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Referendum
Il 17 aprile

Dopo il via libera a gennaio 
della Consulta domenica 

17 aprile gli italiani dovranno 
pronunciarsi su un quesito re-
ferendario presentato da dieci 
Regioni, quello che propone di 
abrogare la norma che stabili-
sce che le concessioni petroli-
fere o per l’estrazione di gas in 
mare già rilasciate durino fino 
all’esaurimento dei giacimenti. 
Per il cosiddetto quesito sulle 
trivellazioni si voterà dome-
nica 17 aprile dalle 7 alle 23.

8 marzo
Una storia sbagliata

U   di e Cif, in collaborazione 
con Commissione Pari 

Opportunità e Ater ed il patro-
cinio del Comune propongono 
per la Festa della donna marte-

dì 8 marzo lo spettacolo Una 
storia sbagliata e un po’ scon-
clusionata, scritto da Giovanni 
Taurasi, interpretato da Elisa 
Lolli e Maria Giulia Campioli, 
con le musiche di Francesco 
Grillenzoni e Stefano Garuti. 
Lo spettacolo, che inizierà alle 
ore 21 al Teatro Comunale, 
prevede un biglietto d’ingresso 
di 5 euro (ingresso gratuito per 
gli under 25).

Cultura
Domeniche InCarpi

Terzo appuntamento dome-
nica 6 marzo per il ciclo 

Domeniche InCarpi 2016, che 
prevede incontri, letture, labo-
ratori e aperture straordinarie 
degli Istituti culturali cittadini, 
in particolare Archivio storico, 
Biblioteca multimediale Loria, 
Castello dei ragazzi e Musei 
di Palazzo dei Pio. Tutti gli 
incontri e le visite sono liberi 
e gratuiti, ad iscrizione dove 
previsto. La Biblioteca multi-
mediale Loria e il Castello dei 
ragazzi resteranno aperti con i 
servizi di consultazione e presti-
to con orario 15/19. I Musei di 
Palazzo dei Pio saranno invece 
aperti con ingresso gratuito (ore 
10/13-15/19). Sarà in questa 
occasione visitabile anche la 
Sala del Guerriero, ore 15/19.

Agenda
Scuole Focherini 

Il Giardino dei Giusti

Nella mattinata di sabato 5 
marzo nel giardino delle 

scuole secondarie di primo 
grado Focherini di via Ma-
gazzeno verranno piantumati 
due alberi, a ricordo di Odo-
ardo Focherini e don Dante 
Sala. I Giusti sono tutti coloro 
che, in coerenza con l’idea 
del Giardino dei Giusti rica-
vato presso il Museo di Yad 
Vashem a Gerusalemme dove 
sono presenti anche don Sala 
e Focherini, si sono battuti 
contro i crimini che nel XX 
secolo sono stati commessi 
contro l’umanità, Proprio l’ini-
ziativa del 5 marzo è la prima 
attuata dal locale Comitato 
Scientifico del Giardino dei 
Giusti nel Mondo nominato 
nel dicembre scorso.

Mostra 
Le foto di Allamprese

Fino al prossimo 12 marzo 
la Sala espositiva della Bi-

blioteca multimediale Loria 
ospiterà una mostra fotografica 
di Alberto Allamprese intitola-
ta Cosa resta-Racconto poetico 
per immagini orari di visita lu-
nedì 15-20, da martedì a sabato 
9-20. Apertura straordinaria 
domenica 6 marzo ore 15-19.

Sala Consiglio 
Per Maria Podestà

Giovedì 10 marzo alle ore 
20 verrà intitolata la Sala 

del Consiglio comunale a Ma-
ria Podestà, prima donna eletta 
consigliera comunale a Carpi il 
24 marzo 1946. Un avvenimen-
to voluto dall’amministrazione 
e tanto più simbolico tenendo 
conto che nel 2016 ricorre il 
settantesimo anniversario del 
Voto alle donne in Italia. Alla 
cerimonia di intitolazione della 
Sala parteciperanno il Sindaco 
Alberto Bellelli, il Presidente 
del Consiglio comunale Davide 
Dalle Ave e il Vicedirettore 
dell'Istituto Storico di Modena 
Metella Montanari. Maria Po-
destà era 1a moglie di Emilio 
Cabassi, Presidente del Cln di 
Carpi, democristiano e madre 
del partigiano comunista Ales-
sandro (Sandro) Cabassi. Era 
stata eletta come indipendente 
nelle liste del Pci.

“darò del mio meglio 
al bene della cittadinanza”

Intitolazione
Sala del Consiglio a

MARIA PODESTà

MariaPodestà_ok.indd   1 25/02/16   13.28

Orario 9.00 - 21.30  Sabato 8.30 - 21.00  Domenica 9.00 - 20.00

Si effettuano anche servizi di solo lavaggio e stireria
Il metodo più sicuro e rapido per la pulizia dei vostri capi

Lavaggio capi da 2 a 24 ore:
Barbour e scamosciati - tendaggi e tappeti - piumoni e pelle - abiti sposa

Si effettuano lavori di sartoria
Promozione

pantaloni € 3,10,

giacca € 3,50

Dal 1 marzo

al 31 marzo

LAVASECCO BORGOGIOIOSO
Centro Commerciale BORGOGIOIOSO CARPI

TEL. 059 62 28 344 

LAVANDERIA DI QUALITÀ CON ESPERIENZA VENTENNALE
GARANZIA AL 100% su tutti i capi lavati ed igienizzati
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Divisione

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA

www.assicoop.com 

Metti al sicuro la tua casa con
 una protezione quotidiana
Scegli UnipolSai CASA, la polizza che 
protegge la tua casa e il tuo mondo;
hai la sicurezza che desideri in un’unica 
polizza

G
R A N D E  C O N C O R S

O

VINCI DA NOI 
FANTASTICI 

PREMI

AVVENTUR A IN AGENZIA*

VIAGGIO 
PER 4 PERSONE

NELL’ HABITAT 
DEI PROTAGONISTI!

1.000 BUONI 
ACQUISTO DA

50 E
©2016 Disney

DAL 18 FEBBRAIO AL CINEMA
#ZootropolisITDisneyStudiosITZootropolisIT

©2016 Disney

* Montepremi complessivo pari ad € 60.000 iva inclusa. Se rinnovi o acquisti una polizza puoi vincere un  buono acquisto da 50 euro da spendere nei punti vendita Disney Store oppure online su disneystore.it. Se fai il Finanziamento TASSO ZERO partecipi 
all’estrazione di un viaggio in Africa per 4 persone. Per maggiori informazioni leggi il regolamento disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

Realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e terrazze
Impianti d'irrigazione, d'illuminazione, opere murarie estetiche e di contenimento, pedonali in elementi naturale

Taglio tappeti erbosi, potature di siepi, arbusti ed alberi, trattamenti antiparassitari, concimazioni

S.S. 413 Romana Sud n.90, Carpi (MO)
Tel: 059.667054 

Mail: info@vivaidonzelli.it
www.vivaidonzelli.it

Ritagliando questa pubblicità riceverete un utile omaggio su un acquisto del valore di almeno € 15,00
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Copertina

l 18 febbraio il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio Preventivo 
2016 e il Piano degli Investimenti 
2016-18. Nel mese di febbraio sono 

stati svolti quattro incontri con i cittadini 
e il Sindaco Alberto Bellelli ha presentato 
inoltre agli studenti dell’ultimo anno 
delle scuole superiori i dati salienti del 
documento economico-finanziario. Del 
Bilancio parliamo con il primo cittadino.
“Non dimentichiamo che il 2015 è stato 
un anno importante per la nostra città: 
per la visibilità ottenuta grazie ai successi 
del Carpi calcio e di Gregorio Paltrinieri 
ma anche per i segnali di ripresa econo-
mica: si conferma una timida inversione 
di tendenza. E non dimentichiamo le 
infrastrutture: abbiamo inaugurato una 
bellissima e apprezzatissima Piscina 
comunale, nuovi posti alla Residenza 
protetta Il Carpine, il campo di rugby e 
la pista di atletica riqualificata, la palestra 
di via Canalvecchio”.
Lei negli incontri con i cittadini ha 
parlato molto della triade Luce, acqua 
e rifiuti…”
Carpi sarà presto più moderna: 6000 nuo-
vi punti luce con un progetto di rinnovo 
dell’illuminazione pubblica che sarà così 
più efficiente e ci farà spendere meno; i 
14 milioni di euro che su nostra richiesta 
Aimag ha inserito nel suo Piano industria-
le per rinnovare la condotta che dal cam-
po pozzi di Fontana di Rubiera alimenta 
Carpi e l’anello cittadino di tubature (e 

che ATERSIR ha 
approvato); l’avvio 
con il 2016 della 
raccolta porta a 
porta su tutto il 
territorio comunale 
e della tariffa pun-
tuale che ci per-
metterà di arrivare 
all’80% di raccolta 
differenziata. Tre 
temi che pongono 
Carpi all’avan-
guardia rispetto a 
centri vicini anche 
più grandi. E ricor-
diamo anche che 

I
“La Carpi che   vogliamo”

quest’anno grazie al taglio della Tasi 
sulla prima casa i carpigiani pagheranno 
oltre 8 milioni di tasse in meno e non ci 
saranno aumenti delle aliquote o delle 
tariffe dei servizi”.
Nelle sue parole ricorre poi molto una 
suggestione, una ricucitura tra centro e 
periferia con viale Peruzzi come perno 
dell’innovazione amministrativa e della 
Carpi del 2020…
“Immaginiamoci una passeggiata dal 
centro storico, dai suoi monumenti su 
cui continueremo ad investire (il Torrione 
degli Spagnoli, la nuova luce della Piaz-
za, i Giardini del Teatro riqualificati…) 
che ci porti alla sede comunale di via 
Tre Febbraio, che vogliamo abbattere e 
ricostruire per creare qui una struttura 
moderna e capace di dare risposte ai 
cittadini. Poi alla Stazione delle Au-
tocorriere, dove sorgerà la Casa della 
Salute, e poi al’ex Cappuccina con il 
nuovo Care Residence. E di qui di nuovo 
in viale Peruzzi con i nuovi interventi 
sulle strutture scolastiche. Sorpassata la 
Tangenziale arriviamo alla Polisportiva 
Dorando Pietri dove sorgerà il Polo della 
Creatività e il nuovo Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti dedicato ai 
giovani e alla formazione. Ad un passo 
dal cuore pulsante della città che produ-
ce, la zona industriale dove hanno sede 
tanti dei marchi che hanno fatto grande 
la Carpi del tessile”.
Uno sguardo sul futuro che non di-
mentica il passato, fonte della nostra 
identità…
“Pensiamo al Campo di Fossoli: negli 
ultimi mesi il Comune ha stanziato 670 
mila euro per restaurare tre baracche in 
precarie condizioni, il Governo ha ag-
giunto 100 mila euro e il Governo, per 
bocca del Ministro Franceschini, ha detto 
che è pronto ad entrare nella Fondazione 
Fossoli. 23 mila persone nel 2015 hanno 
visitato questo luogo unico, ormai noto 
a livello internazionale. Il percorso della 
memoria che comprende anche il Museo 
Monumento al Deportato e la ex Sinago-
ga è ormai consolidato e su questi temi 
il Comune non arretra. La forza della 
nostra comunità, e lo si è visto anche a 

Il Sindaco Alberto 
Bellelli presenta 
il Bilancio 
Preventivo 
2016 appena 
approvato e i 
tanti progetti per 
la città

Relazione del Sindaco 

Alberto Bellelli
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Relazione programmatica al Bilancio 2016 
e al Piano triennale degli investimenti
2016_18

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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Copertina

“La Carpi che   vogliamo”
novembre in occasione della manifesta-
zione di solidarietà con la Francia dopo 
gli attentati, è proprio questa sensibilità 
a certi temi e la coesione sociale che ci 
ha consentito in questi anni di resistere 
meglio di altri alle sfide della crisi, così 
come del sisma. Carpi cresce ogni anno 
come numero di abitanti, siamo quasi 
71mila, e attira persone da fuori;  non 
solo stranieri ma tanti cittadini di comuni 
vicini”. 
Lei ha concluso la sua relazione sul 
Bilancio 2016 parlando di futuro e di 
coraggio: vocaboli che la realtà quoti-
diana ci rende con contorni sfumati…
“Guardi, mi ha dato grandissima sod-
disfazione l’esito degli incontri che ho 
avuto con gli studenti delle superiori per 
illustrare i dati del Bilancio. Ho trovato 
giovani e ragazze attenti, che mi hanno 
fatto tante domande. Ho visto una ge-
nerazione piena di idee e di voglia di 
conoscere. I ragazzi ci chiedono di essere 

considerati come cittadini e non come 
consumatori. La città che vogliamo è per 
loro, che sono non solo il futuro ma già il 
presente. E il coraggio per me, per la mia 
Giunta, per chi lavora in questo Comune, 
è quello di chi ha ricevuto un mandato 
su un programma elettorale chiaro che 
stiamo progressivamente portando avanti, 
lavorando giorno dopo giorno facendo 
scelte anche difficili ma motivate. Per la 
comunità, la nostra comunità”. ■

Bilancio di Previsione, i dati salienti
8 milioni di euro, dei quali 30 per spese in conto capitale per investimenti, 55.4 per la spesa corrente 
e per rimborso di prestiti e 13 milioni per spese per conto di terzi
Blocco aumenti tributi e addizionali rispetto al 2015
51.825 milioni per spese correnti

3.595 milioni per rimborso prestiti
21.077 milioni per trasferimenti all’Unione
11.572 milioni per acquisto beni e servizi
Il livello previsto di copertura dei costi dei servizi individuali si attesterà al 49.27%
Parte dell’Avanzo 2015 verrà utilizzato per il Polo della Creatività alla Pol Pietri (838 mila euro) mentre 1 
milione e 90 mila euro serviranno invece per la valorizzazione di Castelvecchio (si aggiungono 910 mila 
euro da fondi non comunali)
Tra le opere inserite nel Piano degli Investimenti segnaliamo per il 2016 il Sottopasso di via dell’Agricoltura 
all’A22 (1.300 mila euro), la valorizzazione del Torrione degli Spagnoli (un milione + 3.600 mila euro per 
opere post-sisma), il recupero post sisma di Palazzo dei Pio (2.300.000), il recupero post-sisma del com-
parto S.Nicolò (chiesa-campanile-scuola) 2.800.000 e infine il Care residence (4 milioni in parte finanziati 
in project financing da ASP) oltre alla realizzazione di un impianto calcistico con manto in sintetico (un 
milione e 400 mila euro).
Nel 2016 si prevede poi di dare corso a progetti definiti nel 2015, come la riqualificazione dei Giardini del 
Teatro, la sostituzione di 6mila punti luce della città, l’avvio della sostituzione delle tubature (14 milioni di 
euro nel Piano industriale di Aimag), l’avvio della raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale 
su tutto il territorio comunale; e ancora il care residence in via Nuova Ponente, la Casa della salute alla 
Stazione autocorriere, il trasferimento della Medicina dello sport alla nuova Piscina, i lavori di recupero 
post sisma di tre baracche del Campo di Fossoli, iniziando una riflessione sulla nuova sede comunale in via 
Peruzzi, il Labirinto della Moda al Torrione degli Spagnoli, un palazzetto dello sport nell’area ex Piscina. ■

9
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Attualità

l 27 gennaio, Giorno della Me-
moria, ha rappresentato per Carpi 
un giorno importante: il Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo Dario Franceschini, ha 
confermato infatti proprio in questa data 
simbolica come si stia lavorando “per fa-
re entrare il Ministero nella Fondazione 
Campo Fossoli, un impegno diretto dello 
Stato italiano per il recupero di questo 
luogo della memoria anche attraverso lo 
stanziamento delle risorse necessarie a 
restaurare e salvaguardare il Campo”. 
Comune di Carpi e Fondazione Fossoli, 
per bocca del Sindaco Alberto Bellelli 
e del Presidente Pierluigi Castagnetti, 
hanno subito espresso la loro soddi-
sfazione per le dichiarazioni fatte dal 
Ministro Franceschini, ricordando le 
sollecitazioni da loro fatte qualche mese 
fa proprio in questo senso: “il Campo di 
Fossoli – hanno ribadito Bellelli e Casta-
gnetti – ormai gode di una fama sempre 
più ampia anche a livello internazionale 
e l’anno scorso ha fatto registrare ben 23 
mila visitatori. Si sta parlando di un luo-
go simbolo della deportazione italiana, 
dove sono transitati oltre 5000 internati 
tra cui Primo Levi. Non possono essere 
però solo gli enti locali a farsi carico del 
suo mantenimento. Ribadirlo sottolinea 
ulteriormente l’importanza che riveste 
per la nostra comunità il tema della 
memoria”.
Rammentiamo come Comune e Fon-
dazione Fossoli abbiano espresso a più 
riprese la necessità di porre mano ad 
un intervento complessivo di recupe-
ro e salvaguardia del Campo: attività 
rese più difficili dai danni subiti dalle 
strutture a causa del sisma del 2012, e 

I

che in questo unicum storico-culturale 
hanno già previsto lavori di messa in 
sicurezza e recupero funzionale di tre 
delle baracche superstiti. La Giunta co-
munale ha già approvato nei mesi scorsi 
uno stanziamento di 670 mila euro (di 
cui 362 mila messi a disposizione dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito 
dei programmi post-sisma) per un inter-
vento che costituirà il punto di partenza 
per sviluppare un piano complessivo 
di recupero e salvaguardia del Campo. 
Il Governo nazionale dal canto suo ha 
stanziato 100 mila euro per finanziare 
a sua volta questo progetto di valoriz-
zazione e fruizione del luogo, mentre 
nuove prospettive si aprono anche dopo 
la recentissima approvazione della Legge 
regionale sulla memoria. Nel Bilancio 
Preventivo 2016 appena approvato dal 
Consiglio comunale sono previsti fon-
di per la manutenzione ordinaria del 
Campo mentre 110 mila euro per la 
manutenzione straordinaria dell’area (e 
del Museo Monumento al Deportato) 
sono stati appena stanziati dalla Giunta. 
Il futuro appare più certo per questo 
luogo simbolo.■ 

Campo di Fossoli: il futuro

Memoria in vetrina
a qualche settimana lo I.A.T. (lo sportello di 
Informazioni e Accoglienza Turistica delle 
Terre d’Argine) ospita nella vetrina che dà sul 
Portico del Grano un bassorilievo in terracotta 

opera di Romano Cornia intitolato Panoramica del 
Campo vecchio, e realizzato prendendo spunto da 
una immagine scattata dal fotografo Gasparini nel 
1943. Il bassorilievo si potrà vedere ancora per diverse 
settimane.

D

Fondi locali 
e nazionali, 
l’impegno 
del Ministero 
Franceschini, 
la nuova Legge 
regionale sulla 
memoria. 
Le istituzioni 
impegnate per 
sostenere l’ex 
Campo
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I documenti del Bando 
sono consultabili sul sito 
Internet del Comune 
mentre per le informazioni 
è attivo l’indirizzo e-mail 
alleportedicarpi@comune.
carpi.mo.it 

‘Alle porte di Carpi’
ino a un secolo fa entrare a Carpi 
significava attraversare una bar-
riera fisica, un’architettura che 
definiva il dentro e il fuori della 

città. Spazi connotati, leggibili nella loro 
identità, con funzioni sociali ed economi-
che riconosciute. Oggi l’amministrazione 
comunale, con il recentemente costituito 
Settore Restauro, Cultura, commercio e 
promozione economica e turistica diretto 
dall’architetto Giovanni Gnoli, nell’am-
bito di un più ampio progetto di riqualifi-
cazione della città, bandisce un concorso 
di idee per ridisegnare i tre spazi urbani 
di accesso al centro storico. E non solo, 
visto che verranno considerate anche 
proposte per il ridisegno del cuore della 
città, ovvero Piazza dei Martiri.
Il concorso Alle porte di Carpi, di va-
lenza nazionale, nasce dalla volontà di 
connotare e valorizzare questi spazi, in 
primis quelli nei quali erano collocate 
fino a inizio Novecento le porte urbane 
d’ingresso alla città murata: a sud Porta 
Modena - ora Piazzale Ramazzini -, a 
ovest Porta Mantova - ora Piazzale Mar-
coni - e a est Barriera Fanti - ora Piazzale 
Dante. L’obiettivo è di ricevere (entro il 
30 aprile prossimo) non solo proposte 
di natura architettonica, ma anche di 
arredo urbano contemporaneo, attraverso 
per esempio progetti di lighting design 
(sistemi di illuminazione) o di videomap-
ping (proiezioni di immagini su edifici) 
permanenti, o ancora di installazioni 
artistiche urbane.
La partecipazione al concorso è aperta 
agli architetti e ingegneri di nazionalità 
italiana di età inferiore ai 45 anni alla 
data di pubblicazione del Bando, iscritti 
ai rispettivi albi professionali. I progetti 
saranno valutati da una qualificata com-
missione costituita da docenti universitari 
e liberi professionisti che assegnerà per 
ciascuna ‘Porta’ un primo premio e due 
rimborsi spesa per i progetti arrivati 
secondi a pari merito. I progetti saranno 
resi pubblici ed esposti alla città nel 
corso del 2016.
“Siamo soddisfatti – dichiara l’assesso-
re comunale al Centro Storico Simone 
Morelli – per l’opportunità che questo 

F
concorso offre a Carpi e ai giovani pro-
fessionisti, che possono collaborare a una 
visione forte e contemporanea di luoghi 
frequentati quotidianamente da cittadini 
e turisti. Abbiamo bisogno di perseguire 
una costante ricerca della bellezza, del 
decoro e della funzionalità. Ridisegnare 
i tre spazi urbani di accesso al centro 
storico e la piazza è per noi un progetto 
strategico”. ■

Fino al 30 aprile 
è aperto il Bando 
per il concorso 
di idee sulla 
riqualificazione 
dei tre spazi 
urbani di 
accesso al 
centro e della 
piazza

Simone Morelli,
Assessore al Centro 

Storico

Dall’alto in basso: Porta Modena, Porta Mantova e Barriera Fanti.



TEMPORARY

OUTLET

PRIMA INFANZIA SANITARIA 
• Piccola puericoltura 

• Spaccio pannolini 

• Prodotti naturali per l’igiene mamma e 

bambino 

• Alimenti biologici  

• Articoli fatti a mano e personalizzabili 

• Presidi sanitari ed elettromedicali in 

vendita o noleggio 

• Automedicazione 

• Assorbenti e pannoloni per adulti 

• Domiciliazione farmaci e prenotazione 

esami e visite 

Siamo in via C. Colombo, 39/i - Carpi
tel. 059 9111278
mail: babysan.carpi@gmail.com
    BabySanCarpi
CHIUSO LUNEDI’ MATTINA

Presenta questo buono e otterrai uno SCONTO DEL 15% 
su una spesa di almeno 25 € (esclusi alimenti) 
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NUOVE RICERCHE
La Rete civica Carpidiem ha recentemente 
cambiato veste grafica, motore di ricerca 
interno, e altre impostazioni. Se eravate abi-
tuati a cercare gli eventi e manifestazioni 
per sapere cosa fare la tal sera o per vedere 
le proposte del tempo libero nel weekend, 
adesso potete farlo in modo leggermente 
diverso, ma sempre arrivando al punto; nella 
parte superiore della home page c’è appunto 
la voce Eventi, che permette la ricerca per 
data, ma anche per categoria (ad es. mostre, 
concerti o altro) o nella settimana corrente. 
Per ogni evento sono dettagliati giorni, ora-
ri, costi, ubicazione, ritrovabile anche sulla 
mappa. Per chi non usa il computer ci si può 
sempre rivolgere al QuiCittà. 

TRASPORTO SOCIO- SANITARIO
Il trasporto sociale è un servizio rivolto a 
quei cittadini che per età, condizione fisica o 
familiare, hanno necessità di essere accom-
pagnati a visite mediche ed esami, o per far 
fronte ad adempimenti burocratici, o anche 
per poter accedere ad attività relazionali. Un 
coordinamento di associazioni locali ha quin-
di organizzato un servizio di trasporto attra-
verso l’uso di mezzi appositamente attrezzati 
e con personale adeguatamente formato. 
Trovate le informazioni del caso sul portale 
internet dedicato, o presso le associazioni 
coinvolte, e in ogni caso presso il QuiCittà, 
che ha in distribuzione l’opuscolo relativo.

RIFIUTI  & C.
Al QuiCittà potete trovare i sacchetti per la 
raccolta dei rifiuti organici e anche la relativa 
pattumella. Questi materiali sono in distribu-
zione gratuitamente, così come gli opuscoli 
che spiegano come differenziare corretta-
mente i vari tipi di rifiuti. Se avete smarrito 
il vostro calendario zonale con l’indicazione 
dei giorni di ritiro a seconda della tipologia 
dei rifiuti, potete chiedere a QuiCittà.

IN CITTà
Per conoscere le tante attività del Comune, 
ma anche per sapere quali sono i servizi della 
città (trasporti, scuole, uffici pubblici in gene-
re, strutture sportive, associazioni e tanto al-
tro), potete sempre far riferimento al QuiCittà.

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

l Comando provinciale dei Carabinieri, visto anche 
che le cronache riportano sempre più spesso epi-
sodi di criminali che approfittano della buona fede 
dei cittadini e mettono in atto truffe e raggiri, ha 

preparato un utile vademecum con i consigli dell’Arma 
per prevenire questi odiosi crimini in base al principio 
che la prevenzione è la migliore difesa. Non fidarsi delle 
apparenze, spiegano i Carabinieri, è molto importante:i 
truffatori infatti per farsi aprire la porta ed introdursi 
nelle case possono presentarsi in diversi modi, specie 
se vi chiedono se avete denaro o gioielli o dove lo avete 
nascosto. Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. 
Dicono di essere funzionari delle Poste, di enti di bene-
ficenza, dell'Inps, del Comune/Provincia o delle società 
energetiche, dell'acqua e gas e talvolta millantando di 
essere appartenenti alle forze dell'ordine.
Ecco alcuni consigli utili:non aprite agli sconosciuti e non 
fateli entrare in casa; diffidate degli estranei che vengono 
a trovarvi, soprattutto se in quel momento siete soli in 
casa; non mandate i bambini ad aprire la porta; comun-
que, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino 
e se avete di fronte una persona che non avete mai visto 
accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi 
mostrare il tesserino di riconoscimento; non chiamate 
le utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché 
dall'altra parte potrebbe esserci un complice; tenete a di-
sposizione un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica 
utilità così da averli a portata di mano, in caso di necessità; 
diffidate delle persone che con la scusa di perdite di gas, 
rischio inquinamento e radioattività nella vostra zona, vi 
consigliano di prendere tutti i soldi e gioielli che avete 
in casa, di metterli in una busta e di riporli nel frigo-

rifero per ‘proteggerli’: è 
una truffa, vi distraggono 
e li rubano; diffidate infine 
da chi si presenta a casa 
vostra senza una divisa: di 
massima le Forze di Polizia 
operano in divisa e utilizza-
no autovetture di servizio. 
Il vademecum proposto 
dall’Arma continua poi 
dando altri consigli ‘in pil-
lole’ su come comportarsi 
in luoghi pubblici come le 
banche e la Posta, nei nego-
zi o sulle strade, utilizzan-
do la bicicletta, indicando 
anche alcune tipologie 
truffaldine (l’abbraccio del 
vecchio amico, la giacca 
sporca, il falso incidente, il 
falso avvocato) che si sono 
verificate nella nostra pro-
vincia negli ultimi anni. ■

I

Uniti contro
le truffe

112 Pronto Intervento
059-62276 Carabinieri 
Carpi

                    
 

 CARABINIERI PROVINCIA MODENA   
 

CONSIGLI “IN PILLOLE" 
- In banca o in posta: fatevi accompagnare da 

qualcuno soprattutto se ritirate la pensione; 
- Durante la spesa o al mercato: non lasciate 

incustodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o 
si avvicina senza motivo perché vi possono rubare il 
portafogli o sfilarvi l’orologio o la collana; 

- In bicicletta: non riponete la borsa o il borsello nel 
cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente 
sottrarvelo; 

- L’abbraccio: non fermatevi mai per dare ascolto a 
sconosciuti, anche se all’apparenza sono cordiali e 
ben vestiti, si spacciano per vostri amici o vi 
chiedono indicazioni stradali e vi ringraziano e vi 
abbracciano, attenzione già vi hanno sfilato il 
portafogli l’orologio o la collanina; 

- All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un 
impiegato, vi mostra il tesserino, e vi chiede di 
controllare se le banconote che avete appena ritirato 
siano autentiche… ovviamente il denaro verrà 
ritenuto falso e verrà rubato; 

- La giacca sporca: donne o uomini con bambini o 
ragazzi, vi urtano rovesciandoti addosso una bibita o 
un caffè, poi con la scusa di ripulirvi gli abiti, vi 
rubano il portafogli; 

- Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a 
bordo della vostra auto incrociate un'altra vettura o 
un pedone, sentite un tonfo secco sulla carrozzeria: 
l’altro veicolo si ferma e il conducente scende 
mostrando i danni sulla carrozzeria o allo specchietto 
della sua auto o il pedone lamenta di essere stato 
colpito, chiedendovi di essere risarcito! poi 
bonariamente vi chiede una piccola somma di denaro 
in contanti, per risolvere il tutto: è una truffa! 

- Falsi AVVOCATI/AMICI: se si presenta con 
insistenza un amico o ti chiama un Avvocato dicendo 
di conoscere te, i tuoi parenti o i tuoi conoscenti e ti 
dice che tuo nipote o figlio ha avuto incidente o che è 
stato fermato dalle Forze di Polizia o che ha 
effettuato un acquisto ed ha bisogno di soldi, e’ una 
truffa! non consegnare loro denaro in contanti. 
Attenzione ti chiederanno d prelevarlo in banca e si 
renderanno disponibili ad accompagnarti, non 
seguirli!   

 

 CARABINIERI PROVINCIA MODENA  

 
NUMERI TELEFONICI UTILI 

 
112 Pronto Intervento 
059-3166 Carabinieri Modena 
059-62276 Carabinieri Carpi 
0536-9889 Carabinieri Sassuolo  
0536-3286 Carabinieri Pavullo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

siti utili 
WWW.CARABINIERI.IT 

area “Il cittadino” – “Consigli” – “Tematici” 

 
 

 
 
 

 CARABINIERI PROVINCIA MODENA 
 

 
"Possiamo aiutarvi" 

ad affrontare e risolvere i piccoli problemi 
di tutti i giorni 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

"Potete aiutarci" a capire le vostre esigenze per orientare 
meglio le nostre attività  

 
 

 
 



12

Attualità

opo un anno di lavoro e una 
serie di riunioni presso tutte 
le località frazionali del ter-
ritorio comunale, il Progetto 

Frazioni prende corpo e diventa visibi-
le. In questi giorni stanno iniziando gli 
incontri che l’assessore comunale che 
ricopre questa delega Milena Saina ha 
in agenda coi cittadini referenti delle 
otto frazioni per illustrare nel dettaglio 
le proposte e le idee messe a punto: il 
tutto con l’obiettivo di moltiplicare il 
dialogo tra residenti e amministrazione 
e di coinvolgere maggiormente tutti i 
cittadini, singoli o associati, dei centri 
che si trovano fuori dal centro urbano, 
nelle scelte e nelle attività dell’ente 
pubblico locale. 
Nel corso degli incontri in programma 
verranno illustrate una serie di possi-
bili iniziative da gestire e realizzare 
insieme ai rappresentanti locali nel 
corso del 2016, raccogliendo osser-
vazioni, proposte, suggerimenti per 
migliorare il progetto e condividerne 
l’impostazione e i contenuti. Al centro 
del piano-programma ci sarà il Portale 
delle Frazioni, già impostato e pronto 
da essere visionato e giudicato dai 
referenti presenti agli incontri, in una 
sorta di numero zero ancora passibile di 
miglioramenti, variazioni, integrazioni 
sulla base di quanto uscirà da parte dei 

D partecipanti agli appuntamenti promossi 
dal Comune. Si tratterà di uno strumen-
to innovativo, che servirà non solo ai 
cittadini ma anche alla stessa ammini-
strazione, nel quale si potranno trovare 
informazioni e curiosità sulle frazioni, 
le caratteristiche storiche, artistiche 
e culturali peculiari di ogni località, 
attualità, numeri utili, appuntamenti 
ricorrenti.
“La scommessa – dichiara l’assessore 
alla Partecipazione e alle Frazioni Mile-
na Saina – è riuscire a far sì che il por-
tale sia anche interattivo, i residenti e le 
associazioni del posto dovranno avere 
un ruolo di primo piano nella costruzio-
ne e nella gestione quotidiana di questo 
strumento. Crediamo nella partecipa-
zione – prosegue Saina - nell’ascolto 
e nel coinvolgimento dei cittadini; è 
una sfida per noi amministratori, una 
nuova pratica che sperimenteremo in 
vari campi nei prossimi mesi”.
Ricordiamo che i residenti delle otto 
frazioni carpigiane (dati 2014) sono 
circa 14500 sui 70500 residenti nel 
territorio comunale (il 20%). Sopra i 
duemila abitanti ci sono solo San Ma-
rino (2100) e Fossoli (4400). Circa 120 
sono invece i carpigiani con residenza a 
San Martino Secchia. Poco più di mille 
in totale infine sono i cittadini stranieri 
residenti nelle frazioni. ■

Al via il Progetto Frazioni
Otto incontri 
per illustrare ai 
residenti 
proposte, 
iniziative e nuovo 
Portale 

Milena Saina,
Assessore a 
Partecipazione e 
Frazioni

Si interviene a Migliarina e Budrione
a Giunta comunale ha approvato il progetto prelimi-
nare per l’adeguamento della viabilità nelle frazioni di 
Budrione e Migliarina che prevede una spesa di 150 
mila euro. Le opere che verranno realizzate sono due: a 

Migliarina si costruirà un tratto di pedonale di circa 100 metri 
di lunghezza in corrispondenza di un’area verde di proprietà 
comunale sul lato sud di via Budrione-Migliarina ovest, per una 
maggiore sicurezza di chi la percorre, grazie alla chiusura di un 
canale esistente. A Budrione invece si prevede di riconfigurare 
l’incrocio tra le vie Budrione-Migliarina est e Cavalcavia di 
Budrione, con la creazione di una minirotatoria che costringe-
rà i veicoli a rallentare e dunque farà aumentare la sicurezza 
stradale. L’inizio dei lavori è previsto dopo l’estate, la chiusura 
dei cantieri all’inizio del 2017. ■

L
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La nuova Rete civica 
Da un paio di mesi la Rete civica 
Carpidiem è visibile nella sua nuova 
versione, aggiornata e riorganizzata, 
nella veste e nei contenuti: al termine 
di un lungo e impegnativo lavoro si è 
attuato così il passaggio dalla vecchia 
piattaforma C4, ormai obsoleta, alla 
nuova Joomla. Prosegue così l’evo-
luzione tecnologica e progettuale che 
rende Carpi sempre più città smart; 
infatti l’avvio di questo nuovo sistema 
web consente l’operatività di altri stru-
menti già predisposti come elixForms 
per la compilazione di modulistica 
direttamente da casa o la nuova rete 
Intranet. L’intervento riguarda anche il 
sito dell’Unione delle Terre d’Argine 
che è stato oggetto di riorganizzazione 
e migliorie. La scelta di dotarsi della 
nuova piattaforma e dell’abbandono 
del ‘vecchio’ C4 è stata dettata dal 
superamento delle caratteristiche di 
quest’ultimo e dall’esigenza di ren-
dere più funzionale, veloce, moderno 
ed efficiente il portale Carpidiem e la 
consultazione dei suoi oltre 12.000 do-
cumenti attualmente disponibili. Questo 
significativo cambiamento tecnologico 
consente molta più dinamicità e fun-
zionalità per il nostro intero sistema 
web: si è lavorato per ottenere una 
migliore navigabilità e una maggiore 
immediatezza nella ricerca delle infor-
mazioni, oltre che un aspetto grafico 
più moderno ed elegante.
Il nuovo portale è stato progettato e 
realizzato all’insegna della maggiore 
Usabilità (facilità d’utilizzo, com-
prensibilità, efficacia, soddisfazione 
dell’utente che usa il sistema), della 
Responsività (capacità dei siti di adat-
tarsi graficamente in modo automatico 
al dispositivo coi quali vengono visua-
lizzati, computer con diverse risoluzio-
ni, tablet, smartphone, cellulari, web 
tv, riducendo al minimo la necessità 
dell'utente di ridimensionare e scorrere 
i contenuti) e dell’Accessibilità (rende-
re i contenuti disponibili alla più vasta 
tipologia di persone adottando accorgi-
menti per cui le persone con disabilità 
di vario tipo, motorie o sensoriali, non 
siano penalizzate nell'uso della Rete).

www.carpidiem.it

er festeggiare domenica 21 febbraio, per festeg-
giare i 30 anni dalla nascita dell’assessorato 
all’Ambiente, sono iniziati i lavori di realizza-
zione di una nuova area boscata a Fossoli, grazie 

alla collaborazione iniziata nel 2014 tra l'amministrazione 
comunale e il circolo Un Punto Macrobiotico (UPM) di 
Reggio Emilia.
“Grazie a questa collaborazione – spiega l’assessore 
all’Ambiente Simone Tosi - si arricchirà il patrimonio 
verde del nostro comune, che ricordo vede più di 35mila 
alberi messi a dimora nei parchi e nei viali della città, ed 
è composto da più di 400mila metri quadrati di aree co-
munali boscate. Un’azione positiva per l’ambiente perché 
queste 500 nuove piante nel crescere fisseranno anidride 
carbonica, contribuendo all’abbattimento della Co2 e a 
purificare l’aria che respiriamo”.
Il Comune, attraverso il Servizio Manutenzione Verde 
comunale, ha provveduto ad individuare un'area libera e 
destinata a verde per la realizzazione del progetto. Si tratta 

di un terreno a ridosso dell’area sportiva di Fos-
soli, di circa 16.000 metri quadrati di superficie, 
sul quale verranno collocate nel tempo 500 nuove 
piante (alberi ed arbusti) creando all'interno di 
questo perimetro due distinte porzioni boscate 
e due siepi arboree per favorire la presenza di 
specie erbacee miglioratrici del terreno. Questa 
fascia favorirà poi la presenza e la stanzialità di 
insetti utili, uccelli e di tutta la piccola fauna. 
La gestione di questa area sarà a cura dei soci 
dell'UPM e per tale motivo è stato già realizzato 
un sistema irriguo manuale estremamente fun-
zionale. Il 21 febbraio in tanti hanno indossato 

gli stivali per piantare gli alberi assieme ai volontari, in 
primis gli scout del gruppo Carpi 1, già impegnati in ini-
ziative di tutela e salvaguardia del territorio, e poi quelli 
di altre realtà carpigiane. E’stata un’occasione di vivere 
una giornata di festa, per sottolineare un’antica verità: 
gli alberi rappresentano da sempre un valore inestimabile 
per l’umanità, sono i custodi della nostra memoria e fonte 
di risorse preziose, in primis dell’aria che respiriamo. ■

P

Più alberi,
più vita

Simone Tosi,
Assessore all’Ambiente



RUSCE VITO E ANTONIO di Rusce Antonio s.a.s.
Via Platone 36 - 42048 RUBIERA (RE)
Tel. e Fax 0522 628674
mobile: 335.6249056 / 335.7118526
e-mail: ruscevitoeantonio@libero.it

BONIFICA AMIANTO
LATTONERIA DI OGNI GENERE

IMPERMEABILIZZAZIONI
COIBENTAZIONI

COPERTURE VARIE
TETTI E PENSILINE IN LEGNO

RISTRUTTURAZIONI



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

VoCI dal ConsIGlIo

l Bilancio Preventivo 2016 del Co-
mune è stato votato dal Consiglio 
comunale nella notte tra il 18 e il 
19 febbraio scorso dopo oltre cinque 
ore di dibattito, assieme al Piano 

degli Investimenti 2016-2018 e agli altri 
documenti di programmazione economico-
finanziaria. Dopo che giovedì 11 febbraio 
il Sindaco Alberto Bellelli aveva letto in 
aula la sua Relazione nella seduta del 18 
lo stesso ha fatto l’assessore al Bilancio 
Cesare Galantini: sono intervenuti poi nel 
corso del dibattito (a cui sono seguite le 
repliche dell’assessore Galantini, della 
Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti Giuratti, del Dirigente del Servizio 
Ragioneria, Finanze e Tributi Castelli e 
quella finale del primo cittadino) 14 con-
siglieri comunali: per il Pd il capogruppo 
Gelli, Consarino, Lugli, Mussini, Boni, 
Reggiani, per Carpi Futura il capogruppo 
Verrini e Pettenati, per FdI-An Rostovi, 
per Forza Italia il capogruppo Barbi e 
Benatti, per il Movimento 5 Stelle il ca-
pogruppo Gaddi, Severi e Medici.
Al momento del voto sui diversi documen-
ti relativi al Bilancio 2016 e al Piano degli 
Investimenti 2016-18 i consiglieri del 

gruppo Pd si sono espressi a favore mentre 
hanno votato contro i rappresentanti di 
Forza Italia, Movimento 5 Stelle, FdI-An, 
Carpi Futura. Al momento del voto finale 
sulla delibera relativa all’approvazione del 
Bilancio il Movimento 5 Stelle è uscito 
dall’aula. Non approvati (con i voti con-
trari del Pd e a favore delle opposizioni 
tutte) sette emendamenti del Movimento 
5 Stelle e 4 mozioni, 3 delle quali firmate 
da Fi e FdI-An e una da Carpi Futura, su 
temi diversi. Unico documento approvato 
all’unanimità dal Civico consesso è stato il 
Regolamento sul Baratto amministrativo. 
Previsto da una legge del 2014. Il Baratto 
amministrativo consiste nella capacità di 
onorare i propri debiti verso il Comune 
in modo particolare: ad esempio chi nei 
confronti dell’ente locale ha degli insoluti 
(perché non riesce a pagare tributi, rette, 
oneri, ecc…), può tramutare questa som-
ma in ore di lavoro, magari per pulire o 
vigilare aree verdi, piazze, strade, sgom-
brare la neve, assistere le scolaresche. Il 
Comune nel Bilancio Preventivo 2016 ha 
previsto uno stanziamento di 30 mila euro 
per questa voce.
Sulla Rete Civica Carpidiem sono pub-

blicati gli interventi 
fatti dai consiglieri 
comunali nel cor-
so del dibattito 
(quelli pervenuti 
in formato digita-
le, mentre quelli in 
forma cartacea si 
possono richiedere 
all’Ufficio Stampa, 
se consegnati): oltre 
a questi si possono 
qui trovare la rela-
zione del Sindaco 
Bellelli e si possono 
leggere tutti i docu-
menti all’ordine del 
giorno della seduta 
del Consiglio del 
18 febbraio scorso 
(compresi gli emen-
damenti e le mozio-
ni), in formato .pdf.

Iapprovato il 
Bilancio di 
Previsione

15
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imag è il frutto 
del territorio. Ad 
esso deve rima-

nere legata e non può 
essere svenduta, an-

nacquata o allontanata. La politica deve 
avere il coraggio di guardare a una stra-
tegia per i cittadini della zona nord di 
Modena e non per altri.
Quando è stato avviato il percorso della 
richiesta al mercato di manifestazione 
di interesse - passo indispensabile per 
il futuro di Aimag e promosso, va ricor-
dato, da una nostra mozione presentata 
nei consigli comunali un anno fa - siamo 
stati tra i primi a credere convintamente 
che fosse un'opportunità. Altri, invece, 
pensavano fosse una scusa per fare un 
po' di "cosmesi", far credere di aver cer-
cato altri partner, per poi dare Aimag in 
mano ad Hera. Il risultato invece è stato 
ben diverso. Su piatto ci sono alcune 
proposte estremamente credibili e oggi 
la fusione sembra evitabile. Le Fonda-
zioni Cassa di Risparmio di Carpi e Mi-
randola, nelle loro valutazioni, hanno 
alzato l'asticella del valore vero di Ai-
mag: 200 milioni di euro. Importo ben 
superiore a quanto ipotizzato da Hera e 
quindi, difficilmente, una “svendita” a 
cifre inferiori a Hera potrebbe aggirare 
la scure di una segnalazione alla Corte 
dei Conti. Non va poi dimenticato che 
incombe la gara del gas, alla quale Ai-
mag non può di certo partecipare alle 
condizioni attuali, essendo partecipata 
attivamente da Hera. Per queste ragioni 
noi avanzeremo nei Consigli comunali 
un vero e proprio piano strategico. 
In particolare, secondo noi oggi le stra-
de da privilegiare sono due:
- Convergere sulla manifestazione di 
interesse di Tea, che ha proposto di 
rilevare almeno il 26% del capitale di 
Aimag, in concerto con le Fondazioni 
bancarie, in modo da creare una reale 
partnership aziendale e industriale fra 
le due aziende
- Convergere sulle manifestazioni di 
interesse di Piacere Aimag e delle altre 
imprese locali, vincolando tali collabo-
razioni al mantenimento delle attività 
sul territorio (senza appalti e subappalti 

A

FORZA ITALIA

aimag indipendente
e legata al territorio:
si può senza Hera 

di Roberto Benatti 

a società forestiere), privilegiando così 
la ricaduta positiva in termini di occu-
pazione sul territorio.
Va poi ricordato che entro un anno sarà 
bandita la gara per la gestione di tutta 
la rete gas, oggi di proprietà di Aimag 
nel nord della provincia e di Hera a 
Modena, e che chi vince dovrà inden-
nizzare il precedente gestore con circa 
80milioni, ma beneficerà del rilevante 
appalto. Per disporre di una maggiore 
liquidità per partecipare credibilmente 
alla gara, crediamo sia opportuno collo-
care sul mercato una frazione rilevante, 
ma di minoranza, delle quote di Siner-
gas, dando anche seguito ad esempio 
alla manifestazione di interesse della 
Canarbino Spa. Proprio questa gara 
potrebbe mettere in contrasto le società 
Aimag ed Hera, in quanto il 25% della 
prima società è in mano alla seconda, 
e questa configurazione non dovrebbe 
essere ammessa dall'Antitrust. A ciò va 
aggiunto che se Tea o Piacere Aimag 
dovessero entrare effettivamente nel 
capitale di Aimag, si potrebbe ipotizza-
re un'eventuale uscita di scena di Hera.
Noi crediamo opportuno che Hera 
esca da Aimag. Proponiamo pertanto 
di sollecitare Hera affinché conferisca 
le azioni di Aimag da essa detenute in 
una nuova società di scopo a carattere 
esclusivamente finanziario, inizialmen-
te partecipata unicamente da Hera, ma 
con una struttura societaria tale da ren-
dere agevole la cessione di tali azioni. 
Così facendo Hera passerebbe da part-
ner industriale a semplice investitore. 
Le quote della nuova società potrebbe-
ro poi essere rilevate da altri investitori, 
o cedute a piccoli pacchetti, realizzando 
di fatto un ‘azionariato diffuso’ di Ai-
mag. ■

om’è difficile 
districarsi senza 
compromettersi 

in una realtà sociale 
che non è capace di 

stare al passo con i desideri, i diritti, il 
rispetto, la comprensione e le mille altre 
connotazioni e sfumature del vivere. 
La politica non può ignorare i principi 

C

PARTITO DEMOCRATICO

Dei diritti
e dei rovesci

di Ruggero Alberto Consarino  

essenziali e irrinunciabili che regolano 
la società civile, quei principi che sono 
parte dell’uomo, della sua natura integra 
e affermata, che ne sanciscono la sua li-
bertà di espressione.  
Non ha altro compito la politica se non 
guardare in faccia le differenze e le appa-
renti contraddizioni e ratificarle a fronte 
dell’indifferenza e dell’arroganza di chi 
vorrebbe che i diritti corressero lungo i 
binari di una sola morale. Non voler ri-
conoscere un diritto espone al rischio di 
perdere i propri, di volersi avventurare 
lungo percorsi  che generano  rovesci 
di diffidenza e poi di odio e violenza. 
Come si possa decidere del destino di 
altri resta per me un mistero, quando la 
dimostrazione della  natura degli esseri 
viventi è quella di una pluralità mani-
festa, spesso gioiosa, ricca  e creativa. 
Qual è allora il limite di tolleranza verso 
chi si arroga l'orgoglio della tradizione, 
mascherato da un’arretratezza culturale, 
che è capace di generare sofferenza e  
discriminazione a fronte della richiesta 
di uguaglianza? La tradizione è frutto di 
convenzione; le tradizioni non sono né 
giuste né sbagliate, sono spesso frutto 
di stereotipi e si tramandano senza che 
siano sottoposte a critica. 
Io credo che all’interno di un partito che 
basa i suoi valori fondanti sulla libertà, 
l’uguaglianza e il rispetto, non possa 
esserci spazio per soggetti che non con-
templino progetti e orientamenti diver-
si, sessuali o culturali che siano, pur-
ché portati avanti dagli interessati con 
dignità e consapevolezza, con fierezza 
e determinazione. L'intolleranza e la 
discriminazione non possono far  parte 
del bagaglio democratico soprattutto in 
tema di unioni civili. Il mio riferimento 
corrente, con l'amarezza che esprimo, 
è soprattutto alla legge di cui si sta di-
battendo in parlamento sulla stepchild 
adoption (adozione del figliastro), ma 
anche alle  stucchevoli polemiche o vere 
e proprie crociate che periodicamente si 
ripropongono a difesa di  norme diver-
se che hanno spesso solo un significato 
statistico ma non un valore indiscusso.  
Tutto questo non ha ovviamente solo 
ricadute nazionali ma si infiltra  peri-
colosamente anche nella realtà locale 
ancora più insidiosamente perché è qui 
e ora che si giocano le nostre relazioni, 
nel bene e nel male. Il nostro Comune 
ha mostrato un'apertura e una tempesti-
vità non così scontata avendo istituito il 
Registro amministrativo per il ricono-
scimento delle Unioni Civili, approvato 
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 stato appena ap-
provato da parte 
della maggio-

ranza il Bilancio pre-
visionale per il 2016, 

Bilancio che ha perseguito un equili-
brio contabile, requisito minimo da 
rispettare. Ma il Bilancio Preventivo 

È

di un ente pubblico è, per sua natura, 
un atto POLITICO ed è la ‘cartina di 
tornasole’ dell'amministrazione. 
Il compito di un'amministrazione è 
quello di avere EFFICACIA PRO-
GRAMMATICA, vale a dire indivi-
duare in modo preciso le risorse a di-
sposizione e verificarne un'adeguata 
ed efficiente gestione. 
Ad esempio assieme al conto eco-
nomico e le alienazioni sarebbe op-
portuno avere finalmente lo Stato 
Patrimoniale aggiornato, un miglior 
utilizzo o dismissione del patrimonio; 
quando Carpi Futura lo chiedeva la ri-
sposta era che non interessava ma ora 
lo richiedono proprio le nuove norme 
di bilancio pubblico.
Di questo patrimonio fa parte anche 
AIMAG, in quanto è una società par-
tecipata, di cui il Comune di Carpi è 
socio.
La recente manifestazione di interes-
se richiesta dai Comuni per valutare 
la eventuale vendita delle proprie 
azioni di AIMAG ha visto ben 7 tra 
società ed enti manifestare il proprio 
interesse, e questo dimostra come Ai-
mag, nostro patrimonio comune, deve 
essere difeso e valorizzato.
Non solo, attraverso queste manife-
stazioni di interesse la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi ci ha 
insegnato che Aimag vale circa 200 
milioni, cifra che supera di oltre il 
40% il valore di 140 milioni valutati 
da HERA nel 2008 e quindi si gene-
rerebbero maggiori introiti (circa 50 
milioni). C’è differenza tra una valu-
tazione e un’altra.
Ancora: in AIMAG è in vigore un pat-
to parasociale contratto tra i Comuni 
soci ed HERA S.p.A. Questo patto 
conferisce ad Hera la possibilità di 
nominare due suoi membri nel Consi-
glio d’Amministrazione di Aimag, tra 
cui il Vicepresidente.
E’ facile vedere che questo mette Ai-
mag sempre in condizione di svantag-
gio in ogni gara a cui partecipa, ed è 
già successo, dal momento che Hera 
vede le offerte mentre sono preparate; 
come dice una recente pubblicità “Ti 
piace vincere facile?”. 
La scadenza di questo patto è fissata 
al 9 maggio 2016 ed è previsto il ta-
cito rinnovo per ulteriori 18 mesi in 
caso di mancata comunicazione con-
traria.
Ebbene, CARPI FUTURA ha prepa-
rato una mozione contro questo rin-
novo. Quanto scommettiamo che la 
maggioranza la boccerà? E, se leg-
gerete a votazione avvenuta, quanto 
scommettiamo che la maggioranza 
l’avrà bocciata? Una maggioran-
za targata PD che si arrampica sugli 

specchi per condurre in porto la ces-
sione di Aimag ad Hera secondo un 
disegno politico in corso da anni.
A breve è prevista l’indizione delle 
gare per la distribuzione del gas,  sia 
AIMAG sia HERA vorranno parteci-
pare; ma è chiaro che il permanere del 
patto parasociale e della presenza di 
HERA nel Consiglio d’Amministra-
zione di AIMAG all’atto della formu-
lazione dell’offerta di quest’ultima 
per la gara configurerebbe in capo ad 
HERA un eclatante conflitto d’inte-
resse ed in capo ad AIMAG il rischio 
d’esclusione per condizione poten-
zialmente turbativa. 
Dal 2009 Hera è nel consiglio di Ai-
mag, ma l’apporto effettivo di HERA 
allo sviluppo industriale di AIMAG è 
stato nullo, anzi addirittura dannoso 
per AIMAG con la perdita di alcune 
gare.
Inoltre, se rimane questo patto, non si 
potrà fare una valutazione obiettiva ed 
imparziale delle manifestazioni d’in-
teresse, dovendosi escludere almeno 
per i 18 mesi successivi al 9 maggio 
2016 l’approfondimento e l’eventuale 
trattativa su altre proposte.
In merito alla gara del gas, l'ambito 
vasto in cui si agirà è ora servito per 
metà da AIMAG e per metà da HERA. 
Dopo la gara ci sarà ovviamente un 
gestore solo. La società che perderà la 
gara riceverà il rimborso delle proprie 
reti da parte di chi vincerà.
Nel caso in cui AIMAG fosse già fusa 
con HERA, quest'ultima non avrebbe 
più l'onere di pagare le reti di AIMAG 
per un valore stimato di circa 100 mi-
lioni, che dividendolo per la percen-
tuale di azioni del Comune sono circa 
20 milioni!!!
Ecco in che modo NON si difende un 
patrimonio !!!
Sapete quante cose si possono fare 
con questi soldi che sono di noi cit-
tadini? E' questo fare buona ammi-
nistrazione e gestione delle proprie 
risorse?
Per questo motivo è stata presentata 
in Consiglio comunale la nostra mo-
zione che dice NO AL RINNOVO 
DEL PATTO PARASOCIALE e a 
cui speriamo aderiscano tutti i gruppi 
consiliari.
Cari concittadini, siamo consapevo-
li che è difficile addentrarsi in tutto 
questo complesso argomento, ma 
una cosa è certa: gli utenti serviti da 
HERA sono scontenti e tanti Sindaci 
di altre città stanno cercando di uscir-
ne. Il nostro Sindaco e il suo PD in-
vece vogliono entrarci, si ravvederan-
no coi soliti dieci anni di ritardo. Per 
favore, state attenti anche voi e fate 
sentire la vostra voce. ■ 

di Paolo Pettenati

CARPI FUTURA

Le risorse del
comune di carpi

il 12 novembre dal Consiglio comunale. 
È vero, il Registro non va a colmare quel 
vuoto normativo riguardo ai diritti delle 
famiglie di fatto, ma è pur sempre me-
glio di niente.
Comunque si risolverà questo feroce 
dibattito, la legge in discussione, per 
le reazioni di sdegno che ha procurato 
da parte dei benpensanti, mi ha smosso 
un'indignazione che riconosco puntua-
le nell'affrontare discussioni e conflitti 
d'opinione che toccano principi basilari 
come la pari dignità fra esseri umani e 
il diritto di ognuno alla libertà di scel-
ta. E' ridicolo accanirsi in una crociata 
violenta contro leggi che cercano solo di 
proteggere bambine e bambini che già 
esistono, e sono parte integrante  di fa-
miglie omogenitoriali. Bambini in evo-
luzione e accuditi con amore da due uo-
mini o da due donne, inseriti nella  realtà 
sociale corrente. La differenza non irri-
soria, rispetto alle coppie eterosessuali, 
è l'assenza di qualunque protezione giu-
ridica. Infatti malgrado un legame bio-
logico con  uno dei due genitori, questi 
bambini non hanno la garanzia, in caso 
di indisponibilità accidentale del genito-
re naturale, di poter rimanere con l’altro 
genitore.
Viene spontaneo pensare che in realtà 
sia sempre vivo e acceso lo stigma nei 
confronti dell'omosessualità e che su 
questa estenuante questione si giochi la 
partita, come in modo altrettanto acceso 
si ricorra a enfatizzare maternità e pater-
nità biologiche come se questo solo pos-
sa essere il requisito per definirsi madre 
o padre. 
Abbiamo dimenticato l'umiltà, le nostre 
vere origini e la complessità necessaria 
della natura  per capire che bisogna es-
sere accettati e apprezzati per quello che 
si è. ■
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a chiamavano 
Città dello Sport, 
perché adesso 

hanno almeno il buon 
gusto di non usare più 

questo slogan. Sono anni ormai che Car-
pi vede crescere bellissime realtà sporti-
ve che poi si sono viste costrette ad emi-
grare per l'inadeguatezza delle strutture e 
la mancanza di investimenti, purtroppo 
neanche con  il preventivo 2016 si in-
vertita la marcia. Anche in questo Bilan-
cio non si trovano soldi  per le strutture 
sportive perché se è  vero che ci sono 1 
milione di euro per un campo in sintetico  
e 2 milioni per il Palazzetto dello sport , 
è  anche vero che questi interventi  sono 
iscritti come project financing, in pratica 
il Comune ci mette ZERO euro e spera 
che arrivi un privato a fare l'investimen-
to. Sullo stadio, oltre a non prevedere 
nessun  intervento , l'amministrazione nel 
corso della seduta sul Bilancio ha fatto 
bocciare dalla sua maggioranza  la nostra 
mozione, che chiedeva semplicemente di 
fare uno studio di fattibilità che  ci avreb-
be permesso di mettere finalmente sul 
tavolo dati precisi e con questi riaprire il 
discorso  con il Carpi calcio.
Sempre nel corso della seduta il Pd ha 
bocciato TUTTE le proposte che sono 
state presentate dalle minoranze, che 
spaziavano dal richiedere interventi al 
passaggio a livello di Via Roosevelt, al 
proporre 2 nuove rotonde in punti cru-
ciali della viabilità carpigiana,fino ad 
altre richieste sulla tutela ambientale e 
la partecipazione. Questa maggioranza 
è oramai  sempre più autoreferenziale, 
parla di partecipazione ma decide tutto 
in autonomia perché, come ci hanno ri-
cordato durante l’ultimo Consiglio, loro 
hanno vinto e noi abbiamo perso, dimen-
ticandosi però che vincere l'elezioni ti dà 
si il diritto/dovere di governare ma non ti 
rende il proprietario della città. 
È veramente un peccato che le sedute del 
Consiglio comunale non siano seguite dai 
nostri concittadini perché potrebbero ve-
dere in azione lo stile di questa maggio-
ranza, supponente, arrogante ed impre-
parata, sempre pronta ad approvare senza 
spirito critico le proposte della Giunta e 
a bocciare per partito preso quelle delle 
minoranze. Gaber diceva “Liberta è par-
tecipazione”; cari carpigiani, se veniste 
ad ascoltare i Consigli non vi sentirete 
solo Liberi, vi sentireste in Dovere, si in 
Dovere di non votarli più.  ■

L

FDI - AN

città dello Sport?
a parole (2° parte)

di Cristian Rostovi
erché vie-
ne pubblicato 
un bando da 

3.720.000 euro per 
il parcheggio inter-

rato delle Poste per avere 144 posti 
auto in più? Era nel programma elet-
torale ma i cittadini non ne sanno 
nulla e gli abitanti della zona che ne 
hanno appreso la notizia sono scon-
volti.
Questo parcheggio interrato potreb-
be essere l’esca per attirare qualco-
sa di più grosso, come è avvenuto a 
Modena dove la cessione della ge-
stione dei parcheggi viene data alla 
ditta costruttrice della ‘cattedrale 
nel deserto’ del Novi Sad.
A Carpi non bisogna aumentare le 
auto che inquinano il centro, ma bi-
sogna fare delle scelte di urbanistica 
razionali e condivise con i cittadini.
Un investimento di 3,7 milioni di 
euro destinato a lievitare. Scavando  
in ‘zona  DI RISCHIO ARCHEO-
LOGICO’ con l'obbligo del con-
trollo costante di un archeologo, al 
primo ritrovamento i lavori verran-
no fermati. Inoltre le gare al ribasso 
portano sempre una revisione dei 
costi.
Il progetto prevede la realizzazio-
ne nel parcheggio della Meridiana 
di 286 posti auto, 146 in superficie, 
140 nell’interrato di cui 30 adibiti a 
box auto in concessione a terzi per 
90 anni. 
Per sostenere il costo di tale opera a 
partire dal primo gennaio 2018 tut-
te le 338 aree di sosta a pagamento 
su strada, il parcheggio interrato ed 
il parcheggio multi-piano, saranno 
date in concessione per 25 anni al 
vincitore della gara.
Questo progetto ricalca in formato 
ridotto il parcheggio Novi Park di 
Modena: vengono realizzati par-
cheggi interrati, addirittura 2 piani 
sotto strada, e box privati, dando in 
concessione a Modena Parcheggi la 
riscossione della Ztl e tutte le aree di 
sosta cittadine con una percentuale 
sulle multe per 25 anni.
Cosa è accaduto? Che la cordata di 
cooperative con capofila CMB, riu-
nite in Modena Parcheggi, si aggiu-
dicò la gara come unico concorrente 

P
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

urbanistica: scelte 
razionali e condivise 

al costo previsto di 26.180.000 euro 
ma durante le operazioni di scavo 
affiorarono reperti archeologici, al-
lungando i tempi e facendo lievita-
re i costi a 29.257.000 euro; ma il 
peggio fu la necessità di estendere 
la concessione a 39 anni e l’amplia-
mento delle zone blu.
A pochi anni dalla sua apertura il 
Novi Park non decolla, coprendo in 
media un terzo dei 1700 posti auto, 
per non dire che dei 342 box dispo-
nibili ne risultano venduti solo un 
quinto, tanto che il Comune di Mo-
dena ha ridotto il canone di affitto 
e sta valutando anche un aumento 
delle tariffe.
Pure la compagine societaria di Mo-
dena Parcheggi è cambiata vedendo 
l’uscita di tante aziende a favore del 
socio austriaco Best Parking oggi di 
maggioranza.
Ma a Carpi tutto questo può succe-
dere?
Le probabilità sono alte, l’area della 
Meridiana è storicamente all’inter-
no delle mura insediata da laborato-
ri artigianali; i sondaggi fatti sotto 
il controllo della Soprintendenza 
si sono fermati a 2.8 dei 4 metri di 
profondità del parcheggio, e se af-
fiorassero reperti archeologici la 
lievitazione dei costi andrebbe di 
conseguenza: i lavori di costruzione 
renderanno comunque inutilizzabile 
nell’immediato anche il parcheggio 
attuale fino al 2018, se tutto va bene.
Questa iniziativa va fermata; occor-
re organizzare un tavolo intorno al 
quale mettere tutte le persone  com-
petenti per valutare le reali esigenze 
e in grado di individuare aree che 
necessitano di bonifica/ristruttura-
zione consentendo di ottenere posti 
auto, o magari stabilire che non ci 
sia questa ‘forte’ esigenza di nuovi 
parcheggi. 
Basta edilizia selvaggia a Carpi. 
Ci chiediamo che scopo ha privatiz-
zare tutte le aree di sosta pubbliche a 
pagamento che sono una fonte di in-
troiti destinati alla viabilità, se non 
quello di fare un regalo a qualcuno?
E i cittadini, già vessati da mille dif-
ficoltà, pagano!
Per questi motivi, abbiamo indetto 
una raccolta firme per presentare 
una petizione al Sindaco atta a bloc-
care la delibera di Giunta che mette 
in moto tutto l’iter del bando per la 
realizzazione di questo parcheggio.  
Ci trovate tutti i sabati mattina in Piaz-
za Martiri davanti all’Unicredit. ■
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Attualità

igili urbani e assessorato alla 
Polizia municipale moltiplicano 
le azioni di contrasto alla cri-
minalità, in città ma non solo: 

prima di Natale a San Martino Secchia 
si è formalmente costituito ed è entrato 
in funzione il Gruppo di Controllo del 
vicinato organizzato dai residenti. Daniele 
Sgarbi è il coordinatore e il referente 
del gruppo, che conta su una ventina di 
componenti che si tengono in contatto fra 
di loro via e-mail, con i telefoni cellulari 
o con apparecchi ricetrasmittenti per 
segnalare movimenti sospetti. Il Gruppo 
ha partecipato a due incontri di forma-
zione con la Polizia municipale e a metà 
dicembre sono stati installati all’ingres-
so della frazione i cartelli che indicano 
come la zona sia sottoposta a Controllo 
del vicinato: l’iniziativa, per bocca degli 
stessi componenti del Gruppo, sta già 
rappresentando un deterrente per i malfat-
tori, siano essi ladri, truffatori o vandali, 
che ora sanno che la loro presenza non 
passerà inosservata e che ci sono occhi 
attenti che li stanno osservando.
“La collaborazione e la fiducia tra vicini 
di casa, soprattutto poi in una comunità 
molto piccola come S.Martino Secchia 
che ha appena 120 residenti sono fonda-
mentali – spiega l’assessore comunale 
alla Polizia municipale Cesare Galantini 
- perché s’instauri un clima di sicurezza 
che sarà percepito da tutti i residenti 
e particolarmente da anziani e bambi-
ni. Sapere che i vicini non resteranno 

chiusi in casa di fronte 
ad un’emergenza tra-
smette un forte senso 
di appartenenza e di si-
curezza e rafforza i le-
gami tra i membri della 
comunità. Il tutto senza 
ronde, atti eroici o pat-
tugliamenti. In città e 
nelle frazioni abbiamo 
trovato tanti cittadini 
disponibili a parteci-
pare a questo progetto, 
che può contare sulla 
consulenza del crimi-
nologo Francesco Cac-

cetta e ovviamente sulla collaborazione 
dei 4 Comuni dell’Unione e della Polizia 
municipale delle Terre d’Argine: presto 
nasceranno  altri Gruppi di Controllo del 
vicinato”.
Con le finalità della prevenzione e della 
repressione degli atti che creano degrado 
urbano, e a favore della tutela dei beni 
comuni e dei cittadini ha ormai preso 
piede il Nucleo Antidegrado della Polizia 
municipale, costituito da quattro operatori 
scelti, e che in abiti prevalentemente 
borghesi operano su tutto il territorio 
dell’Unione, nelle zone individuate dai 
rispettivi responsabili territoriali. Le 
principali attività del Nucleo hanno ri-
guardato l’accertamento delle violazioni 
riguardanti ad esempio il consumo di 
sostanze stupefacenti, l’accattonaggio, 
la vendita abusiva di merce, il disturbo 
della quiete pubblica, gli atti vandalici, i 
danneggiamenti, l’abbandono di rifiuti, i 
furti di velocipedi, ecc…I controlli mirati 
alla prevenzione e repressione di questi 
illeciti, sono stati svolti in parchi, piazze 
e, comunque, nelle principali zone di 
aggregazione di giorno e di sera in bor-
ghese, prevalentemente a piedi.
Tra le varie iniziative a favore della sicu-
rezza segnaliamo infine la campagna di 
sensibilizzazione contro il fenomeno dei 
parcheggiatori abusivi partita nelle scorse 
settimane. Raccogliendo la richiesta e 
le segnalazioni di molti cittadini l'am-
ministrazione comunale e il Comando 
territoriale della Polizia municipale hanno 
infatti messo a punto un pacchetto di 
interventi tesi a contenere e, progres-
sivamente, annullare il fenomeno dei 
parcheggiatori abusivi presente in alcune 
aree della città (parcheggio dell’ospedale 
Ramazzini in primis). Oltre a personale in 
divisa e ad agenti in borghese che operano 
in modo sia informativo che repressivo, 
sono in arrivo nuove telecamere e cartelli 
da posizionare nelle aree interessate. E’ 
prevista infine la distribuzione da parte 
degli Assistenti Civici autorizzati di vo-
lantini che vedono la presenza di questi 
soggetti non autorizzati e che suggeri-
scono in modo diretto di non dare denaro 
agli abusivi. ■

V
Un territorio più sicuro

Il primo Gruppo 
di Controllo 
del vicinato 
a S.Martino 
Secchia, il Nucleo 
Antidegrado 
della Pm in 
borghese, la 
campagna contro 
i parcheggiatori 
abusivi: tante le 
iniziative avviate 
a favore della 
sicurezza

NON DATE SOLDI AI 
PARCHEGGIATORI ABUSIVI!

In alcune aree della città è segnalata la presenza di persone 

che chiedono denaro in cambio di un aiuto a parcheggiare

SI TRATTA DI SOGGETTI 
NON AUTORIZZATI

Nell’ambito di una serie più ampia di attività messe in opera 
dall’Amministrazione comunale, la collaborazione dei cittadini 

sarà preziosissima

Si ricorda che riconoscere un’offerta di denaro a queste persone significa 
favorirne la presenza regolare e la moltiplicazione

Cesare Galantini,
Assessore alla 

Sicurezza
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Carpi nell'Unione

I dati della scuola
osì come ogni anno, l’Unio-
ne delle Terre d’Argine a 
gennaio riassume i dati più 
importanti relativi ai servi-

zi scolastici ed educativi offerti sul 
territorio
Nidi d’infanzia
Sul territorio dell’Unione nell’anno 
scolastico 2015-2016 sono funzionanti 
12 nidi d’infanzia comunali e 4 nidi 
d’infanzia privati convenzionati con 
l’Unione. 553 i bimbi frequentanti a 
Carpi, pari al 35,1% (-1,2% rispetto 
all’anno scorso) dei bambini residenti 
in età. Il 34,2% dei bambini residenti 
in età 0-3 anni nel territorio dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine frequenta il 
nido d’infanzia (-0,2% rispetto allo 
scorso anno). Dai dati più recenti dif-
fusi, la percentuale nazionale è intorno 
al 13%, quella regionale si avvicina al 
29%.  Se consideriamo invece il tasso 
di risposta alle domande di iscrizione 
ai nidi di infanzia pervenute nell’anno 
scolastico 2015-2016, le risposte evase 
rispetto alle richieste di iscrizione sono 
in complesso il 94,1% a fine dicembre, 
a Carpi in particolare pari al 96.6%;
Scuole dell’infanzia. 
Nel territorio dell’Unione nell’anno 
scolastico 2015-16 sono funzionanti 9 
Scuole d’infanzia comunali, 15 Scuole 
statali, 11 Scuole paritarie autonome. 
Oltre il 96% dei bambini residenti 

C nel territorio dell’Unione frequenta la 
scuola d’infanzia. Se consideriamo il 
tasso di risposta alle domande di iscri-
zione alle Scuole dell’infanzia perve-
nute nell’anno scolastico 2015-16, sul 
territorio dell’Unione le risposte evase 
rispetto alle richieste di iscrizione 
sono in complesso il 100%. La stessa 
percentuale è ovviamente presente su 
tutti e 4 i comuni dell’Unione
Scuole primarie
Nel territorio dell’Unione nell’anno 
scolastico 2015-2016 sono funzionanti 
22 Scuole primarie di cui 2 paritarie. 
A Carpi ci sono 16 scuole primarie, 
di cui 2 paritarie (148 classi con una 
media di 22,36 alunni per classe)
Scuola secondaria di primo grado
Nel territorio dell’Unione nell’anno 
scolastico 2015-2016 sono funzionanti 
8 Scuole secondarie di 1° grado, di 
cui 1 paritaria. In particolare a Carpi 
ci sono 5 Scuole, di cui 1 paritaria;
A Carpi poi ci sono 4 scuole seconda-
rie di secondo grado con 4150 studenti 
(+169 ragazzi nel confronto con il 
2014-2015, pari ad una significativa 
crescita del 4,2% rispetto all’anno 
scorso). 
Gli studenti con cittadinanza non ita-
liana sono 639 (pari al 15,4% degli 
alunni). Gli alunni disabili sono 84 
(pari al 2,0% del totale, in crescita 
rispetto al recente anno scolastico).  ■ 

Carpi nell'Unione

Stefania Gasparini,
Assessore all’Istruzione

Tutti i dati si riferiscono al 
periodo fine novembre 
2015 – gennaio 2016
Altri dati si possono trova-
re su www.terredargine.it

Asili, un progetto sulla partecipazione
’Unione delle Terre d’Argine (Settore Servizi 
Educativi e Scolastici) si è fatta promotrice del 
progetto AGENTE SPECIALE 006 - Come una 
comunità può essere agente della qualità nei 

servizi educativi 0/6: il progetto è risultato beneficiario 
del contributo regionale in favore dello sviluppo di pro-
cessi partecipativi, aggiudicandosi il secondo posto tra 
i 64 progetti ammessi alla valutazione. Agente Speciale 006 si propone di coinvolgere i cittadini 
nella definizione di un Regolamento per la partecipazione nei servizi 0/6 anni dell’Unione che 
tenga conto degli strumenti già messi in campo, per rendere i cittadini attenti, attivi e, soprattutto, 
‘agenti’: soggetti che interagiscono con il contesto dei servizi educativi, e si impegnano a rendere il 
territorio a misura di bambini e bambine, compiendo azioni guidate da medesimi principi e valori. 
Sul sito dell’Unione è possibile trovare ulteriori informazioni su questo percorso, iscriversi alle 
serate programmate, visionare il calendario delle azioni man mano definite e i prodotti conseguenti.

L
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NATALI Dr. GIANNI - Medico Chirurgo
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TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CARPI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E DAL 1 GENNAIO 2016 
È IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE

Per informazioni sulle modalità e calendari di raccolta,
per conoscere il meccanismo di calcolo e le tariffe:

www.aimag.it
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Carpi nell'Unione

Il bilancio della Pm
ei giorni scorsi sono stati pre-
sentati i dati di attività svolta 
sull'intero territorio dell'Unio-
ne delle Terre d'Argine dalla 

Polizia Municipale. Al 31/12/2015 l'or-
ganico del Corpo era formato comples-
sivamente da 99 unità, così suddivise: 
1 comandante, 1 vicecomandante, 4 
commissari, 11 ispettori, 77 agenti e 5 
dipendenti amministrativi.
Nonostante il calo di personale (6 
agenti in meno in servizio ed adibiti 
ai servizi esterni) e la costituzione del 
Nucleo Antidegrado (costituito da 4 
unità con compiti e funzioni diverse 
dalla Polizia stradale) assidua è stata la 
presenza sulla strada, con circa 23.600 
veicoli controllati; il numero di vio-
lazioni accertate sull'intero territorio 
dell'Unione è stato di circa 16.700 
contro le 20.040 del 2014. Di tali vio-
lazioni contestate circa il 75% sono 
state pagate. Aumentate le violazioni 
derivanti dalla guida in stato d'ebbrezza 
alcolica, 77 contro le 59 del 2014: sono 
stati sottoposti a pre-test per l'accerta-
mento della guida in stato d'ebbrezza 
alcolica oltre 22.000 conducenti. Au-
mentate anche le violazioni per circo-
lazione con veicolo privo di revisione, 
circa 790 contro le 634 del 2014. Tale 
incremento è stato ottenuto grazie ai 
posti di controllo con l'apparecchiatura 
Targa System, che ha permesso di con-
trollare oltre 61.000 veicoli l'anno pas-
sato. Si è proceduto poi al ritiro di 285 

N
patenti e 29 carte 
di circolazione ed 
alla decurtazione 
di 13.655 punti 
sulle patenti.
Uno degli obiet-
tivi primari per 
il 2015 è rimasto 
quello della tu-
tela delle fasce 
deboli d'utenza 
ossia conducenti 
di bici, pedoni, 
bimbi trasportati 
sui mezzi e per-
sone con capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta. Oltre ai controlli 
su strada, per il raggiungimento di 
tale obiettivo, è proseguita l'attività di 
educazione stradale nelle scuole. Nel 
corso dell’anno scorso è stato costituito 
il Nucleo Autotrasporto formato da 
16 operatori e sono poi stati rilevati 
sull'intero territorio dell'Unione 876 
sinistri stradali: di questi 461 sono stati 
con feriti e 412 senza feriti, 3 con esito 
mortale. I ciclisti coinvolti nei sinistri 
stradali sono stati 148 contro i 133 
nel 2014, mentre i pedoni coinvolti 
sono stati 49 contro i 38 dell’anno 
precedente. Come sempre la preziosa 
collaborazione dei 133 Assistenti Civici 
ha permesso lo svolgimento di servizi 
a supporto dell'attività del Corpo, con 
l'effettuazione di 4.350 ore sull'intero 
territorio dell'Unione. ■ 

Per conoscere tutti i dati 
di attività del Corpo nel 
2015 www.terredargine.it

Nuove deleghe in Unione
al 2 dicembre scorso Luisa Turci, Sindaco 
di Novi di Modena, siede alla presidenza 
dell’Unione. Turci resterà in carica come 
Presidente per 18 mesi, a norma di Statuto. 

Vice Presidente sarà in questo lasso di tempo il 
Sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni. 
Al contempo si è proceduto alla riassegnazione delle 
deleghe tra i quattro assessori/Sindaci dell’Unione. 
Alla Presidente Turci resteranno Bilancio e Tributi, 
Personale, Organizzazione; alla Vicepresidente 
Guerzoni sono stati assegnati i Servizi educativi e 
scolastici, le Politiche giovanili e le Pari Opportuni-
tà; all’assessore Bellelli, Sindaco di Carpi, i Servizi 
sociali e sanitari e infine a Roberto Solomita, Sindaco di Soliera, S.U.A.P, Polizia Municipale e 
Legalità, Protezione Civile, S.I.A. e innovazione, Progetto coordinamento politiche del territorio. ■

D
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Maily è recapito postale privato, 
corriere espresso Italia
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14 milioni per la rete idrica
A imag ha ap-

provato nelle 
scorse settimane 
il piano industria-
le 2016-2018 nel quale vengono descritte le linee stra-
tegiche per i prossimi anni. Sono 35 milioni gli euro 
che l’azienda multiservizi ha previsto di investire nel 
settore idrico, finalizzati alla riduzione delle perdite di 
rete, all’efficientamento, alla diminuzione e accentra-
mento degli impianti di depurazione per ridurre i costi di 
manutenzione. Tra i più importanti interventi di rinnovo 
delle infrastrutture acquedottistiche si segnala la nuova 
condotta che sostituirà l’adduttrice più obsoleta che 
dal campo pozzi di Fontana di Rubiera alimenta Carpi 
e l’anello cittadino di tubature, un esborso previsto di 
circa 14 milioni di euro.

Il ritorno, al Campo
Fino al 20 marzo al Campo di Fossoli è visitabile la 

mostra Il ritorno, a cura dell’Isrsc di Bergamo. La 
mostra (si trova all’interno della Baracca recuperata del 
Campo e nei giorni di apertura del Campo la si può ve-
dere dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) propone 
fotografie, documenti, parole per meditare il ritorno dei 
sopravvissuti dai lager. Una rassegna documentaria che 
non punta all’esaustività del racconto storiografico, ma 
offre al visitatore spunti, piste, indicazioni di riflessione, 
pensiero, ricerca e diventa luogo di incontro e dibattito. Il 
tutto a cura di Dario Carta (grafica) e Elisabetta Ruffini 
(ricerca e testi).

un alloggio all’asta
Sull’Albo Pretorio del 

Comune è visibile 
l’Avviso d’asta pubbli-
ca per la vendita da par-
te dell’ACER (Azienda 
Casa Emilia Romagna) 
provinciale di una por-
zione di casa abbinata, 
costituita da un alloggio 
indipendente con propria 
area cortiliva di perti-
nenza. L’immobile ex 
ERP è di proprietà comunale e si trova a Fossoli in strada 
Romana nord 95. Già nell’autunno scorso questo alloggio 
(con relative pertinenze, e oggi vuoto) era stato posto al 
pubblico incanto (il prezzo a base d’asta era di 60.500 
euro), ma nessuno aveva inviato offerte. Il secondo avviso 
d'asta pubblica (le offerte vanno inviate ad ACER entro il 
prossimo 7 marzo) vedrà l’alloggio posto in vendita con 
un ribasso del 20% sul prezzo iniziale di base d’asta, a 
48.400 euro.

Pasciuti, encomio in consiglio

Giovedì 18 febbraio il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli in 
apertura della seduta del Consiglio comunale ha consegnato 

a nome dell’intera comunità un Encomio al Merito sportivo al 
calciatore del Carpi Fc 1909 Lorenzo Pasciuti. L’amministrazio-
ne civica con questo gesto di riconoscenza ha inteso premiare 
uno sportivo che non solo è l’unico calciatore italiano ad avere 
segnato con la stessa maglia (quella biancorossa) dalla Serie D 
alla Serie A ma è anche il simbolo di un gruppo che ha saputo 
raggiungere straordinari successi, dimostrando in questi anni 
grande attaccamento alla maglia e alla stessa comunità cittadina.

Zone Franche urbane, le domande 

Con il Decreto legge 78 del 2015 
sono state istituite nella nostra 

regione le Zone Franche Urbane 
che comprendono anche il territo-
rio di Carpi (in particolare il cen-
tro storico e i centri abitati delle 
frazioni di Cortile e Fossoli): le 
domande di accesso alle agevo-
lazioni (che significano specifici 
programmi di defiscalizzazione 
per le piccole e micro imprese) 
possono essere presentate fino alle 
ore 12 del 31 marzo prossimo, secondo le modalità previste 
dal Ministero stesso. Per informazioni è possibile contattare 
il Servizio Tributi del Comune, che si trova in Municipio e 
risponde al numero telefonico 059 649787.Il 7 marzo è previsto 
un incontro su questo tema a Rovereto sulla Secchia.

MunDuS di primavera 

Grande musica con artisti di altissimo livello, tra i più im-
portanti interpreti della scena musicale contemporanea, 

per tre concerti ad un costo assolutamente imbattibile (15/10 
euro): tornano anche quest'anno, tra marzo e aprile presso il 
Teatro Comunale, i Concerti di Primavera di MUNDUS, la 
nota rassegna dedicata alla musica etnica, jazz e alla canzone 
d'autore, promossa da Comune di Carpi e ATER (Associazione 
Teatrale Emilia-Romagna) e Regione Emilia-Romagna. Tre 
date – 31 marzo, 7 e 22 aprile, sempre alle ore 21 – nelle quali 
si esibiranno sul palco rispettivamente la pianista brasiliana 
e cantante Tania Maria, il quartetto spagnolo PaGAGnini e il 
compositore e pianista statunitense Uri Caine. 

Direzione Provinciale di Modena

Lunedi 07 marzo 2016 ore 18:00 
presso la sala civica “De Andrè” Via Mazzini 9
Rovereto sulla Secchia – Novi di Modena

I relatori dell’incontro saranno:
Modera
Dott. Lorenzo Trabucco 
Direttore provinciale Agenzia Entrate Modena

Intervengono
Dott.ssa Antonella Cava (La circolare MISE)
Dott.ssa Cinzia Zitella (Gli aspetti dichiarativi)
Dott. Federico Barigazzi (Le fonti legislative)

   

ZONE FRANCHE URBANE
Conosciamole meglio

   PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA  
www.carpidiem.it

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate 
incontrano i cittadini dei Comuni di Carpi 
e Novi di Modena per fornire informazioni 
essenziali sulle agevolazioni fiscali in materia 
di Zone Franche Urbane

Loc zone franche.indd   1 25/02/16   13.27
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unioni civili, le iscrizioni
Da l l ’ i n i z i o  d i 

febbraio sono 
aperte anche a Carpi 
le iscrizioni al Re-
gistro delle Unioni 
Civili. Possono ri-
chiedere l’iscrizione 
al Registro le cop-
pie  maggiorenni 
di sesso diverso o 
dello stesso sesso, già residenti o coabitanti a Carpi, 
di nazionalità italiana o straniera. Per informazioni e 
prenotazioni di colloqui informativi rivolgersi al nu-
mero telefonico 059 649573, dalle ore 8.30 alle ore 10 
o alla casella di posta elettronica matrimoni@comune.
carpi.mo.it. Il Regolamento che istituisce un Registro 
amministrativo per il riconoscimento delle Unioni civili 
era stato approvato il 12 novembre scorso dal Consiglio 
comunale.

nino Di Matteo in città

Nel pomeriggio di sabato 16 aprile sarà in città Nino 
Di Matteo, magistrato impegnato da tempo nella lotta 

alla criminalità organizzata e sotto scorta da un ventennio. 
Alle ore 15.30 nella sala del Consiglio comunale il giudice 
palermitano incontrerà le autorità, e a seguire i cittadini, 
insieme al giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore. 
Ricordiamo che nel marzo dell’anno scorso a Di Matteo è 
stata conferita la cittadinanza onoraria modenese.

‘ero straniero’ anche a cortile
Dopo Carpi e Fossoli anche Cortile, in locali messi 

a disposizione dalla Parrocchia, vede svolgersi un 
corso di lingua e cultura italiana per adulti stranieri, 
maschi e femmine, ivi residenti. Insegnanti volontari in 
pensione, impegnati a Carpi da oltre 5 anni nei corsi ‘Ero 
straniero’ , hanno colto la richiesta di persone e gruppi 
della frazione mettendo a disposizione la loro esperienza 
e la capacità acquisite in questi anni per aprire un corso 
per adulti stranieri, favorendone l'inizio e affiancando 
i docenti sul posto. Il progetto di alfabetizzazione per 
immigrati adulti Ero straniero è nato nel 2011 per volontà 
ed impegno di quattro associazioni di Carpi, convinte 
che l'apprendimento della lingua e della cultura italiana 

siano uno strumento indispensabile per l'integrazione di 
persone provenienti da altri Paesi. Informazioni si possono 
richiedere a Elena (telefono 349 4493140) e Zoe (telefono 
340 9052762).

Qualificare l’azione di cura
Qualificare l’azione di cura, formare le persone che assi-

stono un proprio caro e chi, come assistente familiare, 
collabora con loro: sono gli scopi del progetto realizzato 
dalla cooperativa Anziani e non solo (ANS) per conto 
dell’Unione delle Terre d’Argine. Sono previsti un corso 
di formazione (sia on-line sia con professionisti dell’area 
socio-sanitaria) per chi si prende cura di un congiunto (il 
cosiddetto caregiver familiare) e uno per badanti/assistenti; 
inoltre uno sportello in supporto alle famiglie per cercare 
e selezionare una badante/assistente mentre è in corso un 
‘gruppo di automutuo aiuto’. “L'automutuo aiuto – spie-
ga Loredana Ligabue, direttrice ANS – è un luogo dove 
persone accomunate da un obiettivo o da un problema 
si incontrano per condividere e scambiarsi esperienze, 
sostenersi a vicenda conoscendosi e confrontandosi”. La 
partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni 
tel.059 645421, info@anzianienonsolo.it.

uniti per la sicurezza
Rio Saliceto e Carpi uniti in 

nome della sicurezza: la Re-
gione Emilia-Romagna ha infatti 
recentemente stanziato a favore 
del comune reggiano in base ad un 
Accordo di Programma 24.500 euro 
per l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza cittadino: all’interno di questo progetto 
c’è, oltre ad una serie di interventi previsti nel centro urbano 
di Rio Saliceto, anche l’acquisto e il posizionamento di un 
impianto per la rilevazione fotografica delle targhe degli 
automezzi in via Guastalla, l’importante arteria che colle-
ga il comune reggiano con la confinante Carpi: l’Unione 
delle Terre d’Argine (per conto del nostro Comune) ha 
approvato la relativa Variazione di Bilancio, che prevede 
una compartecipazione alle spese da parte della città dei 
Pio con 15 mila euro. 

novità per l’anagrafe canina
Dalla seconda metà di marzo sarà attivo, per l'Anagrafe 

Canina dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, un 
servizio ondine di prenotazione appuntamenti rivolto a 
cittadini e allevatori proprietari di cani, gatti e furetti che 
hanno la necessità di effettuare l'iscrizione, la comunica-
zione di cessione o di decesso del proprio animale. Tale 
servizio ha lo scopo di migliorare l'accessibilità all'Ufficio 
fornendo l'opportunità di usufruire del servizio anche in 
orari diversi da quelli di apertura al pubblico, riducendo 
così i tempi di attesa e i disagi per gli utenti. 
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Affissioni pubblicità e coSaP (ica srl)
Piazzale Allende, 2 -  tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30, 
sabato 8.30/11.30; 
martedì e giovedì 15.00/17.00
E-mail: ica.carpi@icatributi.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
e 15.00/19.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polizia municipale - terre d’argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649555 
orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25
- ufficio Permessi tel. 059/649583 - 589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 
giovedì 8.00/18.30
E-mail: polizia.municipale@terredargine.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ufficio 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: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

Giochi da tavolo 
Una storia in mostra

a Sala dei Cervi di Palazzo dei 
Pio ospita fino al 10 aprile la 
mostra Il Dado è tratto: è curata 
dall’associazione PlayRes, in 

collaborazione con lo staff del Castello 
dei ragazzi e con l’esperienza e le atten-
zioni rivolte all’infanzia di quest’ultimo, 
che comprende una tra le primissime 
Ludoteche aperte nei primi anni ’80 nel 
nostro paese. La mostra rientra tra le 
iniziative del  progetto InCarpi, ideato 
dal Comune con lo scopo di promuovere 
e valorizzare la città dal punto di vista 
culturale e, nello specifico, come città/
laboratorio nel campo delle politiche 
ludiche dell’infanzia... Una città/labora-
torio nella quale il gioco da tavolo viene 
idealmente rappresentato, andando oltre 
al semplice contesto ludico, ma eviden-
ziandone anche interessanti aspetti ed 
ambiti storici ed imprenditoriali. Una 
vera e propria immersione in quello 
che  è stato, ed è tutt’ora, il mondo del 
gioco da tavolo, grazie a ricche espo-
sizioni di  gadget e memorabilia, resi 
disponibili da grandi collezionisti e case 
editrici. Tante le edizioni e riedizioni di 
giochi entrati di diritto nella storia del 
costume, come l’originale di Monopoli, 
Heroquest, Il labirinto magico, Tikal,…
mentre grandi pannelli alle pareti della 
Sala ne sottolineano il valore sia ico-
nografico che ludico. Tanti giochi che, 
negli anni, hanno ottenuto lo Spiel des 
Jahres, l’Oscar del gioco da tavolo ed 
uno dei riconoscimenti più ambiti su 
scala internazionale, assegnato dal 1979 
in Germania, così come i modelli di tre 
giochi italiani premiati al concorso Gio-

L co dell’anno. 
Oltre ai giochi 
classici, cono-
sciuti in tutto 
il mondo, sono 
presenti in mo-
stra poi anche 
esemplari più 
recenti, come 
il gioco di mi-
nia ture  Star 
Wars: X-Wing, 
ispirato alla fa-
mosa serie ci-
nematografica 
ed allestito su 
una superficie 
di diversi me-
tri quadrati, tra 
r i p roduz ion i 
di astronavi ed 
action figures 
che sono parte 
integrante del 
gioco. 
Le immanca-
bili sessioni di 
intrattenimento 
coinvolgono il 
pubblico con 
un ampia gam-
ma di giochi, 
da quelli tradi-
zionali a quelli 
sperimentali , 
con la possibili-
tà di confrontare modelli più tradizionali 
con altri in versione digitale, grazie ad 
una serie di tablet a libero uso.  ■ 

Carpi capitale 
italiana del gioco 
da tavolo con la 
mostra Il Dado è 
tratto, che apre 
le porte di questo 
affascinante 
mondo ludico 
a bambini 
e ragazzi, 
collezionisti e 
amatori

La mostra e gli eventi 
sono ad ingresso gratuito 
e proseguiranno fino al 
10 aprile con apertura 
prevista nei fine settimana 
e nei giorni festivi dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19

Gli eventi collaterali
a mostra è arricchita da numerosi eventi collaterali che, da un lato, vedono la presenza di 
grandi case editrici del settore con le loro più famose produzioni, tra cui il gioco di carte 
Colt Express dell’Asterion, i Coloni di Catan della Giochi Uniti, le biglie Pozioni esplosive 
della Ghenos Games e non ultimo Rush&Bash della Red Glove. E, dall’altro, sono previsti 

mportanti e qualificati incontri con l'autore di giochi da tavolo Carlo Alberto Rossi e il game designer 
Spartaco Albertarelli. Il tutto ulteriormente valorizzato da attività ludiche e da narrazioni promosse 
dal Castello dei ragazzi, con i contributi, tra gli altri, di Alfonso Cuccurullo, Simone Maretti e Ales-
sandro Pivetti, e attività con la Ludoteca nelle prime settimane di marzo dedicate all'infanzia.  ■

L

GARANZIA TOTALE GRATUITA 
“4 anni Daikin - 5 anni Mitsubishi”

VISITA IL SITO:

DETRAZIONE FISCALE
DEL 50%

IN PIÙ

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

TUTTI I NUOVO MODELLI 2016(BLUEVOLUTION)AVRANNO GIÀ IL NUOVOGAS REFRIGERANTE R32

CLASSE ENERGETICA A+++ SU TUTTI I MODELLI

SPLIT PIÙ SILENZIOSI AL MONDO, SOLO 16 DECIBELL

ARIA PIÙ PURA CON LA TECNOLOGIA “FLASH STREAMER”

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

CARPI - Via C. Pavese
Case abbinate con giardino privato su tre lati con:
ingresso _ soggiorno _ cucina _ bagno _ ripostiglio _ 2 porticati  
3 camere _ bagno _ sottotetto _ balcone coperto _ garage

ANDRIA VALUTA LA PERMUTA DEL TUO APPARTAMENTO

Classe energetica  A _ Riscaldamento a pavimento con pompa di 
calore _ cappotto di 16 cm _ Pannelli solari e fotovoltaici
Costruzione antisismica in muratura armata


