


刀椀挀栀椀攀搀椀 甀渀愀 挀漀渀猀甀氀攀渀稀愀
最爀愀琀甀椀琀愀Ⰰ 爀椀挀攀瘀攀爀愀椀 甀渀ᤠ漀昀昀攀爀琀愀
攀猀挀氀甀猀椀瘀愀 猀甀氀氀愀 最愀洀洀愀
䴀椀琀猀甀戀椀猀栀椀 䔀氀攀挀琀爀椀挀
匀挀漀渀琀椀 昀椀渀漀 愀氀

倀爀漀洀漀稀椀漀渀攀 瘀愀氀椀搀愀 昀椀渀漀 愀氀 ㌀⼀㈀⼀㈀　㘀

㔀　─
吀攀氀⸀ 　㔀㤀⸀ 㘀㤀⸀㘀㤀⸀　　

眀 眀 眀 ⸀ 愀 椀 爀 昀 爀 攀 猀 挀 栀 ⸀ 挀 漀 洀

䈀漀氀漀最渀愀㨀
嘀⸀氀攀 匀愀渀搀爀漀 倀攀爀琀椀渀椀Ⰰ ㈀
吀攀氀⸀ 　㔀⸀㌀㠀㌀⸀㌀㠀㈀

䴀漀搀攀渀愀㨀
倀⸀氀攀 一愀琀愀氀攀 䈀爀甀渀椀Ⰰ ㌀㐀
吀攀氀⸀ 　㔀㤀⸀㈀㈀⸀㐀㐀⸀㔀㔀

䌀愀爀瀀椀㨀
匀⸀匀 刀漀洀愀渀愀 匀甀搀Ⰰ 㤀㠀
吀攀氀⸀ 　㔀㤀⸀㘀㤀⸀㘀㤀⸀　　

䰀愀 戀攀氀氀攀稀稀愀  甀渀愀 挀漀渀搀椀稀椀漀渀攀 搀攀氀 戀攀渀攀猀猀攀爀攀⸀



3

Celebrazioni
4 novembre

Il programma delle cele-
brazioni di venerdì 4 no-

vembre, giorno dell’Unità 
nazionale e Festa delle forze 
armate, dopo la deposizione 
di una corona d'alloro a ri-
cordo dei Caduti di tutte le 
guerre e la benedizione della 
lapide al Cimitero urbano alle 
11 davanti al Municipio pre-
vede una nuova deposizione 
di corone con le autorità e a 
seguire il discorso ufficiale. 
La cerimonia sarà accompa-
gnata dalla Banda cittadina 
e dal Coro dei bambini delle 
classi terze della Scuola pri-
maria Verdi. Alle ore 12 infi-
ne la Messa nella Pieve della 
Sagra. In caso di maltempo la 
cerimonia si svolgerà nella 
Sala consiliare.

Presentazioni
Storie di partigiani

Merco-
l e d ì 

30 novem-
bre alle ore 
21 l’ANPI 
di Carpi e 
l ’ U n i v e r -
sità Libera 
Età Natalia 
Ginzburg presenteranno il 
volume Generazione Resi-
stente, storie di partigiani e 

partigiane della provincia di 
Modena di Valeria Sacchetti. 
Alla presentazione partecipe-
rà anche il Sindaco Alberto 
Bellelli che ha contribuito al 
volume con una prefazione.

Volontariato
Banca del Tempo

Sarà l’esibizione del Coro 
Gram Ensamble sabato 

22 ottobre a dare il via, alle 
ore 18 presso la Sala Cabassi 
di Palazzo dei Pio, alle inizia-
tive organizzate dalla Banca 
del Tempo di Carpi con il 
patrocinio di Comune e Re-
gione Emilia-Romagna e il 
contributo di Fondazione CR 
Carpi e in occasione dei 20 
anni di vita dell'associazione. 
Tra le iniziative una mostra, 
che inaugurerà appunto il 22 
ottobre volta a far meglio co-
noscere alla cittadinanza la 
realtà della BdT. Per ulteriori 
informazioni www.bancadel-
tempocarpi.it.

Cimiteri, gli orari

In occasione della com-
memorazione dei defunti 

il Cimitero urbano di via 
dei Cipressi resterà aperto 
secondo le seguenti mo-
dalità: nel mese d’ottobre 
8.30/12.30- 14/18, nel mese 
di novembre 8.30/17 orario 
continuato.

Agenda
Referendum,

si vota il 4 dicembre 

Sono oltre 53 mila gli 
elettori carpigiani che 

verranno chiamati alle urne 
domenica 4 dicembre per il 
referendum sulla Riforma 
Costituzionale. 66 le se-
zioni elettorali, che reste-
ranno aperte in questa data 
dalle ore 7 alle ore 23; poi, 
senza interruzione, si svol-
geranno le operazioni di 
spoglio delle schede votate.  

Riconoscimenti ai 
Resistenti

L’Associazione nazionale 
partigiani d’Italia consegne-

rà domenica 30 ottobre al Teatro 
Comunale un riconoscimento a 
coloro che hanno partecipato 
alla Resistenza o ai loro paren-
ti più prossimi in particolare 
nelle Brigate Garibaldi e nella 
Prima zona partigiana che rag-
gruppò i comuni ora nelle Ter-
re d’Argine. L’iniziativa gode 
del patrocinio dell’ente locale. 

Ricordiamo che gli elet-
tori iscritti all'Albo de-
gli Scrutatori e che sono 
disponibili  a svolgere 
la funzione di scrutato-
re possono comunicare 
la propria disponibilità 
entro il 5 novembre. Per 
dare la propria disponi-
bilità, l'interessato deve 
compilare l'apposita di-
chiarazione, indicando 
lo stato di disoccupazio-
ne, di inoccupazione o 
di assenza di reddito e 
l’eventuale iscrizione al 
Centro per l'Impiego. Tra 
coloro che avranno con-
segnato la propria dichia-
razione di disponibilità 
per lo svolgimento della 
funzione di scrutatore, 
saranno nominati priori-
tariamente coloro che si 
trovino nella situazione 
di mancanza di lavoro o 
di assenza di reddito. Gli 
scrutatori riceveranno un 
compenso di 104 euro 
per i seggi normali e do-
vranno essere disponibili  
sabato 3 dicembre dalle 
ore 16 e fino al comple-
tamento delle operazio-
ni preliminari alle vota-
zioni. Per informazioni 
Ufficio Elettorale del 
Comune, telefono 059 
649572-74-79.
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CARPI & CORREGGIO

Enoteca e
distribuzione

bevande

Sede di Carpi 
Via Cattani Sud, 21

Tel. 059 690151 - Fax 059 694510
carpi@lafontesnc.it

Visita il sito www.lafontesnc.it

     Da anni portiamo il vino in
bottiglia a casa dei carpigiani!

PANORAMICA

+

IGIENE

+
Su indicazione dell’Odontoiatra

IL TUO
CHECK-UP
COMPLETO

PRIMA VISITA

25 €
DENTALCOOP CARPI
Via Alessandro Manzoni, 8 41012 Carpi (MO)   

Direttore Sanitario: Dott. Pratella Umberto Iscritto all’albo degli Odontoiatri di Bologna n. 00624 

TEL. 059-680762

NUOVA
APERTURA
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Copertina

’antico Palazzo della Pieve, edi-
ficio a forma di ferro di cavallo 
a tre piani della fine del Quat-
trocento che si trova di fian-

co alla Sagra nei secoli è stato sede 
dell’arciprete di S.Maria in Castello, 
poi Monte di Pietà, poi sede dal 1940 
dell’ONMI (Opera Nazionale Maternità 
ed Infanzia) e da ultimo sede degli uf-
fici giudiziari carpigiani fino al 2013. 
Oggi il Palazzo dopo il restauro post 
sisma e un riadattamento funzionale 
(costati in tutto circa 700 mila euro 
provenienti dai fondi del terremoto, che 
hanno interessato la messa in sicurezza 
di coperture e controsoffitti) è diventata 
la ‘casa’ di tanti uffici municipali che 
con il centro storico hanno a che fare. 
Avranno qui una sede infatti gli uffici 
del Patrimonio, quelli che si occupa-

Un Palazzo per la città
no della Ricostruzione post terremoto 
(parte pubblica), del Commercio, del 
Turismo e dell’assessorato di Simone 
Morelli, che ha trasferito il suo ufficio 
qui da viale Peruzzi. La rifunzionaliz-
zazione del piano nobile del Palazzo 
(che ha una superficie utile di circa 
740 metri quadri) ha comportato la 
suddivisione dell’ampia ex aula delle 
udienze e della sala biblioteca della 
precedente sede giudiziaria, con un 
rifacimento ex novo di bagni, locali 
di servizio ed impianti, Il portone del 
Palazzo, quello prospiciente piazzale 
re Astolfo, riaprirà nei prossimi giorni: 
decisamente accoglienti i nuovi uffici, 
che si affacciano su 1400 metri quadrati 
di giardino, con i bei pavimenti in cotto 
e la struttura esterna in mattoni pieni a 
faccia vista e nel quale si accede anche 

da via S.Maria in Castello.
“L’obiett ivo primario – 
spiega l’architetto Giovanni 
Gnoli, Dirigente del Settore 
interdisciplinare Restauro, 
Cultura, Commercio e Pro-
mozione economica e turi-
stica del Comune - era quello 
di integrare il Palazzo della 
Pieve all’interno dei servizi 
offerti negli edifici pubblici 
del tessuto storico del centro, 
dove si trovano gli altri con-
tenitori culturali e le attività 
di promozione del territorio: 
valorizzando gli spazi del 
Palazzo qui è stata trasferita 

L’antico 
Palazzo della 
Pieve rinasce: 
troveranno 
posto in un 
edificio antico e 
completamente 
riqualificato del 
centro storico 
diversi uffici ora in 
viale Peruzzi

La mappa
el Palazzo della Pieve avranno sede a piano terra (ingresso da piazzale Re Astolfo) gli uffici 
delle Politiche Giovanili e del coordinatore della promozione delle attività comunali. Al 
primo piano dell’edificio (ingresso da via S.Maria in Castello) ha trovato posto l’ufficio 
dell’assessore Simone Morelli, quello della Direzione e segreteria amministrativa del settore 

Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica) oltre all’Area Interventi architet-
tonici e restauri con le funzioni di Progettazione e Gestione ed esecuzione lavori non solo dei tanti 
restauri post sisma ancora da avviare o in corso sul patrimonio storico-architettonico cittadino ma 
anche di quelli relativi alla riqualificazione dell’arredo urbano del centro storico. Sempre a piano 
terra poi l’ufficio Commercio ed Economia e l’Ufficio Attività didattiche e una sala riunioni. Nella 
vecchia sala udienze del Tribunale il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio ha previsto sette 
postazioni di lavoro in un area open space.  ■

N

L
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Copertina

Un Palazzo per la città
la sede del Settore, che accomuna i tre 
precedenti settori Restauro e conser-
vazione del patrimonio immobiliare 
artistico e storico, Attività culturali e 
politiche giovanili e parte del settore 
Attività economiche”.
 “Palazzo della Pieve riqualificato 
e di nuovo sede di uffici pubblici ci 
consente di risparmiare 60 mila euro 
di affitti, di proseguire nell’opera di 
recupero del patrimonio immobiliare 
storico come stiamo facendo con il 
Torrione degli Spagnoli, i Giardini 
del Teatro e il prossimo parcheggio 
della Meridiana. E presto arriveremo 
alla progettazione della nuova sede 
unica comunale. Con progetti come 
questi – dichiara l’assessore Simone 
Morelli – si posa la prima pietra di 
uno dei punti fondanti di questa legi-
slatura. Dopo la riorganizzazione del 
settore, nell’ottica del coordinamento e 
della trasversalità, il Palazzo diventerà 
il luogo grazie al quale realizzare le 
azioni di promozione e valorizzazione 
della città, che gli investimenti messi 
in campo richiedono”. ■

Simone Morelli,
Assessore al Centro 

Storico e al Patrimonio

Il Turismo alla sala ex Poste
omincia a prendere forma il progetto InCarpi, il nuovo Centro 
Unico di Promozione che opererà trasversalmente nel settore 
Restauro, Commercio, Cultura e Promozione economica e 
turistica, con il ruolo di coordinamento delle attività culturali, 

di promozione turistica, promo-commerciali attuate dal Comune. 
E’stata infatti fissata a sabato 3 dicembre l’apertura nella sala ex 
Poste del ‘front office’ rivolto a cittadini, operatori turistici e singoli 
turisti. InCarpi diventerà presto così una struttura costituita da un 
luogo che si affaccia direttamente sul Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, aperto praticamente tutti i 
giorni e per molte ore al giorno, con le funzioni in parte di ‘sportello attività culturali e promoziona-
li’, in parte di informazione e incoming turistico, con l’obiettivo di costituire una biglietteria unica 
e, in futuro, un punto vendita di prodotti tipici. Compito del ‘back office’, che invece sarà presto 
operativo in piazzale Re Astolfo sarà quello di sviluppare le attività di coordinamento generale e di 
progettare e avviare strumenti innovativi e azioni di promozione, oltre che le attività didattiche rivolte 
alle scuole del territorio. Ricordiamo che le azioni che la Giunta ha individuato come prioritarie per 
l’avvio di InCarpi sono state divise in tre macrotemi: marketing urbano, coordinamento, promozione. 
Le azioni individuate e la struttura prevedono un riordinamento e un ripensamento anche dell’azione 
dell’ente, che è elemento fondamentale per avviare un’operazione di coordinamento dei calendari e 
dei programmi, nonché un coordinamento organizzativo, logistico e promozionale relativo alle attività 
dell’ente, di ente e soggetti esterni e di soli soggetti esterni, alle quali non sono estranee tutte le azioni 
di qualificazione degli spazi urbani. ■

C
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Tutte le informazioni 
sulle misure adottate e 
l’elenco completo delle 
deroghe sono disponibili 
all’indirizzo www.comu-
ne.carpi.it/liberiamolaria
Tel 059/649.555
Tel 059/649.214
Tel 059/649.081

Attualità

e condizioni meteoro-
logiche nella stagione 
fredda sono sfavorevo-
li alla dispersione degli 

inquinanti. Da lunedì 3 ottobre 
è in vigore a Carpi la manovra 
antinquinamento e si è ampliata 
l’area nella quale sono previ-
ste le limitazioni al traffico, al 
fine di ridurre il superamento 
del limite per le polveri sottili 
(PM10). Fino al 31 marzo pros-
simo, lungo il perimetro costi-
tuito dalla Tangenziale Losi, 
dalla strada Romana nord, dalla 
Bretella nord, da via Griduzza, 
da via Cavata, da via Secchia, 
dal Cavalcaferrovia Lama, da 
via Lama e da via Cattani (le 
vie perimetrali saranno sempre 
percorribili) saranno validi i di-
vieti di circolazione per diverse 
categorie di veicoli dalle 8.30 
alle 18.30, da lunedì a venerdì 
e nelle domeniche del 6 novem-
bre, 8 gennaio, 5 febbraio e 5 
marzo. Il transito sarà vietato 
a tutti gli autoveicoli a benzina 
euro 0 e 1, ai ciclomotori e ai 
motoveicoli euro 0 e ai veicoli 
diesel euro 0, 1, 2, 3 (anche se 
dotati di filtro antiparticolato e 
anche se veicoli commerciali 
leggeri) e, nei giorni di allarme smog, 
anche ai diesel euro 4. 
Le misure di emergenza (allarme smog) 
scatteranno automaticamente in caso di 
superamento prolungato (per 4 giorni 
consecutivi) del limite giornaliero del-
le PM10. I cittadini saranno avvisati 
tempestivamente dell’avvio della fase 
emergenziale che, come sopra accen-
nato, prevede, oltre alle misure sopra 
indicate, anche il blocco dei diesel 
Euro 4 e il divieto di bruciatura delle 
potature di origine agricola.
Questi provvedimenti, salvo alcune 
varianti locali, sono validi in tutto il 
territorio regionale, come definito dal 
Piano integrato per la qualità dell’aria 
(PAIR 2020) della Regione Emilia-
Romagna e in tutti i comuni sopra i 30 
mila abitanti. 
Sono numerose e articolate le deroghe 
ai divieti di circolazione previste dalla 
Regione nell’ambito del Piano integra-

L

to. Dalle limitazioni sono infatti esclusi 
i veicoli elettrici, quelli ibridi, a Gpl/
benzina, a metano/benzina, i ciclomoto-
ri e i motocicli elettrici. Possono inoltre 
circolare sempre anche gli autoveicoli 
con almeno tre persone a bordo (car 
pooling), se omologati a quattro o più 
posti, e con almeno due persone, se 
omologati a due posti. Possono cir-
colare anche i veicoli appartenenti a 
persone il cui ISEE sia inferiore alla 
soglia di 14 mila euro, entro il limite di 
un solo veicolo per ogni nucleo fami-
liare. Restano valide anche le deroghe 
per i mezzi a servizio degli invalidi, 
in possesso di contrassegno; per l’ac-
compagnamento dei bambini agli asili 
nido, alle scuole d’infanzia, primarie 
e medie inferiori (limitatamente ai 30 
minuti precedenti e successivi all’orario 
d’ingrasso); per il trasporto di persone 
per visite mediche o trattamenti sanitari 
(attestati da certificato medico o preno-
tazione della prestazione sanitaria). ■ 

I divieti antismog
In vigore fino alla 
fine di marzo 
la manovra 
antinquinamento: 
i divieti di 
circolazione 
saranno validi 
dalle 8.30 alle 
18.30 dal lunedì 
al venerdì in 
un’area più vasta 
di quella del 
passato
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Attualità

Il Carpi al “Cabassi”

Le Chiavi della città a Greg
orando Pietri nel 1908 di ritorno da Londra arrivò in città a 
bordo di una carrozza; Gregorio Paltrinieri ha scelto invece 
una Lancia del 1935 color crema. Piazza Martiri nonostante 
pioggia e umidità il 16 settembre scorso era piena di gente, 

almeno 2000 persone, tutte lì per partecipare al tributo che la città ha 
dedicato al vincitore dell’oro nei 1500 metri stile libero di nuoto alle 
ultimi Olimpiadi di Rio. Il Sindaco Alberto Bellelli ha consegnato a 
‘Greg’ nel corso della festa, inserita nel programma del festivalfilosofia 
2016, le Chiavi della città, un riconoscimento mai assegnato a nessun 
altro nella storia carpigiana. Molto apprezzati dall’atleta e anche dal 
pubblico i tanti clip video di personaggi famosi dedicati al grande 
nuotatore: Giovanni Malagò, presidente del Coni, Luca Toni, Ligabue, 
Alberto Tomba, Vasco Rossi, e poi ancora Aldo Giovanni e Giacomo, 
Tullio Solenghi, Enzo Iacchetti, Lino Banfi. Una grande serata per un 
grande, conclusa come in una vera festa, con brindisi e torta. ■

D

ono terminati nei giorni scorsi 
i lavori che all’interno dello 
stadio comunale ‘Cabassi’ han-
no portato all’incremento della 

capienza dell’impianto (ora fissata a 
5510 posti), realizzati a cura del Carpi Fc 
1909. Nelle scorse settimane la Giunta 
comunale aveva approvato in linea tec-
nica il progetto presentato dalla società 
biancorossa per l’esecuzione dei lavori. 
A luglio era venuta poi l’approvazione 
dell’Appendice alla Convenzione tra 
ente locale e società che consente alla 
squadra di poter giocare nella propria 
città le partite casalinghe del campionato 
di serie B (e anche quelle della stagione 
2017-2018, in deroga sulla capienza 
minima): in base alla delibera votata 
dalla Giunta all’interno dell’impianto 
sportivo è stata prevista la sistemazione 
di tribune prefabbricate in metallo da 
2000 posti (nuove curve), il rifacimento 
del terreno di gioco, l’apertura di un 
varco nel velodromo come uscita di 
sicurezza, l’adeguamento degli impianti 
di videosorveglianza e di quelli di illu-
minazione e audio.
Il ‘Cabassi’ dopo l’ok del 10 ottobre 
scorso da parte della Commissione Pro-
vinciale di Vigilanza sui Locali di Pub-
blico Spettacolo ora ha l’omologazione 
definitiva per il campionato di serie 
B. Si completa così il lungo percorso 

iniziato durante l'estate per riportare i 
biancorossi nello stadio cittadino, dove 
l'ultima gara ufficiale disputata è stata 
Carpi-Catania del 22 maggio 2015, gior-
no della premiazione per la promozione 
dei ragazzi di mister Castori in Serie 
A. Il Carpi ha giocato poi tutto il mas-
simo campionato 2015-16 al ‘Braglia’ 
di Modena e dopo la retrocessione a 
causa dell’inizio dei lavori al ‘Cabassi’ 
anche le prime quattro gare interne di 
questa stagione di serie B. Ora il ritorno 
a casa. ■

S



ASSISTENZA DOMICILIARE/OSPEDALIERA
SIA DIURNA CHE NOTTURNA E SERVIZIO BADANTI

PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER ATTIVARE L’ASSISTENZA

CHIAMATECI: 059. 653699 - 389.1921435 (PER URGENZE)
Possibilità di detrazione del 19% del modello 730 o della persona assistita,

o dei �gli nella misura prevista per legge.

SEDE CARPI: Via Don L. Sturzo, 21/A
(Zona Coop Magazzeno)

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.653699

SEDE MODENA: Via Emilia Est, 407
(Zona Policlinico)

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.335503

SEDE BAGGIOVARA: Via Giardini, 1355
(presso Galleria commerciale ospedale)

9.00/13.00 - Tel. 059.512181

Per info e preventivi gratuiti da lunedì al venerdì:

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

CARPI CANALVECCHIO, VIA PASOLINI
7 UNITÀ CON GIARDINO E INGRESSO INDIPENDENTE

PER INFORMAZIONI 335 71 84 620
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99

WWW.ABITCOOP.IT
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CARTA GIOVANI
Hai tra i 14 e i 29 anni? Vuoi accedere ad 
agevolazioni e sconti presso negozi, centri 
estetici, musei, impianti sportivi e librerie? 
Senza dimenticare il Taxi anch’io, il mezzo 
che ogni sabato sera dalle 22 alle 4 ti por-
ta in giro tra Carpi e dintorni per raggiun-
gere amici e locali e che verrà ripristinato 
più avanti. La Carta Giovani viene rilascia-
ta dal QuiCittà e dallo Spazio Giovani Nuo-
vo Mac’è!, nei rispettivi orari di apertura. 
Per ottenerla, occorre portare con sé la 
carta di identità e il proprio codice fiscale; 
si viene registrati e quindi il rilascio della 
Carta Giovani è immediato e gratuito. E 
ricorda: si può usarla  senza limiti di sca-
denza – purché prima del compimento dei 
30 anni - in tutta l’Emilia Romagna dovun-
que sia esposto il suo logo.

AGGIORNATI CON MAIL4U 
E’ uno strumento agile, puntuale e gra-
tuito per essere aggiornati su tanti am-
biti di interesse: è la newsletter tematica 
della rete civica Carpidiem, a cui ci si può 
iscrivere via internet per ricevere per po-
sta elettronica gli aggiornamenti sugli 
eventi culturali in città, sui corsi del tem-
po libero, sulle attività sportive, sui co-
municati stampa del Comune, piuttosto 
che sui film in programmazione e tanto 
altro. I contenuti di eventi, corsi e sport 
sono a cura del QuiCittà.

BONUS 18 ANNI 
Potranno usufruire del Bonus 18 anni da 
500 euro tutti i cittadini italiani che sono 
diventati o diventeranno maggiorenni nel 
corso del 2016. Per poter avere acces-
so al Bonus, occorre scaricare l’apposita 
applicazione 18app, bisognerà registrar-
si al Portale Unico di identità Digitale 
(Spid), ottenendo così il Pin Unico per la 
fruizione dei servizi digitali predisposti 
dalla Pubblica Amministrazione. La re-
gistrazione potrà essere effettuata attra-
verso uno dei  provider accreditati: Poste 
Italiane, Tim, Aruba, Sielte e Infocert.

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

a Regione Emilia Romagna ha finanziato un im-
portante progetto partecipativo del Comune di 
Carpi che coinvolgerà tre frazioni sul territorio 
comunale in un progetto pilota. Previsti dalla 

Legge regionale 3 del 2010 questi fondi vengono assegnati 
agli enti locali che decidono di avviare azioni capaci di 
favorire e incrementare ‘il protagonismo responsabile delle 
comunità frazionali’ nella cura dei beni comuni. Carpi ha 
otto frazioni (per un totale di circa 14 mila abitanti), realtà 
di dimensioni diverse ma molto attive da valorizzare nelle 
differenze, nei propri valori identitari e di appartenenza. 
Il progetto denominato “FraBENE&BENI”, favorendo la 
partecipazione attiva nella cura dei luoghi, potrà creare 
le condizioni per migliorare la vita della comunità nelle 
località coinvolte nell’iniziativa. L’obiettivo del progetto è 
la definizione di un Regolamento che disciplini le relazioni 
con le comunità di frazione e le modalità del Comune di 
confrontarsi con gli abitanti e le associazioni, i gruppi 
organizzati, i comitati e le altre realtà socio-aggregative 
come i Gruppi di Controllo di Vicinato).
Il progetto, della durata di sei mesi, da ottobre ad aprile, 
avrà un costo di 28.500 euro, dei quali 18.500 finanziati 
dalla regione Emilia Romagna.  ■

L

Frazioni protagoniste

ANCI premia la PM dell’Unione
l Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione delle Terre d’Argi-
ne è stata conferita oggi a Bari 
in occasione della 33esima As-

semblea dell’ANCI (Associazione na-
zionale Comuni Italiani) una Menzione 
speciale nell’ambito del Premio ANCI 
Sicurezza urbana 2016 patrocinato dal 
Ministero dell’Interno “per l’esemplare 
attività svolta nelle operazioni a sup-
porto dei Comuni e delle popolazioni colpite dal sisma in Italia Centrale 
dello scorso 24 agosto”. Si allega una immagine della premiazione e della 
Menzione speciale: assieme agli ispettori Fulvia Mezzanotte e Fabio Bassolì 
e alla Comandante del Corpo Susi Tinti si riconoscono Luigi de Magistris 
(Sindaco di Napoli) e il Viceministro Filippo Bubbico.  ■

A

&
Per un protagonismo responsabile delle Frazioni 
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Milena Saina,
Assessore alle
Politiche Giovanili

’è un nuovo amico per i ra-
gazzi e le ragazze carpigiani, 
forse addirittura un eroe, si-
curamente un protagonista: il 

Mammut, che però soffre di solitudine 
e attende nuovi amici.
E’ un’iniziativa giovane, fresca, ori-
ginale. Ideata e gestita interamente 
da Riccardo Cucco e Matteo Rughet-
ti, i due ragazzi che l’hanno pensata 
e proposta all’assessorato comunale 
alle Politiche giovanili che l’ha subito 
apprezzata e sposata. Presentato in 
occasione della riapertura dello spazio 
giovani Nuovo Mac’è!, il Mammut 
film Festival è un progetto che punta 
a diventare annuale, riservato a ragaz-
zi e ragazze appassionati di cinema, 
di video, di corti, ed in particolare 

a coloro che non 
si accontentano di 
vederli, i film, ma 
che in un modo o 
nell’altro si cimen-
tano anche a realiz-
zarli, scrivendone 
i testi, dirigendoli, 
interpretandoli, fa-
cendone le musiche 
e collaborando ai 
tanti aspetti che la 
produzione di un 
video richiede.

C Infatti il progetto, oltre a prevedere un 
ciclo di quattro film d’autore, selezio-
nati dai giovani organizzatori e pro-
iettati nei locali dello spazio giovani 
con tanto di cineforum col pubblico, 
lancia un concorso riservato ai corto-
metraggi realizzati da giovani video 
maker, con lo scopo di valorizzare i 
talenti nell’ambito cinematografico 
premiando i migliori in una serata fi-
nale in programma presso la multisala 
Space City il 18 novembre prossimo.
“Il Mammut Film Festival – spiega 
l’assessore alle Politiche giovanili Mi-
lena Saina – è l’esempio della nuova 
filosofia che sta al centro del Nuovo 
Mac’è! e della nostra scelta: voglia-
mo che siano i ragazzi e le ragazze di 
Carpi a decidere le iniziative da fare, 
come farle, a chi rivolgerle, insom-
ma a vivere da protagonisti lo spazio 
giovani, ideando e proponendo i loro 
progetti e iniziative, trovando nella 
struttura e nell’assessorato i supporti 
e le soluzioni per poter realizzare le 
loro idee. L’obiettivo che abbiamo è 
valorizzare i loro talenti, i loro inte-
ressi, le loro capacità cercando di far 
arrivare queste peculiarità anche agli 
‘adulti’ che troppo spesso non si ac-
corgono e rendono conto di quanto di 
buono i ragazzi sanno fare e riescono 
a realizzare”.

Il termine di scadenza per 
partecipare al concorso in-
viando il proprio video è 
il 10 novembre e per iscri-
versi, o anche solo per 
informazioni, è possibile 
visitare la pagina facebo-
ok Mammut film festival 
oppure contattare lo Spa-
zio giovani Nuovo Mac’è! 
al numero 059 649271.
Di particolare efficacia è 
il video-spot realizzato da 
Riccardo e Matteo visibile 
su Youtube, oltre che su Fa-
cebook e sul sito Carpidiem.
it (https://www.facebook.
com/mammutfilmfestival/vi-
deos/1775826812679530/). ■ 

Un Mammut
in città

Un nuovo amico 
per i giovani 
carpigiani – 
Alla ricerca di 
videomaker 
con l’obiettivo 
di valorizzare i 
giovani talenti
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Il dIrItto dI accesso cIvIco
Nella sezione della Rete Civica chia-
mata Amministrazione Trasparente 
devono essere presenti documenti, 
informazioni e dati per i quali è obbli-
gatoria la pubblicazione. Se per caso 
il cittadino non trovasse qualcosa di 
suo interesse può esercitare il diritto 
di accesso civico previsto dall'art. 5 
del Dl 14 marzo 2013 n.33.
Per farlo basta scrivere al responsabile 
dell'accesso civico, Anna Messina, 
Segretario generale del Comune
-inviando una lettera alla dottoressa 
Anna Messina, in Municipio, corso 
Pio 91;
-inviando un fax sempre ad Anna Mes-
sina, allo 059 649758 e allegando la 
fotocopia di un documento d'identità 
in corso di validità;
-inviando infine una mail certifica-
ta all’indirizzo Comune.Carpi@pec.
comune.carpi.mo.it ricevente Ufficio 
Protocollo Unione, sempre diretta ad 
Anna Messina.
La richiesta è gratuita ed entro 30 
giorni il Comune procederà alla pub-
blicazione se realmente omessa o 
parziale nella sezione Amministra-
zione Trasparente del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto 
trasmettendolo contestualmente al 
richiedente, comunicando l'avvenuta 
pubblicazione e fornendo il collega-
mento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata rispo-
sta ci si può rivolgere al titolare del 
potere sostitutivo, il Vice Segretario 
incaricato, Antonio Castelli, allegando 
sempre una fotocopia del documento 
d'identità in corso di validità. Egli 
è tenuto a provvedere al massimo 
entro 15 giorni. Lo stesso vale nel 
caso non siano presenti documenti, 
informazioni e dati per i quali è obbli-
gatoria la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito 
dell’Unione delle Terre d’Argine. An-
che in questo caso basta scrivere al 
responsabile dell'accesso civico, la 
stessa Anna Messina, ma l’indirizzo 
e-mail è terredargine@postecert.it.

www.carpidiem.it

ntro il mese di novembre sarà completato il tra-
sferimento del Servizio di Medicina dello Sport 
nella nuova sede in piazzale delle Piscine. Dalla 
data di sottoscrizione del protocollo, Comune e 

Azienda USL, in piena integrazione, hanno realizzato le 
attività necessarie all’apertura della nuova sede. 
Sono stati completati i lavori di adeguamento della strut-
tura e attivate le procedure per l’autorizzazione al fun-
zionamento. In questa fase si stanno definendo gli ultimi 
aspetti organizzativi del trasferimento: Comune e AUSL 
comunicheranno a breve agli utenti la data di avvio delle 
attività nella nuova sede. La Medicina dello Sport, attual-
mente presso il Poliambulatorio di Carpi, sarà collocata 
nel nuovo impianto natatorio in piazzale delle Piscine. 
Occuperà una superficie complessiva netta di 184 metri 
quadri, collocati interamente a piano terra, con ingresso 
indipendente rispetto alla piscina comunale. La nuova 
collocazione consentirà, oltre a un aumento dell’attività 
certificativa necessaria per l’attività sportiva, consentirà 
di avviare all'esercizio fisico persone affette da sindromi 
dismetaboliche e cardiopatie in fase di stabilizzazione o 
da patologie neuromuscolari osteodegenerative. 
La nuova struttura è costituita da uffici ed ambulatori e gli 
spazi in utilizzo sono divisi in due zone distinte, quella 
degli ambulatori, con accesso del pubblico, e quella di 
servizio ad uso esclusivo agli operatori. La prima zona 
è composta da ingresso/ sala d’attesa, tre ambulatori, 
una sala che consente l’avvio dell’esercizio fisico e un 
servizio igienico accessibile anche alle persone con ri-
dotte capacità motorie; la seconda comprende invece i 
servizi igienici, divisi per sesso, l’archivio e il locale per 
il cambio degli indumenti di lavoro. La vicinanza delle 
piscine riabilitative e l’area verde consentiranno inoltre 
la creazione di sinergie per l’offerta di attività a favore 
di anziani fragili, l’avvio di gruppi di cammino o altre 
attività rivolte a popolazioni target quali persone affette 
da diabete, patologia neoplastica. ■

E

Medicina
dello sport 





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

na proposta di mozione pre-
sentata dal Movimento 5 Stel-
le e che chiedeva di vietare il 
fumo nelle aree gioco destina-
te ai bambini è stata approvata 

all’unanimità nel corso del Consiglio 
comunale dello scorso 8 settembre. 
Il documento, presentato in aula dal 
capogruppo Eros Andrea Gaddi, im-
pegna il Sindaco e la Giunta a stu-
diare la possibilità di introdurre nel 
regolamento delle aree verdi comunali 
divieti di fumo specifici per quelle 
dove giocano i bambini, a intensifi-
care il controllo da parte della Polizia 
municipale, soprattutto in relazione 
alla dispersione a terra dei mozziconi 
di sigaretta, a invitare con appositi 
cartelli a non fumare all’interno delle 
aree gioco e infine ad attivarsi entro 
sei mesi per sostituire o installare dove 
assenti nei parchi gioco raccoglitori 
per la raccolta differenziata, corredati 
da un contenitore per i mozziconi di 
sigaretta e le gomme da masticare. 
Il dibattito su questa mozione è stato 
aperto dal capogruppo di Carpi Futura 
Giorgio Verrini che l’ha definita inef-
ficace mentre il consigliere Lorenzo 
Boni del Pd si è invece detto d’accor-
do con questo documento e sulle sue 
motivazioni. 
Il collega di gruppo Paolo Gelli ha 
ricordato dal canto suo l’impegno già 

preso dall’amministrazione comunale 
per installare nei parchi cestini per la 
raccolta differenziata mentre Roberto 
Benatti di Forza Italia ha rammentato 
come tutta la comunità scientifica a 
differenza del passato sostenga che il 
fumo fa male. 
Cristian Rostovi (FdI-An) ha poi sot-
tolineato come sia giusto mettere una 
data certa nella mozione per verificare 
l’impegno del Comune su questo tema 
mentre Roberto Arletti (Gruppo Misto) 
si è detto certo che sia meglio sensi-
bilizzare a scuola bambini e ragazzi 
piuttosto che installare cartelli. 
Eros Andrea Gaddi ha chiuso il di-
battito ricordando come l’assessore 
all’Ambiente Simone Tosi avesse pro-
messo entro fine anno i cestini nei par-
chi per la differenziata e a quel punto 
Tosi ha preso la parola per spiegare 
come “sia in corso la progettazio-
ne dell’intervento di sostituzione dei 
vecchi cestini in centro storico (270) 
e nei parchi. 
Costano 300-500 euro l’uno, sono in 
acciaio corten, hanno cinque bocchette 
per i vari materiali da differenziare 
(carta, vetro, plastica, alluminio e in-
differenziato) più lo spazio per cenere 
e cicche. 
Nei parchi – ha concluso - poi mette-
remo anche dei raccoglitori porta vetro 
da 120 litri carrellati”.

UNo al fumo
nei parchi

15

Un parco più inclusivo
l Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione del Movi-
mento 5 Stelle (emendata nel dispositivo finale da una proposta del Pd) sui 
parchi inclusivi e l’accessibilità per tutti i bambini. Il documento invita il 
Consiglio comunale “visto che molti dei parchi gioco di Carpi non sono 

fruibili da bambini con disabilità e che un parco giochi inclusivo è un luogo 
dove bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme e dove i 
genitori possono trovare un luogo sicuro per i loro figli con handicap” a soste-
nere il progetto del Comune finanziato all’interno del Piano degli Investimenti, 
“per la realizzazione di un’area giochi attrezzata con giochi fruibili anche dai 
bambini con disabilità all’interno del parco Pertini” impegnando infine Sindaco 
e Giunta “a confrontarsi con le associazioni di volontariato per valutare quali 
azioni eventualmente perseguire per rendere accessibile il diritto dei bambini 
a giocare all’aria aperta, stanziando anche le relative risorse a bilancio”. L’iter 
è stato già avviato. ■

I
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 uscita la mappa 
di circolazione 
coi provvedimen-

ti di limitazione al traf-
fico fino al 31 marzo, 

mappa orgogliosamente allargata rispetto 
agli anni precedenti. Un sito comunale la 
intitola Liberiamo l’aria, aggiungeremo 
E imprigioniamo i cittadini. Praticamen-
te chi non ha un’auto nuova di zecca non 
può uscire di casa dopo le otto e trenta 
per cinque giorni lavorativi a settimana 
(più alcune domeniche), né rientrarvi fino 
alle diciotto e trenta nel caso sia uscito di 
buon’ora. Ovviamente ci sono le deroghe, 
alcune normalmente dovute (per handi-
cap, per esempio), altre di puro stampo 
demagogico: se siete poveri potete circo-
lare. Vi fate fare l’ISEE in un patronato, 
non dovete superare i 14.000 euro l’an-
no, e potete girare con una sola macchina 
per famiglia. Ma se avete più di un’auto 
per famiglia che razza di poveri siete? Se 
siete invece una famiglia classica, e avete 
due auto, una più importante e una mac-
chinina di riserva per andare a lavorare, a 
far la spesa, magari di utilizzo secondario 
(a Carpi è un esempio frequentissimo), se 
non siete né poveri né ricchi che fate? La 
macchinina la buttate, anche se avevate 
messo i filtri antiparticolato, e ne com-
prate una nuova, così sale il PIL e faccia-

È
di Paolo Pettenati

CARPI FUTURA

chi è dentro è dentro, 
chi è fuori è fuori

l l ’ i n d o m a n i 
dell’ordine del 
giorno del Parti-

to Democratico sulla 
violenza di genere e 

votato in Consiglio comunale, rivolto a 
cittadini e istituzioni perché si attivino 
politiche di sostegno, azioni di prevenzio-
ne e di protezione delle donne vittime di 
violenza, emerge l’impegno comune per-
ché tali esecrabili azioni si dissolvano per 
sempre contro un consapevole muro di 
disprezzo sociale, di solidarietà attiva, di 
isolamento culturale per i colpevoli,  co-
struendo la sapienza del vivere su principi 
di educazione e rispetto.  Le donne non 
devono più essere vittime di odio, rabbia, 
razzismo, umiliazione, aggressività per-
ché custodiscono il mistero della vita; non 
possono più soccombere al rancore vio-
lento degli uomini perché libere e incon-
tenibili e dunque inafferrabili; non posso-
no essere dunque oggetto di possesso e 
scatenare il terrore maschile della perdita 
di una proprietà per altro solo immagina-
ta.  Nella relazione, il rifiuto dell’indefini-
to, la negazione della femminilità, spesso 
da parte della stessa donna, nascondono la 
realtà fino a farla precipitare in un rappor-
to deviato, in una collera incontrollabile 
che offende e assale fino alla mortifica-
zione del corpo. Affidarsi a un uomo vio-
lento, seppure inconsapevolmente, é forse 
da parte delle donne un estremo e ingenuo 
tentativo di riappropriazione di una fem-
minilità non riconosciuta. 
Ma la violenza ha dinamiche infide e si 
nutre del drammatico gioco del contra-
sto di ruoli che in una relazione viziata 
diventa addirittura caricaturale perché si 
abbandona l’uso della  parola quale mez-
zo comunicativo e di crescita, si negano 
le differenze e ci si consegna vittime di 
possesso, all’aggressività e all’odio.
Eppure ritengo che l’essere maschile con 
tutte le sue accezioni buone o cattive, di 
forza, determinazione, aggressività, ra-
zionalità e violenza in realtà non dovreb-
be più esistere se non come retaggio del 
passato che non ha trovato nel presente 
ragioni per essere smascherato e vinto. 
Mi viene da pensare allora che non esista-
no più generi di stereotipi definiti ma che 
esistano invece scale di grigi che ci fan-
no domandare quanto ci sia di maschile 

A

PARTITO DEMOCRATICO

violenza di genere o 
violenza degenere?

di Ruggero Alberto Consarino  

e femminile in ognuno di noi, cioè ‘come 
è quella donna’ o ‘come è quell’uomo’, 
quanto ognuno sia unico e irripetibile; 
dunque la prevalenza della persona sul 
genere. In questo senso chiamarla violen-
za degenere, cioè deviazione da certi ca-
ratteri morali propri della natura umana, 
lenisce quell’inquietudine di doverla assi-
milare all’essere maschile, come se ogni 
uomo per il sol fatto di appartenere a un 
genere possa nascondere una potenziale 
distruttiva aggressività. 
È necessario, in questo conflitto, un im-
pegno culturale costante, attraverso il 
riconoscimento del valore e della forza 
della parola, dell’educazione sentimen-
tale, della differenza fra i sessi e del ri-
spetto dell’alterità, perché l’amore possa 
riconoscersi nella libertà e nell’inaffera-
bilità, che della donna sono da sempre il 
simbolo. ■

mo contento Marchionne. Compriamo la 
macchina nuova mentre le famiglie sono 
in crisi? Vi sono comunque 71 tipi di de-
roghe ufficiali più altre locali e, se andia-
mo a vedere, può darsi che ci rientriamo. 
Così è salva l’immagine ambientalista e 
sono salvi anche i voti alle elezioni perché 
i veicoli circolanti saranno comunque tan-
ti e ci vorrà pure qualcuno che controlli il 
rispetto di queste deroghe. 
I vigili? Mentre sono in sciopero? E gli 
uffici che rilasciano le deroghe già so-
vraccarichi come si regoleranno? Se per 
caso andate a protestare in municipio, vi 
dicono (è già successo) che lo ha deciso 
la Regione. Se obiettate che in Regione, 
a Roma, a Carpi sono gli stessi che go-
vernano, vi dicono…niente, perché non 
sanno cosa rispondere. L’informazione di 
quanto doveva avvenire è stata data con 
un preavviso di cinque (!) giorni, così si 
riduce il tempo per andare a protestare, 
dopo ognuno sarà impegnato a cercare 
parenti da caricare in macchina per rag-
giungere il numero di tre e rientrare in 
una delle deroghe.  Le cose che diciamo 
qui non stanno a dimostrare che voglia-
mo l’aria inquinata dalle polveri sottili, 
stanno a dimostrare che i provvedimenti 
sono sempre improvvisati, in quanto tali 
sono inutili, e non si vede mai qualcosa 
di seriamente incisivo. Prevediamo an-
che l’ennesima mazzata per i negozi del 
centro storico, già in difficoltà a causa 
della crisi economica e della concorrenza 
della grande distribuzione. Le azioni non 
demagogiche da fare ci sono, richiedono 
tempi più lunghi di cinque giorni, richie-
dono di alzarsi dalla sedia e andare in 
cerca di soldi, ma se non si comincia non 
si finisce di certo. Serve il sottopasso per 
attraversare la ferrovia in via Roosevelt-
Manzoni, proposto dall’ingegner Nando 
Lugli, per evitare auto ferme con motori 
accesi a lungo. Serve avere piste ciclabi-
li che congiungano tutta la città, non gli 
attuali percorsi a ostacoli e marciapiedi 
dipinti, devono essere piste belle lisce 
come quella di via Peruzzi per invogliare 
a lasciare a casa l’auto, serve avere un tre-
no che passi quando è ora, possibilmente 
pulito. Serve ripensare la città come una 
smart city, dove siamo terribilmente in-
dietro. 
E, se proprio il Governo vuole farci com-
prare auto nuove, servono almeno incen-
tivi, come succede sempre in questi casi. 
Ecco, se vedremo muoversi qualcosa di 
strutturale, anche se non pronto subito, 
ci sobbarcheremo più volentieri la nostra 
prigionia all’interno della città. ■ 
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ome mai per la 
terza volta il ban-
do per la costru-

zione del parcheggio 
interrato della Meridia-

na è andato deserto? Secondo Morelli era 
un progetto perla città del futuro, ma come 
mai nessuna azienda lo ha ritenuto econo-
micamente e finanziariamente sostenibile? 
Si ricorda che l’azienda dovrebbe costruire 
con i propri soldi ed in “pagamento” avrà 
la gestione di tutti i parcheggi a pagamen-
to per 25 anni che diventeranno ben 800, 
(338 stradali+ 201 del meccano zona cimi-
tero+256 parcheggio poste). Mentre scri-
viamo non siamo a conoscenza se qualche 
temerario costruttore vorrà proporsi entro 
il 28 ottobre, forse lusingato da qualche re-
galo extra che l’amministrazione potrebbe 
proporgli in altri luoghi della città. Resta il 
fatto che allo stato attuale sono stati spesi 
bel oltre 120.000 euro tra consulenze ed 
ore di progettazione interna degli uffici tec-
nici comunali,  senza alcun beneficio per 
la città, i progetti valgono se attuati altri-
menti restano bei disegni come quelli dei 
bambini dell’asilo. Ricordiamo che con il 
parcheggio interrato aumenterà la capacità 
di parcheggio di solo 110 unità rispetto al 
piazzale attuale, mentre è certo che chi si 
dovrà recare al lavoro in centro spenderà 
ogni giorno ben 8 euro, visto che gli unici 
parcheggi liberi che rimarranno saranno a 
disco orario di due ore, bell’aiuto per i ne-
gozi del centro! 
Se un bando va deserto per ben tre volte, 
in un momento di crisi edilizia, in cui le 
imprese sono alla disperata ricerca di opere 
da fare,  vuol dire che non sono state tenute 
in considerazione le esigenze finanziarie 
ed economiche per l’effettiva realizzabilità 
dell’opera pubblica, quindi  si  profila un 
danno erariale per le nostre casse comuna-
li, come più volte dichiarato dalla Corte dei 
Conti, in quanto spendere soldi per progetti 
che non si concretizzano con una imme-
diata possibilità di esecuzione dell’opera,  

C
di Monica Medici

MOVIMENTO 5 STELLE

amministrati
da professionisti 
lungimiranti?

 di pochi giorni la 
notizia che un au-
toarticolato si è 

ribaltato in prossimità 
della rotonda all’Appalto di Soliera, cau-
sando una fila di 7 km, mandando in tilt 
per un intero pomeriggio la viabilità tra 
Carpi e Modena. Annosi sono i problemi, 
in qualsiasi ora del giorno, sulla strada 
Romana sud (Romana perché costruita ai 
tempi dei Romani...) che si sono però ac-
centuati con l’apertura dell’ipermercato 
Esselunga all’Appalto, dove per le conse-
gne nei vari supermercati della zona (Bor-
gogioioso, Esselunga, Famila, Emmezeta e 
Grandemilia) i camion sono costretti a fare 
l’unica via di transito che li collega: sulla 
Romana sud inoltre vi sono i mezzi pesan-
ti anche di altre importanti aziende come 
l’Angelo Po, la Duna Corradini,  la Rossi 
motoriduttori e da qualche tempo anche 
i trasporti eccezionali della ditta Pigozzi 
trasporti provenienti da Ravenna, che tra-
sportano (solo su strada ordinaria) rotoli di 
acciaio diretti in Lombardia. Poi vi è tutto 
il traffico in uscita dal Casello autostradale 
di Carpi in quanto ormai sono perenni i 4 
km di coda segnalati (8 nel periodo esti-
vo) con l’allacciamento all’autostrada A1 
a Campogalliano. E’diventata ormai una 
situazione insostenibile a cui occorre porre 
rimedio: per assurdo si impiegano 20 mi-
nuti ad arrivare a Reggio Emilia che dista 
più di 30 km mentre si fanno gli scongiuri 
quando si deve andare a Modena. Essendo 
la strada stretta, basta anche solo un picco-
lo incidente per rimanere bloccati per ore, 
non ultimo il fatto che anche i mezzi di 
soccorso faticano a passare. Le infrastrut-
ture, di cui fondamentali sono le vie di co-
municazione, rappresentano gli elementi 
che sostengono la competitività dei sistemi 
produttivi locali, dando risposte ai bisogni 
e ai problemi reali delle imprese e delle 
famiglie.  Costituiscono gli aspetti fon-
danti sui quali si articola e prende forma 
la crescita economica, poichè garantiscono 
accessibilità, incentivano l’interconnessio-
ne con le filiere integrate di produzione-
logistica-distribuzione e favoriscono le 
condizioni migliori per la competitività di 
un territorio, senza dimenticare poi le op-
portunità di valorizzazione ed espansione 
delle aree per nuovi insediamenti produt-
tivi. Per tutti questi motivi, ora occorre un 

È

GRUPPO MISTO

la viabilità
carpi-Modena

di Roberto Arletti 

intervento incisivo, occorre pensare  a ridi-
segnare la viabilità tra Carpi e Modena in 
un’ottica anche di rilancio economico del 
territorio.  ■

equivale a sperperarli. Pare che nessuno 
abbia  fatto uno studio sulle reali esigen-
ze di parcheggio a pagamento nel centro 
storico carpigiano, facendo un calcolo eco-
nomico tra costo del parcheggio e rientro 
finanziario,  per avere incassi sufficienti 
dagli 800 futuri parcheggi occorre che il 
nostro centro storico venga quotidiana-
mente frequentato da almeno 5000 persone 
di cui 4000 disposte a spendere almeno due 
euro di parcheggio; francamente se questo 
fosse l’afflusso medio al centro, i nego-
zianti non avrebbero di che lamentarsi, ma 
ahimè,  tutti noi sappiamo che non è cosi. 
Vedendo come i soldi nostri vengono sper-
perati in progetti inutili, il Movimento 5 
Stelle ha presentato il 19 ottobre un esposto 
alla Corte dei Conti per danno erariale; è 
stato interessante apprendere durante  l’ac-
cesso agli atti, per procedere con il ricorso, 
che il dirigente Arch. Gnoli abbia sostenu-
to che il costo medio di un’ora lavorata da 
parte di un dipendente del suo ufficio sia 
solo di 20 euro; chiunque fa preventivi e 
budget per poter sopravvivere nel merca-
to reale sa bene che è almeno il doppio il 
costo di un ingegnere per ora/lavorata , nel 
costo occorre tener conto di contributi pre-
videnziali ed assicurativi, ferie, permessi, 
malattia, tredicesima, Tfr., salario acces-
sorio ecc. ; pare che i nostri dirigenti non 
abbiano la minima cognizione di quanto il 
loro stipendio incide sulle casse dello stato,  
questo dimostra sempre più una macchina 
amministrativa scollegata dal mondo rea-
le e dalle difficoltà di ogni giorno dei suoi 
abitanti.  In ultimo ma non per ultimo,  ci 
chiediamo se le due mila ore impiegate 
dall’ufficio tecnico per un progetto inutile 
e non per rispondere ai bisogni urgenti dei 
cittadini terremotati carpigiani, visto l’alto 
numero di pratiche ancora ferme nei cas-
setti, non siano un “danno morale ed eco-
nomico” ben più grande dei 120.000 euro 
spesi finora! ■

l nostro Grup-
po consiliare ha 
presentato in due 

diversi documenti con-
crete proposte di mi-

glioramento delle ordinanze della Giunta 

I

FORZA ITALIA

le nostre controproposte 
per la differenziata
e il blocco del traffico

di Roberto Benatti 
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d inizio mandato, 
durante la presen-
tazione delle linee 

guida del suo mandato, 
il Sindaco disse: “Partecipazione e Ascolto 
sono due imperativi a cui mai intendo ve-
nir meno. Inizio dalla partecipazione per-
ché questa è la nostra idea di governo della 
città. Partecipazione come vera pratica di 
ascolto per permetterci di effettuare scelte 
condivise. Un approccio partecipativo si-
gnifica mettersi più a contatto con i reali bi-
sogni delle persone, consente di incontrare 
competenze e capacità sotto forma di idee 
e proposte, per permettere di vedere i pro-
blemi sotto angolature diverse e aggredirli 
con maggior efficacia.  Alla base di un di-
segno come questo è necessario cambiare 
il sistema di comunicazione dell’ente, in-
dirizzandolo sul modello ‘open data’  che 
consente la messa a disposizione di tutte 
le informazioni da parte del Comune per 
la massima trasparenza e condivisione. 
Questo coinvolgimento dei cittadini non 
riguarderà solo quanti vivono e si impe-
gnano in realtà urbane; in particolare sarà 
data voce ai residenti e a chi vive nelle re-
altà di frazione,perché possano contribuire 
direttamente agli indirizzi amministrativi 
che riguardano quelle parti di territorio. 
Questo è un modo per far sentire ancora 
più unito ed omogeneo tutto il territorio co-
munale”. Come sono realmente le cose due 
anni dopo? Molto semplice, le belle parole 
del Sindaco sono rimaste, purtroppo, solo 

A

FDI - AN

tra il dire
e il fare…

di Cristian Rostovi

parole. Il Consiglio comunale continua ad 
essere relegato al ruolo di ‘approvatore’ dei 
progetti della Giunta e le opposizioni con-
tinuano a parlare ad oratori mai realmente 
interessati ad un vero confronto: un chiaro 
esempio e l’ultimo provvedimento con le 
restrizioni al traffico; la maggioranza e la 
Giunta sono talmente interessate al parere 
delle minoranze, che il progetto non è nem-
meno stato presentato al Consiglio. Il Sin-
daco disse inoltre: “la nostra città vanta la 
presenza di un verde diffuso e fruibile, con 
un patrimonio di oltre 35.000 piante pre-
senti su area pubblica. Nonostante questo, 
credo sia tempo di arricchire questo patri-
monio. L'obiettivo ambientale di mitigare 
le profonde trasformazioni climatiche in 
atto e di creare importanti luoghi di verde 
dove i cittadini possano trascorrere mo-
menti di relax, attività fisica e ludica per i 
ragazzi, è quello che ci siamo dati. Abbia-
mo condiviso gli obiettivi dell'associazione 
‘Parco Lama' e continueremo a sostenere la 
realizzazione di quel progetto in quell'area . 
Vogliamo inoltre dotare la città di altri spazi 
verdi di dimensioni significative: uno nell'a-
rea intorno al cimitero urbano e uno nell'a-
rea che divide la zona industriale dalla città, 
tra via dell'Industria e la Tangenziale. Esiste 
un problema di collegamenti e di vie di co-
municazione verso le città vicine e all'inter-
no del territorio urbano e comunale. Si deve 
agire su diversi livelli; una sinergia con le 
amministrazioni delle città interessate per 
un effettivo miglioramento della viabilità, 
con i capoluoghi del triangolo Reggio Emi-
lia, Modena e Mantova, in particolare nel 
primo tratto Carpi-Correggio e Modena-
Carpi. Mentre sul versante della viabilità in-
tra-urbana occorre riconnettere tutte le aree 
della città: il completamento delle rotonde e 
dei percorsi ciclo-pedonali. La crescita del 
quartiere di Cibeno e dell'area est richiede 
il superamento definitivo del passaggio a 
livello. Dobbiamo proseguire l'impegno per 
il trasporto pubblico su gomma e ferro; gli 
investimenti sulla linea Carpi/Modena, per 
noi, sono una priorità e su questo ci sarà il 
massimo sforzo per metterli al centro delle 
agende regionali e nazionali. Proseguiremo 
lo sviluppo progressivo del Piano che pre-
vede più di 230 km di piste ciclabili a Car-
pi”. Su queste affermazioni non credo serva 
commentare, la cura del verde pubblico, le 
fruibilissime piste ciclabili (viale Dallai con 
annesso impianto semaforico), le comodis-
sime rotonde (viale Muratori) e i bellissimi  
progetti  per il superamento del passaggio a 
livello e dei problemi  di traffico sulla Na-
zionale per Carpi, sono evidenti a tutti. O 
sbaglio!?!?!  ■

comunale sulla raccolta differenziata e sul 
blocco della circolazione di auto e furgoni 
nel centro cittadino per la campagna anti-
smog. Sul primo aspetto abbiamo chiesto 
alla Giunta l’interramento dei cassonetti 
di plastica e delle campane del vetro, ora 
collocati nelle strade del centro storico, per 
una maggiore praticità del servizio ai citta-
dini, per una maggiore e migliore pulizia e 
decoro urbano, sull’esempio di quello che 
è stato sperimentato con successo in altre 
realtà simili alla nostra. Va inoltre rivista la 
disciplina della raccolta di organico, carta 
e cartone in centro storico, sempre per una 
maggiore pulizia e decoro e a vantaggio 
degli esercizi commerciali, discutendo con 
le associazioni di categoria tempi, orari e 
modi di raccolta, rivedendo anche i giorni 
di apertura delle stazioni ecologiche, spe-
rimentando pure possibili aperture dome-
nicali, sempre a beneficio del cittadino e, 
infine, incentivare l’educazione ambientale 
partendo dalle scuole e ciò al fine del mi-
glioramento delle condizioni ambientali. 
Sul secondo argomento, il blocco della cir-
colazione per tutti i giorni, dalle 8,30 alle 
18,30 e per tutti i veicoli inferiori a euro 2 o 
a diesel 4, ci pare che la mancanza di preav-
viso alla popolazione della drastica misura 
antismog, la totale assenza di parcheggi 
scambiatori, la mancata considerazione 
delle ore di “pausa pranzo” (come avvie-
ne in altre città), la “dimenticanza” nella 
ordinanza del sindaco delle categorie che 
maggiormente hanno necessità di utilizzare 
per motivi di lavoro il mezzo privato per il 
trasporto di merci e cose, come commer-
cianti e artigiani , e i gravi disagi procurati 
ai cittadini nelle loro necessità di accesso 
all’ospedale, alla stazione ferroviaria e 
all’autostazione e alle altre strutture di pub-
blica utilità come cimitero, poste, anagrafe, 
mercato, abbisognino di emendamenti e 
deroghe immediate.  Va tenuto anche conto 
della sproporzione fra il danno apportato 
da chi viola l’ordinanza e la sanzione pe-
cuniaria e amministrativa prevista, che, lo 
ricordiamo, prevede anche la sospensione 
della patente da 15 a 30 giorni, oltre alla 
necessità, non  considerata dalla Giunta  
comunale, di controllo dello stato dei bru-
ciatori obsoleti dei riscaldamenti, anche 
nelle scuole e negli edifici pubblici, primi 
veicoli di emissioni di polveri dannose alla 
salute. Cogliamo anche l’occasione per in-
vitare il sindaco Alberto Bellelli ad imitare 
le severe critiche del suo collega sindaco di 
Modena e compagno di partito, Muzzarelli, 
rivolte al Governo per i continui tagli  agli 
Enti Locali, in particolare alle Province, 
non  ancora eliminate, “che faticano ad 

approvare – scrive Muzzarelli - come del 
resto i Comuni,  i loro bilanci annuali viste 
le ristrettezze finanziarie e a fare fronte alle 
crescenti richieste di assistenza e di aiuto di 
un parte della popolazione messa in diffi-
coltà dalla crisi economica”. Con l’esplici-
to invito ai parlamentari modenesi del suo 
partito, il Pd, “a farsi sentire e ad alzare la 
voce a favore dei Comuni stessi”. E sicco-
me Bellelli è il sindaco del secondo Comu-
ne della Provincia di Modena, Comune che 
si trova nelle medesime condizioni di diffi-
coltà di  Modena, perché non dare manfor-
te al suo omologo modenese inviando a sua 
volta una lettera “coraggiosa” al presidente 
del consiglio Renzi? ■
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ul territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine c’è una im-
portante novità sul fronte del 
contrasto alle diverse forme 

di illegalità e attività mafiose e della 
corrispondente diffusione di una cul-
tura orientata alla legalità. E’ infatti 
stato costituito il Tavolo permanente 
per la Legalità e il Contrasto alla cri-
minalità organizzata, strumento che 
dovrà diventare luogo di confronto e 
di azione rispetto alle politiche da rea-
lizzare, avviando contemporaneamente 
una modalità operativa che faciliti il 
coordinamento tra i vari soggetti che si 
occupano del tema sia a livello locale 
(stakeholder) che a livello provinciale 
(altri osservatori).
Per volontà dell’Unione prende il via 
così un progetto che si basa su quanto 
emerso dallo Studio di fattibilità realiz-
zato nel 2015 e presentato nel convegno 
Verso un osservatorio per la legalità al 
fine di strutturare in maniera definiti-
va una serie di attività, da realizzare 
sul territorio nei prossimi anni, per la 
promozione della legalità e il contrasto 
ai fenomeni legati alle associazioni ma-
fiose. Il Tavolo permanente, composto 
da una cabina di regia/osservatorio e da 
una Consulta d’Unione, avrà il compito 
di sviluppare una serie di politiche sul 
territorio con analisi e lettura dei dati 
legati ai fenomeni criminali, con parti-
colare riferimento a quelli riconducibili 
alla criminalità organizzata: il tutto 
attraverso la creazione di un database 
ad hoc e la realizzazione di studi e 
ricerche sul tema. 
Un elemento centrale sarà la realizza-
zione di corsi di formazione per i dipen-
denti delle amministrazioni comunali 
e per gli imprenditori, così come l’or-
ganizzazione di eventi di promozione 
della legalità. Sono poi previste azioni 
di coordinamento delle varie iniziative 
sul tema promosse dai vari rappre-
sentanti del Tavolo e azioni dirette di 
contrasto alla criminalità organizzata 

nell’ambito del-
le competenze 
assegnate alle 
Terre d’Argi-
ne, con il coor-
dinamento dei 
soggetti  che, 
a diverso tito-
lo, sviluppano 
azioni ed ope-
rano su questi 
temi.
Tra gli obietti-
vi specifici del 
progetto ci sono 
il qualificare ulteriormente le com-
petenze del personale direttivo delle 
pubbliche amministrazioni e del mondo 
delle imprese, stimolare una maggiore 
partecipazione della popolazione su 
questi temi, creare un modello di coor-
dinamento locale e provinciale rispetto 
alle iniziative promosse, migliorare la 
capacità delle pubbliche amministra-
zione nella lettura dei dati oggettivi del 
territorio sia in termini di prevenzione 
che di contrasto. 
Questi obiettivi saranno perseguiti at-
traverso la promozione come detto oltre 
che di un piano formativo per dipenden-
ti pubblici e del mondo delle imprese 
anche di strumenti di comunicazione 
del Tavolo permanente finalizzati alla 
massima diffusione di dati e informa-
zioni con particolare riferimento alle 
fasce più giovani della popolazione 
e, non ultima, la realizzazione di un 
software per l’analisi integrata dei dati 
del territorio. 
Dal sondaggio è emersa infine con 
forza la mancanza di attenzione rispetto 
al tema delle infiltrazioni criminali in 
particolar modo dimostrata da chi si 
trova nella fascia di età dai 18 ai 29 
anni. La cultura della legalità si può 
aumentare realizzando iniziative che 
possano interessare in maniera più ef-
ficace proprio i giovani, il futuro delle 
nostre comunità. ■
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Al via il Tavolo
per la Legalità

Istituito nei giorni 
scorsi ha iniziato i 
suoi lavori il Tavolo 
permanente 
per il contrasto 
alla  criminalità 
organizzata

Carpi nell'Unione
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Tel 059.649722
laura.borghi@terredargine.it

L’Unione delle Terre d’Argine, 
dopo una prima rilevazione nel 
2011, ha studiato il grado di sod-
disfazione e di percezione della 

qualità dei servizi alla prima infanzia, 
svolgendo nei mesi scorsi un’indagine 
che ha coinvolto ben 902 delle 2.798 
famiglie frequentanti le scuole d’infanzia 
comunali, statali e paritarie autonome 
nell’anno scolastico 2015/2016. 
L’indagine ha esaminato la qualità per-
cepita in merito a sette aree ritenute si-
gnificative per la qualità delle scuole 
d’infanzia che riguardavano, oltre agli 
aspetti più tecnici (quali il calendario 
di apertura, gli orari, l’accessibilità, gli 
aspetti strutturali, il servizio pasti e di pu-
lizia), anche aspetti pedagogici, come la 
professionalità del personale insegnante e 
le proposte educative, e, infine, l’aspetto 
legato alla partecipazione delle famiglie. 
I risultati rendono conto di una soddisfa-
zione generale molto alta con valutazioni 
medie sui singoli aspetti indagati che non 
scendono mai al di sotto dell’8.1 e con 
punte di 8,8. Se si considera il confronto 
con i dati del 2011, inoltre, si può affer-
mare che la soddisfazione delle famiglie è 
leggermente incrementata. Su alcune aree 
si nota un miglioramento significativo 
(ad esempio le modalità organizzative di 
accesso alla scuola e quella degli orari di 

L chiusura, ma anche quella relativa a spazi 
interni ed esterni della struttura), mentre 
su altre il miglioramento è più lieve (ad 
esempio l’area dei servizi di refezione 
e pulizia).
Si confermano come elementi centrali 
del servizio il personale insegnante e le 
proposte educative, aspetti sui quali non 
si rilevano nemmeno differenze significa-
tive tra le diverse gestioni. Tutto il resto 
sembra ruotare intorno a questi aspetti 
e completare un’offerta che, in gene-
rale, viene percepita con soddisfazione 
estremamente elevata. Per il 42,2% delle 
famiglie il servizio è stato addirittura 
migliore delle proprie aspettative iniziali 
e l’82,1% rifarebbe la stessa scelta.
Paola Guerzoni, assessore alle Politiche 
Educative e Scolastiche dell’Unione delle 
Terre d’Argine, è molto soddisfatta dei 
risultati della ricerca: “l’indagine mette 
in luce come, nonostante le difficoltà 
delle famiglie e delle amministrazioni di 
questi ultimi 5 anni, il servizio confermi 
una tenuta importante e miglioramenti su 
specifici aspetti. Questo dato è tanto più 
significativo se consideriamo che quasi 
tutti i bambini da 3 a 6 anni frequentano 
la scuola di infanzia e che sia il tasso di 
scolarizzazione dei piccoli residenti che la 
percentuale di domande accolte su quelle 
presentate è molto vicino al 100%”.  ■ 

Scuole d’infanzia, voti alti
Carpi nell'Unione

L’Arcobaleno va in Europa
rasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020) e che sostiene 
attraverso finanziamenti comunitari opportunità di studio, forma-
zione, confronto, esperienze lavorative o di volontariato all’estero. 

Ogni anno viene emesso un bando a cui possono aderire istituzioni sco-
lastiche con progetti specifici di reciproca conoscenza con altre scuole 
dell’Unione Europea. La scuola d’infanzia Arcobaleno di Carpi, quale 
rappresentante dell’intero sistema scolastico 0/6 anni dell’Unione delle 
Terre d’Argine, ha partecipato all’ultimo bando con un progetto con il 
ruolo di promotore e coordinatore delle attività, e coinvolgendo altri due 
partner europei, una scuola d’infanzia svedese ed una slovena. Il progetto, presentato insieme ad 
altre 203 candidature è stato tra i 45 progetti approvati e finanziato con un budget complessivo 
di 123.340 euro. Il progetto prevede alcune azioni volte soprattutto all’incontro tra insegnanti e 
coordinatori delle tre scuole coinvolte: nel corso dei due anni di progetto saranno organizzati due 
meeting in Italia ed un programma di scambio che permetterà a 12 insegnanti di ciascun paese 
coinvolto di lavorare nei servizi educativi ‘partner’ per 8 giorni.  ■

E



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

Prepariamo il giardino all’arrivo dell’inverno con la chiusura degli impianti irrigui, le concimazioni del 
prato e delle piante, la riduzione delle chiome e la potatura delle siepi, pulizia foglie.

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

Dal 1949 il nostro formaggio
nasce dal latte locale

www.latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Zappiano, 7 - 41012 Carpi (MO)
Tel/Fax 059 699549 - Email: carpi-zappiano@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Guastalla, 32 - 41012 Carpi (MO)
Tel/Fax 059 651044 - Email: carpi-guastalla@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI MERCATO COPERTO
Piazzale Bernardino Ramazzini, 53 - 41012 Carpi (MO)

LATTERIA LA FAMIGLIARE E P.V. - Via S. Prospero 17 - 42015 Correggio (RE)
Tel/Fax 0522 692977 - Email: info@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CAMPOGALLIANO - P.zza della Pace, 13 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel/Fax 059 528263 - Email: campogalliano@latterialafamigliare.it
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Carpi nell'Unione

www.terredargine.it
Tel 059 649713, 
rita.andreoli@terredar-
gine.it

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

Scuole contro lo spreco
egli ultimi anni il tema dello 
spreco alimentare sta diven-
tando un fenomeno dalle di-
mensioni sempre più ampie 

con forti implicazioni sul piano etico, 
economico, sociale, sanitario e ambien-
tale. Il concorso Più gusto...più giu-
sto. Bidoniamo lo spreco, rivolto alle 
scuole primarie dell’Unione delle Terre 
d’Argine con classi a tempo pieno (40 
ore) e nelle quali è attivo il servizio di 
refezione scolastica, vuole rappresen-
tare proprio un’occasione di riflessione 
su questo fenomeno. Il concorso ha lo 
scopo di promuovere nel vissuto dei 
bambini (e indirettamente nelle loro 
famiglie) una nuova consapevolezza in 
modo che, adottando corretti stili di vita 
e di consumo, possano dare un grande 
contributo alla riduzione degli sprechi e 
alla tutela dell’ambiente. 
“Parlare di diritto al cibo, di educazio-
ne alimentare, di lotta agli sprechi ha 
una valenza ancora più forte – spiegano 
infatti gli assessori all’Istruzione dei 
Comuni dell’Unione - se questo percorso 
parte dai bambini, poiché essi sono vei-
colo di cultura con un’influenza diretta 
sulle scelte familiari: occorre agire su 
più fronti, la corretta informazione, la 
consapevolezza del proprio ruolo per 
tutti gli operatori della filiera alimen-
tare e un approccio multidisciplinare 
all’educazione alimentare. Da anni nelle 

N scuole dell’Unio-
ne sono in campo 
attività che han-
no l’obiettivo di 
misurare e ana-
lizzare gli spre-
chi alimentari al 
fine di rivedere, 
ove necessario, 
i menù, unite a 
percorsi di edu-
cazione alimen-
tare specialistici 
e divulgativi de-
dicati a studenti, insegnanti, famiglie. 
Ogni scuola che deciderà di partecipare 
a questa iniziativa realizzerà un progetto 
che coinvolgerà tutte le classi. Gli isti-
tuti che si dimostreranno maggiormente 
virtuosi in quest’azione (sia a Carpi, che 
a Novi che a Soliera: Campogalliano ha 
già avviato un progetto simile da due 
anni che ha raccolto numerose adesioni 
e un significativo impatto sul territorio) 
riceveranno entro il mese di novembre 
come premio una ‘good food bag’ per 
ogni alunno, ovvero un contenitore che 
consente di portare a casa ogni giorno 
pane e frutta non consumati a scuola. 
La scadenza per l’invio dei progetti da 
parte delle scuole è fissata al 31 ottobre 
prossimo: per partecipare basta compila-
re il modulo on-line presente sulla home 
page del sito dell’Unione.  ■ 

Recuperare per donare: nasce S.O.Spesa
ecuperare i beni alimentari (e non solo) considerati un’eccedenza, è una pratica giusta e dovuta, in nome della so-
stenibilità ambientale, economica e sociale e un dovere nei confronti di chi vive un momento di difficoltà così forte 
da compromettere anche risorse minime di cibo e beni primari. Attualmente in questo campo esistono due progetti 
già attivi nell’ambito di Carpi Non Spreca (promossi e realizzati dall’Unione delle Terre d’Argine, territorio di 

Carpi, da Caritas e da Porta Aperta Onlus: il Pane in Attesa (che coinvolge 8 esercizi) e il Buono che Avanza (14 esercizi) 
ed è appena stata lanciata l’iniziativa  S.O.Spesa.
Ma cos’è S.O.Spesa? Grazie a questa iniziativa si ha l’occasione di lasciare una parte della propria spesa ‘in sospeso’, a 
disposizione delle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà economica. Si possono (lasciandoli negli appositi 
contenitori) donare generi alimentari a lunga conservazione e di prima necessità (prodotti in scatola come tonno, legumi 
e altro, biscotti, pomodoro, farina, zucchero, riso, pasta, prodotti per la prima colazione e tutto ciò che non è facilmente 
deperibile), prodotti di parafarmacia, prodotti per l’igiene, prodotti per l’infanzia, materiale scolastico e di cancelleria. I 
negozi che aderiscono al progetto S.O.Spesa espongono un marchio che indica ai propri clienti la loro adesione mentre 
Porta Aperta Onlus si occupa del ritiro della spesa S.O.Spesa nei negozi (8 tra Conad e Sigma) che aderiscono al progetto 
e alla redistribuzione dei beni donati alle famiglie seguite dagli enti promotori del progetto. ■
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lavori in via Guido Fassi
Sono iniziati i lavori su entrambi i 

lati di via Guido Fassi, da corso 
Fanti fino all’incrocio con via Be-
rengario, con la sistemazione delle 
banchine stradali e ciclo-pedonali. 
L’intervento è funzionale a creare le 
condizioni di accessibilità e parcheg-
gio a margine della via, eliminando 
dislivelli o situazioni di possibile pericolo dovute al fatto 
che la pavimentazione è attualmente fortemente sconnessa. 
Preventivamente alle opere di scavo è prevista la rimozione 
di nove esemplari di Sapphora Japonica (Sofora del Giap-
pone) che presentano criticità vegetative elevate: una parte 
di essi saranno ripiantumati sul lato ovest della via. I lavori 
avranno una durata di 90 giorni e il loro costo per le casse 
comunali è di 80 mila euro.

Giorno del dono, un premio
Nell’ambito del Giorno del Dono nei giorni scorsi nell’aula 

di Montecitorio si è svolta la consegna dei premi riser-
vati agli enti locali che partecipato al concorso Un dono 
in comune realizzato in collaborazione con l’ANCI per 
valorizzare azioni ed iniziative concrete legate al tema: tra i 
vincitori anche l’Unione delle Terre d'Argine che ha proposto 
il miglior evento di sensibilizzazione della cittadinanza sul 
tema del dono. Dal 23 settembre al 6 ottobre scorso infatti 
si è svolto il ciclo di iniziative L’Unione fa la forza della 
comunità sui temi della cittadinanza solidale e del dono a 
cui hanno partecipato associazioni di volontariato e scuole 
del territorio e realizzato dall’Unione delle Terre d’Argine 
assieme alla Fondazione Casa del volontariato e all’Asso-
ciazione per il volontariato di Modena.

Novecento, un secolo in mostra
Presso la Sala Cer-

vi di Palazzo dei 
Pio prosegue fino al 
30 novembre la mo-
stra Novecento. Il falli-
mento di un secolo tra 
conflitti e antagonismi 
di Antonello Fresu e 
curata dalla Fondazio-
ne Fossoli. La mostra 
resterà aperta tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19.  L’allestimento della mostra è sviluppato in quattro 
luoghi (Museo Monumento al Deportato, ex Sinagoga, 
Campo di Fossoli e Sala Cervi).

caffè del teatro, il bando
Due nuovi bandi per riaprire il Caffè del Teatro di piazza 

Martiri. In vista della fine dei lavori di ripristino è stata 
infatti aperta ufficialmente la ricerca del nuovo gestore del 

servizio di caffetteria e ristorazione. Per questo bando si 
dovrà presentare domanda entro il 17 novembre. La base 
d'asta per il canone di concessione annuale sarà di 19mila 
euro e il bando prevede di premiare innanzitutto la qualità 
del progetto gestionale e di allestimento e poi l'offerta 
economica migliore. Fondamentale anche il progetto sull' 
arredo. Il dehor del Caffè non sarà poi più previsto solo 
nella parte antistante all’edificio ma potrà essere realizzato 
nella parte laterale che confina con i Giardini del Teatro. 
Contemporaneamente, è stato emesso un secondo bando per 
garantire il servizio di bar e caffetteria durante la stagione 
teatrale al via. 

artisti da vicino…
In occasione di alcuni appuntamenti della stagione 2016-17 

la Direzione del Teatro Comunale ha deciso di promuovere 
incontri con i protagonisti della stagione stessa, amichevoli 
conversazioni condotte da Sara Gozzi, per avvicinare spetta-
tori ed artisti e far conoscere al meglio alcuni degli spettacoli 
in cartellone. Gli incontri, ovviamente ad ingresso gratuito, 
si terranno nel Ridotto del Teatro. Prossimo incontro il 12 
novembre con la Compagnia La Pirandelliana, alle ore 17.30.

Uno spazio per mamme 
Il Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine in 

collaborazione con il Centro Bambini e Genitori Scubidù di 
via De Amicis 61 promuove anche per quest’anno uno spazio 
d’incontro per genitori e bambini fino ai 12 mesi di età, Spazio 
mamme, aperto il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Fino 
a giugno sono previsti qui anche appuntamenti (il prossimo 
il 3 novembre) durante i quali le mamme avranno l’occasione 
di trovarsi e scambiarsi informazioni sui primi mesi di vita 
dei loro figli. La partecipazione agli incontri è gratuita ma 
è necessaria la prenotazione, telefonando allo 059 654886.

Paura che vieni, paura che vai
Le paure sono parte integrante 

dello sviluppo dei bambini, la 
paura dell'abbandono, dei mostri 
minacciosi, del buio eccetera. Sa-
per riconoscere ed affrontare con 
serenità fasi e situazioni difficili 
legati all'emozione della paura rap-
presenta una importante conquista 
per la qualità di vita di tutta la 
famiglia. Il Centro per le Famiglie 
dell'Unione Terre d'Argine cer-
cando di dar voce ai vissuti e alle 
emozioni dei genitori e dei bambini, ha promosso un ciclo 
d'incontri e laboratori intitolato Paura che vieni, paura che 
vai dove ci si confronterà insieme sulle tipiche paure dei 
piccoli a seconda delle diverse fasi evolutive, sino a toccare 
le situazioni più delicate e dolorose quali il lutto e la perdita. 
Per saperne di più www.carpidiem.it
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NEL COMUNE DI CARPI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 
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È IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE
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www.aimag.it



27

Panorama

P A N O R A M A

Giovani volontari in comune

Nell’ambito del Bando ordinario di Servizio Civile 
Nazionale sono entrati nei giorni scorsi in servizio i 

12 giovani tra i 18 e i 28 anni che si occuperanno di due 
progetti promossi dall’amministrazione comunale, l’uno 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili e l’altro da quello 
alla Cultura, in diversi sedi dell’ente locale. 

 I Ramazzini Days
Tornano anche quest’anno, patrocinate come sempre dal 

Comune, le Giornate Ramazziniane e il Premio Ramaz-
zini. Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre nella Sala delle 
Vedute di Palazzo dei Pio si svolgerà il convegno scientifico 
promosso dal Collegium Ramazzini e l’assegnazione del 
prestigioso premio internazionale ad uno scienziato distintosi 
nella medicina del lavoro. Quest’anno il riconoscimento 
andrà al professore statunitense Arthur L. Frank per la sua 
attività di ricerca legate alla sicurezza sul lavoro su scala 
globale e all’impiego di amianto nelle produzioni.

lavori ai Giardini
E’ormai imminente l’avvio dell’iter che porterà alla siste-

mazione dell’area verde retrostante il Teatro Comunale: 
4.715 i metri quadrati di 
superficie totale dell’area 
verde (di questi oltre 2.000 
sono solo di pavimentazio-
ne), nata come tale attorno 
al 1860 e nel 1955 risiste-
mata nel suo aspetto attua-
le. Il progetto esecutivo, 
riapprovato dalla Giunta 
nei giorni scorsi, prevede modifiche nella distribuzione 
delle aree pavimentate con la creazione di percorsi prin-

cipali e secondari; cambieranno poi i materiali utilizzati, 
l’arredo urbano, l’illuminazione e verrà ridisegnata anche 
l’area verde, dove spiccano anche esemplari secolari. 610 
mila euro lo stanziamento che il Comune ha previsto per 
questo intervento.

dorando? Un fumetto
L'epica narrazione per imma-

gini della storia di Dorando 
Pietri è in libreria. Il volume, 
intitolato Dorando Pietri- una 
storia di cuore e di gambe, 144 
pagine, editore Tunuè, ripercorre 
tutte le tappe che l’hanno portato 
fino alla Maratona di Londra del 
1908, momento topico della sua 
carriera di atleta, facendo un sa-
piente e largo uso dei flashback. 
Il graphic novel firmato da Luca 
Ferrara e Antonio Recupero è 
realizzato grazie alla collaborazione della UISP, Unione 
Italiana Sport per Tutti e verrà presentato in città a fine 
novembre.

le domeniche culturali
Secondo appuntamento domenica 6 novembre per il 

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

torna Fare teatro
Il Laboratorio Fare Teatro, promosso dal Comune e 

dal Teatro Comunale dà l’opportunità a molti bambini 
e ragazzi di cimentarsi con la ricerca e lo studio della 
messa in scena di uno spettacolo teatrale. L’iniziativa 
(diretta dall’attore-regista Gigi Tapella, coadiuvato in 
questo dall’attrice Sara Gozzi, e rivolta ai giovani dai 9 
ai 20 anni d’età), prevede diversi incontri-lezioni, che 
si concluderanno a maggio con la creazione e la messa 
in scena di due spettacoli al Comunale. L’opportunità di 
frequentare il Laboratorio è garantita ad un massimo di 
20 partecipanti (9-14 anni), e a 40 ragazzi divisi in due 
gruppi (15-20 anni). E’richiesta una quota di partecipazio-
ne. La scheda di iscrizione dovrà essere consegnata alla 
Biglietteria del Teatro Comunale a partire dal 26 ottobre.
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Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

Affissioni pubblicità e cosaP (Ica srl)
Piazzale Allende, 2 -  tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30, 
sabato 8.30/11.30; 
martedì e giovedì 15.00/17.00
E-mail: ica.carpi@icatributi.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro per le famiglie - terre d’argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 
orario: martedì 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. In occasione 
delle celebrazioni dei Morti vedi pagina 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Protocollo generale
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 
orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 
martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00

E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sportello amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA

Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it

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

Sportello sociale Nemo – servizi sociali – 
terre d’argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì e 
giovedì anche 15.00/18.00

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

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

SUe - sportello Unico per l’edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
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 
17,30/19,30, giovedì10/14, sabato 10/13 
e 17.30 /19.30, lunedì chiusa. Nei giorni di 
spettacolo sarà aperta un’ora prima dell'inizio 
delle rappresentazioni.
Per informazioni tel.059/649263, 64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it

Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 892
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato ore 
8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: 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

Alle porte di Carpi
’assessorato al Restauro del patri-
monio storico-artistico e al Cen-
tro storico, nell’ambito di un più 
ampio progetto di riqualificazione 

della città, ha bandito nei mesi scorsi un 
concorso di idee (Alle porte di Carpi) per 
ridisegnare i tre spazi urbani di accesso al 
centro storico. Oggi l’amministrazione 
comunale propone alla sala Khaled Al 
Asaad dei Musei di Palazzo dei Pio i 18 
progetti provenienti da tutta Italia e tra i 
quali la Commissione di valutazione ha 
scelto i più interessanti. La partecipazio-
ne al concorso era aperta agli architetti 
e ingegneri di nazionalità italiana di età 
inferiore ai 45 anni.
Alle porte di Carpi aveva l’obiettivo di 
connotare e valorizzare questi spazi, in 
primis come detto 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. E non sono state scartate anche le 
proposte di natura non solo architettonica, 
ma anche di arredo urbano contempora-
neo, attraverso per esempio progetti di 
lighting design (sistemi di illuminazione) 
o di videomapping (proiezioni di immagini 
su edifici) permanenti, o ancora di instal-
lazioni artistiche urbane. Tutti i progetti 
si sono connotati per una visione forte e 
contemporanea di luoghi frequentati quo-
tidianamente da cittadini e turisti.
Per Porta Mantova la Commissione di 
valutazione ha assegnato il primo premio 
(dal valore di 5.500 euro) al progetto ‘Car-
pi’ dei siciliani Cinzia Parrino e Angelo 
Marletta, con la segnalazione (dal valore 
di 500 euro) alla proposta di Tommaso 
Fornasiero e Giulia Gobbo. Per la Bar-
riera Fanti invece il primo premio lo ha 
vinto il team dei veneti Simone Visentin, 
Ludovico Stermini e il reggiano Filippo 
Bergianti con il progetto ‘Una Porta per il 
centro, un’apertura sulla città’: sono stati 
segnalati i progetti di Matteo Verzellini e 
Sara Biondi e di Simone Moggia e Tiziana 
D’Angeloantonio. La Commissione ha 
deciso infine di non premiare né segnalare 
alcuna delle proposte arrivate per Porta 
Modena.
“Può sembrare un controsenso – spiega 
Simone Morelli, assessore al Restauro del 
patrimonio storico-artistico e al Centro 

L

storico - avere previsto il ripensamento di 
alcuni tra i luoghi più antichi della città, 
quelli delle porte, che da tempo non ci 
sono più. Eppure, questi spazi ancora oggi 
segnano l’ingresso al centro storico come 
nei secoli hanno segnato l’ingresso alla 
città dalla campagna. E proprio per questo 
motivo è nata l’esigenza di ridare senso e 
connotazione a queste aree. Nessuno dei 
partecipanti al concorso ha proposto di ri-
costruire le antiche porte, ma attraverso al-
tri elementi i progetti ripropongono l’idea 
di porta, ma aperta e non più chiusa, che 
deve invitare a entrare nel ‘salotto buono’ 
della nostra città. E vogliamo lanciare una 
nuova sfida: non ci fermeremo alle porte 
di Carpi, ma entreremo nel cuore della 
città, nello spazio forse più difficile da 
affrontare ma in assoluto più affascinante: 
Piazza dei Martiri.
I cittadini che visiteranno la mostra Alle 
porte di Carpi-18 progetti di riqualifi-
cazione urbana per gli spazi di ingresso 
al centro storico potranno dare un loro 
giudizio sui progetti presentati, e si potrà 
utilizzare a questo fine anche la pagina 
Facebook alleportedicarpi. ■ 

Fino al 4 
dicembre una 
mostra ai Musei 
di Palazzo dei Pio 
presenta alla città 
i progetti vincitori 
del concorso 
di idee sulla 
riqualificazione 
dei tre spazi 
urbani di 
accesso al 
centro 

Orari di apertura
giovedì, sabato, dome-
nica e festivi ore 10-13 
e 15-19, martedì, 
mercoledì e venerdì ore 
10-13, lunedì chiusa
tel. 059 649955
www.palazzodeipio.it/
imusei
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CARPI - VIA CORASSORI
n u ov o  in t e r v e n to  re s id e nz i a l e  _  zo n a  m o r b id in a

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

 INIZI AN O  I  LAVO R I  
• CASE A SCHIERA
• ATTICI
• APPARTAMENTI
• MAISONETTES CON INGRESSO E GIARDINO PRIVATO


