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Palazzo dei Pio
Svelare l’azzardo

Si chiama La scommessa 
vincente il laboratorio 

sulla matematica del gioco 
d’azzardo che sarà aperto dal 
22 al 28 novembre prossimo 
alla Sala Estense di Palazzo 
dei Pio. Promosso dal Comu-
ne con il contributo di Re-
gione e Fondazione Casa del 
Volontariato e nell’ambito del 
progetto Attrazioni fatali che 
vede la collaborazione degli 
istituti secondari di secondo 
grado cittadini, l’iniziativa 
propone un progetto di Ta-
xi1729 (Fate il nostro gioco), 
ad ingresso gratuito e con 
visite guidate, con l’obiettivo 
di svelare agli studenti e non 
solo a loro i meccanismi del 
gioco d’azzardo.

Celebrazioni/1
4 novembre

Ecco il programma del-
le celebrazioni di sa-

bato 4 novembre, giorno 
dell’Unità nazionale e Festa 
delle forze armate: dopo 

la deposizione di una co-
rona d'alloro a ricordo dei 
Caduti di tutte le guerre e 
la benedizione della lapide 
al Cimitero urbano alle 11 
nel Cortile d'Onore di Pa-
lazzo dei Pio si svolgerà 
una nuova deposizione di 
corone con le autorità e a 
seguire il discorso ufficiale. 
La cerimonia sarà accompa-
gnata dalla Banda cittadina 
e dal Coro dei bambini del-
le classi terze della Scuola 
primaria Verdi. In caso di 
maltempo la cerimonia si 
svolgerà nella Sala consi-
liare del Municipio.

Celebrazioni/2
Ramazzini days

Tornano anche quest’an-
no, patrocinate come 

sempre dal Comune, le 
Giornate Ramazziniane e 
il Premio Ramazzini. Da 
venerdì 27 a domenica 
29 ottobre nella Sala del-
le Vedute di Palazzo dei 
Pio si svolgerà il conve-
gno scientifico promosso 
dal Collegium Ramazzini e 
l’assegnazione del presti-
gioso Premio internazionale 
intitolato al fondatore della 
medicina del lavoro ad uno 
scienziato distintosi proprio 
in questo campo. Quest’an-
no il riconoscimento andrà 

Agenda
al professore belga Karel 
VanDamme.

Economia
Torna Moda Makers

Dal 7 al 9 novembre tor-
na a Carpi Moda Ma-

kers, manifestazione riserva-
ta agli operatori del settore 
tessile-abbigliamento e che 
si svolgerà nella tensostrut-
tura montata in piazzale 
Re Astolfo. Attesi oltre 50 
produttori e centinaia di vi-
sitatori provenienti anche 
dall’estero. L’evento è orga-
nizzato da Carpi Fashion Sy-
stem, Cna Modena, Lapam 
Modena e Reggio Emilia, 
Confindustria, Expomodena, 
Promec.

Bambini
Quale autonomia?

L’8 novembre alle ore 18 
all’Auditorium della Bi-

blioteca multimediale Loria 
si terrà un incontro promosso 
dal Coordinamento Pedago-
gico dell’Unione delle Terre 
d’Argine e dedicato ai geni-
tori dei bambini che frequen-
tano i nidi d’infanzia comu-
nali e il Centro Famiglie. 
Parteciperà la neuropsichia-
tria infantile Chiara Tassi. 
Titolo dell’incontro: Quale 
autonomia? Che ne pensano 

i bambini? La prenotazione 
è obbligatoria (mandando 
una e-mail a coordinamento.
pedagogico@terredargine.it). 
L’ingresso è gratuito.

Adozione
Un incontro a S.Rocco

Che cosa vuole dire adot-
tare un bambino oggi? 

Quali sono le nuove sfide 
che i genitori devono af-
frontare? Sono queste alcu-
ne delle domande che l’11 
novembre prossimo potran-
no trovare una risposta nel 
corso del secondo incontro 
del ciclo Vivere l’adozione 
oggi, promosso dall’Unione 
delle Terre d’Argine-Set-
tore servizi socio-sanitari/
servizio sociale Minori e 
Famiglie.  Condurranno 
l’incontro i dottori Massi-
mo Maini e Daria Vettori: 
l’introduzione sarà a cura 
di Daniela Cani. Appunta-
mento alle ore 9.30 all’Au-
ditorium Rustichelli nell’ex 
convento di S.Rocco. Titolo 
dell’iniziativa: Dalle origi-
ni immaginate alle origini 
virtuali: adozione e nuove 
tecnologie.

LA SCOMMESSA VINCENTE
LABORATORIO sulla matematica del gioco d’azzardo FATE IL NOSTRO GIOCO un progetto di

dal 22 al 28 novembre 2017

CARPI 
presso SALA ESTENSE – Cortile d’onore – Palazzo dei Pio 

ORARI 
Visite guidate di 1 ora nei seguenti orari :
mattino: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 (riservato alle scuole)
domenica dalle 10.00 alle 13.00 
pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
sabato e domenica dalle 15 alle 18.30

L’ingresso è gratuito
La prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni:
telefono 059683548 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 – dalle 15 alle 18

retengf@gmail.com

Il tavolo per gli esperimenti, un grande tavolo da roulette. 
Gli strumenti, migliaia di fiches colorate. 

L’obiettivo, svelare i meccanismi nascosti del gioco d’azzardo. 
www.fateilnostrogioco.it

Nell’ambito del progetto “ATTRAZIONI FATALI” 
in collaborazione con Liceo Scientifico M. Fanti, ITIS L. Da Vinci, IIS A. Meucci, IPSIA G. Vallauri

Presentano

OGGI PANINO
20 cm

 
 

 

LunchUP



Enoteca e distribuzione bevande

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

www.lafontesnc.it

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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Copertina

attivo da pochi giorni un nuo-
vo portale web all’interno del 
pianeta Carpidiem.it; si chiama 
FRAZIONANDO e nasce per 

valorizzare le otto frazioni comunali, mi-
gliorare e potenziare il flusso informativo 
tra Amministrazione e residenti, associa-
zioni, centri e gruppi operanti in frazione 
a tutti i livelli. Una attività che, come ul-
teriore finalità, contribuirà inevitabilmente 
a favorire l’incontro e il dialogo tra i vari 
soggetti di cittadini associati e una mag-
giore socializzazione tra famiglie e singoli. 
E’ possibile vederlo e scoprirne le tante 
sorprese, all’indirizzo  www.frazionando.
carpidiem.it.  
Si troveranno notizie su eventi, iniziative 
di ogni genere, appuntamenti, informazioni 
utili, ma anche curiosità e piccole storie 
quotidiane della vita in queste località.  
Il progetto, voluto dall’Assessorato alla 
Partecipazione e alle Frazioni, persegue 
tre obiettivi: migliorare e incrementare la 
comunicazione nei confronti dei cittadini 
residenti, singoli o aggregati e operanti sui 
territori frazionali, valorizzare le frazioni, 
favorendo una maggiore conoscenza delle 
singole località, della loro storia, delle loro 
peculiarità e favorire la socializzazione tra 
i cittadini e tra le associazioni del territorio. 
Progettando e gestendo i contenuti del 
portale i cittadini si renderanno parte attiva 
nel comunicare con l’Amministrazione e 
con gli altri residenti.
“Il primo obiettivo del progetto – spiega 
l’assessore Milena Saina - è dotare il Co-
mune di uno strumento che consenta una 
più ampia e diretta comunicazione con 
i residenti territorialmente più periferici 
e le associazioni di cittadini esistenti in 
frazione, di carattere culturale, politico, 

sportivo, religioso e di ogni altro tipo. Ci 
tengo a sottolineare che la proposta è nata 
dall’Amministrazione, che in questi anni 
di incontri e confronti con i cittadini delle 
frazioni ha spesso raccolto l’istanza di poter 
essere aiutati a far conoscere meglio le 
proprie iniziative e attività a tutta la città. 
Da questa esigenza condivisa dall’Ammi-
nistrazione di arrivare a comunicare meglio 
in frazione, e della frazione di informare la 
città di quanto accade sul proprio territorio, 
è nata l’idea di gestire questo strumento 
comunicativo insieme, dando una forte 
valenza partecipativa. Nei mesi scorsi una 
bozza del portale FRAZIONANDO è stata 
sottoposta ai cittadini in una serie di appo-
siti incontri frazionali, ed è stata integrata 
dai preziosi contributi avanzati dai parteci-
panti; il risultato finale ora on-line è dunque 
il frutto di un lavoro durato oltre un anno 
riguardante la progettazione e l’organiz-
zazione necessaria al buon funzionamento 
del Portale, con la definizione assieme al 
Servizio Comunicazione dell’ente locale di 
contenuti, impostazione, predisposizione, 
test, formazione dei redattori volontari, cioè 
l’intera realizzazione dello strumento e la 
messa a punto della redazione – conclude 
Saina - che ne deve curare la gestione quo-
tidiana”.  Uno strumento che resta aperto ad 
ulteriori disponibilità, infatti coloro, singoli 
cittadini o associazioni del territorio, che 
manifesteranno interesse per il progetto 
e si renderanno disponibili, potranno, da 
volontari, collaborare alla elaborazione 
dei contenuti, alla pubblicazione di notizie 
ed al costante aggiornamento delle pagine 
riservate alla propria frazione.
La vera linfa vitale, quella che deve man-
tenere vivo ed attuale il portale, dovrà 
essere fornita dalle singole ‘redazioni’ 

Un nuovo portale 
per valorizzare la 
vita e le attività 
nelle 8 frazioni 
comunali –
Una ventina di 
redattori volontari 
saranno ‘antenne’
sempre accese 
tra la gente
per raccontare 
iniziative,
storie, persone 
della periferia 
carpigiana

È
Le Frazioni protagoniste con FRAZIONANDO

Milena Saina,
Assessore alla
Partecipazione e 
alle Frazioni
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Copertina

I REDATTORI FRAZIONALI (ottobre 2017)
BUDRIONE
Anna Maria Loschi

CORTILE
Cinzia Malverdi
Gionata Papazzoni

FOSSOLI
Irene Carretti

Francesca Coppi
Denia Goldoni
Claudia Luppi
Eleonora Pagiusco

GARGALLO
Serena Garuti
Chiara Giovanetti

MIGLIARINA
Cristina Persisti
Roberto Sologni

SAN MARINO
Maria Grazia Barbieri
Lisa Fornaciari
Giovanni Maestri
Sara Muzzioli

Alessia Venturi degli 
Esposti

SAN MARTINO SECCHIA
Jacopo Besutti
Daniele Sgarbi

SANTA CROCE
Serena Garuti

Le Frazioni protagoniste con FRAZIONANDO
locali che non solo si occuperanno di in-
dividuare e selezionare i contenuti, testi e 
immagini, ma che dovranno anche curarne 
l’elaborazione e la pubblicazione in modo 
autonomo, seppur col supporto del servizio 
Comunicazione del Comune. La redazione 
del portale sarà infatti articolata con reda-
zione centrale, cioè lo staff professionale 
già esistente all’interno del Comune (re-
dazione web-social, cioè rete civica, urp 
e ufficio stampa) e otto redazioni locali.
FRAZIONANDO è un giornale, web an-
ziché cartaceo, con una linea editoriale 
omogenea, armonizzata seppur divisa in 8 
diverse sezioni, nel quale si potranno trova-
re tre tipologie di contenuti: le informazioni 
utili, le notizie di attualità e cenni storici o 
curiosità sul luogo. Le informazioni utili, 
pensate per rispondere a necessità ed esi-
genze di chi risiede od opera in frazione, 
si possono trovare gli eventi, piccoli o 
grandi, di ogni tipo (culturali, sportivi, 
politici, religiosi, ludici ecc) sia occasionali 
che ricorrenti, programmati in frazione, i 
centri aggregativi e le associazioni o gruppi 
di volontariato, le attività commerciali 
di prima necessità, i pubblici esercizi, le 
scuole, le chiese, i numeri utili per emer-
genze, farmacie, medici e altre attività di 
carattere sanitario, le soluzioni di mobilità, 
pubblica e privata, per muoversi da e per la 
frazione e la possibilità di fare segnalazioni 
al Comune.
Nell’offerta informativa che il portale of-
fre si trovano poi cenni storici sul luogo 
e sui personaggi storici nati e/o morti in 
frazione, o che hanno avuto un significato 
particolare per quella comunità, un’ampia 
e dettagliata carta d’identità della frazione 
con informazioni come superficie, popo-

lazione, distanza dal centro e dalle altre 
frazioni, Patrono.
Sarà inoltre disponibile una rassegna stam-
pa, specifica per ogni località frazionale, 
degli anni 2015, 2016 e 2017, prezioso 
archivio per ricerche o per curiosità. Com-
pleta il portale una sezione Immagini e 
curiosità che raccoglie notizie di costume, 
storie curiose, personaggi o eventi originali.
Saranno però le Notizie dalla frazione, il 
vero cuore pulsante di FRAZIONANDO, 
cioè gli articoli, brevi ed essenziali, in alcu-
ni casi corredati di link o materiali allegati 
per eventuali approfondimenti, selezionati 
nel rispetto della pluralità di realtà esistenti 
sul territorio e delle diverse esperienze. I 
redattori frazionali non dovranno essere i 
megafoni di qualcuno ma la voce di tutti; 
attenti a tutto ciò che nella loro comunità 
accade, capaci di ascoltare più persone e 
soggetti possibili, per poi selezionare e 
pubblicare notizie su tutto ciò che è la vita 
della frazione.
Naturalmente il portale offre tutte le con-
suete funzioni utili alla fruizione, come il 
motore di ricerca, la possibilità di stampare 
la pagina che interessa o di inviare l’arti-
colo scelto direttamente via mail, e, non 
ultimi per importanza, due form interattivi 
che consentono agli utenti, il primo di rice-
vere una newsletter tematica o territoriale, 
il secondo di proporsi e offrirsi come col-
laboratori, a vario titolo, del portale stesso. 
Con lo stile grafico scelto, semplice ma 
elegante, di facile leggibilità, agevole nel-
la ricerca delle informazioni si è voluto 
privilegiare una navigazione intuitiva e 
immediata per tutti, con l’obiettivo di rag-
giungere e coinvolgere il maggior numero 
di cittadini. ■

info.frazionando@
carpidiem.it
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Attualità

Il Ministero dei 
Beni e delle 
Attività culturali 
e del Turismo ha 
stanziato nuove 
risorse per il 
Campo: fondi 
che saranno 
utilizzati per 
completare il 
recupero di 
questo luogo 
unico in Italia

o stanziamento di 3,5 milio-
ni di euro per il Campo di 
Fossoli è una decisione che 
mi riempie di orgoglio”. Così 

il Sindaco Alberto Bellelli ha com-
mentato nei giorni scorsi la notizia 
dell’arrivo di nuovi fondi per il recu-
pero e la valorizzazione del Campo. “Il 
mio ringraziamento va in particolare 
al Ministro Dario Franceschini e al 
MIBACT. Questi fondi serviranno al 
recupero complessivo di quello che 
è un unicum della storia recente del 
nostro paese. I lavori saranno lunghi e 
complessi vista la natura del luogo su 
cui si dovrà intervenire e dove grazie 
agli stanziamenti già definiti di Gover-
no, Ministero, Regione e Comune sono 
già avviate opere di restauro di alcune 
delle baracche. L’arrivo di questi fon-
di, stanziati dal Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo 
nell’ambito del Piano strategico sui 
Grandi progetti per i Beni culturali-
annualità 2019 – continua Bellelli - 
dimostra come questo luogo identitario 
della nostra comunità, gestito dalla 
Fondazione che ne porta il nome e 
visitato proprio pochi mesi fa dal Capo 
dello Stato, sia ormai divenuto una 
tappa fondamentale nel percorso della 
memoria nazionale. Un patrimonio di 
tutti gli italiani”.
Al Campo di via Remesina Esterna in-
tanto stanno per concludersi i lavori per 

L

la messa in sicurezza e la conservazio-
ne di tre baracche selezionate nell'area 
dei politici, degli ebrei e delle guardie, 
finanziati da Comune e Regione. Un 
intervento complesso preceduto da 
un' indagine storica, strutturale e pae-
saggistica su tutto il Campo. Presto si 
inizierà a lavorare per la realizzazione 
del Nuovo Centro Visitatori finanziato 
a sua volta per un milione di euro da 
MIBACT e Regione. Le circa 25 mila 
persone che nel 2016 hanno visitato il 
Campo senza avere la possibilità di tro-
varvi adeguati servizi igienici o un'area 
di ristoro potranno godere così di una 
struttura che non sarà monumentale ma 
si ispirerà all'architettura essenziale e 
sarà rispettosa della storia del luogo. 
Centomila euro erano già arrivati dal 
Governo dopo che Luca Lotti, allora 
sottosegretario, aveva visitato nel luglio 
del 2015 il Campo, risorse queste desti-
nate al finanziamento della costruzione 
dell’aula didattica.
“Il Ministro Franceschini – ha avuto 
modo di dichiarare il Presidente della 
Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnet-
ti - si era preso questo impegno quando 
aveva visitato nei mesi scorsi il Campo: 
con l’accelerazione del degrado delle 
baracche degli ultimi tempi sarà ora 
possibile grazie a questi nuovi fondi la 
messa in sicurezza e di conservazione 
complessiva di tutte le baracche del 
Campo”. ■ 

3,5 milioni per 
il Campo di Fossoli
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Attualità

Simone Tosi,
Assessore 

ai Lavori Pubblici

i avvicina la realizzazione 
di un nuovo ‘polo anziani’ 
nell’area ex Cappuccina di 
via Nuova Ponente a Carpi. 

La Giunta comunale ha infatti appro-
vato nelle scorse settimane il Progetto 
esecutivo di questo intervento dal valore 
di 4,3 milioni di euro e che prevede tra 
l’altro che al posto di due degli stabili 
adibiti a magazzini del Servizio Verde 
Pubblico (che verranno abbattuti poichè 
inagibili dopo il sisma del 2012) venga 
costruito un nuovo edificio. A piano ter-
ra troveranno sede due Centri diurni (da 
venti posti ciascuno e che sostituiranno 
quelli di via De Amicis e via Carducci, 
che ospitano giusto 40 anziani in tutto) 
mentre al primo e secondo piano ci sarà 
una residenza assistita o ‘care residen-
ce’ da 14 appartamenti, autonomi ma 
collegati ai servizi e agli spazi comuni 
sottostanti (cucina,. lavanderia, ecc…). 
Questa struttura è dedicata proprio agli 
anziani autosufficienti a vita sola o con 
rete familiare debole ma ancora inseriti 
nella vita sociale cittadina: a Carpi sono 
almeno 4mila. Il tutto a poche centinaia 
di metri dalla futura Casa della salute, 
vicino agli Orti per anziani, in una zona 
di pregio e dotata di tanto verde. 

Il progetto di Centri diurni e Care resi-
dence è dell’azienda Enerplan srl per la 
parte strutturale e impiantistica mentre la 
parte architettonica e la direzione lavori 
è a cura del Settore Lavori pubblici, 
infrastrutture e patrimonio del Comune.
La realizzazione di questo progetto 
(che verrà realizzato in due stralci ed 
è inserito nel Piano degli Investimenti 
2017-2019 dell’ente locale) è finanziata 
in parte con contributi di enti pubblici 
e privati (circa 1,8 milioni: tra questi i 
431.434 euro della Fondazione Croce 
Rossa Internazionale, arrivati dopo il 
terremoto e i 900 mila della Fondazione 
CR Carpi). Il nuovo edificio, che avrà 
una copertura in legno, sarà in classe A e 
dunque autosufficiente energeticamente, 
oltre che ovviamente in regola con tutte 
le più avanzate norme antisismiche.
“Dopo questo importante atto della 
Giunta comunale – spiega l’assessore 
ai Lavori Pubblici Simone Tosi – si può 
procedere alla gara d’appalto, che vo-
gliamo bandire al più presto per partire 
nel 2018 con i lavori di questa opera 
strategica per la nostra città: speriamo di 
arrivare a realizzarla il prima possibile, 
visto che il progetto e i finanziamenti 
sono già pronti”.
“In un epoca nella quale l’innalzamento 

della vita media pone 
nuove problematiche 
e richiede nuove so-
luzioni nel campo del 
welfare – commenta il 
Sindaco di Carpi Alber-
to Bellelli – avevamo 
posto come caposaldo 
nel nostro programma 
di legislatura per quello 
che riguarda le politi-
che sociali proprio la 
realizzazione di questo 
intervento: presto esso 
verrà realizzato e potrà 
dare risposte concrete e 
innovative alle richieste 
della popolazione anzia-
na e non solo”. ■

S

Un ‘polo anziani’
nella ex Cappuccina

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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    Campagna abbonamenti 2018

      Conoscere e conoscersi a Carpi

Non solo social: 
da connessi a partecipi
Un abbonamento a Voce per ritornare nel mondo reale

Abbonamenti 2018 - 47 numeri in quattro formule
Carta: 65 €
risparmio di 29 euro 
sul prezzo di copertina

Digitale: 25 €
risparmio di 40 euro 
sull’abbonamento
all’edizione cartacea

Carta + Digitale: 80 €
risparmio di 10 euro 
sulla combinazione

Carta + Digitale sostenitore: 150 €
a tutti gli abbonati, diritto di prelazione per partecipare 
ai meeting della community “Aperitivi di Voce”



11

Attualità

pagoPA, per pagare
on-line e sicuro

www.agid.gov.it

nche a Carpi, così come negli 
altri comuni dell’Unione delle 
Terre d’Argine, è attivo pago-
PA, il nuovo sistema che rende 

più semplice e sicuro pagare i servizi 
alla pubblica amministrazione. Sicuro e 
affidabile, semplice e intuitivo, flessibile 
e trasparente.
pagoPA è una nuova modalità per pa-
gamenti online che consente di rispar-
miare   tempo e denaro ai cittadini e 
all’amministrazione. Comune di Carpi 
e Unione delle Terre d’Argine infatti, 
grazie alla totale riorganizzazione degli 
uffici, hanno un piano di attivazione 
progressivo del sistema pagoPA che 
prevede la copertura di tutti i servizi 
entro il prossimo dicembre. Ma a cosa 
serve questo nuovo sistema?
pagoPA garantisce a privati e aziende 
sicurezza e affidabilità nei pagamenti, 
semplicità e flessibilità nella scelta delle 
modalità di pagamento, trasparenza nei 
costi di commissione. pagoPA garantisce 
invece alle pubbliche amministrazioni 
certezza e automazione nella riscossio-
ne degli incassi; riduzione dei costi e 
standardizzazione dei processi interni; 
semplificazione e digitalizzazione dei 
servizi.
Che cosa si può pagare con pagoPA? pa-
goPA ti permette di pagare utenze, rette, 
quote associative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di pagamento dovuto alla pubblica 
amministrazione, sia centrale che locale, 
ma anche verso altri soggetti, come le 
aziende a partecipazione pubblica, le 

scuole, le Università, le Azienda Sa-
nitarie Locali. Dalla TARI alle multe, 
passando per le tasse scolastiche e altri 
tributi locali, pagoPA punta a diventare 
il punto unico di pagamento per tutti i 
cittadini italiani. 
Il nuovo sistema consente il pagamento 
delle fatture attraverso un maggior nu-
mero di canali permettendo di effettuare 
pagamenti tramite il sito web dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine (www.terredar-
gine.it), lo sportello con operatore e i 
bancomat delle banche aderenti, l’home 
banking (cercando Circuito CBILL op-
pure pagoPA oppure IUV): e ancora le 
tabaccherie aderenti al servizio ITB, i 
supermercati convenzionati e gli sportelli 
Sisal. Sarà possibile scegliere l’interme-
diario che permette il pagamento con i 
minori costi o il servizio più veloce. ■

A

In corso il campionamento dei terreni
li incaricati della ditta I.TER stanno eseguendo prelievi di terreno in varie zone della città: 
lo faranno utilizzando una trivella a mano di diametro pari a 7/8 cm. fino alla profondità 
di 100-150 cm. (o anche meno in presenza di ostacoli) prevalentemente in aree pubbliche 
(parchi, cortili di plessi scolastici, rotonde stradali, aree di pertinenza della ferrovia) ma 

anche in aree private, previo permesso del proprietario. Il prelievo non comporterà nessun danno 
date le ridotte dimensioni del buco realizzato. L'obiettivo di questo campionamento è l’acquisizione 
di dati ai fini della realizzazione della carta dei suoli urbani del Comune. Il personale della ditta 
I.TER (incaricato dalla Regione Emilia-Romagna con la convalida del Comune di Carpi) è munito 
di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia e fornito di lettera di presentazione. ■

G
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IL PATROCINIO
Il patrocinio del Comune o dell'Unione del-
le Terre d'Argine può consistere nell'auto-
rizzazione ad utilizzare il nome e il logo del 
Comune o dell'Unione, o talvolta risorse 
strumentali comunali come attrezzature 
varie (palchi, transenne, suppellettili, ecc.). 
Chiunque può chiedere il patrocinio ad una 
propria iniziativa, sia essa un evento cul-
turale, sportivo o formativo. Occorre pro-
durre una richiesta scritta all’Uf�cio Proto-
collo. Per ulteriori informazioni chiedete a 
QuiCittà o consultate il sito Carpidiem.

LA CARTA GIOVANI
Hai tra i 14 e i 29 anni? Vuoi accedere ad 
agevolazioni e sconti presso negozi, centri 
estetici, musei, impianti sportivi e librerie? 
Senza dimenticare il Taxi anch’io, il mezzo 
che ogni sabato sera dalle 22 alle 4 ti porta 
in giro tra Carpi e dintorni per raggiungere 
amici e locali. La CartaGiovani viene rila-
sciata dal QuiCittà e dallo Spazio Giovani 
Mac’è!, nei rispettivi orari di apertura. Per 
ottenerla, occorre portare con sé la carta 
di identità e il proprio codice �scale; si 
viene registrati e il rilascio è immediato e 
gratuito. E ricordate: si può usarla senza 
limiti di scadenza – purché prima del com-
pimento dei 30 anni - in tutta l’Emilia Ro-
magna dovunque sia esposto il suo logo. 

DOVE LO BUTTO?
Una lampadina bruciata? Un paio di oc-
chiali rotto? Una biro che non funziona 
più? A volte ci si può sbagliare involon-
tariamente nel differenziare e conferire 
i ri�uti. Per fare la cosa giusta, ci si può 
informare con l’apposito vademecum gra-
tuito in distribuzione all’Urp. E se si ha un 
dubbio su quando viene fatto lo svuota-
mento dei cassonetti  nella propria zona, 
si può chiedere i calendari dei ritiri sempre 
al QuiCittà o scaricarli da internet.

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

ino al 31 mar-
zo è in vigore 
in tutti i Co-
muni della 

regione di oltre 30 
mila abitanti (e an-
che di alcune regioni 
limitrofe) la manovra 
antinquinamento, che ha il fine di ridurre i superamenti del 
limite per le polveri sottili (PM10). 
L’area interessata è quella racchiusa nel perimetro costi-
tuito dalla Tangenziale Losi, dalla strada Romana nord, 
dalla Bretella nord, da via Griduzza, da via Cavata, da via 
Secchia, dal Cavalcaferrovia Lama, da via Lama e da via 
Cattani (le vie perimetrali saranno sempre percorribili): qui 
sono validi i divieti di circolazione dalle 8.30 alle 18.30, da 
lunedì a venerdì e nelle domeniche ecologiche (la prossima 
è il 5 novembre). Il transito è vietato a tutti gli autoveicoli 
a benzina euro 0 e 1, ai ciclomotori e ai motoveicoli euro 
0 e ai veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 (anche se dotati di filtro 
anti-particolato e anche se veicoli commerciali leggeri). E’ 
vietato anche tenere il motore acceso su veicoli in sosta e 
durante la fermata.
La manovra prevede inoltre il divieto, sempre fino al 31 
marzo, di utilizzare biomasse (come legna, pellet, cippato) 
per il riscaldamento domestico nelle abitazioni civili dotate 
di sistema multi-combustibile. Ricordiamo che sono stati 
istituiti cinque parcheggi scambiatori, liberamente percor-
ribili e accessibili. Dalle limitazioni sono esclusi i veicoli 
elettrici, quelli ibridi, a Gpl/benzina, a metano/benzina, i 
ciclomotori e i motocicli elettrici. Possono inoltre circolare 
sempre anche gli autoveicoli con almeno tre persone a 
bordo (car pooling), se omologati a quattro o più posti, e 
con almeno due persone, se omologati a due posti.
Le misure di emergenza (allarme smog) scatteranno invece 
automaticamente in caso di superamento per 4 giorni con-
secutivi del limite giornaliero delle PM10 (50 microgrammi 
per metro cubo). I cittadini saranno avvisati tempestivamen-
te dell’avvio della fase emergenziale che prevede, oltre alle 
misure sopra indicate, anche il blocco dei diesel Euro 4, e 
sarà in vigore pure il sabato e la domenica. Altri provvedi-
menti emergenziali sono la riduzione della temperatura di 
almeno un grado negli ambienti di vita riscaldati (massimo 
19 gradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività 
ricreative o di culto, nelle attività commerciali, nelle attività 
sportive e fino a 17 gradi nelle sedi di attività industriali 
e artigianali) e ancora il divieto di utilizzo delle biomas-
se in tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento 
multi-combustibile, il divieto di spandimento di liquami in 
agricoltura, il divieto di effettuare falò, barbecue, bruciare 
potature e sfalci anche di origine agricola.  ■

F

Meno auto
Più aria pulita

Per l’elenco completo 
delle misure antinquina-
mento e delle deroghe 
alla circolazione
www.carpidiem.it



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

G.F. srl Unipersonale in
collaborazione con Lo Studio
Immobiliare Losi presenta:
Palazzina di prossima costruzione costituita da 5 apparta-
menti, immersa nel verde della prima periferia carpigiana, 
circondata da un’ampia zona destinata a parco.
Gli appartamenti saranno dotati di un ottimo capitolato, 
avranno entrambi il riscaldamento a pavimento, l'aria condi-
zionata, l'impianto fotovoltaico e a pannelli solari.



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

VOCI DAL CONSIGLIO

l Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità nella seduta del 28 
settembre scorso un Atto d’indiriz-
zo relativo alla scadenza del Patto 
di Sindacato tra i 21 Comuni soci 

di Aimag spa, che vale il 65% delle quote 
dell’azienda, prorogandone i termini per 
altri sei mesi. Il Sindaco Alberto Bellelli 
ha dal canto suo letto in Consiglio la mo-
zione approvata dal Patto di Sindacato da 
lui presieduto e che definisce nuovi scenari 
per l’azienda multiservizi e linee comuni 
condivise da tutti i Sindaci dei Comuni 
soci. Ne riportiamo il testo.
“Tutti i Comuni soci hanno partecipato al 
percorso di verifica di mercato riguardante 
il riposizionamento di AIMAG avvenuto 
tramite la raccolta di manifestazioni di 
interesse ad operazioni di partnership 
con soggetti operanti nei medesimi am-
biti del Gruppo AIMAG. Al termine di 
tale percorso, i Comuni soci assumo-
no quale indirizzo strategico quello di 
operare per un AIMAG forte nella sua 
identità pubblica, radicata sul territorio 
e possibilmente federativa. La direzione 
del Patto di sindacato è altresì a favore di 
un’evoluzione e di un rafforzamento della 
compagine societaria di parte pubblica e 
ritiene che il gruppo AIMAG debba essere 
preservato nella sua autonomia operativa 
e decisionale, ma contemporaneamente 
debba sviluppare forti rapporti di collabo-
razione e di sinergia industriale con altri 
Gruppi che già operano sul territorio o su 
territori limitrofi o che su tale territorio 
intendono fortemente investire, affinchè 
gli investimenti e gli altri benefici prodotti 
da queste sinergie ricadano pienamente sui 
nostri territori, costruendo così una grande 
AIMAG. In questa ottica, nell’interesse 

dell’intera compagine societaria, si decide 
di esperire la possibilità di costituire una 
holding pubblica tra i comuni attualmente 
soci, come uno dei percorsi possibili per 
assolvere agli obblighi derivanti dal nuovo 
Testo Unico delle società a partecipazione 
pubblica, rafforzando e facendo evolvere 
l’attuale patto di sindacato. Si assume 
fin da ora quale indirizzo che, a fronte di 
una manifesta impossibilità a procedere 
nella costituzione della holding come 
sopra, si mettano in campo strumenti utili 
a raggiungere il medesimo obiettivo; di 
approfondire la possibilità di aprire a 
forme di azionariato diffuso; di iniziare 
interlocuzioni specifiche con le aziende 
pubbliche operanti sul territorio, in un’ot-
tica federativa strategica; di approfondire 
con il socio HERA possibili sinergie indu-
striali nel rispetto del quadro normativo e 
regolatorio esistente e comunque nell’ot-
tica di un comune sviluppo industriale”.
“Le collaborazioni da individuare e svilup-
pare dovranno tener conto della possibile 
condivisione di interessi sul piano econo-
mico e territoriale preservando un forte 
ruolo di AIMAG nei processi decisionali; 
dovranno tener conto delle tempistiche 
collegate alle sfide che attendono la società 
sui diversi ambiti di attività (prossime 
gare e scadenze delle concessioni). La 
Direzione del Patto di Sindacato, alla luce 
delle indagini di mercato compiute e degli 
indirizzi come sopra definiti, dà altresì 
mandato al Consiglio di Amministrazione 
di AIMAG, con la collaborazione  delle 
professionalità esterne che lo stesso riterrà 
utili,  di esperire gli incontri necessari 
con gli organi direttivi delle società e 
dei gruppi che hanno  manifestato il loro 
interesse”. ■

IIl futuro di 
Aimag
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on l’arrivo 
dell’autunno si 
riapre la questio-

ne inquinamento, spe-
cialmente in Pianura 

Padana, sia per l’elevato tasso di umidità 
che favorisce un maggior assorbimento 
bronchiolare di agenti inquinanti, sia per 
l’alta concentrazione di veicoli.  Ma la 
questione inquinamento, benchè ricor-
rente e niente affatto migliorata, si arric-
chisce di nuovi elementi su cui riflettere. 
Per primo metterei il disastroso primato 
della città di Modena come la più inqui-
nata d’Europa da PM10 e Ossido d’A-
zoto (NOx). Per secondo, il rapporto an-
nuale dello IARC che registra un netto 
aumento di tumori dell’apparato respira-
torio che vanno ad aggiungersi ai quasi 
10 mila casi all’anno di decessi per cau-
se cardio-polmonari e, terzo elemento su 
cui riflettere, è l’aspetto deludente e un 
po’ schizofrenico delle misure adottate.
Mi spiego meglio: a fronte della Proce-
dura di infrazione aperta dalla UE con-
tro l’Italia per i costanti sforamenti dei 
valori limite di emissione di PM10 e 
NOx (valori limite fissati nel 2010) ed in 
seguito al D Lgs 155/2010, è stato par-
torito il PAIR cioè il Piano aria integrato 
regionale (Aprile 2017), con lo scopo di 
adottare misure antinquinamento coor-
dinate in tutto il bacino padano.
E qui sta l’aspetto deludente, nel consta-
tare cioè che sono stati messi in campo 
provvedimenti simili a quelli adottati 
negli anni scorsi, come la sospensione 
alternata e saltuaria del traffico veico-
lare nei centri urbani, risultati del tutto 
insufficienti tant’è che Modena continua 
ad essere la città più inquinata d’Europa.
L’aspetto schizofrenico si evince nel 
constatare che la Direttiva Europea 
50/2008 rivolta ai capi di Stato impone 
l’obbligo di rispettare i livelli di emis-
sione di NOx  e PM10 mediante l‘uti-
lizzo di  provvedimenti  seri ed incisivi, 
provvedimenti che però cozzano contro 
la macchinosa burocrazia italiana dove 
aspetti giuridici, amministrativi e prag-
matici sembrano in perenne contrasto.
Ad esempio l’articolo 7 comma 10 let-
tera b recita: “nei centri abitati i Comuni 
possono con ordinanza del Sindaco (…) 
limitare la circolazione  di tutte o alcu-

di Giorgio Verrini

C

CARPI FUTURA

Polveri sottili 
e problemi grossi

ne categorie di veicoli per accertate e 
motivate esigenze di prevenzione degli 
inquinamenti e di tutela del patrimonio 
artistico, ambientale e naturale, con-
formemente alle Direttive impartite dal 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
(MIT) sentiti per competenza il Ministro 
dell’Ambiente e il Ministro dei Beni  
culturali”.
Quindi è chiaro che, se il MIT non mette 
a disposizione una particolare circolare 
o direttiva specifica, il Sindaco non può 
limitare o bloccare la circolazione di al-
cune categorie di veicoli risultanti essere 
altamente inquinanti. I più pericolosi per 
la nostra salute sono quelli con motori 
diesel, più inquinanti dei motori a ben-
zina e molto più inquinanti dei motori 
che utilizzano gas metano. L’eccesso 
di emissioni di PM10 e NOx delle auto 
diesel (anche 40 volte superiore a quello 
consentito) è legato a caratteristiche del 
motore ma anche a inganni del sistema 
di controllo delle emissioni inquinanti, 
caso esploso nel 2014 con l’eco dello 
scandalo Dieselgate non ancora risolto. 
Noi di Carpi Futura abbiamo redatto 
un ordine del giorno da sottoporre alla 
Giunta ed al Consiglio Comunale come 
focus su questo problema la cui sola 
soluzione può garantire il reale miglio-
ramento della salubrità dell’aria. Altri-
menti i meritori programmi ed i corposi 
impegni antinquinamento messi in cam-
po dal PAIR saranno solo aria fritta! ■ 

vevamo già avu-
to modo di criti-
care in passato il 

periodico del Comune 
CarpiCittà che, per 

noi, è un house organ della Giunta e non 
un giornale del Consiglio e della intera 
città. E dopo avere visto l’ultimo nume-
ro, quello di settembre, non possiamo 
esimerci, come pubblici amministratori, 
di ribadire il nostro dissenso per come 
è fatto. Perché i carpigiani più distratti 
debbono sapere che il periodico è sem-
pre più uno strumento di propaganda po-
litica a favore della Giunta espressione 

A
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Carpi Città: 
un giornale 
per pochi…

del Pd (anche se è pagato coi soldi di 
tutti), contiene solo articoli elogiativi e 
retorici  sull’operato della Giunta stessa 
e degli assessori, senza nessun riferi-
mento ai problemi veri che assillano la 
città e preoccupano i carpigiani. 
Si annunciano non cose fatte, opere 
eseguite o realizzazioni compiute che, 
ben che vada, saranno iniziate nel 2018 
o nel 2019, si fantastica per l’ennesima 
volta sulla fantomatica Nuova Sede Co-
munale o della ‘Città del Futuro’, quella 
promessa nella campagna elettorale del 
Sindaco Bellelli tre anni fa, ma anche 
dal precedente Sindaco Campedelli die-
ci anni fa, che i carpigiani non hanno 
ancora visto. 
Nello stesso tempo c’è  ancora la chie-
setta sulla strada in via Nuova Ponente o 
la casa privata che doveva essere abbat-
tuta da anni in via dell’Industria angolo 
via Guastalla, così come c’è ancora la 
doppia curva sulla strada per Correggio 
la cui eliminazione è stata promessa de-
cine di volte in tutti i programmi eletto-
rali del Pci-Pds-Ds-Pd.
Nulla è stato scritto sulla crisi economi-
ca ancora presente come sostiene anche 
la Cgil, sull’emergenza sicurezza del 
cittadino, con furti e rapine quotidiane, 
di cui ne sono testimoni i numerosi Co-
mitati di vigilanza privata sorti in tutti i 
quartieri della città, sul dissesto di mol-
te strade in centro, in periferia e nelle 
frazioni, sul degrado di certi quartieri, 
sull’impossibilità per i Servizi sociali 
del Comune di assistere e aiutare poveri 
e disoccupati, e tanto altro.  
Nulla è stato scritto sull’arrivo ‘segreto’ 
di immigrati nella palazzina di via Marx 
che hanno costretto lo stesso sindaco a 
protestare nei confronti del Prefetto per 
essere stato tenuto all’oscuro dell’arrivo 
degli stranieri. Così come della evidente 
preoccupazione dei cittadini per questa 
immigrazione continua in un momento 
tra l’altro difficile per l’economia carpi-
giana. Preoccupazione di cui si è fatta 
interprete l’Anpi sui timori e le esigenze 
dei cittadini italiani che attendono essi 
stessi risposte concrete da parte di Co-
mune, Regione, Governo per  casa,  la-
voro,  servizi sociali più efficienti. 
Nulla di tutto questo è comparso su 
CarpiCittà.
Così come nulla è stato scritto sulla 
dolorosa soppressione nel breve spazio 
di una settimana della Festa dell’Aratu-
ra e della Maratona d’Italia, due realtà 
assai popolari e consolidate nella realtà 
carpigiana che attiravano centinaia di 



17

I Gruppi in Consiglio Comunale

a sicurezza è 
senza dubbio lo 
strumento prin-

cipale per difendere i 
più deboli, ma a Carpi qualcuno sem-
bra essersene dimenticato. E’ di pochi 
giorni fa la notizia di un nigeriano che 
ha molestato due commesse all’inter-
no del supermercato Conad. E’ sempre 
di pochi giorni fa la notizia che i rom 
a Cortile rubavano energia elettrica 
all’interno di una scuola, oltre ad aver 
commesso danni ingenti alla stessa. 

L

FDI - AN

Senza sicurezza 
non c’è libertà

di Cristian Rostovi

rriva l'autunno e 
scatta la nuova 
manovra anti-

smog del Piano Aria 
Integrato Regionale 

(PAIR), ed è sotto agli occhi di tutti che 
nuovamente cade l’illusione di una ma-
novra che seriamente provveda al conte-
nimento dell’inquinamento.
Secondo uno studio presentato alcuni 
settimane fa al Senato, l'Italia ha l'aria 
più inquinata fra i grandi paesi europei: 
Il rapporto stima in circa 91.000 morti 
premature ogni anno dovute all’inqui-
namento atmosferico e di queste 66.630 
per le polveri sottili PM2.5. La situazio-
ne era nota, già 10 anni fa l’osservatorio 
Isac CNR di Monte Cimone riconosce-
va la presenza della Brown Cloud sul-
la Pianura Padana, ma da allora nulla 
si è fatto se non maquillage di facciata 
come il blocco del traffico di un giorno 
la settimana nei centri urbani, ed oggi ne 
paghiamo a caro prezzo le conseguenze.
L’Italia non è comunque in linea con i 
nuovi obiettivi europei al 2020 di ridu-
zione delle emissioni e particolarmente 
critica è l’area del bacino padano: per 
questo il problema è esploso in tutta 
la sua gravità, e viene affrontato come 
sempre dai politici, salvaguardando 
gli interessi privati a discapito dei di-
sagi pubblici. Già perché con la scusa 
dell’emergenza si vuole far passare che 
il cittadino, già vessato da tasse ed in-
combenze e che cerca di riscaldarsi con i 
pochi soldi che ha usando legna o pellet, 
è un inquinatore, mentre, sotto l’ombrel-
lone, il Pd in Regione approvava l’enne-
sima autorizzazione ad aumentare fino a 
240.000 tonnellate anno lo smaltimento 

A
di Luca Severi*

MOVIMENTO 5 STELLE

Inquinamento 
a Carpi e manovra 
antismog PAIR

persone da fuori Comune e Provincia, 
specialmente la Maratona ideata da una 
straordinaria persona come Ivano Bar-
bolini che non meritava di vedersi sop-
primere in questo modo la sua creatura. 
Due eventi la cui scomparsa è il sintomo 
di un impoverimento silenzioso ma pro-
gressivo della realtà locale.
Il periodico ha naturalmente taciuto 
la brutta figura fatta dal Sindaco Bellelli  
rifiutando di apparire in una trasmissio-
ne televisiva di Rete Quattro sul proble-
ma immigrati, al quale è invece tran-
quillamente intervenuto un altro sindaco 
del Pd della nostra Provincia. Ma anche 
dell’inquietante caso delle tante ore di 
supplenza che ancora si verificano nelle 
scuole carpigiane a dieci giorni dall’i-
nizio dell’anno scolastico che ritardano 
l’inizio dei programmi didattici. Il titolo 
di un articolo di CarpiCittà sulla scuola 
fotografa anche in questo caso un’altra 
realtà: ‘Offerta ampia e di qualità’.
Silenzio anche sulla annosa richiesta 
delle società sportive dilettantistiche di 
avere finalmente un nuovo Palazzetto 
dello Sport in luogo dell’attuale non a 
norma e dunque inutilizzato, in grado 
di ospitare le squadre di serie A e B di 
diverse discipline sportive costretto ad 
emigrare a Modena, Correggio, Reggio 
per disputare la gare casalinghe.
Insomma, un giornale ben fatto dal 
punto di vista grafico, pieno di foto del 
Sindaco e degli assessori, ma troppo pa-
tinato, perbenista e buonista, secondo il 
quale a Carpi tutto va bene e funziona a 
meraviglia. ■

Furti, molestie stanno diventando sem-
pre più frequenti nella nostra tranquilla 
e pacifica cittadina. Crediamo di rap-
presentare un sentire comune quando 
affermiamo che vorremmo una Carpi 
diversa, più sicura, più animata, più vi-
vibile. E’ invece ormai chiaro l’eviden-
te stato di degrado e insicurezza che la 
città sta vivendo. 
In materia di immigrazione, Fratelli 
d’Italia ha interrogato nel mese di set-
tembre il Sindaco Bellelli e la Giunta, 
chiedendo se il numero di richiedenti 
asilo extra-comunitari sarebbe aumen-
tato a breve, in che cifre e se il Sin-
daco avesse intenzione di informare 
il Consiglio comunale al riguardo. Le 
risposte sono apparse fumose, vaghe e 
imprecise, denotando un’evidente dif-
ficoltà dell’amministrazione comunale 
nel gestire e rispondere alle esigenze 
di accoglienza da una parte e il tenta-
tivo di integrazione di questi profughi 
dall’altra. Complici le politiche lassiste 
dei Governi Renzi e Gentiloni, il PD 
sembra non accorgersi dell’illegalità 
e del degrado che crescono e che dila-
gheranno, se non vi saranno interventi 
incisivi. 
Abbiamo poi presentato una mozio-
ne nella quale chiediamo maggiori 
controlli sui nomadi che occupano la 
Scuola di Cortile, un resoconto delle 
spese sostenute per la riparazione dei 
danni alla scuola e quali sono le inten-
zioni della Giunta comunale sul supe-
ramento del Campo nomadi, visto che 
la situazione doveva essere solo tem-
poranea. Staremo a vedere, ma il futuro 
non promette bene. 
In materia di sicurezza sono sorte ini-
ziative lodevoli di comitati che, con 
le loro ‘passeggiate per la sicurezza’ 
vogliono ristabilire ordine e sicurezza 
nelle nostre strade, agendo in collabo-
razione con le forze dell’ordine. Atten-
zione però, che se per un verso questi 
gruppi autogestiti risvegliano un senso 
civico ‘dormiente’ nelle case dei car-
pigiani, dall’altro mettono in ulteriore 
risalto l’incapacità, l’inadeguatezza 
e l’evidente difficoltà dell’ammini-
strazione nel far fronte a situazioni di 
emergenza, disagio e paura.
Servono maggiori interventi, maggiori 
controlli per garantire più sicurezza ai 
cittadini. Serve inoltre che il Sindaco 
e l’amministrazione si rendano attori 
protagonisti nella verifica periodica e 
costante dell’effettiva messa in pratica 
di programmi d’integrazione da parte 

delle cooperative d’accoglienza. Vo-
gliamo un Sindaco e una Giunta che 
faccia in primis gli interessi dei carpi-
giani e non degli africani; desideriamo 
una Carpi sicura, libera dove ognuno 
possa sentirsi parte di una comuni-
tà che cresce ogni giorno nel rispetto 
delle leggi e nel rispetto della nostra 
identità.■
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I Gruppi in Consiglio Comunale

La seduta del Consiglio comunale del 28 
settembre si è aperta con la presentazio-
ne da parte del gruppo di Forza Italia di 
un’interpellanza sull’annullamento della 
Maratona d’Italia, e nella quale si chie-
deva tra l’altro quali fossero le intenzioni 
dell’amministrazione comunale per il fu-
turo di questa manifestazione.
Il Sindaco Alberto Bellelli ha replicato 
spiegando le motivazioni addotte dagli or-
ganizzatori e che hanno portato alla can-
cellazione dell’evento sportivo, e dicendo 
che nei mesi precedenti a questa fase di 
difficoltà non fossero emersi particolari 
segnali che potessero far pensare all’e-
pilogo poi verificatosi. “Il nostro impe-
gno nel supportare lo staff organizzativo 
è stato massimo, abbiamo subito attivato 
– ha detto - gli altri Comuni appena si è 
palesata la situazione che ha portato alla 
‘drastica e sofferta decisione’ dell’ASD 
Maratona d’Italia Sport, per verificare se 
vi fossero possibili soluzioni ai problemi 
emersi. Impraticabile è stata l’ipotesi di 
cambiare data e vista l’evidenza si è arri-
vati all’annullamento della Maratona, con 
il soggetto gestore che ha rinunciato ai 
contributi previsti e ha deciso di recedere 
dalla convenzione in essere, che sarebbe 
scaduta comunque con l’edizione 2018”. 
Il Sindaco ha spiegato poi che la corrente 
edizione non avrebbe potuto invece dare 
un ritorno simile e dunque facendo venir 
meno la motivazione che aveva portato 
le amministrazioni pubbliche coinvolte a 
mettere a disposizione risorse economiche 
per sostenerla. “Abbiamo di fronte mesi di 
lavoro – ha detto ancora il primo cittadino 
- che dovranno essere utilizzati per istru-
ire percorsi utili a non disperdere questo 
patrimonio di presenze e di esperienza 
maturata in trent’anni di attività. Credia-
mo che l’esperienza di collaborazione tra i 
Comuni coinvolti abbia dato frutti positivi 
al territorio e gli enti locali vogliono rima-
nere uniti per promuovere un nuovo even-
to sportivo, con diversi soggetti gestori, e 
poter così tornare dal 2018 – ha concluso 
- a dare vita ad una manifestazione podi-
stica di alto livello”. ■

La Maratona 
in Consiglio

dei rifiuti presso l’inceneritore di Mode-
na, che immette in atmosfera un volume 
di gas tossici equivalente a quello pro-
dotto da 10.000 veicoli che percorrono 
90.000 km in un anno.
Nell’applicazione del nuovo PAIR han-
no voluto calcare la mano anche sulle 
limitazioni al traffico, che scatteranno 
dopo 4 giorni di sforamento, ma che 
restano legate ai centri urbani dove le 
deroghe creano un lasciapassare per tut-
ti, intanto il ministro Del Rio annuncia 
la creazione di altre 2 nuove autostrade, 
la Cispadana e la bretella Modena Sas-
suolo, che aumenteranno ulteriormente 
il traffico pesante, il maggiore responsa-
bile della situazione.
In ogni città del Pd viene raso al suolo 
il verde pubblico (di settembre l'auto-
rizzazione a Carpi da parte della mag-
gioranza di altri 19.000 mq di cemen-
to) e sostituito con palazzine e centri 
commerciali, vengono costruiti par-
cheggi interrati dentro le antiche mura 
in scambio di marchette a palazzinari e 
multinazionali del business della sosta a 
pedaggio (estensione strisce blu in viale 
Carducci). Tutto questo vi sembra se-
rio? Risolverà il problema? NO!
I ricercatori del CNR di Monte Cimo-
ne sono stati ascoltati prima di redigere 
il PAIR? E’ ovvio che l’attuale livello 
di inquinanti si è consolidato in questo 
ventennio, e che le direttive UE Euro 1 
e successive sono evidentemente ineffi-
caci, ma soprattutto sono le Case auto-
mobilistiche che hanno vissuto anni di 
abbondanza, dopate dagli incentivi di 
stato ma impoverendo le famiglie che 
si indebitavano per acquistare veicoli a 
norma senza beneficio alcuno, vedasi il 
Dieselgate.
Per questi motivi il PAIR non otterrà 
alcun risultato concreto, se non quello 
di convincere i cittadini che il guaio 
irreparabile è tutta colpa loro. Provate 
a pensare: le autostrade elettrificate in 
Svezia, al posto di milioni di euro butta-
ti in autostrade inutili, oppure piuttosto 
di scavare un parcheggio interrato nel 
centro storico si creassero parcheggi in 
periferia collegati con reti teleferiche ai 
centri cittadini, o ancora incentivi solo 
per auto elettriche e non le auto Euro 6, 
invece di costruire centri commerciali si 
piantumassero aree boschive, se invece 
avere dei comuni ostello avessimo dei 
Comuni a 5 Stelle…Sì, confermiamo, è 
una manovra chimerica!

* Controfirmato anche da Andrea Rossi ■ 

ra il lontano 
febbraio 2014 
quando su questo 

periodico facevo un 
bilancio di fine mandato. E’ stato emo-
zionante rileggere quelle parole, non 
perché fossero mie, ma perché si sono 
concretizzate e ora sono sotto gli occhi 
di tutti. Dieci anni fa un sondaggio sul 
nostro territorio parlava chiaro: Carpi 
era una città senza simboli. Ma il sim-
bolo in verità era lì, da sempre sotto i 
nostri occhi, troppo abituati a conside-
rarlo solo per essere criticato: troppo 
grande, troppo vuoto, troppo buio, trop-
po assente. Poi è arrivato il terremoto. 
E la politica è riuscita a trasformare una 
ferita in un’opportunità. Abbiamo iniet-
tato nel nostro centro storico la forza 
per diventare ciò che fino a dieci anni 
fa sognava solo di essere. E oggi final-
mente ci siamo. Questo è il tempo della 
rinascita, della voglia, dei fatti. Luoghi, 
competenze, talenti, know-how, relazio-
ni. Tutti, e non uno di meno, al centro, 
per il Centro di Tutti.
E’ compito della politica aumentare va-
lore e sviluppo locale predisponendo 
le risorse disponibili e promuovendo le 
conoscenze distintive possedute. Detto, 
realizzato. E ora i fatti, tra grandi mo-
menti promo-commerciali e manifesta-
zioni culturali: le notti bianche, i grandi 
concerti in piazza Martiri, i Mercoledì 
d’Estate, la mostra su Helmut New-
ton, Moda Makers, i numeri delle visi-
te ai Musei, ai palazzi, alla Biblioteca, 
Concentrico, Festa del Gioco, Festa del 
Racconto, Festival della Filosofia, Coc-
cobello, le iniziative di Tutti giù nel par-
co. Poi le opere: il restauro del giardino 
dietro al Teatro, il Torrione degli Spa-
gnoli, l’illuminazione di Piazza Martiri, 
il rinnovo dei tendaggi dei portici, il re-
stauro del Portico del Grano e di San Ni-
colò, la futura Pinacoteca comunale. E 
infine la riorganizzazione del sistema di 
promozione del territorio con la nascita 
di InCarpi (tra le tante novità il centro 
unico di biglietteria e la Carpicard) e 
del sistema culturale (prima fra tutti la 
nuova direzione artistica del nostro Te-
atro, che ha bisogno di essere riscoperto 
e che ha come obiettivo quello di riap-
propriarsi la sua centralità nello spazio, 
nella produzione culturale, nella forma-

E

PARTITO DEMOCRATICO

Il “Centro” dei fatti
di Maria Viola Baisi   

zione, nelle relazioni, tra i cittadini, tra 
le generazioni).
Questi sono i fatti. Questo è il nostro 
manifesto. Questo è il nostro presente. 
Ed è di tutti. ■
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Attualità

NAVIGARE SENZA FILI
Volete navigare gratuitamente senza fili 
in centro storico e in altre zone della 
città? Ogni cittadino maggiorenne (per 
i minorenni serve la registrazione dei 
genitori) dal 2010 anni ha a disposizione 
un’ora al giorno, fruibile in più sessioni, 
grazie al sistema Carpi-fi. Per ottenere 
le credenziali di accesso personali al 
servizio è sufficiente recarsi presso gli 
sportelli del QuiCittà con un documen-
to d'identità valido oppure inviare dal 
proprio telefono cellulare un SMS al 
numero 335 6690836 contenente la 
parola carpi. Con questa modalità, entro 
pochi istanti nome utente e password 
per accedere alla rete Carpi-fi verranno 
ricevuti con un messaggio di risposta. 
Se si sceglie di registrarsi invece al Qui 
Città, occorre avere con sé un documen-
to valido di identità e il codice fiscale. 
E’responsabilità dell’utente l’osservanza 
delle norme comprese nella ’Dichiara-
zione liberatoria’ allegata al modulo che 
sarà consegnato al QuiCittà assieme alle 
credenziali di accesso, da conservarsi 
attentamente.
La zona di copertura con presenza di 
segnale in area vasta e che si prevede 
normalmente costante (fatti salvi gua-
sti, impedimenti temporanei di natura 
meteorologica o dovuti a ostacoli fisici 
ed eventuali frequenze radio) è la zona 
del centro storico abitualmente definita 
come la T e dove sono identificabili 
opportune indicazioni contenenti il lo-
go Carpi-fi (via Berengario angolo via 
Guido Fassi, via Berengario angolo 
Ciro Menotti, zona frontale del Mu-
nicipio, zona centrale di Corso A. Pio, 
Piazza Garibaldi, Piazzale Ramazzini, 
ingresso Biblioteca lato Palazzo dei Pio, 
Piazzale Re Astolfo, Giardini del Teatro, 
Corso Fanti angolo Piazza Martiri, Piaz-
za Martiri-Torre dell’orologio, Corso 
Cabassi angolo Rodolfo Pio, Stazione 
ferroviaria, Piazzale delle Piscine, Parco 
delle Rimembranze, Parco Giovanni 
Paolo II, Parco Bollitora). 
Sul sito www.carpifi.it è presente (verrà 
costantemente aggiornata) la mappa dei 
punti attivi.

www.carpidiem.it

er prevenire le calamità naturali bisogna essere 
sempre pronti: ecco perché domenica 5 novembre 
si svolgerà una simulazione di una piena del fiume 
con relativa evacuazione della popolazione di San 

Martino Secchia. La necessità di un continuo miglioramento 
della professionalità del sistema di Protezione civile (unita 
all’esigenza di informazione e formazione dei cittadini sui 
rischi idraulici presenti sul territorio), ha portato il Comu-
ne, insieme al Gruppo Comunale ed alle Associazioni di 
Protezione Civile del territorio (in sinergia con la Consulta 
Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile della 
provincia di Modena), a pensare ad un momento di addestra-
mento comune per tutti i volontari. Domenica 5 novembre 
(indicativamente dalle ore 6 alle ore 18) verrà dunque simu-
lato una situazione di pericolo (la tracimazione del fiume a 
San Martino Secchia), per verificare l’efficacia delle misure 
previste dal Piano di Emergenza Comunale di Protezione 
Civile. Durante l’addestramento i volontari proveranno 
le tecniche d’emergenza (ad esempio costruiranno con i 
sacchetti di sabbia dei sopralzi degli argini, proveranno le 
attrezzature, generatori, pompe, attiveranno un numero di 
telefono e un mezzo della Polizia Municipale con altoparlante 
per isolare la zona soggetta ad inondazione, con la chiusura 
delle vie d’accesso a S.Martino: prevista anche l’evacuazione 
dei residenti (nella frazione sono circa 120) allestendo punti 
di accoglienza per gli sfollati così come previsto dal Piano 
di Emergenza comunale. Alle ore 7 è prevista anche l’aper-
tura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di 
Fossoli. Martedì 24 ottobre alle ore 20.30 al circolo Ekidna 
si svolgerà un incontro nel corso del quale alla popolazione 
della frazione verrà spiegato quanto avverrà il giorno dell’e-
sercitazione: unica cosa che verrà chiesta ai residenti è quella 
di restare in casa il 5 novembre per ricevere i volontari che 
consegneranno loro una busta contenente una scheda ana-
grafica e le istruzioni per raggiungere il punto di accoglienza 
predisposto dal Piano di emergenza (la Palestra delle Scuole 
Gallesi o la Palestra delle Scuole di via Magazzeno), nel 
quale recarsi per riconsegnare la busta e la scheda aggiorna-

ta, a conferma dell’avvenuta 
evacuazione.
In questo addestramento si 
prevede la partecipazione 
oltre che dei Referenti e dei 
Responsabili del Centro Ope-
rativo Comunale di Protezio-
ne Civile di circa 80 volontari 
di Protezione civile e di altri 
volontari della Croce Rossa 
Italiana. ■

P

S.Martino, prove 
di evacuazione

Telefono 059 649139
e-mail: protezione.
civile@carpidiem.it
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regorio Paltrinieri dopo un’e-
state di successi nelle vasche 
di tutto il mondo è tornato 
sabato 23 settembre, nella 

sua città, Carpi per prendersi di nuovo 
un’ennesima standing ovation. All’Au-
ditorium S.Rocco il campione mondiale 
ed olimpico ha infatti presentato il suo 
libro autobiografico Il peso dell’acqua 
nel corso di un incontro promosso dal 
Comune assieme alla Fondazione CR 
Carpi, in collaborazione con Mondadori 
e DAO. Dopo il saluto del Sindaco Al-
berto Bellelli e con la conduzione del 
giornalista Pierluigi Senatore Paltrinieri 
è stato intervistato sul palco dall’editor 
Beppe Cottafavi, dai giornalisti Leo 
Turrini e Benny Casadei Lucchi e dagli 
adolescenti della redazione di Radio Im-
maginaria. Ne è scaturito un interessante 
e partecipato incontro non solo con il 
Greg grande sportivo, ormai acclamato 
in tutto il mondo, ma soprattutto con il 
Gregorio Paltrinieri uomo, i suoi valori e 
le sue opinioni, che ne Il peso dell’acqua 
si ritrovano ampiamente in un ritratto a 
tutto tondo di una persona e non solo di 
un personaggio.
Il Sindaco Bellelli al termine dell’in-
contro ha poi consegnato a Gregorio 
Paltrinieri il certificato di adozione di 
un esemplare di falco, ospitato presso 
il Centro Il Pettirosso di Modena, e una 
piccola pianta di Carpine. Due simboli 
della città secondo la leggenda traman-

G

data da secoli e presenti nello stemma 
ufficiale comunale, che la rappresentano 
in Italia e nel mondo, così come sta 
facendo Greg con i suoi straordinari 
successi sportivi.
Sempre in occasione dell’evento del 23 
settembre il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, tra gli sponsor nazionali di 
Greg, ha fatto a Paltrinieri un dono spe-
ciale: una forma di Parmigiano Reggiano 
personalizzata con dedica incisa con 
tecnica laser sul piatto. La forma, sta-
gionata 2 anni, è ‘nata’ in settembre, lo 
stesso mese nel quale è venuto al mondo 
il nuotatore carpigiano.
Alcuni giorni dopo l’incontro Paltrinieri 
e il primo cittadino si sono poi ritrovati 
alle Piscine comunali ‘Campedelli’ per 
piantare l’albero di Carpine nell’area 
verde esterna dove rimarrà a testimo-
niare con tanto di targa che quello è ‘Il 
Carpine di Greg’. ■ 

Con Greg 
è sempre festa

Attualità
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l Consiglio dell’Unione delle Terre 
d’Argine ha approvato all’unanimi-
tà il Regolamento sul Fondo per il 
Risarcimento alle vittime di reati 

predatori, necessario per stabilire come 
l’ente associato può intervenire nei con-
fronti di chi dovesse farne richiesta. Nel 
Regolamento si prevede che si arrivi a 
sottoscrivere un successivo Protocollo 
d’intesa, per la gestione degli sportelli 
di aiuto alle vittime, che verranno ge-
stiti dall’Associazione del Controllo del 
Vicinato-sezione delle Terre d’Argine, 
che da poco ha una sede a Carpi.
Beneficiari delle risorse del Fondo potran-
no essere i residenti dei quattro Comuni 
nell’Unione (italiani o stranieri) che sia-
no rimasti vittime di reati predatori (ad 
esempio furto in casa, scippo, borseggio, 
ecc…), consumati all’interno ma anche 
al di fuori del territorio della stessa. Ma 
anche gli studenti iscritti nelle scuole 
con sede nell’Unione e coloro che pre-
stano la propria attività professionale e 
lavorativa in modo prevalente in questo 
territorio aventi nazionalità italiana o stra-
niera (quest’ultimi purchè in possesso di 
regolare permesso di soggiorno o carta 
di soggiorno) non residenti/domiciliati 
però in uno dei quattro Comuni facenti 
parte dell’ente associato. In questo caso i 
reati dovranno però essere stati commes-
si ai loro danni all’interno del territorio 
dell’Unione. Il Fondo rimborserà le spese 
sostenute dalle vittime per i danni mate-
riali provocati dagli stessi (ad esempio la 
riparazione di serrature, porte o infissi, il 

I rifacimento di chia-
vi, la duplicazione di 
documenti, ecc…) e 
fornendo supporto 
psicologico: Il tutto 
fino ad un massimo 
di 300 euro (cumu-
labili) di rimborso. 
Lo sportello aperto 
in via Tre Febbraio 1 a Carpi, presso la 
sede della Polizia Municipale, è il luogo 
dove i componenti dell’Associazione del 
Controllo del Vicinato-sezione delle Terre 
D’Argine daranno informazioni alle perso-
ne che volessero chiedere un risarcimento. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della 
domanda la Polizia Municipale darà la 
conferma (o il diniego) della liquidazione 
del risarcimento del danno subito a chi 
ne avrà fatto richiesta e avrà presentato 
i documenti necessari. La domanda si 
potrà presentare via e-mail entro 90 giorni 
dalla denuncia alle forze dell’ordine. I 
moduli per richiedere il risarcimento sa-
ranno presto reperibili sia sul sito internet 
dell’Unione delle Terre d’Argine che su 
quelli dei quattro Comuni facenti parte 
dell’ente associato.Le domande possono 
essere presentate presso lo Sportello Sicuri 
Insieme, gestito dall’Associazione Con-
trollo del Vicinato, così come all’Ufficio 
Amministrativo della Polizia Municipale 
di Carpi o nelle sedi dei presidi territoriali 
della Polizia Municipale nei quattro Comu-
ni dell’Unione. Per l’anno in corso, ormai 
al termine, sono stati stanziati 5000 euro 
a favore di questa iniziativa. ■ 

Un Fondo per le vittime 
di furti e scippi

Cure gratis per i minori seguiti 
’Unione delle Terre d’Argine ha lavorato in questi mesi attraverso i suoi Servizi sociali per 
definire forme di collaborazione con i dentisti operanti sul territorio e che potessero fornire 
gratuitamente ai bambini cure fondamentali soprattutto nell’età scolare. Tutto questo ha portato 
alla firma di un Protocollo d’intesa (senza costi per l’ente associato) tra Unione, Fondazione 

ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) onlus e Sezione ANDI Modena: il progetto Adotta 
un sorriso di un bambino è la prima esperienza del genere nel modenese e ha coinvolto finora a Carpi 
una ventina di dentisti, che offriranno diagnosi e/o cure/terapie odontoiatriche gratuite per un anno 
ai minori assistiti dall’Unione: bambini temporaneamente ospiti di Comunità Educative o Comunità 
Familiari, oppure inseriti in famiglie affidatarie, in carico ai Servizi Socio-sanitari e/o affiancati a 
domicilio da un educatore per fragilità personali e familiari conclamate. ■

L

Carpi nell'Unione

È una iniziativa di Sicurezza Partecipata

di reati
FONDOittime

è nato il



SENTIAMO 
IL CALORE
DI CASA PERCHÈ
OGNI MOMENTO 
È PROTETTO
Giorgio e Valeria

CASA&SERVIZI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

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 sogge�a a limitazioni. Per tu�i i de�agli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

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

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi, 
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata 
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una 
centrale di assistenza a�iva h24.
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Approvato il Patto
per la scuola

ercoledì 27 settembre il Con-
siglio dell’Unione delle Terre 
d’Argine ha approvato all’u-
nanimità il Patto per la scuola 

2017-2021. “Attraverso il rinnovo di 
questa intesa – ha spiegato la Presidente 
dell’Unione Paola Guerzoni presentando-
lo a un uditorio affollato di personalità del 
mondo della scuola - ci si pone l'obiettivo 
principale di raggiungere livelli qualitativi 
sempre più alti del sistema scolastico del 
nostro territorio, al fine di raggiungere il 
successo formativo di tutti i bambini e i 
ragazzi. E lo facciamo mettendo a sistema 
tutte le azioni messe in campo da tanti 
soggetti, tenendo conto delle peculiarità 
del territorio e delle autonomie scolastiche 
nella logica dell’integrazione dei servizi 
scolastico-educativi dai primi mesi di vita 
all’adolescenza”. 
Il Patto è stato approvato dopo un lavoro 
fatto di tanti incontri di confronto e re-
dazione partecipata e dall’accoglimento 
di quasi tutte le osservazioni pervenute 
nel corso di questi dalle varie compo-
nenti: hanno collaborato fortemente i 
soggetti firmatari (Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi del territorio 
dell'Unione, Dirigenti Scolastici delle 
Scuole Secondarie di II° grado e, per 
la prima volta, i Dirigenti del C.P.I.A. e 
degli enti di Formazione professionale del 
territorio), numerosi docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado che fanno parte 
delle Commissioni tematiche istituite 
nell’Accordo, tecnici e amministratori dei 
Settore Istruzione, i Presidenti e i rappre-
sentanti dei genitori dei vari Consigli di 
Istituto e la stessa seconda Commissione 
consiliare dell’Unione. 
Importante novità di questa edizione del 
Patto è la sempre più significativa pre-
senza nell'accordo delle scuole superiori 
per curare la continuità, l'orientamento, 
l'assolvimento dell'obbligo, il contrasto 
alla dispersione e l’alternanza scuola-
lavoro; nuovo slancio, d’altra parte, per 
favorire l'integrazione, per il sostegno alle 
disabilità (420 sono gli alunni seguiti dal 

M
nido alle superiori), la promozione dell'a-
gio, il contrasto alle povertà educative, 
la qualificazione dell'offerta formativa. 
Tra i protagonisti e i firmatari anche le 
scuole paritarie (dell'obbligo, mentre 
l'accordo per le scuole di infanzia private 
è comunque parte integrante del Patto) in 
modo che l’offerta educativa possa essere 
davvero integrata (statale, comunale e 
privata) nel territorio dell’Unione. Fon-
damentale è la logica di rete e di fiducia 
per elevare la qualità dell’intero sistema 
scolastico grazie alla collaborazione pro-
gettuale e alla qualificazione dell’offerta 
formativa.
Dopo gli interventi in rappresentanza dei 
dirigenti scolastici di Tiziano Mantova-
ni e Alda Barbi e del Presidente della 
Fondazione CR Carpi Giuseppe Schena, 
sono intervenuti in Consiglio i consiglieri 
Medici (M5S), Grossi (Noi-Lista Civica), 
Mussini (Pd) sottolineando vari aspetti 
positivi e innovativi del documento in 
discussione. 
Per l’anno in corso per l’edilizia scolasti-
ca, le manutenzioni e la sicurezza degli 
edifici sono stati stanziati 1,9 milioni di 
euro, di cui oltre il 40% provenienti da 
risorse esterne all’ente associato; e ancora 
120 mila euro per gli arredi e gli ausili per 
le strutture scolastiche, mentre sono oltre 
2,2 i milioni dedicati all’inclusione degli 
alunni disabili e 640 mila gli euro per il 
sostegno alle scuole paritarie. Superano 
i 500 mila euro infine le risorse per i pro-
getti di qualificazione del sistema scola-
stico (inclusione e promozione dell’agio, 
intercultura, eccellenza e qualificazione 
offerta, nuove tecnologie, legalità, orien-
tamento, eccetera) di cui oltre la metà 
ottenute da soggetti finanziatori esterni. ■ 



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

Nel mese di ottobre continua la stagione del Make-up nei giardini.
Prenota con il nostro nuovo sistema on-line e scarica l’App
per essere sempre informato su promozioni, suggerimenti, notizie.

PRENOTA ON-LINE!

Calendario prenotazioni
Lavori in giardino

APERTE LE

PRENOTAZIONI

DEGLI ALBERI

DI NATALE

SASSUOLO - CASTELFRANCO EMILIA - REGGIO EMILIA - MODENA - VERONA

CARPI - Via Catellani, n°10/EB - tel. 059 6228504 - fax 059 6220034
info4@victoriacentrodontoiatrico.it 
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Nuovo dirigente alla Cultura
Diego Tartari è il 

nuovo Dirigente 
comunale alla Cultu-
ra, entrato in servizio 
il 9 ottobre scorso. 
Mantovano, archi-
tetto, 44 anni, ha as-
sunto le deleghe che 
fino a qualche mese 
fa erano di Giovanni 
Gnoli, andato in pen-
sione, ovvero Restau-
ro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica: 
il suo contratto è a tempo determinato e fino al 30 giugno 
del 2019, giorno di scadenza dell’attuale mandato elettivo 
del Sindaco.

Buon lavoro ragazzi!
Hanno iniziato nei giorni scorsi la loro esperienza all'in-

terno del Comune di Carpi i 18 ragazzi e ragazze dai 
18 ai 28 anni di età del Servizio Civile Nazionale, che per 
un anno (1400 ore) saranno impegnati nei settori Ambiente, 
Comunicazione, Politiche Giovanili e nelle diverse istituzioni 
culturali. 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.

Inse-
gnanti 

in visita
Tre scuole 

d ’ i n f a n -
zia comunali 
d e l l ’ U n i o n e 
de l l e  Te r r e 
d’Argine (Arcobaleno e Peter Pan di Carpi e Sergio Neri di 
Campogalliano) hanno accolto nelle scorse settimane sei in-
segnanti provenienti dalla Svezia e otto insegnanti provenien-
ti dalla Slovenia, nell’ambito del progetto Erasmus+ What’s 

up in education: new models for future pre school-services 
(Cosa accade in educazione: nuovi modelli per futuri servizi 
0/6). Questa esperienza (che si definisce ‘job shadowing’) 
in particolare si caratterizza come un periodo di reciproco 
scambio e conoscenza di buone pratiche al fine di cogliere, 
da altre realtà educative e culturali, aspetti interessanti per 
aumentare la qualità dei propri servizi educativi 0-6.

Mettiamoli al 
Sicuro

L’iniziativa Mettiamoli 
al Sicuro, promossa dal 

personale tecnico-sanitario 
dell’Azienda USL di Mode-
na operante nel sistema 118 e 
nei Pronto Soccorso, è rivol-
ta principalmente a genitori 
e nonni ed ha come tema la 
sicurezza in auto dei nostri 
bambini. Nel corso di un in-
contro rivolto alle famiglie 
dei nidi Melarancia, Pollicino, 
Scarabocchio e Tartaruga che si terrà lunedì 23 ottobre alle 
ore 18 verranno affrontate diverse tematiche, tra cui le mi-
sure preventive da adottare e la normativa vigente in ambito 
stradale. L’incontro si terrà presso il nido Melarancia, in via 
Atene 3. Il tutto è in collaborazione con il Coordinamento 
Pedagogico dell’Unione delle Terre d’Argine e la Polizia 
Municipale.

Ecco la Farmacia Comunale 
della Salute 

La Farmacia Comunale 
della Salute inaugura 

sabato 28 ottobre alle ore 
11 in via Peruzzi 24/b. Sarà 
aperta tutti i giorni con ora-
rio continuato (il numero di 
telefono è lo 059 652118). 
Proporrà numerosi servizi, 
come la consegna dei farmaci a domicilio, l'autoanalisi, le 
prestazioni C.U.P, servizi infermieristici e giornate informa-
tive su benessere e salute. In occasione dell'inaugurazione 
della prima struttura farmaceutica comunale della città (data 
in concessione, con bando pubblico, alla Cooperativa Sociale 
Didasko Scs di Terni) dopo i saluti ufficiali del Sindaco 
Alberto Bellelli, verranno presentati i servizi della nuova 
Farmacia e sarà infine offerto un aperitivo con prodotti 
tipici umbri ed emiliani. Il Comune eserciterà un controllo 
sulle attività della Farmacia e di monitoraggio sulla qualità 
dei servizi erogati e sull'attenzione rivolta alle categorie 
disagiate. I proventi derivanti dai canoni di concessione è 
previsto infine che siano destinati al finanziamento di attività 
nel campo dei servizi socio-sanitari.
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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

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
Via Leoni, 13 - 37121 Verona (VR)
Tel 045 8006968

info@latterianuovamandrio.it
www.latterianuovamandrio.it
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Una sede per il Controllo del Vicinato
Domenica 17 

settembre è 
stata inaugurata la 
sede della sezio-
ne Terre d’Argine 
dell’Associazione 
Controllo del Vi-
cinato, all’inter-
no della sede del 
Corpo di Polizia 
locale di Carpi, in 
via Tre Febbraio. La sede è operativa dal mese di ottobre 
e vede a presenza di volontari il martedì dalle 18.30 alle 
20 ed il sabato dalle 9.30 alle 12. Per informazioni tel. 366 
3369468, e-mail: segreteria@cdvterredargine.it, www.
cdvterredargine.it.

Spazio mamme, gli incontri
Il Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine 

in collaborazione con il Centro Bambini e Genitori Scu-
bidù di via De Amicis 61 promuove anche per quest’anno 
uno spazio d’incontro per genitori e bambini fino ai 12 
mesi di età, Spazio mamme, aperto il giovedì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30. Fino a giugno sono previsti qui anche 
appuntamenti durante i quali le mamme avranno l’occasione 
di trovarsi e scambiarsi informazioni sui primi mesi di vita 
dei loro figli. Il prossimo è il 26 ottobre, sulle vaccinazioni. 
La partecipazione agli incontri è gratuita ma è necessaria 
la prenotazione, telefonando allo 059 654886.

Gli orari del Cimitero urbano

In occasione della commemorazione dei defunti il Cimitero 
urbano di via dei Cipressi resterà aperto secondo le se-

guenti modalità: dal 28 al 31 ottobre i cancelli saranno aperti 
dalle ore 8.30 alle ore 18, mentre nel mese di novembre lo 
saranno secondo l’orario continuato 8.30-17.

Il Comune vende un lotto di terreno
Il Comune informa che è visibile nella sezione Ammini-

strazione Trasparente sulla Rete Civica l’Avviso di asta 
pubblica con il quale l’ente locale intende alienare il lotto 
del Comparto Urbanistico B 21 (via Due Ponti) destinato a 

Politiche abitative integrate. Il prezzo a base d’asta è di circa 
190 mila euro. Fino al 30 ottobre si potranno visionare gli 
atti relativi e presentare le domande di partecipazione (sia 
all’Ufficio Urbanistica di viale Peruzzi 2 che all’Ufficio 
Protocollo al piano terra del Municipio).

Il Meucci ha 15 aule in più
In occasione dell'inizio dell'anno 

scolastico ha inaugurato l'amplia-
mento dell'istituto Meucci. L'inter-
vento ha avuto un costo di oltre due 
milioni di euro finanziati in buona 
parte dal Governo (un milione e 
500 mila euro), tramite i mutui della 
Banca europea degli investimenti 
(Bei), dalla Provincia (450 mila 
euro) più 90 mila euro dalla Fon-
dazione CR Carpi per gli arredi. 
Studenti e insegnanti nel nuovo edificio possono contare da 
qualche settimana su 15 aule in più in grado di soddisfare 
le esigenze di spazio per un istituto tecnico commerciale in 
continua crescita, arrivato a oltre mille iscritti.

Due ruote sulla Romana nord
La strada provinciale 413 

Romana nord, nel tratto 
tra Fossoli di Carpi e Novi è 
di nuovo percorribile ai mezzi 
a due ruote. Si sono conclusi, 
infatti, i lavori di manuten-
zione del fondo stradale per 
eliminare i pericolosi avvalla-
menti che avevano costretto la 
Provincia, nel giugno scorso, a chiudere il transito a bici e 
moto per motivi di sicurezza. L'intervento è stato realizzato 
non appena la Provincia ha avuto a disposizione le risorse 
sbloccate dal Governo che hanno consentito l'approvazione 
del Bilancio. Su questo tratto della provinciale si erano 
formati pericolosi avvallamenti longitudinali a causa della 
natura argillosa dei terreni che nel periodo estivo si rigon-
fiano e ritirano a seconda delle condizioni meteorologiche.

Disponibile la CARPICARD
E’ attiva da qualche giorno la CARPICARD, iniziativa 

che consente l'accesso con un unico biglietto a otto siti 
monumentali non solo carpigiani: Musei di Palazzo dei 
Pio, Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale, 
Pieve di Santa Maria in Castello, Cattedrale dell’Assunta, 
Acetaia Comunale di Palazzo Scacchetti, Palazzo Foresti, 
Campo di Fossoli, Museo della Bilancia di Campogalliano. 
La CARPICARD è in vendita a 8 euro (prezzo intero) o 5 
euro (prezzo ridotto) presso InCarpi, nel Cortile d’Onore 
di Palazzo dei Pio.
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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: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 
8.30/12.30 - Martedì e giovedì anche ore 14-17
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. 
In occasione delle celebrazioni dei Defunti vedi 
pagina 27

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

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

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

Cultura 
Palazzo 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



29

Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

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

Pari opportunità - Terre d’Argine
Via San Rocco, 1 - tel. 059/649614 
assessoratopariopportunita@terredargine.it 

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

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

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

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

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

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

Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
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
Martedì, giovedì e sabato 8.30/13

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
Uf�cio 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
Nei giorni di spettacolo alle ore 21 la biglietteria 
sarà aperta tre ore prima dell'inizio delle 
rappresentazioni, un’ora prima se queste 
iniziano alle ore 16.
Per informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
I biglietti si possono poi acquistare da quest’anno 
anche presso InCarpi, Palazzo dei Pio, tel. 
059/649255 dal martedì alla domenica ore 10/18

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: uf�cio.tributi@carpidiem.it

Uf�cio 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: uf�cio.traf�co@carpidiem.it



30

L'Appuntamento

Torna il Mammut 
Film Festival 
opo il successo della prima 
edizione (oltre 40 partecipanti) 
torna il Mammut Film Festival, 
festival di cortometraggi orga-

nizzato dall’Associazione Culturale Ap-
penappena e promosso dall’Assessorato 
alle Politiche giovanili del Comune.  La 
seconda edizione di questa manifestazio-
ne porterà con sé tante novità partendo 
innanzitutto dai due eventi organizzati 
prima di quello che permetterà di scoprire 
il vincitore sancito dalla giuria nella serata 
finale del 17 novembre prossimo. 
Il primo appuntamento avrà luogo il 2 
novembre alle ore 21 presso l’Auditorium 
della Biblioteca multimediale Loria, dove 
verrà proiettato il corto vincitore della pri-
ma edizione del Mammut, ovvero M603 
con l’intervento del regista bresciano 
Cristian Benaglio e dello scrittore del 
libro La Folle Corsa da cui è stato tratto, 
Antonio Savoldi. Si tratta di un mini film 
sulla problematica degli incidenti del 
sabato sera, ma visti da un’ottica parti-
colare, quella del poliziotto che si reca a 
casa dei genitori per comunicare la morte 
di una ragazza.
La seconda serata del Festival avrà luogo 
invece il 10 novembre sempre alle ore 21 
ma presso lo Spazio Giovani Mac’è! Nel 
corso della serata verranno annunciati i 
finalisti del concorso e proiettati i migliori 
cortometraggi esclusi. Una particolarità di 
questa serata è che potrà essere visibile 
da tutti grazie ad una diretta Facebook. 
Un’altra grossa novità dell’edizione di 
quest’anno è che il concorso di corto-

D

metraggi sarà affiancato da un contest 
per le sceneggiature originali, al fine di 
coinvolgere un numero maggiore di ar-
tisti e di persone volenterose e pronte a 
mettersi in gioco. 
La serata finale del Mammut Film Festival 
si terrà il 17 novembre prossimo presso il 
cinema multisala Space City. Nel corso di 
questo evento verranno attribuiti i premi 
di Miglior Cortometraggio, Miglior Regia, 
Miglior Attore e Miglior Sceneggiatura. 
Quest’anno tra l’altro Web Radio 5.9 
collabora con il Festival come official 
media partner. ■ 

Pagina Facebook 
mammut�lmfestival
e-mail: mammut�lmfe-
stival@gmail.com

Azzardo, un sondaggio tra studenti
20 studenti delle scuole secondarie di secondo grado stanno ricevendo altrettanti questionari da 
compilare on-line sui temi legati al gioco d’azzardo. L’iniziativa fa parte del progetto promosso 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Il gioco d’azzardo in Italia: ricerca, formazione e 
informazione e di cui è stata affidata la realizzazione al Centro Nazionale Dipendenze e Do-

ping dell’Istituto Superiore di Sanità: il tutto vede il patrocinio del Comune. Il Centro sta conducendo 
questo studio proprio per acquisire conoscenze sulla dimensione del gioco d’azzardo in Italia e stimare 
l’impatto di questo fenomeno sulla salute, attraverso una ricerca campione svolta in circa 200 scuole 
di tutto il territorio nazionale. Il termine della ricerca, con la predisposizione del rapporto conclusivo 
dello studio, è previsto per il mese di marzo del prossimo anno. ■
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Disponibile,
dal 25 Ottobre,
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a soli € 2,50!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo San Tomaso 

Per noi Per noi Tu sei Unico! Per noi Tu sei Unico!Tu sei Unico!Tu sei Unico!Tu sei Unico!
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VIA CORASSORI
villette _ appartamenti _ attici _ maisonettes
z o n a  m o r b i d i n a

abbinate _ maisonettes autonome

i l  c i e l o  d e l  s o l e

Impianti autonomi
Struttura antisismica
Classe energetica A e A+ 
Cappotto isolante 16 cm
Riscaldamento a pavimento 
Pompa di calore 
Pannelli fotovoltaici

VIA PAVESEECO BONUS
recupero fiscale

50% iva
rogiti entro 31/12

CARPI 




