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Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking è la più grande e solida private bank italiana con:
• un patrimonio in gestione pari a € 192 miliardi, in costante crescita;
• 5.879 private banker.

www.fi deuram.it
CARPI, Via Aldrovandi, 61
(angolo viale Carducci)
tel. 059 6229020

Si colloca ai vertici del mercato in termini di
solidità patrimoniale: in virtù di un modello di 
business focalizzato sulla gestione del risparmio e
di risultati in continua crescita. 
Una banca che del suo primato non ha fatto
un punto di arrivo, ma di partenza.

Fideuram – Intesa San Paolo 
Private Banking: 
Roberto Arletti
Andrea Crespi
Claudio Fantuzzi
Cesare Romano
Sabrina Jalleli
Marco Pignatti
Elisa Malavasi
(da sinistra)

 
per la tutela dei patrimoni, a Carpi
in via Aldrovandi 61 dal 2000. 

Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking nasce il 1° luglio 2015 e fa parte del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. Riunisce al suo interno prestigiose società del mondo della 
consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fi duciari del Gruppo, per 
offrire ai propri clienti competenze, servizi personalizzati, presenza territoriale e solidità 
patrimoniale unici nel panorama italiano. 
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Cultura
Domeniche InCarpi

Terzo appuntamento do-
menica 5 marzo per il 

ciclo Domeniche InCarpi 
2017, che prevede incontri, 
letture, laboratori e aperture 
straordinarie degli Istituti cul-
turali cittadini, in particolare 
Archivio storico, Biblioteca 
multimediale Loria, Castello 
dei ragazzi e Musei di Palaz-
zo dei Pio. Tutti gli incontri e 
le visite sono liberi e gratuiti, 
ad iscrizione dove previsto. 
La Biblioteca multimediale 
Loria e il Castello dei ragazzi 
resteranno aperti con i servizi 
di consultazione e prestito 
con orario 15/19. I Musei 
di Palazzo dei Pio saranno 
invece aperti con ingresso 
gratuito (ore 10/13-15/19).

8 marzo
Scoop a Teatro

L’amministrazione comu-
nale in collaborazione con 

l’assessorato alle Pari Oppor-
tunità in occasione della Festa 
della donna propone merco-
ledì 8 marzo al Teatro Comu-

nale lo spettacolo Scoop, di e 
con Katia Beni e Anna Me-
acci. Il biglietto d’ingresso a 
questo spettacolo comico, che 
inizierà alle ore 21, costerà 5 
euro (posto unico).

Immigrazione
Nuova sede Centro

Il Centro servizi per l’im-
migrazione di via Trento 

e Trieste ha cambiato sede: 
si trova ora in via Dallai 2/a 
(palazzo Unicredit) al se-
condo piano. Resterà aper-
to lunedì e venerdì (9/13) 
e martedì (15.30/18.30).  
Per informazioni, e-mail:  
centro.stranieri@terredargine.
it, telefono 059 9111025 o  
366 9746704.

Centro Famiglie
Un ciclo per genitori

Il Centro per le Famiglie 
dell'Unione delle Terre 

d'Argine e il Centro Bambini 

Agenda
Genitori Scubidù propongono 
un ciclo di cinque incontri e 
laboratori per genitori di bam-
bini da 0 a 3 anni nei quali 
affrontare insieme varie tema-
tiche fondamentali dei primi 
anni di vita. Si parlerà con il 
pediatra Enrico Quattrini ad 
esempio dei tempi e dei luoghi 
del sonno, dell'alimentazione, 
dell'acquisizione di una se-
rie di capacità senso-motorie 
funzionali all'esplorazione 
dell'ambiente e all'acquisizio-
ne di nuove conoscenze e abi-
lità necessarie. Primo incontro 
il 21 febbraio all’Auditorium 
Loria, alle 20.45.

Cinema
All’ombra dei ciliegi

La rassegna dedicata al ci-
nema giapponese e che fa 

parte dell’iniziativa All’ombra 
dei ciliegi prosegue vener-
dì 10, venerdì 17 e venerdì 
24 febbraio con le ultime tre 
proiezioni del ciclo. Il tutto è 
promosso da Biblioteca mul-

timediale Loria-Videoteca e 
Carpi Effetto Cinema, in col-
laborazione con Arci e grazie 
al contributo di Cmb. Appun-
tamento all’Auditorium della 
Biblioteca multimediale Loria, 
alle ore 21, ingresso libero.

Musica
Dedicato a Lucio

Si chiama Carpi e la luna 
il concerto unplugged 

che si svolgerà il 5 marzo 
prossimo al circolo Graziosi 
di via Sigonio e dedicato a 
Lucio Dalla. L’iniziativa ha 
una finalità benefica visto che 
il ricavato della serata sarà 
devoluto all’APT, Associa-
zione Pazienti Tiroidei Onlus, 
per l’acquisto di attrezzature 
per l’ospedale Ramazzini, e 
ha il patrocinio comunale.

Sport
La Maratonina

Torna anche quest’anno 
la Maratonina Città di 

Carpi-Memorial Luigi Artioli, 
giunta alla 35esima edizione: il 
via domenica 12 febbraio alle 
8.30 (per camminatori e nor-
dic walkers) dalla sede della 
società organizzatrice, l’Asd 
Atletica Cibeno, mentre i po-
disti partiranno mezz’ora dopo. 
Diversi i percorsi, da 4,6,10.15 
circa e 19.6 chilometri. La gara 
è patrocinata dal Comune.

TEATRO COMUNALE DI CARPI 
Stagione Teatrale 2016/2017 
Mercoledì 8 marzo, ore 21

Biglietteria tel. 059/649263 - www.carpidiem.it/teatrocomunale - biglietteria.comunale@carpidiem.it



PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

ALTRE SEDI:

SERVIZIO BADANTI

Possibilità di detrazione del 19% del modello 730 o della persona assistita,  dei �gli nella misura prevista per legge.

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

da lunedì a venerdì
SEDE MODENA: Via Emilia Est, 407 (Zona Policlinico)

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.335503

da lunedì a sabato
SEDE BAGGIOVARA (MO): Via Giardini, 1355 (presso Galleria comm. ospedale)

9.00/13.00 - 15.00 /19.00 - Tel. 059.512181

ATTIVAZIONE IMMEDIATA
DEL SERVIZIO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
Tel. 059. 653699 -  Cell. 389.1921435 (PER URGENZE)

VIA DON L. STURZO, 21/A (ZONA COOP MAGAZZENO) - 41012 CARPI (MO)
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 9.00/13.00 - 15.00/18.00



5

So
m

m
ar

io
CARPICITTÀ
periodico bimestrale
del Comune di Carpi
Anno XXIX - numero 1
Febbraio 2017

Registrazione del
Tribunale di Modena
n. 975 del 22/5/1989.

Direzione e
amministrazione:
Municipio,
C.so Alberto Pio, 91
41012 Carpi
tel. 059/649777

Direttore responsabile 
Angelo Giovannini

Coordinatore redazionale 
Giovanni Medici

Segreteria di redazione 
corso Alberto Pio 91 
41012 Carpi 
tel. 059/649780
fax 059/649774
redazione.carpicitta@
carpidiem.it

Impaginazione
Stampa  
Distribuzione alle famiglie
Pubblicità
Maily Sas
Via del Fante 5/B
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 506323
reggioemilia@agenzie.
smmartpost.eu

Tutte le famiglie
di Carpi ricevono
questo periodico.

Copertina

6  Un bilancio 2017
       investendo in qualità

Attualità

8 Valorizzare il Campo

9 Un Sindaco, un uomo

9  Chi era Onorio Campedelli

11 Sicurezza all'unanimità

12 Il Duomo, 5 anni dopo

12  La storia della Cattedrale

13 Strade meno veloci

19 Due milioni per le
      manutenzioni

19  Le asfaltature ViaperVia 

21 Un aiuto con S.O.Spesa

21  Novità per i più piccoli

23 I dati della PM

Rubriche

11  QuiCittà

13  Carpidiem

15-18  Voci dal Consiglio

25-27  Panorama

28-29  Cosa dove quando

L'appuntamento

30 100 di questi Dahl!

Fotografie e contributi: Fabrizio Ascari, archivio comunale, 
Diego Poluzzi, Federico Massari, archivio Diocesi
Chiuso in redazione: giovedì 2 febbraio 2017



6

Copertina

opo un lungo e proficuo ciclo di 
incontri coi cittadini, con le as-
sociazioni di categoria, con gli 
studenti delle scuole superiori 

cittadine e con le forze politiche, è stato 
approvato martedì 31 gennaio, in Consiglio 
comunale, il Bilancio di Previsione 2017 
del Comune. Con una relazione intitolata 
Investire in qualità il Sindaco Alberto 
Bellelli ha illustrato le linee strategiche e le 
scelte programmatiche riguardanti la città 
per l’anno appena iniziato e, per quanto 
riguarda gli interventi di medio periodo, 
per gli anni 2018 e 2019.
Particolare, anche quest’anno, è stato lo 
sforzo organizzativo prodotto per raggiun-
gere e coinvolgere il maggior numero di 
cittadini possibile su un tema così impor-
tante come la presentazione del Bilancio, 
promuovendo un ciclo di incontri aperto da 
una conferenza stampa con i rappresentanti 
di tutti i mezzi di informazione locale, 
proseguito poi con 12 incontri pubblici 
in città e in frazione e 5 incontri con gli 
studenti delle quinte classi degli istituti 
superiori carpigiani, e conclusosi con una 
serata finale, in diretta streaming visibile 
quindi da chiunque su pc, smartphone o 
tablet, con possibilità di interagire via web, 
social, sms e whatsapp. Tutto abbondante-
mente pubblicizzato su canali tradizionali, 
compresa la sempre valida auto itinerante 
zona per zona, e su nuovi media come 
Facebook, Twitter, Instagram.

Nonostante quel-
lo appena passato 
sia stato ancora un 
anno di sofferen-
ze economiche e 
di turbolenze po-
litiche e sociali a 
livello italiano ed 
internazionale,  la 
manovra locale 
delineata dal Sin-
daco e dalla Giunta 
mostra un Comune 
saldo dal punto di 
vista economico e 
capace di mante-
nendo elevati i li-
velli di efficacia ed 
efficienza su quei 
servizi, le politiche 

Un Bilancio 2017 in vestendo in qualità

scolastiche e sociali, che si considerano 
identitari per il nostro territorio. Si è in-
fatti scelto di salvaguardare i servizi alla 
persona e le manutenzioni, individuando 
invece le necessarie contrazioni in ambiti 
dove il ridimensionamento ha un impatto 
minore rispetto ai servizi fondamentali; in 
particolare nel primo anno i tagli riescono 
ad essere contenuti anche grazie ad una 
diminuzione delle spese conseguenti a 
decisioni assunte nel 2016 o in precedenti 
esercizi. 
Con l’indebitamento ancora in calo, po-
tendo finanziarsi il Comune con risorse 
proprie, va evidenziata la scelta di man-
tenere rette e tariffe invariate, ferme ai 
livelli del 2015, ed in alcuni casi anche di 
anni precedenti. 
Come preannunciato il 2017 registrerà, 
sul fronte degli Investimenti, l’avvio di 
vari cantieri, in particolare in centro sto-
rico, comprese alcune opere definite, in 
più occasioni, ‘di mandato’ e che quindi 
non si trovano direttamente all’interno 
del Piano, ma che vedranno l’evolversi 
dell’iter, della progettazione e, in alcu-
ni casi dell’avvio dei lavori. L’elenco è 
lungo e basterà ricordarne alcuni tra i più 
significativi: Torrione degli Spagnoli, Polo 
della Creatività, Giardini del teatro, Care 
residence, Ex Campo Fossoli, mentre sono 
confermati anche gli investimenti, non 
comunali, per la casa della Salute e per la 
progressiva sostituzione della rete idrica.
Già in primavera partiranno i lavori in 
corso per la rotonda di via Guastalla, per 
Palazzo Castelvecchio, mentre è già partito 
l’intervento sull’illuminazione pubblica 
con la sostituzione di 6mila punti luce; per 
ciò che concerne il CPIA i lavori termine-

Scuola e sociale 
salvaguardate 
con rette e tariffe 
ferme – 
Un territorio 
attrattivo grazie 
alla sua qualità 
della vita – 
Manutenzione 
della città –
Nuove modalità 
di informazione ai 
cittadini 

Il Sindaco,
Alberto Bellelli

D
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Copertina

Un Bilancio 2017 in vestendo in qualità
ranno entro febbraio.
Altre voci importanti riguardano un proget-
to di medio termine sulle scuole della città: 
l’ampliamento delle scuole Gasparotto 
di Fossoli e il miglioramento sismico ed 
energetico dei diversi plessi cittadini. E 
ancora da segnalare il recupero dell’edi-
ficio del circolo La Fontana di Fossoli e 
del Palazzo conosciuto come di ‘Mamma 
Nina’ in via Matteotti.
Da ricordare, infine, anche fondi assegnati 
per la manutenzione degli impianti sportivi 
e l’inizio della progettazione degli spoglia-
toi e di una tribuna a servizio del rugby, 
presso la pista di atletica di via Nuova 
Ponente, struttura che consentirà una mi-
gliore e maggiore funzionalità anche alle 
altre discipline sportive che condividono 
quell’impianto.
Ma una scelta di particolare significato 
fatta dalla Giunta in questo Bilancio, è 
quella di rilanciare  un tema molto sentito 
dai cittadini, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Dopo anni nei quali, la 
congiuntura della crisi ha obbligato i Co-
muni a risparmiare, rendendo impossibile 
effettuare tutti gli interventi necessari, per 
il 2017 il Comune aumenta le risorse eco-
nomiche a disposizione della manutenzione 
della città, programmando interventi di 
carattere ordinario e straordinario su arredi, 
parchi, aree verdi, strade e situazioni legate 
all’habitat cittadino. Solo per gli interventi 
sulle asfaltature, per l’anno 2017, vengono 
stanziati 1.200.000 euro (vedi articolo a 
pag. 19, ndr.)
Si tratta di un Bilancio che, come ha affer-
mato il Sindaco Alberto Bellelli in chiusura 
della sua relazione, “disegna la sfida di 
una città che cre-
sce per abitanti ma 
non vuole diminuire 
il proprio livello di 
qualità della vita. 
L’impegno sulle po-
litiche scolastiche 
e sulle politiche 
sociali, la scelta di 
non aumentare an-
che quest’anno rette 
e tariffe, il maggiore 
investimento nelle 
manutenzioni di edi-
fici e spazi pubblici 

sono i punti salienti di questa sfida. Il 
disegno è quello di una città che diventa 
grande e vuole essere una grande città. 
Senza rinunciare a sognare e a sostenere i 
sognatori, realizzando eventi e contenitori 
che possono rafforzare la genialità e la 
concretezza dei suoi abitanti, siano essi 
imprenditori o giovani che escono dal 
mondo del lavoro. Una città che, partendo 
dal suo centro storico rivitalizzato, con 
nuove funzioni, cuore pulsante della vita 
culturale, guardi alle sue periferie”.
Chi fosse interessato a leggere la relazione 
completa la può trovare sul sito www.
carpidiem.it mentre su questo stesso gior-
nale, alle pagine 16, 17 e 18, nell’inserto 
‘Voci dal Consiglio’ è possibile trovare le 
posizioni dei Gruppi consiliari. ■
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Attualità

stato oggetto di uno stanziamento 
della Giunta comunale per la 
messa in sicurezza e il recupero 
di tre baracche, di un secondo 

stanziamento della Presidenza del Con-
siglio di 100 mila euro (utilizzati per 
interventi di arredo, segnaletica e l’aula 
didattica) infine di un finanziamento di un 
milione di euro della Regione e del Mini-
stero per i Beni Culturali per la costruzio-
ne di un nuovo padiglione da destinarsi 
a Centro visitatori e la valorizzazione 
di quest’area. Il 2016 per il Campo di 
Fossoli è stato un anno molto importante; 
un anno che ha sancito, se ancora ce ne 
fosse bisogno, l’importanza che riveste 
questo luogo nella storia italiana recente, 
un Museo nazionale della Deportazione, 
una tappa fondamentale del percorso della 
memoria del nostro paese.
Le baracche di via Remesina Esterna da 
cui transitarono circa 5 mila internati 
politici e razziali tra cui Primo Levi e poi 
furono sede di Nomadelfia e del Villaggio 
S.Marco, ormai in cattivo stato a causa 
del tempo e dal 1996 affidate alle cure 
della Fondazione ex Campo di Fossoli, 
attendono dunque una nuova vita.
Il nuovo Centro visitatori, dalla superficie 
di 1900 metri quadrati, dovrà diventare 
luogo di studio, laboratorio didattico, 
spazio espositivo e naturalmente reception 
con bookshop e servizi per l’accoglienza 
di un sempre maggior numero di visita-
tori. Un luogo necessario per garantire un 
presidio funzionale del Campo di Fossoli, 
che funga da riferimento e da Centro di 
ricerca sui luoghi della Memoria e per una 
migliore accessibilità guidata del Campo. 
Sarà dotato di un nuovo ingresso rispetto 
all’attuale, con relativo parcheggio, ovvia-
mente il tutto con uno stile rispettoso del 
luogo e un’architettura essenziale.
Per quello che riguarda invece il recupero 
delle tre baracche finanziato con 682 mila 
euro (di cui 362 mila messi a disposizione 
dalla Regione Emilia-Romagna nell’am-
bito dei programmi post-sisma) si tratta 
di intervento complesso, preceduto da 
un’indagine storica, strutturale e paesag-
gistica su tutto il Campo, realizzata grazie 
ad un progetto che la Fondazione Fossoli 
ha assegnato alla Università di Bologna. 
Non si tratta dunque di una semplice 
ricostruzione ma attorno ai tre edifici 

È

selezionati (siti nell’area delle guardie, 
dei politici e degli ebrei) verrà realizzato 
un esoscheletro, e verranno mantenuti 
integralmente i segni originali affinché 
in futuro, con nuove tecnologie a dispo-
sizione, si possano adottare magari altre 
scelte. I lavori, già partiti, faranno sì che 
le varie tappe di esecuzione del progetto 
siano sotto gli occhi di tutti. O meglio di 
tanti, visto che nel 2016 sono stati circa 
30mila i visitatori del Campo, aperto tutte 
le domeniche da febbraio a novembre. 
Da qualche giorno è poi visibile nella sala 
dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna l’esposizione Immagini 
dal Silenzio. La prima mostra nazionale 
dei lager nazisti attraverso l'Italia 1955-
1960. Promossa da Fondazione ex Campo 
Fossoli e Regione riprende la mostra che 
nel 2005 ha riportato all'attenzione la 
prima mostra italiana dedicata al tema 
della persecuzione e dello sterminio degli 
ebrei e dei dissidenti, realizzata nel 1955 
per volontà del Comune di Carpi. Fino 
al 12 marzo nella Baracca recuperata del 
Campo si potrà vedere invece la mostra 
documentaria Perché non accada mai 
più–Ricordiamo a cura dell’ANFFAS re-
gionale. 
E il 10 marzo partiranno per il dodicesimo 
anno a questa parte 550 studenti di tutta la 
provincia ma non per visitare questa volta 
Auschwitz ma i campi tedeschi e austriaci: 
Dachau, Mauthausen, Gusen, Ebensee e 
il castello di Hartheim, uno dei 5 centri 
attivi del Programma T4. Un viaggio in 
Germania e non più in Polonia, in pullman 
e non più in treno come nelle preceden-
ti edizioni di questo progetto didattico, 
ma sempre un’esperienza formativa di 
grandissimo significato, che vede anche 
la partecipazione di storici ed esperti. ■ 

Valorizzare il Campo
Il 2017 sarà un 
anno importante 
per il Campo 
di Fossoli, per 
recuperare e 
valorizzare il 
quale sono 
arrivati nuovi 
stanziamenti, 
pari a circa 2 
milioni di euro, e 
si concluderanno 
importanti 
progetti 



9

Attualità

Un Sindaco, un uomo
ono arrivati in tanti, emozionati 
e felici, nella sala del Consiglio 
comunale per ricordare Onorio 
Campedelli, secondo Sindaco 

di Carpi dopo la Liberazione, nel 40esi-
mo anniversario della sua scomparsa. La 
figura di politico, di amministratore, di 
uomo di Campedelli è stata tratteggiata 
il 21 gennaio scorso dal Presidente del 
Consiglio comunale Davide Dalle Ave 
e, dopo un saluto del Sindaco Alberto 
Bellelli, dai successivi interventi di Jenner 
Meletti, Saverio Asprea, Mario Brani e 
Carlo Saccani Vezzani, che sedettero in 
Consiglio o in Giunta con Campedelli 
negli anni Settanta. Numerose anche le 
testimonianze, direttamente dalla platea, di 
altri protagonisti di quell’epoca che hanno 
sottolineato sia le grandi capacità politiche 
e di amministratore di Campedelli, sia, 
raccontando aneddoti spiritosi e ricordi 
commoventi, le doti dell’uomo.
Da più di uno dei partecipanti è stata ap-
prezzata la scelta dell’Amministrazione 
comunale di confermare, lo scorso anno, 
l’intitolazione della piscina comunale a 
questo Sindaco amato dalla gente e stima-
to anche dagli avversari politici.
Al termine dell’incontro la nipote Erica 
ha ricevuto, in rappresentanza dell’intera 
famiglia, un omaggio floreale dal primo 
cittadino e il figlio Alberto ha infine 
ringraziato i numerosi intervenuti che 
gremivano la sala, anche in piedi, ai 

lati e in fondo, tra 
i quali tanti espo-
nenti politici ed 
amministratori e tre 
ex Sindaci, Werther 
Cigarini, Claudio 
Bergianti ed Enrico 
Campedelli, secon-
dogenito di Onorio.
Una bella e intensa 
giornata nel ricordo 
di una figura che ha 
dato tanto alla città 
e scomparsa purtroppo prematuramente. 
Il tutto mentre sul maxischermo della 
sala consiliare scorrevano circa 250 
immagini, da tutti molto apprezzate, 
recuperate, selezionate e montate in 
successione, da Mauro d’Orazi, che 
mostravano i momenti salienti della 
carriera e momenti di vita familiare 
di Campedelli, dall’inaugurazione del 
Museo monumento al Deportato fino 
alle riunioni di Giunta e di Consiglio. 
Senza escludere le toccanti immagini 
degli affollatissimi funerali.
Uno spaccato che ha riportato i presenti 
agli anni Sessanta e Settanta della nostra 
città vista attraverso la vita politica e 
amministrativa. L’iniziativa è stata dif-
fusa anche attraverso foto e brevi video 
pubblicati, in tempo reale, sulle pagine 
e gli account istituzionali dei principali 
social network.  ■

S

Chi era Onorio Campedelli
norio Campedelli, nato il 22 novembre 1929, 
nel 1960 entrò in Consiglio comunale nelle 
fila del Partito Comunista Italiano. Nell’a-
prile 1969 entrò nell’ultima Giunta Losi e 

solo un anno dopo, il 15 luglio 1970, vide la luce la 
Giunta comunale da lui guidata. Nel 1975 nacque 
la seconda Giunta Campedelli ma il 20 gennaio del 
1977 per una malattia improvvisa Onorio Campedelli 
cessava di vivere, lasciando moglie e due figli, il 
più giovane dei quali, Enrico, Sindaco di Carpi a 
sua volta dal 2004 al 2014. Il 16 febbraio 1977 fu 
eletto primo cittadino Werther Cigarini. A Onorio 
Campedelli è intitolata la Piscina comunale.  ■

O
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PROTEZIONE CIVILE
Alcune informazioni di base sono utili 
a tutti, anche quando non si veri�cano 
emergenze o calamità: ad esempio, sape-
te quali sono e dove sono i punti di raccol-
ta della popolazione? Quali sono gli ogget-
ti utili da avere con sé? Soprattutto, quali 
sono gli atteggiamenti corretti – a secon-
da dei casi - per limitare i danni e non in-
tralciare i soccorsi? Queste informazioni 
sono tutte pubblicate sul sito Carpidiem 
ma si possono trovare anche a  QuiCittà.
 
PARTECIPAZIONE
I cittadini possono avere vari strumenti, 
riconosciuti da norme locali e nazionali, 
che permettono loro non solo di conosce-
re l’attività dell’Amministrazione comu-
nale, ma di partecipare concretamente 
alla gestione della città. Ad esempio, si 
può consultare lo Statuto comunale, si 
possono leggere le delibere, si possono 
poi presentare  istanze o petizioni, si può 
accedere agli atti amministrativi. Ci si può 
candidare al ruolo di Assistente civico o 
far parte di un Gruppo di Controllo del vici-
nato. Per saperne di più, esiste la sezione 
apposita sul sito Carpidiem denominata ‘Il 
Comune/Partecipazione’. Oppure chiede-
te a QuiCittà.
 
TRASPORTI SOCIO-SANITARI
Il trasporto sociale è un servizio rivolto a 
quei cittadini che per età, condizione �si-
ca o familiare, hanno necessità di essere 
accompagnati a visite mediche ed esami, 
per far fronte ad adempimenti burocratici 
o poter accedere ad attività relazionali. Un 
coordinamento di associazioni locali ha 
quindi organizzato un servizio di trasporto 
attraverso l’uso di mezzi appositamente 
attrezzati e con personale adeguatamente 
formato. Trovate le informazioni del caso 
presso le associazioni coinvolte o a Qui-
Città, dove si può anche ritirare un opu-
scolo.

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

el corso del Consiglio comunale del 19 gennaio 
è stata approvata all’unanimità una mozione 
presentata al civico consesso dal Sindaco Al-
berto Bellelli che impegnava tra l’altro il primo 

cittadino a scrivere al Prefetto di Modena per “porre 
all’attenzione l’attuale situazione della sicurezza in città, 
per comunicare le iniziative attualmente in essere e per 
richiedere, prima della convocazione del Consiglio tema-
tico dell’Unione delle Terre d’Argine sulla sicurezza, i 
dati riguardanti i fenomeni criminosi nel nostro territorio 
valutando inoltre l’opportunità di un rafforzamento degli 
organici attualmente presenti di Carabinieri, Polizia di 
Stato e Guardia di Finanza”.
“L’unanimità raggiunta su questo testo – spiega il Sindaco 
Bellelli -  conferma come sul tema sicurezza non ci si 
debba lasciare andare a provocazioni o limitarsi a porre 
bandierine ma piuttosto ragionare tutti insieme come 
comunità, dando un segnale di unità e forza. Il sostegno 
a progetti come il Controllo di Vicinato, che nella nostra 
città conta già 24 Gruppi operativi e altri in formazio-
ne, e il Nucleo antidegrado della Polizia municipale, 
gli investimenti in tecnologie che l’Unione delle Terre 
d’Argine inserirà nel Bilancio Preventivo 2017 sono gli 
ambiti su cui operare nell’anno in corso: rapportandosi 
con le autorità provinciali e nazionali, a cominciare dal 
Prefetto. Immutata rimane poi la stima e il sostegno nei 
confronti dell’operato delle forze dell’ordine impegnate 
24 ore al giorno nella lotta alla criminalità”. 
Nel corso del Consiglio comunale del 19 gennaio sono 
stati poi approvati altri due documenti, l’uno di Forza 
Italia e l’altro da Fratelli d’Italia-An, sempre sul tema 
sicurezza. ■

N
Sicurezza all'unanimità
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ale l’attesa per la ri-
apertura della Catte-
drale di Carpi, chiusa 
a causa del sisma del 

2012 da ormai quasi cinque 
anni. Sabato 25 marzo il Duo-
mo cittadino verrà finalmente 
riaperto al pubblico dopo gli 
interventi di restauro e consoli-
damento. Dopo la Messa solen-
ne celebrata alle ore 10.30 dal 
Cardinale Pietro Parolin, Segre-
tario di Stato vaticano, si terrà 
un momento conviviale aperto 
a tutti nella splendida cornice 
del porticato di Piazza Martiri 
e nel pomeriggio avranno luogo 
le esibizioni dei falconieri e 
degli sbandieratori, musici e giocolieri del 
gruppo Maestà della battaglia. A grandi e 
piccini sarà dedicata Nonno insegnami a 
giocare con i giochi di una volta nel Cor-
tile d’Onore di Palazzo dei Pio mentre in 
serata si svolgerà il Gran galà di chiusura 
con fuochi pirotecnici, musica e proiezioni 
di immagini sulla facciata della ritrovata 
Cattedrale.
Il Duomo era stato parzialmente riaper-
to nel settembre 2015 per un concerto 
a numero chiuso in occasione dei 500 
anni dell’inizio dei lavori di costruzione 
dell’edificio religioso. I lavori di restauro 
hanno riguardato in questi anni diver-
se parti della chiesa, in particolare il 
tamburo, pericolante dopo le scosse del 
maggio 2012. Dopo il consolidamento 
delle strutture, la tinteggiatura, le pulizie, 
in questi giorni si stanno montando le 
nuove luci interne, che valorizzeranno le 
bellezze artistiche della Cattedrale. Anche 
il Palazzo Vescovile, a fianco del Duomo, 
è ormai pronto dopo un anno di lavori a 
riaprire le proprie porte.

S

"La nostra Cattedrale di Carpi – dice il 
Vescovo di Carpi, mons.Francesco Cavi-
na - dopo cinque anni di chiusura forzata 
a causa del terribile terremoto del maggio 
2012, viene, finalmente, riaperta al culto. 
Si tratta di un evento lungamente atteso e 
desiderato da tutti. Quante volte cammi-
nando per strada o visitando le parrocchie 
o i luoghi di lavoro mi sono sentito ripetere 
la domanda: ‘Eccellenza, quando potremo 
rientrare nella nostra bella Cattedrale?'. La 
riapertura della Cattedrale in una fase della 
storia dove l’uomo sembra non avere più 
bisogno di Dio perché si sente padrone 
del proprio destino, si caratterizza come 
un evento di grande significato religioso e 
civile. I nostri antenati, infatti, proprio per 
facilitare l’incontro con Dio ed avere un 
luogo dove vivere e celebrare i momenti 
più significativi della propria storia civile 
e religiosa, hanno voluto offrire alla città 
uno spazio di bellezza, di luce e di fede, 
il quale annuncia a tutti che Dio è amico 
degli uomini e allo stesso tempo invita gli 
uomini ad essere amici di Dio".  ■ 

Il Duomo, 5 anni dopo

La storia della Cattedrale
niziata nel 1515 su committenza di Alberto Pio come fondale della grande piazza, la Cattedrale fu progettata da 
Baldassarre Peruzzi, che seguì il modello bramantesco e raffaellesco della basilica di San Pietro in Vaticano, ri-
calcando elementi classicheggianti derivati dai modelli della cultura romana rinascimentale. I lavori interrotti nel 
1525 e ripresi nel 1606 si dimostrarono solo parzialmente rispettosi dell’originaria concezione spaziale, risultando 

la chiesa costruita mancante di una campata verso la piazza. L’attuale aspetto, soprattutto interno, è dovuto a interventi 
tardo ottocenteschi, che hanno modificato architettonicamente l’area presbiteriale, e integrato la decorazione, di stile 
neorinascimentale, eseguita da pittori carpigiani. Arricchiscono gli altari opere d’arte con ancone in legno, marmo e 
scagliola, preziosi paliotti, dipinti di scuola emiliana del XVI e XVII secolo e sculture. ■

I

Il 25 marzo 
prossimo riapre 
dopo il sisma 
del 2012 la 
Cattedrale 
cittadina, con un 
�tto programma 
di eventi ed 
iniziative
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UNO SGUARDO SULLA PIAZZA

Tra le pagine più apprezzate di Car-
piDiem c’è sicuramente quella dalla 
quale si può vedere il cuore della 
città grazie alla webcam, ovvero 
la telecamera che da QuiCittà di 
via Berengario inquadra Piazza dei 
Martiri, il Duomo e Palazzo dei Pio, 
24 ore al giorno, sette giorni la set-
timana: la pagina web in questione 
(ci si arriva dalla home page, parte 
inferiore) è infatti molto visitata dai 
turisti e dai nostri concittadini che 
per vari motivi sono lontani dalla 
loro terra natale. La telecamera of-
fre una buona qualità dell’immagine 
ed un angolo di visuale ampio: in 
diretta la vita di Carpi scorrerà di 
fronte agli occhi di tutto il mondo.

COME PAGARE ONLINE

PayER è la piattaforma dei paga-
menti della Regione Emilia-Ro-
magna che permette di effettuare 
transazioni online. PayER è un vero 
e proprio Sportello Unico dei Paga-
menti, attraverso il quale è possibile 
pagare imposte, oneri o sanzio-
ni comodamente seduti davanti al 
proprio computer. In particolare 
grazie a CarpiDiem (parte bassa 
della home page, sezione Servizi 
online) si possono pagare dai servizi 
scolastici ai tributi comunali come 
ICI, COSAP, TASI, dalle sanzioni 
al Codice della strada agli oneri 
amministrativi.
Con pochi semplici click, cittadi-
ni, imprese e tutti gli utenti che si 
collegano al portale PayER posso-
no effettuare inserendo i loro dati 
pagamenti in favore del Comune o 
dell’Unione delle Terre d’Argine. 
Registrandosi al servizio l'utente 
infatti accede alla propria Posizione 
debitoria da dove può verificare 
tutte le sue pendenze nei confronti 
degli enti che utilizzano PayER. 

www.carpidiem.it

ia Colombo, che collega via Lenin con la zona di 
via Cattani a sud della città è già considerata una 
strada ‘a vocazione 30 all’ora’ nel Piano Generale 
Urbano del Traffico del 2009. Il progetto pilota 

per la moderazione della velocità in questo quartiere, è 
stato presentato in Consiglio comunale assieme alle linee 
di indirizzo propedeutiche allo sviluppo dei Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), che ogni Comune 
aderente all’accordo regionale sulla qualità dell’aria de-
ve approntare. Il P.U.M.S. ha un orizzonte temporale di 
medio-lungo termine di 10 anni: Sisplan srl di Bologna si 
è incaricata della redazione di queste linee di indirizzo, e in 
Consiglio ha illustrato una relazione tecnica molto articolata, 
che comprendeva appunto l’elaborazione di un ‘case study’ 
che riguarda la zona di via Colombo. “La zona ha due cuori 
attrattori, la via stessa – ha spiegato l’architetto Filena Di 
Tommaso presentando in aula il progetto – che potrebbe di-
ventare un piccolo boulevard con sedute e velocità moderata 
negli incroci, magari con l’installazione di chicane, rotatorie 
o una diminuzione della sezione stradale; e la striscia che 
collega i parchi e le scuole della zona, che va ricucita con 
le strade adiacenti in un concetto di ‘piattaforma unica’ 
ridisegnando marciapiedi, completando le piste ciclabili, 
posando nuova segnaletica”. Per definire le caratteristiche 
di questo progetto è stato definito anche un metodo per la 
condivisione sociale degli interventi da compiere, facendo 
incontri e anche una passeggiata con diversi stakeholders 
(portatori d’interesse) per verificarne la risposta in attesa 

dell’approvazione del P.U.M.S.
I tecnici di Sisplan hanno poi illustrato 
in questa occasione varie visioni della 
città del futuro, basate sull’analisi di una 
serie di aspetti (fattori economici e di 
gradevolezza, indici di mobilità), sullo 
stato di fatto e sulle normative esistenti, 
sottolineando come ora la velocità media 
di chi usa la bici sia di circa 12 chilome-
tri all’ora contro i 20 di chi usa l’auto e 
come sia stata compiuta nei mesi scorsi 
una indagine telefonica tra gli abitanti 
proprio della zona di via Colombo. Tra 
questi il 38.8% ha detto di usare solo 
l’auto, il 17% di andare a piedi e l’11% 
in bici. Scarsa l’attrattività dei bus mentre 
il 20% si è detto interessato ad iniziative 
tipo Piedibus per il tragitto casa-scuola 
dei bimbi. Da parte di automobilisti e 
motociclisti si è lamentata invece la ma-
nutenzione delle strade, la congestione 
del traffico e le difficoltà di parcheggio 
ma il 42% degli intervistati è interessato 
a garantirsi un posto auto in strada.  ■

V

Strade meno 
veloci

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità
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CONDIZIONAMENTO

e RECUPERI

e 2.575,00 *

IN 3 MESI

RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
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Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0
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“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
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VOCI DAL CONSIGLIO

ono stati premiati con un at-
testato nel corso della seduta 
del Consiglio comunale del 9 
febbraio scorso i 15 dipendenti 
del Comune e dell’Unione che 

per una settimana hanno fatto base a 
Montegallo (Ascoli Piceno) dove è stato 
allestito dalla Regione Emilia-Romagna 
un Campo di accoglienza per chi è ri-
masto vittima del terremoto del Centro 
Italia del 24 agosto scorso. 
Sei i turni di lavoro da otto giorni svolti 
complessivamente dal personale del Co-
mune e Unione, per i profili professio-
nali richiesti da Anci Emilia-Romagna: 
nello specifico hanno partecipato il Di-
rigente e due dipendenti del Servizio 
Bilancio e Ragioneria dell’Unione del-
le Terre d’Argine, una dipendente del 
Servizio Economato, sei dipendenti del 
Settore Lavori pubblici, Infrastrutture 
Patrimonio ed uno del Servizio Piani-
ficazione urbanistica-Edilizia privata 
del Comune. 
Ad essi vanno aggiunti 3 ingegneri par-
titi con il contingente della Regione per 
fare i sopralluoghi nelle case e consta-
tarne l’agibilità. Ricordiamo infine che 
anche alcuni operatori del Corpo di 
Polizia Municipale dell’Unione sono 
scesi a Montegallo.
In occasione della consegna di questo 
attestato il Sindaco Alberto Bellelli ha 

anche ricordato in aula non solo coloro 
che sono stati nelle zone del sisma ma 
anche i tanti, decine, che si sono detti di-
sponibili a partire per le zone terremotate 
nei giorni successivi alle scosse. “Non 
possiamo dimenticare quanto hanno fatto 
in nome della solidarietà, dell’impegno 
e dell’elevato senso civico altri territori 
quando siamo stati colpiti noi dal sisma 
ormai cinque anni fa - ha detto il primo 
cittadino - e dunque non abbiamo esitato 
a chiedere a figure tecniche ed ammini-
strative, così come agli operatori della 
Polizia Municipale dell’Unione, di pre-
pararsi nell’evenienza di una chiamata”.
Ecco i nomi dei dipendenti a cui è stato 
consegnato il 9 febbraio in Consiglio 
comunale l’Attestato, in rigoroso ordine 
alfabetico.

Giuliana Alimonti 
Anna Bati 
Francesca Bonilauri 
Simona Carletti 
Antonio Castelli 
Stefano Cavazzuti 
Patrizio De Furia 
Marco De Prato 
Maura Molinari 
Antonio Morini 
Serena Orlandelli 
Alfonso Paltrinieri 
Maria Grazia Pecorari 
Cesare Sereni 
Mauro Zanazzi ■

SSisma Centro 
Italia,
Attestati a 15 
dipendenti

15
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arpi deve diventare 
sempre di più una 
città a vocazione 

turistica, un contenitore 
di eventi tutto l’anno. 

Non dobbiamo inventarci niente ma riscopri-
re e far conoscere le nostre tradizioni, tutto 
quello che di bello e buono racchiude la no-
stra città. Il bello è nel nostro dna, dall’arte 
all’enogastronomia al fashion. Siamo nella 
provincia con la miglior cucina al mondo, 
creiamo un artigianato del gusto, una nostra 
food valley. facciamo un salto di qualità, un 
sussulto d’orgoglio, riappropriamoci del bel-
lo, riscopriamo la cultura del bello. La no-
stra città deve cambiare modello di business, 
ha vissuto per tanti anni di rendita ma da un 
decennio soffre, perciò bisogna cavalcare il 
cambiamento e saper cogliere tutte le oppor-
tunità che offre la nostra terra. Spendiamoci 
per un nuovo Rinascimento, creiamo una 
città nuova, una città che ‘emozioni’ che sia 
ricca di passioni. “La vita è troppo corta per-
chè il suono ed i colori delle giornate siano 
determinati dalle ristrette visioni dei nostri 
occhi. Chi non è in grado di vedere prospet-
tive diverse, di ascoltare opinioni differenti, 
di andare oltre la propria limitata esperienza, 
perde l’opportunità di vivere con pienezza”. 
E a Carpi? Quello che c’è da fare è sotto gli 
occhi di tutti e per fortuna ci si sta lavoran-
do, bisogna però alzare ancora l’asticella. Le 
notti bianche finiscono lì, durano appunto 
una notte, ma la cultura e l’arte portano un 
pubblico attento e che si può permettere di 
passare una notte a Carpi. Un euro investi-
to in cultura genera tre euro di Pil. Abbia-
mo la fortuna di avere un’autostrada  da cui 
passano tutto l’anno turisti  che scendono 
da tutto il nord Europa che vanno nei posti 
di villeggiatura o a visitare le città d’arte, 
Dobbiamo riuscire ad intercettarli, questa è 
la strada da seguire: creiamo eventi culturali 
di ogni genere, mostre e spettacoli tutto l’an-
no, utilizziamo spazi (Castello o Torrione 
degli Spagnoli) per congressi o cene di gala, 
ma non tra x anni…occorre sempre più da 
parte dei nostri amministratori e dei tecnici 
una vocazione imprenditoriale, manageriale. 
Mi spiego, bisogna saper vedere e non solo 
guardare, occorre una  ‘vision’ di dove si 
vuole andare, di come si vede la città tra un 
anno, tra cinque, tra dieci. 
Per fare un esempio, il verde pubblico deve 
passare da costo ad investimento, perche una 
città ben curata, con bei parchi, con belle 
aiuole fiorite, diventa più attrattiva: ne san-
no qualcosa tutti i comuni della riviera o 
del lago di Garda o i paesini di montagna a 

C

GRUPPO MISTO

Carpi 
La Grande Bellezza

di Roberto Arletti 

vocazione turistica. Noi abbiamo il verde ai 
piedi del Castello (cuore di Carpi) che ormai  
è ridotto a sgambatoio per cani. Ai piedi di 
ogni castello che si incontra in giro vi sono 
sempre coloratissime aiuole: perché allora 
non dare a turno in gestione qualche aiuola 
a qualche vivaista concedendogli in cambio 
benefici fiscali o pubblicitari (vedere e non 
solo guardare e vocazione imprenditoriale)? 
Stessa cosa per illuminazione della piazza 
e del Castello, giardini dietro al Comune, 
orrendi rattoppi di catrame dei cubetti man-
canti in piazza, e mi fermo qui (confido nei 
rifacimenti promessi in tempi stretti). Ricor-
diamoci che il contadino anche nei momenti 
di crisi più nera, non lesina sul prezzo e sulla 
qualità delle sementi perchè sa bene che da lì 
arriverà la ripartenza. Se ci crediamo ci darà 
la ripartenza tutto ciò che di bello e di buono 
racchiude la nostra città, non dobbiamo in-
ventarci niente ma farci conoscere.  ■

oi siamo critici a 
questo Bilancio, 
in quanto  non 

ci troviamo concordi 
in molte sue voci; non 

sono chiari gli obiettivi strategici di questa 
amministrazione, non vi è un progetto da 
grande città come evocato nella  Relazione 
del Sindaco, non si vede una razionalizza-
zione delle spese come quella di eliminare 
le spese per i tanti  affitti.         
E’ un piano degli investimenti debole che 
mira soprattutto alle manutenzioni visto che 
gli interventi più importanti sono finanziati 
mediante  contributi regionali o statali o da 
assicurazioni            
Molti investimenti nel programma triennale 
delle opere pubbliche 2017-19 erano già sta-
ti programmati nel triennio 2016-18 e sono 
tutti slittati di un anno,  come tante opere 
programmate nel 2017 sono state spostate 
nel 2018.   
Quello che salta all’occhio, ed è il  dato 
più preoccupante è che alcuni progetti  già 
previsti nel 2016 sono stati posticipati al 
2017  e riguardano  interventi  di ripristino 
a seguito del sisma 2012  e miglioramento 
sismico alla scuola elementare Manfredo 
Fanti ed alla  succursale  Scuola Media A. 
Pio (palazzo Castelvecchio)  per un importo 
di 356.709€ nel 2017 e 408.0000€ nel 2018,  
mentre  più genericamente   si destinano 
50.000€ nel 2017 e 500.000€ nel 2018 per 
interventi di miglioramento sismico
ad edifici scolastici non specificati. 
Inoltre sono stati preventivati 300.000€  nel 
2017, 150.000€ nel 2018 e 100.000 nel 2019  

N
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Commento al Bilancio 
2017 - prima parte

per manutenzione straordinaria ed adegua-
mento alla normativa sulla sicurezza negli 
impianti sportivi
La domanda che sorge spontanea è sapere se 
la sicurezza delle nostre scuole o degli im-
pianti sportivi può essere rimandata ? 
Nella relazione del sindaco si parla  anche 
dell’ apertura di nuovi cantieri nella prima-
vera 2017….come la rotonda di via Guastal-
la, i lavori a Palazzo Castelvecchio  o dell’ 
intervento sull’ illuminazione pubblica con 
la sostituzione di 6.000 punti luce di nuova 
generazione. 
Tutti questi progetti erano stati promessi nel 
2016 ma devono ancora essere appaltati.

TERREMOTO 2012 
Il Sindaco aveva dimostrato grande ottimi-
smo quando ha scritto che entro il 2016 e 
metà 2017 si sarebbero concluse le opera-
zioni di autorizzazione ad accedere ai con-
tributi per il terremoto
Infatti dai dati 2016 di 272 di pratiche 
MUDE evase per un totale di 56 milioni di 
euro  si è arrivati al gennaio 2017 a licenzia-
re 330 cambiali Errani per un importo totale 
di 75 milioni di euro
Ma il dato più significativo e preoccupante 
è che le pratiche presentate sono circa 600 
più  altre 83  prenotate per cui i nostri uffici 
dovranno guardare e licenziare più di 350 
edifici (pratiche mude).
Vedendo la situazione dopo 5 anni dal sisma 
, e credendo che queste ultime siano anche le 
più complesse ( livello operativo E ), vorrei 
evidenziare che l’ ultima persona o l’ ultima 
azienda sarà reintegrate non prima di 5-7 
anni.
Sono numeri agghiaccianti, se pensiamo che 
possono corrispondere a circa 1.000 nuclei 
familiari che sono privati della propria casa!
Quindi l’ impegno che deve prendere pub-
blicamente il  Sindaco, deve essere quello 
di creare le miglior condizioni a far rientrare 
celermente ogni cittadino nella propria abi-
tazione 
Questa è una situazione che  Non  condivi-
diamo e che deve essere risolta velocemen-
te!
Noi pensiamo,  che non abbia ancora preso 
coscienza che è il Sindaco della seconda cit-
tà più grande della Provincia di Modena e 
della città più grande di quelle dell’ area del 
Sisma e che si debba esporre pubblicamente 
battendo i pugni  in Regione, ed urlando tut-
te le difficoltà dei suoi concittadini.
Del sisma che ha coinvolto l’ Emilia Roma-
gna non se ne parla più sui giornali o in TV, 
sembra che tutto sia finito. Ha ragione Vit-
torio Sgarbi che parlando del terremoto che 
ha coinvolto il nostro territorio diceva che 
non se ne parla perché i nostri cittadini sono 
tosti, non si lamentano mai, si tirano su le 
maniche o hanno ragione i tecnici progettisti 
impegnati nella ricostruzione che chiedono 
meno burocrazia. ■
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lla serata del 17 
gennaio alla sala 
Peruzzi, durante 

l’assemblea presenta-
ta dal Comitato acqua 

pubblica, il dottor Roberto Fazioli è stato 
ben chiaro: nella ricerca affidata all’Istituto 
Tagliacarne sulla soddisfazione dei cittadini 
circa la qualità dei servizi pubblici in Emilia-
Romagna Aimag e Soelia risultano le vinci-
trici. La qualità dei servizi pubblici è garanti-
ta da aziende piccole e pubbliche. 
Chi può al meglio organizzare i servizi sul 
territorio?
Chi conosce il territorio. E’ così strano?  Non 
ci sembra affatto. 
Eppure, nonostante queste ovvie deduzioni, 
che peraltro rispecchiano la nostra realtà, c’è 
chi vorrebbe che il destino dei nostri servizi 
locali finisca in balia degli appetiti regionali 
del partitone e di HERA.
La vendita di azioni Aimag da parte del Co-
mune di Carpi equivale all’avvìo di un pro-
cesso di privatizzazione, soprattutto se con 
ciò si intende l'aggregazione ad una grande 
società quotata in borsa come Hera. 
Questa scelta per i cittadini sarà irreversibile. 
Una volta che si vende, lo si fa per sempre. 
Non è una cosa provvisoria. Non si torna più 
indietro. Si cede oggi quello che è il risultato 
di una storia di gestione pubblica locale rap-
presentativa di una generazione.
In cambio di cosa? In cambio di un assegno. 
E, soprattutto, in cambio del rincaro delle ta-
riffe dei servizi, che dovranno tenere neces-
sariamente conto della remunerazione degli 
azionisti privati. 
Così i cittadini di Carpi vedranno probabil-
mente aumentare le tariffe. Non subito, ma 
domani. Quando si è quotati in borsa, non 
esiste il buono ed il cattivo. Si risponde solo 
a chi deve fare cassa con i dividendi. Tutto 
il resto non esiste. Non ci sono mediazioni, 
chi è amministratore di una società quotata 
in borsa punta al valore più alto del titolo. 
Invece, secondo noi, i servizi pubblici locali, 
così come i servizi sanitari, devono essere 
visti e considerati come un elemento di va-
lore del territorio, che lo caratterizzano, e 
che va preservato e mantenuto. Il mercato si 
sta aprendo? Lo scenario è cambiato? Non è 
più come prima? La cosa stravolgente è che 
non è vero, non esistono grandi economie di 
scala, nel senso che la dimensione locale di 
Aimag è già buona per garantire una buona 
efficienza di questi servizi. Se ci si vuol met-
tere assieme per far fronte alle gare, si fanno 
gli accordi, una collaborazione fra aziende 
locali. La Borsa e il mondo finanziario ap-
prezzano molto ciò che è poco concorren-

A
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Aimag deve rimanere 
pubblica e locale

ziale. Il titolo di una società che opera in 
regime di monopolio è sempre appetibile. 
Sta di fatto che dove c’è il mercato e quindi 
concorrenza, le grandi multiutility (IREN, 
HERA, ACEA, a2a) non vincono. Diversa-
mente, dove il mercato non esiste come nel 
servizio dell’acqua o nella raccolta dei rifiuti 
- ossia settori strutturalmente monopolistici 
- primeggiano le grandi multiutility, perché 
ci si basa sulle concessioni. E le concessioni 
vengono date dai livelli istituzionali, ovvero 
Roma. Non è un caso che i progetti di aggre-
gazione nascano a Roma e non sul territorio. 
Perdere la territorialità della multiutility si-
gnifica perdere anche il valore dell’indotto. 
Il tessuto imprenditoriale che accompagna 
Aimag verrà certamente compromesso. Nel-
lo stesso tempo avremo un’azienda che non 
ascolterà più il territorio. Ci sarà un call cen-
ter che risponderà da chissà dove. La qualità 
dei servizi forniti da queste grandi aggrega-
zioni non è eccelsa. Perché si tratta di realtà 
lontane, quando un’azienda opera su scala 
regionale, cosa vuole che gliene importi di 
quello che succede a Carpi? E allora perché 
perseguire un progetto che non serve e gran 
parte dei cittadini non vogliono? 
Il Sindaco deve fare il bene comune dei cit-
tadini. Lo può fare soltanto con un’azienda a 
controllo pubblico e locale. E ora avanti con 
la partecipazione e il referendum!  ■

l Bilancio Preven-
tivo di un ente pub-
blico, di cui abbiamo 

appena discusso in Con-
siglio comunale, è, per 

sua natura, un atto POLITICO ed è la ‘cartina 
di tornasole’ dell'amministrazione e la nostra 
prima domanda di cittadini deve essere: come 
sta Carpi? Per cercare una esaustiva risposta 
ci viene in aiuto il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) fornito dalla Giunta. Nella 
prima parte si evidenzia una generale situa-
zione di declino economico delle imprese e 
delle famiglie di Carpi tale da prefigurare un 
reale, preoccupante aumento della povertà: le 
aride cifre del bilancio le rileggiamo con oc-
chio distaccato da tecnicismi burocratici, da 
trionfalismi di parte, ma più attento alle emer-
genze socio economiche. 
Dal DUP possiamo quindi recepire suggeri-
menti circa atteggiamenti e modalità da tenere 
nel valutare il Preventivo 2017: sono elenca-
ti 8 INDIRIZZI STRATEGICI con termini 
altisonanti; evidenziamo quali OBIETTIVI 
STRATEGICI.; riguardo agli INDICATORI 

I

CARPI FUTURA

La povertà, 
un'emergenza 
inascoltata

di Paolo Pettenati

DI RISULTATO dichiariamo in modo espli-
cito quali sono stati effettivamente perseguiti 
con adeguata destinazione di RISORSE, quali 
raggiunti e quali disattesi.
Senza sottovalutare gli altri concretamente 
interessa concentrarci e valutare i seguenti in-
dirizzi e obiettivi strategici: la CARPI CIT-
TA' CHE LAVORA, e la CARPI CITTA' 
SOLIDALE
Nel DUP ci dovrebbero essere gli obiettivi 
operativi e le motivazioni delle scelte. Data 
per scontata l'enfasi delle dichiarazioni pro-
grammatiche, andando a controllare (tra i dati 
forniti) l'incidenza delle risorse stanziate per 
tali ‘ambiziosi progetti’ sia in termini di cifre 
assolute che di indicatori percentuali rispetto 
a tutto il bilancio risulta che La Carpi città 
che lavora e la Carpi città solidale sono en-
trambe sotto il 2%!!!!
Quindi a fronte di tutto questo ci troviamo 
tantissimi milioni in giacenza di cassa o avan-
zi previsti anche per fine 2017.
Per cui chiediamo di evitare avanzi futuri, di 
ridurre le tasse e di evitare ulteriori vincoli di 
investimenti (ad esempio gli oltre 200.000 per 
il parcheggio sotterraneo). Ma oltre a questo 
abbiamo proposto con una mozione che anzi-
ché mantenere giacenze di tesoreria eccedenti 
gli importi dei fondi vincolati suggeriamo di 
stanziarli a supporto di Fondi di Garanzia in 
convenzione con le realtà del microcredito 
(sociale o d'impresa) presenti sul territorio se-
condo le modalità sperimentate da altre Pub-
bliche amministrazioni. 
Riteniamo che il microcredito sia un interlo-
cutore importante per le pubbliche ammini-
strazioni e le altre esperienze di volontariato 
del territorio, come stanno proponendo altre 
Pubbliche amministrazioni della nostra regio-
ne e intervenire come terzi sostenitori delle 
iniziative già presenti sul territorio.
Inoltre, come emerso nell'ultimo dibattito del 
Consiglio comunale sulla sicurezza, risulta-
no anche problemi di risorse per la strumen-
tazione della Polizia municipale: per questo 
motivo abbiamo proposto un emendamento 
che chiede di non spendere 150.000 euro per 
acquistare un piccolo terreno sito in via Catel-
lani (ex buca della Messaggeria Emiliana), te-
nuta a ‘bagnomaria’ da qualche anno e passata 
senza ragione oggettiva dagli iniziali 300.000 
euro poi a 200.000 euro per due bilanci e ora 
a 150.000 . Totalmente inutile per i carpigiani, 
perchè non hanno infatti bisogno di un fazzo-
lettino di terra da aggiungere al Parco della 
Resistenza e nemmeno di andare a sedere da-
vanti ad alcune pietre delle preesistenti mura 
(infatti per poterle osservare è sufficiente 
prescrivere al proprietario una recinzione che 
lasci libera la visuale).
Proponiamo quindi lo spostamento di tale 
inutile spesa dal capitolo sopraelencato per 
l’acquisto di strumentazioni per la Polizia 
municipale finalizzate alla maggiore sicurez-
za di tutti.
Nella discussione su come destinare l’Avanzo 
a Consuntivo del 2016 proponemmo di desti-
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nare risorse per scopi sociali, proposta boc-
ciata, e di ottimizzare il patrimonio pubblico 
secondo le esigenze del territorio e dei servizi 
richiesti: ora infatti vi trovate l’emergenza 
della sede dei servizi sociali. 
A Bilancio troviamo stanziata una somma di 
6.100.000 euro per i prossimi tre anni per la 
prossima sede comunale, ma spesso a Bilan-
cio si trovano somme stanziate senza aver 
chiaro i progetti a cui sono destinati.
Non sappiamo come sarà questo progetto, si-
curamente sappiamo che i Servizi sociali di 
Carpi e delle Terre d'Argine hanno indetto 
uno stato di agitazione lamentando una sede 
non opportuna, e che i progetti condivisi nel 
tempo non hanno mai avuto una chiara iden-
tificazione. 
Abbiamo chiesto che tutto questo fosse messo 
come priorità, ma la maggioranza, con scuse 
inesistenti ma solo per scopi politici ha prefe-
rito non ascoltare.  ■                 

i dispiace dirlo ma 
Carpi è ammini-
strata come un 

condominio’. Il  giornali-
sta di Radio Rai Ruggero 

Po ha cominciato il suo intervento durante una 
serata di confronto con la Giunta, organizzato 
a Carpi del Lions Club. Queste parole, sono la 
miglior sintesi possibile per descrivere il Bilan-
cio che la maggioranza ha appena approvato; il 
Sindaco stesso nella sua relazione ha più volte 
affermato che le ristrutturazioni sono il cuore di 
questo preventivo e basta esaminarlo per sco-
prire che purtroppo ha ragione: per l'ennesima 
volta non si trovano progetti importanti per la 
nostra città. Scorrendo la lista dei ‘possibili’ 
investimenti si possono trovare solamente pro-
getti finanziati da altri, tipo la Casa della salute, 
inutili, come il sottopasso in zona industriale o 
il parcheggio interrato della Meridiana, oppure 
meramente pubblicitari come la prossima sede 
comunale da 6 milioni o il Palazzetto dello sport 
da 2 milioni, opere a bilancio come project fi-
nancing quindi non finanziate.
Quello che abbiamo analizzato è oramai il set-
timo bilancio preventivo che mi trovo a dover 
valutare e in questi anni ho notato una costante e 
progressiva perdita di progettualità: non c'è più 
nemmeno la voglia di immagine la Carpi del 
futuro, non c'è nessun nuovo progetto proposto, 
al massimo si possono trovare idee della Giunta 
precedente.
Lo stesso assessore al Bilancio durante la sua 
relazione si è limitato ad uno scarno e freddo 
elenco di numeri, così come brevissima è stata 
la relazione del ragioniere capo, a riprova della 
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FDI - AN

Un bilancio 
da condominio

di Cristian Rostovi

pochezza di questo bilancio. Nemmeno in que-
sto Bilancio abbiamo trovato soluzioni a proble-
mi che da anni evidenziamo, come la mancanza 
di investimenti sull'impiantistica sportiva, sulla 
mobilità sostenibile, sulle politiche giovanili, 
che per l'ennesimo anno trovano nel Mac'è! l'u-
nica proposta: e questi sono solo alcuni dei tan-
ti esempi che si potrebbero fare. Nemmeno in 
questo documento ci sono proposte per cercare 
di ridurre il debito che ogni anno producono gli 
enti culturali (Teatro, Museo, Biblioteca), realtà 
sicuramente fondamentali per la crescita della 
nostra città ma che, come dimostrato dai nume-
ri, sono sicuramente mal amministrate.
Nel corso del dibattito sono state presentate dal-
le minoranze diverse mozioni per cercare di cor-
reggere questo documento, alcune buone altre 
meno, ma come sempre questa maggioranza au-
tosufficiente non le ha prese in considerazione.
In conclusione, martedì 31gennaio il Partito De-
mocratico ha fatto perdere alla nostra città l'en-
nesima buona occasione per crescere.  ■

ome tutti gli anni la 
presentazione del 
Bilancio preventivo 

è l’occasione per fare il 
punto sullo stato di salute 

della nostra città.
Il 2016 ci consegna una città in costante cre-
scita demografica: sono infatti ormai 71.200 i 
cittadini attualmente residenti, con un aumento 
che continua anche nel 2016 al ritmo di più di 
500 nuovi cittadini l’anno, provenienti in gran 
parte dai comuni limitrofi e dal modenese. 
È la dimostrazione che Carpi risulta, agli occhi 
dei nostri vicini di casa, una città attrattiva, ric-
ca di opportunità e di servizi.
Questo Bilancio 2017 disegna quindi la sfida 
di una città che cresce per abitanti e che non 
può permettersi di diminuire il proprio livello 
di qualità della vita ed è per questo che abbia-
mo dato massima priorità ai servizi alla perso-
na e alle manutenzioni. 
Una scelta politica precisa, che premia la qua-
lità della vita piuttosto che i fantasiosi sogni 
di inaugurazioni di grandi opere che quotidia-
namente vediamo proporre da altri movimenti 
politici.
Un Bilancio quindi fatto di tante opere utili 
e soprattutto concrete, coi piedi per terra, per 
continuare a camminarci, coi piedi per terra.
È quindi importante sottolineare fin da subito 
che anche quest’anno non vi saranno aumenti 
relativi alle rette e alle tariffe, comprese quelle 
sulla casa.
Verranno invece potenziati gli investimenti re-
lativi alla manutenzione della città. La grande 

C
di Francesco Lodi

PD

Carpi 2017. 
Crescere, con cura

sfida, dopo anni di congiuntura economica, è 
quella di rilanciare, programmando interventi 
di carattere ordinario e straordinario su arredi, 
parchi, aree verdi e strade.
Ben 1.200.000 euro sono stati stanziati per in-
terventi su strade ed asfaltature a cui si som-
mano circa altri 250.000 euro di investimenti 
fra piste ciclabili, manutenzione marciapiedi e 
abbattimento barriere architettoniche.
Per quanto riguarda il verde pubblico, nel 2017 
verrà realizzata la prima area giochi ‘inclusiva’ 
nel Parco Pertini. Si tratterà di un’area giochi 
appositamente attrezzata per garantire a tutti i 
bambini, anche nelle condizioni più fragili, il 
fondamentale diritto al gioco e alla socialità. 
Per manutenere invece i ben 900.000 mq di 
aree verdi, i 500.000 mq di aree boscate e 
le 34.000 alberature che compongono l’im-
ponente patrimonio verde della nostra città, 
saranno investiti altri 200 mila euro, con par-
ticolare attenzione alle opere da eseguire nei 
quartieri e nelle frazioni.
Infine, terminata la fase di progettazione, ini-
zierà l’opera di sostituzione di ben 6000 punti 
luce della città con nuove soluzioni tecnologi-
che più economiche ed ecologiche, che con-
tribuiranno a rendere la città più illuminata e 
quindi anche più sicura.
Quando si parla di manutenzione della città 
non ci si può però riferire solo alle infrastruttu-
re, strade e verde, ma bisogna anche guardare 
a quelle strutture ed edifici fondamentali per 
la vita dei cittadini. Prima di tutto, le scuole. 
Ecco quindi la pianificazione dell’amplia-
mento delle scuole Gasparotto di Fossoli, una 
frazione che ha avuto un importante aumento 
demografico, e il generale investimento sul 
miglioramento sismico ed energetico di tutti i 
plessi cittadini. È inoltre in partenza la ristrut-
turazione di Castelvecchio con la realizzazione 
di una nuova palestra e nuove aule al servizio 
della didattica.
Continueranno inoltre le sperimentazioni sui 
nuovi servizi scolastici, come il Nido part-
time, i progetti di intercultura e le iniziative 
come Muoviti Muoviti legate alle attività spor-
tive per l’infanzia.
Un ulteriore grosso investimento sull’istruzio-
ne, stavolta degli adulti, vedrà la luce con l’at-
tesa fine lavori del nuovo Polo della Creatività 
che sarà non solo la sede del centro di forma-
zione professionale ma anche uno spazio a di-
sposizione di studenti e professionisti per fare 
innovazione, co-working e internazionalizza-
zione. Un sostegno e un impulso fondamentale 
all’economia del territorio nel suo complesso.
Infine, uno sguardo anche al centro della città 
, con il recupero dei Giardini del Teatro, il se-
condo stralcio della ristrutturazione del Torrio-
ne degli Spagnoli, il potenziamento delle luci, 
la manutenzione degli arredi e dell’acciottola-
to di Piazza Martiri.
Il 2017 sarà quindi un anno dedicato alla cura 
della nostra città, con l’amore che ognuno di 
noi sente verso il luogo in cui, giorno dopo 
giorno, cresciamo e viviamo tutti assieme.  ■
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Le asfaltature ViaperVia
visibile su Carpidiem la mappa delle strade che verranno interessate nel corso del 2017 da interventi 
di asfaltatura e manutenzione. Cliccando sulla sezione ViaperVia che si trova sulla home page si 
potranno vedere indicate i tratti delle strade oggetto dei lavori grazie a Googlemaps (la Giunta 
comunale ha stanziato 1.2 milioni di euro per questi interventi, mentre un altro milione è in via di 

aggiudicazione) e anche trovare l’elenco preciso di 
tutte le vie, con le indicazioni di tempi e modi. Ad 
esempio se si entra in ViaperVia e si clicca su via 
Buonarroti si scoprirà che l’asfaltatura riguarderà 
il tratto della strada che va da via Cimabue a via 
Leonardo da Vinci, zona parco, con fresature a 
ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’u-
sura. Sono indicati anche i tempi dell’intervento, 
in questo caso primavera-estate 2017.
“Sulle manutenzioni stradali nel corso dell’anno 
verranno compiuti lavori per 2,2 milioni di euro, 
ed ora la tecnologia – spiega l’assessore comu-
nale ai Lavori Pubblici Simone Tosi – ci fornisce 
una modalità di comunicazione con i cittadini 
assolutamente innovativa: chiunque in qualsiasi 
momento e con pochi clic potrà sapere grazie a 
ViaperVia quali, in che modo e quando, verranno 
asfaltate oltre 80 strade del territorio comunale”. ■

È

Simone Tosi,
Assessore ai Lavori 

Pubblici

no dei grandi temi che 
l’amministrazione comu-
nale vuole affrontare nel 
corso dell’anno è quello 

della manutenzione della città: una 
grande sfida per il settore Lavori Pub-
blici dell’ente locale e un argomento 
certamente molto caro ai cittadini. 
Dopo anni nei quali, la congiuntura 
ha obbligato i Comuni a risparmia-
re, rendendo impossibile effettuare 
tutti gli interventi necessari, per il 
2017 la Giunta comunale ha scelto 
di aumentare le risorse economiche a 
disposizione di questo capitolo di spesa 
programmando interventi di carattere 
ordinario e straordinario su arredi, 
parchi, aree verdi, strade e situazioni 
legate all’habitat cittadino. Solo per 
gli interventi di asfaltatura per l’anno 
2017 sono stati stanziati 1.200.000 
euro che si sommano al milione di euro 

messo a bilancio l’anno scorso e ancora 
non impegnato.
Sono state poi aumentate anche le risorse 
destinate nel corso del prossimo triennio 
agli impianti sportivi mentre per quanto 
riguarda la gestione, la manutenzione 
e i progetti inerenti il verde pubblico il 
2017 vedrà la realizzazione della prima 
area giochi inclusiva al Parco Pertini di 
via Bollitora. Sono stati inoltre stanziati 
200mila euro per le manutenzioni straor-
dinarie a parchi e arredi, con particolare 
attenzione ai quartieri e alle frazioni. E' 
prevista infine la consueta manutenzione 
ordinaria del nostro imponente patrimo-
nio verde (che ammonta a 900.000 mq di 
aree verdi, 500.000 mq di aree boscate e 
34.000 alberature). Sempre in una ottica 
di manutenzione generale non bisogna 
dimenticare il parco mezzi comunali che 
verrà ammodernato e in parte sostituito 
con veicoli a basso impatto inquinante. ■

U

Due milioni 
per le manutenzioni

www.carpidiem.it

Attualità
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Daniela Depietri,
Assessora al Sociale

via S.Rocco 5, telefono 
059 649910
e-mail: inclusione.socia-
le@terredargine.it
www.carpinonspreca.
carpidiem.it

na buona abitudine. Questo 
vuole diventare il progetto 
S.O.Spesa, avviato da qualche 
tempo in città in otto super-

mercati (Conad e Sigma) che invita al 
dono di generi alimentari per aiutare 
chi vive un momento di difficoltà così 
forte da compromettere l’approvvigio-
namento di risorse minime di cibo e be-
ni primari. S.O.Spesa è attivo nell’am-
bito di Carpi Non Spreca (promosso 
e realizzato dall’Unione delle Terre 

d’Argine, terri-
torio di Carpi, 
da Caritas e da 
Porta  Aperta 
Onlus assieme 
agli altri proget-
ti il Pane in At-
tesa e il  Buono 
che Avanza).
Grazie a questa 
iniziativa, men-
tre si provvede 
a l l a  p r o p r i a 
spesa si  può 
acquistare qual-
che prodotto in 
più e lasciarlo 
‘in sospeso’, a 

U disposizione, come detto, delle fami-
glie che si trovano in un momento 
di difficoltà economica. Si possono 
(lasciandoli negli appositi contenitori 
posti vicino alle casse dei supermercati 
aderenti) donare generi alimentari a 
lunga conservazione e di prima neces-
sità (prodotti in scatola come tonno, 
legumi e altro, biscotti, pomodoro, 
farina, zucchero, riso, pasta, prodotti 
per la prima colazione e tutto ciò che 
non è facilmente deperibile), prodotti 
di parafarmacia, prodotti per l’igie-
ne, prodotti per l’infanzia, materiale 
scolastico e di cancelleria. “I negozi 
che aderiscono al progetto S.O.Spesa 
– spiega l’assessora comunale al So-
ciale del Comune Daniela Depietri 
- espongono un marchio che indica ai 
propri clienti la loro adesione mentre 
Porta Aperta Onlus si occupa del ritiro 
della spesa nei negozi che aderiscono al 
progetto e alla redistribuzione dei beni 
donati alle famiglie seguite dagli enti 
promotori. Perché anche una ‘sporta’ 
di beneficenza può e deve essere una 
‘sporta’ di qualità, visto che il diritto 
al buon cibo è di tutti ed è un gesto 
semplice che cambia la vita di chi lo 
riceve”.  ■ 

Un aiuto con S.O.Spesa

Novità per i più piccoli
ell’anno scolastico 2017/18, nelle scuole dell’infanzia Peter Pan e Arcobaleno saranno accolti, 
in via sperimentale, oltre che i bambini nati nel 2014, anche un numero limitato di bambini 
nati dal primo gennaio al 30 settembre 2015. In linea di massima, in queste sezioni di nuova 
formazione, saranno inseriti 15 bambini di tre anni e 7/8 bambini di due anni. Le attività 

educative per questi bambini di età diverse saranno organizzate per gruppi misti. L’assessore alle 
Politiche Educative Stefania Gasparini al riguardo spiega che “in risposta anche alle recenti indagini 
e all’ordine del giorno del Consiglio comunale del dicembre scorso, sperimenteremo dal prossimo 
anno scolastico in due scuole comunali un’offerta maggiormente flessibile consentendo l’accesso 
anche ad un numero prestabilito di bambini di due anni. Verranno sperimentate modalità organizzative 
innovative, fondate dal punto di vista pedagogico, e sempre centrate sul benessere dei bambini e sul 
rispetto del ruolo del personale educativo, per consentire un più ampio accesso ai servizi da parte 
delle famiglie, in particolare per quanto riguarda i bambini più piccoli”.  
Rammentiamo che in tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine il sistema integrato di offerta 
(scuole statali, scuole comunali e scuole private paritarie) consente a tutti i bambini che si iscrivono e 
a quasi la totalità dei residenti di avere accesso al servizio. Sono 556 in particolare gli ospiti dei nidi 
carpigiani, pari al 36,7% (+ 1,6% rispetto all’anno scorso) dei bambini residenti in età; le risposte 
positive a fronte delle domande di iscrizione sono pari al 93.9%; Se consideriamo invece il tasso di 
risposta alle domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia pervenute nell’anno scolastico 2016-17 
queste sono in complesso il 100%.  ■

N

Attualità

Stefania Gasparini,
Assessore alle 

Politiche scolastiche

	  



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.
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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

O
I *

*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 mensili da € 50 cadauna. Tutti 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 31.12.2017 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.

 

www.santomaso.org – segreteria@santomaso.org   0522 692782 – via Contarelli 3/5 Correggio 
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Carpi nell'Unione

Il Bilancio di 
attività della 
Polizia Municipale 
nel 2016 è 
come sempre 
molto corposo: 
analizziamo qui i 
numeri relativi ai 
servizi compiuti 
sulle strade e 
per la sicurezza 
pubblica

Per i dati completi di 
attività del Corpo
www.terredargine.it

I dati della PM
el 2016 la Polizia Municipale 
dell’Unione ha prestato, come 
sempre, particolare attenzione al 
tema della sicurezza stradale, pur 

avendo investito nella predisposizione di 
controlli mirati preordinati alla tutela della 
legalità, dell’ambiente, contro  la concor-
renza sleale e per la sicurezza urbana. Il 
Corpo si è poi impegnato con il Controllo 
di Vicinato a promuovere la civile convi-
venza e a sviluppare nella comunità un 
maggior senso civico che contribuisca 
a migliorare la sicurezza reale ma anche 
quella percepita: 53 sono già i gruppi attivi 
ora nell’Unione. Nel 2016 si è privilegiato 
il rapporto con il cittadino anche attraverso 
una comunicazione semplice ed imme-
diata (sms e whatsapp) e ad una costante 
informazione attraverso social media come 
Twitter. Se si analizzano alcuni dei dati di 
attività si vede come siano stati controllati 
circa 25.370 veicoli (compresi velocipe-
di, ciclomotori e mezzi pesanti) contro i 
23.600 del 2015; in media 69 al giorno. Le 
violazioni accertate al Codice della Strada 
sono state circa 14.000, in calo rispetto 
alle 16.700 dello scorso anno. In aumento 
quelle per il superamento dei limiti di ve-
locità, raddoppiate quelle ai camionisti per 
violazioni dei tempi di riposo e in crescita 
anche quelle comminate per l’accesso e 
sosta abusive in zona a traffico limitato, 
347 contro 329  del 2015,
Hanno subito un calo invece le violazioni 
derivanti dalla guida in stato d’ebbrezza 
alcolica, che sono passate da 77 accertate 
nel 2015 a 51 nel 2016; ciò nonostante nel 
2016 siano stati sottoposti a pre-test per 
l’accertamento della guida in stato d’eb-
brezza alcolica, oltre 23.300 conducenti 
(1300 in più rispetto al 2015). In calo 
anche i passaggi con il semaforo rosso e  i 
divieti di sosta. Si è proceduto poi al ritiro 
di circa 200 patenti, 7 carte di circolazione 
ed alla decurtazione di circa 10.000 punti 
sulle patenti. Durante il 2016 sono stati 
rilevati sull’intero territorio dell’Unione 
830 sinistri stradali, quasi una cinquantina 
in meno rispetto al dato del 2015 (876);  da 
segnalare che, fatta eccezione  per il 2010, 
quello del 2016 è il numero più basso di 
sinistri rilevati dal 2007. Di questi, 433 

N

sono stati con feriti e 393 senza feriti. I 
sinistri stradali con esito mortale sono stati 
4 di cui 1 dovuto a malore del conducente 
avvenuto prima del sinistro; un dato che, 
se anche in leggero aumento rispetto a 
quello dello scorso anno (+ 1) è comunque 
notevolmente in calo rispetto a quelli (+ 
7) del 2013 e del 2014. 
Rimane invariata, rispetto allo scorso an-
no, la classifica delle prime tre violazioni 
applicate in seguito alla rilevazione dei 
sinistri stradali: al primo posto la perdita di 
controllo del veicolo/distrazione/distanza 
di sicurezza, al secondo la mancata segna-
lazione del cambio di direzione o corsia 
da parte dei veicoli coinvolti ed al terzo 
posto la mancata precedenza agli incroci.
Come sempre la preziosa collaborazione 
dei 129 Assistenti Civici ha permesso lo 
svolgimento di servizi a supporto dell’atti-
vità del Corpo, con l’effettuazione di circa 
3.100 ore sull’intero territorio dell’Unione, 
per 2.000 servizi. Rispetto alla sicurezza 
urbana si sottolinea l’operato del Nucleo 
Antidegrado, istituito nel febbraio 2015 e 
costituito da quattro operatori scelti ope-
ranti nell’Unione in abiti prevalentemente 
borghesi: nel 2016 ha potenziato la propria 
attività effettuando  2539 controlli (contro 
i 1748 del 2015). Tali controlli sono stati 
svolti nei parchi, nelle piazze e, comunque, 
nelle principali zone di aggregazione me-
diante la predisposizione di servizi diurni e 
serali in borghese prevalentemente a piedi, 
secondo un’equa distribuzione sui quattro 
territori dell’Unione. Da segnalare i 44 
servizi antiparcheggiatori abusivi (6 nel 
2015), i 366 in area verde (272 nel 2015) 
ed i 192 controlli in area mercatale (152 
nel 2015).  ■ 



S.P. 413 Romana Sud n.90, Carpi (MO)
Tel: 059.667054 - Mail: info@vivaidonzelli.it
www.vivaidonzelli.it

Prepariamo il giardino all’arrivo della primavera lavorando il terreno nelle aiuole e nell’orto con le 
concimazioni organiche e trapiantando nuovi alberi ornamentali o da frutto.

Per gli amanti del “fai da te”…sconto del 10% sui prodotti per la cura
del giardino acquistati presso il nostro vivaio presentando questo coupon!

41012 CARPI (MO) - Via Guastalla, 32/A
Tel. e Fax 059 651190 - Cell. 339 3248699
www.ristorantepeperosa.it

APERTO dal martedì alla domenica a pranzo
CHIUSO lunedì tutto il giorno
Venerdì e sabato sempre aperto

dal martedì alla domenica a pranzo
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Un manifesto per Regeni
La Presidenza del Con-

siglio comunale, su ri-
chiesta dell’associazione 
Amnesty International e con 
il parere favorevole della 
Conferenza dei capigruppo 
consiliari, ha deciso di pre-
parare ed esporre un mani-
festo che ricorda il caso di 
Giulio Regeni, il giovane 
ricercatore italiano rimasto 
ucciso in circostanze ancora 
non chiarite a Il Cairo nel 
gennaio del 2016. Verità per Giulio Regeni chiede appunto 
il manifesto che si può vedere sulla vetrata esterna dello 
sportello QuiCittà di via Berengario.

Abbonamenti bus agevolati
L’assessorato alla Mobilità del Comune ricorda che anche 

per il 2017 le famiglie con più di quattro figli e con un 
valore Isee fino a 18 mila euro potranno acquistare l’ab-
bonamento annuale al trasporto pubblico senza aumenti, 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. 

Ecco il Consiglio dei Ragazzi

Il Sindaco Alberto Bellelli, l’assessora all’Istruzione e alla 
Città delle bambine e dei bambini Stefania Gasparini e il 

Presidente del Consiglio comunale Davide Dalle Ave hanno 
partecipato l’11 gennaio alla prima riunione del Consiglio 
dei Ragazzi per l’anno scolastico 2016/17: sono 30 i com-
ponenti di questo ‘parlamentino’, in rappresentanza delle 
classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi 
prime delle scuole secondarie di primo grado della città, 
e che fino a maggio si incontreranno periodicamente per 
discutere i problemi che i cittadini under 12 si trovano ad 
affrontare e ad organizzare iniziative con l’aiuto di alcuni 
facilitatori. 

Carpi comune virtuoso
Carpi comune vir-

tuoso per ciò che 
riguarda la raccolta dei 
rifiuti. Forlì ha ospitato 
infatti nelle scorse set-
timane l’edizione 2016 
del Premio regionale 
Sotto il muro dei 100 
Kg: Comuni verso rifiuti 
zero, evento promosso 
dalla Rete Rifiuti Zero 
Emilia-Romagna. E’ stata stilata nell’ambito di questa 
iniziativa una rigorosa e scientifica classifica che include 
quelle comunità locali che hanno raggiunto una produzione 
pro-capite inferiore ai 100 Kg per abitante di ‘rifiuti non 
inviati a riciclo’ e quelle che rientrano negli obiettivi di 
legge al 2020 (produzione al di sotto dei 150 Kg pro-capite). 
Carpi è risultato il primo comune fra quelli con oltre 50.000 
abitanti ed ha così vinto un riconoscimento, ritirato dal 
Sindaco Alberto Bellelli. 

Nuovi cestini in centro
Sono stati posizionati 

da Aimag poco prima 
di Natale nel centro sto-
rico della città 36 nuovi 
cestini per la raccolta dif-
ferenziata. Primi luoghi 
ad essere serviti dai nuovi 
contenitori multifunzio-
ne che si possono vedere 
nel cuore della città sono 
stati piazza dei Martiri, 
i Giardini del Teatro e 
piazzale Re Astolfo. In questi cestini si possono buttare 
rifiuti indifferenziati ma anche carta e plastica.

E’ ancora Muoviti Muoviti
L'Assessorato allo Sport e Benessere attraverso l’Ufficio 

sport e la Consulta comunale E e grazie alla collabo-
razione di vari soggetti, ha promosso per il decimo anno 
di fila nell’anno scolastico 2016-17 il progetto Muoviti 
Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e giocando, che 
si propone di coinvolgere nell’attività motoria i bambini 
e gli alunni delle scuole dell'infanzia (ultimi due anni) e 
delle scuole primarie (primi tre anni), compresi quelli con 
disabilità, dentro e fuori aule e palestre: Il Comune ha 
contribuito assieme a quello di Soliera a finanziare questa 
importante iniziativa e un sostegno fattivo non è mancato da 
parte della Fondazione CR Carpi e del Moto Club Carpi ma 
anche del Centro commerciale Il Borgogioioso: sono circa 
2900 i bambini che prendono parte al progetto nell’anno 
scolastico in corso. 



La nuova era dell’edilizia a Carpi
Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 

sismoresistente, classe A, sostenibile

Un nuovo modo di costruire, un modo più sicuro di abitare: CMB offre ai carpigiani una tecnologia costruttiva 
di ultima generazione. Grazie a un sistema scatolare rigido, gli immobili di Borgo del Sole e Verde Sigonio 
sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche oltre gli 
obblighi di legge previsti per il nostro territorio. A Carpi, il futuro della casa comincia sempre da CMB. 

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

BorgodelSole
ecotech

EDIFICI
IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

 STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALATA IN TUTTI GLI ALAT LOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATATA A - RISCALTA - RISCALT DAMENTO A PAVIMENTO O A SOFFITTO - FINITURE DI PREGIO
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Il Giorno del Ricordo
Il Giorno del Ricordo delle 

Vittime delle Foibe e dell’e-
sodo giuliano-dalmata, che ca-
de il 10 febbraio, verrà com-
memorato ufficialmente saba-
to 11 febbraio: il programma 
prevede alle ore 10 una Messa 
alla chiesa di S.Chiara e a 
seguire, alle ore 11, nel Parco 
Martiri delle Foibe (area verde 
di via Baden Powell) la com-
memorazione proseguirà con 
la benedizione del monumento 
qui esistente, la deposizione di 
una corona di alloro alla Stele 
del Ricordo e la lettura della Preghiera dell’infoibato a cura 
del Presidente del Comitato provinciale dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANGVD). Dopo il 
silenzio fuori ordinanza il saluto delle autorità ai partecipanti 
sarà portato dal Sindaco Alberto Bellelli e dal Presidente 
provinciale dell’ANGVD Giampaolo Pani. La cerimonia 
sarà accompagnata dalla Banda cittadina.

Chernobyl, trent’anni fa
L’Associazione Onlus Progetto Chernobyl di Carpi, 

Novi e Soliera nell’ambito del programma di iniziative 
CHERNOBYL:1986-2016-A trent’anni dall’incidente nucle-
are propone uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Unione 
delle Terre d’Argine dal titolo E SE INVECE…?Trent’anni 
dopo Chernobyl Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 
febbraio presso l’Auditorium S.Rocco per gli studenti di 
Carpi e Novi (due repliche). Elisa Lolli curerà il progetto 
e la regia dello spettacolo e sul palcoscenico si esibiranno 
giovani attori. La parte narrativa sarà affidata ai Lettori 
volontari di Donare Voci, le coreografie a Irene Bucci. Il 
gruppo Le ali di Nina eseguirà le musiche dal vivo mentre 
le videoproiezioni saranno a cura di Andrea Mainardi.

Budrione, 72 anni dopo
Si celebra in questi giorni il settantaduesimo anniversario 

della battaglia di Budrione. Il programma della com-
memorazione, predisposto da Comune di Carpi e Comitato 
per la memoria in collaborazione con l’Associazione Me-
moria storica, la parrocchia di Budrione e Migliarina e i 
circoli ‘Rossi’ e ‘Goldoni’ dell’Anpi, prevede che venerdì 
10 febbraio alle ore 10.30 i bambini della scuola primaria 
‘Martiri per la Libertà’ depongano un mazzo di fiori al 
Monumento ai caduti della frazione: seguirà un incontro in 
classe. Domenica 12 febbraio invece alle ore 9 è previsto la 
celebrazione vera e propria, che sarà accompagnato dalla 
Banda cittadina. Dopo la deposizione di una corona d’alloro 
al Cippo dei caduti della frazione e la benedizione religiosa 

il Sindaco Alberto Bellelli, il Consigliere regionale Enrico 
Campedelli e la Presidente provinciale dell’Anpi Aude 
Pacchioni terranno i discorsi ufficiali. Alle ore 10 nella 
sala del circolo Rinascita verranno consegnati attestati ad 
ex partigiani e resistenti e a seguire si terrà infine un pranzo 
aperto a tutti, su prenotazione. 

Il Carnevale in piazza
Il Carnevale domenica 19 febbraio ritorna in piazza dei 

Martiri. Dopo il successo dello scorso anno l’associazione 
di promozione sociale Bambininfesta riproporrà infatti nel 
cuore della città nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici, 
gli stand gastronomici e di intrattenimento dei più piccoli 
oltre che la sottoscrizione volontaria interna a premi, in 
collaborazione con altre associazioni di volontariato del 
territorio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e il ricavato 
della sottoscrizione interna andrà alle scuole partecipanti: 
nel 2016 grazie a questo si poterono acquistare 28 computer 
portatili per le scuole dell’infanzia e primarie cittadine e 
regalare libri ai nidi carpigiani.

Un Laboratorio di Araldica
L’Archivio Storico Co-

munale organizza, con 
la direzione e la colla-
borazione dello studioso 
Pier Felice Degli Uberti, 
un Laboratorio di araldica 
che si terrà presso la Sala 
Cimieri di Palazzo dei Pio 
nei pomeriggi del 18 e del 
25 febbraio: si approfon-
diranno in queste occasioni i concetti di araldica, lo studio 
dell’arma e dello scudo, le tipologie di lettura di uno stemma, 
l’analisi degli stemmi antichi e moderni, concludendo con 
la creazione personalizzata di uno stemma famigliare. Il 
laboratorio è gratuito e a numero chiuso, per un massimo di 
35 iscritti. Per informazioni e iscrizioni tel.059 649959-60.

I concerti di Mundus
Tornano anche quest'anno tra marzo e aprile al Teatro 

Comunale i Concerti di Primavera di MUNDUS, la 
ormai celebre rassegna dedicata alla musica etnica, jazz e 
alla canzone d'autore promossa da tra gli altri da Comune di 
Carpi e ATER (Associazione Teatrale dell'Emilia-Romagna). 
Tre date – 29 marzo, 7 e 12 aprile, sempre alle ore 21 – tre 
imperdibili spettacoli di assoluta qualità, per poter godere 
delle esecuzioni di alcuni tra i più illustri rappresentanti della 
scena nazionale e internazionale ad un prezzo assolutamente 
contenuto (10-15 euro). Si parte con lo Stabat Mater-Vivaldi 
project di Soqquadro Italiano, poi si prosegue con un omag-
gio a Lucio Battisti (in prima nazionale) da parte tra l’altro 
di Rita Marcotulli, Peppe Servillo e Fabrizio Bosso mentre 
l’ultimo appuntamento sarà con Karima sings Bacharach.

La nuova era dell’edilizia a Carpi
Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 

sismoresistente, classe A, sostenibile

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

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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. 800 553 445 
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: lunedì, giovedì e venerdì 8.30/13.00. 
Martedì e giovedì 14.30/17.45
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 lun a sab 15.00/19.00, 
risposta telefonica anche 8.00/19.00
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. Lunedì 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 ore 9.00/13.00 e 15.00/18.00, 
mercoledì 9.00/13.00, giovedì 9.00/13.00 e 
15.00/18.00, sabato 9.00/13.00 
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 della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
Telefono 059/649024
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

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

InCarpi Ufficio Turistico    
Sala Ex Poste Palazzo dei Pio 
aperto da martedì a domenica ore 10/18

Istituto musicale Vecchi-Tonelli    
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915 
Segreteria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
15/19 - mercoledì chiuso
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

Musei di Palazzo dei Pio    
Piazza Martiri, 68
orari: martedì, mercoledì e venerdì 10/13, giovedì, 
sabato, domenica e festivi, ore 10/13 e 15/19
- Museo del Palazzo e Museo della Città
tel. 059/649955 – 360
E-mail: musei@carpidiem.it
www.palazzodeipio.it

Nuovo Mac’è! Spazio Giovani    
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
Per orari e informazioni sulle attività
E-mail: spaziog@carpidiem.it
www.carpigiovani.carpidiem.it
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Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

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: patrizia.galantini@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. 059/649707-708-709

Ufficio Scuola, 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
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì anche 15.30/17.00 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 Dallai 2/a secondo piano, tel. 366 9746704 
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 
15.30 alle 18.30 
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. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 

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 17,30/19,30, giovedì10/14, 
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, 64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it

Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
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



30

L'Appuntamento

100 di questi Dahl!
00 di questi Dahl! Streghe, gi-
ganti, zie malvagie e altre ado-
rabili perfidie è un progetto a 
cura della Cooperativa Equilibri 

di Modena e promosso dal Castello dei 
ragazzi per ricordare i cento anni della 
nascita dello scrittore britannico Roald 
Dahl, morto nel 1990 e senza dubbio 
l’autore che forse più di ogni altro ha 
dato forma alla letteratura per l’infanzia 
negli ultimi 50 anni. Cento anni dopo 
possiamo ancora giocare con i suoi 
libri, leggere e fare festa con le storie 
fantastiche, visionarie, irresistibilmente 
comiche del più grande scrittore per 
l’infanzia del Novecento. 
A questo autore il Castello dei ragazzi 
dedica fino al 17 aprile alla Sala esten-
se del Palazzo dei Pio un percorso che 
celebra, insieme al centenario, il grande 
impulso a leggere che le sue storie han-
no dato ai bambini, generando grandi 
passioni ed emozioni, amore per i libri 
e la lettura. Il percorso si snoda a parti-
re da una interpretazione dell’universo 
letterario di Dahl che offre lo spunto 
per un itinerario bibliografico tra autori 
a lui affini e libri che a quell’universo 
si ispirano e ci conducono. Otto le 
sezioni scelte in base a temi e percorsi 
cari a Roald Dahl: Lo spaventabambini, 
Malvagi dappertutto, Minuscoli maiu-
scoli, Amici grandi… grandi, Viaggi 
dell’altro mondo, Intrugli e magie in 
punta di dita, La delizia del disgusto, 

La lettura a te-
sta in giù.
A impreziosi-
re la proposta 
troviamo spazi 
ludici e sugge-
stive ambienta-
zioni: la stanza 
del cantastorie 
dove sedersi ad 
ascoltare narra-
zioni, a sfoglia-
re i libri di Dahl 
o ad ascoltare 
audio-racconti 
da una vecchia 
radio; la bot-
tega dei sogni 
in cui creare i 
sogni in barat-
tolo evocando il 

1 Grande Gigante Gentile (GGG), uno 
dei personaggi più amati delle sue 
storie e da poco diventato film; i cas-
setti delle parole per divertirsi con le 
sorprendenti invenzioni linguistiche 
che troviamo nei suoi libri.
Una grande gigantografia del GGG 
accoglie i visitatori all’ingresso del 
percorso espositivo; appena entrati 
un’installazione che riproduce un gran-
de libro aperto, riporta la biografia 
dell’autore e una sua fotografia.  Le 
immagini di Quentin Blake, l’illustra-
tore che con Dahl ha avuto un forte e 
duraturo sodalizio artistico, completano 
il percorso, regalando ai piccoli visita-
tori quelle suggestioni visive connatu-
rate all’opera dello scrittore britannico. 
Questa immagini, riportate su grandi 
prismi, assieme alla bibliografia del’au-
tore, invitano i visitatori a giocare con 
parole e immagine per approfondire la 
conoscenza di Dahl e delle sue opere. 
Le illustrazioni richiamano alcuni dei 
racconti o romanzi più famosi dell’au-
tore: La magica medicina, Matilde, La 
fabbrica di cioccolato, Gli sporcelli. 
Sulla parete della Sala Estense alcuni 
pannelli allargano lo sguardo alla let-
teratura per l’infanzia e a quegli autori 
che si possono considerare precursori 
o seguaci di Dahl, proponendo sud-
divisione tematiche, come più sopra 
indicate, per far comprendere il grande 
impulso dato da questo scrittore al rin-
novamento della letteratura per ragazzi.
Narrazioni e musiche, travestimenti 
fantastici e tanti laboratori sono e vi-
site guidate sono le attività collaterali 
che completano un percorso che ha 
il sapore di una festa dei libri e della 
letteratura. 
“Gli anniversari passano ma i buoni 
libri e i buoni autori restano e danno 
vita a questo percorso dedicato a Roald 
Dahl. Un’iniziativa – spiega l’assessore 
alle Politiche culturali Simone Morelli - 
che vuole essere prodiga di suggestioni 
emotive e di stimoli per la lettura, e 
che si fonda sulle valenze stilistiche, 
tematiche e letterarie del grande scrit-
tore britannico: una mostra che questa 
amministrazione è lieta di offrirla ai 
bambini, alle famiglie e agli adulti che 
ancora amano i personaggi nati dalla 
penna dello scrittore”. ■ 

Una mostra alla 
Sala Estense 
di Palazzo dei 
Pio ricorda  il 
centenario 
della nascita di 
Roald Dahl, il più 
grande scrittore 
per l’infanzia del 
secolo scorso tel. 059 649961- 

649983
castellodeiragazzi@
carpidiem.it
www.castellodeiragazzi.it
facebook  il castello dei 
ragazzi
orari: sabato, domenica 
e festivi 10-13; 15-19 
ingresso gratuito

e iscrizioni

Simone Morelli,
Assessore alle
Politiche culturali
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BOTTEGA D’ARTE ORAFA di Luca Semellini

…la storia continua
in Piazza Martiri 15

BOTTEGA D’ARTE ORAFA




