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Auto Grifone sarà presente alla Festa       che si terrà dal 23 Giugno al 16 Luglio, Area Zanichelli in Via 
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Carpi con un’offerta dedicata su tutta la Nostra gamma Kia.
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Viabilità
Lavori a Ponte Motta

Fino al 30 luglio il transito 
su Ponte Motta, dove la 

strada provinciale 468 scaval-
ca il Secchia e segna il confi-
ne tra Carpi e Cavezzo, sarà 
a senso unico alternato per i 
lavori in corso al manufatto. 
Dal 31 luglio al 13 settembre 
il ponte verrà chiuso comple-
tamente al traffico, per riaprire 
a senso unico alternato dal 
14 settembre al 31 dicembre, 
data presunta di termine dei 
lavori, aggiudicati alla ditta 
G.S.P. Costruzioni srl di San 
Cesario sul Panaro. L'inter-
vento prevede un investimento 
complessivo, da parte della 
Provincia di Modena, di quasi 
900 mila euro.

Tributi 
Prima rata IMU e TASI

L’amministrazione comu-
nale ricorda che la prima 

rata (acconto) dell’IMU (Im-
posta municipale propria) e 
la prima rata della TASI (Tri-

buto sui servizi indivisibili) 
devono essere pagate entro 
il 16 giugno prossimo. Il pa-
gamento della prima rata va 
effettuato in misura del 50% 
dell'importo annuo, calcolato 
sulle aliquote deliberate per il 
2016, utilizzando il modello 
F24. Si ricorda, con riferi-
mento alla TASI, l’esenzione 
per le abitazioni principali (ad 
eccezione di quelle di cate-
goria A1-A8-A9) e relative 
pertinenze (massimo una per 
categoria C2-C6-C7). Le ali-
quote dell’IMU sono invariate 
rispetto al 2016. Per informa-
zioni Ufficio Tributi, Munici-
pio, ricevimento del pubblico 
lunedì-giovedì-sabato 8.45-
12.45, giovedì anche 15-17, 
tel. 059 649894, e-mail: uffi-
cio.tributi@carpidiem.it.

Trasporti
Arianna estiva

Dall’8 giugno e fino all’i-
nizio del prossimo anno 

scolastico sulle linee urbane 
di Modena, Carpi e Sassuolo 
e su quelle extraurbane sarà in 
vigore l’orario estivo. I bus di 
Arianna circoleranno con una 
frequenza di 60 minuti dal 
lunedì al sabato mattina, con 
una pausa tra la fascia mat-
tutina e quella pomeridiana, 
indicativamente tra le ore 13 e 
le ore 16. Il servizio non verrà 

Agenda
effettuato inoltre al sabato po-
meriggio e, come di consueto, 
nella giornata di domenica.

Frazioni
Miarèeina in Festa

Nell’ambito della edizio-
ne 2017 della manifesta-

zione Miarèeina in Festa che 
animerà nei prossimi giorni 
la frazione carpigiana sabato 
17 giugno alle ore 21 si terrà 
la sfilata Moda sotto le stelle, 
presentata da Max Ianniciel-
lo. Saranno presenti dal tardo 
pomeriggio stand per bambini 
con animatori e clown e sarà 
possibile assaggiare lo gnocco 
fritto (anche da asporto).

Podismo
C’è la White Run

Il prossimo 2 luglio Santa 
Croce sarà la sede della pri-

ma edizione della camminata 
ludico-motoria White Run 
(non competitiva). La par-
tenza è fissata per le ore 8.30 

dalla chiesa della frazione, i 
percorsi saranno tre, di 5,7 e 
11 chilometri, e si transiterà 
anche nel parco della Fonda-
zione CR Carpi, per la prima 
volta aperto al pubblico in via 
Bersana. Il ricavato della ma-
nifestazione verrà devoluto 
alla associazione Ho avuto 
sete che promuove l’iniziativa 
(e che gode del patrocinio del 
Comune e della Fondazione), 
per la costruzione di un pozzo 
d’acqua potabile in Burkina 
Faso.

Ambiente
Combattere la ‘tigre’

Come ogni anno si ri-
propone la necessità di 

prevenire e combattere la fa-
stidiosa presenza nei nostri 
territori della zanzara tigre. 
Il Settore Ambiente del Co-
mune ha avviato già a fine 
aprile (per concluderlo a fine 
ottobre) un programma di in-
terventi che prevede, tramite 
una ditta incaricata, la disin-
festazione mensile di tutte 
le caditoie presenti in aree 
pubbliche (circa 16.000) con 
l’utilizzo di prodotti larvicidi 
e periodiche attività di infor-
mazione alla cittadinanza. Per 
sapere come intervenire nelle 
aree private si può leggere 
il depliant allegato a questo 
numero di Carpicittà.

PRODOTTI E CONSIGLI PER LA PREVENZIONE
E LA DIFESA DI TERRAZZE, 

GIARDINI E GRANDI SUPERFICI

PRENOTATE LEGNA
E PELLET PER IL
PROSSIMO INVERNO
ALLE MIGLIORI CONDIZIONI
DI QUALITÀ E PREZZO

S.Marino di Carpi - Tel. 059-687085 - www.emporioverdesrl.com

White Run 

Domenica 2 luglio 2017
Santa Croce, Carpi (MO)

1° Edizione 
della camminata non competitiva ricreativa ludico-motoria

Con il patrocinio di:

Percorsi: 5 km, 7 km e 11 km
Partenza ore 8.30 presso la Chiesa di Santa Croce

“Di corsa per vincere la sete!”

Il percorso transiterà nel Parco Santa Croce della Fondazione CR Carpi, per la prima
volta aperto al pubblico

Associazione di volontariato Onlus

Il ricavato sarà destinato a finanziare il nostro progetto n 026: Costruzione di un pozzo 
d’acqua potabile per il villaggio di Moaka, Koupela, BURKINA FASO



ASSISTENZA TEMPORANEA, CONTINUATIVA 
E D’EMERGENZA SIA DIURNA CHE NOTTURNA
PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

SERVIZIO BADANTI 
E SOSTITUZIONI VARIE

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

M
A
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 PER TUTTA L’ESTATE!!PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:

059. 653699 -  389.1921435 (PER URGENZE)

CARPI (MO):  
Via Don L. Sturzo, 21/A (Zona Coop Magazzeno)
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15/00/18.00

ALTRE SEDI:  MODENA - TEL. 059.335503
                             BAGGIOVARA - TEL. 059.512181

ATTIVAZIONE IMMEDIATA
DEL SERVIZIO

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

Enoteca e distribuzione bevande

Via Cattani Sud, 21 - Carpi (MO)
Tel. 059 690151 - carpi@lafontesnc.it
www.lafontesnc.it

www.birracimbra.it



5

So
m

m
ar

io
CARPICITTÀ
periodico bimestrale
del Comune di Carpi
Anno XXIX - numero 3
Giugno 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 L’estate carpigiana

7 Feste in centro
      e street food

7 Su e giù dal palco, 
      tra teatro e musica
        
Attualità

8 Grazie Presidente!

9 Torna l’asta di biciclette

11 La Frecciargento 
      ferma a Carpi 

12 Sport al Parco

12  Tutti in piscina!

13 Il 5 per mille per 
      due progetti

13  Lo sport è sociale

19 Insegnare la legalità

21 Caregiver, un’esperienza 
      che fa scuola

23 Contrasto alla povertà, 
       se ne parla a Roma

23  Caldo? Chiama il numero verde

Rubriche

11  QuiCittà

13  Carpidiem

15-18  Voci dal Consiglio

25-27  Panorama

28-29  Cosa dove quando

L'appuntamento

30 Il teatro parla la lingua 
      dei giovani

Hanno collaborato a questo numero:
Fotografie: Fabrizio Ascari, archivio comunale, Diego Poluzzi, 
Federico Massari, Fabrizio Piccinini, Valeria Cammarota, Provincia 
di Modena, IMARTS, Marcello Marchesini, Trenitalia, Coopernuoto, 
Arca di Noè, ITIS Da Vinci
Chiuso in redazione: giovedì 1°giugno 2017

Capitolo
Carpi

ALBERTO PIO
PARTNER



6

Copertina

pettacolo, cultura, arte, intratteni-
mento, sport e molto altro ancora 
riempiranno le serate estive della 
città e, in particolare, del centro 

storico, come sempre con il coinvolgi-
mento di numerosi soggetti dal mondo 
dell’associazionismo culturale, sociale, 
sportivo, ecc. ma anche con tante inizia-
tive dei commercianti e di altri soggetti 
privati.
Come ogni anno, con la novità del conte-
nitore denominato Giugno carpigiano (ve-
di box a pagina 7), torna LaCarpiEstate, la 
rassegna voluta e coordinata dal Comune 
ma che coinvolge decine di soggetti del-
la città, associazioni, locali ed esercizi 
pubblici, circoli culturali e club sportivi, 
centri sociali, ecc  che contribuiscono a 
formare un calendario di eventi, in città e 
nelle frazioni, di centinaia di appuntamen-
ti; si va dal cinema di Tenera è la notte 
agli appuntamenti culturali, dagli eventi 
in frazione con Così lontani così vicini 
fino alle iniziative ludiche per bambini e 
ragazzi. Anche quest’anno sono in pro-
gramma davvero proposte per tutti i gusti: 
spettacoli teatrali e di danza, concerti lirici 
e vocali, letture in piazza, animazioni per 
bambini, non solo la consueta Dama della 
Torre, ma anche laboratori e spettacoli per 
ragazzi, sfilate di moda, visite guidate ai 
musei, con Palazzo by night e alla sagra 
con Ascesa, proiezioni di film, sedute di 
yoga, ginnastica, tai chi e altre attività 
legate al benessere, gare sportive, mostre, 
videoproiezioni, incontri di cucina e let-
teratura, i concerti di Mundus, le serate 

Un Palazzo per la città L’estate carpigiana
di Luglio Divino e i Mercoledì di Festa 
in centro. Senza dimenticare l’agosto di 
Coccobello e le Notti d’arte a Palazzo 
dei Pio.
Per il programma completo è possibile 
consultare la Rete Civica, la app Città 
di Carpi o le diverse pagine istituzionali 
e tematiche Facebook, come quelle di 
InCarpi. 
“Carpi non è mai stata così viva – chiosa 
il Vicesindaco Simone Morelli, che è 
anche assessore alle Politiche culturali – 
e credo sia innegabile il fermento che si 
percepisce tra manifestazioni culturali, 
occasioni di svago, eventi di promozione 
commerciale, mostre, concerti, appunta-
menti concepiti per i più piccoli e le fami-
glie. Questo risultato, che come Comune 
intendiamo sempre migliorare e perfezio-
nare, è stato ed è stato reso possibile solo 
grazie allo sforzo e al contributo di tanti: 
istituzioni, associazioni, commercianti 
e singoli cittadini. Le parole chiave, in 
questo processo di crescita propositiva, 
restano tre: collaborazione, libertà e visio-
ne. La collaborazione tra i vari soggetti, la 
libertà, per tutti, di proporre e sviluppare 
le proprie idee, e la visione dell’ammini-
strazione, che si sta impegnando con uno 
sforzo non semplice per fare da collante, 
finanziare e dare gamba alla voglia di 
correre della città.”
Non mancherà poi anche nell’edizione 
2017 de LaCarpiEstate una rassegna di 
eventi e iniziative dedicata agli appassio-
nati sportivi e realizzata in collaborazione 
con MSP-Coni, CSI, UISP e Consulta 
comunale per lo Sport. 
Sports 2017 è una ras-
segna che fino a fine set-
tembre offrirà al Parco 
delle Rimembranze (ma 
non mancheranno eventi 
collaterali in altri luoghi) 
decine di iniziative dedi-
cate alle varie specialità 
sportive, per grandi e 
piccini. Un’estate dunque 
decisamente ricca e den-
sa di proposte per tutti i 
gusti; un’estate peraltro 
già aperta a fine maggio 
dalla 12°edizione della 
Festa del racconto. ■

Grande musica, 
arte, festival 
all’aperto, teatro, 
letteratura, 
mostre, attività 
per i bambini, 
sport: è ai blocchi 
di partenza 
LaCarpiEstate 
edizione 2017

S

Simone Morelli,
Assessore al Centro 
Storico e alla Cultura
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Copertina

a mercoledì 14 a domenica 18 giu-
gno arriverà, a riempire le piazze 
e i cortili del centro, Concentrico-
Festival di teatro all’aperto. Tra 

gli appuntamenti più importanti la prima 
nazionale dello spettacolo di Ondadurto 
teatro, la prima regionale della nuova ver-
sione di Dieci storie proprio così e la pre-
stigiosa compagnia polacca Teatr Osmego 
Dnia (Il Teatro dell'Ottavo Giorno). Cinque 
giorni, 28 spettacoli, 15 compagnie, due 
laboratori: questi i numeri della terza edi-
zione di questa manifestazione promossa 
da Associazione culturale Appenappena, 
Forum Teatro, Teatro al Quadrato e Aporie 
con il sostegno di Comune, Fondazione 
CR Carpi, Consolato Generale della Re-
pubblica di Polonia e il patrocinio della 
Regione. Tutti gli spettacoli sono gratuiti 
ad eccezione di quelli di Circo El Grito, 
Bus’ Rooms di Bus Theater e Dieci storie 
proprio così.
Domenica 25 giugno sarà invece il momen-
to d’avvio del primo dei grandi concerti 
della seconda edizione del Carpi Summer 
Fest, che in piazza Martiri proporrà lo 
show di Franco Battiato e della Royal 
Philarmonic Concert Orchestra: martedì 26 
sarà Francesco Guccini a raccontarsi per-
correndo l’Italia dal dopoguerra ai giorni 
nostri attraverso le sue canzoni (grazie a I 
Musici) e i suoi libri, Il 27 giugno si esi-
birà poi Francesco Gabbani, vincitore del 

Su e giù dal palco, 
tra teatro e musica

Festival di Sanre-
mo 2017, il 28 sarà 
invece in concerto 
Niccolò Fabi, che 
quest’anno festeg-
gia i vent’anni di 
carriera, e il 29 
giugno infine il 
Festival terminerà 
nella cornice di 
piazzale Re Astolfo 
con Giovanni Cac-
camo e Giovanni 
Robustelli protago-
nisti del progetto 
S’ignora. Duran-
te il concerto (ad 
ingresso gratuito) 
Caccamo si esi-
birà al pianoforte 
mentre Robustelli 
dipingerà live su 
grandi tele soggetti 
ispirati alle armo-
nie in esecuzione 
e al luogo della 
performance. Car-
pi Summer Fest è 
organizzato da In-
ternational Music 
and Arts e Quelli 
del 29, con il patrocinio del Comune. Inizio 
concerti ore 21.30. ■

Feste in centro e street food
abato 10 giugno, a partire dalle ore 16 e fino alle 2 di domenica 11, 
verrà replicata dopo l’appuntamento bagnato del 6 maggio scorso 
Carpi C’è, la manifestazione che anima con centinaia di iniziative il 
centro storico della città dei Pio. L’amministrazione comunale assieme 

ai commercianti e al Consorzio ConCarpi ha deciso di rilanciare e riproporre 
infatti in questa data una delle manifestazioni più attese dalla città. 
Da venerdì 23 a domenica 25 giugno invece animerà il Parco delle Rimem-
branze la terza edizione del 41012 Carpi Street Festival dedicato allo street 
food. L’anno scorso furono oltre 20mila persone che lo visitarono e ‘presero 
d’assalto’ i 21 food truck: organizzato da SGP Evoluzione Darwin in colla-
borazione con il Comune, grazie alla formula rinnovata, alla qualità della 
proposta culinaria di varie regioni italiane e alla sede, propone anche eventi 
collaterali. Dalle ore 18 alle ore 24. ■

D

S
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envenuto Presidente. Grazie: 
questa la scritta che campeg-
giava sullo striscione prepara-
to dagli alunni delle primarie 
Don Milani e che ha accolto 

il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il 25 aprile. Tante gente in 
piazza per assistere all’arrivo del Capo 
dello Stato, che dopo aver risposto alla 
folla ha deposto una corona d’alloro al 
Monumento ai caduti e poi è entrato in 
Teatro per la cerimonia ufficiale della 
Festa della Liberazione.
"Una giornata straordinaria di Festa, que-
sto è stata il 25 aprile a Carpi. Ringrazia-
mo di questo – ricorda il Sindaco Alberto 
Bellelli - innanzitutto il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella che ci ha 
onorato della sua presenza. E permet-
tetemi anche di ringraziare tra gli altri 
relatori Germano Nicolini, il Comandante 
Diavolo, che a 97 anni ha emozionato 
tutti i presenti in Teatro ricordando la sua 
esperienza di Comandante partigiano”. 
Una Festa di popolo, sia a Teatro in mat-
tinata che nel pomeriggio al Campo di 
Fossoli. Migliaia di persone che hanno 
prima fatto la fila per entrare e poi hanno 
testimoniato il valore del 25 aprile, oggi 
come ieri in un luogo simbolo per la sto-
ria non solo locale ma di tutto il nostro 
paese. Nel pomeriggio del 25 aprile il 
Presidente ha avuto qui un incontro tra 
l’altro con i familiari di Odoardo Foche-
rini, i rappresentanti di Nomadelfia e del 
Villaggio S.Marco, i familiari delle vitti-
me della strage di Monchio e dell'eccidio 
del Poligono di Tiro di Cibeno. 
“Tutto ha funzionato benissimo, sia in 
città che al Campo: e di questo va rin-
graziata la Fondazione Fossoli, la Polizia 
municipale, le forze dell'ordine tutte, i 
dipendenti comunali, le scuole e i ragaz-
zi che hanno partecipato alle cerimonie 
in Teatro e al Campo, e tutti coloro che 

B

hanno permesso che tutto ciò succedesse". 
Il Sindaco Bellelli ha consegnato al Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella 
a mò di omaggio della città poco prima 
dell’inizio della cerimonia al Teatro Co-
munale due documenti in copia anastatica 
provenienti dal nostro Archivio Storico: 
il primo è l’atto con il quale venne eletta 
in Consiglio comunale nel marzo 1946 
Maria Podestà, prima donna a sedere nel 
civico consesso carpigiano dopo il ritorno 
della democrazia e il voto alle donne, e 
a cui è dedicata la Sala consiliare. As-
sieme a questo documento Bellelli ha 
consegnato poi al Capo dello Stato un 
estratto dell’intervento che Podestà tenne 
nella sala consiliare in questa occasione. 
Maria Podestà era la moglie di Emilio 
Cabassi, Presidente del Cln di Carpi, 
democristiano, e madre del partigiano 
comunista Alessandro (Sandro) Cabassi. 
Era stata eletta come indipendente nelle 
liste del Pci.
Le immagini e i video sulla giornata 
carpigiana di Mattarella del 25 aprile 
scorso, oltre che i testi dei discorsi del 
Sindaco e del Presidente della Repubblica 
si possono trovare sulla home page della 
Rete Civica Carpidiem. ■ 

Grazie Presidente!
Attualità
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Attualità

Torna l’asta di biciclette 
opo il trionfale successo dello 
scorso anno, quando ‘battendo’ 
una trentina di biciclette recu-
perate nei depositi dell’Unio-

ne, si raccolsero 2.500 euro, torna anche 
quest’anno, l’asta delle bici ‘smarrite’. 
Sabato 17 giugno prossimo, alle 9,30, 
all’interno del Cortile d’Onore del pa-
lazzo dei Pio, torna “Chi offre di più…
pedala prima”, l’asta di beneficenza 
promossa dalla Polizia locale e dall’U-
nione Terre d’Argine, in collaborazione 
con il Comitatissimo della Balorda, per 
raccogliere fondi anche quest’anno de-
stinati all’Assessorato servizi sociali, in 
particolare per forniture di pannolini e 
alimenti per la prima infanzia, a sostegno 
delle famiglie con disagi socio-econo-
mici. Come si ricorderà il curioso titolo 
dell’iniziativa deriva dall’originalità 
degli oggetti messi all’asta: si tratta di 
30 biciclette, di varia foggia e misura, 
divenute proprietà dell'Ente pubblico 

trascorso un anno 
dall’ultima pubbli-
cazione del ritrova-
mento dell’oggetto 
all’Albo Pretorio 
dell’Ente, senza 
che si presenti il 
legittimo proprie-
tario a rivendicarne 
la proprietà, come 
previsto in modo 

esplicito  dall’articolo 929 del codice 
civile e ribadito dagli articoli 18 e 19 
del regolamento speciale per la gestione 
degli oggetti rinvenuti, in vigore sul 
territorio dell’Unione. 
Anche quest’anno le biciclette verranno 
presentate e illustrate, durante l'asta, in 
modo spettacolare dagli scatenati rap-
presentanti della Balorda che sapranno 
far fruttare al massimo i velocipedi a 
disposizione. Infatti il Comitatissimo 
della Balorda bandirà l'asta e allieterà 
con musica l'intera mattinata. L'asta 
avverrà con queste modalità: verrà "bat-
tuta" una bici alla volta con base d'asta 
minima, rilancio per alzata di mano, 
l'asta si conclude alla terza chiamata 
senza rilanci, pagamento in contanti alla 

fine dell'asta in oggetto. Le biciclette 
saranno munite di apposita documen-
tazione che attesti l’avvenuto acquisto 
della proprietà delle medesime in capo 
all’Unione Terre d’Argine, per effetto del 
legittimo svolgimento dell’iter istruttorio 
intervenuto successivamente al ritrova-
mento dei velocipedi,  ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa in materia. Le 
bici messe all'asta sono tutte funzionanti, 
e sono state rimesse in movimento dai 
volontari dell’ associazione senza scopo 
di lucro Recuperandia di Carpi, che tra i 
vari obiettivi include quello del sostegno 
delle fasce più deboli con le quali creare 
laboratori di riparazioni e manutenzioni.
Va sottolineato, quindi, che chi si aggiu-
dica le biciclette ne diventa immediata-
mente proprietario e ne entra in possesso 
direttamente la mattina stessa. 
Infine, va ricordato che l'asta di biciclette 
recuperate, oltre a quello della benefi-
cenza, ha anche altri scopi: combatte il 
mercato nero delle bici, supporta valori 
come il recupero e il riuso, sensibilizza 
verso la mobilità sostenibile e verso l'uti-
lizzo della bicicletta in ambito urbano. ■

30 biciclette 
all’asta il 17 
giugno nel 
Cortile d'Onore
di Palazzo 
dei Pio – I 
fondi raccolti 
andranno spesi 
in pannolini 
e alimenti 
per la prima 
infanzia – Con 
la simpatia del 
Comitatissimo 
della Balorda 
oltre alla 
beneficenza ci 
sarà da divertirsi

D
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Estate! Curiamo le piante, tagliamo i prati, 
irrighiamo i giardini, concimiamo le aiuole
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CAMPI GIOCO
Ritornano come ogni estate i campi gioco 
per bambini e bambine, ma talvolta anche 
per adolescenti. I campi gioco si svolgo-
no in genere dalla fine della scuola a fine 
luglio, ma in taluni casi coprono parte di 
agosto o il periodo pre-scuola a inizio set-
tembre. Si tratta di opportunità per stare 
insieme e svolgere attività disparate:  aiuto 
per i compiti ma anche tanto sport, gite, 
laboratori creativi didattici, uscite in fatto-
ria, attività specifiche per chi ha necessità 
particolari (Dsa) ma soprattutto tanto gio-
co. Per informazioni cercate su Carpidiem 
o chiedete all’Urp QuiCittà.

I MODELLI 730
Presso QuiCittà potrete ritirare gratuita-
mente i modelli 730 e i modelli ‘persone 
fisiche’ (ex Unico). Potrete trovare anche 
le buste per le destinazioni dell’8, del 5 e 
del 2 per mille.

IMU/TASI  2017
Volete conoscere le aliquote e le scaden-
ze? Volete capire qual è la casistica che vi 
riguarda direttamente? Vi serve un modulo 
F24 ? Presso l’Urp trovate il volantino illu-
strativo oppure ricordate che tutte le infor-
mazioni in dettaglio sono pubblicate sulla 
Rete civica Carpidiem.

SPOSTARSI DOVE E COME
A QuiCittà trovate gli orari e le mappe dei 
bus urbani, gli orari dei treni da e per Carpi, 
del bus extraurbano per Modena e la Bas-
sa, per Correggio e Reggio Emilia e inoltre 
potete avere informazioni su taxi o navette 
per aeroporti. Sempre presso l’Urp potete 
avere informazioni sul servizio C’entro in 
bici, il noleggio di biciclette per chi si spo-
sta di giorno in città. E se siete ciclisti pen-
dolari che vogliono tenere il proprio mezzo 
al sicuro, a QuiCittà trovate info anche sui 
depositi protetti della Stazione ferroviaria.

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

all’11 giugno i treni Freccia Argento 8551 
e 8552, nella tratta Mantova – Roma, fer-
meranno anche a Carpi. Questo consentirà 
il collegamento Alta velocità con Bologna e 

Roma, oltre che con Mantova. “Esprimo grande soddi-
sfazione – spiega il Sindaco Alberto Bellelli – perché 
sono state accolte le nostre richieste volte a valorizzare 
un territorio che può contare su un bacino di utenza di 
oltre 100 mila persone. Abbiamo ribadito assieme alla 
Regione la necessità imprescindibile che ciò non abbia 
effetti rilevanti in particolare sul treno Regionale 20507 
della prima mattina, utilizzato da numerosi studenti e 
lavoratori”. Assieme all’amministrazione comunale, 
per arrivare a questo risultato, ha lavorato anche il 
Consigliere regionale Enrico Campedelli. “Un risultato 
certamente positivo, raggiunto assieme al territorio, che 
non dovrà avere alcuna ripercussione – dice Campedel-
li - sulla qualità del servizio rivolto ai pendolari e su 
questo vigileremo”. Ricordiamo che il Sindaco Bellelli 
aveva scritto a novembre dell’anno scorso una lettera 
a Trenitalia spa e alla Regione Emilia-Romagna (in 
accordo con Federconsumatori Modena) chiedendo che 
il Frecciargento Mantova-Roma che collega le due città 
fermasse nella città dei Pio. All’epoca la mobilitazione 
delle istituzioni carpigiane non aveva sortito effetti, cosa 
che è invece avvenuta nei giorni scorsi con la comuni-
cazione dell’inserimento di questa fermata nell’orario 
estivo dei treni in vigore dall’11 giugno.
Questi gli orari, all’andata e al ritorno, della nuova corsa 
giornaliera (i treni effettueranno le fermate intermedie di 
Bologna e Firenze): FA 8551: Mantova (p) 6:00-Carpi (p) 
6:33-Modena (p) 6:47-Roma (a) 9:25. FA 8552: Roma 
(p) 18:29- Modena (a) 21:13-Carpi (a) 21:26 -Mantova 
(a) 21:55.  ■

D

La Frecciargento 
ferma a Carpi
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Per il programma 
completo delle iniziative 
www.carpidiem.it

Per saperne di più su 
orari e prezzi
www.coopernuoto.it
telefono 059 8635350 
e-mail: carpi@cooper-
nuoto.it 

a preso il via proprio in que-
sti giorni il cartellone de 
LaCarpiEstate Sports 2017, 
ciclo di iniziative dedicato 

agli appassionati dello sport promosso 
dall’amministrazione comunale assie-
me agli enti di promozione sportiva 
Csi Carpi, Uisp sport per tutti, MSP-
Coni e alla Consulta Sport e Benesse-
re. Le iniziative proseguiranno fino a 
fine settembre al Parco delle Rimem-
branze (ma sono previste anche ini-
ziative collaterali in altri luoghi della 
città), e saranno dedicate a diverse 
discipline, sia per grandi e piccini. 
Sabato 10 giugno ad esempio sarà 
possibile prendere lezioni di tennis 
grazie al Centro tennis Uisp, dalle ore 
16 alle ore 18.30. Dal 13 al 17 giugno 
si svolgerà poi un torneo di basket 
3per3 dalle ore 18 alle ore 23 a cura di 
Carpine basket 2015 Usd, sia maschi-

H le che femminile. Il 20 
giugno infine Maratona 
di spinning con Chiara 
e Sara in collaborazione 
con Pantheon Club dalle 
ore 17.30 alle ore 20.30. 
E nelle settimane succes-
sive tantissime sono le 
discipline sportive che 
nel Parco delle Rimem-
branze troveranno mo-
do di esplicarsi. Tra gli 
eventi collaterali a La-
CarpiEstate Sports 2017 
segnaliamo infine dal 18 
al 29 giugno prossimo 
al piazzale delle Piscine 
nell’ambito della Festa 
più pazza del mondo il 
torneo di calcio a 5 su 
telo saponato, sia ma-
schile che femminile. ■ 

Sport al Parco

Tutti in piscina!
a Piscina comunale ‘Campe-
delli’ (gestita da Coopernuo-
to s.c.s.d.) ha rinnovato gli 
spazi esterni dell’impianto 

in occasione dell’apertura della 
stagione estiva 2017: la vasca 
della Piscina (misure olimpio-
niche, 50 x 22 metri, profondità 
variabile 1.20-1.90 metri, otto 
corsie) propone ora anche un nuo-
vo maxi-scivolo a quattro ‘rami’, 
con caduta dove l’acqua è a 120 
cm; nella vasca ludica ricreativa 
(forma variabile, ‘effetto spiag-
gia’, profondità fino a 0.90 me-
tri, con idromassaggio e giochi 
d’acqua) è stato montato anche 

qui un nuovo scivolo a doppia caduta. L’area verde arredata con ombrelloni e lettini e dotata 
di aree gioco per bambini ed adulti oltre che di due campi da beach volley e uno da calcetto 
(e di un bar) è stata poi dotata di un sistema di irrigazione automatica mentre il prato è stato 
riseminato e sono stati piantumati nuovi alberi nell’area Centri estivi. Qui è stata poi allestita 
una nuova area accessoriata di gazebo e tavoli picnic dedicata ai gruppi organizzati, dove si 
potranno festeggiare i compleanni in piscina a tariffe agevolate. 
Continua poi l’attività di acquafitness e come novità alla domenica pomeriggio, dalle 16, ci 
sarà un momento acquafitness/animazione, attività compresa nel biglietto d’ingresso. Al mer-
coledì e al sabato sera infine appuntamento con le serate Pineapple con possibilità di bagno 
nella vasca piccola fino a mezzanotte. ■

L
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EVENTI IN CITTA’
Volete sapere cosa succede in città 
oggi, domani, tra una settimana? O 
volete sapere quali mostre visitare, 
a quali concerti assistere, quali film 
andare a vedere? La barra superiore 
della Rete Civica propone la sezio-
ne Eventi, all’interno della quale è 
possibile sapere cosa succede in un 
certo giorno o nella settimana in 
corso, e pure scegliere la categoria 
di evento preferita. L’aggiornamento 
delle schede degli appuntamenti è a 
cura del QuiCittà. E’possibile anche 
la ricerca chiave per parola oltre che 
per giorno del mese: ogni scheda pro-
pone le informazioni più ampie pos-
sibili sull’evento e un’immagine che 
rimanda al materiale promozionale 
dello stesso, sia esso una locandina, 
un manifesto o altro. E’sicuramente 
una delle sezioni della Rete Civica 
più cliccate….

TERRE D’ARGINE WEB
E’cresciuta anno dopo anno, assu-
mendo nuove funzioni e nuove com-
petenze: anche dal punto di vista del-
la comunicazione digitale l’Unione 
delle Terre d’Argine dispone di un 
sito che propone non solo informa-
zioni e dati sulle attività dell’ente 
associato ma, ad esempio, pure  co-
municati stampa, modulistica, news, 
sezioni ad hoc e i link alle quattro 
Reti civiche dei Comuni membri. 
Ampia è anche la sezione dedicata 
al territorio dell’Unione, con carte 
geografiche ed immagini di Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena e 
Soliera: non manca nemmeno la se-
zione Amministrazione trasparente, 
utile a reperire atti e documentazione 
sulle attività dell’ente associato. Da 
qui si può poi arrivare facilmente ai 
siti dell’Azienda Servizi alla Persona 
o a quello del Settore Istruzione.

www.carpidiem.it

a Commissione consiliare–Servizi sociali–
Scuola–Cultura-Sport del Comune ha indicato 
a fine aprile, dopo averne esaminati diversi, a 
quali progetti destinare la quota del 5 per mille 

dell’Irpef che i contribuenti carpigiani hanno destinato 
nel 2014 all’ente locale al momento di compilare la 
dichiarazione dei redditi. Esponenti di maggioranza e 
opposizione si sono trovati d’accordo nello scegliere due 
progetti: il primo intende creare un fondo finalizzato al 
sostegno economico delle donne che subiscono violenza 
e devono trovare una nuova casa o un nuovo lavoro; il 
secondo invece punta a sostenere iniziative di Portierato 
sociale che possano aiutare adulti ‘fragili’ o anziani in 
situazione di solitudine e privi di un’adeguata rete paren-
tale od amicale, attraverso un accudimento domestico. 
Sono 20 mila gli euro che l’amministrazione comunale 
metterà a disposizione per la realizzazione di questi 
progetti. 
“Non si può che esprimere soddisfazione per la scelta 
condivisa tra maggioranza ed opposizione – spiega 
l’assessora al Sociale Daniela Depietri - e che vedrà 
finanziare con i fondi del 5 per mille alcuni progetti tra 
quelli che abbiamo presentato ai consiglieri comunali”. 
Soddisfazione viene espressa anche da parte dell’assessore 
Stefania Gasparini, coinvolta nel progetto sulla violenza 
per la sua delega alle Pari Opportunità. “Con questi fondi 
– dice Gasparini - si potranno aiutare le donne a prose-
guire il proprio percorso di uscita dalla violenza troppo 
spesso ostacolato da motivi economici. Grazie a questi 
finanziamenti prosegue l’intervento dell'assessorato sui 
temi del contrasto alla violenza di genere”.  ■

L

Il 5 per mille
per due progetti

Lo sport è sociale
l Comune stanzia da tre anni fondi per aiutare le famiglie messe in 
difficoltà dalla crisi economica ad avviare alla pratica sportiva i propri 
figli. L’iniziativa si chiama Social sport ed è riservata alle famiglie con 
bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni di età: il progetto dell’assessorato 

allo Sport copre la metà della quota di iscrizione ad attività organizzate 
dalle società sportive. La Consulta Sport e Benessere in coordinamento 
con l’Ufficio Sport del Comune vaglia le domande delle famiglie arrivate 
in estate formulando una graduatoria degli aventi diritto: le associazioni 
aderenti alla Consulta Sport e Benessere diventeranno così le vere desti-
natarie dei contributi avendo anticipato vantaggi e agevolazioni ai bam-
bini e ai ragazzi. Per l’anno scolastico appena conclusosi si prevede che 
saranno 12.100 gli euro investiti nel progetto, 10 mila dei quali stanziati 
dal Comune nel Bilancio Preventivo 2017.
I bambini e i ragazzi che hanno ottenuto le agevolazioni di Social Sport 
nel 2016-17 sono stati 121 e ben 21 le associazioni sportive che hanno 
partecipato all’iniziativa. ■

I

Stefania Gasparini,
Assessore alle Pari 
opportunità

Daniela Depietri,
Assessora al Sociale



STUDIO IMMOBILIARE LOSI - Via Catellani, 1/a Carpi (MO) - tel. 059.644494 - 338.4401594
studioimmobiliarelosi@hotmail.it - studioimmobiliarelosi@gmail.com

VILLA
Proponiamo in vendita Villa abbinata da Sogno. L'immobile è costituito da 
due ville con�nanti solo dalla sala con giardino ampio e privato su tre lati. La 
villa in oggetto ha un accesso privato sia carraio che pedonale da via Danu-
bio. L'immobile dotato di un eccellente capitolato atto al risparmio energeti-
co, comprensivo di pannelli solari e fotovoltaici, impianto di aspirazione in 
ogni stanza, riscaldamento a pavimento e aria condizionata, ventilazione 
forzata, rampa di accesso al garage riscaldata, impianto domotico e impian-
to d'allarme. La villa è composta da: Piano semi interrato: garage di 36 mt 
circa, taverna con attacchi cucina di circa 25 mt, bagno/lavanderia e sotto-
scala. Al piano terra troviamo un ampio giardino privato di 400mt circa, un 
portico all'ingresso della villa, un’ampia sala di circa 40 mt a doppio volume, 
una cucina abitabile, e un bagno. Al piano rialzato troviamo due camere 
matrimoniali con due ampi terrazzi coperti, una stanza armadi e una bagno 
con sala da bagno, stanza armadi e studio. Al piano sottotetto troviamo una 
sala open space di circa 70mt con uscita su terrazzo solarium di 50mt. 
Piscina nell'area cortiliva. "STRUTTURA ANTI SISMICA zona 2 " Classe 
energetica A/B. Disponibile subito.

ATTICO
Proponiamo in vendita meraviglioso Attico nuovo sito nella 
zona di Cibeno di Carpi e precisamente in via Della Giustizia. 
L'immobile è posto al piano Secondo ed ultimo piano senza 
ascensore, in piccola palazzina costituita da due appartamen-
ti di cui uno al primo piano e uno al secondo. L'abitazione si 
compone di ampia sala con accesso su loggia, cucina 
abitabile, bagno, nel reparto notte troviamo due camere da 
letto matrimoniali molto ampie, entrambe con balcone, 
ripostiglio e sala da bagno, tramite scala interna si accede al 
piano superiore dove troviamo una mansarda di 100mt circa 
con accesso su loggia coperta. L'Attico è dotato di ogni 
confort. Garage doppio al piano terra. Disponibile subito. 
"STRUTTURA ANTI SISMICA zona 2 " Classe energetica A



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

VOCI DAL CONSIGLIO

a Casa della Salute che sorgerà 
nell’area della Stazione delle Au-
tocorriere è stata al centro della 
seduta del Consiglio comunale 
dell’11 maggio. Sono state in-

fatti approvate (con il voto unanime dei 
gruppi presenti in aula, ad eccezione dei 
rappresentanti del Movimento 5 Stelle, 
astenutisi) due delibere sul tema: la pri-
ma concedeva gratuitamente il diritto di 
superficie su 2940 metri quadrati per 50 
anni all’Azienda Usl, che ha già stanziato 
3,8 milioni di euro per realizzare questa 
struttura. La seconda invece autorizzava 
una deroga urbanistica per consentirne 
la costruzione, visto che una piccola par-
te dell’area di sedime su cui sorgerà è 
destinata dal PRG vigente a parcheggi; 
deroga alla Legge regionale possibile 
perché esiste un interesse pubblico nella 
destinazione d’uso della Casa della Salute 
cittadina, il cui edificato rimane comunque 
al di fuori delle fasce di rispetto previste 
(siamo a due passi dal Cimitero urbano).
L’assessore all’Urbanistica Simone Tosi ha 
ricordato che la Giunta ha già approvato 
il progetto tecnico, non esecutivo, della 
Casa della Salute, e che la demolizione 
della parte della Stazione Autocorriere 
che si prevede di abbattere verrà pagata 
dall’Azienda Usl: i parcheggi, attualmente 
123, dopo la realizzazione della struttura 
sanitaria diverranno nell’area della Stazio-
ne 140: 29 saranno quelli interessati dai 
lavori e che verranno ricollocati.
Numerosi gli interventi dei consiglieri: 

Verrini (CF), Boni (Pd) e Pettenati (CF) 
hanno posto l’accento sui problemi di 
sosta e di viabilità che la nuova Casa della 
Salute porterà nella zona di viale Peruzzi; 
ad essi l’assessore Tosi ha replicato che 
una volta realizzata si potranno valutare 
eventuali soluzioni al problema. Medici 
(M5S) ha criticato la scelta di concedere 
un diritto di superficie per 50 anni pre-
ferendo un periodo di 33, e definendo 
illegittima la scelta del Comune di dare 
in concessione l’area perché interna alla 
fascia di rispetto cimiteriale. Bagnoli (Pd) 
ha invece detto no alla ‘tela di Penelope’ 
che si vuole costruire attorno alla Casa 
della Salute. “Il dibattito sul se e il dove 
l’abbiamo già fatto, ora dobbiamo fare 
passi avanti su un’opera come questa, 
se sorgeranno problemi – ha detto - li 
vedremo”. ■

LLa Casa 
della Salute

15

“Area Fantozza, sì alla tutela del territorio”
l Consiglio comunale il 4 maggio ha approvato (con il parere favorevole del Pd e del Gruppo misto 
e l'astensione di Carpi Futura, Forza Italia e Fratelli d'Italia, contrari i rappresentanti del Movimento 
5 Stelle) un ordine del giorno proposto dal Sindaco Bellelli e relativo al permesso concesso dalla 
Regione di svolgere attività di prospezione geologica nell’area denominata Fantozza, che comprende 

anche il territorio carpigiano: nel documento si esprime “la preoccupazione per questa autorizzazione e la 
volontà di promuovere qualsiasi canale di coinvolgimento della popolazione, si ribadisce la contrarietà a 
qualsiasi progetto ed attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo 
di gas naturale che prevedano impatti negativi sul territorio, esprimendo altresì l’intenzione di agire per 
ottenere tutti gli approfondimenti e le tutele possibili del territorio e di esercitare ogni azione possibile 
per la tutela dello stesso”. ■

I
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’ a m m i n i s t r a -
zione comunale 
sostiene che a 

Carpi non abbiamo 
il problema sicurez-

za, ignorando le tante idee avanzate dai 
cittadini e dalle opposizioni, nemmeno 
dopo essere finiti sulle pagine dei quoti-
diani e sui Tg nazionali che riportano la 
notizia di tre ragazzini che indisturbati 
rubano bus e per ore girano per tutta la 
città fino a danneggiare un istituto scola-

L
di Eros Andrea Gaddi*

MOVIMENTO 5 STELLE

Sicurezza: 
semplice percezione 
e sgambatoi per cani

a piazza è sempre 
stata, fin dai tem-
pi dell’agorà gre-

ca,  un luogo di ritrovo  
e discussione essendo il centro della vita 
politica e commerciale di una città. E’ il 
luogo in cui grazie alla cultura e alla sto-
ria, ai simboli e alle tradizioni è possibile 
osservare l’idea di sicurezza e felicità che 
una città deve saper offrire ai suoi abi-
tanti. Se pensiamo noi quando andiamo 
a visitare una città, cerchiamo subito il 
centro, cerchiamo la piazza e troviamo 
tutti i monumenti che la circondano. La 
piazza è dunque prima di ogni altra cosa, 
scena della vita collettiva, di incontro, di  
passaggio, di svago, di divertimento, e 
sprigiona sempre calore e felicità. E’ lo 
specchio di una città, il simbolo di ciò a 
cui si tiene di più, di ciò che sono stati  - e 
sono - i suoi cittadini. E la nostra piazza? 
La mia generazione è cresciuta in piaz-
za, lì ho passato gli anni più belli della 
mia vita, ci conoscevamo tutti. Uscivamo 
dal lavoro e ci incontravamo in piazza a 
sedere nei tavolini dei bar. Passavamo i 
sabati e le domeniche, organizzavamo fe-
ste e gite al mare o al lago. La piazza era 
il luogo di incontro dei mediatori, si fa-
cevano affari, nascevano società. Gli im-
prenditori portavano i loro clienti a mo-
strare con orgoglio la nostra piazza. Negli 
anni 70-80 venivano perfino da Bologna 
per sedersi ai tavolini e prendere un caf-
fè ammirando tanta bellezza. E adesso? 
E’ spenta. Non solo per quanto riguarda 
l’illuminazione, a cui presto si dovrebbe  
porre rimedio.  La nostra piazza è deserta, 
in inverno sembra un paesaggio lunare, 
senza vita. C’è chi ha detto che è tenuta 
come le nostre nonne tenevano la sala da 
pranzo, da aprire solo a Natale e in qual-
che domenica speciale. Tutto il resto nel 
tinello di Piazza Garibaldi. Prima dicevo 
che è lo specchio della città, il luogo a cui 
si tiene di più, che amarezza. Cosa avran-
no pensato tutti quei visitatori che sono 
venuti  a Moda Makers (la fiera della 
moda che si è svolta in Piazzale Re Astol-
fo alcune settimane fa e che ha riscosso 
un largo successo di visitatori anche stra-
nieri) trovandosi a passeggiare a META’ 
MAGGIO, alle 9 di sera e trovandosi in 
una piazza deserta e cosa potranno mai 
pensare di come sarà in inverno se è de-
serta adesso? Ridiamo alla nostra piazza 

L

GRUPPO MISTO

Una piazza viva
di Roberto Arletti 

lo splendore che merita, il posto che gli 
spetta. Facciamo qualcosa, mettiamoci 
in ascolto, avanziamo proposte!!  La mia 
proposta,  che ho presentato alcuni giorni 
fa al Consiglio comunale con un mio or-
dine del giorno, è quella di  sperimentare  
un piano di apertura alle auto (parcheg-
gio) all’interno di un perimetro che vada 
dal lato nord di Piazza dei Martiri, di fron-
te al Duomo, alla Torre dell’Orologio, nei 
mesi autunno-invernali (indicativamente 
dal 1 ottobre al 30 aprile) per la durata 
di 3 anni. Di predisporre inoltre un piano 
di accordi condivisi con gli esercenti, gli 
ambulanti ed in particolare i bar che ne 
garantiscano l’apertura serale. Ho fatte 
alcune verifiche, tra l’altro in controluce, 
si vedono ancora i segni delle strisce del 
precedente parcheggio, esistente fino agli 
anni Ottanta, e ho contato circa 120 posti 
auto. Premetto che non sono un esperto, 
ma ipotizzando un’auto con 2 passeggeri 
a bordo  si arriverebbe a 240 cittadini che 
arrivano in centro, 3 passeggeri, 360.  Se 
vogliamo fare anche due conti: metten-
do il parcheggio a pagamento ad 1 euro 
all’ora, per 10 ore (dalle 9 alle 19) e per 
120 auto si arriverebbe alla cifra di 1.200 
euro al giorno, (naturalmente se vengono 
occupati tutti posti): togliendo i giorni di 
mercato e le domeniche  si potrebbe arri-
vare a circa 15.000 euro al mese (calcoli 
indicativi e da verificare).  Cosi facendo 
verrebbe anche a  decadere la realizzazio-
ne del progetto del parcheggio Meridia-
na, dove a distanza di più di 8 anni  non si 
è ancora presentato nessuno interessato, 
vista l’antieconomicità del progetto.  ■

stico; ma il problema non esiste. Abbia-
mo fatto proposte a novembre 2016 per 
la tutela dei cittadini e delle proprietà 
realmente attuabili, che arginerebbero 
questo fenomeno drasticamente in au-
mento: 
• aumento del numero di agenti di Poli-
zia municipale
• prolungamento dell’orario di operati-
vità della PM 
• potenziamento del sistema di video 
sorveglianza con nuovi punti di control-
lo, telecamere collegate direttamente al 
sistema centrale 
• predisposizione su un mezzo della 
polizia dello ‘Street Control’ oppure 
dell’Auto Detector’ 
• ricerca di fondi nei bandi della Regione 
Emilia-Romagna per l’installazione di 
telecamere e formazione del personale. 
Proposte già presentate in Consiglio 
comunale per migliorare la sicurezza 
e la gestione della Polizia municipale, 
che necessita DI RISORSE (NEGATE) 
per migliorare la sua efficienza, perché 
CARPI E' POCO CONTROLLATA. La 
sicurezza è un diritto per i cittadini, e 
produrla è un dovere per l’amministra-
zione e le istituzioni. Il problema è se-
gnalato dai cittadini, la stampa ha scrit-
to una quantità di articoli in merito e le 
forze dell’ordine elemosinano personale 
e adeguamenti. Abbiamo fatto proposte 
sensate che vengono sistematicamente 
bocciate senza un perché, per poi ve-
derle riproposte ma con etichetta PD, e 
questo denota un notevole problema po-
litico. Il muro che viene eretto da questa 
Giunta è l’espressione di uno scollamen-
to tra chi siede nella sala dei bottoni e il 
cittadino. La sera del Consiglio tematico 
dedicato alla sicurezza, oltre alle solite 
rituali manifestazioni di elogio al Con-
trollo di Vicinato, come fosse la panacea 
di tutti i mali, l'unico argomento emerso 
è stata la necessità di progettare alcuni 
sgambatoi per cani nei parchi del centro 
storico. Eh sì, avete capito bene. L’unica 
mozione approvata nel Consiglio comu-
nale dedicato alla sicurezza riguardava 
il miglioramento della qualità della vita 
nei parchi ricavando degli sgambatoi, 
mentre quelle che chiedevano di mettere 
in campo un intervento immediato con 
i mezzi disponibili e attuabili in tem-
pi brevi, ci sono state BOCCIATE. La 
Giunta ritiene che rendere i parchi più 
frequentati sarà un palliativo per i furti 
e quant’altro.
 Oppure Sindaco e Giunta si aspettano 
che agiscano i City Angels per risolve-
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no dei compiti 
fondamentali di 
una buona am-

ministrazione comu-
nale è quello di pren-

dere decisioni e pianificare le strategie 
del futuro, non è sempre semplice, lo è 
molto di più non fare nulla, lasciare le 
cose come stanno ed esimersi dal deci-
dere onde scansare le inevitabili criti-
che ma a Carpi e nei Comuni dell’U-
nione delle Terre D’Argine non è così, 
per fortuna aggiungo io. In merito alla 
gestione dei servizi ambientali e nello 
specifico per quello che riguarda il mo-
dello di raccolta dei rifiuti, possiamo 
essere ed orgogliosi della posizione di 
assoluta eccellenza raggiunta nei nostri 
territori , non lo dico io (sarebbe troppo 
facile) ma lo mette nero su bianco il re-
port annuale 2016 dei ‘comuni riciclo-
ni’ che potete visionare al link  www.
legambiente.it/sites/default/files/docs/
dossiercomuniricicloni_2016.pdf
Personalmente sono orgoglio di vive-
re in Emilia Romagna dove “... final-
mente viene sancito in modo efficace 
il principio chi inquina paga “ e dove, 
primi in una regione all’avanguardia, 
i comuni di Soliera e Novi di Modena 
(sopra i 10000 abitanti) si attestano su 
valori di differenziazione raggiunta tra 

U
di Lorenzo Boni

PARTITO DEMOCRATICO

Un modello virtuoso

 di attualità il 
mondo delle 
sale slot/scom-

messe e il problema, 
ad esse collegato, 

delle ludopatie. Dal punto di vista sa-
nitario, educativo ed economico, l’as-
sociazione e lista civica Carpi Futura 
cerca di farsene carico per sviluppare 
una discussione sulla prevenzione, 
soprattutto nelle scuole. Dal punto di 
vista economico e legale, però, è bene 
fare alcune considerazioni di premes-
sa al fine di individuare interventi pra-
tici senza avere la pretesa di elimina-
re la voglia che le persone hanno da 
quando esiste il mondo di giocare e 
scommettere. 
Inoltre è opportuno prendere atto al 
momento che lo Stato non arginerà 
il problema perché il gioco d’azzar-
do muove circa 90 miliardi di euro 
in Italia, una parte dei quali va in alta 
percentuale allo Stato stesso. E’ la 
medesima contraddizione che riscon-
triamo riguardo al fumo. Come in tut-
te le cose, vale il controllo mentale, 
altrimenti si può scadere nel vizio, 
nell'impossibilità di limitare ciò che si 
sta facendo e di conseguenza si può 
rovinare la vita propria e quella di chi 
ci sta vicino. Il gioco legale in Italia 
è sempre esistito, ma nessuno se n'è 
mai particolarmente curato tanto da 
fare STATISTICHE tali da dimostrare 
se ci sia stato un aumento eccessivo o 
no. Ovviamente il fenomeno presente 
è amplificato dalla possibilità di gioco 
via internet.
Stando a quanto detto recentemen-
te dal Sottosegretario al Ministero 
dell'Economia, Paolo Baretta, sembra 
ci sia una presa di coscienza da parte 
del Governo che il fenomeno dilagan-
te debba essere arginato e che le leggi 
vadano formulate e applicate.
Ecco quindi alcune priorità: incen-
tivare il dibattito tra Stato e Regioni 
circa le AUTONOMIE degli Enti per 
adottare misure corrette e concrete (a 
differenza di quanto sostenuto recen-
temente da un nostro assessore); evi-
tare iniziative puramente ideologiche 

È
di Paolo Pettenati

CARPI FUTURA

Sale slot: tra economia 
e ludopatia
Quali interventi concreti

re parte dei loro non problemi? Non è 
un Gruppo di Vicinato, né tanto meno 
una ronda ma cittadini che organizzano 
‘passeggiate’ in vari punti della città per 
prevenire e all’occorrenza intervenire a 
tutela dei cittadini. L’amministrazione 
non riesce nemmeno a coordinarsi con 
le altre forze in campo, i Carabinieri e la 
Polizia, anzi rimanda l’onere allo Stato 
per l’ordine pubblico. Ma allora la Po-
lizia municipale a cosa serve? A quanto 
pare “non è ottimale” a far un granché, 
visto che non si può sostituire al control-
lo del territorio. Proviamo a far propo-
ste ma vince sempre l’arroganza di non 
ammettere che a fronte di situazioni di 
straordinaria gravità, servono provvedi-
menti di straordinaria efficacia. Ma per 
qualcuno è meglio il muro.

* e gruppo comunicazione M5S ■                                                                            

83 e 85% e, in attesa dei dati di Carpi 
(partita un anno dopo) che certamente 
ci vedranno primeggiare nel non faci-
le raggruppamento dei Comuni sopra i 
50.000 abitanti.
E’ il MODELLO scelto e la pervicacia 
nella sua applicazione (non senza pole-
miche e problemi) che ha permesso di 
raggiungere risultati che solo qualche 
anno fa sarebbero sembrati impossibi-
li. Il MODELLO è anche indipendente 
dall’attuatore e quindi, qualsiasi sarà il 
futuro di AIMAG, potremo comunque 
mantenere questi eccezionali risultati 
in quanto compendio della MODA-
LITA’, dell’ORGANIZZAZIONE ed 
EFFICIENZA del sistema di raccolta 
e, soprattutto, del contributo e senso 
civico di una cittadinanza che brontola 
(non senza ragione a volte)  ma poi ca-
pisce che il bene comune vale un pic-
colo sforzo in più.
Citando un po’ di dati le utenze servite 
sono circa 40.000 e il sistema puntua-
le ha ridotto la quota totale di indiffe-
renziato da circa 17.800 tonnellate del 
2013 alle attuali 6.085, un risultato 
STRAORDINARIO! Restano i nodi 
scoperti della raccolta vetro, lattine e 
plastica, su questo una riflessione do-
vrà essere fatta per capire se e come 
possa essere possibile migliorare anche 
questo sistema.
Nel 2016 sui 908 cassonetti stradali 
della plastica e sulle 868 campane del 
vetro lattine sono stati eseguiti rispet-
tivamente 92872 e 22568 svuotamen-
ti, forse si potrebbe eliminare anche 
questi mentre una menzione merita 
l’esiguo numero di raccolte a chiamata 
per gli ingombranti, solo 757 mentre 
sui social vediamo spesso immagini di 
oggetti di questo tipo abbandonati nei 
pressi dei bidoni, forse il servizio non è 
conosciuto e quindi occorre maggiore 
informazione specifica. Resta anche il 
problema dei cascami industriali tessili 
e dei rifiuti legati al tessuto produtti-
vo non categorizzabili tra gli speciali 
e che dovrà essere sfida futura, anche 
tecnologica.
Concludendo, trascorsi circa due anni 
dall’avvio del sistema a modello di 
raccolta porta a porta puntuale, gli 
indicatori puntano tutti all’eccellen-
za, qualità e sostenibilità ambientale, 
quota di differenziazione, graduatoria 
regionale e nazionale, costi/spesa per il 
gestore e gli utenti, la sfida a migliora-
re ancora si fa sempre più ardua ma c’è 
ancora spazio. ■
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Nel corso della seduta del Consiglio co-
munale dell’11 maggio è stata approvata 
all’unanimità una mozione proposta da 
Roberto Benatti (FI) sui disagi del ser-
vizio postale in città. Il documento si 
concludeva chiedendo all’amministra-
zione comunale di convocare un incon-
tro ufficiale con una rappresentanza del-
la dirigenza locale di Poste Italiane (e se 
ritenuto opportuni delle parti sindacali). 
Nel corso di quest’incontro dovrebbe-
ro essere domandati “chiarimenti e dati 
ufficiali a Poste Italiane sulla qualità e i 
tempi di servizio”, chiedendo al contem-
po “a nome dei cittadini e delle imprese 
il rispetto della qualità di servizio neces-
saria, relazionando poi in Consiglio sugli 
esiti dell’incontro”.

I disagi delle Poste

non sostenute da norme dello Stato 
come hanno fatto alcuni comuni che 
poi si sono visti fioccare ricorsi al 
TAR (a onor del vero però sono in au-
mento le sentenze che danno ragione 
ai Comuni).
Infatti bisogna distinguere in merito 
alla distribuzione degli apparecchi sul 
territorio nazionale. Il decreto Ber-
sani liberalizzò le licenze e permise 
ad un qualsiasi esercizio di sommini-
strazione di bevande di installare fino 
a 8 Awp (che sono una tipologia di 
slot machine). Per questo motivo da 
diversi anni a questa parte si è vista 
una vera e propria epidemia di Awp 
all'interno di moltissimi esercizi non 
aventi come core business il gioco 
di monopolio. Bar, ristoranti, alber-
ghi, circoli ricreativi, autogrill....tutti 
hanno la possibilità di installare que-
ste macchine. Il gioco di monopolio 
è regolato invece da permessi molto 
severi, autorizzazioni, licenze e gli 
esercenti hanno l’obbligo di vigilare 
sul divieto di accesso ai minori col 
rischio di chiusura dell’esercizio. Per 
tale motivo queste ultime sale non 
hanno una diffusione epidemica come 
le sopracitate AWP. E' in previsione 
ora un drastico ridimensionamento 
delle concessioni, pari a quasi la metà 
dell'attuale offerta.
Inoltre saranno proposte macchine 
con tracciabilità del contante e ridot-
te le possibilità di vincita di somme 
‘eccezionali’ in modo da disincenti-
vare l'insistenza del giocatore a per-
severare nell'intento di distruggere il 
proprio portafoglio. Noi di Carpi Fu-
tura con questa breve nota prevalen-
temente tecnica intendiamo porre le 
premesse per una visione di un feno-
meno per certi versi vecchio e nuovo 
e dare occasione ai nostri concittadi-
ni di farsi un’opinione informata, per 
esempio sapendo che non è la stessa 
cosa frequentare una sala o un’altra in 
quanto a rigore o chiedere di chiudere 
una sala o un’altra. E non è la stessa 
cosa chiedere a un bar di togliere una 
macchinetta infilata lì all’ultimo mo-
mento perché rende e chiedere a chi 
ha una concessione di monopolio di 
cambiare mestiere e buttare al vento 
duecentomila euro di investimento. A 
seguito di queste necessarie premesse 
tecniche, affronteremo in autunno lo 
scottante problema sociale che ne de-
riva. E lo faremo insieme a chi vorrà 
starci. ■ 

aro Sindaco, 
i preoccupati se-
veri attacchi del 

Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarel-

li al Governo, prima al premier Renzi e 
ora a Gentiloni, per i continui tagli agli 
Enti Locali, tra cui le Province, non eli-
minate, ma messe in crisi dal pastrocchio 
istituzionale creato dalla legge Del Rio, 
dovrebbero indurre anche LEI, come  
sindaco di Carpi, titolare del secondo 
comune della provincia di Modena, a 
fare altrettanto verso il Governo ‘ami-
co’ per dare una mano al compagno di 
partito Muzzarelli. Ma a chiedere anche 
l’intervento del Presidente della Regione 
Bonaccini e dei deputati carpigiani del 
Pd perché si facciano carico delle ristret-
tezze finanziarie del Comune  di Carpi 
che fatica, come gli altri, ad approvare 
il Bilancio annuale e fare fronte alle cre-
scenti richieste di assistenza e di aiuto di 
un parte considerevole della popolazione 
divenuta ‘povera’ perché messa in diffi-
coltà dalla crescente crisi economica.  
E siccome Lei, in quanto Sindaco del se-
condo comune più importante della pro-
vincia,  è autorevole rappresentante delle 
autonomie locali modenesi, perché non 
compie passo analogo inviando a sua 
volta al Presidente del Consiglio Genti-
loni un appello col quale ricordargli le 
esigenze degli enti locali e del nostro 
Comune in particolare, in prima linea nel 
dovere dare risposte alle nuove  richie-
ste di welfare da parte degli immigrati, 
dei disoccupati e dei cassintegrati e del 
diffuso fenomeno di una nuova ‘povertà’ 
che investe anche cittadini italiani. 
I tagli imposti dalla legge di stabilità 
2016 ma anche i prelievi di 37 milioni 
di euro nel 2017, come avvenuto per il 
2016, per la Provincia di Modena, ri-
durranno drasticamente l’erogazione 
dei servizi ancora di competenza della 
Provincia, come la manutenzione delle 
strade e degli Istituti scolastici, danneg-
giando gravemente anche la situazione 
carpigiana. 
Siamo di fronte ad un attacco ai Comu-
ni in una visione centralistica del potere  
che umilia gli enti locali mettendoli in 

C
di Massimo Barbi*

FORZA ITALIA

Lettera aperta 
al Sindaco 
Alberto Bellelli

difficoltà sul piano sociale e su quello 
dei servizi alla popolazione che anche 
la recente deludente Conferenza Stato-
Regioni non ha saputo risolvere. 
In questo modo però cresce la sfiducia 
dei cittadini nelle istituzioni e in partico-
lare nei Comuni che sono il  primo anel-
lo istituzionale.
E’ ora che anche i nostri parlamentari, 
tutti del Pd e dunque dello stesso parti-
to di Gentiloni,  facciano sentire la loro 
voce e  la loro protesta nei confronti 
delle scelte governative penalizzanti per 
i Comuni e che sollecitino anche l’An-
ci, anch’essa a guida Pd,  ad agire più 
concretamente e con maggiore efficacia 
a sostegno e a tutela delle istanze e delle 
esigenze degli enti locali alle prese con 
welfare, scuola, trasporti,  sanità, viabi-
lità.
Di fronte a questi problemi sarebbe dun-
que utile che anche LEI alzasse la voce 
per non  compromettere il futuro della 
nostra comunità chiamando a suo  soste-
gno i tre parlamentari del Pd eletti nel 
territorio, Ghizzoni, Patriarca, Baruf-
fi, assumendo una posizione decisa nei 
confronti del Governo e del Presidente 
del Consiglio viste le difficoltà che in-
contra nell’amministrare un territorio 
che presenta vecchie e nuove criticità e  
vecchie e nuove povertà, chiedendo una 
inversione di rotta e un cambio di passo 
per il bene della collettività. Tutto questo  
per evitare altre mortificazioni per il no-
stro territorio!!!  
 
*con Roberto Benatti ■



19

oi, la legalità è il titolo 
dell’incontro promosso 
dall’Unione delle Terre 
d’Argine per giovedì 15 

giugno alle ore 18 alla Sala delle Vedute 
di Palazzo dei Pio. In questa occasione 
verrà presentato il volume (di Franco 
Angeli Editore) sullo studio di fattibilità 
per la creazione nel territorio dell’ente 
associato dell’Osservatorio intercomu-
nale in materia di legalità e contrasto 
alla criminalità organizzata: sarà una 
ospite d’eccezione, la Presidente della 
Commissione Antimafia Rosy Bindi, 
che ha tra l’altro scritto anche la prefa-
zione del libro, a concludere l’incontro. 
Il volume, frutto della collaborazione tra 
Regione Emilia-Romagna, Unione delle 
Terre d’Argine, Poleis srl e Università 
di Bologna, rappresenta un tentativo 
di indagare la percezione, l’entità e 
l’intensità delle infiltrazioni mafiose nel 
contesto emiliano-romagnolo e locale.
A questo importante appuntamento (le 
Terre d’Argine sono la prima Unione 
ad avere dato vita a questo organismo) 
non mancheranno, oltre agli autori del 
libro Andrea Antonilli e Antonio Assi-
relli, amministratori locali e regionali, 
parlamentari, esponenti del mondo eco-
nomico ed imprenditoriale e delle forze 
dell’ordine. Dopo i saluti dell’assesso-
re alla Legalità dell’Unione Roberto 

Solomi ta  s i 
terrà una tavo-
la rotonda mo-
derata da Gian 
Guido Nobili 
della Regione 
Emilia-Roma-
gna (e che verrà 
conclusa come 
detto dalla Pre-
sidente Bindi) 
sarà possibile 
ascoltare di-
versi interventi 
sul tema. Oltre 
e parlamentari 
e all’assesso-
re regionale 
Mezzetti anche 

quelli dei componenti 
del Tavolo permanente 
per la Legalità e il Con-
trasto alla criminalità 
organizzata, diventato 
il luogo di confronto e 
di azione rispetto alle 
politiche da realizzare 
sul fronte del contrasto 
alle diverse forme di il-
legalità e attività mafio-
se e della corrispondente 
diffusione di una cultura 
orientata alla legalità, 
Sulla base di quanto emerso dallo Studio 
di fattibilità realizzato nel 2015 e presen-
tato l’anno scorso, è stato individuato il 
Tavolo permanente della legalità come 
lo strumento grazie al quale strutturare 
in maniera definitiva una serie di attività 
da realizzare sul territorio e sviluppare 
una serie di politiche con analisi e lettura 
dei dati legati ai fenomeni criminali, con 
particolare riferimento a quelli riconduci-
bili alla criminalità organizzata: nel corso 
del 2016 si è lavorato alla creazione di un 
database ad hoc, alla realizzazione di studi 
e ricerche sul tema e di corsi di formazio-
ne per i dipendenti delle amministrazioni 
comunali e per gli imprenditori, così come 
all’organizzazione di eventi di promozione 
della legalità.
Il lavoro che verrà presentato il 15 giugno 
propone uno studio empirico, coordinato 
da Poleis srl, contraddistinto da un’analisi 
quantitativa, finalizzata alla rilevazione 
della percezione del fenomeno mafioso 
dei cittadini residenti nei comuni dell’U-
nione, ed una qualitativa tesa a rilevare 
la percezione degli portatori di interesse 
e dei commercianti relativamente ai temi 
della legalità e della presenza e diffusione 
di consorterie criminali. 
La Regione Emilia-Romagna, che ha fi-
nanziato per due anni le progettualità 
dell’Unione delle Terre d’Argine, è tra 
l’altro da anni impegnata su questi te-
mi, così come dimostra la recente Legge 
regionale dell’ottobre 2016 per la pro-
mozione della legalità e per la valorizza-
zione della cittadinanza e dell’economia 
responsabili. ■

N
Insegnare la legalità

Il 15 giugno la 
presentazione 
di un volume 
sull’Osservatorio 
intercomunale in 
materia di legalità 
e contrasto alla 
criminalità con la 
Presidente della 
Commissione 
Antimafia Rosy 
Bindi

Carpi nell'Unione
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he Carpi sia città-laboratorio sul 
tema caregiver ormai è noto a 
molti, grazie anche al crescente 
interesse dei media nazionali per 

le attività promosse e organizzate – con 
il costante sostegno dell’Unione delle 
Terre d’Argine – dalla cooperativa sociale 
Anziani e non solo. Ma forse pochi sanno 
come il nostro territorio sia arrivato a 
essere la culla delle iniziative a favore 
dei caregiver, ossia di chi per ragioni 
affettive assiste (‘dà cura a’) persone non 
autosufficienti.
Infatti, se oggi l’Emilia-Romagna ha una 
legge regionale – prima in Italia – e se il 
Parlamento sta lavorando a una legge-
quadro, è perché nel 2009 Anziani e non 
solo, con il sostegno dell’amministra-
zione comunale di Carpi, organizzò un 
primo corso destinato ai familiari: “sulla 
base dell’esperienza fatta e guardando a 
buone pratiche britanniche – racconta la 
direttrice di Anziani e non solo Loredana 
Ligabue – realizzammo un progetto euro-
peo mirato sulla questione dei caregiver”.
Nacque così, nel 2011, il primo Caregi-
ver Day, cui fu invitata Madleine Starr, 
dell’organizzazione inglese CarerUk. 
Condivisa l’importanza del fenomeno – si 
stima siano 3,5 milioni in Italia coloro che 
si prendono cura di un familiare – s'iniziò 
a pensare a una normativa regionale: co-
minciò l’allora consigliera Palma Costi, 
presentando una risoluzione; si continuò 
il lavoro con Paola Marani, che depositò 
la proposta. Il Consiglio regionale ap-
provò così la legge numero 2 del 2014, 
intitolata Norme per il riconoscimento 
ed il sostegno del caregiver familiare 
(persona che presta volontariamente cura 
e assistenza). Lo scioglimento anticipato 
dell’Assemblea legislativa regionale ha 
rallentato un po' l’iter, ora concluso con 
le linee attuative, presentate dalla Vice-
Presidente della Giunta Elisabetta Gual-
mini, proprio nell’ambito del Caregiver 
Day il 19 maggio scorso.
Questa legge è diventata l’esempio vir-
tuoso da cui muovono sia i testi di altre 

C

regioni, sia le proposte presentate dal 
Pd, primi firmatari, rispettivamente, il 
modenese Patriarca alla Camera e il sardo 
Angioni al Senato.
Nel frattempo il Caregiver Day-Mi prendo 
cura di te è cresciuto per contenuti e colla-
borazioni: nel 2017 è arrivato alla settima 
edizione, e non dura più un giorno ma 
per quasi tutto il mese di maggio ormai, 
coinvolgendo oltre all'Unione dei Comuni 
anche la Regione, l'Azienda Usl e il Carer 
per proporre convegni, corsi di formazio-
ne, incontri, proiezioni – tutti gratuiti – in 
vista dell’ultimo sabato di maggio, che la 
legge emiliano-romagnola ha individuato 
come Giornata regionale del caregiver, e 
che è il giorno del convegno principale.
“Carpi e l’Unione delle Terre d’Argine 
– spiega Alberto Bellelli, assessore alle 
Politiche sociali dell’ente associato -  in 
questa nuova frontiera del welfare hanno 
giocato e giocheranno sempre di più un 
ruolo di primo piano, investendo non solo 
risorse economiche ma anche dando vita 
a nuovi percorsi e nuove professionalità, 
che in una società che invecchia non po-
tranno che dare adeguato sostegno a chi 
interverrà in futuro in ambito pubblico e 
privato nel campo dei servizi sociali ed 
assistenziali”. ■ 

Caregiver, un’esperienza 
che fa scuola

Sopra, la presentazione 
a Roma della 

Legge regionale.
Sotto, un appuntamento 
del Caregiver Day 2017.

Carpi nell'Unione



La Boutique del
Parmigiano Reggiano

LATTERIA SOCIALE NUOVA MANDRIO
PRODUZIONE E STAGIONATURA

DAL LUNEDì AL SABATO COMPRESO
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 15.30 alle 19.30
LA DOMENICA dalle 9.00 alle 12.00

Via Mandrio, 48 - 42015 Correggio (RE)
Tel e Fax 0522 699497

info@latterianuovamandrio.it
www.latterianuovamandrio.it

Per informazioni : 
bonazzi@coopernuoto.it

COOPERNUOTO s.c.s.d. - www.coopernuoto.it

AQUADEMY
C A R P I

PISCINE DI 
CARPI PROGETTO MULTIDISCIPLINARE ACQUATICO 

di Coopernuoto, che nasce dalla collaborazione 
dei settori agonistici di syncro, pallanuoto, 
nuoto, rivolto ai nati nel 2010-2011

PALLANUOTOSYNCRO
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CSV sportello di Carpi, 
c/o Casa del Volontariato, 
via Peruzzi 22,  tel. 059 
652940 345-3022533, 
e-mail: carpi@volonta-
riamo.it.

Contrasto alla povertà, 
se ne parla a Roma

iamoci una mano. Un progetto 
tra servizi e volontariato di 
contrasto alla povertà realiz-
zato nell’Unione Terre d’Ar-

gine è il titolo del convegno che, nel 
pomeriggio di giovedì 6 luglio, si terrà 
presso la Sala Aldo Moro della Camera 
dei Deputati, a Roma. 
Dopo i saluti istituzionali del Ministro 
del Lavoro e delle politiche sociali 
Giuliano Poletti, l’onorevole Edoardo 
Patriarca introdurrà i lavori, inquadran-
do il tema del convegno nella cornice 
che spazia dalle politiche nazionali alle 
politiche di Welfare locale. A seguire, 
si passerà poi alla presentazione vera 
e propria del progetto del Bando An-
ticrisi, a cura dell’Unione delle Terre 
d’Argine e della Fondazione CR Carpi. 
Le linee guida strategiche del progetto 
verranno presentate, infatti, dal Sinda-
co di Carpi Alberto Bellelli, che è an-
che Assessore ai Servizi socio-sanitari 
dell’Unione; prenderà poi la parola 
Giuseppe Schena, Presidente della Fon-
dazione che sostiene finanziariamente 
l’iniziativa assieme all’ente associato, 
mentre dell’esperienza pluriennale e 
degli aspetti più tecnici tratterà Arianna 
Agnoletto, responsabile dell’Area In-
clusione Sociale e Casa dell’Unione e 
coordinatrice del progetto.
Degli esiti del progetto, tra vincoli e 

D

risorse dal punto di vista del volonta-
riato, della cittadinanza e del sistema 
di welfare locale tratteranno invece il 
Presidente di ASVM, l’Associazione 
Servizi Volontariato Modena e, per 
UniMoRe-CAPP, Marco Ranuzzini. 
Seguiranno inoltre alcuni interventi di 
testimoni dell’esperienza (associazioni 
e beneficiari), mentre la sociologa 
Chiara Saraceno riprenderà i contenuti 
emersi, collocandoli in un quadro di 
riferimento più ampio. Infine, dopo gli 
interventi di esponenti di Forum Terzo 
settore, CSVNet e Acri, la chiusura del 
convegno sarà affidata alle parole di 
Luigi Bobba, Sottosegretario al Lavoro 
e alle politiche sociali. ■ 

Caldo? Chiama il numero verde 
’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con il Distretto sanitario 
dell’Azienda Usl e l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) delle Terre 
d’Argine anche per l’estate in arrivo ha approntato un piano d’intervento 
per contrastare gli effetti delle eventuali ondate di calore sulla popolazione 

residente nei quattro comuni membri dell’ente associato. Tra le iniziative previste 
l’Unione così come già negli anni passati attiverà dal 13 giugno un Numero Verde 
gratuito (848.390.406) collegato con il Centro Operativo dell’ente: il numero 
fornisce informazioni sulle misure personali di contrasto al disagio da calore 
estivo attivando, se necessari, gli interventi di sollievo previsti per le categorie a rischio (anziani, 
disabili, persone affette da patologie croniche e che assumono farmaci, bambini piccoli, chi vive 
solo). Il Numero Verde gratuito resterà attivo dal 13 giugno fino alla fine di agosto dalle ore 7 alle 
ore 21, anche nei giorni festivi.  ■

L



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

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059.680.577
www.studionatali.eu - info@studionatali.eu 

NATALI Dr. GIANNI - Medico Chirurgo
NATALI Dr. ALFREDO - Odontoiatra
Professore a c. Università di MO e R.E.
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Ricordando Guido Molinari
Guido Molinari è 

stato ricordato 
sabato 13 maggio nel 
corso di una giorna-
ta a lui dedicata, in 
occasione del cente-
nario della nascita. 
Imprenditore del tes-
sile-abbigliamento tra 
i più importanti del 
distretto, nella seconda parte della sua vita arricchì l’o-
spedale Ramazzini grazie alle sue donazioni di reparti ed 
apparecchiature: la via che ospita l’ingresso storico del 
nosocomio porta il suo nome. A ricordarne la figura il 
Presidente del Consiglio comunale Davide Dalle Ave, il 
Sindaco Alberto Bellelli e il Presidente della delegazione 
provinciale dell’Anioc (l’Associazione nazionale insi-
gniti onorificenze cavalleresche) Nunzio Massari che ha 
organizzato l’iniziativa (Molinari era Cavaliere di Gran 
Croce), oltre ai familiari.

Bando amianto, domande al 20 giugno
Il Comune ha deciso di prorogare i termini per la pre-

sentazione delle domande relative al cosiddetto Bando 
amianto 2017 che concede ai cittadini e agli amministratori 
di condominio contributi diretti ad incentivare la rimozione 
e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto. 
Sono disponibili ancora circa 70 mila euro su 92 mila 
complessivi. I termini per la presentazione delle domande 
di contributo sono stati prorogati fino alle ore 12 del 20 
giugno prossimo. Per informazioni Settore Ambiente, via 
Peruzzi 2, telefoni 059 649061-9140-9138.

Il Sindaco all’Acetaia Stermieri
Il Sindaco Alberto 

Bellelli ha fatto vi-
sita nei giorni scorsi 
all’Acetaia di Gian-
carlo Stermieri, vin-
citore dell’edizione 
2016 del Palio di San 
Giovanni della Con-
sorteria A.B.T.M. di 
Spilamberto, il più 
alto riconoscimento 
che un produttore di 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena possa ricevere 
all’interno del ‘mondo balsamico’, aggiudicato a Stermieri 
tra 1460 partecipanti. Il Sindaco ha così potuto congratu-
larsi personalmente col produttore che ha dato lustro alla 
nostra città, proseguendo tra l’altro una tradizione che negli 
ultimi anni ha premiato in modo significativo la Comunità 
carpigiana della Consorteria.

Donazioni per le scuole
Il 4 maggio l'associazione Bambininfesta alla presenza 

dell'assessore alle Politiche scolastiche Stefania Gasparini 
ha promosso la cerimonia di donazione alle scuole cittadine 
che hanno partecipato alla sottoscrizione interna a premi 
promossa nell’ambito del Carnevale 2017, evento tenutosi 
in piazza Martiri nel marzo scorso: alle scuole secondarie 
di primo grado è andato materiale sportivo, alle scuole 
primarie un bee-bot (un robot da pavimento, adatto dalla 
scuola per l'infanzia e ai primi anni della scuola primaria) 
con accessori e libri/cd per la Lim (la Lavagna interattiva 
multimediale presente in molte aule). Alle scuole d’infanzia 
infine un bee-bot con accessori e libri e ai nidi d'infanzia 
una macchina fotografica digitale e libri.

Un Encomio per il Da Vinci

Venticinque studenti dei corsi di meccanica, elettronica 
e informatica dell'I.T.I.S Da Vinci sono arrivati al pri-

mo posto nella categoria prototipi elettrici (con il veicolo 
Escorpio Evo 17) nella competizione Shell Eco-Marathon 
Europe che si è svolta nel Queen Elizabeth Olympic Park di 
Londra a fine maggio. Oltre 170 team, provenienti da quasi 
30 paesi europei, hanno ideato e costruito nel corso degli 
ultimi 12 mesi, veicoli in grado di percorrere la maggior 
distanza possibile con l' equivalente di un litro di carburante 
o un kWh di energia. Il team del Da Vinci (il Team Zero 
C) si è imposto su quasi trenta team concorrenti riuscendo 
a percorrere un tragitto di ben 753 chilometri. Gli studenti 
e gli insegnanti che hanno conseguito questo importante 
risultato verranno premiati giovedì 15 giugno in Consiglio 
comunale, quando il Sindaco Alberto Bellelli consegnerà 
loro un Encomio a nome dell’amministrazione.

Novità all’Anagrafe
All’Anagrafe di via Sergio Manicardi è aperto da qualche 

giorno uno sportello in più il giovedì pomeriggio per chi 
ha necessità di ottenere il rilascio della carte d'identità con 
prenotazione: l'utilizzo di questo non è riservato a categorie 
specifiche (ad esempio non solo studenti come è stato a 
volte richiesto) ma a tutte le diverse categorie di cittadini, 
in considerazione del fatto che la stagione estiva è quella 
dove spesso è maggiore la richiesta di questo documento. 
Gli accessi sono possibili dalle 14.45 alle 17.25.
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TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CARPI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E DAL 1 GENNAIO 2016 
È IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE

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

www.aimag.it

www.santomaso.org	  –	  segreteria@santomaso.org	  	  	  0522	  692782	  –	  via	  Contarelli	  3/5	  Correggio	  
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1,2 milioni per le strade
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo 

degli interventi di sistemazione ed asfaltatura di strade 
e piste ciclo-pedonali in città e nelle frazioni, già oggetto 
nel gennaio scorso di una delibera che impegnava 1 milione 
e 200 mila euro in tre anni a questo fine. Tra le strade che 
verranno interessate da questi lavori troviamo tra le altre 
via Cavata, via Liguria, via Lama Esterna, via Moro, via 
Cavata esterna, via Amendola, via Fossanuova, via Argine 
Panzano, via Paoletta Arginello, via Antelami, via Lanfranco, 
via Remesina Esterna, via Martiri di Belfiore, via Piave: 
e ancora via Bollitora Esterna, via Cavi, via dei Grilli, 
via Puglie, via Lombardia, via Maroncelli, via Boccaletti, 
via Speri, via Sogari, via Bella Rosa, via Geminiola, via 
Buonarroti, via S.Bernardino Realino, via Martinelli, via 
Griduzza: previsti interventi anche sulle piste ciclopedonali 
di via Tre Febbraio, via Molinari, via Lenin. 

SCV, 18 posti in Comune
Il Servizio Civile Nazionale è un'opportunità di contribuire 

concretamente alla vita della propria comunità, favorendo 
la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà 
sociale, di tutela dei diritti e di salvaguardia del patrimonio 
culturale e ambientale. Destinato ai giovani dai 18 ai 28 
anni il Servizio prevede un impegno della durata di 1400 
ore per un compenso mensile di 433,80 euro. Quattro sono 
i progetti del Comune che vedranno coinvolti 18 giovani 
in tutto. Le domande di partecipazione dei candidati alla 
selezione dovranno essere inviate entro il 26 giugno alle 
ore 14. Il testo del bando e la relativa modulistica sono su 
www.carpidiem.it.

Aquademy, novità in Piscina
Le società Coopernuoto 

di Correggio (che ge-
stisce l’impianto natatorio 
cittadino) e Sandro Cabassi 
Pallanuoto hanno presenta-
to nelle scorse settimane un 
progetto sportivo che pre-
vede la fusione delle due 
società. Il progetto sportivo 
che sta alla base di questa fusione si chiama Aquademy e avrà 
una caratteristica che è una novità assoluta in ambito natatorio: 
infatti partendo dall’iniziativa di Coopernuoto, che quest’anno 
ha avviato una promettente attività di Nuoto Sincronizzato 
che conta già una ventina di giovani atlete, da settembre a 
tutti i giovanissimi (maschi e femmine) a partire dai sei anni 
che si iscriveranno ad Aquademy verrà data la possibilità 
di frequentare un programma con lezioni di Nuoto e Nuoto 
Sincronizzato. Successivamente, dagli otto anni di età, anche 
lezioni di Pallanuoto. A questi giovani atleti verranno dunque 
insegnate le basi di ben tre discipline natatorie, così che in 
seguito potranno fare una scelta consapevole.

Il Sindaco all’Arca di Noè

Il Sindaco Alberto Bellelli ha incontrato nei giorni scorsi 
in Municipio una delegazione dei bambini della scuola 

dell’infanzia Arca di Noè (facente parte dell’istituto Com-
prensivo Carpi Nord): con loro ha parlato della sua funzione 
di primo cittadino e ha risposto con piacere e interesse 
alle tante domande che gli hanno sottoposto sul suo ruolo 
di Sindaco. Il primo cittadino ha poi raccolto l’invito a 
partecipare alla festa di chiusura delle attività scolastiche, 
momento finale di un progetto e che attraverso una mostra 
realizzata dai bambini farà conoscere la storia di Noè, del 
diluvio e degli animali salvati.

Una particolare seduzione
Una particolare seduzione-Hans Semper e Carpi è il 

titolo della mostra che si può vedere alla Sala dei Mori 
di Palazzo dei Pio fino al 30 luglio, promossa dai Musei di 
Palazzo dei Pio in collaborazione con la Biblioteca multime-
diale Loria:inaugurata nell’ambito dell’edizione 2017 della 
Festa del Racconto martedì 4 luglio alle ore 21,30 proporrà 
una visita guidata con letture di Simone Maretti tratte dalla 
monografia del 1882 Carpi. Una sede principesca del Rina-
scimento di Hans Semper.

Bus a tariffa agevolata
Anche per il 2017 le famiglie con più di quattro figli 

e con un valore Isee non superiore a 18 mila euro 
possono acquistare l’abbonamento annuale all’autobus a 
prezzo agevolato: costerà 60 euro quello urbano (Arianna) 
o quello extraurbano e 95 euro quello cumulativo, grazie 
ad un contributo del Comune. Questa tariffa sarà applicata 
tra gli altri ai disabili, agli uomini di età non inferiore di 
65 anni e alle donne di età non inferiore a 64 anni con un 
valore ISEE del nucleo familiare che non superi i 15mila 
euro. La Giunta ha stanziato infatti nel Bilancio 2017 
dell’ente locale ad integrazione delle agevolazioni regionali 
già previste un contributo di 15 mila euro. “Si conferma 
con questo provvedimento – spiega, commentando questa 
decisione l’assessore alla Mobilità Cesare Galantini – la 
volontà  dell’amministrazione comunale a venire incontro 
alle esigenze delle categorie più disagiate e a favore del 
trasporto pubblico locale”.
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Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì 
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30,  mercoledì 
8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, sabato 
8.00/12.00.
pronto intervento acqua fogne tel. 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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Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

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

Il teatro parla 
la lingua dei giovani

iovani in azione! Sono iniziati 
gli appuntamenti del nuovo 
ciclo di spettacoli teatrali così 
intitolato promosso dall’as-

sessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune in collaborazione con lo Spa-
zio Giovani Mac’è! e con il sostegno 
della Regione Emilia-Romagna e mes-
si in scena da compagnie di ragazzi 
e ragazze carpigiani. Dopo il primo 
appuntamento con Senza cuore del 
Laboratorio Fare Teatro domenica 11 
giugno verrà rappresentato al Mac’è! 
We could be heroes! a cura de I giovani 
per Carpi diretti da Armando Madonna, 
spettacolo già visto tra l’altro al Teatro 
Comunale nell’ambito della Festa del 
Patrono 2017. Sabato 17 e domenica 18 
giugno sarà il turno di Emilia Ridens 
a cura di La compagnia delle Lucciole 
diretta da Federica Cucco e giovedì 29 
e venerdì 30 giugno infine di Othello 
della Compagnia Skené, diretta da Va-
lentina Baraldi. 
“Fare crescere una creatività giovanile 
nel campo teatrale è stata una scommes-
sa vinta da parte dell’amministrazione 
locale – spiega l’assessore alle Politiche 
Giovanili Milena Saina - che da tempo 

G sostiene ad esempio il Laboratorio Fare 
Teatro del Comunale diretto da Gigi 
Tapella e Sara Gozzi e ha sostenuto le 
tante iniziative in questo campo pro-
mosse da associazioni e sodalizi vari. Il 
Mac’e’! poi sta vincendo la scommessa 
di essere il luogo di promozione delle 
attività giovanili e del fare comunità 
con le realtà del territorio. Uno spazio 
vivo, e non un contenitore chiuso, dove 
i nostri ragazzi possano ideare, costruire 
e vivere esperienze significative, in 
un’ottica sempre più di partecipazio-
ne attiva e di 
protagonismo 
culturale e non 
solo”.
Tutti gli spetta-
coli inizieranno 
alle ore 21 e si 
svolgeranno al-
lo Spazio Gio-
vani Mac’è di 
via De Amicis 
56.  Ingresso 
gratuito, previa 
prenotazione, 
sino ad esauri-
mento posti. ■ 

La creatività 
giovanile in 
ambito teatrale 
ha trovato una 
nuova sede, lo 
Spazio Giovani 
Mac’è! In corso il 
ciclo di spettacoli 
Giovani in azione!

Info e prenotazioni
Tel.  059  649271 – 
391 1156429
www.carpigiovani.
carpidiem.it  
spaziog@carpidiem.it  
FB Spazio Giovani 
Mac’é!

Come in uno specchio

We could be heroes!
Nell’epoca di internet, della comodità tecnologica che ha reso i giovani pigri e senza obiettivi concreti, la Forza di Volontà che 
smuove gli animi degli esseri umani è via via andata perduta. In questo spettacolo 3 “eroi” di epoche diverse, legate tutte da 
un solo filo comune: la voglia di non mollare mai. Giovanna d’Arco, Stephen Hawking e Nelson Mandela, l’emblema della 
determinazione e dell’intraprendenza. Ma nel nostro piccolo anche noi abbiamo il nostro mostro da abbattere e non dobbiamo 
perderci d’animo, ma armarci di forza di volontà e combattere con tutte le nostre forze per raggiungere i nostri obiettivi. Non 
abbandoniamoci al torpore che ci circonda, ma reagiamo e mostriamo che anche noi “potremmo essere eroi”. We could be heroes!

Emilia Ridens
Un anno fa, a San Fossato, venne meno il noto commendator Nicola della Nutria; oggi ad un anno dalla scomparsa si celebra in 
sua memoria un piccola festa popolana. Pochi sanno però che il celebre ingegnere non è morto, ma progetta di mettere alla prova 
i suoi compaesani per capire chi lo avesse veramente a cuore, nonché a chi lasciare una copiosa eredità. Il dipinto di una piccola 
Emilia di campagna, ricca di tradizione e folklore, che ride sui propri luoghi comuni e sui suoi pittoreschi personaggi. Così all’an-
niversario della morte del noto commendator, saranno messi alla prova i caratteri più assurdi visti dall’occhio di chi abita la città.

Othello
A quali estremi può spingersi l’amore? La gelosia è davvero quel mostro dagli occhi verdi di cui parla Iago? L'amore può davvero 
portare un uomo a commettere un atto atroce come il femminicidio? Queste le domande che solleva l’Othello di William Sha-
kespeare. La grande tragedia della gelosia rivive ancora una volta, attuale come non mai, pronta a commuoverci e a risvegliare 
i nostri sentimenti più profondi.

 giovani 
in azione
Rassegna teatrale allo Spazio Giovani Mac’é!

CITTÀ DI CARPI

nuovo

Milena Saina,
Assessore alle
Politiche Giovanili

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

VISITA IL SITO:

DETRAZIONE FISCALE
DEL 50%

IN PIÙ

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

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

CLASSE ENERGETICA A+++ SU TUTTI I MODELLI

SPLIT PIÙ SILENZIOSI AL MONDO, SOLO 16 DECIBELL

ARIA PIÙ PURA CON LA TECNOLOGIA “FLASH STREAMER”

anticipaTUTTI
Saremo presenti alla Festa de l’Unità di Carpi (area Zanichelli)  in programma 

dal 23 giugno al 16 luglio prossimi. Venite a visitare il nostro stand presso l’area commerciale!
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CARPI - VIA ALFEO 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 in copertura _ Struttura antisismica

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

Classe energetica A+ _ Cappotto 16 cm  _ Antisismica potenziata
Riscaldamento a pavimento _ Pannelli solari e fotovoltaici 
maggiorati a 4 KW nelle maisonettes _ Possibilità di permute


