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Mostre
Vi lascio la pace

L'Associazione culturale 
e ricreativa Gli Argo-

nauti e Migrantes Diocesa-
na di Carpi con il patrocinio 
del Comune propongono 
nella chiesa di S.Maria in 
Castello Vi lascio la pace, 
una mostra di fotografie e 
testi di Annalisa Vandelli. 
Attraverso l’attualizzazione 
delle 14 stazioni della Via 
Crucis con fotografie scat-
tate in diversi luoghi del 
pianeta la mostra racconta 
l’importanza della pace, il 
privilegio di averla ricevu-
ta, il mandato di continua-
re a cercarla, nonché ad 
estenderla. Visitabile fino 
al 22 luglio tutti i giovedì, i 

venerdì e la domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Ingresso gratuito.

Solidarietà
C’è la White Run

Il prossimo primo luglio 
Santa Croce sarà la sede 

della seconda edizione della 
camminata ludico-motoria 
White Run (non competi-
tiva). La partenza è fissata 
per le ore 8.30 dalla chiesa 
della frazione, i percorsi 
saranno tre, di 5,7 e 11 chi-
lometri, e si transiterà anche 
nel parco della Fondazione 
CR Carpi, in via Bersana, 
per l’occasione aperto al 
pubblico. Il ricavato della 
manifestazione verrà de-
voluto alla associazione di 
volontariato onlus Ho avuto 

Agenda

Filiale di Modena
viale Verdi, 84

059.244124

Filiale di Soliera
via G. Garibaldi, 46

059.8570125

Filiale di Bastiglia
p.zza della Repubblica, 40

059.652799

Sede di Carpi via Falloppia, 26 
Tel. 059.652799

20° Serietà e
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www.salviol ionoranzefunebri .com ofsalvioli@hotmail.it

Reperibilità
attiva 24 ore

sete che promuove l’inizia-
tiva (e che gode del patro-
cinio del Comune e della 
Fondazione), per la costru-
zione di un aule e laboratori 
di una scuola in Malawi.

Trasporti
Arianna estiva

Fino all’inizio del prossi-
mo anno scolastico sul-

le linee urbane di Modena, 
Carpi e Sassuolo e su quelle 
extraurbane resterà in vigo-
re l’orario estivo. I bus di 
Arianna circoleranno con 
una frequenza di 60 minuti 
dal lunedì al sabato mattina, 
con una pausa tra la fascia 
mattutina e quella pomeri-
diana, indicativamente tra 
le ore 13 e le ore 16. Il ser-
vizio non verrà effettuato 
inoltre al sabato pomeriggio 
e, come di consueto, nella 
giornata di domenica.

Incontri
A Cibeno 74° 

Anniversario dell’Eccidio

Domenica 8 luglio, 
presso il Poligono di 

tiro di Cibeno, dalle ore 
9,30, è in programma la ce-
rimonia di ricordo e omag-
gio ai 67 Martiri di Fos-
soli in occasione del 74° 

Anniversario dall’Eccidio. 
Dopo il saluto istituzio-
nale del Sindaco Alberto 
Bellelli è previsto l’inter-
vento del Presidente della 
Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini. La ma-
nifestazione, promossa dal 
Comune di Carpi, ANED, 
Fondazione ExCampo 
Fossoli e Comitato per la 
memoria di Carpi, sarà ac-
compagnata dalla Banda 
“Città di Carpi” e, in caso 
di pioggia, avrà luogo pres-
so la baracca recuperata del 
Campo di Fossoli.

Incontri
Ne vale la pena

Proseguono gli appun-
tamenti con la rasse-

gna Ne Vale La Pena. Il 
6 luglio prossimo Pietro 
Grasso, ex Presidente del 
Senato e il 13 luglio il 
giornalista Giovanni Ti-
zian saranno in città (il pri-
mo al Cortile di S.Rocco, 
il secondo al Cortile d’o-
nore di Palazzo dei Pio) a 
presentare i loro libri, alle 
ore 20.30. Ad intervistarli 
come di consueto sarà il 
giornalista di Radio Bruno 
Pierluigi Senatore.

Domenica 1 luglio 2018
Santa Croce, Carpi (MO)

Con il patrocinio di:

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

Il percorso transiterà nel Parco Santa Croce della Fondazione CR Carpi che per l’occasione 
verrà aperto al pubblico

Il ricavato servirà a finanziare il progetto n.034 di Ho avuto sete: Costruzione aule e 
laboratori per la scuola di Chikuli, in Malawi

2° Edizione 
della camminata non competitiva

White Run 
Associazione di volontariato Onlus

“Di corsa per vincere la sete!”

Puoi contribuire ai nostri progetti col Tuo 5 x 1000 indicando il C.F. 94166670367
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Copertina

ra poche settimane inizieran-
no i lavori per ampliare con 
una sopraelevazione la scuola 
primaria Gasparotto di Fosso-
li, un cantiere da un milione e 

cento mila euro, risorse provenienti 
dalle casse comunali. Nelle settimane 
scorse è stato approvato il progetto ese-
cutivo, ora sono in corso le procedure 
di aggiudicazione di gara e, se non ci 
saranno intoppi, nel mese di agosto gli 
operatori di cantiere coadiuvati dai tec-
nici progettisti daranno inizio ai lavori 
svolgendo le operazioni propedeutiche 
di intercettazione e deviazione dei ser-
vizi tecnologici esistenti (linee fogna-
rie, polifere elettriche ecc…) al fine di 
effettuare i successivi scavi di fonda-
zione della nuova struttura scolastica. 
“Servono alcune settimane per gli in-
terventi propedeutici, che cercheremo 
di effettuare in assenza degli studenti 
già dalla seconda metà di agosto: qui 
si concentrerebbero le lavorazioni che 
più interferirebbero con lo svolgimento 
delle lezioni anche a livello di rumoro-
sità, per poi proseguire fino al termine 
dei lavori (che si prevede termineranno 
entro 12 mesi, ndr), garantendo comun-
que la massima sicurezza per alunni e 
docenti – spiega l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Simone Tosi - Quanto alla 
struttura sopraelevata, questa scelta è 
stata condivisa con tutti i portatori di 
interesse coinvolti affinché all'immo-
bile fosse data maggiore sicurezza si-
smica”. Il piano superiore, infatti, sarà 
completamente indipendente dal punto 
di vista strutturale in quanto si creerà 
una struttura a ‘ponte’ che di fatto non 
grava sulla parte di scuola sottostante 
bypassandola attraverso l’utilizzo di 
travi in acciaio sismicamente simili alle 
più moderne strutture ingegneristiche 
antisismiche: non vi sarà alcuna intera-
zione tra i due blocchi. Il progetto così 
come definito, infine, lascerà indenne 
l'area verde, che rimarrà a disposizione 
dei bambini. 
L’ampliamento tramite sopraelevazione 
dell’ala in muratura realizzata nel 2001 
permetterà come detto di proseguire 

Fossoli, più spazi per gli  studenti
con le attività nel corso del prossimo 
anno scolastico, senza interrompere le 
lezioni nel plesso di via Cacciatore. 
L’istituto al termine dei lavori sarà così 
dotato di un nuovo piano primo con una 
superficie pari a circa 385 mq, andando 
ad implementare la dotazione delle aule 
esistenti con 4 nuove aule didattiche, 
tra cui una per i bambini certificati, con 
l’ampliamento della mensa. I bambini 
iscritti alla Gasparotto sono in questi 
anni molto aumentati e sono costretti a 
fare i doppi turni per il pranzo in men-
sa, mentre i laboratori sono sacrificati. 
Verranno poi realizzate opere di manu-
tenzione straordinaria consistenti nel 
rifacimento completo dei due blocchi 
dei servizi igienici che si trovano nel-
la porzione originaria dell'immobile e 
risalenti al 1967. Sono previste anche 
opere di controsoffittatura in alcuni 
spazi particolarmente alti, per ridurre i 
consumi energetici
La nuova struttura sarà ovviamente al 
100% anti-sismica, come lo è peraltro 
quella ‘vecchia’. Altra opera di rile-
vante importanza al fine di tutelare gli 
studenti è il rifacimento della rete an-
tincendio adeguandola alle più attuali 
norme, prevedendo di estenderla inter-
namente ai locali.
“Abbiamo scelto di investire risorse 
cospicue in questo progetto nel quale 
credo fortemente – conclude l'assesso-
re comunale all’Istruzione Stefania Ga-
sparini - I nostri figli, infatti, passano 
la maggior parte del tempo a scuola. Il 
progetto dell’ampliamento è stato rea-
lizzato poi mantenendo costantemente 

T

Un anno di cantiere 
e la primaria 
Gasparotto di 
Fossoli avrà 
un’ala in più. Tra 
poche settimane 
inizieranno 
i lavori per 
ampliare con una 
sopraelevazione la 
scuola, un cantiere 
da un milione e 
cento mila euro 

Simone Tosi,
Assessore ai Lavori 
pubblici
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Fossoli, più spazi per gli  studenti

ono aperte fino al 14 luglio le iscrizioni ai servizi a sup-
porto dell’offerta di nidi e scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie dell’Unione delle Terre d’Argine. In partico-
lare i servizi complementari sono i seguenti: 

Prescuola: rivolto a nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie
Refezione scolastica: per le scuole primarie 
Prolungamento orario: nei nidi e scuole d’infanzia (dove previsto)
Trasporto scolastico: per alcune scuole d’infanzia, primarie e se-
condarie
La domanda di iscrizione può essere fatte in diverse modalità:
- on line all’indirizzo https://www.terredargine.it/iscrizioni-onli-
ne-istruzione, 
anche con modulo scaricabile/editabile
- alla casella e-mail: iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
- presso l’Ufficio scuola del Municipio
Come previsto dal Regolamento sui Servizi (consultabile sul sito 
dell’Unione) l’iscrizione fatta entro il 14 luglio permette di avere 
il servizio richiesto a partire dall’inizio dell’anno scolastico, se 
attivabile. Le iscrizioni fatte in corso d’anno, invece, potranno 
essere accettate solo a condizione di disponibilità di posti e com-
patibilmente con l’organizzazione già programmata.
Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. ■

Servizi scolastici, 
le iscrizioni

S

il dialogo tra docenti, dirigenti e geni-
tori e amministrazione. Si tratta dell’in-
tervento più importante della legisla-
tura per quello che riguarda l’edilizia 
scolastica”.
I progettisti architettonici della nuova 
scuola sono gli architetti Marchi e Bal-
labeni mentre quelli strutturali sono gli 
ingegneri Brozzi Mora e Rondini (pro-
gettista V.F. e CSP geometra Surano). ■

ome consuetudine, con il termine 
dell’anno scolastico 2017/18, sono stati 
definiti diversi cantieri di manutenzione 
straordinaria negli edifici scolastici 
ubicati nel territorio del Comune di 

Carpi sia a gestione diretta dell’Ente Locale 
sia a gestione Statale. Ecco di seguito l’elenco 
dei vari interventi programmati ed in corso di 
realizzazione, per un importo complessivo dei 
lavori stimato che supera gli 1,3 milioni di euro.

Nido d’infanzia Tartaruga
Il Tinteggio dei locali interni è previsto per la 
fine del 2018.
Scuola d’infanzia Andersen
Sono in fase di assegnazione i lavori per il 
rifacimento dell’intera copertura che dovrebbero 
concludersi entro la fine del 2018.
Scuola d’infanzia Arcobaleno
A partire dal mese di luglio verrà effettuato un 
intervento di tinteggio di tutti gli ambienti interni 
nonché il tinteggio di tutte le travi in legno 
esterne del tetto.
Scuola d’infanzia Pegaso e Nido Tartaruga
E’ previsto il rifacimento della recinzione lato 
Est e Sud dei due servizi, con piantumazione di 

Un’estate di manutenzioni straordinarie

C nuova siepe vegetale. Sostituzione di recinzione 
interna che suddivide l’area del Nido da quella 
della scuola d’infanzia.
Scuola primaria Don Milani
Intervento straordinario per l’efficentamento della 
centrale termica e conseguente pulizia dell’intero 
impianto termico (tubature e corpi radianti).
Scuola primaria Gasparotto
E’ previsto l’inizio del cantiere relativo 
all’ampliamento dell’edificio ed al rifacimento 
dei bagni nella zona vecchia. (vedi articolo a lato).
Scuola primaria Martiri della Libertà - 
Budrione
L’intervento previsto riguarda la sostituzione 
di tutti i serramenti dell’edificio, sia finestre 
che porte di ingresso principali e secondarie ad 
esclusione della zona sopra la palestra.
Scuola secondaria di primo grado O. Focherini
Sono partiti nel mese di giugno i lavori del 
primo stralcio che riguarderanno il rifacimento 
della copertura dell’edificio che in questa fase 
interesseranno tutta la zona di copertura del 
piano terra.
Scuola secondaria di primo grado A. Pio 
succursale e Primaria M. Fanti (Viale Carducci)

Continuano i lavori iniziati nell’estate 2017 
per la realizzazione della copertura del 
cortile interno.

Interventi vari di manutenzione 
ordinaria e messa in sicurezza
Presso vari edifici scolastici del Comune 
di Carpi (Nidi e Scuole d’infanzia 
in prevalenza) che hanno segnalato 
criticità e situazioni di pericolo, 
verranno effettuati, da parte dell’ufficio 
Tecnico entro il mese di settembre 2018, 
vari interventi di prevenzione e messa 
in sicurezza al fine di sanare potenziali 
situazioni di rischio.
- Nido Pettirosso (vari interventi 
sull’area cortiliva).
- Nido Pollicino (rifacimento di parte 
della recinzione lato nord).
- Nido Scarabocchio (ripristino di 
zone della pavimentazione interna 
deteriorate).
- Scuola d’infanzia I Girasoli (messa in 
sicurezza di parte della pavimentazione 
dell’area giochi esterna).
- Scuola d’infanzia Andersen (tinteggio 
di alcuni locali interni.  ■

Stefania Gasparini,
Assessore all'istruzione



8

Attualità

pettacolo, cultura, arte, intrat-
tenimento, sport e molto altro 
ancora hanno iniziato anche 
quest’anno a riempire le sera-

te estive della città e, in particolare, 
del centro storico, come sempre con 
il coinvolgimento di numerosi sog-
getti dal mondo dell’associazionismo 
culturale, sociale, sportivo, ecc. ma 
anche con tante iniziative promosse 
dai commercianti e da altri soggetti 
privati.
E’tornata infatti LaCarpiEstate, la 
rassegna voluta e coordinata dal Co-
mune ma che coinvolge decine di 
soggetti della città, associazioni, lo-
cali ed esercizi pubblici, circoli cul-
turali e club sportivi, centri sociali, 
ecc.  che contribuiscono a formare un 
calendario di eventi, in città e nelle 
frazioni, fatto di centinaia di appunta-
menti; si va dal cinema nell’antistadio 
di Tenera è la notte agli appuntamenti 
culturali, dagli eventi in frazione con 
il ciclo Così lontani così vicini fino 
alle iniziative ludiche per bambini e 
ragazzi. Anche quest’anno sono in 
programma proposte davvero per tut-
ti i gusti: spettacoli teatrali e di dan-
za, concerti lirici e vocali, letture in 
piazza, animazioni per bambini, non 
solo la consueta Dama della Torre, 
ma anche laboratori e spettacoli per 
ragazzi, sfilate di moda, visite gui-
date ai musei, con Palazzo by night 
e alla Torre della Sagra con Ascesa: 
e ancora proiezioni di film, sedute 
di yoga nei Giardini del Teatro e al-
tre attività legate al benessere, gare 
sportive, mostre, i concerti del Carpi 
Summer Festival (vedi a pagina 30) e 
di Mundus, le serate di Luglio Divino 
e i Mercoledì di Festa in centro. Sen-
za dimenticare l’agosto di Coccobel-
lo e le Notti d’arte a Palazzo dei Pio. 
Tra le novità di quest’anno troviamo i 
concerti serali di musica classica e la 
rassegna di incontri dedicata all’Or-
lando Furioso, che si completano con 
una mostra dedicata ai videogiochi 
alla Sala Estense, a cura del Castel-
lo dei ragazzi. Del cartellone de La 
Carpi Estate Sport parliamo infine in 
un’altra pagina di questo giornale.

L’estate in festa

Musica, arte, 
teatro, letteratura, 
mostre, attività 
per i bambini: 
è partita 
LaCarpiEstate 
edizione 2018

Per il programma completo di La-
CarpiEstate 2018 è possibile con-
sultare la Rete civica Carpidiem o 
le diverse pagine istituzionali e te-
matiche di Facebook, come quelle di 
InCarpi, dove verranno forniti anche 
tutti gli eventuali aggiornamenti. Il 
programma in forma di libretto car-
taceo si può trovare invece dall’ini-
zio di luglio nelle sedi comunali o al 
QuiCittà.
“Questo risultato, che come Comune 
anno dopo anno intendiamo sempre 
migliorare e perfezionare, continua a 
essere reso possibile grazie allo sfor-
zo e al contributo di tanti: istituzioni, 
associazioni, commercianti e sin-
goli cittadini. Carpi è una città viva 
– commenta il Vicesindaco Simone 
Morelli, che è anche assessore alle 
Politiche culturali e al Centro stori-
co – e lo si percepisce pensando alle 
tante manifestazioni culturali, occa-
sioni di svago, eventi di promozione 
commerciale, mostre, concerti, ap-
puntamenti concepiti per i più piccoli 
e le famiglie che mette in campo”.
Un’estate dunque decisamente ricca 
e densa di proposte per tutti i gusti; 
un’estate peraltro già preceduta nelle 
scorse settimane da alcune iniziative 
che hanno riscosso un grande suc-
cesso: a fine maggio la 13°edizione 
della Festa del Racconto e poi a metà 
giugno il festival di teatro all’aperto 
Concentrico. ■

S

www.carpidiem.it
telefono 059.649.255

LUGLIO - SETTEMBRE 2018

01musica&teatro 02arte&letteratura 03cinema 04territorio 05sport 06ragazzi 07movida

Simone Morelli,
Assessore alle
Politiche Culturali
e Centro Storico
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a seconda Farmacia Comunale 
cittadina inaugura il prossi-
mo 12 luglio alle ore 18.45. 
Si trova a Cibeno, in via Ro-

osevelt, in un edificio commerciale a 
poca distanza dalla chiesa di S.Agata. 
La Farmacia è data in concessione, 
con bando pubblico, alla Cooperati-
va Sociale Didasko Scs di Terni così 
come la consorella di via Peruzzi: il 
12 luglio dopo i saluti ufficiali del 
Sindaco Alberto Bellelli e dell'asses-
sora alla Sanità e al Sociale Daniela 
Depietri, verranno presentati i ser-
vizi della nuova Farmacia e sarà in-
fine offerto un aperitivo ai presenti. 
Una mezza dozzina i posti di lavoro 
che verranno creati da questa nuova 
opportunità, che ci si augura possa 
ripetere il successo della prima ‘Co-
munale’ che l’ha preceduta nell’otto-
bre scorso.  Il Municipio eserciterà un 
controllo sulle attività della Farmacia 
e di monitoraggio sulla qualità dei 
servizi erogati e sull'attenzione rivol-
ta 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. Anche que-
sta Farmacia Comunale si doterà di 
una specifica Carta dei Servizi redatta 
in collaborazione con le associazioni 
del Volontariato carpigiane.
“La scelta di puntare sull’istituzione 
di queste due Farmacie Comunali in-
tende essere un giusto connubio tra 
i principi della solidarietà del socia-
le, e dell’innovazione: abbiamo dato 
vita a realtà aperte al territorio, con 
servizi che tengono conto dei bisogni 
delle persone che per età, condizione, 
nazionalità o disabilità, hanno mag-
giori difficoltà ad accedere ai servizi, 
soprattutto a quelli di carattere socio 
sanitario – spiega il Sindaco Alberto 
Bellelli - Rappresenta un ulteriore, 
significativo passo verso un welfare 
che abbia sempre più al centro i cit-
tadini coi loro bisogni, e rappresenta 

un simbolo per le prospettive future di 
crescita e di ampliamento dei servizi 
offerti alla cittadinanza”. ■

L

Farmacie Comunali
la seconda a Cibeno

Via ai lavori della 
Casa della Salute 

empre più vicina la realizzazione della Casa 
della Salute, su un’area di circa 3mila metri 
quadrati compresa tra l’attuale stazione delle 
autocorriere (Piazzale Salvador Allende) e 

il parcheggio del cimitero urbano (Piazzale Barac-
chi). L’iter di aggiudicazione dei lavori si è chiuso 
nei giorni scorsi. La durata prevista del cantiere, che 
verrà realizzata da un raggruppamento temporaneo di 
imprese campane, è di due anni. La costruzione della 
Casa della Salute è totalmente finanziata nel Piano 
investimenti dell’Azienda USL per l’ammontare di 
3.980.000 euro.
Una struttura a servizio della città e che sorgerà a po-
chi passi dalla Farmacia Comunale di via Peruzzi e 
a poche centinaia di metri dall’Ospedale Ramazzini 
e dal futuro Polo anziani dell’ex Cappuccina, al li-
mitare del centro storico e servita dai mezzi pubblici 
della Stazione delle Autocorriere e di Arianna, vicina 
poi alla futura nuova sede comunale. All’interno della 
struttura ci sarà anche il Centro prelievi senza preno-
tazioni, che sarà un’ulteriore occasione di migliora-
mento della salute dei cittadini mentre della presenza 
della Casa della Salute ne beneficeranno anche la ge-
stione domiciliare degli autosufficienti e degli affetti 
da malattie croniche, oltre che ovviamente la preven-
zione grazie agli spazi del Consultorio. ■

S

Il prossimo 
12 luglio
in via Roosevelt
inaugura la nuova 
farmacia 
comunale - 
Una Carta 
dei Servizi
scritta con le 
Associazioni
del volontariato
carpigiane



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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SICURI IN STRADA
Quando si guida o si usano le due ruote, 
occorre sapere alcune cose fondamentali: 
conoscete le regole della circolazione in 
bicicletta? Sapete come trasportare corret-
tamente i bambini?  Avete bisogno di muo-
vervi in auto con persone disabili? E co-
noscete l’uso appropriato delle rotatorie? 
Potete chiedere all’urp QuiCittà, oppure 
scaricare gli appositi opuscoli informativi 
dal sito www.terredargine.it
 
CONSULENZA SUL VERDE PRIVATO
Se un cittadino ha domande, dubbi o curio-
sità su come coltivare ortaggi, piante, fiori 
nel proprio angolo di verde, può rivolgersi 
all’apposito banchetto di consulenza gratu-
ita, promosso dal Servizio Verde pubblico. 
E’ attivo indicativamente da fine giugno a 
settembre (esclusa in genere la settimana 
di Ferragosto), è posizionato sotto il Portico 
Lungo all’inizio di via Guaitoli, nota anche 
come “via della Catena”. Lo potete trovare 
il giovedì, dalle 11 alle 12. 
 
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ANAGRAFE 
Attualmente, la maggior parte delle proce-
dure dei Servizi Demografici (sia Anagrafe 
che Stato Civile) viene effettuata su appun-
tamento. Per prenotarsi in autonomia, si 
può usare internet, collegandosi con il sito 
Carpidiem a questo indirizzo
https://www.comune.carpi.mo.it/servizi-
online/74116-prenotazioni-appuntamenti-
online/ . Il programma mostra per ciascuna 
procedura la prima data utile disponibile, 
poi per vedere nel dettaglio tutte le date 
libere e relativi orari occorre inserire i pro-
pri dati; il cittadino potrà scegliere giorno 
e orario confermando la prenotazione, e 
se dispone di posta elettronica gli arriva in 
automatico una e-mail di promemoria. Tut-
tavia è possibile prenotarsi anche tramite 
QuiCittà, a sportello negli orari di apertura 
oppure telefonicamente.
 
RIFIUTI 
I sacchetti da utilizzare per la raccolta dei 
rifiuti organici, ad esempio per bucce di 
frutta o verdura, cibo in genere, sono in 
distribuzione gratuita presso QuiCittà. Lì 
potete trovare anche informazioni su ubi-
cazione e orari dei Centri raccolta rifiuti 
(stazioni ecologiche), ed opuscoli su come 
differenziare correttamente i vari tipi di ri-
fiuti.

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

ll’incrocio tra la Tangenziale Losi e via Guastalla è 
entrata in funzione una nuova apparecchiatura che 
rileva le infrazioni (fotored) e che sanziona mediante 
lo scatto di immagini ad alta definizione chi attraver-

sa il crocicchio senza fermarsi al semaforo rosso (da Fossoli 
in direzione sud). 
Costato 38.430 euro (iva compresa) il nuovo fotored nelle 
intenzioni della Polizia Municipale consentirà di diminuire il 
rischio di incidenti in questo incrocio, dove già in passato si 
sono verificati gravi scontri (33 negli ultimi tre anni, il numero 
più alto di tutta l’Unione delle Terre d’Argine tra le intersezio-
ni semaforizzate) purtroppo anche con esito mortale.
Il fotored, operativo da sabato 16 giugno, funziona 24 ore su 
24 ed è in grado di leggere le targhe di tutti i tipi di veicoli 
e con qualsiasi condizione atmosferica. L'apparecchiatura è 
omologata e conforme alle caratteristiche previste dalle vigen-
ti normative e fornisce la documentazione fotografica dell'in-
frazione
“Abbiamo deciso di installare questa nuova apparecchiatura 
– spiega l’assessore alla Polizia Municipale Cesare Galanti-
ni – proprio dopo aver esaminato i dati sulla incidentalità nel 
territorio carpigiano. Ci auguriamo che chi percorre la Tan-
genziale Losi abbia ora un motivo in più per fermarsi quando 
il semaforo lo impone. La sicurezza sulle strade, azzerando il 
numero di incidenti mortali, deve essere perseguita con ogni 
mezzo, con campagne di informazione ma anche con sanzioni 
per i comportamenti errati e potenzialmente pericolosi, utiliz-
zando le nuove tecnologie a supporto dell’operato della Poli-
zia Municipale. Le infrazioni al Codice della strada (insieme 
alla velocità elevata e alla distrazione) sono tra le maggiori 
cause degli incidenti: stiamo tra l’altro procedendo all'acquisto 
di altri due fotored che saranno installati agli incroci Tangen-
ziale Losi-Molinari  e Ugo da Carpi/Marx/Cavallotti/Lenin”.
Ricordiamo che la sanzione per chi passa con il rosso ammon-
ta a 163 euro oltre a 6 punti in meno sulla patente. Se la vio-
lazione è commessa tra le ore 22 e le ore 7 la sanzione è più 
alta, 217,33 euro. Qualora si commettano due infrazioni in un 
biennio si applica infine anche la sospensione della patente da 
1 a 3 mesi. ■

Attenti al rosso
in tangenziale

A
Cesare Galantini,
Assessore alla Polizia 
Municipale



12

Attualità

ia Colombo sarà presto al cen-
tro di una rivoluzione. Nella 
zona compresa tra le vie Lenin, 
Ugo Da Carpi, Cattani e Bolli-

tora interna nascerà infatti nelle prossime 
settimane una zona a 30 km/h, corrispon-
dente all’area suddetta, si procederà all’i-
stituzione di nuovi sensi unici in molte 
vie, verrà attuata la chiusura del tratto di 
via Pascoli da via Goito a via Doria, che 
sarà reso ciclo-pedonale, mentre è infine 
prevista una nuova regolamentazione 
dei quattro incroci su via Colombo, con 
la nascita di quattro minirotatorie all’in-
crocio rispettivamente con le vie Pascoli, 
Leopardi, Foscolo e Giusti.
Già considerata una strada ‘a vocazione 
30 all’ora’ nel Piano Generale Urbano 
del Traffico del 2009 via Colombo è di-
ventata l’arteria principale di un progetto 
pilota per la moderazione della velocità 
nel quartiere presentato in Consiglio co-
munale l’anno scorso assieme alle linee 
di indirizzo propedeutiche allo sviluppo 
dei Piani Urbani della Mobilità Sosteni-
bile (P.U.M.S.). Per definire le caratteri-
stiche di questo progetto, realizzato da 
Sisplan di Bologna, è stato definito anche 
un percorso partecipato sugli interventi 
da compiere che ha coinvolto cittadini 
residenti e commercianti interessati, pen-
sati per favorire una maggiore sicurezza 
stradale. 
“I lavori sulla segnaletica stradale per 
l’attuazione di questo progetto saran-
no eseguiti dal Settore Lavori Pubblici 
nel periodo estivo ponendoci l’obiettivo 
di terminarli prima dell’apertura delle 
scuole. L’amministrazione ha già orga-
nizzato nei giorni scorsi due assemblee 

V

informative pubbliche, prima con i ge-
nitori e il personale scolastico, poi con 
i residenti. I problemi di via Colombo e 
delle vie limitrofe – spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici Simone Tosi - sono noti 
da tempo all’amministrazione comunale. 
Per questo abbiamo promosso tra maggio 
e giugno dell’anno scorso due serate di 
chiusura delle strade della zona per ve-
rificare assieme ai cittadini le condizioni 
per arrivare alla creazione di una Zona 30 
nel quartiere, ascoltando proposte e sug-
gerimenti. Il tutto allo scopo di recupe-
rare, non solo momentaneamente, lo spa-
zio urbano a favore di pedoni e ciclisti, 
ossia degli utenti della strada più esposti 
al traffico attuale, rivalutando la rete dei 
percorsi pedonali e contribuendo a mo-
derare, senza naturalmente impedirlo, 
il traffico dei veicoli a motore. Il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile è uno 
strumento che può con i suoi tanti inter-
venti sollecitare un cambio di mentalità 
in merito alla mobilità e alla gestione del-
lo spazio urbano”. ■

Cambia la viabilità
in Via Colombo

Nella zona a sud 
della città in nome 
della sicurezza 
nasceranno 
presto una 
Zona 30, nuovi 
sensi unici, 
nuove rotatorie 
e si procederà 
alla chiusura di 
un tratto di via 
Pascoli, vicino 
alle scuole

Ufficio Viabilità e 
trasporti 
tel. 059.649.092 
ore 7 - 13
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Una rete per 
l’auto ‘alla spina’

el corso della seduta della Giunta del 5 giugno è 
stato approvato il testo di un Protocollo d’intesa tra 
ente locale ed Enel per dare vita sul territorio co-
munale ad una rete di colonnine per la ricarica dei 

veicoli elettrici. Gli impegni del Comune contenuti in questo 
documento sono i seguenti: a) individuare le aree idonee, sia 
dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visi-
bilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di 

ricarica da parte di Enel 
all’interno del sito di sua 
proprietà; b) mettere a di-
sposizione gratuitamente 
le porzioni di suolo ne-
cessarie all’utilizzo delle 
stesse per veicoli elettici 
per la durata del presente 
Protocollo; c) assicurare 
la necessaria collabora-
zione relativa al rilascio 
delle autorizzazioni ne-
cessarie per l’installazio-
ne e gestione a cura, spese 

e responsabilità di Enel medesima con la finalità di rispettare 
le scadenze congiuntamente convenute tra le parti; d) fare 
quanto in suo potere affinchè gli stalli riservati al servizio di 
ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici 
in ricarica.
Il Protocollo avrà validità per i prossimi 8 anni, le colonnine 
saranno 15 e la loro localizzazione verrà decisa d’intesa tra 
Comune ed Enel.
Sarà qui possibile ricaricare ogni veicolo utilizzando il con-
tratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica: 
le infrastrutture di ricarica Enel offrono infatti un servizio di 
ricarica che abilita qualsiasi Mobility Service Provider (previo 
accordo con il gestore) ad offrire il proprio servizio in base a 
tariffe e modalità di ricarica ai clienti finali di ciascun gestore.
“Continua la stretta collaborazione tra il nostro Comune 
ed Enel, dopo il progetto di rigenerazione urbana della ex 
centrale elettrica di Fossoli: in Giunta – spiega l’assessore 
all’Ambiente Simone Tosi - abbiamo approvato un accordo 
che prevede l’installazione di diverse colonnine sul nostro ter-
ritorio. La mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita 
e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per 
una politica di sviluppo sostenibile, Comune di Carpi e Enel 
condividono alcuni obiettivi prioritari quali il risanamento e 
la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti 
implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, ricono-
scendo che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità 
in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che 
acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livel-
lo cittadino”.
Tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche, le prime di 
Carpi, sono già operative da circa un anno nella zona ovest 
della città, vicino alla Tangenziale Losi, vicino al ristorante 
Roadhouse Grill. ■

N

www.carpidiem.it

I NUMERI DEL COMUNE
Raggiungibile direttamente dalla home 
page di Carpidiem (sulla destra, sezio-
ne Filo diretto) c’è da molti anni un 
importante strumento: la Rubrica del 
Comune. Organizzati e raggruppati in 
maniera intuitiva si possono qui trova-
re numeri telefonici (ma anche fax ed 
indirizzi e-mail e pec, posta elettronica 
certificata) dell’ente locale, in modo da 
facilitarne la ricerca anche a chi non ha 
la minima idea di come il Comune si 
strutturi. Qui ad esempio si trovano i 
recapiti di tutti i servizi relativi a In-
formazione e Comunicazione, Ana-
grafe ed Onoranze funebri, Ambiente e 
Cultura, ma anche Ufficio Protocollo, 
Servizi tecnici eccetera; si trovano poi 
i recapiti degli Organi istituzionali, la 
Segreteria del Sindaco, quello della 
Presidenza del Consiglio, la Segreteria 
Generale e di tutti gli assessori della 
Giunta. Ovviamente in questa sezione 
sono presenti anche i numeri e i recapi-
ti dei settori e servizi dell’Unione delle 
Terre d’Argine. ■

FILO DIRETTO CON L’ENTE LOCALE
La Rete Civica Carpidiem è on-line da 
oltre venti anni, si è nel tempo amplia-
ta, ha visto succedersi tante vesti grafi-
che ed è ora decisamente molto artico-
lata. Per non perdersi tra le diverse se-
zioni e le tante informazioni pubblica-
te, i navigatori possono contattarla per 
risolvere dubbi o trovare informazioni. 
Oltre all’e-mail rete.civica@carpidi-
em.it è disponibile anche il modulo di 
richiesta: dalla prima pagina, cliccando 
sul riquadro Filo diretto, è infatti possi-
bile scrivere direttamente per segnala-
re disguidi, richiedere informazioni su 
Carpidiem o semplicemente ottenere 
aiuto per scaricare o compilare modu-
li presenti sul sito. Si può ovviamente 
anche mandare una e-mail a QuiCittà 
(sempre sulla home page appena sopra 
alla sezione Filo Diretto c’è un botto-
ne dedicato all’Urp) per domandare 
informazioni sulle attività e le iniziati-
ve dell’ente locale o fare segnalazioni, 
suggerimenti e proposte. ■
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el corso della seduta di giovedì 
26 aprile il Consiglio comuna-
le ha approvato all’unanimità 
l’accettazione con beneficio 

d’inventario di alcuni beni donati da un 
cittadino, Renzo Po, deceduto nell’agosto 
scorso, all’ente locale. Come ha spiegato 
l’ingegnere Marzia Cattini, responsabi-
le Servizio Amministrazione e Gestione 
Patrimonio immobiliare del Comune pre-
sentando in aula la delibera, questa eredi-
tà consiste in un appartamento con auto-
rimessa sito in un condominio di pregio 
di via Tre Febbraio. Il testamento prevede 
che in cambio della donazione il Comune 
si occupi della manutenzione ordinaria e 
straordinaria alla tomba del defunto e a 
mettere fiori freschi sulla stessa una volta 
l’anno. Ovviamente il Comune dovrà poi 
decidere, una volta fatto l’inventario dei 

N beni del defunto contenuti nell’abitazione 
e nell’autorimessa, se accettare l’eredita 
di Po: il Sindaco Bellelli ha spiegato che 
in questo caso le opzioni sono due, mette-
re in vendita appartamento e autorimessa 
o riutilizzare questi beni magari per desti-
narli a fini sociali.
Si tratta, è emerso dal dibattito, della pri-
ma volta che il Comune viene nominato 
erede testamentario non a copertura di un 
debito pregresso e molti degli intervenuti 
dei consiglieri hanno sottolineato positi-
vamente questo gesto lodevole e da pub-
blicizzare. C’è la possibilità, si è chiesto 
qualche consigliere, che qualche erede 
possa impugnare questa delibera? Il de-
funto si è definito nel testamento, già pub-
blicato, celibe e senza figli. Denaro e titoli 
di Po andranno invece per precisa volontà 
testamentaria all’Amo. ■

Un’eredità per il Comune

n ordine del giorno propo-
sto della Conferenza dei ca-
pigruppo consiliari è stato 
approvato all’unanimità nel 

corso della seduta del Consiglio comu-
nale del 26 aprile scorso. Il documento, 
letto in aula dal Presidente del Consi-
glio Davide Dalle Ave, riguardava l’a-
rea Fantozza e chiedeva alla Regione 
Emilia-Romagna “di accogliere le pre-
occupazioni e le prese di posizione dei 
cittadini e di tutte le istituzioni locali, 
di attivarsi per la revoca definitiva del-
le autorizzazioni di ricerca di idrocar-
buri e delle concessioni già in essere, 
di condividere con i territori nuovi in-

U vestimenti e ricerche che mirino allo 
sviluppo delle energie rinnovabili 
sulla scorta di quanto previsto dal 
Piano Energetico regionale”. L’ordi-
ne del giorno poi impegnava il Con-
siglio a convocare una Commissione 
consiliare con invitati i rappresentan-
ti della Regione e del Comitato inte-
ressato alla vicenda. Ricordiamo che 
già nel maggio 2017 il civico con-
sesso carpigiano aveva approvato un 
documento nel quale si affermava “la 
contrarietà a qualsiasi tipo di prospe-
zione, ricerca e coltivazione di idro-
carburi nonché di stoccaggio di gas 
naturale nei nostri territori”. ■

Un odg sull’area Fantozza
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l Cohousing è uno 
stile di vita collabo-
rativo, che privilegia 

i rapporti di buon vici-
nato, per garantire alta la qualità della vita, 
vivendo in contesti aperti e collaborativi. 
Le spese abitative rappresentano da sempre 
le voci più consistenti nei bilanci familiari 
dei cittadini e la ripresa dell’economia, che 
sta trainando anche il settore edilizio, non 
coinvolge tutti i cittadini perché i prezzi del-
le case crescono più velocemente di quan-
to non facciano i redditi. Questo aumento 
dei costi colpisce in particolare i soggetti 
più vulnerabili: i GIOVANI. Sono infatti 
i GIOVANI, che hanno lavori precari, che 
vogliono sposarsi e costruirsi una famiglia, 
che vogliono mettere al mondo dei figli ma 
non riescono a trovare una sistemazione 
abitativa  perché nessuna banca concede 
loro un mutuo, sono loro che pagano di più 
in termini di incertezza.  Sono i GIOVANI 
che vivono impotenti il loro tempo, che non 
sanno se un giorno avranno una pensione: 
non è un caso se insieme al Giappone sia-
mo il paese al mondo che fa meno figli. Ed 
è anche per questa incertezza di futuro che 
porta molti GIOVANI a far largo uso di psi-
cofarmaci e antidepressivi, come ci dicono i 
medici e gli psicologi, perché la CASA rap-
presenta da sempre uno dei PILASTRI su 
cui si costruisce la qualità della vita dell’in-
dividuo e la sua inclusione nella società. 
Mi ricordo sempre le parole di Don Oreste 
Benzi (il parroco dalla tonaca ‘lisa’, fonda-
tore della comunità Papa Giovanni XXIII ) 
quando mi diceva che la casa deve diventa-
re un DIRITTO NATURALE della persona, 
un diritto INVIOLABILE: aveva proprio 
ragione. Questa è la vera EMERGENZA, 
questa è la vera PRIORITA’, che va da su-
bito affrontata con un cambio di paradigma, 
che non si fermi ai soliti contributi a fondo 
perduto ma che privilegi una VISIONE DI 
PIU’ LUNGO RESPIRO. Una risposta a 
questo problema e che sta sempre più pren-
dendo forma in molte città e  viene accol-
ta favorevolmente dalle giovani coppie, è 
quella del COHOUSING: abitazioni priva-
te, di qualità e a basso costo, corredate da 
spazi e servizi comuni, progettati e realiz-
zati (fin dalla concezione del progetto) dai 
loro futuri abitanti. Combinano l’autonomia 
dell’abitazione privata con i vantaggi dei 

I

GRUPPO MISTO

Il Cohousing:  
l’abitare collaborativo

di Roberto Arletti

i avvicinano le 
prossime elezioni 
amministrative a 

Carpi, e come d’incanto 
saltano fuori i soldi che 

sinora Sindaco ed Assessori avevano detto 
di non esserci, per porre  mano ad una serie 
di ritardi, lacune, dimenticanze e per venire 
incontro alle richieste dei cittadini: è davve-
ro sorprendente che dopo anni si siano tro-
vati i fondi per la sostituzione di punti luce 
stradali, visto che alcune strade erano e sono 
ancora semibuie con pericoli per la circola-
zione serale e l’incolumità dei passanti; per 

S
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Miracoli 
delle elezioni 2019

servizi, risorse e spazi condivisi (ad esem-
pio lavanderia, micro-nido, laboratorio per 
il fai da te, stanze per gli ospiti, orti e giar-
dini, sala delle feste con cucina professio-
nale, palestra, piscina, internet cafè, spazi 
di coworking, si possono dotare di veicoli 
elettrici dedicati al CAR-SHARING, ecc.) 
con benefici dal punto di vista sociale, 
economico e ambientale. Il risultato, come 
ben capite, si traduce in qualità della vita, 
in relazioni positive e stabili, in economie 
di scala e tutto ciò facilita la nascita di 
una COMUNITA’ COLLABORATIVA, 
attiva e partecipe, che porta a rapporti di 
buon vicinato, e ancor di più, che consoli-
da RELAZIONI UMANE, in primis verso 
l’assistenza ad anziani e bambini. Vanno 
sollecitati quindi tutti gli attori a queste 
nuove forme di HOUSING SOCIALE, in 
particolare l’Amministrazione comunale, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (il 
mio più sincero augurio di buon lavoro al 
nuovo Presidente e al Consiglio tutto) e al 
privato sociale. Il Comune potrebbe forni-
re spazi o aree dismesse, la Fondazione, lei 
stessa deputata a forme di Housing Sociale, 
potrebbe intervenire o tramite l’ingresso in 
Fondi Immobiliari Etici (a cui hanno già 
aderito altre Fondazioni e la Cassa Depositi 
e Prestiti) oppure acquistando direttamen-
te immobili abitativi ad un prezzo oggi 
senz’altro vantaggioso (il nuovo Presidente 
è un affermato professionista nel campo 
della progettazione edile ed architettonica, 
saprà dare sicuramente i consigli giusti) così  
da costruirsi un po’ alla volta un patrimonio 
immobiliare. Come vedete le idee non man-
cano, occorre coraggio e consapevolezza ed 
un vero cambio di paradigma. ■

l’asfaltatura delle strade, alcune delle quali  
in centro e in periferia erano e sono piene di 
buche e avvallamenti; per il taglio dell’erba 
e delle erbacce che in alcuni luoghi, come 
i giardini e i parchi pubblici, rendevano e 
rendono difficile la loro frequentazione e i 
giochi dei ragazzi.
EMERGENZA CRIMINALITA’. Resta 
alta invece la preoccupazione dei cittadini 
per il continuo manifestarsi di episodi di 
delinquenza che, lungi dall’essere diminu-
iti come vorrebbero far credere alcune cifre 
statistiche, in  realtà continua a preoccupare 
i carpigiani, le donne in particolare, vittime 
quotidiane di furti, rapine, scippi in strada, 
per i continui  furti in abitazioni private e 
in uffici, di moto, bici e auto di notte. E da 
ultimo, ma non per questo meno grave, i 
comportamenti delinquenziali dei ragazzi 
di origine africana che si resero colpevoli 
del furto di ben cinque bus di Seta lo scor-
so anno e che scorrazzarono indisturbati, 
senza che nessuna pattuglia dei Vigili, della 
Polizia e dei Carabinieri li intercettasse, per 
le strade della città finendo la loro bravata 
nell’ingresso dell’Istituto Meucci con gravi 
danni alla scuola e agli stessi mezzi pubbli-
ci. Notizia di questi giorni è quella che alcu-
ni di questi ragazzi, costretti dal giudice ai 
domiciliari o in comunità di recupero, sono 
usciti tranquillamente non sottostando alle 
misure di recupero stabilite. Alla faccia dun-
que della tanto sbandierata integrazione nel-
la nostra società (che proprio non c’è stata).
CAFFE’ DEL TEATRO E MERCATO DI 
PORTA MODENA. Nonostante le promes-
se siamo in piena estate e il Caffè del Teatro, 
punto nevralgico della movida notturna car-
pigiana e locale preferito di ritrovo diurno e 
serale, è ancora chiuso privando  i carpigiani 
del luogo di aggregazione in piazza Martiri 
secondo una lunga consuetudine.  Spiace an-
che vedere l’aspetto desolante di abbandono 
dello stabile del Mercato di Porta Modena 
con le serrande malinconicamente abbassa-
te a seguito della fuga dei commercianti e 
degli esercenti che l’avevano animata. Cosa 
è successo e ora cosa succede?
PIU’ DI CENTO FAMIGLIE TERRE-
MOTATE ANCORA FUORI CASA. A sei 
anni dal terremoto del maggio del 2012 il 
Comune informa che sono 120 le famiglie e 
dunque centinaia le persone ancora costrette 
fuori casa perché non hanno ancora potuto 
rientrare  nelle loro abitazioni danneggiate e 
che si trovano dunque in Moduli abitativi o 
presso parenti, conoscenti o in appartamen-
ti affittati. Il commento finale della Giunta 
comunale secondo il quale “non verrà meno 
il nostro impegno fino a quando l’ultimo 
edificio sarà ricostruito e l’ultima famiglia 
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hi ha voglia e tem-
po, può andare a 
leggere il curricu-

lum del nostro Direttore 
Generale, dottor Annic-

chiarico, così da condividere con me la sen-
sazione che questo non sia un terrestre come 
noi, ma un Supereroe della Marvel, un Aven-
ger delle scienze sanitarie, tanti e tanto im-
portanti sono i titoli che costellano la carriera 
di colui che di fatto governa la nostra Azien-
da USL.  Accanto alla laurea in Medicina e 
Specializzazioni varie ottenute sempre con 
‘lode’, spiccano Master in scienze manage-
riali sanitarie (almeno 4, di cui uno ottenuto 
alla Bocconi), attestati universitari, libera 
docenza ancora in Scienze manageriali sani-
tarie e numerosi incarichi come Direttore di 
dipartimenti e Unità Operative di prestigiosi 
ospedali bolognesi.
Il suo difficile mandato prevede la sosteni-
bilità e l’efficienza della offerta di salute, in 
una situazione di crisi economica del SSN 
(principale fonte di spesa per le Regioni). 
Quindi una grande attenzione alla parte eco-
nomica e, nel contempo, una presa d’atto che 
l’invecchiamento della popolazione, l’au-
mento delle cronicità, le nuove aspettative 
di una cittadinanza più colta e consapevole 
impongono strategie nuove nella gestione 
globale del paziente.
Tra le mosse del Direttore Generale da se-
gnalare la volontà di ‘centralizzare’ il ma-
nagement degli ospedali, un percorso di 
digitalizzazione delle attività sanitarie, inter-
connessione e scambio dei dati clinici tra i 
vari operatori, una presa in carico del malato 
cronico sul Distretto sollevando l’ospedale 
da ulteriori spese da indirizzare in innova-
zione tecnologica.
Questo, in estrema sintesi, quello che il Di-
rettore vorrebbe e, come un bravo Supere-
roe, scende spesso tra noi comuni mortali a 
verificare lo stato di avanzamento dei lavori: 
forse per deferenza o timore non si incontra 
mai nessuno dei sottoposti che abbia il co-
raggio di contraddirlo o semplicemente ri-
cordargli che tra il dire ed il fare c’è in mezzo 
un mare di poveri cristi (medici ed infermie-

C
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Supereroi e 
poveri cristi 

ri) che vedono e sentono sulla pelle tutte le 
criticità del Servizio Sanitario Locale. 
Io, che fino ad un anno fa ero tra i ‘poveri 
cristi’, proverò ad aggiornare l’elenco delle 
cose che non vanno, nella speranza che las-
sù, dove stanno supereroi, sindaci e assessori 
regionali, qualcuno mi ascolti, ci ascolti.
1)  A Carpi, solo nell’ultimo anno, è sparito 
l’Ufficio Infermieristico, non c’è più il Diret-
tore Sanitario e il Direttore Amministrativo. 
Quindi il cittadino - paziente è sempre più 
lontano ed abbandonato alla mercé di nume-
ri verdi e call center. Ho scoperto che esiste 
una Direzione delle Professioni Sanitarie, 
che si trova a Modena e che ha introdotto 
delle figure infermieristiche di coordina-
mento, chiamate Primary che gestiscono il 
personale e l’attività di tutte le UO (Unità 
Operative) con il risultato di grande confu-
sione, incazzatura dei primari che si sentono 
scavalcati, mancanza di feeling interperso-
nale e burocratizzazione vorace di ogni pro-
cedura.
2) A Carpi la gestione delle cure primarie è 
affidata a 3 medici amministrativi (tra cui la 
dottoressa Ascari, Direttore del Distretto). 
Fino a pochi anni fa il capitolo Cure Pri-
marie, che prevede il controllo di ingenti 
risorse, parte dell’assistenza farmaceutica, il 
controllo del percorso accesso e dimissione 
(protetta) dall’ospedale, le cure palliative, 
l’ambulatorio specialistico (vedi liste d’atte-
sa ) ed il rapporto con i medici di base e con 
l’assistenza domiciliare, e dal prossimo anno 
anche la gestione della Casa della Salute , era 
affidato a DIECI persone!
3) A Carpi, per la cronica mancanza di per-
sonale sanitario, si procede ad assunzione 
interinale di infermieri che vengono inseriti 
nei turni di Reparto senza affiancamento con 
una ovvia riduzione di qualità ed affidabili-
tà dei servizi erogati. L’assistenza di qualità 
non può prescindere dalla presenza reale e 
continua del personale infermieristico a cui 
occorre garantire riposi e ferie.
4) A Carpi mancano, oltre agli infermieri, 
anche i medici. Poco motivati ‘i vecchi’, 
attratti verso Ospedali di Alta complessità ‘i 
giovani’.
5) A Carpi la struttura ospedaliera è vec-
chia, le stanze piccole, i corridoi trasformati 
in sale di attesa, spogliatoi degli infermieri 
nei sotterranei, rischio legionella nell’acqua, 
ascensori insufficienti del tutto, ecc.
In tutto questo il Supereroe però non sta fa-
cendo niente di super, invece quelli che ten-
gono in piedi la sanità sono i poveri cristi, 
sulle loro spalle. Non a caso si definiscono 
cristi quei supporti di ferro che si mettono 
per sostenere i soffitti che stanno per crol-
lare. ■ 

rientrata nella propria abitazione” ci pare il 
minimo impegno da parte di una pubblica 
amministrazione, ma anche l’ammissione 
di ritardi e lentezze difficili da fare capire a 
quanti vennero colpiti sei anni fa, nonostan-
te le reiterate scontate promesse non mante-
nute da parte di Comune, Regione, Gover-
no, Capo dello Stato. ■

mmaginate una ti-
pica estate italiana, 
un paese di provin-

cia come tanti, la so-
lita routine poche idee tanta noia per 364 
giorni all'anno, poi all'improvviso la festa 
del Patrono, la città che si trasforma, luci, 
suoni colori e alla fine loro, i fuochi d'arti-
ficio, tanto belli e luminosi quanto effimeri: 
ora prendete questa immagine è calatela 
nell'amministrazione carpigiana. I primi 
quattro anni del mandato amministrativo 
sono i 364 giorni, l'ultimo ovviamente equi-
vale al Patrono, sostituite luci e suoni alle 
promesse e i fuochi d'artificio al prossimo 
Bilancio preventivo e il gioco è fatto: ricor-
datevi però che come i fuochi svaniscono 
così anche le promesse elettorali fanno la 
stessa fine. Alle prossime elezioni oramai 
manca meno di un anno e puntuali comin-
ciano ad arrivare i primi annunci, prima 
Tosi poi Morelli e si andrà avanti così per 
qualche mese, fino a quando scenderà nel 
campo delle promesse anche il Sindaco o se 
tutto andrà come si vocifera, i due candidati 
a Sindaco del PD. Questi primi quattro anni 
è difficilissimo non definirli tra i peggiori 
che io ricordi: nessun investimento impor-
tante, nessuna nuova idea, le poche cose 
che questa amministrazione ha fatto sono 
la conclusione di progetti del mandato pre-
cedente: se escludiamo alcune iniziative da 
parte dell'unico assessore con portafoglio 
di questa Giunta, ossia Morelli, e di qual-
che atto della Gasparini, non rimane altro 
di cui parlare: quando il Sindaco stesso in 
sede di bilancio per definire il suo manda-
to parla di manutenzione è evidente a tutti 
quante poche idee siano state messe in cam-
po. Ora però inizia la fase due, quella delle 
promesse, che il risultato delle ultime poli-
tiche renderà ancora più importanti: quindi 
prepariamo carta e penna così da annotarle 
tutte per poi poterne chiedere conto, sempre 
che come dicevo prima, non ci troveremo 

I

FRATELLI D'ITALIA

Fuochi d'artificio

di Cristian Rostovi

di fronte alla doppia candidatura per il PD, 
con Morelli contro Bellelli e allora ci tro-
veremo di fronte veramente ad un vero ed 
irrealizzabile libro dei sogni. ■
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volte non si dà 
abbastanza spa-
zio e rilievo a 

tutti coloro che prestano 
la propria attività gratuitamente nei settori 
più diversificati dal sociale, allo sport, dal 
sanitario, alla cultura. Esistono tanti ano-
nimi Mario Rossi che, muniti di divisa o 
senza nessuna uniforme, dedicano tempo 
e si attivano anche quotidianamente per 
dare un contributo al fine di raggiungere un 
obiettivo comune, che sia il fare un servizio 
o realizzare un evento o un progetto per la 
comunità.  
Carpi fa parte di quelle realtà che deve tan-
to al mondo del volontariato e dove questo 
settore riveste un peso specifico importante, 
anche se ribadirlo in questa sede una volta in 
più penso possa essere importante. Dal 2011 
questo settore ha trovato anche una propria 
collocazione, infatti è stata inaugurata a Car-
pi la Casa del volontariato, presso la quale 
trovano il proprio punto di riferimento oltre 
50 associazioni da Africa Libera al Comita-
to Chernobyl, da Gospel Soul ad Anziani in 
rete, senza dimenticarne altre come Admo o 
Il Portico eccetera. E questa è solo una fetta, 
che non tiene conto di quelle associazioni 
che hanno una sede altrove come ad esem-
pio la Croce Rossa.  La Fondazione Cassa di 
Risparmio ha centrato l’obiettivo con que-
sto traguardo importante, infatti in questo 
modo si può dare una risposta all’esigenza 
di oltre 50 realtà diverse, di promuovere la 
cultura della rete attraverso progetti comuni 
e costituire un punto di riferimento per tutto 
il mondo del volontariato e del terzo settore 
operante tra Carpi, Novi e Soliera. Si tenta 
di divulgare e sensibilizzare le persone ver-
so un senso di responsabilità nei confronti 
delle fasce più deboli della popolazione, per 
migliorarne le condizioni di vita e agevolare 
l’inclusione sociale. 
Dietro tutti questi Mario Rossi operativi e 
questi progetti c’è la mentalità del volon-
tario che è il vero motore di tutto e che va 
salvaguardata, valorizzata e trasmessa come 
un bene prezioso per la comunità, partendo 
magari sin da piccoli, dai bambini educan-
doli all’essere parte attiva nel contesto dove 
vivono e a sentirlo proprio. Oltre le mura 
domestiche, esiste infatti un altro nostro 
macro-cosmo e un contesto più ampio nei 
confronti del quale si hanno diritti, ma an-

A

PARTITO DEMOCRATICO

Il valore 
del volontariato

di Cristina Luppi

che doveri.  Fare del volontariato nel settore 
che più rispecchia le proprie connotazioni, 
vuole dire anche dedicare del proprio tem-
po a terze persone in modo disinteressato, 
è un dono del nostro tempo, in una dinami-
ca che, a sentire quelli che offrono questo 
servizio, rende più felici e realizzati, oltre 
ad essere particolarmente utile. Vorrei fare 
anche l’esempio del Banco Alimentare, 
un’associazione nata in Francia ed approda-
ta quasi subito in Italia, che, attraverso una 
rete di volontari, distribuisce ai poveri della 
nostre città industrializzate, che sono molti 
di più di quanto possiamo pensare, cibi scar-
tati dalla grande industria alimentare o dalla 
grande distribuzione. Questa attività, oltre 
ad essere utile in sé, contribuisce ad evitare 
gli sprechi.
E’ importante  non perdere questa linfa di 
persone, è importante sostenerle anche in 
tutti gli aspetti burocratici che oggi minano 
e limitano tantissimo queste realtà, che ma-
gari non sono strutturate per essere sempre 
al passo o aggiornate ad esempio con nor-
mative legate alla sicurezza o la trasparenza 
ecc…
Questa riflessione è nata una sera ascoltan-
do un gruppo di genitori di Carpi, commen-
tare la scarsa partecipazione che spesso si 
riscontra quando si organizzano eventi per 
la collettività, e di quanto sia importante 
educare soprattutto i bambini al collaborare 
e ad essere parte attiva nella propria comu-
nità, riconoscendo l’importanza a chi que-
sto lo fa già quotidianamente, riconoscendo 
l’importanza ed il valore del volontariato. 
Con piccoli passi si scalano montagne.  ■

tipendi in ri-
tardo da 3 
anni”, così si 

sfogano i dipendenti 
della Tundo con il gior-

nalista della Gazzetta di Carpi pubblicato il 
26 maggio. La Tundo si è aggiudicata l’ap-
palto, con il criterio dell’offerta economica 
più vantaggiosa, del servizio di trasporto 
scolastico per i sei anni scolastici che van-
no dal 2015 al 2020 per le Terre d’Argi-
ne. Novità? Non proprio visto che questa 
azienda il vizietto ce l’ha intrinseco.
A dicembre 2017 a Zollino (Lecce) i dipen-
denti ricevevano negli ultimi 12 mesi lo sti-
pendio a singhiozzo, se non anche in alcuni 

“S
di Monica Medici 

MOVIMENTO 5 STELLE

L’assurdo 
del paradosso

casi non retribuiti, come pure a Venezia, in 
Alto Adige e infine anche a Torino: almeno 
questi sono i casi che sono in evidenza ne-
gli ultimi mesi dalla stampa. Bello lavorare 
senza essere pagati?
Sembra andare di moda negli ultimi tempi 
tra i lavoratori delle ditte dei servizi che 
hanno vinto gli appalti pubblici a colpi di 
ribassi d’asta. Certo è che il Movimento 
5 Stelle di Carpi aveva già notato varie 
irregolarità nell'aggiudicazione dell’ap-
palto alla Tundo avvenuto il 25/08/2015, 
tanto che presentò un esposto al Prefetto, 
all’ANAC e alla Procura della Repubbli-
ca. Tra le varie difformità, evidenziammo 
che l’offerta pari a 2.866.074,64 euro per 
la durata di 6 anni non era in grado di co-
prire i reali costi del servizio offerto, tant'è 
che il 25 gennaio 2018 la Giunta determina 
un adeguamento di prezzi da gennaio 2018 
un impegno di spesa di 898.000 euro per 
le annualità 2018 e 2019. Non basta ora 
che l’amministrazione, o meglio l’Unione 
delle Terre d’Argine visto che è l’ente di 
competenza, dichiari che “effettua i dovuti 
controlli in base al contratto e controlli ul-
teriori ritenuti opportuni ed applica in esi-
to agli stessi quanto previsto dalle norme 
vigenti”. Rattoppare a posteriori una situa-
zione che già all'inizio non era ben chiara, 
è un danno economico non indifferente per 
tutta la comunità.
Un danno che ora pagano anche i dipen-
denti dell’azienda trasporti, visto che non 
si vive di sola aria. Ma a questa ammini-
strazione piace molto rattoppare a poste-
riori?
Visto che persegue ostinatamente il voler 
realizzare il parcheggio interrato da 140 
posti al piazzale della Meridiana di Carpi 
che costa circa 3,5 milioni di euro con un 
project financing, in cambio della gestio-
ne dell’opera e della sosta a pagamento in 
tutto il centro storico per 25 anni. Il bando 
però, per ben la terza volta, è andato deser-
to senza alcuna offerta (si vede che è al-
quanto appetibile!!) ma nel contempo deve 
adeguarsi al piano PAIR entro il 2020 che 
prevede l’allargamento della zona ZTL al 
fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, 
zona che comprende il parcheggio della 
Meridiana: come intende la nostra ammi-
nistrazione, SEMPRE A POSTERIORI, ri-
parare ad una situazione che si dimostrerà 
alquanto paradossale se non assurda?
E’ dal 2016 che il Movimento suggerisce a 
questa amministrazione soluzioni migliori 
a questo parcheggio, ma è inconcepibile 
che non si riesca a priori invertire la rotta 
su certi aspetti che evidenziano l’assurdità 
del perseguire. ■                                                                            
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uando a fine maggio abbiamo 
postato sulla pagina Facebo-
ok istituzionale Città di Carpi 
un promemoria per ricordare 

che esiste la possibilità di affittare, per 
gruppi e associazioni a prezzi molto 
vantaggiosi, la casa vacanze Hotel Val 
Paradiso a Sella di Borgo Valsugana, in 
Trentino, non avevamo certo previsto 
una reazione così forte e appassiona-

ta: oltre 11.000 visualizzazioni in due 
giorni, con decine e decine di commen-
ti, tutti positivi, anzi a volte commossi 
ed emozionati nel ricordare i bei mo-
menti trascorsi in quella struttura tra i 
boschi. Sarà perché essendo stata, pre-
valentemente, utilizzata da classi per 
gite scolastiche, società sportive per 
i ritiri, associazioni culturali e circoli 

Q
Quelli di Borgo Valsugana

www.carpidiem.it/cono-

scere-carpi/il-comune/

uffici-e-servizi/10725-

cultura-e-tempo-

libero/72803-hotel-

valparadiso

Telefono 059 649788

ricreativi, gruppi aziendali o semplice-
mente gruppi di amici, ma chi è stato a 
Borgo Valsugana ha vissuto esperienze 
di amicizia, di divertimento di un sano 
‘stare insieme’. E in quarant’anni di 
attività sono davvero molti i carpigia-
ni, di diverse generazioni, che portano 
Borgo Valsugana nel cuore.
Questa entusiastica risposta ci ha fatto 
capire quanto questa struttura sia nei 
ricordi e nelle storie di molti di noi. 
E allora ci siamo detti, in un momen-
to storico in cui le cose belle tendono 
ad essere dimenticate ed oscurate dalle 
difficoltà che ci circondano, perché non 
offrire ai tanti che avrebbero piacere di 
rivivere quei momenti piacevoli vissuti 
insieme ad altri, la possibilità di rein-
contrarsi e condividere emozioni, ricor-
di, immagini, aneddoti legati a Borgo 
Valsugana?
Così è nata l’idea di questa pagina dedi-
cata a “Quelli di Borgo Valsugana”.
Facebook è un canale troppo spesso 
utilizzato per scontri, per aggressioni 
verbali, o addirittura per insulti, ma può 
essere anche veicolo di sentimenti posi-
tivi e di condivisione positiva; questo è 
quello che si vorrebbe creare con questa 
iniziativa, ed i primi riscontri ci danno 
ragione; sono già diverse le foto, i com-
menti, gli aneddoti che in tanti hanno 
pensato di pubblicare e condividere con 
vecchi e nuovi amici che in comune han-
no questo pezzo di Carpi sulle Alpi. ■

Pagina Facebook 
e altre iniziative 
dedicate a chi 
ha trascorso bei 
momenti
alla casa vacanze 
comunale – 
Presto altre 
iniziative per 
valorizzare la 
struttura –
In poche ore 
più di 11.000 
visualizzazioni 
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CANE&GATTO

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 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

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

Servizi GPS UNIBOX PETs, Danni a Terzi, Spese 
Veterinarie per intervento chirurgico. Per stare al fianco 
dei tuoi amici a 4 zampe e prenderti cura del loro benessere. E con il 
sistema di geo-localizzazione sai sempre dove sono e come rintracciarli. 

IL LORO AFFETTO CI ACCOMPAGNA
OGNI GIORNO. E SO CHE
CONTINUERÀ COSÌ.
Daniela
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Unione delle Terre d’Ar-
gine in collaborazione 
con il Distretto sanitario 
dell’Azienda Usl e l’A-
zienda Servizi alla Perso-

na (ASP) delle Terre d’Argine anche 
per il 2018 ha approntato un piano 
d’intervento per contrastare gli effet-
ti delle ondate di calore sulla popo-
lazione residente nei quattro comuni 
membri dell’ente associato.
E’stata riconfermata anche per il 
2018 l’attivazione di un Numero 
Verde gratuito (848.390.406) colle-
gato con il Centro Operativo dell’en-
te: il numero darà informazioni sulle 
misure personali di contrasto al di-
sagio da calore estivo attivando, se 
necessari, gli interventi di sollievo 
previsti per le categorie a rischio 

(anziani, disabili, persone affette da 
patologie croniche e che assumono 
farmaci, bambini piccoli, chi vive 
solo).
Gli interventi previsti dal Piano 
anti-caldo dell’Unione delle Terre 
d’Argine sono organizzati secondo 
le direttive della Regione Emilia-Ro-
magna e concordati tra amministra-
zioni locali, Azienda USL (Distretto 
sanitario di Carpi), associazioni del 
territorio, Centri sociali per anziani e 
infine strutture semiresidenziali pro-
tette. 
In particolari circostanze gli inter-
venti previsti sono fondamentali per 
evitare che persone ‘fragili’ e magari 
senza reti parentali o amicali possa-
no subire disagi anche gravi a causa 
delle temperature elevate. L’Unione 
poi punterà all’informazione alla cit-
tadinanza: in primis sulle misure per-
sonali di contrasto al caldo, ma an-
che sulla rete dei servizi fino all’atti-
vazione di interventi di sollievo nelle 
fasi di allarme ed emergenza; questi 
possono essere il trasporto delle 
persone presso un luogo raffrescato 
(sia esso la sede di un Centro socia-
le per anziani, quella di associazioni 
o strutture semiresidenziali protet-
te), la consegna a domicilio della 
spesa, di un pasto o delle medicine 
necessarie all’utente, una telefonata 
di controllo ai numeri segnalati dai 
Servizi socio-sanitari, dai medici di 
base ma anche dal volontariato e dai 
familiari. 
Ricordiamo che le fasi di emergen-
za scattano in base alle segnalazioni 
dell’ARPAE (l’Agenzia Regionale 
Prevenzione e Ambiente dell’Emi-
lia-Romagna). Quando l’Agenzia se-
gnalerà l’arrivo di un periodo di forte 
disagio il Centro Operativo entrerà 
in allerta. 
Il Numero Verde gratuito resterà atti-
vo fino al 15 settembre dalle ore 7 alle 
ore 21, anche nei giorni festivi. ■

L ’

Un telefono contro il caldo

www.terredargine.it
www.arpae.it

Carpi nell'Unione

Fino al 15 
settembre sarà 
in funzione 
un Numero 
Verde gratuito 
(848.390.406) 
collegato con il 
Centro Operativo 
dell’Unione: darà 
informazioni sulle 
misure personali 
di contrasto al 
disagio da calore 
estivo attivando, 
se necessari, gli 
interventi di sollievo 
previsti per le 
categorie a rischio
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Dieci anni con gli assistenti civici
ono operativi ormai da die-
ci anni gli assistenti civici 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine. Lunedì 28 maggio, alla 

sala Congressi di via Peruzzi a Carpi, 
è stato presentato il bilancio di questo 
decennio di attività e festeggiata la ri-
correnza alla presenza della Comandan-
te del Corpo Susi Tinti e dell’assessore 
alla Polizia Municipale dell’ente asso-
ciato Roberto Solomita. 
La figura degli assistenti civici è prevista 
da una legge regionale ed è già presente 
in molti centri della provincia. Gli As-
sistenti civici dopo aver frequentato un 
corso di formazione lavorano sul territo-
rio, nei parchi pubblici così come nella 
sorveglianza dei cimiteri e in occasione 
del mercato ambulante, collaborano per 
le iniziative di educazione stradale e in 
ausilio agli agenti di Polizia municipale 
all’uscita delle scuole e in occasione di 
eventi, sagre e manifestazioni sportive. 
Le pettorine colorate degli assistenti 
si fanno notare: essi non dispongono 
di poteri sanzionatori o repressivi, ma 
solo di quello, peraltro importante, di 
trasmettere informazioni e sicurezza ai 
cittadini. Possono chiedere l’intervento 

S immediato delle forze dell’ordine e dei 
mezzi di soccorso in caso di necessità, 
raccogliendo le problematiche dei resi-
denti per inoltrarle agli uffici competen-
ti. 
“Occorre da parte della pubblica am-
ministrazione sia centrale che locale 
combattere la maleducazione e i casi di 
inciviltà, e garantire interventi rapidi e 
tempestivi: gli Assistenti civici da die-
ci anni sulle strade con il loro prezio-
so lavoro sono tasselli di una strategia 
– spiega l’assessore Roberto Solomita  
- che può dare risposte concrete alla ri-
chiesta di maggiore sicurezza che pro-
viene dai cittadini”.
Dal 2008 al 2017 i servizi degli Assi-
stenti si sono decuplicati (l’anno scorso 
sono stati 1739 per 2661 ore di lavoro). 
E in dieci anni hanno svolto 15014 ser-
vizi per 37093 ore di lavoro. Alla fine 
del 2017 erano 129 gli Assistenti in ca-
rica, 92 a Carpi, 10 a Campogalliano, 
11 a Novi di Modena e 16 a Soliera. Nel 
prossimo autunno sarà organizzato un 
nuovo corso per chi desidera fare l’As-
sistente civico e presso la sede della Po-
lizia Municipale di Carpi è stato messo 
a loro disposizione un ufficio ad hoc. ■

Carpi nell'Unione
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Verso il Piano Sociale di Zona

L’ Unione delle Terre d’Argine ha terminato il percorso 
di programmazione e progettazione partecipata per la 

definizione degli interventi integrati di carattere sociale e 
socio-sanitario che dovranno trovare posto nel nuovo Pia-
no Triennale per la Salute e il Benessere, e che verrà pre-
sentato nella prossima seduta del Consiglio dell’Unione. 
Unione e Azienda USL-Distretto di Carpi, dopo l’ampia 
partecipazione dei cittadini e del Terzo Settore ai gruppi 
di lavoro che si sono svolti a gennaio e all’incontro del 
12 marzo scorso, hanno così avviato un nuovo percorso, 
sicuramente sfidante, di attuazione delle progettualità e di 
definizione più dettagliata delle azioni da intraprendere nei 
prossimi anni. ■ 

Le tue scarpe al centro

Fino al 21 set-
tembre pro-

seguirà anche a 
Carpi la raccolta 
di scarpe da gin-
nastica ed infra-
dito di gomma: 
in città sono una 
trentina i centri 
di raccolta col-
locati nelle palestre e nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per la raccolta di scarpe usurate e rotte. L'i-
niziativa rientra nell'ambito del progetto regionale Le tue 
scarpe al centro, nato con lo scopo di promuovere l'econo-
mia circolare, nel rispetto dell'ambiente. In particolare la 
gomma ricavata dalle scarpe da ginnastica sarà utilizzata 
per realizzare pavimentazione antitrauma che sarà collo-
cata in una nuova area giochi nel Comune di Amandola, 
colpito dal sisma del 2016. Per maggiori informazioni  
www.terredargine.it. ■

Estate al Parco delle Rimembranze

Prosegue il cartellone de La Carpi Estate Sport 2018, 
ciclo di iniziative promosso dall’Ufficio sport dell’am-

ministrazione comunale assieme agli enti di promozione 
sportiva Csi, Uisp sport per tutti, MSP e alla Consulta 
Sport e Benessere. Le iniziative proseguiranno fino a fine 
settembre al Parco delle Rimembranze e saranno dedicate 
a diverse discipline, per grandi e piccini. Per il programma 
completo delle iniziative cliccare su www.carpidiem.it. ■ 

Social Sport per 99

Il Consiglio direttivo della Consulta comunale Sport e 
Benessere unitamente all’Ufficio Sport del Comune ha 

esaminato le domande arrivate dalle famiglie per il Ban-
do Social Sport 2017-18 e ne ha riconosciuto la congruità 
per 99 (su 104) di quelle pervenute. Il tutto a fronte di 

un maggior numero di società sportive che hanno parte-
cipato all’iniziativa (da 14 nello scorso anno a 17, grazie 
anche all’estensione dei limiti temporali di partecipazio-
ne al progetto per questi sodalizi). Il contributo comples-
sivo che il Comune erogherà alle associazioni sportive 
locali che hanno fatto domanda per i propri giovani atleti 
ammonta a 13.668 euro. Ricordiamo che i ragazzi, per 
poter usufruire di questa agevolazione, dovevano essere 
residenti a Carpi, appartenere a nuclei familiari con ISEE 
uguale o inferiore a 17.154,30 euro e aver frequentato 
appunto durante la stagione 2017/2018 attività sportive o 
corsi che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o 
tariffe di frequenza. ■

L’Osservatorio sul tessile

È  stato presentato nei giorni scorsi il dodicesimo Osser-
vatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di 

Carpi, promosso dall’assessorato all’Economia del Comu-
ne con il contributo della Regione e la collaborazione del-
la Camera di Commercio di Modena. Redatto da Daniela 
Bigarelli dell’istituto di ricerca R&I, dal 1990 l'Osserva-
torio viene stilato prendendo in esame un campione signi-
ficativo di imprese, scattando una fotografia dettagliata 
della situazione presente, utile per capire quali possono 
essere le nuove sfide. La dodicesima rilevazione, che ana-
lizza il periodo dal 2013 a oggi, evidenzia aspetti critici 
ed elementi invece fortemente positivi. Per informazioni  
www.carpifashionsystem.it ■

Giovani all’ex Campo

Si chiama I luoghi di memoria per comprendere il no-
stro presente. xenofobia, razzismi e difesa dei diritti 

l’incontro che si terrà dal 7 al 14 luglio prossimo all’ex 
Campo di concentramento di Fossoli. un progetto che 
prevede la partecipazione di giovani di età compresa tra 
i 18 ed i 25 anni (fino ad un numero massimo di 14) a un 
percorso di conoscenza che renda possibile, per il mondo 
giovanile, una riflessione critica sui temi della xenofobia, 
della radicalizzazione ideologica e della messa in discus-
sione dei diritti fondamentali. Per maggiori informazioni  
www.fondazionefossoli.org. ■
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PER INFORMAZIONI 335 71 84 620
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99

WWW.ABITCOOP.IT

APERTA TUTTI I GIORNI CON ORARIO CONTINUATO
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    a domicilio  
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•  Cup  
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    su benessere e salute 
•  Psicologo in farmacia



27

Panorama

P A N O R A M A

Un corso per costruire presepi

È  p a r t i t a  
nelle scor-

se settimane a 
Cortile una 
nuova inizia-
tiva che potrà 
incuriosire ed 
interessare re-
sidenti e non 
solo. Ideato e 
organizzato da tre esperti della materia Roberto Bignardi, 
Romano Cornia e Fernando Iovanna, presso i locali dell’ex 
Centro Civico che il Comune ha concesso in uso per l’i-
niziativa all’USHAC, associazione che ha promosso l’ini-
ziativa e ha chiesto il patrocinio all’ente locale, si tratta di 
un Laboratorio per la costruzione di presepi. Un corso, di 
diversi mesi, che insegna come costruire e personalizzare 
il proprio presepe; attraverso un incontro settimanale i par-
tecipanti potranno apprendere come procurarsi i materiali 
che servono, con quali attrezzi e quali tecniche elaborare 
lo scenario, le figure, gli effetti e tutte le singole parti che 
costituiscono un presepe, costruendolo settimana dopo set-
timana e giungendo a Natale col proprio personale elabo-
rato pronto da portare a casa.
Per maggiori informazioni telefonare al 320 4341779 - 335 
8192597 oppure cliccare su www.frazionando.carpidiem.
it/index.php/archivio-notizie-da-cortile/654-a-cortile-pre-
sepi-per-tutti-i-gusti. ■

Donare, una scelta in comune

L’ Ufficio Ana-
grafe può re-

gistrare la dichia-
razione di volontà 
sulla donazione di 
organi e tessuti in 
occasione del riti-
ro o rinnovo della 
carta di identità. 
U n ’ o p p o r t u n i t à 
possibile da oltre 
due anni e che in 
città segnala una 
tendenza diversa 
rispetto ai dati na-
zionali. Questi ulti-
mi delineano infatti 
una situazione di sofferenza (è sceso al 75% il numero di 
coloro che accettano). A Carpi, da febbraio 2016 alla fine 
di aprile 2018, 5893 carpigiani hanno espresso la propria 
volontà con 4857 sì e 1036 no, ovvero l’82.4% contro il 

17.6%. L’amministrazione comunale assieme ad Aido, 
Aned e Avis continua con convinzione a sostenere la cam-
pagna Una scelta in comune e invita tutti i cittadini ad 
esprimere la loro volontà. ■

Fibra o ADSL/1: questo il problema!

S empre più spesso sentite parlare di ADSL, di fibra ot-
tica, di banda larga, di connessione ultimo miglio e di 

altri termini relativi al buon funzionamento dei nostri appa-
recchi di comunicazione sia fissi che mobili. Ma che cos’è 
l’ADSL? Cos’è la fibra ottica? Che differenza c’è? Soprat-
tutto, di che tipo di connessione ha bisogno la mia abita-
zione o la mia azienda? Scegliere tra ADSL e fibra diventa 
principalmente una valutazione che dipende dalle proprie 
esigenze di consumo e dall’uso che si fa della rete. Per sa-
perne di più, favorire una migliore comprensione e facilitare 
le singole decisioni di cittadini e imprese l’amministrazione 
comunale fornisce una mini-guida che cerca di spiegare, in 
modo semplice e chiaro, quali sono gli elementi da conosce-
re e in base ai quali fare le proprie scelte. Per leggerla basta 
cliccare sulla home page di Carpidiem. ■

Fibra o ADSL/2: c’è copertura?

Per scegliere il gestore Internet e le soluzioni contrattua-
li più efficaci tra quelle proposte la prima cosa da fare 

è verificare il tipo di copertura presente presso la propria 
abitazione o azienda. Lo si può fare direttamente sul sito 
del provider Internet a cui si intende abbonarsi, con una 
procedura semplicissima: in genere basta digitare il pro-
prio indirizzo di residenza, il proprio numero di telefono e 
il portale restituirà le possibilità di collegamento. Oppure, 
se non si vuole procedere tramite gestori, si trovano mol-
ti siti web in grado di fornire informazioni puntuali circa 
la copertura anche della vostra abitazione o azienda, ad 
esempio https://fibermap.it/Presentation/Index#/map. ■

Catasto Regionale Impianti Termici

Dal 1° giugno 2017 in Emilia-Romagna è entrato in vigo-
re il Regolamento regionale impianti termici che rende 

operativo il Catasto Regionale Impianti Termici (CRITER). 
Si tratta di un obbligo di legge nazionale e consentirà alla 
Regione di raccogliere informazioni dettagliate per interve-
nire con norme e incentivi che favoriscano il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti, riducendo i consumi di energia 
e l’emissione di fumi inquinanti in atmosfera. L’inserimento 
dell’impianto in CRITER è obbligatorio entro il 31 dicem-
bre 2018. Devono essere inseriti tutti gli impianti di riscal-
damento di potenza maggiore di 10 kW (sono compresi tutti 
gli impianti di riscaldamento individuale) e gli impianti di 
condizionamento di potenza maggiore di 12 kW. Per saperne 
di più www.carpidiem.it. ■
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www.carpidiem.it

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)
Via Berengario, 35 - tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30,
martedì e giovedì 15.00/17.00 - sabato chiuso
E-mail: ica.carpi@icatributi.it

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
da lun a ven h 8/19 e sabato 8/13
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

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: segreteria.carpi@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
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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

Protezione Civile 
viale Peruzzi 2, tel. 059/649125
e-mail: protezione.civile@comune.carpi.mo.it
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
via dei Trasporti, Fossoli, tel 059/657751
Orari di segreteria: giovedì dalle 15 alle 18, 
mercoledì dalle 20.30 alle 23, 
sabato dalle 9 alle 12.30.
e-mail: gruppo.comunale.protezione.civile@
comune.carpi.mo.it 
www.gruppoprotezionecivile.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 
fax. 059/649172 - da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail: alfonso.paltrinieri@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
Ufficio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30 .
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 
Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
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: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

al 15 al 19 luglio torna per il 
terzo anno Carpi Summer Fest, 
il festival dell’estate emiliana 
che per cinque serate animerà la 

splendida Piazza dei Martiri. In scaletta 
Gianni Morandi, Coez, l’internazionale 
James Blunt e i comici Paolo Migone, An-
na Maria Barbera e Paolo Cevoli mentre 
l’evento di chiusura della manifestazione 
sarà l’appuntamento con Radio Bruno 
Estate e i big della musica. Dopo 4 anni 
dall’ultima edizione, il 19 luglio dalle 
ore 20 il Radio Bruno Estate farà tappa 
infatti di nuovo in Piazza dei Martiri, uno 
spettacolo musicale ad ingresso gratui-
to organizzato e prodotto dall’emittente 
prima per ascolti in Emilia-Romagna, 
che si prefigge di diventare ancora una 
volta una straordinaria festa dedicata a 
un pubblico eterogeneo di tutte le età, con 
una particolare attenzione ai più giovani. 
Di seguito il programma delle serate

Domenica 15 luglio Gian-
ni Morandi porterà a Carpi 
Gianni Morandi Tour 2018 
‘d’amore d’autore’, un tour 
fatto da spettacoli unici in 
cui l’amore è il leit motiv di 
uno show imperdibile, con 
una scaletta di oltre 40 brani 
per più di due ore di live: 
uno splendido viaggio nel 

tempo che partirà dal passato con i grandi 
successi del repertorio di Gianni Morandi, 
ormai colonna sonora di generazioni di 
italiani, fino ad arrivare al presente con 
i brani di ‘d’amore d’autore’, l’ultimo 
album di inediti uscito lo scorso 17 no-
vembre.

Lunedì 16 luglio salirà poi 
sul palco lo straordinario 
talento britannico James 
Blunt con il suo The After-
love Tour. Il 2017 è stato un 
anno particolarmente ricco 
di soddisfazioni per l’arti-
sta che ha pubblicato il suo 
quinto album in studio, The 
Afterlove appunto, anticipato 

dalla hit Love Me Better (prodotta da 
Ryan Tedder). 
Martedì 17 luglio il Carpi Summer Fest si 
trasformerà in Carpi Summer Comics in 
una serata nella quale si alterneranno tre 
comici d’eccezione: Paolo Migone, An-
na Maria Barbera e Paolo Cevoli. Paolo 
Migone è attore, regista e autore teatrale e 

D
Una Piazza in musica

Le prevendite per i concerti 
sono disponibili sui circuiti 
Ticketone e Vivaticket, per 
il concerto del 16 luglio 
anche su Ticketmaster. 
www.internatiopnamusic.it

Carpi Summer 
Fest, terza 
edizione. Dal 
15 al 19 luglio 
tornano in Piazza 
dei Martiri i 
cantanti e gli artisti 
più importanti per 
il clou dell’estate 
carpigiana 

televisivo, che con la sua comicità corro-
siva e la sua inimitabile mordacità toscana 
porta in scena l’eterno gioco fra uomini e 
donne. La siciliana Anna Maria Barbera 
con il personaggio Sconsy fa 
degli aspetti della vita moder-
na, tra smartphone e social 
network, il bersaglio della sua 
comicità. Infine Paolo Cevoli 
racconterà in modo divertente 
e con l'inconfondibile accento 
romagnolo alcune delle tap-
pe fondamentali che hanno 
cambiato il destino della sua 
vita, da cameriere nella pensione Cinzia 
gestita dai suoi genitori a comico di Zelig. 
Mercoledì 18 luglio si esibirà in piazza 
Coez, il caso discografico italiano del 
2017: l’album Faccio un casino è doppio 
platino, il singolo La musica non c’è ha 
oltre 30 milioni di stream su Spotify, il 
tour invernale è andato esaurito in pre-
vendita. Questa data fa parte degli ulti-
mi concerti “per fare un bel casino, per 
un’ultima volta, tutti insieme” prima del 
nuovo album!
Tra la prima e la seconda edizione Carpi 
Summer Fest ha raddoppiato le presenze 
e quest’anno gli organizzatori si aspettano 
una crescita ancora maggiore, poiché è il 
principale evento estivo in grado di offrire 
alla cittadinanza l’opportunità di assistere 
sul proprio territorio a spettacoli di rilie-
vo nazionale. La manifestazione nasce 
proprio dall’ambizione e dalla volontà 
di riposizionare Carpi tra i grandi poli di 
attrazione e interesse culturale. 
Ricordiamo che il Carpi Summer Fest è 
organizzato da International Music and 
Arts e Quelli del 29, con il patrocinio e 
il sostegno del Comune. Radio Bruno è 
media partner della manifestazione. ■ 
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La sostituzione della condotta principale è una grande opera che 
investe nella sicurezza, nell’innovazione e nell’efficienza. Una 
garanzia per la qualità dell’acqua, per una migliore distribuzione, 
per un maggiore risparmio idrico a beneficio di tutto il territorio. 

Stiamo rinnovando la rete idrica che serve i cittadini di Carpi.
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Via S. Mussini 9_Correggio_ _0522 694640_www.andria.it

“luna crescente” _ zona morbidina
VIA CORASSORI maisonette con 3 camere, 2 bagni, 

soggiorno, cucina abitabile, ingresso, 
ripostiglio, 2 loggiati coperti e garage,_290.000 €_ 

quartiere “il cielo del sole” VIA PAVESE
Villetta con giardino, 3 camere + mansarda, 2 bagni, 
cucina abitabile, soggiorno con vetrata scorrevole a 
tutta parete, portico, “giardino d’inverno”, loggiato, _340.000 €_ 

antisismica, classe energetica A4, riscaldamento a pavimento, pompa 
di calore, pannelli fotovoltaici, impianti autonomi, finiture personalizzabili

POSSIBILITA’ DI PERMUTARE IL PROPRIO IMMOBILE 

ingresso e garage, antisismica maggiorata (muratura armata), classe energetica A4, 
riscaldamento a pavimento, pompa di calore, solare e fotovoltaico, finiture personalizzabili 


