
#DALFINESTRINO
Il treno in corsa

dei tre anni di mandato 2015-2017



LA SALUTE, PRIMA DI TUTTO

- Raddoppio Ambulanze h24 Pronto Soccorso Ramazzini 23 ottobre 2017

- 7 nuovi primari e nuove attrezzature Ospedale Ramazzini 2017

- Apertura prima Farmacia comunale 28 ottobre 2017
... e presto la seconda in via Roosvelt

- Casa della Salute, inizio lavori gennaio 2018
Il 30 ottobre scorso è stato firmato l’atto notarile della cessione in uso all’Asl di parte della struttura. E’ in corso la 
gara e la commissione sta valutando le offerte pervenute: l’iter di aggiudicazione dei lavori si chiuderà entro 
dicembre e le opere inizieranno entro il gennaio 2018

- Apertura Medicina Sportiva 25 febbraio 2017
Inaugurata la nuova struttura di medicina dello sport presso la Piscina comunale O. Campedelli.

Hub regionale per la sperimentazione di un progetto pilota

- Residenza psichiatrica
Si sono conclusi i lavori per la sistemazione della zona provvisoria (ex Avis) che vedrà 8 letti dedicati alla 
Residenza psichiatrica e al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura
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LA SALUTE, PRIMA DI TUTTO

- Endoscopia e Endocrinologia
Sono diventate due strutture dipartimentali autonome con un proprio direttore, un proprio budget,

risorse e personale dedicato che si avvale delle più moderne strumentazioni tecnologiche disponibili

- Nuovi percorsi dimissioni protette
Stiamo creando nuove opportunità che serviranno per rispondere ai bisogni dei cittadini che

devono essere dimessi dall'ospedale e che per la gravità della loro malattia o per una rete
parentale scarsa o fragile, hanno bisogno di aiuto. La persona e la famiglia potranno usufruire di un

mese di assistenza gratuita da parte di un’operatrice sanitaria, di un mese di appoggio gratuito al

centro diurno o, per i problemi più gravi 20 giorni di ricovero presso Il Carpine con forma riabilitativa

gratuita. Infine, un periodo di sollievo per dar tempo alle famiglie di organizzarsi

- Laboratorio provinciale farmaci antiblastici
La struttura, che compie un anno, è in grado di garantire la produzione centralizzata di farmaci

oncologici e preparazioni galeniche per l'intera Ausl di Modena e per l'Ospedale di Sassuolo con un

volume di attività pari a 60 terapie al giorno e a 35 mila preparazioni endovenose ogni anno
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IN AIUTO AI PIU’ DEBOLI

- Care Residence
Gara per affidamento del contratto entro Dicembre 2017 

- Il Carpine 17 posti 10 dicembre 2015

- Bando Anticrisi   2.700.661 € di contributi  
(nei tre anni) 2.418  beneficiari complessivi, dei quali 1.744 a Carpi
la quasi totalità dei cittadini beneficiari, hanno contribuito alla restituzione attraverso ore di 
volontariato espletato presso associazioni, comuni e altri enti partecipati

- Nuovo progetto di Accompagnamento al lavoro di persone in carico ai Servizi Sociali    
con disabilità psichica o fisica per favorire l’integrazione sociale 120 utenti    310.128 €

- Utenti seguiti dai Servizi Sociali   (nei tre anni) 9.814 complessivi
Anziani 4.750    Disabili 1.383    Minori e famiglie 2.955    Adulti 906
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IN AIUTO AI PIU’ DEBOLI

LE INIZIATIVE DI CARPI NON SPRECA

Quantitativi in Kg raccolti nei tre anni (al 30/09/2017) 

tramite le diverse azioni del progetto

• Pane in Attesa 6.190,177 kg 

• Il buono che avanza 14.597,308 kg 

• S.O.Spesa 3.992        kg
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SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE

- 375 volontari formati a fronte di 222 ore di corsi formazione

- Formazione: oltre 1.000 studenti di scuole di vario grado circa    2.000 ragazzi    600 ore di lezione   

- Addestramento: 300 volontari

- Prevenzione: 189 volontari
Monitoraggio argini      Campagna avvistamento incendi boschivi

- Interventi in Emergenza: 94 volontari
Piena Secchia     Ricerca persone disperse     Terremoto Italia Centrale, a Montegallo (AP) e Caldarola (MC)

- GRANDI EVENTI 238 volontari - 1980 ore
Inaugurazione Duomo - Visita Papa Francesco - Visita presidente Mattarella - Modena Park, concerto Vasco 
Rossi - Referendum AIMAG

- Costante aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale

- Apertura del Centro Operativo Comunale  dal 2015 al 2017 9 aperture reali
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DAL FINESTRINO 
del treno in corsa dei tre anni di mandato 2015-2017

GRANDI CANTIERI PER UNA CITTA’ PIU’ MODERNA

- Partenza sostituzione condotta idrica        Prima ruspata Gennaio 2018

operativo il primo stralcio della sostituzione della condotta idrica che porta acqua dai pozzi di Fontana di Rubiera a 
Carpi, un investimento importante, che proseguirà con la sostituzione di parte dell’anello di distribuzione dell’acqua 
intorno alla città e si concluderà con l’intervento sulle condutture in cemento amianto presenti dei singoli quartieri

- Asfaltature quasi 4 milioni di € impegnati per asfaltature (in 4 anni)

strade asfaltate in tre anni = km. 59.2
liquidati in totale lavori per €. 2.406.541,38
ciclopedonali = km. 4.29
parcheggi = mq. 3.710

strade da asfaltare già in programma per i prossimi mesi = km. 20.855
ciclopedonali = km. 0.510
parcheggi = mq. 2.950

anno 2018 IN PREVISIONE €. 1.235.250,00 (IMPEGNO INIZIALE €. 1.300.000)
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GRANDI CANTIERI PER UNA CITTA’ PIU’ MODERNA

- 6.800 nuovi punti luce in città in corso
Potenziamento degli Impianti di Illuminazione, in Piazza Martiri e nel resto della città.   Nuovi corpi illuminanti 
costituiranno un nuovo sistema di illuminazione dei monumenti e dei percorsi porticati, progetto ormai esecutivo. 
Oltre all’intervento in Piazza è in corso di realizzazione un ulteriore progetto che prevede il rifacimento o 
l’adeguamento normativo di oltre 6.800 punti luce di illuminazione pubblica con l’installazione di apparati luminosi 
ad alta efficienza, facendo risparmiare più del 46% di energia

- Riqualificazione e restauro Palazzo della Pieve                settembre 2016

- Nuova sede Protezione Civile Fossoli 11 ottobre 2016

- Nuova SEDE COMUNALE a Bilancio  (Progettazione) 2018

- Giardini del Teatro termine lavori previsto fine gennaio 2018 

- Progetto e delibera riqualificazione Portici Centro storico
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DAL FINESTRINO 
del treno in corsa dei tre anni di mandato 2015-2017

DI NUOVO PROTAGONISTI

- Moda Makers: una crescita progressiva

In quattro edizioni da 23 aziende a 49,  da 320 visitatori a 900.

da 2.300 modelli presentati a 9.000, per una superficie che da 600 mq è passata a 1.325 mq

- I Numeri di Carpi Fashion Systems

nuovo co-finanziamento per il triennio 2015-2017 

A oggi tutte le attività pianificate si sono realizzate nel rispetto dei tempi e degli indicatori assegnati, utilizzando 
completamente i fondi previsti per i primi due anni di svolgimento del progetto (800.000 Euro)

Nel biennio 2015-2016 le attività di Promozione Internazionale hanno coinvolto 150 imprese in 20 fiere 
internazionali; 110 imprese in 4 eventi di incoming (2 nel 2015 e 2 nel 2016) e incontri B2B con operatori di 
quasi tutti i Paesi Europei e dall’estremo Oriente

1.850 le aziende coinvolte in 200 eventi,
1.300 gli utenti dei corsi di formazione e seminari per 13.200 ore di formazione, per un investimento

di quasi 9 milioni di euro, di cui quasi 2 milioni stanziati dalla Fondazione Cassa Carpi e 2.548.000 da Regione, 
Comune e altri partner. 

Le imprese hanno partecipato per ben 4.450.000 euro, nell’internazionalizzazione 423 piccole medie imprese 
coinvolte, con un incremento del 15% sull’export
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DI NUOVO PROTAGONISTI

- Polo Creatività

24/09/2015 la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione

E’ stato modificato il progetto con le ultime indicazioni ricevute dai potenziali fruitori, si deve 
procedere all'assegnazione d'incarico per la progettazione impiantistica e nella prima metà del 
2018 si potrà chiudere il progetto per eseguire l'appalto lavori

- Commercio
approvati in Consiglio Comunale, con due delibere del 2/07/2015, il regolamento delle strutture 
temporanee di arredo esterno per tutto il territorio comunale. Inoltre i contributi dehors con 
apposito bando e la riduzione della COSAP temporanea per le attività dei pubblici esercizi e per 
le attività di commercio in sede fissa di alimentari
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PER AVERE CITTADINI SICURI

- Numeri Videotelecamere
• 101 telecamere sul territorio dell’Unione, di cui 69 a Carpi
• In arrivo nuovo progetto che prevede adeguamento tecnologie e sostituzione vecchie telecamere 

con altre di nuova generazione. Il progetto verrà realizzato per stralci a partire dal 2018. 
• Nel nuovo progetto si valuterà anche l’installazione di ulteriori telecamere ed è prevista anche 

l’installazione di varchi fissi per la lettura delle targhe dei veicoli e di telecamere per il controllo 
della ZTL del centro storico.

- Nucleo Antidegrado
La creazione di un nuovo Nucleo Antidegrado, formato da 4 operatori, per contrastare la 
situazioni critiche è una delle più importanti azioni messe in campo da questa Amministrazione.

Nei tre anni 1.390 pattuglie  per complessivi 6.187 controlli  (ad ottobre 2017)
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PER AVERE CITTADINI SICURI

- Nuovo Fondo per le vittime di reati ottobre

in base alla proiezione basata sull’esperienza del capoluogo non dovrebbero essere più di 40 le 
domande annue che ci attendiamo per 10-12 mila euro annui al massimo di risarcimenti erogati

- Gruppi di controllo di vicinato 

A settembre nell’Unione 2.679 famiglie, suddivise in 90 gruppi, guidati da 126 coordinatori     
A Carpi oggi
vi sono 57 gruppi e 1.685 famiglie (ad ottobre)
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MUOVERSI BENE, MUOVERSI TUTTI

- Fermata del Freccia Argento               11 Giugno 2017

- Potenziamento servizio Prontobus 2017
Due mezzi Prontobus anziché uno.      Oltre 4.000 passeggeri
E’ stato potenziato il servizio a chiamata Prontobus, che collega dal lunedì al venerdì le frazioni e 
il centro urbano e sono stati raddoppiati i minibus a disposizione degli utenti, rendendo possibili i 
collegamenti anche tra le frazioni a nord e a sud del capoluogo

- Nuove linee e nuove fermate ARIANNA 2017
Estensione e nuove fermate per linea Rossa e linea Blu di ARIANNA
Utenti 2016 248.000 passeggeri

- Pronto TAXI per le Frazioni 2018
Avvio di un nuovo servizio di taxi a prezzi scontati del 10% verso le frazioni

- Abbonamenti agevolati categorie protette     circa 200
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L’AMBIENTE SIAMO NOI

- Numeri raccolta Differenziata

l’estensione del porta a porta a tutta la città e l’introduzione della tariffa puntuale, hanno centrato 
tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Abbiamo dato concretezza al principio europeo che 
paga di più chi inquina di più.
Siamo passati dai 200kg di rifiuti indifferenziati che ogni anno un cittadino produce, 
a meno di 70kg, 
facendo balzare la raccolta differenziata dal 64% ad oltre l’84%.
Questo limitando gli investimenti e di conseguenza le tariffe.

- Amianto

dopo la mappatura degli edifici con tetti in cemento amianto, abbiamo creato un fondo 
incentivante per favorire la sostituzione di queste superfici e, in tre anni, sono stati messi a 
disposizione quasi 200mila euro.
2015 - 28 tetti eliminati - mq 5.284,50 (solo rimozione avvenuta con assegnazione dei contributi 
comunali da bando, mancano dati AUSL 
2016 - 186 tetti eliminati - mq 74.880
2017 - 59 tetti eliminati nel 2017 - mq 5.260 – (da gennaio a ottobre)

Totale: 273 tetti per 85.424,50 mq
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L’AMBIENTE SIAMO NOI

- Interventi di manutenzione del verde Urbano 
Prosegue l’impegno nell’incrementare in modo significativo il nostro patrimonio verde che, ad oggi possiamo 
quantificare in quasi 34mila piante su 910mila mq di aree verdi

• annualmente si effettuano circa 3.000 interventi
• si opera ogni volta su circa 180 aree diverse per circa 5 volte l'anno 

• si irrigano 130 fioriere 60 volte l'anno 

• si fanno trattamenti zanzare, si potano alberi, si curano attrezzature ludiche 
• si sagomano siepi per circa 7 kilometri ecc...

- Circa 8% di Aumento di verde pubblico a Carpi 

- Consumo suolo
nel corso di questo mandato abbiamo tolto dalla programmazione urbanistica oltre 240mila mq di aree edificabili 
che equivalgono a 23 campi da calcio. 

- Aria
Abbiamo aderito con convinzione ai protocolli con la Regione su “Liberiamo l’aria” ed ora condividiamo le scelte 
contenute nel PAIR2020

Abbiamo dotato la flotta di automezzi comunali di 2 auto, 2 furgoncini ed un mezzo autocarrozzella, tutti elettrici

- Circuito ciclabile Argini  Approvazione progetto Giunta        11 luglio 2017
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UNA SCUOLA AD ALTA VELOCITA’

- Nuovo Patto per la scuola 
Tutte le attività previste sono state completamente realizzate, 

salvaguardando l’alto livello qualitativo dei nostri servizi educativi e scolastici

- Tasso di scolarizzazione nei nidi d'infanzia (n. iscritti/popolazione 0-3 anni)
TARGET EUROPA 2020 > 33%
2015: 36,3%
2016: 35,1%

2017: 36,7%

- Tasso di scolarizzazione nelle scuole d'infanzia (n. iscritti/popolazione 3-6 anni)
TARGET EUROPA 2020 > 95%
2015: > 95%

2016: > 95%

2017: > 95%

- Numero iscritti alle scuole di ogni ordine e grado di Carpi 
e relativi servizi di competenza offerti
2015: 11.813

2016: 11.842

2017: 12.030
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UNA SCUOLA AD ALTA VELOCITA’

- Spesa sostenuta per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e numero 
alunni disabili a Carpi (spese per contributi e prestazioni di servizio, senza costi personale interno nidi e scuole infanzia)

2015: 1.452.000 euro – 316 alunni certificati

2016: 1.589.000 euro – 327 alunni certificati

2017: 1.596.000 euro – 343 alunni certificati

- Grado di coinvolgimento diretto nei progetti di qualificazione del Patto per la 
scuola (in particolare progetti intercultura, prevenzione e promozione dell’agio, contrasto alla dispersione, sostegno alla genitorialità)

2015:    890 alunni;   70 docenti; 120 genitori

2016: 1.976 alunni; 173 docenti; 336 genitori

2017: 2.448 alunni; 170 docenti; 420 genitori

- Stima risorse reperite dall’esterno e dedicate alla qualificazione del sistema 
scolastico e all’edilizia scolastica
2015: 840.000
2016: 597.000
2017: 874.000
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UNA SCUOLA AD ALTA VELOCITA’

- Apertura C.P.I.A. Inaugurazione 13 Dicembre

L’intervento consiste nella rifunzionalizzazione degli spazi al primo piano del fabbricato                 

di Via Nuova Ponente 22 destinato a Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, struttura 
all’avanguardia, per una superficie complessiva di circa 700 mq calpestabili, unica sul territorio 
provinciale 

- Ottenimento CPI 2017

(come da recente normativa) in tutti i servizi educativi (nidi di infanzia)

- Ristrutturazione e ampliamento Istituto Meucci 2017

tre piani per un totale di 1.600 metri quadrati, che ospitano 17 nuove aule, di cui due laboratori, 

collegate all’edificio principale
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UNA SCUOLA AD ALTA VELOCITA’

- Avvio progetto valorizzazione Palazzo Castelvecchio 2017

Sede scuola primaria Fanti e secondaria di primo grado A. Pio (fine nel 2018)

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento Scuola primaria Gasparotto – Fossoli

Avvio e conclusione cantiere nel 2018

- Periodici interventi di messa a norma, riqualificazione e manutenzione 
straordinaria, arredo di tutte le strutture

circa 450.000 euro stanziati ogni anno

- Avvio sperimentazione progetto 2-6 anni (per maggiore flessibilità) 2017
2 sezioni scuola d’infanzia per circa 50 bambini

- Accordo di Rete per l’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole 2017
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CULTURA E’ BELLEZZA

- Riorganizzazione macrosettore e creazione INCARPI               2016/17

- MUSEI
Nei tre anni 127.270 presenze (al 30 settembre 2017)

- BIBLIOTECA LORIA
Nei tre anni 682.608 ingressi e 279.594 prestiti (al 31 agosto 2017)

- CASTELLO DEI RAGAZZI
Nei tre anni 246.986 ingressi e 126.277 prestiti (al 31 agosto 2017)

- TEATRO
Nelle Stagioni Teatrali 2014/15, 15/16 e 16/17  155.762 presenze complessive
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CULTURA E’ BELLEZZA

- LaCARPIESTATE

dalle 84.828 presenze nel 2015 alle 142.535 nel 2017

- FESTA DEL RACCONTO

dai 44 eventi del 2015 ai 59 del 2017, con oltre 70 ospiti  

con presenze stabili intorno alle 20.000

- FESTA DEL GIOCO

dalle 5.000 presenze del 2016 alle 10.234 del 2017
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CULTURA E’ BELLEZZA

- SPORTELLO INCARPI

da gennaio a giugno 7.975 presenze

- TORRIONE DEGLI SPAGNOLI 

• L’intero fabbricato sarà interessato da miglioramento sismico complessivo su ogni parte 
strutturale. Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto nel Luglio 2016 per un importo di €. 
3.586.800,00.

• A inizio novembre sono state estratte le 10 ditte da invitare per formulare offerta primo lotto opere 
edili mentre il 13/11 sono state sorteggiate le 10 ditte da invitare per le opere di restauro. 

• Entro febbraio 2018 sarà spedito il progetto del secondo lotto alla soprintendenza per affidare i 
lavori entro dicembre 2018.
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CULTURA E’ BELLEZZA

- Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto 
finalizzati alla creazione di nuove imprese all'apertura di nuove unità
locali in centro storico (7 attività)  2016/2017

- Bando per la concessione di vantaggi economici per la realizzazione  
o riqualificazione di dehors su suolo pubblico in area A e B (5 attività) 

2015/2016

- Consolidamento delle attività promozionali del centro storico tramite 
eventi di promozione culturale e commerciale
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LA MEMORIA NEL DNA

- Fondi Ex Campo Fossoli per oltre 5 milioni 
3,5 milioni di euro MIBACT per il progetto complessivo di restauro e sistemazione

650 mila per la messa in sicurezza e la conservazione di tre baracche selezionate nell'area di politici, ebrei e 
guardie, finanziati da Comune e Regione. 

1 milione per il Nuovo Centro Visitatori finanziato da MIBACT e Regione. 
100mila euro del 2015 dal Governo destinati al finanziamento della costruzione dell’aula didattica

- Museo Deportato
Nei tre anni 67.218 presenze (al 31 ottobre)

- Campo Fossoli
Nei tre anni 63.686 presenze (al 31 ottobre)

- Sinagoga
Nei tre anni  4.305 presenze (al 31 ottobre)
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LO SPORT E’ DI TUTTI

- Inaugurazione NUOVA PISCINA                                    estate 2016

- Realizzazione campo da rugby novembre 2015

- Rifacimento pista di Atletica novembre 2015

- Manutenzione e aggiornamento Stadio Cabassi autunno 2016

Contributo straordinario al Carpi FC

- Riqualificazione PISTA DI PATTINAGGIO POLIFUNZIONALE novembre 2017

di Parco delle Rimembranze  

In svolgimento la fase di progettazione
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LO SPORT E’ DI TUTTI

- Manutenzione varia impiantistica

- Messo a Bilancio campetto sintetico da 7 pol. Virtus Cibeno

- SOCIAL SPORT
progetto che intende facilitare la pratica sportiva a bambini e ragazzi fra i 6 e i 18 anni di famiglie 
residenti con scarse disponibilità economiche

• 2015/16 49 richieste

• 2016/17 122 richieste

- MUOVITI MUOVITI

• 2014/15 2.900 bambini/e circa
• 2015/16 2.500 bambini/e circa
• 2016/17 2.700 bambini/e circa
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RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI

- Restaurato e riaperto lo spazio Giovani MAC’E’ Aprile 2016  

dalla riapertura    

6000 accessi 57 iniziative straordinarie 6 attività ordinarie settimanali e 4 laboratori

- Tavolo Giovani
istituito nel dicembre 2016 nel quale sono invitati tutti i giovani e le associazioni interessati ad un reale 
coinvolgimento nella promozione di attività, eventi e iniziative con l’obiettivo di consolidare una rete di soggetti che 
a vario titolo collaborano per rafforzare la programmazione culturale e ricreativa del territorio, sostenendo un 
sempre maggiore protagonismo giovanile 

7 incontri 129 presenze

- Tavolo Adolescenza
nato nel giugno 2015 per mettere in relazione i vari attori coinvolti sul territorio nella promozione, prevenzione e 
cura degli adolescenti e dei giovani tra cui le scuole e gli studenti, gli assessorati a Politiche giovanili e Cultura, 
Sociale-sanità, Sicurezza e l’associazionismo sportivo, ricreativo e culturale

7 incontri 146 partecipanti
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- Free Entry

364 accessi (nei due anni 2016 e 2017)

- Educativa di strada (dati nei tre anni fino ad agosto 2017)

• Contatti in luoghi informali 1.468

• Contatti divertimento notturno 3.964

• Uscite notturne 30

• Uscite diurne 170

(NB: servizio interrotto dal 15 agosto 2015 al 2 gennaio 2016)

RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI
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CITTADINI ATTIVI CON LA PARTECIPAZIONE

- Progetto FraBene&Beni da ottobre 2016 a giugno 2017 
147 cittadini direttamente coinvolti   2.000 cittadini raggiunti e informati indirettamente

22 eventi partecipativi    (dei quali 8 formativi, 7 incontri pubblici, 7 tavoli negoziazione)

- Progetto Frazionando 2017

10 incontri in frazione        circa 150 cittadini coinvolti     20 redattori frazionali

- Progetto PUMS                                    2017                                     
7 Incontri svolti  (cittadini, stakeholder, associazioni, scuole)

- Progetto Agente Speciale 006                                2017
52 interventi di qualificazione nelle famiglie   Oltre 300 genitori e volontari coinvolti 
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CITTA’ SMART AL SERVIZIO DEL CITTADINO

- Avvio del sistema PAGOPA Ottobre

- Accessi anagrafe online  Dicembre

- Ampliamento rete Wi Fi
riguardante anche le frazioni, si è aggiudicata in via definitiva la fornitura di apparati per 
l'estensione della rete ed è stata approvata la fornitura di apparati hardware vari

- WIFI in Frazione     
Si è implementato il lavoro già fatto con altri 25.000 euro su quasi tutte le frazioni

- AFTER FUTURI DIGITALI     
Nell’autunno 2017 si è svolta la prima edizione carpigiana del Festival del Digitale

Per il triennio 2014-2017 tra le attività svolte sono da ricordare la dematerializzazione delle 
ordinanze di viabilità gestite dalla PM, percorso che porterà alla dematerializzazione delle 
istanze online, è stata introdotta la Prenotazione appuntamenti online per i Servizi 
Demografici ed è stato avviato il processo partecipativo dell’Agenda Digitale Locale dell’Unione
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NELLA SOCIETA’ DELLA COMUNICAZIONE

• In questi tre anni si è proseguito il processo di rinnovo organizzativo e contenutistico delle attività
nella direzione di riorientare le azioni strategiche di comunicazione e informazione verso i sistemi 
più innovativi, sfruttando canali e strumenti tecnologici noti come nuovi media: 

web, app e social network. In particolare va ricordata la progettazione e realizzazione di un 

Portale delle Frazioni, denominato Frazionando, e il restyling della App Città di Carpi

• Sono stati ridisegnati e resi più funzionali e ricchi i siti internet Carpidiem.it e 

Terredargine.it, 

• è stata creata e regolarmente inviata la versione web del giornale Carpicittà online

• Negli ultimi due anni il Comune di Carpi si è dotato di numerosi canali (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube), raccolti sotto la sigla Carpi Social, attivando una ventina di account 

diversi, alcuni dei quali istituzionali e altri tematici, moltiplicando progressivamente follower, 
contatti e gradimenti, ad oggi quantificabili in diverse migliaia di cittadini che seguono le pagine e 
visualizzano con regolarità le informazioni pubblicate. 
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