilità Differenti, 
organizzato dalla Cooperati-
va Sociale Nazareno e che si 
svolgerà dal 3 al 28 maggio 
a Carpi, Correggio, Modena 
e Bologna. Nella nostra città 
in particolare il 18 maggio al 
Teatro Comunale verrà messo 
in scena lo spettacolo Io sono 
un fenomeno della compagnia 
Manolibera, tratto dal testo 
omonimo di Peter Brook e 
Marie-Hélène Estienne. Mer-
coledì 25 maggio sempre al 

Comunale verrà rappresentato 
spettacolo multidisciplinare 
Rosso come il flamenco dedi-
cato al flamenco e alla musica 
della tradizione spagnola con 
ballerini di FlamenQueVive. 
Presenta il giornalista Pino 
Ciociola.

Seminario
Il Rating di legalità

Si chiama Rating di lega-
lità lo strumento che dal 

2012 l’Autorità Garante per 
la Concorrenza ed il Mercato 
ha introdotto per valutare le 
imprese italiane per quanto 
riguarda la trasparenza e la 
correttezza del loro operare. 
Per conoscere meglio questo 
strumento, la sua applicazione, 
la sua relazione col mondo 
degli enti pubblici, l’Unione 
delle Terre d’Argine promuove 
per il 6 maggio all’Auditorium 
della Biblioteca Loria il semi-
nario intitolato Rating legalità 
e opportunità per le imprese. 
Introdurrà il tema il Segretario 
generale dei Comuni di Carpi 
e Novi nonché Direttore ge-
nerale dell’Unione delle Terre 
d’Argine Anna Messina e al 
centro dell'incontro ci sarà la 
relazione del dott. Gilberto 
Guardavaccaro della Direzione 
rating legalità dell'A.G.C.M.

CONSULTA PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI 
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

SaluteINmigrazioneS eSalala uteINmigigi rgrg arar zaza ione

Le Comunità Straniere 
incontrano la Sanità

Conoscere i Servizi Sanitari 
Come funzionano    

A cosa servono
Come utilizzarli

In collaborazione con

PRESSO OTTICA: GLI OCCHIALI DI MAURA
Corso A. Pio, 43 tutti i GIOVEDÌ al mattino
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SANDRO Srl

MIGLIARINA E BUDRIONE
Frazioni nel verde a 5 minuti da Carpi: costruiamo
alloggi in palazzine, ognuno con ingresso indipendente.

Informazioni: Gianni 342 8477489
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Copertina

a firma del 9 marzo scorso 
in Municipio del Protocollo 
d’Intesa tra Comune e Azien-
da USL sulle sedi destinate 

ad accogliere la Casa della Salute, 
il Servizio di Medicina dello Sport 
e la Residenza Sanitaria Psichiatrica 
ad Indirizzo Intensivo è davvero un 
fatto molto importante per la nostra 
città. Lo hanno sottolineato sia il Sin-
daco Alberto Bellelli che Massimo 
Annicchiarico, Direttore Generale 
dell’Azienda Usl provinciale nel corso 
della conferenza stampa di presenta-
zione dei contenuti di questo docu-
mento assieme all’assessore Daniela 
Depietri, ai tecnici dell’Azienda Usl 
e alle Associazioni dei familiari dei 
pazienti psichiatrici. Si sta parlando di 
circa 5 milioni di euro investiti nella 
nostra città dall’Azienda sanitaria nei 
prossimi 2-3 anni.

La Casa della Salute sarà realizzata in 
un’area di proprietà comunale com-
presa tra l’attuale Stazione delle auto-
corriere e il parcheggio del Cimitero 
urbano, in viale Peruzzi, che garantisce 
idonee condizioni di collocazione e 
facile trasformabilità, anche per quanto 
riguarda la destinazione urbanistica 
dell’area. Sarà l’Azienda sanitaria a 

L
5 milioni di euro per  la Sanità carpigiana

realizzare l’opera, inserita nel Piano 
triennale degli investimenti 2016-2018 
dell’Azienda stessa per una spesa di 3 
milioni e 980 mila euro, mentre il Co-
mune concederà il diritto di superficie 
esclusivo a favore dell’Azienda USL a 
titolo gratuito, per la durata di 50 anni. 
Il termine dei lavori è previsto entro 
la primavera 2019. Per edificarla verrà 
abbattuta una parte della Stazione, una 
porzione dell’attuale pensilina e parte 
della struttura che ospita alcune asso-
ciazioni - per cui esiste già un’ipotesi 
di ricollocazione - e l’Ufficio affis-
sioni. La Casa della Salute ospiterà 
la Guardia medica, che ora si trova 
presso la Croce Rossa, gli assistenti 
sociali del Comune e probabilmente la 
nuova sede della Croce Blu. Nell’ala 
ovest nascerà il nuovo Centro prelievi 
e gli ambulatori a disposizione degli 
specialisti, che verranno a visitare alla 
Casa della Salute. Il piano superiore 
sarà invece riservato a Consultorio e 
Spazio giovani (siamo a due passi dalle 
scuole superiori cittadine), ai medici 
di Medicina generale e probabilmente 
anche alla cooperativa Meditem. 

La nuova sede del Servizio di Medici-
na dello Sport, oggi presso l’ospedale 
Ramazzini, sarà collocata nel nuovo 
impianto natatorio di piazzale delle 
Piscine, inaugurato a settembre del 
2015. Occuperà una superficie com-
plessiva netta di 184 metri quadrati, 
collocati interamente a piano terra, 
con ingresso indipendente rispetto alla 
Piscina comunale. La nuova colloca-
zione consentirà di avviare all'eserci-
zio fisico persone affette da sindromi 
dismetaboliche e cardiopatie in fase di 
stabilizzazione o da patologie neuro-
muscolari osteo-degenerative. La vi-
cinanza delle piscine riabilitative e 
dell’area verde consentiranno inoltre 
la creazione di sinergie per l’offerta 
di attività a favore di anziani fragili, 
l’avvio di gruppi di cammino o altre 
attività anche per diabetici,  pazienti 
psichiatrici e oncologici. La Medicina 

L’Azienda 
Usl investirà 
questa cifra 
per realizzare 
la Casa della 
Salute, il Servizio 
di Medicina 
dello Sport e 
la Residenza 
Sanitaria 
Psichiatrica ad 
Indirizzo Intensivo

Il Sindaco Alberto 
Bellelli e il Direttore 
Generale dell’Azienda 
USL Massimo 
Annicchiarico
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Copertina

5 milioni di euro per  la Sanità carpigiana
dello Sport richiederà un intervento per 
circa 20mila euro e verrà attivata tra 
circa quattro mesi. Gli atleti carpigia-
ni sono 1200, un numero in crescita, 
e dunque tante sono le persone che 
troveranno beneficio dall’avere una 
struttura finalmente adeguata alle loro 
esigenze in città.
La realizzazione della Residenza Sa-
nitaria Psichiatrica ad Indirizzo Inten-
sivo si inserisce infine nel progetto di 
sviluppo di una psichiatria di comunità 
che valorizzi  prevenzione, recupero 
e inclusione come elementi chiave, 
limitando al massimo gli interventi 
in urgenza e consentendo la piena 
integrazione tra diversi setting assi-
stenziali. Il progetto, condiviso fra 
Comune, Associazioni dei familiari 
dei pazienti ed Azienda USL prevede 
a regime l’ampliamento del piano terra 
della Palazzina attualmente sede del 
Centro di Salute Mentale al fine di 
accogliere sia i letti per le funzioni di 
SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi 
e Cura) che quelli per le Residenza 

Sanitaria a Trattamento Intensivo. Per 
consentire i lavori e dare progressi-
va attuazione al modello e valutarne 
l’efficacia il progetto prenderà av-
vio in altri spazi dell'ospedale che 
temporaneamente ospiteranno sia 4 
letti di attività per acuti che 4 letti di 
Residenza Sanitaria a Trattamento In-
tensivo. L’opera di ampliamento della 
palazzina è finanziata dalla Azienda 
USL per 1 milione di euro. Al termine 
dei lavori – previsti entro 2 anni - la 
struttura sarà in grado di ospitare 8-10 
posti letto di Residenza a Trattamento 
Intensivo e di 4-5 posti letto di Dia-
gnosi e Cura a Trattamento Intensivo. 
La sperimentazione avrà una durata di 
24 mesi, al termine dei quali l'assetto 
definitivo sarà congiuntamente definito 
da Comune, Associazioni dei familiari 
dei pazienti e Azienda USL. ■

Il Sindaco Bellelli: “il cittadino al centro”
a logica che sottende al Protocollo d’intesa che abbiamo firmato con l’Azienda Usl vede 
confermato il ruolo del cittadino al centro di un percorso di cura, con un rafforzamento dei 
servizi territoriali che lavorano sulla prevenzione, la Casa della Salute in primis, in un’ottica 
di de-ospedalizzazione dove il Ramazzini è la struttura che rimane ad operare nella fase acu-

ta. Sottolineo poi l’importanza del lavoro svolto di concerto con le associazioni dei familiari dei pazienti 
psichiatrici e il fatto che l’Azienda abbia accettato di condividere passo passo con loro i vari momenti che 
porteranno dalla progettazione alla realizzazione della nuova Residenza Sanitaria Psichiatrica ad Indirizzo 
Intensivo, un’opera attesa e che darà risposte adeguate alle esigenze del nostro territorio”. ■

"L
9 marzo 2016 2 DI  14 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE AUSL DI MODENA 

IL CONTESTO URBANO DEGLI INTERVENTI  

1 

2 

3 

9 marzo 2016 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE AUSL DI MODENA 12 

Casa della Salute di Carpi 
PROSPETTO 
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Attualità

ei prossimi giorni il Consi-
glio comunale sarà chiamato 
a discutere i dati contenuti 
nel Rendiconto 2015, il Bi-

lancio Consuntivo dell’ente locale 
relativo all’anno passato. Il dato che 
salta all’occhio è il fatto che questo 
chiuderà con un Avanzo di oltre 16 
milioni di euro, per la precisione 16 
milioni e 529.703 euro. Un risultato 
di amministrazione che è fortemente 
influenzato dalle nuove regole intro-
dotte dal Governo e che si basano sui 
principi dell’Armonizzazione conta-
bile: questa, perseguendo finalità di 
maggiore controllo sui Bilanci, im-
pone infatti accantonamenti e riserve 
obbligatori cospicui.
Una quota consistente dell’Avanzo 
2015 (13 milioni e 91.927 euro) ha 
di fatto una destinazione vincolata, 
sia per accantonamenti o vincoli ob-
bligatori, ad esempio le risorse per 
il Fondo crediti di dubbia esigibilità 
(3.445.000 euro), il Fondo rischi per 
passività potenziali e rischi diversi 
(200.000 euro) o la realizzazione di 
interventi post-sisma, pari a 6.407.325 
euro. Altre risorse sono poi destinate 
alla realizzazione di alloggi ERP.
Risultano poi già destinate dal Bi-
lancio Preventivo 2016 le risorse 
per il finanziamento dell’intervento 
di valorizzazione di Castelvecchio 
(1.090.000 euro) e del Polo della Cre-
atività (838.400 euro), per un totale di 

N 1 milione e 928 
mila euro. A fa-
vore di quest’ul-
timo intervento si 
aggiungono una 
parte dei pro-
venti della lotta 
all’evasione (in 
col laborazione 
con l’Agenzia 
d e l l e  E n t r a -
te) per gli anni 
2014-2015; altre 
risorse ancora so-
no vincolate per 
attività culturali 
e per altri inve-
stimenti specifici 
(266 mila euro).
La quota di Avan-
zo ‘libera’ si riduce pertanto a poco 
meno di un terzo di quella complessi-
va, ed è pari a 3.437.775 euro. Questo 
valore tiene altresì conto della quota di 
Avanzo libero del 2014 non destinata 
dal Comune nel corso del 2015, pari 
a 1.467.501 euro.
“Senza l’Armonizzazione contabile 
l’Avanzo di Bilancio sarebbe stato di 
poco meno di sei milioni di euro: per 
ciò che riguarda la quota di Avanzo 
libero disponibile – spiega l’assessore 
al Bilancio Cesare Galantini – utiliz-
zeremo queste risorse prioritariamente 
per dare attuazione al Piano delle ope-
re già previste”.  ■ 

Bilancio 2015: buone notizie

Due milioni per le scuole superiori
lauso da parte dell’amministrazione comunale per la decisione della Provincia di Modena di 
realizzare con risorse regionali l'ampliamento del polo scolastico degli istituti Fanti e Da Vinci. 
Con un investimento di due milioni e 100 mila euro sarà realizzata una nuova palazzina nell'area 
adiacente ai due istituti, di proprietà della Provincia, dove ora c'è una pista di atletica a uso sco-

lastico. Partiranno invece entro l'estate i lavori di ampliamento dell'istituto Meucci con un investimento 
della Provincia di ulteriori due milioni: entro il settembre del 2017 in un area attigua all'attuale sede sor-
gerà un nuovo edificio di complessive 14 aule e tre laboratori al posto degli attuali moduli prefabbricati.
“Va sottolineato - spiega l’assessore all’Istruzione del Comune Stefania Gasparini - il buon lavoro di 
squadra compiuto tra istituti scolastici secondari di secondo grado e istituzioni locali e regionali e che 
ha portato a questo importante risultato. Carpi si conferma d’altronde un polo scolastico che cresce anno 
dopo anno attirando studenti da comuni e province limitrofe”.
A Carpi gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (dati Provincia) sono aumentati dai 3.504 
del 2012 ai 4.192 di quest'anno (688 studenti e 22 classi in più). ■

P

L’Avanzo 2015 
rende disponibili 
nuove risorse da 
investire per le 
opere previste 
nei piani del 
Comune

Stefania Gasparini,
Assessore all’Istruzione
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Milena Saina,
Assessore alle 

Politiche Giovanili

Per chi volesse conoscere 
meglio programmi, attività 
e opportunità offerte è 
possibile visitare il sito 
www.carpigiovani.it o la 
pagina facebook/carpigio-
vanimace

Riapre lo Spazio Giovani
i apre una nuova era per lo Spa-
zio Giovani Mac’è! Si è conclusa 
infatti nei giorni scorsi la proce-
dura amministrativa con la quale 

si è arrivati al nuovo affidamento della 
gestione dello Spazio Giovani comunale 
destinato ad attività e iniziative rivolte 
al pubblico degli adolescenti e non solo. 
Chiusa a seguito del sisma del 2012, la 
struttura è stata riaperta regolarmente a 
settembre del 2012, ma nell’estate 2015 
si è resa necessaria una nuova chiusura 
per effettuare i lavori utili a metterla 
ulteriormente in sicurezza. Ora, da fine 
aprile, riapre le porte e riprende le atti-
vità. Con molte novità! Il nuovo gestore 
è la cooperativa Il Girasole che ha preso 
in carico il centro e lo animerà, per 12 
mesi dalla data di assegnazione, con 
idee e attività pensate, insieme all’as-
sessorato Politiche Giovanili, per andare 
sempre più incontro alle esigenze e alle 
richieste dei ragazzi carpigiani, dagli 
11 ai 29 anni.
L’ampliamento della fascia di età alla 
quale si rivolge il nuovo Spazio Giova-
ni è una delle novità che questo nuovo 
ciclo presenta, infatti proposte e inizia-
tive diverse verranno rivolte sia ai più 

S
giovani in assoluto, sia ai cosiddetti 
giovani adulti. 
Altro cambiamento, non di poco conto, 
sarà il nome: ancora per qualche mese 
lo Spazio Giovani si chiamerà Nuovo 
Mac’è! ma l’obiettivo è quello di far 
scegliere direttamente ai fruitori, attra-
verso uno specifico concorso di idee già 
in elaborazione, se mantenere il nome 
storico o idearne uno del tutto nuovo, 
che caratterizzerebbe la nuova vita del 
centro comunale. Proprio in questi giorni 
è in corso una massiccia raccolta dati, at-
traverso un questionario distribuito nelle 
scuole superiori, ma anche disponibile 
online all’indirizzo www.carpigiovani.
carpidiem.it utile a testare il livello di 
gradimento dei ragazzi e a raccogliere 
idee, suggerimenti, proposte per rendere 
lo Spazio Giovani sempre più realmente 
il luogo desiderato dai suoi frequenta-
tori. “Approfittando di questa pausa 
forzata – spiega l’assessore alle Politiche 
Giovanili Milena Saina - l’amministra-
zione ha voluto ripensare l’impostazione 
della struttura e dare nuovo respiro alla 
filosofia delle iniziative che vi si andran-
no a organizzare all’interno. L’obiettivo 
che ci siamo posti è quello di dare una 
valenza ulteriormente educativa al luo-
go di aggregazione, grazie ad attività e 
laboratori richiesti dal giovani e pensati 
e realizzati dai nuovi operatori.”
Lo Spazio Giovani aprirà, in questa pri-
ma fase, fino al 30 giugno, il lunedì mat-
tina, per offrire agli studenti universitari 
uno spazio per lo studio, nei pomeriggi 
di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica per attività di aiuto allo studio, 
possibilità di stare insieme, giocare e 
frequentare laboratori. Saranno inoltre 
programmati eventi serali, di espressione 
creativa, culturale, soprattutto musicale 
da parte dei giovani che frequentano il 
Mac'è! e le sale prove musicali. 
Le sale prove saranno a disposizione 
dalle 16 alle 22, dal lunedì al venerdì e 
la domenica dalle 15 alle 20. ■

Da �ne aprile 
riprende l’attività.
Nuovo gestore è 
Il Girasole.
A inizio giugno 
una grande Festa 
di Inizio Estate
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REDDITI E DINTORNI
Se vi serve il modello 730 cartaceo, pote-
te già trovarlo all’urp QuiCittà o presso la 
portineria del Municipio. Indicativamente 
verso la �ne di aprile potrete trovare an-
che i fascicoli del Modello Unico. 
 
CAMPI GIOCO
La �ne delle scuole si avvicina e le fami-
glie possono già cominciare ad informar-
si per sapere quali saranno le strutture 
aperte per i campi gioco rivolti a bambini 
e bambine. Oltre all’aiuto per i compi-
ti delle vacanze, vengono qui proposte 
svariate attività ludiche e sportive: uscite 
in parchi, piscine o maneggi, lezioni di 
inglese, giri per orti e fattorie, laboratori 
di cucina. Ogni campo gioco fornisce in 
genere anche la possibilità del pasto. In-
formazioni presso QuiCittà o come sem-
pre sul sito Carpidiem.
 
LAVORO
Quali sono i punti di riferimento in città 
per la ricerca del lavoro? Oltre alla banca 
dati Trovalavoro attiva sul sito comunale 
vi sono il Centro per l’Impiego, le asso-
ciazioni degli imprenditori, le agenzie 
per il lavoro, i siti tematici. Per avere una 
panoramica chiedete a QuiCittà. Per ac-
cedere al portale Trovalavoro: www.car-
pidiem.it/offerte.
 
LA COSTITUZIONE
E’ la legge fondamentale dello Stato, che 
rappresenta la base della convivenza ci-
vile. Nella Costituzione vengono �ssati i 
principi ed i �ni che lo Stato si pone e 
vengono regolati i rapporti con e fra i cit-
tadini. Presso QuiCittà sono in distribu-
zione gratuita delle copie.

QUICITTÀ
Via Berengario 4 - Tel. 059 649213-214
quicitta@carpidiem.it
Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
e sabato 9.30-12.30
martedì e giovedì anche 16-19

a pista ciclo-pedonale di viale Dallai è una realtà: 
l’opera ha avuto un costo complessivo progettua-
le di oltre 590 mila euro (dalla Regione è arrivato 
il 65% della cifra dopo che il Comune nel 2013 

aveva vinto un bando riservato a progetti simili). Il nuo-
vo percorso è molto importante per la viabilità cittadina, 
visto che congiunge il centro storico alla Stazione Fs. 
Qui si trova infatti un punto nevralgico per l’intermo-
dalità di trasporto, costituito dalla presenza della linea 
ferroviaria e del terminal-bus per il ‘rendez-vous’ tra 
le quattro linee urbane di Arianna, e dove transitano 
anche la maggioranza di quelle extraurbane. Presso il 
piazzale della Stazione si trovano inoltre parcheggi per 
le biciclette, le auto, i taxi, la principale postazione di 
C’entro in bici, recentemente potenziata con due nuove 
rastrelliere, e dove sono stati allestiti cinque deposi-

ti ‘protetti’. La pista (lunga 
225 metri, i lavori sono stati 
svolti dalla ditta Green-Rov 
di Moglia), è stato dedicata 
simbolicamente ad Alexander 
Langer, ecologista, pacifista, 
politico e giornalista, ricor-
dato con apposite targhe. La 
pista Langer è il primo tratto 
del tracciato n.6, previsto nel 
Piano della ciclabilità del Co-
mune, che arriverà in futuro 
fino a via Cavata. ■

L
Ecco la pista Langer

Bici sicure alla Stazione FS
 depositi protetti, appena posizionati a fianco della Stazione Fs ed in 
grado di accogliere 12 bici ciascuno per un totale di 60 posti, sono 
riservati per un triennio agli iscritti al servizio e funzionanti 24 ore 
su 24. Gli iscritti possono entrare nelle ‘gabbie’ grazie ad una chiave 

codificata e non duplicabile, previo pagamento di  20 euro di cauzione 
(l’iscrizione si potrà rinnovare allo scadere del triennio). Una sola bici per 
ogni iscritto viene contrassegnata da un adesivo Targa Bici Sicura per poter 
essere immediatamente identificata nel corso dei controlli che verranno 
effettuati dal Comune in collaborazione con il gestore e la Polizia Muni-
cipale; per iscriversi occorre essere maggiorenni e residenti, o domiciliati 
in città. Nei depositi non si potranno parcheggiare altri velocipedi, se non 
quelli iscritti di proprietà degli utenti, e le bici depositate abusivamente 
sia all’interno come all’esterno della ‘gabbia’, verranno rimosse e portate 
alla sede cittadina della Polizia Municipale. E’consentito invece il prestito 
della chiave d’accesso ai figli minorenni degli iscritti. Sono previste forti 
sanzioni per i trasgressori alle norme del Regolamento approvato sulla 
materia dal Consiglio comunale nel gennaio 2015. ■

I

Simone Tosi,
Assessore ai Lavori 
Pubblici
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pagina Facebook 
ConCarpi Eventi.

'edizione 2016 della Festa 
del Patrono, propone anche 
quest'anno (dal 19 al 22 mag-
gio) un ampio e ricco pro-

gramma di manifestazioni ed eventi 
in onore di S.Bernardino da Siena, 
Patrono di Carpi: un'occasione per 
la città di vivere una serie di appun-
tamenti di carattere culturale, aggre-
gativo, sportivo e religioso, proposti 
da Comitato omonimo con il patroci-
nio di Comune e Diocesi di Carpi, il 
contributo di numerose associazioni 
di categoria (Confindustria, Cna e 
Lapam), il sostegno delle Consulte 
del volontariato, delle Parrocchie, 
di Agesci, dei Centri anziani e dei 
giovani delle scuole superiori. Tra le 
iniziative in programma la sfilata di 
moda in piazza il 19 maggio, la Festa 
delle associazioni di volontariato nel 
weekend, un grande appuntamento 
gastronomico in piazza: la Festa del 
Gusto in tutto il centro storico per tut-
ta la giornata di domenica 22 maggio. 
I riti religiosi si svolgeranno invece 
venerdì 20 maggio a partire dalle 
ore 17 con la processione e la Messa 
celebrata dal Vescovo Monsignor Ca-
vina, in piazzale Re Astolfo. Alle ore 

L

20.30 grande festa in piazza e alle ore 
22,30 uno straordinario spettacolo di 
fuochi pirotecnici. Sabato 21 maggio 
avrà luogo l’assegnazione del Premio 
Mamma Nina Amore oltre le Barriere 
e un concerto del Coro Monte Pa-
subio. Domenica 22 maggio Gianni 
Rivera presenterà infine la sua bio-
grafia in Piazza dei Martiri e infine il 
sorteggio della sottoscrizione a premi 
che sostiene la manifestazione con-
cluderà la celebrazione patronale. ■

La Festa del Patrono

La notte di Carpi C’è!
abato 7 maggio, dal pomeriggio sino a notte inoltrata, 
torna Carpi C’è!: la manifestazione che, promossa da 
Comune di Carpi, Consorzio ConCarpi e Carpi C’è 
dà ogni anno idealmente avvio alla stagione estiva 

vedrà migliaia di persone riversarsi nelle vie e nelle piazze 
del centro storico della città, i negozi della quale saranno, 
per l’occasione, non soltanto aperti, ma anche promotori 
di attività ricreative di ogni tipo: è proprio questa formula, 
caratterizzata da una felice sinergia tra pubblico e privato, 
ad aver decretato il successo di un appuntamento che di anno 
in anno cresce sia per numero di visitatori che di proposte e 
settori del centro coinvolti. Saranno spettacoli, musica, balli, 
cene sotto le stelle, letture e giochi per i più piccoli, cabaret, 
esibizioni di artisti di strada e, è davvero il caso di dirlo, molto altro ancora, ad animare anche la 
prima edizione del 2016, incorniciata dai magnifici scorci del centro storico. Tra le novità, una 
sempre più attenta ed efficace collaborazione tra proposta culturale  – attraverso i suoi istituti, 
Musei di Palazzo dei Pio e Biblioteche in testa – ed eventi di intrattenimento organizzati dai 
commercianti del centro. ■

S
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I NUMERI DEL MUNICIPIO
Raggiungibile direttamente dalla home 
page di Carpidiem c’è da molti anni un 
importante strumento: la Rubrica del 
Comune. Organizzati e raggruppati in 
maniera molto intuitiva si possono qui 
trovare i numeri telefonici (ma anche 
fax, e-mail e PEC) dell’ente locale, in 
modo da facilitarne la ricerca anche a 
chi non ha la minima idea di come il 
Comune si strutturi. Qui ad esempio 
si trovano i recapiti di tutti i servizi 
relativi alla Comunicazione, l’Ana-
grafe e le Onoranze funebri, i Tributi 
e il Protocollo, gli Uffici Tecnici, la 
Cultura, eccetera; si trovano poi i 
recapiti della Segreteria del Sindaco, 
quella della Presidenza del Consiglio, 
della Segreteria Generale e di tutti 
gli assessori della Giunta. eccetera. 
Ovviamente in questa sezione sono 
presenti anche i numeri e i recapiti 
dell’Unione delle Terre d’Argine.

FILO DIRETTO COL COMUNE
La Rete Civica Carpidiem è on-line 
da circa venti anni, si è nel tempo 
ampliata, ha visto tante vesti grafiche 
successive ed è ora decisamente arti-
colata. Per non perdersi tra le diverse 
sezioni e le tante informazioni pubbli-
cate, i navigatori possono contattare 
la Rete Civica per risolvere dubbi o 
trovare informazioni. Oltre al telefono 
059 649323 e all’e-mail rete.civica@
carpidiem.it è disponibile anche il mo-
dulo di richiesta: dalla prima pagina, 
cliccando sul riquadro Filo diretto, 
è infatti possibile scrivere diretta-
mente alla Rete Civica per segnalare 
disguidi, richiedere informazioni su 
Carpidiem o semplicemente ottenere 
aiuto per scaricare o compilare moduli 
presenti sul sito. Si può ovviamente 
anche mandare una e-mail a QuiCittà 
(sempre sulla home page c’è un bot-
tone dedicato all’Urp) per domandare 
informazioni sulle attività e le inizia-
tive dell’ente locale o fare reclami, 
suggerimenti e proposte.

www.carpidiem.it

a qualche settimana è possibile prenotare ap-
puntamenti online per i cittadini e allevatori 
proprietari di cani (ma anche di gatti e furetti) 
che hanno la necessità di effettuare l'iscrizione, 

la comunicazione di cessione o di decesso del proprio 
animale all’Ufficio Anagrafe Canina dei Comuni di 
Carpi e Novi di Modena. Un servizio che ha lo scopo di 
migliorare l'accessibilità all’Ufficio fornendo l'oppor-
tunità di usufruirne anche in orari diversi da quelli di 
apertura al pubblico, e riducendo così i tempi di attesa 
e gli eventuali disagi per gli utenti. ■

D
Fido è on-line

via Peruzzi 2,
tel. 059 649159
e-mail: anagrafecani-
na@carpidiem.it
www.carpidiem.it
prenotazioneappunta-
menti.comune.carpi.
mo.it

via Peruzzi 2, 
tel. 059 649081
ambiente@carpidiem.it
www.carpidiem.it

No alla zanzara tigre
ome ogni anno il ritorno della bella stagione 
ripropone la necessità di prevenire e combat-
tere la fastidiosa presenza nei nostri territori 
della zanzara tigre. Il Settore Ambiente del 

Comune ha già avviato un intenso programma di 
interventi, che prevede, tramite ditta incaricata, la 
disinfestazione mensile di tutte le caditoie presenti 
in aree pubbliche (circa 16.000) con l’utilizzo di 
prodotti larvicidi e periodiche attività di informazione 
alla cittadinanza; come risulta dalle stime del Servizio 
Sanitario Regionale però solo il 30% delle caditoie 
è su suolo pubblico mentre ben il 70% si trova in 
aree private, sulle quali la ditta incaricata non può 
intervenire. Allegato a questo numero di Carpicittà 
potete trovare materiale informativo sulla campagna 
di interventi contro la zanzara tigre. ■

C



Lo so!

Arredo Casa Palmieri | Novellara (RE) - 0522.654500 - www.arredocasa2000.it 
Aperto da lunedì al sabato: 9,00-12,30 / 15,00-19,30

Eccellenza italiana
alla portata di tutte le tasche.

Siete i più bravi da sempre. Avete i mobili più belli, i prezzi migliori, 
gli arredatori più in gamba, non sbagliate una finitura e montate 
i mobili come nessun altro sa fare... E poi che dire dei pagamenti:
soluzioni e finanziamenti su misura che invogliano all’acquisto!

(Sabrina, segretaria d’azienda, felicemente sposata con Marcello, geometra)

ADV-re.com

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA

www.assicoop.com 

KM&SERVIZI

Divisione

Muoviti in sicurezza
con tanti servizi

per la tua serenità.per la tua serenità.

SE ESCI A
L B

UI
O 

HA
I U

N BODYGUARD CHE TI FA STRADA!

NUOVI SERVIZI HI-TECH

IN AUTO E NON SOLO

Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su 
garanzie a prezzi competitivi e un mondo di soluzioni hi-
tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita.
E non solo in auto!

E ALTRI SCONTI

bonus 
benvenuto

RATE MENSILI*

tassozero IL M
ECCANICO LO PAGHIAMO N

OI
 **guasti 

meccanici

Auto Presto&Bene

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – 
Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tu�i gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2016 
sogge�a a limitazioni. Per tu�i i de�agli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

 ** Garanzia sogge�a a limitazioni e valida se la garanzia di legge è terminata e sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.



I n s e r t o  r i s e r v a t o  a i  G r u p p i  C o n s i l i a r i

VOCI DAL CONSIGLIO

stata votata nel corso del Con-
siglio comunale del 23 marzo 
la delibera con la quale l’ente 
locale ha sancito la sua volontà 
di acquistare dalla Società Coo-

perativa Polisportiva Dorando Pietri una 
parte del diritto di superficie concesso alla 
Polisportiva stessa fino all’ottobre 2031, 
così come prevede lo Studio di fattibilità 
del cosiddetto Polo della Creatività pre-
sentato nel settembre scorso in Consiglio: 
il tutto per destinare una parte dell’edificio 
di via Nuova Ponente alla nuova sede 
del Centro per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA, spesa prevista 430 mila euro), a 
spazi di formazione, promozione e docu-
mentazione destinati alla nuova sede di 
Formodena (per la quale si pagano ora 72 
mila euro annui di affitto) e dell’Archivio 
documentale Labirinto della Moda, oltre 
che di Carpi Fashion System. Inoltre qui 
troveranno sede  uffici e laboratori per 
il co-working (spazi di lavoro comuni) 
e attività di incubatori d’impresa per i 
giovani oltre al cosiddetto Fab-lab (che 
comprende laboratori di ricerca e innova-
zione e officine di fabbricazione digitale 
con stampanti 3D), in una struttura che 
ha l’ambizione di sostenere l’occupabi-
lità tramite la creazione di reti tra istituti 
scolastici ed imprese. La delibera prevede 
una spesa per il Comune di 340 mila euro 
(più 16800 euro di spese notarili.
L’Agenzia del Demanio di Roma ha defi-
nito ‘congrua e conveniente’ la stima fatta 
dagli uffici comunali e che riguarda circa 
2.600 metri quadrati per fabbricati ad uso 
esclusivo e aree esterne non edificate. In 
questo modo l’ente locale, già proprieta-
rio dell’area su cui insiste il complesso 
immobiliare della Polisportiva, diviene 
così pieno proprietario della porzione 
di immobile da destinarsi a CPIA e Polo 
della Creatività.
La consigliera Monica Medici (M5S) 
ha criticato il fatto che dalla valutazione 
dell’immobile ad oggi siano passati sei 
mesi, periodo che andrebbe defalcato dal 
rateo portando l’ammontare della spesa 
per il Comune a 329.375 euro. Il collega 
Roberto Arletti (Pd) invece ha esordito 
definendo questo Polo della Creatività 

Restart Carpi, “perché penso che que-
sto luogo possa dare una speranza per 
uscire dalla crisi occupazionale, sia un 
posto dove trovare sinergie, una strada che 
dobbiamo percorrere entusiasticamente”. 
Paolo Pettenati (Carpi Futura) ha invece 
stigmatizzato dal canto suo la decisione 
del Comune di realizzare questo intervento 
“che dimostra mancanza di programma-
zione dell’ente locale. Prima si pensa al 
contenitore poi al contenuto”. 
L’assessore al Patrimonio Simone Morelli 
ha contestato le affermazioni di chi poco 
prima e nel recente passato aveva parlato 
di sperpero di denaro pubblico riguardo a 
questa delibera: “anzi, la stessa Agenzia 
del Demanio dice che c’è congruità e 
convenienza nel nostro investimento e 
così facendo risparmiamo sugli affitti di 
Formodena da qui a 16 anni la stessa cifra 
che investiamo, senza costruire del nuovo 
ma riqualificando vecchi edifici: tanto più 
in un punto strategico della città, a cui 
abbiamo dato una vocazione. Sarebbe utile 
che anche i privati investissero su progetti 
come il Polo, che trovano consenso e so-
stegno nell’imprenditoria non solo locale 
per i contenuti che gli sono propri, come il 
Labirinto della Moda, formativi ma anche 
di richiamo per il nostro territorio, anche 
sotto forma di risorse da Bandi. Questa 
nostra ‘visione’ ci consentirà di avere la 
capacità di creare in questo luogo una 
connessione tra diversi soggetti economici 
e non solo”.
A settembre 2015 il Consiglio comunale 
di Carpi aveva già votato una Variazione 
di Bilancio di previsione e al Piano degli 
investimenti 2015-17 che stanziava risorse 
(due milioni di euro) per finanziare questo 
progetto: 800 mila euro i fondi messi a 
Bilancio per il 2015 (400 mila arrivano 
da entrate proprie e il resto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi) e un 
milione e 200 mila euro per il 2016. La 
Giunta aveva poi nelle settimane succes-
sive approvato i progetti preliminari per la 
realizzazione della nuova sede del CPIA 
e poi del Polo della Creatività all’interno 
dell’edificio di via Nuova Ponente.
La delibera è stata approvata dal gruppo 
Pd, contrari gli altri.

ÈVerso il 
Polo della 
Creatività

15

Simone Morelli,
Assessore al Patrimonio
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on l’acquisto da 
parte del Comu-
ne di una parte 

del diritto di superficie 
dalla Polisportiva Do-

rando Pietri si è trovato nella nostra città 
quel contenitore idoneo dove inserire il 
nascente Polo della Creatività.
Un luogo dove l’ingegno si materializza, 
dove la contaminazione delle idee potrà 
far germogliare soluzioni inedite mai 
pensate prima. Stimoli che si tradurran-
no in proposte concrete per ripartire, per 
favorire la proliferazione di aziende gio-
vani.
Se c’è qualcosa che nella nostra città non 
manca è lo spirito imprenditoriale perchè 
allora non coniugare i progetti, i sogni, le 
ambizioni e le idee nuove dei nostri gio-
vani con tutta l’esperienza dei nostri im-
prenditori? Questo Polo della Creatività 
sarà ricco di sinergie e farà da trait d’union 
tra il sapere e l’esperienza. In questa sede 
verranno collocati spazi di formazione, di 
promozione e documentazione destinati 
a Formodena, all’atelier Carpi Fashion 
System, a Democenter-Sipe, al Centro di 
documentazione Labirinto della moda; 
inoltre qui sono previsti spazi di co-wor-
king (spazi di lavoro comuni) per le im-
prese giovani e il cosiddetto fab-lab (che 
comprende laboratori di ricerca e innova-
zione e officine di fabbricazione digitale 
con stampanti 3D, non ultimo il Centro 
per l’istruzione degli adulti. una task for-
ce messa in campo per dare un segnale di 
speranza, per uscire dalla crisi occupazio-
nale e far ripartire la nostra città. Anche 
sotto l’aspetto logistico viene riqualifica-
ta una  struttura, la Polisportiva Dorando 
Pietri, che ha fatto il suo tempo, ha svolto 
la sua funzione di luogo di aggregazione 
e di socializzazione e ora si presta benis-
simo per questo scopo: infatti si trova  tra 
il polo scolastico e la zona industriale, è 
ben  servita di parcheggi, di piste ciclabili 
e di fermate  bus. E’funzionale per questo 
scopo in quanto al  pianterreno vi è un  
ampio salone mentre il piano superiore è 
già diviso in  aule: ricordo che negli anni 
70/80 era la sede distaccata dell’Istituto 
tecnico commerciale Meucci. Perciò la 
condivisione di uno spazio immobiliare 
e l’insieme dei servizi di supporto con-
divisi porteranno anche ad una riduzione 

C

PARTITO DEMOCRATICO

Restart Carpi:
Polo della Creatività

di Roberto Arletti 

delle spese per queste attività di training 
imprenditoriale.
Io mi volevo poi esprimere anche sul bu-
siness del momento che è rappresentato 
dal  binomio food&fashion, due vere ec-
cellenze della nostra zona, riconosciute 
da tutti. Il cibo di qualità e la moda delle 
griffe è da sempre un business tutto del 
nostro territorio: ricordiamoci il successo 
dell’Expo dell’anno scorso tutta impron-
tata sul cibo e il cui tema era appunto 
Nutrire il pianeta, energia per la vita. Per 
non parlare poi di tutte le riviste o le tra-
smissioni televisive che parlano di cucina 
con ascolti sempre crescenti. Nella nostra 
città abbiamo un prestigioso istituto al-
berghiero che è anche ubicato vicinissimo 
al nascente Polo della creatività: sfruttia-
mo anche questa scuola insieme anche 
all’Accademia italiana della cucina che 
ha una sede insieme a Correggio perchè, 
come accennavo prima,  il  food&fashion 
è un vento che sta soffiando adesso e que-
sto è il momento per la nostra città di al-
zare le vele e di prendere il largo. ■

fogliando il nu-
mero di marzo 
del periodico del 

Comune ‘Carpi Città’ 
si ha l’impressione che 

chi lo ha redatto abiti o viva altrove, in 
una ridente e ricca località svizzera o au-
striaca, ma non a Carpi. Testi, immagini, 
commenti e foto si sforzano di dare una 
immagine positiva, edulcorata, autoelo-
giativa, col malcelato intento di descrive-
re una Carpi (che purtroppo non c’è) feli-
ce e contenta, dove tutto funziona, senza 
problemi di sicurezza per il cittadino, nè 
problemi sociali, di lavoro, di viabilità, di 
trasporti, di degrado, di emarginazione. 
Insomma, una città che soltanto i nostri 
amministratori comunali ‘vedono’, men-
tre la gente comune la definisce nei caffè 
della piazza ‘vecchia, ferma, impoverita, 
straniera’.  E sono proprio i cittadini a 
lamentare per primi l’inquietante escala-
tion  di furti e razzie nelle case, nei negozi 
e nelle aziende e di rapine per strada. A 
tal punto che sono gli stessi cittadini che 
hanno deciso di tutelarsi e difendersi da 

S

se costituendo gruppi di vigilanza in di-
versi quartieri della città   E sono gli stessi 
cittadini ad invocare dal Comune l’instal-
lazione di un numero maggiore di teleca-
mere, come deterrente contro i malviventi 
e come ausilio alle forze dell’ordine. E 
che hanno chiesto una maggiore presenza 
fisica di vigili urbani, carabinieri e poli-
ziotti sulle strade di giorno e di notte, in 
un territorio laborioso come il nostro e 
dunque appetito dalla malavita semplice e 
organizzata. Ed evitare un pericoloso sen-
so di rassegnazione della gente come di-
mostrato dal fatto che sempre più spesso i 
derubati non presentano nemmeno più la 
denuncia ritenendola del tutto inutile.
Ma di tutto questo non c’è traccia su 
CarpiCittà.
Poi c’è lo stato di agitazione del Corpo di 
Polizia urbana di Carpi e delle Terre d’Ar-
gine, i cui agenti hanno già proclamato 
uno sciopero in segno di protesta contro 
il tipo di servizio deciso dal Comando 
e dall’assessore senza essere consultati 
preventivamente, come ha denunciato il 
sindacato. E sarebbe davvero clamoroso 
assistere a Carpi ad uno sciopero dei vigi-
li urbani contro la ‘loro’ amministrazione. 
E ancora lo stato delle strade del centro e 
della periferia costellate da buche perico-
lose per i ciclisti e gli anziani, come te-
stimoniato dalla tante foto pubblicate dai 
quotidiani.  Sul settimanale Tempo c’è la 
foto emblematica di un piccolo lago di ac-
qua stagnante che costeggia la scuola ele-
mentare Saltini che simboleggia la situa-
zione del degrado ambientale esistente. E 
la situazione di grande tensione sociale 
che caratterizza i condominii di via Marti-
ri di Belfiore, di via Nicolò Biondo, di via 
Unione Sovietica e altri, in cui il degrado 
ambientale e umano è ai limiti e che non 
depone certo a favore della immagine di 
una città che si vuole moderna e avanzata. 
Ma anche di queste lamentele della 
gente non c’è traccia su Carpi Città. 
Infine sulla crisi economica che assilla il 
territorio e che continua a mietere vittime 
tra i dipendenti delle aziende e della rete 
commerciale  e dove vi è stata la prote-
sta della stessa Cgil che ha lamentato un 
aumento del tasso di disoccupazione, il 
maggiore di tutta la provincia, dove una 
volta c’era invece il tasso di maggiore oc-
cupazione. Con i servizi sociali che non 
sanno più come rispondere alle quotidia-
ne pressanti richieste di aiuto dei poveri, 
italiani o immigrati che siano, a causa dei 
tagli del Governo e che spesso li indiriz-
zano alla Caritas Diocesana che, attraver-
so le parrocchie, svolge una importante 

di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Questo 'giornale'
è fuori dal tempo
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ogliamo scorrere 
con voi le ultime 
proposte e mozio-

ni sostenute dal  Mo-
vimento a Carpi,  non 

per ‘vantarci’ ma per far comprendere 
come l’immagine di quelli che sanno solo 
contestare e dire di no, non risponde a ve-
rità.  Ecco un sintetico elenco del lavoro 
fatto in questi ultimi mesi: 
Tutela del Lambrusco: è stata approvata 
la nostra mozione per la salvaguardia del-
la filiera viti-vinicola locale, per impedire 
che le nostre tavole vedano lambrusco di 
provenienza ‘incerta’. Parcheggio Meri-
diana: raccolta firme e lotta politica con-
tro la realizzazione del nuovo parcheggio 
interrato delle Poste perché inutile (solo 
140 posti), costoso e lo pagheremo tutti 
per i prossimi 30 anni con i parcheggi a 
pagamento che verranno messi su tutte le 
strade del centro che ora sono a disco ora-
rio.  Proposta (poi bocciata) di introdur-
re la ‘parità di genere’ negli organi della 
Consulta per l'integrazione dei cittadini 
stranieri. Tutte le donne devono avere gli 
stessi diritti, ma per il Pd l’art. 3 della Co-
stituzione è un “peso burocratico”. Nella 
discussione sul Bilancio abbiamo fatto 
proposte innovative per la salvaguardia 
dell'ambiente: postazioni pubbliche per 
ricarica auto elettriche, servizio PediBus 
(gruppi di bambini che vanno a scuola 
insieme con un adulto) e BiciBus (per-
corsi dedicati a gruppi di studenti in bici), 

V
di Monica Medici

MOVIMENTO 5 STELLE

Non diciamo solo: “no”

funzione di sostegno, di supporto e a volte 
di surroga al sistema pubblico.  
Ma anche di questi problemi su Carpi 
Città non abbiamo letto nulla.
Mentre il giornale del Comune, paga-
to coi soldi di tutti i cittadini, dovrebbe 
farsi carico di questi stati d’animo di per-
sone sempre più preoccupata per la crisi 
economica  e per l’incremento di furti e 
rapine. E vorrebbe vedere il giornale del 
Comune vicino a loro, alle loro esigenze 
e alle loro richieste e non di un periodico, 
‘grancassa’  della Giunta, che si sforza di 
dare una immagine non vera, patinata ed 
efficientista, che non è quella che gli stes-
si cittadini hanno sotto i loro occhi. Altro 
che ‘Città efficiente e trasparente’, ‘Città 
sicura’, ‘Città dello Sport’. ■

incremento del fondo per lo smaltimento 
dell'amianto, eco-compattatori (macchine 
che elargiscono buoni a fronte di vuoti 
resi), individuazione di zone per la cre-
azione di nuove aree verdi in città. So-
stegno per il mantenimento della qualità 
del servizio della Residenza psichiatrica 
a Carpi, e continua sorveglianza su tutto 
il complesso ospedaliero dove sempre più 
servizi vengono trasferiti altrove. Batta-
glia per mantenere AIMAG pubblica e 
fortemente legata al territorio, indispen-
sabile per mantenere pubblico il servizio 
dell’acqua come gli italiani hanno scelto 
con un referendum. Sostegno alla rac-
colta differenziata puntuale, proponendo 
un maggior servizio e più flessibilità nel-
la dimensione dei contenitori, richiesta 
non ascoltata. Proposta di introdurre il 
‘question-time’ per consentire ai cittadini 
di rivolgere domande direttamente alla 
Giunta in un momento pubblico e dedica-
to, ovviamente bocciata. 
Questo è un breve elenco di quanto fatto 
ultimamente: siamo certi che molti di voi 
hanno idee e suggerimenti per  migliora-
re la vita nella nostra città; noi siamo  il 
sabato mattina in piazza Martiri con il 
nostro banchetto (ogni due settimane) vi 
aspettiamo per ascoltarvi e ‘lavorare in-
sieme’, il tempo della delega è finito! ■

n questi mesi ab-
biamo assistito ad 
un rapido e imba-

razzante aumento del 
degrado nelle vie del centro storico e 
non solo. Carpi, tranquilla e pulita città 
di provincia, sta diventando una discari-
ca a cielo aperto. 
Sorge quindi spontanea la domanda: 
sarà in grado la nostra città di raccoglie-
re anche i rifiuti di altri? 
Il fallimento della differenziata è sotto 
gli occhi di tutti, la mala organizzazione 
di un’iniziativa positiva sul piano teo-
rico, si è rivelata un autentico disastro 

I

FDI - AN

Degrado e
indifferenziata:
Fdi chiede
più partecipazione

di Cristian Rostovi

sul piano pratico. Ai cittadini onesti, che 
hanno visto aumentare notevolmente 
impegno e risorse per fare la raccolta, 
ora l’amministrazione comunale targata 
PD dovrà raccontare loro che la disca-
rica deve essere ampliata per smaltire 
l’indifferenziato di altri. Cosa dirà il Co-
mune ai cittadini di Fossoli, dopo aver 
più volte promesso che altre “strutture” 
per i rifiuti non sarebbero state costrui-
te? Quando l’obiettivo economico pre-
vale sul buonsenso e sul buon servizio ai 
cittadini, questi non possono che ribel-
larsi alle scelte di una Giunta miope, che 
invece di guardare al lungo termine e al 
bene comune si interessa di raccogliere 
fondi in modo affrettato e raffazzonato. 
La mancanza di decoro in centro stori-
co, con l’esposizione di bidoni e pattu-
me sia di giorno che di notte, è davvero 
un affronto alla bellezza delle nostre 
piazze e dei nostri corsi. D’altra par-
te, l’ampliamento di una discarica sarà 
causa di un maggiore inquinamento 
dell’aria e delle falde acquifere.  La ve-
rità è che il cittadino carpigiano non si 
sente partecipe delle scelte e delle de-
cisioni prese dal PD e dalla Giunta. Nel 
nostro programma elettorale Fratelli 
d’Italia aveva richiesto l’istituzione dei 
Consigli di Frazione i cui membri, eletti 
direttamente dai cittadini possano for-
mulare proposte in Consiglio comunale 
e alla Giunta. Chiediamo la creazione 
di organi riconosciuti istituzionalmente, 
che abbiano reale possibilità di incidere 
nelle scelte così impattanti. Accanto ai 
Comitati, che si stanno già muovendo 
con le petizioni, necessitiamo di organi 
riconosciuti che rappresentino le zone 
limitrofe come Fossoli, che oggi risulta 
penalizzata e inascoltata.  ■

 a Polizia Muni-
cipale ha messo 
in pratica il pro-

prio sciopero a partire 
dal primo aprile, col 

blocco degli straordinari, e il 7 aprile con 
l’astensione dal lavoro. Lo sciopero è 
una decisione importante che fa seguito 

L
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Sciopero della
Polizia Municipale
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Nel corso del Consiglio comunale del 
10 marzo è stata approvata la Variante 
36 al PRG, che al suo interno vede una 
modifica cartografica al tracciato della 
strada provinciale 468 che collega i due 
comuni. La Provincia di Modena ha in-
fatti intenzione di intervenire sul tratto 
carpigiano della strada cha va dal caval-
cavia dell’A22 fino alla località Ponte 
nuovo, quasi al confine con il territorio 
reggiano.
Verrà allargata la carreggiata per 550 
metri fino a 10 metri di larghezza e re-
alizzato un nuovo tratto di 250 metri 
di lunghezza che porta ad una rotonda 
a quattro rami per il collegamento alla 
viabilità locale (case che si affacciano 
sulla strada, via Geminiola): ciò con-
sentirà variando il tracciato ora esistente 
di eliminare una doppia curva a 90° da 
tempo segnalata come pericolosa. Con 
l’approvazione della Variante ora la Pro-
vincia potrà partire con le operazioni 
propedeutiche all’esproprio dei terreni. 
I fondi per l’intervento, 1,45 milioni di 
euro, sono già stati stanziati dalla Pro-
vincia e vincolati per la realizzazione di 
questa opera. 
“Speriamo che allargamento e nuova 
rotonda vengano realizzati il prima pos-
sibile – ha spiegato l’assessore all’Ur-
banistica Simone Tosi replicando alle 
domande dei rappresentanti dei cittadini 
sulla delibera della Variante -  in nome 
della sicurezza di chi percorre la strada 
provinciale”. E a chi ha eccepito sui co-
sti e l’utilità anche viabilistica dell’ope-
ra, come Luca Severi del Movimento 
Cinque Stelle, Tosi ha replicato che c’è 
stato certamente un accordo con i resi-
denti per arrivare a questo progetto e 
che la ciclabile non può essere realizzata 
perché altri sono i percorsi individuati 
in sede di programmazione territoriale 
dalla Provincia di Modena e da quella 
di Reggio. “Inoltre segnalo che questo 
intervento – ha concluso Tosi - non è 
un’opera accessoria finanziata dall’A22 
nell’ambito della realizzazione della ter-
za corsia dell’autostrada ma è compreso 
in un accordo tra Province e Società Au-
tostrada del Brennero del 2004”.
La delibera è stata approvata con i voti 
dei gruppi Pd, Carpi Futura, Forza Italia, 
contrari Movimento Cinque Stelle e Fra-
telli d’Italia-An. ■

Giovedì 10 marzo è stata intitolata la 
Sala del Consiglio comunale a Palazzo 
Scacchetti a Maria Podestà, prima don-
na eletta consigliera comunale in città il 
24 marzo 1946 nelle prime consultazio-
ni amministrative a suffragio universale. 
Un avvenimento voluto dall’ammini-
strazione e tanto più simbolico tenendo 
conto che nel 2016 ricorre il settantesi-
mo anniversario del Voto alle donne in 
Italia. 
Alla cerimonia di intitolazione della 
Sala hanno partecipato il Sindaco Alber-
to Bellelli, il Presidente del Consiglio 
comunale Davide Dalle Ave e il Vice-
direttore dell'Istituto Storico di Modena 
Metella Montanari, che ha tratteggiato 
in breve davanti ad un folto pubblico 
una biografia di Maria Podestà, inqua-
drandola nel periodo storico nel quale 
è vissuta. Maria Podestà era la moglie 
di Emilio Cabassi, Presidente del Cln di 
Carpi, democristiano, e madre del par-
tigiano comunista Alessandro (Sandro) 
Cabassi. Era stata eletta come indipen-
dente nelle liste del Pci. ■

Carpi-Correggio 
Novità sulla viabilità

La Sala del Consiglio
per Maria Podestà

a mesi di ‘trattative’ giocati sulle offerte 
di quisquilie da parte della Comandante e 
non sulla sostanza. Già mesi fa (eravamo 
ancora nel maggio 2015), come CARPI 
FUTURA insieme alle altre liste civiche 
di UNIAMOCI di Novi, Campogalliano 
e Soliera, con una mozione presentata al 
Consiglio delle Terre d’Argine, aveva-
mo avanzato seri dubbi sulla possibilità 
che la Comandante riuscisse a gestire la 
riorganizzazione del corpo di Polizia mu-
nicipale in modo oggettivo. Ovviamente 
la maggioranza ha bocciato sdegnata la 
nostra mozione e adesso si vede il risul-
tato e si vede se avevamo visto giusto o 
no. È appunto dalla riorganizzazione che 
nasce il problema, assieme a molto al-
tro. La Comandante ritiene infatti che i 
vigili debbano ruotare per qualche mese 
tra i quattro comuni delle Terre d’Argine 
per conoscere il territorio. Questo non è 
un obiettivo di efficacia, come dichiara di 
volere la Comandante nella sua delibera, 
è pura e inutile dispersione, è la solita aria 
fritta e fumo negli occhi per i cittadini 
che chiedono sicurezza sul territorio. Il 
territorio si conosce standoci sopra e non 
trascorrendoci qualche ora per due mesi. 
La nostra richiesta di istituire il VIGILE 
DI QUARTIERE è sempre stata rigettata 
con sdegno e, come si vede, questa riorga-
nizzazione va nella direzione esattamente 
contraria. Noi riproponiamo il VIGILE 
DI QUARTIERE e, forse, la maggioran-
za che governa Carpi capirà il valore di 
questa figura stabile con i soliti dieci anni 
di ritardo, esercitando finalmente il suo 
ruolo politico.  Altrettanto dicasi alla voce 
‘condivisione e confronto’: né tale meto-
do avviene tra la Comandante e il Corpo 
della Polizia Municipale e le organizza-
zioni sindacali, né tale metodo avviene tra 
la Giunta e i consiglieri comunali. Anche 
questo avevamo richiesto nella nostra 
mozione e anche questo era stato respinto. 
Ora, il solito tipetto di nostra conoscenza 
dirà che cavalchiamo per ragioni elettorali 
il malcontento della Polizia Municipale. 
Ma in questa partita è dubbio che il nostro 
appoggio sia conveniente quanto a ritorno 
elettorale, la cosa certa invece è che gli 
operatori stanno manifestando un malcon-
tento enorme e profondo e non siamo di 
fronte ad alcuni dipendenti pubblici che si 
ribellano per conservare un loro ipotetico 
eventuale quieto vivere. E questo ci basta. 
Il numero di chi ha fatto sciopero è sta-
to elevatissimo, una media del 50% sulla 
base delle Terre d’Argine con percentuali 
del 100 % a Campogalliano e Novi. Sia-
mo  sicuri che tale numero pur elevato non 
corrisponde al reale malcontento esisten-
te, che è totale e che capiamo bene. ■ 
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Più utenti per Arianna
umentano gli utenti del servizio di trasporto pubblico urbano, Arianna: nel 
2015 sono stati infatti 243.703 i passeggeri delle quattro linee cittadine, contro 
i 229.322 del 2014, con un incremento del 6,27%.  L’assessore comunale alla 
Mobilità Cesare Galantini parla al riguardo di un “grandissimo successo dovuto 

in parte alle nostre campagne contro l'evasione dei titoli di viaggio: sicuramente ciò ha 
fatto emergere una parte di utenti che usavano Arianna senza pagare il biglietto. In queste 
settimane ho rivolto l'ennesimo invito a SETA perché continui a inviare a Carpi i verificatori aziendali per continuare 
a contrastare il fenomeno. L'amministrazione comunale continuerà le politiche di sostegno al trasporto pubblico e alla 
mobilità alternativa, a maggior ragione adesso che i cittadini hanno dimostrato di utilizzare sempre di più Arianna”. ■

A

e famiglie con più di quattro figli 
e con un valore Isee fino a 18 mi-
la euro possono acquistare l’ab-
bonamento annuale al trasporto 

pubblico al costo agevolato di 60 euro per 
quello urbano e per quello extraurbano e di 
95 euro per quello cumulativo. La stessa 
tariffa sarà applicata anche ai disabili, agli 
uomini al di sopra di 65 anni e alle donne 
al di sopra di 63 anni con un valore Isee del 
nucleo familiare che non superi i 15mila 
euro. La Giunta comunale ha approva-
to una delibera che recepisce le novità 
definite dalla Regione Emilia-Romagna 
per le tariffe agevolate di abbonamento 
annuale di trasporto pubblico per gli anni 
2016-2018 e ha stanziato ad integrazione 
delle agevolazioni regionali un contributo 
di 22 mila euro. L’anno scorso di queste ne 
hanno usufruito 227 persone. Per il rilascio 
degli abbonamenti agevolati è necessario 
presentare la certificazione Isee del proprio 
nucleo familiare. Per Carpi è necessario 
rivolgersi all’edicola dell’Autostazione.
Seta, dopo aver ricevuto una sollecitazione 
in questo senso da parte del Comune, ri-
corda poi che è disponibile un biglietto con 
validità giornaliera da utilizzare sui mezzi 
pubblici in servizio sulla rete urbana cit-
tadina. Ha un costo di 4 euro e può essere 
acquistato a Carpi esclusivamente a bordo 
degli autobus, mediante la macchinetta self 
service. Il biglietto giornaliero consente 
di viaggiare illimitatamente per l’intera 
giornata di emissione, è personale (non ce-
dibile e non rimborsabile) e va conservato 
fino al termine del viaggio. Inoltre, grazie 
all’equiparazione delle zone tariffarie, 
il biglietto giornaliero emesso sui mezzi 
Seta di Carpi può essere utilizzato – nei 

limiti di validità previsti – anche sui mezzi 
urbani di Modena e di Sassuolo. Se si parla 
di mobilità sostenibile va infine ricordato 
che da qualche mese è stata aumentata la 
dotazione delle due ruote a noleggio presso 
la Stazione ferroviaria. Infatti, vista la 
forte richiesta in questa postazione, sono 
state qui trasferite 8 bici, prima presso il 
Comando della Polizia municipale e le Po-
ste di via XX Settembre (dove erano poco 
‘produttive’ in termini di ore di utilizzo): 
tutto ciò in modo da far diventare ben 24 
le bici offerte ai pendolari nell’ambito del 
servizio di ‘bike sharing’ C'entro in bici, 
operativo in città dal 2008. 
I dati di utilizzo delle bici qui trasferite 
danno ragione alla decisione di sposta-
mento approvata dall’amministrazione 
comunale visto che si è registrato nelle 
prime settimane dal ‘cambio’ un forte 
scatto in avanti del numero di ore di uti-
lizzo. L’amministrazione comunale ha 
stanziato recentemente complessivamente 
34600 euro (inclusa l’Iva al 22%) per i 
26 mesi previsti dal nuovo contratto di 
assegnazione del servizio, che va fino 
alla fine del 2017. Al maggio scorso gli 
iscritti complessivi al servizio erano 385. 
“Gli abbonamenti agevolati e il biglietto 
giornaliero per i bus così come l’aumento 
delle rastrelliere per le bici dei pendolari 
alla Stazione Fs sono iniziative che si stan-
no dimostrando efficaci dal punto di vista 
della salvaguardia ambientale – spiega 
l’assessore alla Mobilità Cesare Galantini 
–  In particolare si conferma la vocazione 
della Stazione Fs a fulcro della mobilità 
sostenibile (trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano, treno, bici a noleggio, cicla-
bili, depositi protetti) cittadina”. ■

L
Bici e bus ‘sostenibili’

Abbonamenti 
agevolati e biglietti 
giornalieri per 
i bus, nuove 
rastrelliere per 
i pendolari alla 
Stazione Fs: 
proseguono gli 
interventi a favore 
della mobilità 
sostenibile

Cesare Galantini,
Assessore alla 

Mobilità

Ridurre testo
perchè troppo

lungo



hicadv.it

Verde Sigonio
Appartamenti e Ville a schiera

STRUTTURA 
ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”)

ARIA CONDIZIONATA 
IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA
RISCALDAMENTO A SOFFITTO
FINITURE DI PREGIO

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

GRANDI VANTAGGI 
PRENOTANDO 
ENTRO INIZIO 
CANTIERE

EDIFICI
IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico



21

Attualità

rosegue l’adozione di nuove tec-
nologie e nuove soluzioni orga-
nizzative (all’interno del progetto 
Carpi Smart) anche per quanto 

riguarda la Comunicazione del Comune, 
cioè la veicolazione delle informazioni di 
servizio e delle notizie sull’attività istitu-
zionale, con l’obiettivo di informare il mag-
gior numero di cittadini, in modo veloce 
e chiaro, con modalità multitasking, cioè 
utilizzando il maggior numero di canali e 
strumenti possibili. Quindi, dall’inizio del 
2016, agli strumenti da anni consolidati, 
come i tradizionali materiali cartacei, i 
comunicati stampa per giornali, radio,tv, 
web magazine, il sito Carpidiem e l’intera 
Rete Civica, la App Città di Carpi, da alcuni 
mesi si sono affiancati nuovi media che 
aumentano e facilitano l’informazione sui 
servizi del Comune, sulle iniziative e gli 
appuntamenti dell’ente locale, cercando di 
favorire la massima divulgazione delle no-
tizie di interesse generale. Dopo una fase di 
sperimentazione nel secondo semestre dello 
scorso anno, col primo numero del 2016 è 
disponibile anche la versione digitale del 
giornale comunale Carpicittà, che oltre a 
riproporre on-line le stesse 32 pagine della 
versione cartacea, sfogliabili e scaricabili, 
aggiunge le principali informazioni che 
i tempi tecnici di chiusura per la stampa 
impediscono di inserire nella pubblicazione 
distribuita in buchetta a 32.000 famiglie 
carpigiane. Già ora il Carpicittà on-line 
viene inviato ad un migliaio di indirizzi 
mail, ma dal mese di aprile sarà possibile 

P per tutti riceverlo gra-
tuitamente sul proprio 
pc o sul proprio tablet, 
smartphone o altro 
dispositivo portatile; 
proprio in questa pa-
gina troverete le istru-
zioni per registrarsi e 
riceverlo da subito 
o un apposito tagliando da compilare e 
consegnare al Quicittà. L’altra importante 
novità è l’attivazione, sempre nello scorso 
gennaio, della pagina Facebook istituzionale 
Città di Carpi che è subentrata al precedente 
profilo sperimentale già attivo nel 2015. Gli 
ottimi risultati di questo nuovo canale di 
comunicazione, bidirezionale tra ammini-
strazione e cittadini, sono testimoniati dalle 
51.000 visualizzazioni raggiunte nelle 72 
ore dell’emergenza fiumi tra il 28 febbraio 
e il 1 marzo, solo con i post ufficiali (una 
decina) e dalle oltre 400 condivisioni con 
le conseguenti moltiplicazioni a catena. 
Va inoltre ricordato che oltre alla pagina 
istituzionale sono comunque attive altre 8 
pagine Facebook tematiche (IAT, Teatro Co-
munale, Musei di Palazzo dei Pio, Castello 
dei ragazzi, Biblioteca Loria, Carpigiovani, 
Spazio Giovani Mac’è, Comunicazione), 
il canale Youtube e due account Twitter 
(Comunicazione e Lavori pubblici), mentre 
altri social come Instagram sono in via di 
elaborazione. Tutte le pagine, gli account e i 
social del Comune sono raggruppati e dispo-
nibili nell’apposito spazio CARPI SOCIAL 
in fondo alla home page di Carpidiem.  ■ 

La comunicazione 
sempre più smart 

Disponibili la 
versione digitale 
di Carpicittà 
arricchita 
e la pagina 
Facebook 
istituzionale
Città di Carpi 

Vuoi ricevere gratuitamente CarpiCittà online? 
iscriversi è semplice: compila questo tagliando e riconsegnalo dove l’hai preso 
oppure vai su 
http://www.carpidiem.it/comunicazione/carpicitta/12681-anno-2016 
e registrati direttamente  - riceverai puntualmente ogni numero del giornale

Nome       Cognome       (facoltativo)
 

e-mail       (obbligatorio) 

Data    Firma

Il Comune di Carpi è in possesso dei sopracitati dati personali per iscriverla al servizio indicate in questo modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
n.196/2003 contattando il Responsabile del Ufficio Comunicazione nella persona Dirigente pro-tempore, con sede in Municipio, Corso Alberto Pio 91 - Carpi (Mo), tel. 059 649.776, fax 059 649 774. L’informativa 
completa può essere consultata su www.carpidiem.it/comunicazione/carpicitta  alla sezione newsletter oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213
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GARANZIA TOTALE GRATUITA 
“4 anni Daikin - 5 anni Mitsubishi”

VISITA IL SITO:DETRAZIONE
FISCALE

DEL 50%

IN PIÙ

TUTTI I NUOVI  MODELLI 2016
(BLUEVOLUTION)

AVRANNO GIÀ IL NUOVO
GAS REFRIGERANTE R32

Viale Manzoni, 7 - Carpi - Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

anticipaTUTTI

CLASSE ENERGETICA A+++ SU TUTTI I MODELLI x

SPLIT PIÙ SILENZIOSI AL MONDO, SOLO 16 DECIBELL x

ARIA PIÙ PURA CON LA TECNOLOGIA “FLASH STREAMER” x

I G I E N E
P R E V E N Z I O N E
C U R A  D E N T A L E

 

Dr.ssa Cecilia Ricchetti
Laureata in igiene dentale

Dr. Guglielmo Mazzini
Laureato in odontoiatria e protesi dentale

Via Lucrezio 15, angolo Via Due Ponti - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 697788 - Cell. 335 6897332
KOS - Centro Odonto Stomatologico - CF. e P.IVA 00913430369

www.studiodueponti.eu - info@studiodueponti.eu

Appuntamenti su misura!
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Carpi nell'Unione

È un successo
il numero
337.1656991 
che consente ai 
cittadini di inviare 
sms o messaggi 
WhatsApp alla 
Polizia Municipale

La Pm su WhatsApp
n concomitanza con l’avvio della 
riorganizzazione del Corpo della Po-
lizia Municipale dell’Unione delle 
Terre d’Argine i cittadini possono 

utilizzare nuove modalità di accesso ai 
servizi: è operativo infatti dalle ore 7 
alle ore 1.25 il numero di cellulare 337 
1656991 a cui si potranno inviare esclusi-
vamente messaggi sms o whatsapp (anche 
con fotografie) per segnalare episodi di 
degrado urbano e problematiche legate 
alla circolazione stradale. Sono state circa 
tre al giorno finora le segnalazioni arriva-
te, soprattutto da Carpi: l’abbandono dei 
rifiuti e la viabilità i temi maggiormente 
presenti. Importante è ricordare che questo 
nuovo numero non è abilitato per ricevere 
chiamate e non deve essere utilizzato per 
la richiesta di interventi urgenti. Il numero 
telefonico per le urgenze rimane infatti lo 
059 649555. Per ciò che riguarda la rior-
ganizzazione questa lavora su due fronti: 
esterno e interno. Per quanto riguarda 
la riorganizzazione esterna si è puntato 
alla creazione di tre Nuclei centralizzati: 
gestione sanzioni, tutela del consumato-
re, edilizia e relazioni con il pubblico; 
politiche sicurezza e pronto intervento; 
gestione delle risorse, comunicazione e 
promozione del ruolo della Polizia Muni-
cipale. L’obiettivo è quello di consentire 
di raggruppare le attività amministrative 
lasciando in capo ai Presidi territoriali 
le attività operative esterne. Il cittadino 
potrà continuare a rivolgersi al proprio 
Ufficio territoriale, che attiverà i servizi 
centralizzati.  Sono state poi confermate 
le nuove forme di interazione sul territorio 
tra agenti e cittadini attraverso il Nucleo 
antidegrado formato da quattro agenti che 
operano prevalentemente in abiti borghesi 
e il Controllo del Vicinato per il quale 
sono già attivi sul territorio diversi gruppi 

I e presto ne partiranno 
altri. “La legalità e la 
sicurezza – spiega la 
Presidente dell’Unione 
Luisa Turci - sono beni 
primari fondamentali 
per i cittadini e le im-
prese. Con questa rior-
ganizzazione l'Unione 
delle Terre d'Argine fa la 
sua parte come ente lo-
cale per rendere il Corpo 
di polizia locale più moderno ed efficiente 
e contribuire a migliorare le condizioni di 
sicurezza su tutto il territorio”.
Dal punto vista della riorganizzazione 
interna del Corpo sono invece questi gli 
obiettivi: garantire l’impiego del maggior 
numero possibile di agenti nel presidio 
sul territorio, creare pattuglie miste (con 
agenti dei vari presidi territoriali) e con 
l’affiancamento temporaneo in presidi 
diversi da quello solito di appartenenza, 
migliorare la conoscenza del territorio e 
arricchire il bagaglio professionale degli 
appartenenti al Corpo e non solo degli 
agenti; è poi stata organizzata una pattu-
glia di pronta disponibilità che partendo 
dalla sede centrale del Comando osserverà 
l’orario di servizio 8-14 e 14-20 e sarà for-
mata, a rotazione, dagli operatori di tutti i 
presidi territoriali in modo proporzionale. 
La pattuglia sarà a disposizione della 
Centrale operativa che stabilirà i servizi 
da svolgere. Infine si punta a riqualifica-
re la Centrale operativa che è l'organo 
di coordinamento, gestione e controllo 
delle attività della Polizia Municipale e 
deve essere un punto di riferimento ben 
organizzato e con operatori in grado di 
smistare rapidamente ed efficacemente 
le telefonate o le segnalazioni fatte via 
radio. ■ 

Quattro nuovi agenti 
ntro la fine del 2016 l’organico della Polizia Municipale delle Terre d’Argine si arricchirà 
di quattro agenti in più, grazie alle nuove opportunità occupazionali rese possibili per gli 
enti associati come l’Unione. Il primo di essi (l’agente Marco del Sarto) è già entrato in 
servizio con l’inizio del mese di aprile, gli altri tre seguiranno da qui a dicembre.

E
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Cordoglio per don Ivo
La scomparsa il 25 marzo scorso 

di don Ivo Silingardi ha colpito 
molto la comunità carpigiana: il Sin-
daco Alberto Bellelli lo ha ricordato 
spiegando come “don Ivo sia stato 
un protagonista della vita della città 
dal dopoguerra ad oggi: partigiano 
durante la Resistenza, poi fondatore 
dell’Istituto Nazareno, ora punto di 
eccellenza della proposta formativa non solo cittadina, e a 
seguire della Cooperativa sociale Nazareno. Una persona-
lità sempre presente in occasione delle tappe fondamentali 
della storia recente di Carpi. La sua scomparsa lascia un 
grande vuoto: chi ha avuto la fortuna di frequentarlo non 
poteva non riconoscerne le qualità umane”.

Ragioneria e Tributi in Unione
Èstato votato nel corso del Consiglio dell’Unione delle 

Terre d’Argine del 30 marzo scorso il trasferimento 
del Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Control-
lo di Gestione da parte dei Comuni di Campogalliano, 
Carpi, Novi di Modena e Soliera all’ente associato. Con 
questo passaggio all’Unione si potranno sostituire più 
facilmente coloro che da questi uffici se ne sono andati 
a causa del pensionamento (5 solo a Carpi l’anno scorso) 
e assumere nuove figure (7 sono quelle programmate nei 
prossimi anni, mentre attualmente sono 45 i dipendenti 
nei 4 Comuni). Ovviamente i singoli Comuni rimarranno 
sovrani per ciò che riguarda la redazione dei Bilanci e 
degli atti propedeutici a questi, oltre che per la defini-
zione delle aliquote sui tributi.

Successo per gli Open Day
Grande successo di parteci-

pazione per gli Open Day 
2016 dei Servizi Sociali, che 
all’inizio di aprile sono stati 
promossi dall’Unione delle 
Terre d’Argine per fare cono-
scere alla comunità i servizi e le attività messe in campo 
nei quattro Comuni e che mettono in rete le istituzioni, le 
associazioni e i cittadini a sostegno delle persone fragili. I 
filmati realizzati dalla regista Claudia Tosi e che raccontano 
l'attività dei servizi e il lavoro quotidiano degli operatori 
sono disponibili sul sito www.opendaysocialeterredargine.
com, così come il resoconto dei vari momenti dell’iniziativa.

S.Croce controlla il vicinato
Dopo S.Martino Secchia anche Santa Croce ha il 

suo Gruppo di Controllo del Vicinato. Il Gruppo 
ha un coordinatore, Fausto Paltrinieri e conta su una 
cinquantina di componenti che si tengono in contatto 
fra di loro per segnalare movimenti sospetti. Sulle re-

cinzioni delle abita-
zioni delle famiglie 
che fanno parte del 
Gruppo si possono 
poi vedere piccoli 
cartelli indicanti che 
nella zona è opera-
tivo il Controllo di 
Vicinato. Esiste anche un portale Internet del Gruppo, 
all’indirizzo www.controllo.servercet.it/index.php, 
con informazioni utili, non solo per gli abitanti della 
frazione, sui temi della sicurezza.

Menzioni per la Protezione Civile 

Giovedì 14 aprile il Consiglio comunale ha trattato 
il tema Protezione Civile. Si è discusso l’aggior-

namento del Piano di Emergenza Comunale e sono 
state consegnate alla presenza tra l’altro dell’assessore 
regionale Paola Gazzolo (anch’essa premiata) alcune 
Menzioni speciali al Merito per l’impegno civico a 
cinque associazioni di Protezione Civile operanti in 
città: Gruppo Comunale Volontari di P.C., Croce Rossa 
sezione di Carpi, Associazione Radioamatori Italiani 
(A.R.I.), Associazione sportiva volo ultra-leggero 
(U.L.M.), Radioclub Antenna2000.

Muoviti Muoviti, festa il 7 maggio
Il Rotary Club e il Moto Club Carpi sostengono per 

l’anno scolastico 2015-16 il Progetto Muoviti Muoviti, 
che da nove anni sotto l’egida del Comune di Carpi e 
di quello di Soliera, della Consulta comunale Sport 
e con il sostegno della Fondazione CR Carpi, con il 
coordinamento di Uisp e Csi, assicura un'adeguata at-
tività fisica e motoria ai più piccoli, compresi i bimbi 
con disabilità. Le attività si sviluppano durante l'anno 
scolastico nelle scuole d'infanzia e primarie e vedranno 
coinvolti in tutto circa 2500 bambini: il 7 maggio per 
concludere il progetto è prevista una grande festa alla 
Pista di atletica.

Mettiamo al sicuro i bimbi
Mettiamoli al sicuro è il titolo 

del corso di prevenzione pri-
maria promosso dall’associazione 
omonima assieme alla Polizia Mu-
nicipale delle Terre d’Argine, al 118, 
all’Azienda Usl. Il corso, al via il 12 
maggio prossimo alla Sala Congressi 
di viale Peruzzi alle ore 20.30, intende spiegare come 
trasportare il bambino in sicurezza, cosa succede al 
bambino durante un incidente, fornire consigli pratici ed 
errori da evitare anche su cosa prevede il Codice della 
strada al riguardo. Per info www.mettiamolialsicuro.it, 
pagina Facebook: mettiamolialsicuro
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In ricordo di Bruxelles 

Oltre cento persone hanno partecipato al presidio tenuto 
davanti al Municipio il 23 marzo scorso, un momento 

simbolico durante il quale gli amministratori hanno condi-
viso con la città una sorta di ‘minuto di silenzio collettivo’ 
per riflettere sui fatti avvenuti a Bruxelles ed esprimere il 
cordoglio di Carpi e la più ferma condanna degli attentati 
terroristici che hanno insanguinato la capitale belga. Nel 
corso della breve cerimonia hanno preso la parola il Sindaco 
Alberto Bellelli, il Presidente del Consiglio Davide Dalle 
Ave e il Vescovo Francesco Cavina.

Il Giardino dei Giusti
Nell’area verde delle scuole 

secondarie di primo grado 
Focherini di via Magazzeno 
da qualche settimana stanno 
crescendo due alberi a ricordo 
di Odoardo Focherini e don 
Dante Sala, Giusti nel Mondo. 
L’iniziativa intende ricordare 
due Giusti nel Mondo ed è stata la prima attuata dal locale 
Comitato Scientifico del Giardino dei Giusti nel Mondo 
nominato nel dicembre scorso dal Sindaco Bellelli. I Giusti 
sono tutti coloro che, in coerenza con l’idea del Giardino 
dei Giusti ricavato presso il Museo di Yad Vashem a Geru-
salemme (dove sono presenti anche don Sala e Focherini), 
si sono battuti contro i crimini che nel XX secolo sono stati 
commessi contro l’umanità.

I libri del Comitato S.Marino
Il Comitato Genitori 

S.Marino ha devolu-
to il ricavato di alcune 
manifestazioni da loro 
realizzate (Halloween, 
Talent Show, Carne-
vale in Piazza e Festa 
d'Estate) ai Nidi d'infanzia cittadini per il progetto Gli 
indistruttibili-libri forti per piccole mani, promosso assieme 
alla Biblioteca Il Falco Magico e al Coordinamento peda-
gogico dell’Unione delle Terre d’Argine. I libri cartonati 
acquistati con questi fondi sono anche esposti in una mostra 
itinerante dal titolo omonimo (ora è a Novi) proponendo 
laboratori di lettura per i più piccoli (0/3 anni di età).  Da 
parte dell’assessore comunale all’Istruzione Stefania Ga-
sparini un ringraziamento al Comitato Genitori San Marino 
per il gesto compiuto.

Un timbro per il voto alle donne
Come nel 2015 in occasione dell'anniversario di Manfredo 

Fanti così quest'anno, in occasione del 70° anniversario 
del voto alle donne, tutte le buste per la corrispondenza del 
Comune saranno caratterizzate da uno specifico timbro 

realizzato ad hoc per celebra-
re questa importante ricorrenza. 
L’iniziativa è stata promossa di 
comune accordo dagli assessorati 
agli Affari Generali e alle Pari 
Opportunità dell’ente locale. Da 
qualche settimana dunque la posta in partenza dagli uffici 
del Comune vede fare bella mostra di sè a lato dell’affran-
catura un timbro con una figura di donna stilizzata (tratta 
da un’opera di Guttuso) e la scritta in rosso 1946-2016 
70esimo anniversario del voto alle donne.

Un encomio per Pettenati
Il Sindaco Alberto 

Bellelli ha incontra-
to in Municipio Simo-
ne Pettenati, accompa-
gnato dalla famiglia e 
dall’allenatore Stefano 
Cometti. A Pettenati 
il primo cittadino ha consegnato a nome della cittadinanza 
un Encomio per meriti sportivi, dopo i recenti risultati che 
hanno permesso all’atleta carpigiano di mettersi in luce a 
livello nazionale. Simone Pettenati, classe 1995 (compirà 21 
anni ad ottobre), ha vinto infatti nel febbraio scorso il titolo 
di Campione d’Italia Promesse FIDAL sui 60 metri piani 
con il tempo di 6.70 secondi. Si allena sulla pista di atletica 
cittadina ed è tesserato per la A.S. La Fratellanza 1874 di 
Modena. L’anno scorso aveva già vinto il titolo regionale nei 
Campionati Assoluti Indoor, ed è stato convocato in Nazionale 
per il Mondiale juniores svoltosi negli Usa.

Al sociale il 5 per mille
IIl Comune ha deciso di devolvere alle attività sociali (pre-

valentemente agli anziani in difficoltà) le donazioni che 
i cittadini sceglieranno di destinare all’ente pubblico locale 
attraverso il 5 per mille dell’IRPEF. E’ importante ricordare 
che chi volesse destinare questa quota all’ente locale non 
deve fare niente di particolare, nemmeno indicare il numero 
di codice fiscale del Comune, ma solo apporre una firma 
nell’apposita casella (Sostegno alle attività sociali svolte dai 
Comuni di residenza) sul proprio modello IRPEF. 

Tornano i Caregiver day
Tornano dal 6 al 29 maggio per la sesta edizione i Caregiver 

day, le giornate dedicate al Caregiver familiare promosse 
e organizzate dalla cooperativa ANS-Anzianienonsolo, in 
collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Unione delle 
Terre d’Argine, CARER Emilia Romagna e col patrocinio 
dell’Azienda USL di Modena. Carpi ospiterà un convegno 
all’Auditorium Loria il 28 maggio e alcuni laboratori nel 
corso del mese prossimo. Per consultare il programma det-
tagliato dell’iniziativa www.caregiverfamiliare.it e www.
caregiverday.it oppure 059 645421.
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Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)
Piazzale Allende, 2 -  tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30, 
sabato 8.30/11.30; 
martedì e giovedì 15.00/17.00
E-mail: ica.carpi@icatributi.it

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì 
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30,  mercoledì 
8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, sabato 
8.00/12.00.
pronto intervento acqua fogne tel. 059/6328729 
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

Ambiente
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649081 
orario: informazioni telefoniche da lunedì
a sabato 8.00/13.00; ricevimento da lunedì a 
sabato 10.30/12.30
E-mail: ambiente@carpidiem.it

Anagrafe Canina
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649159
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.30/12.30;
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00 - E-mail: anagrafecanina@
carpidiem.it - prenotazione.appuntamenti.
comune.carpi.mo.it

Archivio storico    
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
orario: da lunedì a venerdì  8.45/12.45,
lunedì 15.00/17.45
E-mail: archivio.storico@carpidiem.it

Bagni pubblici – Albergo diurno
Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
orario: venerdì ore 14.30/18.30, 
sabato 9.00/12.00 e 15.30/18.30. 

Biblioteca multimediale A. Loria    
Via Rodolfo Pio, 1
orario: da martedì a sabato 9.00/20.00,
lunedì 15.00/20.00
- Biblioteca - tel. 059/649950
- Videoteca e Fonoteca - tel. 059/649350
E-mail: biblioteca@carpidiem.it

Canile intercomunale
gestito dai volontari del Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069 
orario: da lunedì a sabato 15.00/19.00; 
risposta telefonica anche 7.00/13.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com

Casa e Inclusione Sociale - Terre d’Argine
via San Rocco, 5, tel. 059/649933 
orario: da martedì a sabato ore 8.30/12.30 
Lunedì aperto solo su appuntamento 
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it

Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30
E-mail: rosetta.artioli@carpidiem.it

Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00

e 15.00/19.00
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961
E-mail: falcomagico@carpidiem.it 
- Ludoteca - tel. 059/649983
E-mail: ludoteca@carpidiem.it 

CEAS - Terre d’Argine
Centro educazione ambiente e sostenibilità
Via Manfredo Pio, 11 - tel. 059/649990, 
fax 059/649991
orario: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 
13, giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18
E-mail: ceas@terredargine.it

Centro studi musicali, teatrali, 
cinematografici (CSMTC)
Via S. Rocco, 5 - tel. 059/649928
orari: dal lunedì al sabato 8.30/12.30;
lunedì e martedì anche 15/18
E-mail: mario.bizzoccoli@carpidiem.it

Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 
orario: martedì 8.30/13.00-15.00/18.00,
mercoledì 8.30/13.00,
giovedì 8.30/13.00-15.00/18.00,
sabato 8.30/13.00 
E-mail: centrofamiglie@terredargine.it

Cimitero urbano
Viale dei Cipressi - tel. 059/690489
orario: da lunedì a domenica 8.30/12.30
Il pomeriggio cambia di mese in mese.

Commercio 
Via Manicardi, 41 
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, risposta 
telefonica da lunedì a sabato 8.00/13.00
- in sede fissa e attività di vendita
tel. 059/649529 
E-mail: carla.esposito@carpidiem.it
- ambulante, pubblici esercizi, taxi, ricettività 
tel. 059/649435
E-mail: rossana.vaccari@carpidiem.it

Concessioni precarie
Via Manicardi, 41
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, risposta 
telefonica da lunedì a sabato 8.00/13.00
- Temporanee - tel. 059/649468
E-mail: patrizia.pedrazzoli@carpidiem.it
- Permanenti - tel. 059/649490
E-mail: franco.bulfarini@carpidiem.it

Consiglio comunale 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649788 
orario segreteria: da lunedì a sabato 9.00/12.00, 
martedì e giovedì 15.30/18.00
E-mail: silva.borsari@carpidiem.it

Cultura 
Palazzo dei Pio - piazza dei Martiri 68
tel. 059/649364 - orario: da lunedì a sabato 
8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00
E-mail: cultura@carpidiem.it

Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari ufficio: da 
lunedì a venerdì 9.00/13.00, martedì e giovedì 
14.00/18.00 Sabato chiuso
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni

E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli
Aperto la domenica o su prenotazione
-Museo Monumento al Deportato, 
Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 - per visite guidate telefonare 
-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 
mese 10-13/15-19 

Gattile intercomunale 
gestito dai volontari dell’Associazione
protezione animali carpigiana 
Via Bertuzza, 6/B
tel. 360/425403-320/4620803 (Reperibilità)
orario: apertura al pubblico: sabato 15.00/19.00 
E-mail: gattile@carpidiem.it

I.A.T. - Terre d’Argine    
Informazione ed Accoglienza Turistica
Via Berengario, 2 - tel. 059/649255
Orario: da lunedi a domenica 9.30/12.30 
(chiuso mercoledi); martedi e giovedi 16/19;
festivi 9.30/12.30 - E-mail: iat@carpidiem.it

Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649089 –  087
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it

Istituto musicale Vecchi-Tonelli    
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915 
Segreteria : lunedì 13.00/17.30
martedì e giovedì 8.00/13.00 e 13.30/17.00.
E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it

Lavori Pubblici 
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126 
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30 e giovedì 
15.30/17.30, risposta telefonica da lunedì a 
sabato 8.00/13.00 e giovedì 15.00/18.00

Mac’è! Spazio Giovani    
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
Orari: Lunedì, giovedì, venerdì e domenica 
16.00/19.00 - mercoledì 20.30/23.30  
E-mail: politichegiovanili@carpidiem.it

Musei di Palazzo dei Pio    
Piazza Martiri, 68 - orario: giovedì, sabato, 
domenica e festivi 10.00/13.00 e 15.00/19.00;
martedì, mercoledì e venerdì su richiesta
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- Museo del Palazzo e Museo della Città
tel. 059/649955 – 360
E-mail: musei@carpidiem.it

Oggetti rinvenuti - smarriti Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 
giovedì 8.00/18.30

Onoranze funebri 
Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 
24 ore su 24. - Orari uffici: da lunedì a sabato 
8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00 

Pari opportunità - Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - Tel. 059/649614
E-mail: commissionepariopportunita@
terredargine.it
E-mail: assessoratopariopportunita@
terredargine.it

Patrimonio immobiliare
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186
orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì 
e giovedì 15.00/18.00 su appuntamento
E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it

Personale - Terre d’Argine
corso A. Pio, 91
- assunzioni temporanee - tel. 059/649759 
(pref. su appuntamento)
- concorsi -  tel. 059/649677
orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00
E-mail: personale@terredargine.it

Pianificazione urbanistica - SIT, PRG 
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30 - E-mail: prg@carpidiem.it

Polizia municipale - Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649555 
orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25
- ufficio Permessi tel. 059/649583 - 589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 
giovedì 8.00/18.30
E-mail: polizia.municipale@terredargine.it
337/1656991 per messaggi sms o WhatsApp

Polizia amministrativa e manifestazioni
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649587
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30
E-mail: andrea.buldrini@carpidiem.it

Protocollo generale
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 

orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 
martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00
E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it

Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649710
orario: da lunedì a sabato 8.30/12.30, giovedì 
8.30/17.45 (venerdì chiuso)
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

QuiCittà – Urp    
Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214
orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
e sabato 9.30/12.30, martedì e giovedì 
16.00/19.00 
E-mail: quicitta@carpidiem.it

Restauro e conservazione patrimonio 
immobiliare artistico e storico
Via Peruzzi, 2 – tel. 059/649143 
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30 o su appuntamento
E-mail: restauro@carpidiem.it

Rete civica 
Via Berengario, 4 - tel. 059/649323
orario: da lunedì a venerdì 8.00/13.00
E-mail: rete.civica@carpidiem.it

Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG
- Via Einstein, 19 - tel. 0535/28915
- Via Pezzana, 92 - tel. 059/680487
- Via Lucrezio, 1/a - tel. 059/643235
- Via Mare del Nord, 1/a - tel. 059/684516

Servizi demografici
Via Manicardi, 39
orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.45 solo 
per i servizi prenotati, martedì chiuso, giovedì 
aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45 solo per 
i servizi non prenotabili senza appuntamento. 
Per prenotare via Internet 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Chi non ha una connessione può rivolgersi per 
la prenotazione al Qui Città.
Per informazioni: Servizi Demografici, tel. 
059/649574 - anagrafe@carpidiem.it 
Per prenotazioni: tel. 059/649257 - 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

Servizi per l’immigrazione  - Terre 
d’Argine
via Trento e Trieste 2 - tel. 059/6229783-784
lunedì e venerdì 9/13, martedì 15.30/18.30, 
sabato (2° e 4° del mese) 9/13 
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it

Sindaco 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794
orario segreteria: 
da lunedì a sabato 8.30/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/17.00.
E-mail: sindaco@carpidiem.it

Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it

Sportello Amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA
Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it

Sportello Specialistico Bonus – Terre 
d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel.: 059/649926
Orario: aperto al pubblico per informazioni, anche 
telefoniche, il  martedì e giovedì 8.30/13.00. 

Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì e 
giovedì anche 15.00/18.00

Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649131
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30; o su appuntamento
E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it

SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
Uf�cio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30 .
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 

Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
Biglietteria aperta martedì, mercoledì, venerdì 
17/19.30, giovedì 10/14, sabato 10/13 e 
17.30/19.30, lunedì chiusa. 
Nei giorni di spettacolo sarà aperta un’ora prima 
dell'inizio delle rappresentazioni. 
Per informazioni tel. 059/649263, 
uf�ci tel. 059/649264. 
E-mail: teatro.comunale@carpidiem.it

Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 892
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30 e giovedì 
anche 15.00/17.30
E-mail: uf�cio.tributi@carpidiem.it

Uf�cio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: uf�cio.traf�co@carpidiem.it
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L'Appuntamento

Le mostre di primavera
ono tantissime le mostre e i per-
corsi espositivi che Palazzo dei 
Pio propone in questi mesi di 
primavera. 

Partiamo dalla mostra che racconta attra-
verso trenta capi iconici come i più impor-
tanti stilisti italiani e internazionali hanno 
affrontato il colore bianco. Si possono 
vedere in questo ambito fino al 12 giugno 
ai Musei della Città grandi classici, come 
la storica camicia di Gianfranco Ferré, ma 
anche il corsetto punk di Vivienne West-
wood, insieme alle creazioni di Armani, 
Cardin, Galliano, Prada, Versace. White-Il 
bianco nella moda. 1960-2010: da Pierre 
Cardin a Prada, a cura di Manuela Rossi, 
è ideata e prodotta dal Comune-Musei 
di Palazzo dei Pio in collaborazione con 
Carpi Fashion System e si collega in 
modo diretto alla vocazione manifattu-
riera della nostra città. L’allestimento 
riproduce lungo le logge di Palazzo dei 
Pio una passerella da sfilata, sulla quale 
passano in rassegna i modelli in prestito 
dagli Archivi di Ricerca Mazzini di Mas-
salombarda (RA). Il percorso si snoda 
così lungo la parentesi cronologica che 
va dal 1960, in coincidenza con il boom 
economico, che ha significato per Carpi 
l’affermazione dell’industria tessile, fino 
al 2010, assunto come anno simbolico 
delle nuove sfide che il comparto della 
moda è chiamato ad affrontare. Nella sala 
Khaled al Asaad del Palazzo è poi visibile 
una mostra sugli albori della pubblicità a 
Carpi, legati principalmente anch’essi alla 

moda e all’abbigliamento. Réclame-
dal cappello alla moda, gli albori 
della pubblicità a Carpi, questo il 
titolo della rassegna promossa dai 
Musei di Palazzo dei Pio in col-
laborazione anche in questo caso 
con Carpi Fashion System, proporrà 
fino al 28 agosto prossimo immagini 
degli Anni Quaranta e Cinquanta. 
Foto d’epoca che mostrano il nascere 
della grafica pubblicitaria, della foto-
grafia di moda, della promozione di 
‘eventi’ legati al prodotto moda, che 
voleva dire, prima della maglieria, i 

cappelli di truciolo. 
A pochi passi di distanza si può poi vi-
sitare il nuovo allestimento dello Spazio 
Blumarine all’interno dei Musei della 
Città. Un allestimento rinnovato, che 
prende il nome di Savoir faire, visibile 

S anch’esso fino al 28 agosto prossi-
mo, e che ricostruisce spazi, gesti 
e immagini del processo creativo 
che conduce alla realizzazione di un 
capo. Lo spazio Savoir faire nasce 
da un lavoro fotografico di Gian-
luca Pergreffi nel quale non sono 
protagonisti i capi realizzati e finiti 
della griffe carpigiana e le modelle 
che li indossano, ma la creatività, i 
tessuti, i filati e soprattutto le mani 
di chi li costruisce. Sono dunque 
le immagini, le materie prime e gli 
strumenti da lavoro, compresi alcuni 
bozzetti originali di capi Blumarine, 
i protagonisti del nuovo allestimento 
dello spazio espositivo. Michele 
Ferri, artista e illustratore, ha realiz-
zato, attraverso l’utilizzo di diversi 
materiali di recupero, originalis-
simi quadri di grande impatto che 
il Castello dei ragazzi di Carpi, in 
collaborazione con il Coordinamento 
pedagogico dell’Unione delle Terre 
d’Argine, espone nella Sala Estense 
e nella Sala espositiva della Biblio-
teca Il Falco magico: il tutto nell’ambito 
di un percorso didattico rivolto alle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie. La 
mostra, dal titolo OCCHINASIBOCCHE-
BAFFI, chiuderà il 29 maggio prossimo.
Infine I Musei di Palazzo dei Pio, in col-
laborazione con l’Archivio storico e con 
il CEAS, ospitano sempre fino al 29 mag-
gio nella Sala dei Cervi del Palazzo dei 
Pio la mostra Io non tremo, un percorso 
interdisciplinare sul tema dei terremoti. 
Patrocinata dalla Regione Emilia-Ro-
magna e realizzata dall'associazione Io 
non tremo! attraverso pannelli, filmati e 
laboratori vuole diffondere la conoscenza 
del fenomeno del terremoto. Sono previste 
attività e iniziative collaterali, anche con 
la Protezione Civile.  ■ 

Gli abiti iconici, 
le foto degli 
esordi della 
pubblicità a Carpi 
e il nuovo Spazio 
Blumarine: poi 
le facce buffe 
di Michele Ferri 
al Castello dei 
ragazzi e la 
mostra in Sala 
Cervi sul tema 
dei terremoti. Il 
Palazzo dei Pio è 
una grande sala 
espositiva

Per conoscere giorni ed 
orari di visita della mostre 
www.carpidiem.it

MICHELE FERRI 
OCCHINASIBOCCHEBAFFI

Percorso didattico-espositivo a cura di Michele Ferri in collaborazione con Castello dei ragazzi 
e Coordinamento Pedagogico

Sala Estense e sala espositiva della Biblioteca Il falco magico
19 marzo - 29 maggio 2016  

Inaugurazione sabato 19 marzo ore 16.30,  Sala Estense

a seguire ...e tu che faccia sei ?  
Laboratorio per bambini dai 5-8 anni   

sabato 14 maggio 2016, ore 16.30 
InventaFACCE presentazione delle opere realizzate dai bambini 
con la partecipazione di  Michele Ferri     

orari  
Sala Estense: Sabato, Domenica e festivi 15.00 -19.00 
Sala espositiva della Biblioteca Il falco magico: da martedì a sabato 9.00-13.00; 15.00 -19.00   
Ingresso gratuito 
Il Castello dei ragazzi  Piazza Martiri, 59 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059/649961/9963
falcomagico@carpidiem.it 
www.castellodeiragazzi.it

 il castello dei ragazzi

CARPI
Biblioteca Il falco magico
Sala Estense 

19 marzo - 29 maggio 2016

Inaugurazione sabato 19 marzo, ore 16.30

Galleria di personaggi divertenti e stravaganti
MICHELE FERRI OCCHINASIBOCCHEBAFFI

fonts usate: 
Helvetica Neue - 47 Light Condensed
Helvetica Neue - 67 Medium Condensed
Helvetica Neue - 87 Heavy Condensed





Via Sante Mussini 9 - Correggio - www.andria.it - 0522 694640

CARPI - VIA CORASSORI

NEI PROSSIMI MESI INIZIERANNO I LAVORI

Impianti autonomi _ Cappotto di 16 cm _ Classe energetica  A 
Riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore 
Pannelli fotovoltaici _ Struttura antisismica

n u ov o  in t e r v e n to  re s id e nz i a l e  _  zo n a  m o r b id in a

• CASE A SCHIERA
• ATTICI
• APPARTAMENTI
• MAISONETTES CON INGRESSO E GIARDINO PRIVATO




