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

www.studiodueponti.eu - info@studiodueponti.eu

Trattamento e Cura dei Disordini
Cranio-Mandibolari nell’Adulto

APRILE MESE DEL CONDIZIONAMENTO
MAXI SCONTI SU TUTTI I MODELLI

APRILE MESE DEL CONDIZIONAMENTO
MAXI SCONTI SU TUTTI I MODELLI

RISCALDAMENTO

• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

e RECUPERI

e 2.575,00 *

IN 3 MESI

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE

DEL 50%

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”
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Eventi
Torna il Patrono

L'edizione 2017 della Festa 
del Patrono, propone 

anche quest'anno (dal 18 al 
21 maggio) un ampio e ricco 
programma di manifestazioni 
ed eventi  in onore di 
S.Bernardino da Siena, Patrono 
di Carpi: un'occasione per la 
città di vivere una serie di 
appuntamenti di carattere 
cu l tura le ,  aggrega t ivo , 
sportivo e religioso, proposti 
da Comitato omonimo con 
il patrocinio di Comune e 
Diocesi di Carpi, il contributo 
di numerose associazioni di 
categoria (Confindustria, Cna 
e Lapam), il sostegno delle 
Consulte del volontariato, 
delle Parrocchie, di Agesci, 
dei Centri anziani e dei giovani 
delle scuole superiori. Per 
conoscere il programma www.
patronodicarpi.it

Scuola
Agente 006 in Festa

Nell’ambito del progetto 
AGENTE SPECIALE 006 

la festa del 20 aprile prossimo 
al circolo Guerzoni di via 
Genova dalle ore 18 alle ore 20 
sarà certamente un’occasione 
divertente e conviviale rivolta 
a tutti i cittadini per conoscere 
la qualità dei nidi e delle scuole 
d’infanzia e le opportunità 
per esserne parte, attraverso 
forme di collaborazione fra 

amministrazione 
e  c o m u n i t à . 
Chiunque può
d a r e  i l  s u o 
contributo in 
termini di idee, 
e s p e r i e n z a 
e  r i s o r s e . 
Per iscriversi all’evento 
https://goo.gl/ZvoSdw.

Centro Famiglie
Ultimo incontro

Il Centro per le Famiglie 
dell'Unione delle Terre 

d'Argine e il Centro Bambini 
Genitori Scubidù propongono 
il 18 aprile l’ultimo di cinque 
incontri e laboratori per genitori 
di bambini da 0 a 3 anni di 
età nei quali sono stati già 
affrontate varie tematiche 
fondamental i  dei  pr imi 
anni di vita. Con il pediatra 
Enrico Quattrini si parlerà 
all’Auditorium Loria, alle 
20.45, dello sviluppo senso 
motorio dei più piccoli. Il ciclo 
è gratuito ed a ingresso libero.

Cultura
Domeniche InCarpi

Quinto appuntamento 
domenica 7 maggio per 

il ciclo Domeniche InCarpi 
2017, che prevede incontri, 

Agenda
letture, laboratori e aperture 
straordinarie degli Istituti 
culturali cittadini, in particolare 
Archivio storico, Biblioteca 
multimediale Loria, Castello 
dei ragazzi e Musei di Palazzo 
dei Pio. Tutti gli incontri e le 
visite sono liberi e gratuiti, 
ad iscrizione dove previsto. 
La Biblioteca 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).

Eventi/2
Il 6 maggio Carpi C’è!

Sabato 6 maggio, dal 
pomeriggio sino a notte 

inoltrata, torna Carpi C’è!: la 
manifestazione che, promossa 
da Comune, Consorzio 
ConCarpi e commercianti dà 
ogni anno idealmente avvio 
alla stagione estiva vedrà 
migliaia di persone riversarsi 
nelle vie e nelle piazze del 
centro storico della città, i 
negozi della quale saranno, 
per l’occasione, non soltanto 

aperti, ma anche promotori di 
attività ricreative di ogni tipo 
e tematizzate.

Abilità differenti
19 anni di Festival

Impossibile ma visibile è il 
titolo della 19esima edizione 

del Festival internazionale delle 
Abilità Differenti, organizzato 
dalle Cooperative Sociali 
Nazareno e che si svolgerà 
nel mese di maggio tra 
Carpi, Correggio, Modena e 
Bologna, ma anche Maranello 
e Pavullo. Nella nostra città 
il programma prevede il 7 
maggio in occasione della 
Messa in Duomo la Band 
Scià Scià, l’orchestra della 
scuola Alberto Pio e il coro 
dell’Istituto Figlie della 
Provvidenza. Il 24 maggio alle 
ore 21 al Teatro Comunale la 
compagnia teatrale Manolibera 
si esibirà poi nello spettacolo 
Bertoldo, il 30 maggio sempre 
alle ore 21 e sempre al Teatro 
Comunale concerto della band 
americana Flame the Band 
che si alternerà sul palco alla 
compagnia di danza Ego Sum, 
madrina e presentatrice Claudia 
Penoni. Il primo giugno alle 
ore 21 il parco di Villa Chierici 
farà da cornice per l’evento 
conclusivo del Festival che 
vedrà protagonista la band 
Ladri di Carrozzelle. Per 
saperne di più www.nazareno-
coopsociale.it

PREZZIINTERESSANTIPER IL CAMBIOSTAGIONE!

PREZZIINTERESSANTI

SOLO QUESTO MESE

LAVASECCO BORGOGIOIOSO
Centro Commerciale BORGOGIOIOSO CARPI

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

PREZZIINTERESSANTI

SSOLO QUEST

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

Lavaggio capi da 2 a 24 ore:
Barbour e scamosciati - tendaggi e tappeti

piumoni e pelle - abiti sposa

Si effettuano lavori di sartoria

LAVANDERIA

DI QUALITÀ

CON ESPERIENZA

VENTENNALE

GARANZIA AL 100%

su tutti i capi lavati

ed igienizzati

TEL. 059 62 28 344 

aprile  2017
Circolo Loris Guerzoni 
ingresso da Via Genova, 1 - Carpi

Tutti i cittadini sono invitati
adulti e bambini

E’ previsto uno spazio 
dedicato per accogliere i 
più piccoli

Ingresso LIBERO e GRATUITO

dalle 18.00 alle 20.00



PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

ALTRE SEDI:

SERVIZIO BADANTI

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

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

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

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.335503

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

9.00/13.00 - 15.00 /19.00 - Tel. 059.512181

ATTIVAZIONE IMMEDIATA
DEL SERVIZIO

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

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



5

So
m

m
ar

io
CARPICITTÀ
periodico bimestrale
del Comune di Carpi
Anno XXIX - numero 2
Aprile 2017

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

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

Direttore responsabile 
Angelo Giovannini

Coordinatore redazionale 
Giovanni Medici

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

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

Tutte le famiglie
di Carpi ricevono
questo periodico.

Copertina

6 Un Aprile che rimarrà
       nella memoria e nei cuori

8 "Carpi merita tutto questo"
        
Attualità

9 Raccontare l’Architettura

9  Carpi Summer Festival

11 150 anni di Polizia

11  Frazioni in rete

12 Siamo tutti Ratsbusters!

13 Giovani a Carpi:
      ricerca di Unimore

19 Via l’amianto: nuovi fondi

21 Risparmiare sul gas

21  Contro la violenza di genere 

23 Per anziani e famiglie

23  Le iscrizioni agli asili nido

Rubriche

11  QuiCittà

13  Carpidiem

15-18  Voci dal Consiglio

25-27  Panorama

28-29  Cosa dove quando

L'appuntamento

30 Alla corte del Re di Francia

Hanno collaborato a questo numero:
Fotografie: Fabrizio Ascari, archivio comunale, Diego Poluzzi, 
Imarts, Giacomo Maestri, Daniele Tavani per la Diocesi di Carpi
Chiuso in redazione: martedì 4 aprile 2017



6

Copertina

aranno in molti, carpigiani e 
non, a ricordare questo straordi-
nario mese di aprile 2017 come 
storico, grazie ai due ospiti illu-

stri che, a distanza di poche settimane, 
hanno reso la nostra città protagonista 
di eventi eccezionali. La solenne visita 
pastorale di Papa Francesco, avvenuta 
domenica 2 aprile, e la prestigiosa pre-
senza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella in programma il 25 
aprile prossimo, per festeggiare insie-
me alla nostra comunità la Festa della 
Liberazione, omaggiando così i valori 
che questo anniversario rappresenta e 
le due medaglie, quella d’oro al Valor 
Civile e quella d’argento al Valor Mili-
tare, appuntate sul gonfalone cittadino. 
Rendendo omaggio a quello che ormai è 

riconosciuto co-
me il DNA ME-
MORIA della 
gente di queste 
terre e della sto-
ria di libertà e 
democrazia che 
in questi luoghi 
è stata scritta.
E’ un mese di 
aprile, quello 
che la nostra 
comunità sta vi-
vendo, che sia-
mo certi resterà 
nella memoria e 
nei cuori, perché 
verrà ricordato e 
raccontato negli 
anni, come uno 
s t r a o r d i n a r i o 
concentrato di 
momenti, emo-

Un Aprile che rimarrà nella memoria e nei cuori

zioni, significati di così alto livello 
morale, civico, etico che raramente è 
possibile riscontrare.
Domenica 2 aprile un vero fiume di 
persone, credenti e non solo, pellegrini 
e laici, conquistati da questo uomo 
che viene, come lui stesso ha detto 
frequentemente, “dalla fine del mondo” 
e che ha scelto di chiamarsi Francesco, 
hanno invaso la città e i suoi dintorni con 
entusiasmo e sentimenti di vicinanza che 
Papa Bergoglio non solo esorta e chiede, 
ma produce in quantità e determina. Un 
incredibile marea di uomini e donne, 
bambini e ragazzi, adulti e anziani, di 
ogni classe sociale, provenienza, etnia 
e religione, hanno riempito vie, piazze, 
parchi cittadini manifestando l’amore per 
il Pontefice e la gioia per la sua prima 
visita ufficiale in Emilia Romagna. Treni 
speciali, pullman organizzati, camper 
e auto private sono giunti alle porte 
della città da diverse regioni italiane, 
riversando sul territorio comunale alcune 
decine di migliaia di ospiti, tra i quali 
4.500 malati e fragili, 200 giornalisti e 
troupe televisive, i 20 Vescovi dell’Emilia 
Romagna, circa 400 religiosi provenienti 
da tutta la Diocesi e 600 cresimandi. 
Particolarmente emozionante è stato il 
momento in cui il Sindaco Bellelli, a 
nome dell’intera comunità carpigiana, 
in collaborazione con la Fondazione 
Fossoli, ha donato a Papa Francesco 
una teca contenente un mattone e una 
manciata di terra provenienti dal Campo 
di concentramento di Fossoli, sulla 
quale è stata incisa una frase di Piero 
Calamandrei. Il dono, dall’elevato valore 
simbolico, è stato poi accompagnato da 
una intensa lettera su pergamena (che 
riproduciamo in questa pagina).

In città Papa 
Francesco e il 
Presidente della 
Repubblica 
Sergio Mattarella 
- Due presenze 
prestigiose che 
rendono storico 
questo mese in 
corso – Emozioni 
fortissime e 
valori dai grandi 
significati

Il Sindaco,
Alberto Bellelli

S
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Un Aprile che rimarrà nella memoria e nei cuori
Della giornata carpigiana del Pontefice 
ognuno dei molti partecipanti porterà 
con sé ricordi ed emozioni, ma tra le sue 
sempre efficaci parole, Papa Francesco 
ha ricordato le due figure laicali del 
Beato Odoardo Focherini e della 
Venerabile Marianna Saltini (Mamma 
Nina). Tra un abbraccio ai bambini, una 
carezza agli ammalati e un’invito ai tanti 
giovani  a non cedere al pessimismo, il 
Papa ha parlato degli emiliani come un 
esempio di forza e capacità di reagire e 
rinascere dalle macerie esortando tutti 
quanti a “non lasciarsi chiudere nella 
tristezza ma piuttosto di aprirsi alla 
speranza» senza  rassegnarsi o cedere 
alla paura, evitando di “annodare le 
nostre vite attorno ai problemi che si 
aggrovigliano”.
È con un triplo grazie che il Vescovo 
di Carpi, Mons. Francesco Cavina 
ha manifestato al Pontefice la gioia 
e la gratitudine dell’intera comunità 
per questa visita, definendo la sua 
presenza a carpi “un cardiotonico” che 
noi assumiamo volentieri affinché “i 
nostri cuori possano tornare a prendere 
il largo con gioia e fiducia».
Ora, ancora ebbri delle emozioni e dei 
momenti vissuti la ‘domenica del Papa’ 

si è già protesi a far sì 
che anche il 25 aprile 
Carpi viva un nuovo 
momento di assoluta 
centralità sulla ribalta 
nazionale e sappia 
rispondere in modo 
adeguato, per capacità 
organizzative, contenuti 
e valori, al secondo 
grande appuntamento 
che si presenta: la visita 
in città del Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella.
Nel le  ore  in  cu i 
mandiamo in stampa 
questo giornale non è 
ancora definito il programma dettagliato 
degli appuntamenti istituzionali previsti 
nella giornata carpigiana del massimo 
rappresentante istituzionale del nostro 
Paese, ma è certo che il Presidente 
si recherà all’ex Campo Fossoli, 
accompagnato dal Sindaco Bellelli, dal 
presidente della Fondazione Fossoli 
Pierluigi Castagnetti, dal presidente 
della Regione Stefano Bonaccini e dalle 
altre autorità civili e militari.
Essendo tradizione che nella mattinata 
del 25 aprile il Presidente della 
Repubblica partecipi alla cerimonia 
ufficiale dell’anniversario a Roma, 
Mattarella dovrebbe arrivare in città 
nella tarda mattinata e partecipare 
alla celebrazione della Festa della 
Liberazione in programma presso il 
Teatro Comunale, per poi recarsi 
al Campo di Fossoli nel corso del 
pomeriggio prendendo parte agli altri 
appuntamenti istituzionali programmati 
dal cerimoniale del Quirinale in 
collaborazione col Comune di Carpi.  ■
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In una 
circostanza così 
particolare, due 
presenze in città 
prestigiose ed 
autorevoli nel giro 
di pochi giorni, 
una carrellata 
di autorevoli 
opinioni

prile 2017, un mese da segnare in 
bella evidenza nel calendario della 
storia carpigiana non solo recente: 
lo sottolineano alcune personalità 
delle istituzioni e della società 

cittadina a cui abbiamo chiesto un commento 
sul tema.
"Carpi sta vivendo giorni davvero 
straordinari – afferma il presidente della 
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini 
- Il Santo Padre ci ha emozionato e commosso 
parlando al cuore della nostra terra, tenace 
e coesa dopo il sisma del 2012. Il capo dello 
Stato porterà qui la voce dell'Italia tutta, 
dell'Italia democratica nata dalla Resistenza 
e dalla lotta al nazifascismo. Carpi merita 
tutto questo, per la sua storia e per il civismo 
di una comunità che in queste settimane 
rappresenta degnamente l'intera Emilia-
Romagna".
Giuseppe Schena, Presidente della 
Fondazione CR Carpi, spiega che questa 
è un’occasione “di rinserrare le fila, un 
evento non tragico come quello del sisma 
ma altamente simbolico che ci fa comprendere 
le risorse che ha una comunità, che ci dà 
ossigeno per continuare un percorso che 
non deve riguardare solo la ricostruzione 
degli edifici ma anche quella di noi stessi”. 
Per Pierluigi Castagnetti, Presidente della 
Fondazione Fossoli, invece la successione 
degli eventi ci mostra “una Carpi che 
diventa per questo periodo una sorta di vero 
centro d’Italia, dove la memorabile visita 
di Papa Francesco e quella del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella sono 
motore di attrazione per tutta una comunità”. 
Edoardo Patriarca, parlamentare, sottolinea 
dal canto suo che questa rappresenta “una 
bella stagione per la nostra città, un momento 
indimenticabile forse unico: si ribadisce 
così dal punto di vista civile il senso della 
nostra storia, della storia di questa piazza, 
che vengono da lontano mentre da un altro 
punto di vista si mostra come una piccola 
comunità ecclesiale possa costruire la 
città degli uomini, radicarsi e contribuire 
a favore di tutti”. Enrico Campedelli, 
Consigliere regionale, spiega poi che “questa 

successione di eventi per 
la città è un momento 
molto significativo, che 
accende i riflettori proprio 
a cinque anni da quel 
maggio del 2012 che tutti 
ricordiamo. Come ex 
Sindaco sono orgoglioso 
che Papa Francesco, di 
cui va riconosciuta una 
capacità di parlare anche 
a chi non è cattolico, e il 

A
Presidente Mattarella visitino la mia città in 
poche settimane”.
Manuela Ghizzoni, parlamentare, preferisce 
sottolineare che “aprile ci restituisce 
un'immagine di ‘città’ diversa da quella realtà 
di provincia che, a volte, abbiamo contribuito 
a rappresentare. Carpi è stata crogiolo delle 
vicende del ‘900, come testimonia il Campo 
di Fossoli. E le nostre azioni, dopo il sisma, 
sono espressione di forza e resilienza degne 
della storia della nostra comunità”. Dal canto 
suo il presidente della Provincia Gian Carlo 
Muzzarelli afferma che “Le città di Carpi 
e Mirandola, e tutto il territorio modenese, 
hanno vissuto una giornata straordinaria con 
la visita del Santo Padre, Papa Francesco. 
E' stato un evento emozionante dal quale 
è scaturito un messaggio di speranza e di 
impegno. Il Pontefice ha messo in moto 
energie preziose che starà a tutti noi 
mantenere vive e al servizio di donne e 
uomini di questo territorio. Attendiamo ora 
con trepidazione l’arrivo del Presidente Sergio 
Mattarella che ci farà l’onore di trascorrere la 
giornata dedicata alla Festa della Liberazione 
tra noi e che saprà trasmetterci altrettanti 
valori e sentimenti morali”.
“Le visite del Santo Padre e del Presidente 
della Repubblica rappresentano – afferma 
Anna Molinari, direttore creativo di 
Blumarine - due significative occasioni di 
incontro e confronto sui grandi temi che 
riguardano la nostra città: interventi post 
sisma, crescita economica, nuovi bisogni 
delle famiglie, legati alla riflessione sui quei 
valori etici e morali che la nostra società oggi 
più che mai sente il bisogno di riscoprire e 
approfondire”.
“Ho il cuore pieno di gioia e riconoscenza. In 
una settimana la Diocesi è stata protagonista 
di due eventi che l’hanno consegnata alla 
storia. La riapertura della Cattedrale, quale 
luogo di culto e di fede ma anche monumento 
di bellezza e segno della presenza di una 
comunità unita. La visita del Papa – dice il 
Vescovo di Carpi mons. Francesco Cavina - è 
stato un dono inaspettato e un riconoscimento 
per il lavoro che è stato fatto, l’impegno, la 
fatica e le sofferenze di questi anni. La sua 
presenza è stata percepita come espressione 
di grande tenerezza e come un inno alla 
dignità, alla verità e alla ricerca del bene. 
Infine, attendiamo a fine aprile la visita del 
presidente della Repubblica Mattarella”. ■ 

"Carpi merita tutto questo"
Copertina
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Attualità

Raccontare l’Architettura

www.festadelracconto.it 
pagina Facebook Festa 
del Racconto

ostruire mondi: questo il tema 
della XII edizione della Festa 
del Racconto che, dal 24 al 28 
maggio avrà, come filo condut-

tore, l’Architettura. Concetto, quello che 
farà da filo rosso per le decine di appun-
tamenti che si snoderanno nei giorni della 
manifestazione, inteso in senso ampio, non 
circoscritto cioè alla sola arte di costruire 
edifici, ma ampliato all’idea di progettare 
e realizzare spazi fruibili per le necessità 
dell’uomo, sorgano essi dalle pagine di 
un libro, da una partitura musicale o dalla 
voce di un attore sul palco. Decine gli ap-
puntamenti che si svolgeranno nei centri 
storici di Carpi, Campogalliano, Novi di 
Modena e Soliera, grazie anche alle decine 
di volontari che si sono resi disponibili. 
Uno spazio speciale l’avranno i giornalisti 
come Massimo Gramellini, Federico Ram-
pini, Corrado Augias, che racconteranno 
le storie di alcune celebri città, ma anche 
esperti di architettura quali Stefano Boeri e 
storici dell’arte come Anna Ottavi Cavina, 
oltre alla filosofa Michela Marzano. Archi-
tetture letterarie finemente concepite sono 
quelle del romanzo giallo, al quale saranno 
dedicati gli incontri con Raul Montanari e 
Alessandro Robecchi. Tra gli ospiti, alcuni 
valenti autori come lo scrittore triestino 
Mauro Covacich, il sardo Marcello Fois 
e Nicolai Lilin, autore di culto, di origine 
russa e con profonde radici nella tradizio-
ne siberiana. Il labirinto della memoria, 
con i suoi momenti luminosi e le zone 
d’ombra, sarà poi evocato dalla scrittrice 
e reduce della Shoah Edith Bruck. Spazio 
anche per il teatro, con Vocazione di Danio 
Manfredini, il reading di Tommaso Ragno, 

il concerto di Carlo 
Guaitoli e Lamberto 
Curtoni e il Cinebus, 
un autobus strampa-
lato che, facendo 
tappa in diversi punti 
della città, rievoche-
rà tutto il fascino, lo 
splendore e la nostalgia delle sale 
cinematografiche del secolo pas-
sato. Come di consueto, la Festa 
è attenta ai talenti emergenti del 
panorama letterario nazionale, ai 
quali verrà dedicata una rassegna 
dal titolo Abitare il romanzo e, a 
seguire, un aperitivo con l'autore. 
Non ci si dimentica poi dell’arte, 
con un'installazione realizzata 
da Davide Tranchina sul Torrio-
ne degli Spagnoli di Palazzo dei 
Pio, che farà da controcanto alle 
visite guidate e teatralizzate a 
monumenti e cantieri. La mu-
sica itinerante sarà poi quella di 
Cartoline dal mondo, con inter-
venti musicali dedicati alle città più ico-
niche. Nutrito, infine, anche la proposta 
dedicata ai giovani lettori: il programma 
per bambini e ragazzi sarà arricchito da 
installazione in progress sul tema natura 
e paesaggio e narrazioni. Un programma 
ricco e articolato, dunque, che vedrà anche 
la restituzione dei laboratori di scrittura 
e fotografia tenutisi nei mesi precedenti 
e realizzati nell’ambito del progetto di 
coworking culturale fortemente voluto 
dall’assessore alla Cultura Simone Morelli. 
Ultimo arrivo la presenza confermata di 
Guido Catalano. ■

C

Carpi Summer Festival
al 25 al 29 giugno torna per il secondo anno Carpi Summer Fest, il festival dell’estate emiliana che si 
svolgerà nella splendida piazza dei Martiri: saliranno sul palco, in ordine cronologico, Franco Battiato 
accompagnato dalla Royal Philarmonic Concert Orchestra, poi Francesco Guccini che si racconterà 
in una emozionante intervista percorrendo l’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, attraverso le sue 

canzoni e i suoi libri. Il 27 giugno si esibirà Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, il 
28 sarà invece in concerto Niccolò Fabi, che quest’anno festeggia i vent’anni di carriera. Il 29 giugno infine 
il Festival terminerà nella cornice di piazzale Re Astolfo con Giovanni Caccamo e Giovanni Robustelli protagonisti del progetto 
S’ignora. Durante il concerto Caccamo si esibirà al pianoforte mentre Robustelli dipingerà live su grandi tele, soggetti ispirati alle 
armonie in esecuzione e al luogo della performance. Carpi Summer Fest è organizzato da International Music and Arts e Quelli del 
29, con il patrocinio del Comune mentre Radio Bruno sarà media partner della manifestazione.  ■

D

Massimo Gramellini e 
Corrado Augias
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DOVE, COME, QUANDO 
Un nuovo abitante di Carpi è anche un 
nuovo cittadino, che però non conosce 
ancora il territorio, non sa dove si trovano 
enti e uf� ci pubblici, non riesce a trova-
re da solo le informazioni sui servizi della 
città, come ad esempio scuola, trasporti, 
eventi e tempo libero, vie e piazze. Per 
cominciare a conoscere la città e le sue 
opportunità, rivolgetevi al QuiCittà.

EVENTI
Dove si può andare stasera? Che mostre 
ci sono in programma a Carpi? E se invece 
cercate spettacoli, concerti, conferenze, 
dove vi informate? Potete consultare il 
calendario eventi del sito Carpidiem, che 
permette di ricercare gli eventi giorno per 
giorno, oppure per tipologia. Potete iscri-
versi alle newsletter gratuite di Carpidiem. 
Oppure potete chiedere a QuiCittà.

PASSALIBRO
Grazie all’iniziativa della Banca del Tem-
po, presso QuiCittà e altri uf� ci e luoghi 
di passaggio, è attivo un servizio di bo-
okcrossing (o passalibro): è possibile in-
fatti prendere dei libri gratuitamente, leg-
gerli e riportarli al QuiCittà o in uno degli 
altro luoghi coinvolti: Anagrafe, Biblioteca 
ragazzi, ospedale Ramazzini (CUP ma non 
solo), sindacati, studi medici. E’ possibile 
anche donare libri alla Banca del Tempo, 
stimolando e favorendo così la lettura e la 
diffusione dei libri. Al QuiCittà la cassetta 
dei libri è ben visibile sul bancone di con-
sultazione.

PUNTI ALLATTAMENTO
Se una mamma si trova in centro e ha 
necessità di allattare il suo bebé, può fer-
marsi al Qui Città negli orari di apertura; 
altri luoghi disponibili, nel caso che questo 
sia chiuso, sono il Centro per le Famiglie 
in via De Amicis e la Biblioteca ragazzi di 
Palazzo dei Pio.

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

al 1867 la Polizia di Stato protegge Carpi: per 
festeggiare questo importante anniversario la 
Questura di Modena assieme al Commissariato 
cittadino ha allestito alla fine di marzo una 

mostra nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, 
che ha riscosso successo e gradimento da parte dei 
numerosi visitatori. Un viaggio che iniziava alla metà 
dell’Ottocento e arrivava fino ai giorni nostri attraverso 

documenti e cimeli 
s t o r i c i  r e p e r i t i 
grazie all’Archivio 
storico del Comune e 
all’Archivio di Stato 
a Roma. La mostra è 
stata suddivisa in due 
sezioni, di cui una più 
generale sulla storia 
della Polizia in Italia 
(con tanto di uniformi 
s toriche)  e  l ’al t ra 
dedicata alla presenza 
a Carpi del Corpo 
nelle sue diverse sedi 
fino a quella attuale di 
via Carlo Marx, aperta 
una quindicina di anni 
fa. Un secolo e mezzo 
di vita della Polizia, 
che è stato festeggiato 
anche con un concerto 
della Banda del Corpo 
a  Te a t r o ,  m o l t o 
apprezzato. ■

D
150 anni di Polizia

Frazioni in rete
na fi nestra aperta sul mondo delle frazioni, un modo per comunicare 
innovativo da parte del Comune nei confronti di chi qui abita ma 
anche di questi cittadini con l’ente locale: il tutto in nome della 
maggiore socializzazione e interazione tra gli stessi soggetti pre-

senti nei centri che attorniano il capoluogo. Si sono conclusi nei giorni 
scorsi gli incontri che l’assessore alle Frazioni Milena Saina ha svolto 
assieme al responsabile del Servizio Comunicazione del Comune Angelo 
Giovannini in tutte e otto le realtà decentrate del territorio carpigiano per 
presentare il progetto di un portale web dedicato alle frazioni: un progetto 
che ha riscosso molto interesse tra i tanti cittadini contattati e che presto, 
dopo aver recepito le proposte e le idee scaturite nel corso delle serate 
e dopo avere formato i ‘redattori frazionali’ che saranno i veri motori 
dell’iniziativa, potrà essere presentato pubblicamente e poi visitato da 
tutti sul web e aggiornato giorno per giorno. ■

U
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Settore Ambiente
tel. 059 649138
e-mail: segreteria.
ambiente@carpidiem.it

a battaglia contro i ratti e i topi si 
vince solo insieme. Mai come nel-
la lotta alla proliferazione di ratti 
e topi il motto L’unione fa la forza 

è valido. I Muridi, i ratti e i topi appunto, 
sono estremamente prolifici e vanno tem-
pestivamente contrastati perché possono 
provocare infestazioni molto evidenti 
ed essere portatori di oltre 30 malattie 
trasmissibili all’uomo. Tutti possiamo 
e dobbiamo impegnarci a combatterli, 
anche modificando le nostre abitudini. 
In questi giorni è al via una campagna 
di comunicazione del Comune proprio 
per sensibilizzare i cittadini su questo 
importante tema. 
I Muridi sono abili arrampicatori e nuo-
tatori, scavano tane, si rifugiano all’in-
terno del reticolo fognario o in edifici e 
si nutrono di una grande varietà di cibo: 
dagli insetti al legno, passando per cereali, 
frutta e ortaggi. Il principale pericolo as-
sociato ai ratti è dovuto alla loro capacità 
di interferire con la salute dell’uomo e con 
l’igiene degli ambienti di vita umani. Il 
Comune di Carpi è attivo con specifiche 
azioni di prevenzione e contrasto delle 
infestazioni murine. Ogni anno una ditta 
specializzata incaricata effettua periodici 
interventi di monitoraggio e ricarica su 
alcune centinaia di appositi contenitori 
dotati di esca, collocati sul territorio ur-
bano secondo le indicazioni tecniche del 
Servizio Veterinario dell’Azienda Usl.
I topi però non fanno differenze tra spazi 
pubblici o proprietà private: per questo 
è necessario un’unità d’intenti tra ente 
locale e cittadini allo scopo di prevenire 
potenziali infestazioni. Basta seguire alcu-
ni semplici accorgimenti: curare le piante 
rampicanti per scongiurare che i topi si 
arrampichino ai piani superiori; mante-
nere uno spazio libero da vegetazione di 
10 centimetri al piede di siepi e arbusti 
per evitare che i topi vi trovino rifugio 
o vi si annidino; evitare lo smaltimento 
dei resti di cibo attraverso gli scarichi 
domestici; rispettare le norme di confe-
rimento dei rifiuti impartite da AIMAG; 
non abbandonare scarti di alcun genere, 
anche se contenuti in sacchetti, in area 
pubblica e privata e neppure a fianco dei 
contenitori collocati su strada; e ancora 
conservare gli alimenti e i mangimi per 
gli animali domestici (comprese le scorte 
nelle dispense/magazzini) in contenitori 

L

ben chiusi; non lasciare costantemente 
cibo nelle ciotole utilizzate per gli animali 
domestici; tenere curati e manutenuti gli 
spazi esterni di tutti gli immobili, soprat-
tutto se non occupati; non accatastare 
legna alla rinfusa o altre masserizie nei 
cortili e vicino alle abitazioni; trattare 
le aree private esterne/interne in caso di 
conclamata presenza di tracce lasciate dai 
topi; chiudere tutte le fessure e le crepe 
presenti nelle murature e nelle pavimen-
tazioni interne ed esterne dei fabbricati.
Nel caso in cui, nonostante tutti gli ac-
corgimenti adottati, dovesse verificarsi 
un’infestazione è opportuno agire poi 
nel seguente modo: se è su area pubbli-
ca bisogna contattare l’amministrazione 
comunale per segnalare l’avvistamento 
dei topi o delle loro tane in parchi, stra-
de, edifici pubblici, in modo da attivare 
un piano di intervento mirato e risolvere 
il problema. Se l’infestazione è su area 
privata bisogna adoperarsi per gestire 
l’infestazione all’interno della proprietà 
stessa (giardini, cortili, abitazioni, fabbri-
che, ecc...), avvalendosi preferibilmente 
della consulenza di ditte specializzate. ■ 

Siamo tutti Ratsbusters!
È al via 
Ratsbuster, una 
campagna dai 
contenuti forti per 
sconfiggere la 
proliferazione di 
ratti e topi,
cambiando alcuni 
comportamenti 
preventivi
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SUCCEDE A CARPI…
La Rete Civica Carpidiem consente di 
avere sotto controllo tutti gli avveni-
menti più importanti del giorno, della 
settimana o anche di periodi più lun-
ghi. Basta cliccare sul bottone Eventi 
sulla barra di navigazione in alto e 
poi da qui arrivare a Oggi a Carpi: si 
possono scoprire così tutte le iniziative 
culturali, aggregative e spettacolari cha 
la nostra città offre in un dato giorno 
con dovizia di informazioni. Si pos-
sono poi come detto soddisfare queste 
curiosità ma su orizzonti temporali più 
lunghi (ad esempio una settimana) e 
con una categorizzazione degli argo-
menti da cercare (ad esempio sport, 
cultura, concerti, teatro…). Tutti gli 
eventi e le iniziative sono geolocaliz-
zati, cosa molto utile per chi non è di 
Carpi e arriva da fuori.

IN CARPI ON-LINE
InCarpi è il nuovo Centro Unico di 
Promozione che opera trasversalmente 
nel settore Restauro, Cultura, Com-
mercio e Promozione economica e 
turistica, con il ruolo di informazione e 
promozione turistica e coordinamento 
delle attività culturali e promo-com-
merciali attivate dal Comune di Carpi. 
Rivolto a cittadini, operatori turistici, 
singoli turisti e più in generale a tutti 
coloro che cercano informazioni sul 
territorio, sulla città e sugli eventi in 
programma, InCarpi ha sede nella 
sala ex Poste di Palazzo dei Pio, con 
affaccio diretto nel Cortile d’Onore. 
Cliccatissima è ovviamente anche la 
sezione on-line di questo servizio, alla 
quale si può arrivare anche da Car-
pidiem (basta scendere con il mouse 
fino alla base dell’home page della 
Rete Civica) e che offre non solo un 
panorama completo degli eventi ma 
anche tante immagini della città, tutte 
le informazioni utili sugli alberghi e 
le altre tipologie di sistemazione al-
loggiativa, su ristoranti, locali, sagre 
e feste… 

www.carpidiem.it

ome valutano i giovani carpigiani i servizi e gli 
spazi che l’amministrazione comunale offre loro? 
Da qualche settimana è in corso in città una ricerca 
sociologica proprio sulla partecipazione giovanile, 

promossa dall’Assessorato alle Politiche giovanili e realizzato 
dalla dott.ssa Sara Amadasi, con la supervisione del prof. 
Claudio Baraldi, del Dipartimento di studi Linguistici e 
Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In 
particolare l’attenzione è rivolta ai progetti destinati a ragazze 
e ragazzi promossi dall’amministrazione comunale e allo 
Spazio Giovani Mac’è!
La partecipazione attiva dei giovani alla ricerca rappresenta 
un’opportunità per evidenziare i punti di forza e le 
problematiche dei progetti a loro destinati, consentendo di 
investigare anche le ragioni della mancata partecipazione. 
Oltre a questi obiettivi, la ricerca intende analizzare 
le narrazioni diffuse tra i giovani riguardo il tema della 
partecipazione, del consumo e delle attività culturali e di 
aspetti legati alla sfera interculturale.
In particolare il lavoro di ricerca considera tre ambiti a 
cui i giovani prendono parte: i gruppi informali, le realtà 
associative e le scuole, concentrandosi in questo caso sulle 
classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo 
grado. Un questionario sarà somministrato in tutti e tre questi 
contesti, i cui risultati verranno studiati coi ragazzi grazie a 
dei focus group, vale a dire momenti di confronto collettivo 
durante i quali, con la facilitazione della ricercatrice, verranno 
discussi proprio i temi più rilevanti che il questionario ha 
messo in evidenza. In questo modo si chiariranno le opinioni 
dei giovani e le loro dinamiche interazionali, favorendo la loro 
espressione e coinvolgendoli attivamente nella progettazione 
partecipata delle iniziative a loro destinate.
“Crediamo molto in questo percorso, che ha visto anche 
un confronto molto significativo sul Tavolo Adolescenza 
Territoriale e sul Tavolo Giovani. Importante il contributo 
competente dell’Università e la sinergia con le diverse realtà 
che sul territorio si occupano di giovani: da anni – spiega 
l’assessore alle Politiche Giovanili Milena Saina - non si 
faceva in città una indagine sociologica sulla popolazione 
giovanile. I risultati della ricerca verranno infatti condivisi 
con i cittadini e i partecipanti alla ricerca, e utilizzati 
dall’amministrazione comunale per orientare nuovi interventi 
e progetti nell’ambito delle Politiche giovanili”.  ■

C

Giovani a Carpi:
ricerca Unimore

Milena Saina,
Assessore alle
Politiche Giovanili



VILLETTA A SCHIERA DI TESTA A 

Villetta a schiera di testa disposta sui piani 
terra e primo con giardino su tre lati, dotata 
di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra 
da portico d’ingresso, ingresso, soggiorno-
pranzo con portico su giardino retrostante, 
cucina abitabile e bagno. 
Tramite scala interna si accede al piano 
primo in cui sono situate tre camere da 
letto, un bagno, una loggia ed un terrazzo.

€ 395.000,00

VILLETTA A SCHIERA D 

Villetta a schiera disposta sui piani terra e 
primo con giardino davanti e dietro, dotata 
di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra da 
portico d’ingresso, soggiorno-pranzo, cuci-
na abitabile e bagno. Tramite scala interna 
si accede al piano primo in cui sono situate 
tre camere da letto, un bagno e due logge.

€ 375.000,00

VILLETTA A SCHIERA E

Villetta a schiera disposta sui piani terra e 
primo con giardino davanti e dietro, dota-
ta di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra 
da portico d’ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina abitabile e bagno. 
Tramite scala interna si accede al piano 
primo in cui sono situate tre camere da 
letto, due bagni una loggia ed un terrazzo.

€ 380.000,00 

Prossima realizzazione 
complesso di villette a 

schiera, classe energetica A 
situato in via Danubio a Carpi

STUDIO IMMOBILIARE LOSI - Via Catellani, 1/a Carpi (MO) - tel. 059.644494 - 338.4401594

studioimmobiliarelosi@hotmail.it - studioimmobiliarelosi@gmail.com

GF srl

GF srl

GF srl

Individuazione 
dell’unità abitativa

Individuazione 
dell’unità abitativa

Individuazione 
dell’unità abitativa
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VOCI DAL CONSIGLIO

arpi ha uno Statuto comunale aggiorna-
to. Nel corso della seduta del Consiglio 
di giovedì 9 febbraio è stato infatti 
approvato all’unanimità il nuovo atto 
fondamentale dell’amministrazione 

locale. Frutto di un lungo lavoro di confronto 
in Commissione consiliare il nuovo Statuto, che 
aggiorna quello del 1999, recepisce le nume-
rose modifiche normative intervenute in questi 
anni, rendendolo più adeguato ai giorni nostri. 
Tanto per fare un esempio dopo il 1999 sono 
stati approvati il nuovo Testo Unico degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), è nata l’Unione delle Terre 
d’Argine, sono stati approvati fondamentali 
strumenti regolamentari delle attività del Co-
mune. Dopo quattro riunioni della Commissione 
consiliare, in Consiglio il nuovo Statuto comu-
nale è stato votato all’unanimità emendato in 
un solo punto. ■

CUn nuovo 
Statuto

15

I lavori a San Nicolò
ella seduta di giovedì 23 febbraio è stata discussa una interpellanza 
presentata dal consigliere Roberto Benatti di Forza Italia sul Tempio 
di S.Nicolò, chiesa di proprietà comunale inagibile dal sisma del 2012. 
L’assessore al Patrimonio e al Centro Storico Simone Morelli ha letto 

in aula una relazione firmata dal dirigente del Settore A7 Giovanni Gnoli e che 
illustrava gli interventi previsti per San Nicolò, conseguenza delle fessurazioni 
vecchie e nuove prodotte dagli eventi sismici del 2012 e che riguardano il tim-
pano di facciata, il tamponamento in muratura tra navata e transetto, il tiburio. 
Danni anche ai campanili, in particolare ad uno dei due e alle absidi semicircolari 
sul lato est della chiesa, mentre all’interno del Tempio si sono manifestati danni 
agli intonaci decorati con cadute e distacchi. Dopo aver spiegato come si intende 
intervenire la relazione di Gnoli illustrava poi il fatto che si intendono restaurare 
anche le superfici decorate interne e il portico, mentre le colonne della facciata 
laterale saranno invece oggetto di un intervento di consolidamento.
Morelli in aula ha poi riferito che il progetto preliminare ha ottenuto il parere 
positivo della struttura sismica regionale e il progetto esecutivo è stato inoltrato 
il 15 febbraio scorso. I lavori previsti ammontano a 2,8 milioni di euro, 1,3 
finanziati dalla Regione e 1,5 dal Comune utilizzando il rimborso assicurativo. 
A questi si aggiungono, ha concluso l’assessore,  quelli previsti al convento 
adiacente alla Chiesa per un importo di 625 mila euro e che verranno consegnati 
entro l’estate del 2017. Riguardo ai tempi di risposta degli enti preposti Morelli 
ha auspicato che “questi non vadano oltre aprile, per poi passare in Giunta subito 
dopo se non verranno da essi proposte nuove integrazioni. Per l’assegnazione 
dei lavori ci vorranno un paio di mesi e dunque l’inizio dei lavori è possibile 
entro l’estate. Ci vorranno almeno 2-3 anni per completarli”.■

N
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 iniziata la rac-
colta firme per 
indire il refe-

rendum consultivo 
con quesito: “volete 

voi che il Comune di Carpi non venda 
azioni di AIMAG e che esprima il voto 
contrario, nell’assemblea dei soci, ad 
operazioni di incorporazione o fusione 
societaria?”
Si chiede al Sindaco Bellelli che AIMAG 
resti di proprietà del Comune e quindi dei 
cittadini, visto che nel 2008 il 25% delle 
azioni sono state vendute ad Hera nono-
stante le proteste di allora e le ammissioni 
di consiglieri PD che, col senno del poi, 
hanno compreso di aver preso una deci-
sione azzardata oggi non più condivisa.
Privatizzando Aimag la lotta per la so-
stituzione delle tubature che rilasciano 
amianto risulterà vana: inoltre avremo 
aumenti in bolletta non corrisposti da 
miglioramenti del servizio. Detto questo 
vogliamo segnalare il comportamento 
del Sindaco e dalla maggioranza, tutori 
dei diritti e della legalità, che nell'ultimo 
Consiglio comunale del 23 marzo, pro-
seguendo l'opera di ostruzionismo nella 
raccolta delle firme, hanno bocciato l'en-
nesima richiesta fatta dal Movimento 5 
Stelle e dalla Lista civica Carpi Futura, 
di adeguare il regolamento del Comune 
(obbligato per legge) per consentire ai 
consiglieri comunali di certificare duran-
te la raccolta firme necessaria per indi-
re il referendum sul destino di AIMAG. 
Un comportamento inaccettabile fatto 
unicamente per mettere i bastoni tra le 
ruote al Comitato cittadino che sta con-
ducendo una battaglia democratica con 
mille difficoltà, frutto di una decisione di 
parte fuori da ogni buonsenso. Si è chie-
sto al Prefetto di Modena che intervenga 
affinché cessi immediatamente questo 
ostruzionismo, in quanto le motivazioni 
fornite non hanno nessun fondamento 
legale e politico se non ostacolare il refe-
rendum, diritto sancito dalla Costituzio-
ne. Il Sindaco sostiene questa posizione 
andando contro la democrazia e contro 
anche ai cittadini che l'hanno votato e vo-
gliono l'acqua pubblica. Auspichiamo un 
ritorno alla legalità e alla democrazia da 

È
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

La partecipazione
osteggiata
dal Sindaco

parte di Bellelli e di poter continuare una 
battaglia civile senza questi inaccettabili 
trucchetti che ledono i diritti dei cittadini. 
A dimostrazione di quanto sostenuto dal 
Comitato per l'acqua pubblica, dal M5S e 
dalla Lista civica Carpi Futura riportiamo 
le norme che vengono violate:
norma europea (l.439 30/12/89 c.2);
Costituzione italiana art. 48;
legge italiana (l.53/1990 art.14 modifica-
to da art.4 l.120 /1999);
giurisprudenza-Consiglio di stato (parere 
3457 del 26/07/13).
Ma quello che più sconcerta è che viola-
no anche quanto deliberato da loro stessi 
con la delibera n.93 dell’8/9/2016, che ri-
conosce il diritto di autentica delle firme 
da parte dei consiglieri previa autorizza-
zione del Difensore civico regionale che 
così risponde: “In ogni caso, l’estensione 
ai consiglieri comunali dei poteri di au-
tenticazione delle firme non pare porre 
problemi di legittimità".
Solo dopo 20 giorni, in data 28 marzo, 
giunge la risposta del Prefetto lasciandoci 
basiti, in quanto ribadisce che il Sindaco 
ha già messo a disposizione un sufficien-
te numero di impiegati comunali, MA 
NESSUNO SPECIFICA CHE QUESTI 
IMPIEGATI DEBBONO SVOLGERE 
QUESTA MANSIONE FUORI ORA-
RIO DI LAVORO E GRATUITAMEN-
TE, che noi ringraziamo e stimiamo, ma 
non possiamo per questo ringraziare il 
Sindaco.  ■                                                                            

ome ormai sape-
te, è partito l'iter 
per la raccolta 

delle firme per fare il 
referendum cittadino 

per evitare che AIMAG venga ceduta ad 
HERA. Sul merito si è scritto, ma con-
centrandoci sul metodo si capisce che 
questa operazione è tutt'altro che traspa-
rente. Per questo il referendum diventa 
uno strumento utile non solo per la deci-
sione finale, ma anche per la partecipa-
zione e per la comprensione durante la 
campagna referendaria.
Riassumiamo quindi il metodo.  
Per indire un referendum servono firme 
di cittadini che lo richiedano, un nume-

C
di Paolo Pettenati

CARPI FUTURA

Sindaco, uno schiaffo a 
democrazia e rispetto 

ro consistente (nel presente caso più di 
2.000), le firme devono essere convali-
date da un notaio o da un pubblico uf-
ficiale. In tutte le elezioni e referendum 
a cui TUTTI abbiamo partecipato, quel-
le raccolte di firme erano normalmente 
convalidate da consiglieri comunali, che 
possono prestare la loro opera gratuita-
mente. L'importante è che ci siano un 
numero importante di cittadini che vo-
gliano il referendum.
Per una “distrazione” nella redazione del 
regolamento comunale, l’unica cosa che 
non possono fare i consiglieri comunali 
è, paradosso dei paradossi, convalidare 
le firme per la richiesta di referendum 
comunali.
La cosa è ovviamente senza logica e vie-
ne prontamente segnalata già nell'autun-
no scorso a Sindaco e Consiglio, chie-
dendo una modifica che richiederebbe 
meno di cinque minuti con un voto con-
siliare, per correggere quella che a pa-
role tutti riconoscono come “stortura”. 
Una mozione, che chiede appunto que-
sta correzione, viene approvata all’una-
nimità nel settembre 2016 dal Consiglio 
comunale (ergo in tempi antecedenti il 
quesito referendario).
Davanti all’evidente refuso del regola-
mento comunale, la maggioranza prima 
invocò la necessità di un parere legale 
dalla Regione, che però non ha richie-
sto mai, lo hanno fatto invece i cittadini 
del Comitato referendario, ottenendo un 
parere favorevole da parte del Difenso-
re Civico Regionale, che per altro invita 
l’amministrazione ad agevolare la parte-
cipazione dei cittadini. 
Ora, la raccolta firme è già partita, tra 
mille difficoltà ampiamente prevedibili. 
Per motivi "a noi ignoti" il Sindaco e la 
Giunta con un'azione puramente antide-
mocratica e senza rispetto alcuno delle 
istituzioni, del Consiglio comunale e dei 
cittadini non permettono di aggiornare il 
regolamento. 
A chi spetta applicare ciò che le mozio-
ni approvate chiedono? Magari spetta 
anche al Segretario comunale !!!!! E di 
questo chiederemo conto nelle sedi op-
portune. 
Si dà il caso che il Sindaco, assieme alla 
giunta, al gruppo di maggioranza locale 
e ai dipendenti comunali preposti, si sia 
totalmente preso gioco della mozione. 
Siamo di fronte a ostruzionismo puro. Si 
noti bene che la modifica è possibile an-
che durante l'iter referendario, il Consi-
glio di stato e il difensore civico sosten-
gono che soprattutto in questo momento 
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ome tutti sanno 
l’acqua è una ri-
sorsa naturale 

fondamentale, è l’ele-
mento vitale più importante dopo l’ossige-
no ed è INSOSTITUIBILE, nessuno può 
vivere senza. La vita è nata nell’acqua. 
L’acqua è una risorsa rinnovabile, ma limi-
tata. La crescita economica mondiale ali-
menta il benessere individuale,soprattutto 
nei Paesi sviluppati, ma fa aumentare an-
che la richiesta di risorse idriche, che non 
si limitano all’acqua usata quotidianamen-
te per bere e lavarsi, ma includono anche 
quell’impronta idrica ‘virtuale’ che deriva 
dalla produzione di alimenti, carta e coto-
ne. I cambiamenti nelle precipitazioni, lo 
scioglimento dei ghiacciai e l’eccessivo 
sfruttamento delle falde acquifere stanno 
causando seri problemi in termini di soste-
nibilità delle risorse idriche.  Il crescente 
consumo tende ad esaurire una risorsa già 
limitata, è perciò fondamentale che la ge-
stione dell’acqua sia territoriale e rimanga 
pubblica e partecipativa perché solo fuori 
da una gestione di mercato (che privilegia 
invece utili e dividendi), diventa possibile 
attuare politiche di tutela di risparmio del-
le risorse idriche, soprattutto per le future 
generazioni.  Nel 2008 l’allora Ammini-
strazione comunale non fu molto lungi-
mirante nel decidere di vendere una quota 
pari al 25% della società municipalizzata 
Aimag (società di cui sono soci i Comu-
ni e che oltre all’acqua gestisce anche il 
gas ed i rifiuti) ad Hera, azienda molto più 
grande, con la speranza di creare sinergie. 
Hera in tutti questi anni non ha mai inve-
stito neanche un centesimo e riuscì persi-
no a far mettere nel precedente  Consiglio 
di amministrazione di Aimag, il proprio 
Presidente ed il proprio Amministratore 
delegato in modo da poterne controlla-
re ed influenzare le scelte  aziendali. Mi 
chiedo, con che logica industriale e qual’è 
quell’imprenditore autolesionista che a 
capo di un’azienda sana, in forte crescita, 
che fa utili, decide di far entrare un socio 
al 25% di un’azienda fortemente indebita-
ta, quotata in Borsa,  che quindi risponde 
a determinate logiche di profitto, riservan-
dogli addirittura nel consiglio di ammini-
strazione un posto da Vice Presidente e 
uno da consigliere? E la società acquirente 
cosa se ne sarebbe fatto solo di un 25%?  
Due sole risposte mi passano per la mente: 

C

GRUPPO MISTO

La nostra acqua
di Roberto Arletti 

iprendiamo il 
discorso sul Bi-
lancio 2017 pre-

sentato dal nostro Sin-
daco che noi abbiamo 

criticato. Riorganizzazione degli uffici 
comunali Forza Italia sostiene, che la 
riorganizzazione agli uffici comunali è 
una priorità, visto che da anni a fronte 
di contenitori non utilizzati paghiamo 
affitti milionari. Quale migliore soluzio-
ne potrebbe essere quella di raccoglie-
re tutti i servizi comunali entro le mura 
storiche della città  creando una SEDE 
COMUNALE IN CENTRO?         
Si potrebbero utilizzare gli spazi ancora 
liberi al piano terra o primo  del Palaz-
zo dei Pio e del Torrione degli Spagnoli  
come  sede  di uffici o spazi istituzio-
nali (come sala consigliare, uffici Sinda-
co…).
Il recupero funzionale del Palazzo del-
la Pieve e del  giardino prospicente, dei 
Giardini del Teatro unitamente a Palaz-
zo Sacchetti e al Torrione degli Spagnoli 
avrebbe lo scopo di raggruppare e rior-
ganizzare gli uffici comunali in centro 
storico creando di fatto una articolata 
SEDE COMUNALE IN CENTRO, un 
luogo vissuto tutti i giorni e portare ser-

R
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Commento  
al Bilancio 2017  
(Seconda  parte)

il regolamento va modificato. Oltre a 
questo tantissime azioni ostruzioniste e 
infantili stanno ostacolando la raccolta, 
anche perché ci sono solo 6 dipenden-
ti comunali che si sono resi disponibili 
volontariamente a raccogliere le firme 
fuori dall'orario di lavoro. Ostacolare 
il percorso referendario è un grave atto, 
sia giuridico che politico.
Lo chiamiamo ABUSO DI POSIZIONE 
DOMINANTE.
Per questo motivo invitiamo i carpigiani 
ad andare a firmare all'ufficio Anagrafe, 
al QuiCittà, all'Ufficio protocollo, agli 
studi Notarili Camocardi, Pantano, Pan-
no o nei banchetti che vengono fatti dal 
Comitato per l’acqua al sabato e al gio-
vedì in piazza. 
E’ prima di tutto una questione di giusti-
zia, ragionevolezza e partecipazione. ■ 

vizi e gente in Piazza Martiri. La razio-
nalizzazione e la riduzione delle spese 
secondo noi deve essere una necessità  
Non possiamo più permetterci strutture 
così costose come la Biblioteca Loria o 
una infinità  di sale per conferenze che 
hanno tutte grandi spese di gestione, di 
pulizia e di manutenzione.
Piazza Martiri…… il cuore di Carpi 
che si sta fermando.
La nostra grande Piazza Martiri sta 
morendo e in questi anni è stato fatto 
poco o niente  per rianimarla.  Manca 
un progetto complessivo ed unitario che 
preveda lo studio di una illuminazione 
seria e funzionante, di una nuova pavi-
mentazione e di tutto ciò che comporta  
l’arredo urbano. Noi pensiamo che oltre 
ai progetti  già previsti e rivisti  o nuovi 
occorra anche che si coinvolgi maggior-
mente il PRIVATO a perseguire un Pro-
getto per le facciate o ‘di decoro urbano’ 
mediante la riduzione dell’imposizione 
fiscale e l’eliminazione del pagamento 
dell’occupazione del suolo pubblico per 
i cittadini che volessero ristrutturare e 
recuperare le facciate dei fabbricati del 
centro storico o rifare i marciapiedi a 
ridosso dei propri edifici. Bisognerebbe 
avere il coraggio di ridisegnare e  ridefi-
nire la piazza con un progetto coraggioso 
che tagli i vecchi tabù. Città vicine a noi 
lo hanno fatto con risultati che possono 
piacere o meno, e in un modo molto si-
mile fra loro; Reggio Emilia con Piazza 
dei Teatri (Piazza dei Martiri del 7 lu-
glio 1960) e Modena con Piazza Roma 
hanno rianimato due grossi spazi vuoti 
rivitalizzando il loro centro storico.
Piazza Martiri non può essere vincola-
ta dal giovedì o dal sabato mattina per  
un mercato sempre meno appetibile. Il 
Mercato, per quanto importante per una 
parte di cittadini, dovrebbe essere tema-
tico ed occupare non solo ed in parte 
Piazza Martiri (abbigliamento)  ma an-
che Piazzale Re Astolfo (alimentare), 
parte di Corso Fanti e di via Berenga-
rio (ferramenta e varie). Si andrebbe a 
diversificare il mercato attuale aumen-
tando la sicurezza ed animando altre 
vie. Certamente non abbiamo la ricetta 
magica come altri fanno credere, ma la 
realtà è che da anni Piazza Martiri è spo-
glia, deserta, buia…Piazza Martiri è un 
contenitore bello di giorno e desolante 
di sera; e l’arredo tanto decantato  non 
può essere inteso come il potenziamento 
dell’ illuminazione, la manutenzione del 
porfido o la sostituzione dei tendoni dei 
negozi. ■
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la prima è che non si è fatto il bene dei 
cittadini cedendo quella parte di azioni ad 
un soggetto privato, la seconda è che quel 
soggetto privato sapeva che prima o poi 
gli sarebbe arrivato anche il restante 75%. 
Ora bisogna porre urgentemente rimedio. 
Per cercare di fermare questo scellerato 
percorso, si è costituito un comitato di 
cittadini che sta raccogliendo le firme per 
indire un referendum affinché la gestione 
dell’acqua rimanga sempre in mano pub-
blica ed è importante adesso il raggiun-
gimento delle 2000 firme. Si può firmare 
entro il 31 maggio, nei seguenti punti: Qui 
Città (di fronte al Municipio), in Munici-
pio all’Ufficio Protocollo (appena entrati 
sulla sinistra), Servizio Elettorale di via 
Sandro Manicardi, dai notai Carlo Camo-
cardi, Fabrizio Pantano e Raffaele Panno, 
in orari d’ufficio. Invito perciò senza in-
dugio tutti i cittadini maggiorenni a recar-
si a firmare per questo bene vitale che ci 
riguarda tutti. Firmare per partecipare..  ■

egli ultimi mesi, in 
occasione dii vari 
Consigli comunali 

la sanità è stata spesso 
protagonista di analisi e 

confronto, sia per essere stata richiamata in 
interrogazioni che per essere stata trattata in 
modo approfondito con le preposte compe-
tenze tecniche, durante il consiglio tematico 
nello scorso mese di marzo. In tale sede e mo-
mento si è avvertita una chiara sensazione di 
importanti cambiamenti in atto. In questo ten-
tativo di analisi e miglioramento, l’attenzione 
dell’amministrazione non si è distolta da tale 
ambito caratterizzato della salvaguardia del 
bene più importante… la salute. Nell’ottica di 
dare risposte e porre soluzioni, si sono analiz-
zati in consiglio aspetti critici legati ai mezzi 
utilizzati dal 118 o alle risorse umane. Sono 
state evidenziate dagli stessi addetti ai lavori 
ambulanze obsolete, che nonostante tutte le 
certificazioni e gli accreditamenti risultano 
ancora poco affidabili. La sicurezza delle am-
bulanze a disposizione come parco macchine 
del 118, è risultato un problema serio, senza 
contare gli enormi costi di manutenzione che 
vengono sostenuti a causa della vetustà dei 
mezzi. In merito, si sono aperti profili di ri-
soluzione, prospettando in consiglio l’arrivo 
di nuovi mezzi ad integrazione e sostituzione 
degli attuali.

N
di Cristina Luppi

PARTITO DEMOCRATICO

Pianeta sanità:
work in progress

Principalmente per ragioni di efficientamento 
sono stati sottolineati diversi ambiti della sani-
tà sui quali indirizzarsi, uno di questi è sicura-
mente la mancanza a Carpi di un’automedica. 
In questo caso, infatti, si fa riferimento a Mi-
randola, Modena o Correggio, che non sono 
vicinissime quando si opera in emergenza. Il 
problema automedica e la relativa convenzio-
ne, trattata da anni ma non ancora sottoscritta, 
oggi sicuramente meritano una soluzione pra-
tica in tempi celeri, peraltro, in quest’ambito 
la Croce Rossa avrebbe messo a disposizione 
anche un mezzo, quindi la risposta al suddetto 
problema sembra a portata di mano.
Manca l’automedica, i mezzi non sono ritenu-
ti da tutti adeguati e sarebbe stato individuato 
un importante vuoto, per la seconda ambulan-
za h24, ciò tenendo conto che ad oggi si ra-
giona in termini di un mezzo h24 e un secon-
do mezzo h12 con infermiere a bordo. Nelle 
ulteriori fasce orarie subentra la Croce Rossa, 
quindi personale non professionista, che no-
nostante rappresenti un’importante e prepa-
rata risorsa, è palese che non sia adeguato e 
preparato come un infermiere a gestire diret-
tamente tutte le emergenze.  La Croce Rossa 
è una basilare risorsa per il nostro territorio, 
ma è incongruente il fatto che sulla sanità di 
prima istanza si debba ragionare in termini di 
volontariato e non in termini di professionisti. 
Ritornando sul punto sanità, in Pronto Soccor-
so è stata evidenziata la carenza di personale 
sia con riferimento agli OSS, che agli infer-
mieri e ai medici, lacune che si auspica in par-
te siano state colmate con le recenti nomine. 
Manca l’organizzazione ed il coordinamento, 
ovviamente con poche risorse non si possono 
raggiungere risultati ottimali. A Carpi a diffe-
renza di altre realtà i nostri operatori in PS, 
peraltro, hanno il doppio mandato, vuole dire 
che oltre a dover essere presenti in PS escono 
anche in ambulanza, togliendo quindi risorse 
importanti internamente. Un pianeta sanità sul 
quale si sta lavorando a tempo pieno e a ritmi 
serrati, con le nuove nomine e progetti impor-
tanti alcuni realizzati e altri in fase di realizza-
zione, il tutto in un’ottica positiva di auspicato 
miglioramento.  ■

opo aver fatto 
sempre la stes-
sa cosa nello 

stesso modo per due 
anni, inizia a guardarla con attenzione. 
Dopo cinque anni, guardala con so-
spetto. E dopo dieci anni, gettala via e 

D

FDI - AN

Cambiamento
da praticare

di Cristian Rostovi

ricomincia di nuovo tutto (cit.)”. 
La citazione è fin troppo abbondante 
dal punto di vista temporale: mi ver-
rebbe da accorciare decisamente i tem-
pi quando penso al significato della 
parola cambiamento. E’ risaputo che 
nella vita di ciascuno di noi, ci sono 
le così dette zone di confort , ovvero 
quelle certezze, a volte legate a delle 
abitudini, che ci fanno ‘galleggiare’ 
senza fatica, accompagnandoci alla 
fine della giornata senza scossoni e 
sbattimenti vari, tanto “si è sempre fat-
to così”.  Analizzare le proprie abitudi-
ni e chiedersi perché facciamo sempre 
lo stesso tragitto per andare al lavoro, 
oppure perché scegliamo sempre la 
stessa scatola di biscotti non è banale, 
perché certe azioni, certi meccanismi 
nel momento in cui li dai per scontati 
diventano qualcosa da non mettere più 
in discussione. 
E’ per questo che quando sento il Pd 
e l’amministrazione comunale enfatiz-
zare che i servizi sociali hanno sempre 
funzionato, che Carpi è una città sicu-
ra, che il verde è curato, che la sanità 
in Emilia è una eccellenza, sorrido. Sì 
sorrido perché penso che queste sono 
le famose zone di confort da cui è mol-
to comodo non uscire e restare nella 
logica che tutto sommato male non va 
e si può arrivare a fine giornata sen-
za troppa fatica. Perché invece non si 
prova analizzare le abitudini e le con-
suetudini in maniera reale e non di fac-
ciata, insieme a chi per gli stessi temi 
propone visioni differenti? Perché non 
si mette mai in discussione il passato 
per ambire a un futuro di eccellenza 
per le generazioni future? 
Il cambiamento, non è una filosofia ma 
qualcosa da ‘praticare’, soprattutto per 
chi ha la responsabilità di guidare una 
comunità. E’ quell’azione che può fare 
la differenza, che può smuovere anche 
le più radicate convinzioni trasforman-
dole in nuove opportunità. Domenica 
sono rimasto colpito nell’ascoltare e 
nell’osservare il Santo Padre che con 
umiltà e una grande dose di coraggio, 
nel rispetto della Chiesa e delle sue 
regole di cui è testimone,  ha saputo 
interpretare un cambiamento. 
Chissà se le autorità politiche sedute 
nelle prime file, davanti al Duomo ri-
costruito da una Diocesi che ha sapu-
to rispettare le promesse, hanno colto 
qualche stimolo di cambiamento o se 
alla fine “faranno come hanno sempre 
fatto”. ■
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Simone Tosi,
Assessore 

all’Ambiente

a Rete Civica Carpidiem pro-
pone sulla sua home page il 
terzo bando comunale per 
la concessione di contributi 

diretti ad incentivare la rimozione e lo 
smaltimento di manufatti contenenti 
cemento-amianto presenti in edifici 
ad uso abitativo. I cittadini o gli am-
ministratori di condominio interessati 
possono presentate le relative doman-
de entro il 2 maggio prossimo. 
Quest’anno il meccanismo prevede 
un rimborso fino ad un massimo di 
3.500 euro per superfici fino a 300 
metri quadrati,  incrementabile di 4 
euro per ogni metro quadro eccedente 
i 300; in entrambi i casi, tuttavia, il 
rimborso non potrà superare l’80% 
della spesa sostenuta e coprirà solo le 
spese per la rimozione e lo smaltimen-
to dell’amianto. I contributi saranno 
assegnati ai richiedenti fino ad esauri-
mento della somma totale stanziata dal 
Comune per questo tipo di incentivo 
(92.000 euro) e non potranno essere 
cumulabili con altri contributi pubblici 
e/o agevolazioni fiscali per interventi 
edilizi sull’immobile, fatte salve, se 
applicabili, le detrazioni IRPEF. 
Le richieste pervenute successiva-
mente saranno esaminate dal Settore 
Ambiente che, entro un mese dalla 
scadenza del bando, definirà una gra-
duatoria degli aventi diritto, dando la 
precedenza alle domande relative ad 
interventi su fabbricati ubicati entro 
un raggio di 150 metri da asili, scuole, 

parchi gioco, strutture di accoglienza 
socio-assistenziali, ospedali, impianti 
sportivi; secondariamente le domande 
saranno classificate in base all’ordine 
cronologico di presentazione.
Oltre a questa linea di incentivi il Comu-
ne ha confermato anche il rimborso, fino 
ad un massimo di 125 euro, delle spese 
sostenute per l’acquisto dei dispositivi 
di sicurezza (il cosiddetto ‘Kit amianto’) 
utilizzati dai privati cittadini che effet-
tuano autonomamente e direttamente la 
rimozione di quantità modeste di manu-
fatti contenenti cemento-amianto (fino a 
360 chili, pari a circa 24 metri quadrati 
di lastre), conferendo gratuitamente ad 
Aimag i materiali risultanti; per questo 
contributo non si formerà una graduato-
ria, ma verrà assegnato agli aventi diritto 
fino ad esaurimento della somma stan-
ziata (3.000 euro); le richieste potranno 
essere presentate in questo caso fino al 
15 novembre prossimo.
I bandi emanati dal Comune nel 2015 
e nel 2016 hanno consentito, comples-
sivamente, di erogare circa 105.000 
euro sulle due linee di finanziamento, 
soddisfacendo 90 richieste di contributi.
Positivi, sul fronte della progressiva 
eliminazione dell’amianto, anche i dati 
provenienti dall’Azienda USL: nel 2016, 
indipendentemente dagli incentivi eroga-
ti dal Comune, sono stati presentati circa 
200 piani di lavoro per la rimozione di 
amianto in matrice compatta, compren-
sivi di interventi su edifici abitativi, 
produttivi e cantieri di altra natura, per 
un quantitativo stimato di circa 1.200 
tonnellate di materiale da rimuovere.
"Questo è un impegno concreto – dice 
l’assessore all’Ambiente Simone To-
si - per provare a dare una risposta ad 
un problema che preoccupa la nostra 
comunità. Siamo uno dei pochi Comu-
ni in Regione e penso in Italia che ha 
attivato questo contributo e in tre anni 
sono stati versati più di 100mila euro 
a cittadini che hanno risanato le loro 
abitazioni. Continuerà il nostro impegno 
nei controlli e negli incentivi, perché 
crediamo che questa sia la strada giusta 
da perseguire". ■

L
Via l’amianto: nuovi fondi

Entro il 2 
maggio vanno 
consegnate le 
domande da 
parte di chi vuole 
ottenere contributi 
comunali per 
rimuovere e 
smaltire manufatti 
contenenti 
amianto da 
abitazioni e 
condominii. 
95 mila gli euro 
disponibili

Per la modulistica Settore 
Ambiente, via Peruzzi 2, o 
www.carpidiem.it
Per chiarimenti rivolgersi 
a Alberto Bracali (telefono 
059 649140), Luigia 
Iacoviello (telefono 059 
649061), Stefano Gavioli 
(telefono 059 649138) 
o via e-mail a: segreteria.
ambiente@carpidiem.it

Attualità
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Sinergas, via D. Minzoni1, 
da lun a ven dalle 8 alle 
16, sab dalle 8 alle 12, 
numero verde 800 
038083

’Unione delle Terre d’Argine e 
Sinergas spa (società parteci-
pata da Aimag spa e da Sorgea 
srl) hanno fi rmato nei giorni 

scorsi un Protocollo d’intesa grazie al 
quale le famiglie in condizioni di disagio 
socio-economico residenti a Campogal-
liano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 
potranno godere di un bonus e di bollette 
del gas scontate: questo per coloro che 
rispondono già ai requisiti di accesso 
al cosiddetto Bonus Gas e a cui questa 
iniziativa si va a sommare. Stiamo par-
lando di cifre che andranno dai 177 ai 
255 euro l’anno a seconda del numero 
dei componenti della famiglia.
Potranno ottenere questo bonus tutti i 
clienti domestici intestatari di un con-
tratto di fornitura di gas naturale, per la 
sola abitazione di residenza, appartenen-
ti ad un nucleo familiare con indicatore 
ISEE non superiore a 8.107,50 euro o ad 
un nucleo familiare con più di 3 fi gli a 
carico e indicatore ISEE non superiore 
a 20.000 euro. La richiesta di questo 
bonus, corredata da modulo ai fi ni ISEE, 
dovrà essere presentata al Comune o 
ad un CAF abilitato. Sinergas spa si è 
dichiarata disponibile a facilitare l’ac-
cesso ai propri servizi di quei cittadini 
(individuati dai Servizi Socio-sanitari 
dei territori), che più di altri si trovano 
in diffi coltà a raggiungere i punti di con-
tatto messi a disposizione: fi no al primo 
marzo 2018 l’azienda metterà dunque a 

L disposizione un inca-
ricato con funzioni di 
sportellista che effet-
tuerà a domicilio tutte 
le operazioni relative 
alle forniture energe-
tiche, su richiesta dei 
servizi o direttamente 
dal cliente in condi-
zioni di disagio. 
Dal punto di vista 
economico Sinergas 
spa provvederà ad 
accreditare a proprie 
spese nelle fatture re-
lative al consumo di 
gas per l’anno 2017 
un importo pari al Bonus gas, provvedi-
mento nazionale in vigore dal 2009. Nel 
corso del 2015 sono stati 2.831 i clienti 
Sinergas spa che hanno benefi ciato di 
questa possibilità per un importo di circa 
253.000 euro a carico del ‘sistema gas 
nazionale’. 
Al termine del periodo di validità del 
Protocollo d’intesa Sinergas spa e Unio-
ne delle Terre d’Argine si incontreranno 
al fi ne di valutare il numero dei clienti 
che hanno percepito il bonus così ero-
gato ed il relativo importo. Verranno 
inoltre valutati eventuali miglioramenti 
al servizio di sportello a domicilio e 
individuati ulteriori servizi in favore dei 
cittadini in condizioni di disagio sociale 
e/o economico. ■ 

Risparmiare sul gas

La fi rma del Protocollo 
d’intesa tra Unione 

delle Terre d’Argine e 
Sinergas

Contro la violenza di genere
l rinnovo sottoscritto in Prefettura l’8 marzo del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie 
condivise fi nalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne è un atto che riteniamo molto importante”. Così la Presidente dell’Unione Luisa Turci, 
che prosegue: “un protocollo avanzato nei contenuti e che declina puntualmente le azioni che 

tutti i soggetti fi rmatari mettono in campo per un obiettivo condiviso: educare, formare e sostenere 
la cultura della parità di genere, la cultura della non discriminazione, la cultura del riconoscimento 
della dignità della persona. E poi la vicinanza alle famiglie che sono la prima comunità educante, 
alla scuola, ai luoghi di lavoro e alle relazioni tra gruppi giovanili. Rispetto e dignità sono parole che 
possiamo insieme, donne e uomini, rimettere al centro della nostra vita di comunità. Sul territorio di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera sono tante le azioni già messe in campo in questi 
anni, certamente non solo in occasione dell’8 marzo, e che vedono proprio nel coordinamento tra 
soggetti pubblici e privati che operano in questo campo una delle azioni positive più importanti, as-
sieme alla formazione e al sostegno alle vittime di violenza in tutte le forme, ad esempio grazie alla 
presenza sul territorio di un appartamento protetto gestito in convenzione con Vivere Donna Onlus”.  ■

I
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Carpi nell'Unione

tel.333 1098971 
dal lun al sab ore 
9-12.30

Per anziani e famiglie
ffrire un’opportunità di sol-
lievo alle famiglie e di socia-
lizzazione agli anziani grazie 
all’apertura domenicale di 

un Centro Diurno. Questo l’obiettivo 
dell’iniziativa lanciata dall’’ASP Terre 
d’Argine e dall’ente associato che com-
prende Campogalliano, Carpi, Novi di 
Modena e Soliera e intitolata Il Sollievo 
della Domenica. Il Centro Diurno Bor-
gofortino di viale Carducci a Carpi da 
qualche settimana è aperto dalle 8.30 
alle ore 18.30 per sperimentare infatti 
un servizio in grado di rispondere a 
due obiettivi principalmente: da un lato 
rispondere al bisogno delle famiglie 
di essere sollevate dalla cura del loro 
congiunto parzialmente autosufficiente 
nella giornata festiva; dall’altro ga-
rantire una presa in carico di qualità e 
in modo da offrire momenti ricreativi 
e di socializzazione agli anziani che 
frequenteranno il Centro la domenica, 
anche non con continuità. 
Il tutto a costi abbordabili: si prevede 
infatti un contributo a carico della fa-
miglia di ogni anziano di 29,35 euro, a 
parziale copertura del costo complessi-
vo del servizio sostenuto da ASP Terre 
d’Argine che mette a disposizione, 
come previsto dalla 
Regione, il contributo 
per l’abbattimento par-
ziale del costo IRAP 
del personale ASP. Il 
trasporto da e per il 
Centro è invece a ca-
rico della famiglia o 

O del volontariato.
Il Sollievo della Domenica è per ora 
disponibile per un massimo di 12 an-
ziani parzialmente autosufficienti che 
vivono a domicilio con caregiver fa-
miliari o già inseriti presso i Centri 
Diurni Borgofortino, Carpine e Sandro 
Pertini (quest’ultimo di Soliera e Cam-
pogalliano). 
Verranno garantiti da personale quali-
ficato una colazione di benvenuto, il 
pranzo, un tè pomeridiano con merenda 
prima dei saluti ed inoltre l’aiuto nelle 
principali attività della vita quotidiana 
(igiene, gestione incontinenza, deam-
bulazione, alimentazione) e soprattutto 
attività di animazione ed intratteni-
mento. 
Il tutto dopo che il personale sia stato 
informato in modo esaustivo delle 
condizioni fisiche e cognitive nonché 
dei bisogni di ogni anziano. 
“Una sperimentazione importante quel-
la de Il Sollievo della Domenica – spie-
ga l’assessore al Sociale dell’Unione 
Alberto Bellelli – per andare incontro 
alle esigenze delle famiglie e un passo 
in più per rendere più flessibili e dina-
mici i servizi alla persona sul nostro 
territorio”.  ■ 

Le iscrizioni agli asili nido
ino al 18 aprile gli Uffici territoriali dell’Unione delle Terre d’Argine raccolgono le domande 
per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossimo anno scolastico 
(2017-18). Tutte le informazioni per le domande, il modulo di iscrizione, unitamente al 
Regolamento dei Nidi ed ai criteri di accesso e punteggi per la formulazione delle gradua-

torie, sono disponibili sul sito www.terredargine.it e sui siti Internet dei 4 Comuni dell’Unione. 
Nelle prossime settimane le domande presentate saranno ordinate in graduatorie, che verranno poi 
esposte presso gli Uffici territoriali (dal 26 aprile al 4 maggio) e pubblicate on-line. Nel medesimo 
periodo potranno essere presentati i ricorsi, entro la fine del mese di maggio saranno pubblicate le 
graduatorie definitive ed entro giugno si procederà infine all’assegnazione dei posti disponibili. .  ■

F



VIAGGIO IN
LIBERTÀ PERCHÉ
MI SENTO
PROTETTO
A OGNI CURVA.
Lorenzo

KM&SERVIZI 2RUOTE

TASSO 
ZERO

rate mensili*

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24
Viaggia in libertà su qualsiasi strada. La sicurezza che desideri, con 
l’innovazione di UNIBOX: il sistema hi-tech che segnala le emergenze 
in tempo reale e interviene con una centrale di assistenza attiva h24.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

*Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di 
polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 
rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario 
del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia 
e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

CARPI  •  Via Cantina della Pioppa, 1 
www.assicoop.com

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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Il Ministro Franceschini in città

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Fran-
ceschini ha visitato il primo marzo scorso il Campo di 

Fossoli e poi ha partecipato alla presentazione nella Sala dei 
Nomi del Museo del nuovo Catalogo del Museo Monumento 
al Deportato. Il volume, curato da Marzia Luppi e Patrizia 
Tamassia ed edito da IBC Emilia-Romagna, nelle sue pagine 
ribadisce lo stretto legame che esiste tra la progettazione del 
Museo e la presenza nel territorio carpigiano del Campo di 
Fossoli, il campo nazionale della deportazione dall’Italia. 
Franceschini ha ribadito il valore storico e documentario di 
questi luoghi unici nel suo genere e il sostegno del Governo 
alle azioni intraprese da vari soggetti per il recupero e la 
valorizzazione degli stessi.

Torna il Caregiver day
Si svolgerà dal 3 al 

31 maggio la set-
tima edizione del Ca-
regiver Day, le gior-
nate dedicate a chi si 
occupa, per ragioni 
affettive, di persone 
non autosufficienti: 
il tema quest'anno è 
Essere caregiver: dare e ricevere sostegno in una comunità 
che si prende cura. Organizza come sempre la coop. Anziani 
e non solo con l’Unione delle Terre d'Argine, la Regione, 
l’Azienda Usl e Carer: previsti convegni, film, incontri e 
laboratori. Presentazione del programma il 27 aprile alla 
presenza del Sindaco Bellelli a Montecitorio. Info: www.
anzianienonsolo.it.

Moda Makers, 16-18 maggio
La terza edizione della fiera Moda Makers si terrà il 16, 

17 e 18 maggio (orari 9.30-18.30 tranne il 18 maggio 
quando si chiuderà alle 16, ingresso riservato ai soli 
operatori) in Piazzale Re Astolfo, in una tensostruttura di 
1400 metri quadrati di superficie. Le aziende manifatturiere 
del distretto tessile carpigiano saranno presenti con oltre 
8000 proposte moda di confezione e maglieria per la 
stagione Primavera/Estate 2018. Moda Makers è una 
manifestazione promossa da Carpi Fashion System, il 

progetto di Cna Modena, Confindustria Modena, Lapam 
Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia, con 
il contributo del Comune di Carpi e il sostegno della 
Fondazione CR Carpi, insieme a Expo Modena. 

Tesserini funghi in Comune
Per la raccolta dei funghi spontanei occorre dotarsi di spe-

cifici tesserini utilizzabili o nel territorio della pianura e 
bassa collina o in tutto il territorio della provincia, montagna 
compresa. Le due tipologie di tesserini, entrambi validi sei 
mesi, sono ora disponibili presso il Settore Ambiente del 
Comune. Il tesserino valido per raccogliere i funghi nei 
comuni della pianura e bassa collina costa 15 euro, mentre 
quello valido in tutta la provincia 75 euro. Per il rilascio del 
tesserino occorre effettuare un versamento sul c/c postale 
n. 1006620494 intestato a: Ente Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Emilia Centrale - Servizio Tesoreria, con la 
causale Tesserino raccolta funghi, e poi presentarsi al Settore 
Ambiente con la ricevuta dell’avvenuto versamento. Per 
informazioni viale Peruzzi 2, tel. 059 649081.

Un premio per Ero straniero
Nel corso di una cerimonia tenutasi giovedì 16 marzo 

nella sede del quotidiano Il Resto del Carlino di Bologna 
il progetto Ero straniero di Carpi, che si occupa di insegnare 
lingua e cultura italiana agli stranieri e ha sede alla Casa 
del Volontariato, ha ricevuto assieme ad altri soggetti il 
premio Marco Biagi, giunto all’undicesima edizione. Per 
questa edizione la giuria ha scelto all’unanimità 35 realtà 
associative e di volontariato, impegnate in particolare 
nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

125 multe per abbandono rifiuti
Sono state 125 le 

sanzioni che la 
Polizia Municipale ha 
comminato a Carpi per 
l’abbandono di rifiuti 
nel corso del 2016. 
Circa una settantina 
i luoghi del territorio 
comunale dove alme-
no in un caso si è pro-
ceduto con una multa, 
a conferma della capillarità dei controlli svolti. Circa 30 
sono state le sanzioni comminate nelle Terre d’Argine 
grazie all’ausilio delle cosiddette ‘fototrappole’, apparecchi 
che consentono la ripresa delle immagini con sviluppo di 
fotogrammi, posizionate in luoghi ‘sensibili’. I trasgressori 
al Regolamento di Polizia urbana che vieta l’abbandono 
di rifiuti sono sanzionati con multe superiori a 100 euro e 
l'addebito di tutti e 26 gli svuotamenti annui previsti dal 
sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’, per un 
importo superiore a 420 euro (che si somma alla multa).



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

È arrivata la primavera! È tempo di mettere a dimora �ori e piante
per colorare il giardino, ortaggi nell’orto e le rose in aiuola!
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Più passeggeri per Arianna
Circa 3000 passeggeri in 

più rispetto al 2015 (+ 
1.2%): si conferma anche 
nel  periodo gennaio-
dicembre 2016 il trend 
positivo che da qualche 
anno vede aumentare il 
numero degli utenti del 
servizio di trasporto urbano di Carpi, Arianna: a fine anno 
(escludendo il servizio Prontobus) questi sono arrivati 
a 248.313 contro i 245.316 del 2015. L’assessore alla 
Mobilità Cesare Galantini ricorda al riguardo l’impegno 
dell’amministrazione per sostenere il trasporto pubblico 
locale, anche prevedendo modifiche alle linee e un 
potenziamento del Prontobus come avvenuto a gennaio. 
“Questi risultati sono stati resi possibili dall’azione comune 
di ente locale, SETA e AMo – spiega – e anche dal costante 
impegno dei lavoratori e degli autisti, senza il quale il 
servizio non godrebbe del favore del pubblico”. 

Muoviti Muoviti, festa il 13 maggio
Il 13 maggio si svolgerà la festa di chiusura del Progetto 

Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e 
giocando, che da dieci anni sotto l’egida dei Comuni di 
Carpi e Soliera, della Consulta comunale Sport e Benessere, 
con il sostegno quest’anno della Fondazione CR Carpi, 
del Centro commerciale Il Borgogioioso e del Moto Club 
Carpi, la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati 
e il coordinamento degli enti di promozione sportiva Uisp 
e CSI, assicura un'adeguata attività fisica e motoria ai più 
piccoli, compresi i bimbi con disabilità. Le attività comprese 
nel progetto si sviluppano durante l'anno scolastico nelle 
scuole d'infanzia e primarie dentro e fuori aule e palestre 
e hanno visto coinvolti in tutto circa 2750 bambini nei due 
comuni: il 13 maggio come detto è prevista una grande festa 
finale alla Pista di atletica-campo di rugby. A Carpi sono 
state coinvolte 14 scuole primarie per un totale di 83 classi 
e 18 scuole dell’infanzia (oltre a 4 di Soliera).

Centri estivi, iscrizioni aperte
Iscrizioni aperte fino al 5 maggio per i Centri estivi che 

nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine sono 
riservati ai bambini che hanno frequentato le scuole 
d’infanzia comunali, statali e convenzionate: servizio 
affidato alle Cooperative Argento Vivo e Solidarietà 90. 
Per il mese di settembre il turno sarà unico, dal primo al 
14 del mese; per luglio ed agosto invece sono previsti 4 
turni settimanali. Per quello che riguarda invece i nidi 
d’infanzia (iscrizioni sempre fino al 5 maggio) il centro 
estivo per i bambini che hanno frequentato nel corrente 
anno scolastico sarà disponibile solo a luglio, dal 3 
al 28 (servizio affidato alla coop Gulliver) mentre ad 
agosto funzioneranno solo due nidi privati convenzionati.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
all’indirizzo e-mail: iscrizione.servizi.scolastici@
terredargine.it o allo 059 649707-708-709. Sul sito 
dell’Unione si può scaricare il depliant informativo.

Novità per la viabilità 
Nelle scorse settimane è stato ribadito il comune impe-

gno tra Comune di Carpi e  Provincia per potenziare la 
viabilità locale. In particolare si è preso atto dei lavori in 
fase di appalto da parte della Provincia per l'ampliamento 
della sp 413 tra la rotatoria di S.Pancrazio e il ponte sul 
Secchia e per l'adeguamento delle curve pericolose in un 
tratto della sp 468 per Correggio (in località Il Ponte) per 
un investimento complessivo superiore ai quattro milioni 
di euro. Inoltre nella nuova programmazione delle risorse 
messe a disposizione della Provincia dalla Società Auto-
brennero è stato concordato di inserire il prolungamento 
di via dell'Agricoltura e la ristrutturazione dell'incrocio 
tra l'uscita del casello dell'A22 e via dell'Industria che sarà 
adeguata. Il costo complessivo per questi due progetti supera 
i due milioni e 450 mila euro. A questi si aggiunge infine la 
richiesta di finanziamento per il completamento della messa 
in sicurezza della strada Romana nord da Carpi a Novi.

Lavori al verde pubblico
Sono iniziati e stanno proseguendo seguendo una chiara 

tabella di marcia i lavori di manutenzione del verde 
pubblico: quest’anno questi interventi hanno preso il via 
nei primi giorni di marzo seguendo un ordine di priorità che 
vede al primo posto il taglio dell’erba negli incroci, nelle 
rotonde e nelle aiuole spartitraffico delle strade comunali 
per garantire maggiore sicurezza: secondo intervento 
sarà lo sfalcio dell’erba nei parchi scolastici (tranne in 
quelle secondarie di secondo grado, di competenza della 
Provincia) per permetterne la fruizione: infine toccherà ai 
prati nei parchi urbani ed infine allo sfalcio delle aiuole 
lungo i viali. Da due anni a questa parte il Comune ha 
stanziato più risorse economiche per portare a termine 
queste operazioni.

Informazioni sulla zanzara tigre
Èa l  v i a  l a 

c a m p a g n a  d i 
sens ib i l izzaz ione 
della cittadinanza 
contro la zanzara 
tigre: in particolare 
per il 2017 è prevista 
la presenza periodica al servizio QuiCittà di un punto 
informativo per la distribuzione di materiale informativo 
e di campioni di sostanza larvicida. L’iniziativa si svolgerà 
tra maggio e settembre il giovedì mattina dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, a cura degli incaricati della ditta Biblion S.r.l.. 
Prime date l’11 e il 25 maggio prossimo.
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www.carpidiem.it

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì 
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30,  mercoledì 
8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, sabato 
8.00/12.00.
pronto intervento acqua fogne tel. 800 553 445 
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

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

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

Archivio storico    
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
orario: lunedì, giovedì e venerdì 8.30/13.00. 
Martedì e giovedì 14.30/17.45
E-mail: archivio.storico@carpidiem.it

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

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

Canile intercomunale
gestito dai volontari del Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069 
Orario: da lun a sab 15.00/19.00, 
risposta telefonica anche 8.00/19.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com

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

Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30
E-mail: rossella.taccone@terredargine.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 per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 
orario: martedì ore 9.00/13.00 e 15.00/18.00, 
mercoledì 9.00/13.00, giovedì 9.00/13.00 e 
15.00/18.00, sabato 9.00/13.00 
E-mail: centrofamiglie@terredargine.it

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

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

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

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

Cultura 
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
Telefono 059/649024
orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00
E-mail: cultura@carpidiem.it

Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari ufficio: da 
lunedì a venerdì 9.00/13.00, martedì e giovedì 
14.00/18.00 Sabato chiuso
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli
Aperto la domenica o su prenotazione
-Museo Monumento al Deportato, 
Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 19 - per visite guidate telefonare 
-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 
mese 10-13/15-19 

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

Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

InCarpi Ufficio Turistico    
Sala Ex Poste Palazzo dei Pio - tel 059/649255
aperto da martedì a domenica ore 10/18
E-mail: iat@carpidiem.it

Istituto musicale Vecchi-Tonelli    
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915 
Segreteria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
15/19 - mercoledì chiuso
E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it

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

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

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

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 
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24 ore su 24. - Orari uffici: da lunedì a sabato 
8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00 

Pari opportunità - Terre d’Argine
viale Carducci, 32, tel. 059/649614
E-mail: patrizia.galantini@terredargine.it 

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

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

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

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

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

Protocollo generale
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 
orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 
martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00
E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it

Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
Ufficio Scuola, orario: da lunedì a sabato 
8.30/12.30, giovedì 8.30/17.45 (venerdì chiuso)
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

QuiCittà – Urp    
Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214
orario: lunedì, martedì, giovedì, 

venerdì e sabato 9.30/12.30, martedì e 
giovedì 16.00/19.00. 
E-mail: quicitta@carpidiem.it

Restauro e conservazione patrimonio 
immobiliare artistico e storico
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì anche 15.30/17.00 o su appuntamento
E-mail: restauro@carpidiem.it

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

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

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

Servizi per l’immigrazione  - Terre 
d’Argine
via Dallai 2/a secondo piano, tel. 366 9746704 
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 
15.30 alle 18.30 
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it

Servizio Verde Pubblico
viale Peruzzi 2, tel. 059/649130 – 9125, 
fax. 059/649172 - da lunedì a sabato 
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail: alfonso.paltrinieri@carpidiem.it
mauro.zanazzi@carpidiem.it

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

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

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

Sportello Specialistico Bonus – Terre 
d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 

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

Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

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 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: 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

Alla corte del
Re di Francia
all’8 aprile al 18 giugno i Mu-
sei di Palazzo dei Pio ospitano 
la mostra Alla corte del Re di 
Francia, che indaga lo stretto 

rapporto, non solo politico, che, agli inizi 
del Cinquecento, s’instaurò tra Alberto 
Pio, signore di Carpi e i re francesi Luigi 
XII e Francesco I. L’esposizione, curata 
da Manuela Rossi, oltre a ricostruire, 
attraverso documenti e lettere, la vicenda 
storica e politica intercorsa tra le due 
corti, presenterà una serie di quaranta 
tra dipinti, disegni, sculture, boiserie e 
molto altro, in grado di dare conto degli 
apporti culturali e artistici che artisti 
quali Riccardo da Carpi, Francesco Do-
nella, i Cibelli e le maestranze carpigiane 
seppero portare ai cantieri della catte-
drale fortezza di Albi e dei castelli di 
Fontainebleau e Gaillon e allo sviluppo 
del Rinascimento francese. 
La rassegna, ideata e prodotta dal Co-
mune di Carpi-Musei di Palazzo dei 
Pio, col contributo di BPER, Blumarine, 
Fondazione CR Carpi, CMB, Assicoop-
Unipol Assicurazioni, si svolge su un 
unico binario di andata e ritorno tra 
l’Emilia Romagna e la Francia; si tratta 
di un viaggio che conduce a scambi re-
ciproci di modelli e forme, dalla Francia 
a Carpi e da Carpi alla Francia, lungo il 
trentennio che inizia nel 1505, ovvero 
con la prima missione diplomatica di 
Alberto Pio come ambasciatore del duca 
di Mantova, e che si conclude con l’esilio 
francese del Pio dopo il 1527 e la mortedi 
Alberto nel gennaio del 1531 a Parigi.
Palazzo dei Pio non si presenta solo 
come il contenitore della mostra, ma 
diventa esso stesso contenuto dei te-
mi trattati. Qui, infatti, si potrà visitare 
l’appartamento ‘francese’ decorato con 
un ciclo pittorico che omaggiava i po-
tenti alleati d’Oltralpe (e milanesi) del 
signore di Carpi, in vista del soggiorno di 
Charles d’Amboise: la sala dei Cervi, la 
Camera dei Re (o degli Stemmi), la sala 
dei Gigli costituiscono un unicum nella 
residenza del Pio.
“Il concetto che a mio parere esce raf-
forzato da questa importante mostra è, 
una volta di più, la visione alta dell’ul-

D timo signore di Carpi, Alberto III Pio: 
non solo culturale ma anche politica, 
diplomatica, umana. La consapevolezza 
– spiega l’assessore alla Cultura Simone 
Morelli - che il miglioramento della 
condizione e dello status di Carpi non 
possa realizzarsi se non attraverso la 
cultura, lo scambio di idee, di uomini, 
di pensieri e di arti, di architetture e di 
artisti, di maestranze e di saperi: in una 
fusione totale e completa di politica, 
arte e vita. E allora questa mostra non 
può che aprire ad una riflessione su un 
periodo storico, quello in cui ci troviamo 
a vivere, nel quale l’idea stessa di una 
cultura comune d’Europa, quella che 
per Alberto Pio era un miraggio e poi è 
diventata sostrato della nostra esistenza 
quotidiana, è messa in discussione”.
Numerose le iniziative collaterali che ac-
compagneranno la mostra fino a giugno, 
per la quale è disponibile un catalogo di 
APM edizioni. ■ 

Una grande 
mostra dà conto 
del contributo 
degli artisti di 
Carpi nei cantieri 
della cattedrale 
fortezza di Albi, 
dei castelli di 
Fontainebleau e 
Gaillon, e dello 
sviluppo del 
Rinascimento 
francese

Da martedì a domenica, 
ore 10-13; giovedì, 
sabato, domenica e 
festivi anche 15-19. 
Chiusa il lunedì. 
Ingresso: intero 5 euro, 
ridotto 3 euro. 
Info: tel 059 649955-
360 

Simone Morelli,
Assessore alle
Politiche culturali
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CARPI - VIA CORASSORI
nuovo intervento residenziale _ zona morbidina
appartamenti _ attici _ maisonettes autonome

Impianti autonomi _ Cappotto 16 cm _ Classe energetica  A 
Riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore 
Pannelli fotovoltaici _ Struttura antisismica in classe d’uso 2

CARPI - VIA C. PAVESE
ville abbinate sul parco _ maisonettes autonome
muratura armata con antisismica maggiorata

Classe A+ _ Cappotto 16 cm _ Riscaldamento a pavimento 
Pannelli solari e fotovoltaici  (maggiorati a 4 KW nelle maisonettes)
Struttura antisismica potenziata prevista per gli “edifici strategici”

Possibilità di permute


