
Al via il cantiere dell’acquedotto
più moderno d’italia

Arriva la condotta idrica

M A R Z O  2 0 1 8

PERIODICO 

DEL COMUNE 

DI CARPI



APERTA TUTTI I GIORNI CON ORARIO CONTINUATO
Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 7:30  alle 20:00 

Martedì-Giovedì e Sabato dalle 7:30 alle 22:00.

Via Peruzzi, 24/B - Carpi - Tel. 059 652118

•  Consegna farmaci a domicilio  
•  Servizi infermieristici  

•  Autoanalisi
•  Cup  

•  Giornate informative su benessere e salute 
• Psicologo in farmacia

per prenotazione servizi chiamare il numero verde 

800688831
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Elezioni
I risultati sul sito

Ricordiamo ai lettori 
di Carpicittà che sul-

la home page della Rete 
Civica Carpidiem è pre-
sente una sezione dedica-
ta alle Elezioni Politiche 
del 4 marzo scorso e nella 
quale sono stati inseriti i 
dati dell’affluenza ai 66 
seggi cittadini e i risultati 
dello scrutinio per Came-
ra e Senato.

Incontri
Digitale in rosa

Pmarzo il ciclo di ini-
ziative comprese nella 
Settimana Rosa Digita-
le, promossa dall’Unione 
delle Terre d’Argine e or-
ganizzato da Ali Aperte e 
La Tata robotica in colla-
borazione con diversi sog-
getti. Si tratta di iniziative 
per la divulgazione digita-

le e tecnologica aperte a 
tutti, tutte tenute da don-
ne e ad ingresso gratuito. 
Per dettagli e prenotazioni 
rosadigitalecarpi.wixsite.
com/info.

Appuntamenti/1
Carnevale in Piazza

Dopo il rinvio dell’ap-

-
za edizione del Carneva-
le in piazza organizzato 
dall’associazione Bambi-

-
ri allegorici in Piazza dei 
Martiri; non mancherà la 
musica di Radio Bruno, 
uno stand gastronomico e 

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
professionalità
in ogni nostro servizio

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

www.salviol ionoranzefunebri .com ofsalvioli@hotmail.it

Reperibilità
attiva 24 ore

 L'ASSOCIAZIONE BAMBININFESTA 
      VI INVITA

la sottoscrizione a premi. 
Per informazioni www.
bambininfesta.wordpress.
com

Appuntamenti/2
Il Villaggio S.Marco

Il Villaggio san Marco, 
-

terno dell’ex Campo di 
-

glie italiane provenienti da 
Istria e Dalmazia: alcune 
di queste vi rimasero per 

i ricordi, le analisi stori-
che di questa vicenda sono 
state raccolte ora in un vo-
lume, a seguito del conve-
gno nazionale di studi che 

L’iniziativa editoriale è 
promossa dall’Associazio-
ne Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia (Comitato 
provinciale di Modena) in 
collaborazione con Comu-
ne e Provincia di Modena 
e Comune di Carpi. Il libro 

-
-

torium S.Rocco. 

Teatro
Tre date per Mundus

Torna il ciclo di spetta-
coli Mundus di prima-

vera al Teatro Comunale. 
Gli appuntamenti sono tre: 

Fabrizio Bosso, tromba, 
Luciano Biondini, -
monica, Silvio Castiglioni, 
voce e l’Orchestra Regio-
nale dell’Emilia Romagna 
con Roberto Molinelli di-
rettore e arrangiatore in un 
Concerto epr Jack London. 
Il 6 aprile saliranno invece 
sul palco Trilok Gurtu con 
l’Arkè string quartet e in-

-
te brasiliana Paula More-
lenbaum e il Bossarenova 



Fisioterapia e Riabilitazione, Piscina Riabilitativa, 
Ambulatorio di Medicina Sportiva, 
Poliambulatorio Specialistico

NOVITÀ 2018
Ambulatorio di neuroriabilitazione
Visita specialistica neuroriabilitativa
Programmi personalizzati di rieducazione neuromotoria
Riabilitazione robotica per l’arto superiore (Hand of Hope)
Riabilitazione robotica per l’arto inferiore (Bionic Leg - Walker View)
Idrokinesi per recupero neurologico
Idrokinesi per piccoli gruppi di riattivazione motoria
Riabilitazione logopedica per disfagie
Supporto psicologico post evento e per familiari
Educazone care giver alla gestione domestica del paziente

Poliambulatorio Privato FKT SRL
Dir. Sanitario: Dr. Paolo Righi (spec. in Ortopedia e Traumatologia Sportiva)
Tangenziale Bruno Losi n. 10 - 41012 CARPI (MO)
Tel 059/651161 - info@fktcarpi.it - www.fktcarpi.it -      fktcarpi
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Capitolo

Carpi

ALBERTO PIO
PARTNER

Unica azienda a Carpi 

le installazioni con il metodo 
CSI CERT "QNP" 

(Qualità Nella Posa)

”



6

Copertina

lavori di sostituzione della condot-
ta idrica che da Fontana di Rubie-

febbraio scorso il Sindaco Alberto 
Bellelli e la Presidente di Aimag spa 
Monica Borghi hanno tagliato il nastro 
al cantiere di Cantone di Gargallo di 
fronte alla stampa. 
“Oggi è un giorno importante per la no-

-
to in questa occasione il primo cittadi-
no - avremo l’acquedotto più moderno 
d’Italia. In un paese dove la rete idrica è 
un colabrodo e dove non si investe sot-
toterra, andiamo controcorrente perché 

non solo per eliminare il problema del-
le fibre di amianto nell’acqua ma anche 
per contrastare l’ormai endemico tema 
dell’emergenza idrica estiva: e così re-
alizziamo uno dei temi fori della nostra 
campagna elettorale, facendo le cose 
prima degli altri e costruendo grazie 
a questi tubi in ghisa un pezzo del fu-
turo della nostra comunità. Un ringra-
ziamento agli altri Sindaci del Patto di 
Sindacato che governa Aimag, e alle 
maestranze che lavoreranno nel cantiere 
di questa opera che per l’investimento 

Avremo l’acquedotto 
previsto è una delle più importanti degli 
ultimi decenni per la nostra città e al ter-
mine della quale passeremo a sostituire 
anche le condotte dell’anello che serve 
Carpi”.
“AIMAG, insieme all’amministrazio-
ne comunale di Carpi, ha fortemente 

Presidente dell’Azienda Monica Bor-
ghi - che consentirà di dare al territo-
rio una nuova importante infrastruttura 
per il servizio che gestisce l’acqua, uno 
dei beni più preziosi per la nostra col-
lettività. Si tratta di uno dei progetti fra 
più rilevanti del nostro piano industria-
le, di un investimento importante, che 

euro ma soprattutto che evidenzia, più 
in generale, la nostra attenzione per il 
rinnovo delle reti idriche, un patrimonio 
fondamentale per il nostro territorio”.
Le tubature che verranno sostituite, ri-
salenti agli anni Cinquanta e ormai ob-
solete, saranno cambiate in tre stralci. 
Il primo verrà completato a fine estate 

per un investimento di circa 6 milioni 
di euro. Si tratta di centinaia di tubi di 
sei metri e dal peso di una tonnellata 

IPartiti da Cantone 

di Gargallo i lavori 

di sostituzione 

della condotta 

idrica che portano 

l’acqua dai pozzi 

di Fontana di 

Rubiera alla nostra 

città. Un’opera 

infrastrutturale 

di grande 

importanza, un 

investimento da 

13,5 milioni di 

euro
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 più moderno d’Italia”
ciascuno costruiti in ghisa sferoidale 
con un rivestimento esterno in poliure-
tano espanso e un rivestimento interno 
in malta centrifugata d’ altoforno, per 
fare in modo che nessun agente esterno 
venga a contatto con l’acqua potabile. 
La nuova condotta avrà un diametro di 

La sostituzione dei tubi non comporterà 
aumenti in tariffa per i cittadini perchè 
gli investimenti previsti dal piano plu-
riennale di Aimag sono già compresi 
nell’articolazione tariffaria approvata a 
suo tempo da Atersir. Durante la fase di 
sostituzione non ci saranno inoltre disa-
gi per gli utenti perché rimarrà in fun-
zione il vecchio sistema di adduzione e 
saranno, anzi, ridotte le perdite d’acqua 

-

verranno ridotte le fibre di amianto pre-
senti nell’acqua visto che si andranno 
a sostituire manufatti costruiti proprio 
con cemento amianto. Nella nuova con-

-
tri cubi di acqua ogni anno.

spiega Davide De Battisti, Operations 
manager di Aimag Spa - consente di 
raggiungere tre importanti obiettivi: 
in primo luogo, andando a sostituire 
uno dei tratti più obsoleti del sistema 
di adduzione in cemento amianto con 
una nuova condotta in ghisa sferoidale 
consentirà di ridurre il fenomeno della 
dispersione di fibre di amianto nell’ac-
qua; in secondo luogo l’intervento por-
terà, grazie ad un diametro più grande 
della tubazione di nuova posa rispetto 

a quella esisten-
te in sostituzione, 
ad una maggiore 
disponibilità di ac-
qua  per soddisfare 
i crescenti fabbiso-
gni idrici della cit-
tà; infine la scelta 
di una tubazione 
con diametro più 
grande, a parità di 
portata trasferita, 
porterà anche ad 
un efficientamento 
energetico del siste-
ma acquedottistico, 
in quanto il dispen-
dio di energia per 
il trasferimento 
della risorsa idrica 
dal campo pozzi di 
Fontana alle utenze 
allacciate alla rete cittadina è decisamente 
inferiore”.

Pubblici Simone Tosi - i chilometri di rete 
idrica che servono il territorio carpigiano, 
quelli di questa importantissima opera 

-
teressando i comuni di Rubiera, Campo-
galliano e Carpi. L’ ultimo dei tre lotti in 
cui è stata suddivisa l’opera sarà ultimato 

-
cerone in territorio di Campogalliano fino 
all’abitato di Carpi e alcune delle linee di 

gli interlocutori con cui i progettisti han-
no dovuto rapportarsi per definire il per-
corso dell’opera, privati, aziende e Con-
sorzio di bonifica dell’Emilia centrale. 
Innovative saranno le tecniche necessarie 
a far passare la nuova condotta sotto la 
linea della Tav e l’Autostrada del Bren-
nero (nel secondo stralcio dei lavori): tra 
le complessità dell’opera la necessità di 
tenere in considerazione il fatto che il 
tracciato della nuova condotta passa in 
un territorio dove sono coltivati prodotti 
agricoli di qualità. E molto importante è 
anche il fatto che i lavori di questo prmo 
stralcio dell’opera non interferiranno con 
la viabilità locale, visto che il percorso 
scelto sarà il più possibile vicino a via 
Fornaci. 
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ono in corso dal mese di di-
cembre gli interventi di sosti-
tuzione dei vecchi lampioni 
dell’illuminazione pubblica 

con nuovi corpi illuminanti a Led, che 
oltre ad essere più ecologici faranno 

-
gia. Sono state già interessate a questo 
progetto diverse decine di strade sia 
nel centro urbano che nelle frazioni e 

illuminanti.
Ricordiamo che quella iniziata qual-
che settimana fa  è un’opera di ammo-
dernamento del sistema di illumina-
zione pubblica della città che riguarda 

circa di quelli esistenti. Un progetto 
-

lioni di euro e che si concluderà entro 
l’estate.

-
zata la sostituzione delle lampade di 
quattro torri faro in altrettante rotonde 
cittadine sulla Tangenziale Losi e di 
nove semafori, con lampade a tecno-
logia Led. Un investimento per com-

Il progetto definitivo di adeguamen-
to alle norme Cei e di rifacimento dei 
vecchi impianti di illuminazione pub-
blica per sostituirli con impianti ad 
alta efficienza luminosa è stato redatto 
dai tecnici dell’Agenzia per l’Energia 

Più luce nelle strade
e lo Sviluppo Sostenibile di Mode-
na (AESS) nell’ambito del progetto 
ELENA. Con una spesa per le casse 

euro il progetto ha prima individua-
to in modo preciso tutti gli impianti 
esistenti: in totale sono oltre seimila 
come detto i punti luce di proprietà 

quadri elettrici che sono stati interes-
sati alle verifiche. Il numero dei punti 
luce da sostituire a vapori di mercurio, 
ioduri metallici o sodio ad alta pres-
sione è risultato di circa cinquemila, 
posizionati nel corso dei decenni scor-
si in città e lungo le strade extraurba-

verranno comunque realizzati inter-
venti di adeguamento tecnico.
“Il progetto in corso e di cui tanti cit-
tadini hanno già potuto vedere i bene-

diminuire sensibilmente i consumi 
elettrici (si stima di almeno due milio-
ni di chilowatt/ora grazie all’installa-
zione dei nuovi punti luce a Led) ma 
anche le emissioni di anidride carbo-
nica e l’inquinamento luminoso, con 
l’utilizzo di apparecchi schermati per 
evitare la dispersione della luce. Con 
un aumento al contempo della sicu-
rezza sulle strade”. 

S
Simone Tosi,
Assessore all'Ambiente

PRIMA DOPO
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votato dal Consiglio comunale il 
primo febbraio, assieme al Piano 

agli altri documenti di programmazio-
ne economico-finanziaria. In apertura 
della seduta del civico consesso il Sin-
daco Alberto Bellelli ha letto in aula 
la sua Relazione politica: a seguire ha 
parlato l’assessore al Bilancio Cesare 
Galantini e sono poi intervenuti nel 
corso del dibattito (a cui sono segui-
te le repliche degli assessori Galanti-
ni e Morelli e quella finale del primo 

diversi gruppi presenti in aula. Al mo-
mento del voto sui documenti relativi 
al Bilancio Preventivo e al Piano degli 
Investimenti i consiglieri del gruppo 
Pd si sono espressi a favore mentre 
hanno votato contro i rappresentanti 

Carpi Futura. 
 “Nessun incremento di rette e tariffe, 
nessun aumento di aliquote: il Bilan-
cio Preventivo non prevede per i cit-
tadini ulteriori esborsi”. Lo ricorda il 
Sindaco Bellelli: “l’amministrazione 

non aumentare l’imposizione fiscale, 
cercando di salvaguardare i propri ser-
vizi e mantenendo lo standard qualita-
tivo al quale i cittadini sono abituati. 
Tutto questo senza rinunciare a portare 
avanti importanti progetti, gli investi-

scritto nel nostro programma elettora-
le”. 

sua relazione il primo cittadino - sono 
contento quando sento la nostra gen-
te dire che ‘abbiamo fatto bella figu-
ra’… E’successo con la visita di Papa 
Francesco e con quella del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 
Così come è stato  per i festeggiamenti 
dedicati a Gregorio Paltrinieri. Uguale 
soddisfazione è stata registrata per le 
situazioni, di prova e purtroppo anche 
reali, di emergenza vissute sul territo-
rio. Non di meno è la soddisfazione 
per gli straordinari risultati conseguiti 
nella raccolta differenziata. ‘Fare bel-
la figura’ non è una questione estetica, 

Investire sulle persone

I è dire che la comunità con le proprie 
differenze con la propria eterogeneità 
marcia tutta nella stessa direzione, con 
lo stesso obiettivo: quello di rendere la 
nostra città ogni giorno più moderna, 
ogni giorno più bella. E’ con questa 
passione che spero si possa affrontare 
il prossimo anno di mandato, dialo-
gando, confrontandoci ma sempre con 
grande passione per Carpi. Per quello 
abbiamo intitolato il ciclo di incontri 
con i cittadini Investire sulle persone”.
Il Bilancio Preventivo come di con-
sueto è stato presentato prima di pas-
sare all’esame del Consiglio comuna-
le a sindacati e forze sociali e poi ai 
cittadini in otto incontri svolti in città 
e nelle frazioni. Poco prima di Nata-
le i dati più importanti del documento 
previsionale e quelli relativi ai primi 
tre anni di Mandato dalla Giunta era-
no poi stati portati all’attenzione della 
stampa, utilizzando sempre la stessa 
immagine che ha accompagnato i mo-
menti pubblici di presentazione, ov-
vero la Frecciargento che da qualche 
mese ferma in città e consente ai car-
pigiani di andare e tornare da Roma in 
giornata. 
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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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PROTEZIONE CIVILE
Ci sono cose che è bene sapere, anche 
quando non si verificano emergenze o 
calamità: ad esempio, sapete quali sono 
e dove sono i punti di raccolta della po-
polazione? Quali sono gli oggetti utili da 
avere con sé? Soprattutto, quali sono gli 
atteggiamenti corretti – a seconda dei 
casi - per limitare i danni e non intralcia-
re i soccorsi? Queste informazioni sono 
tutte pubblicate su Carpidiem ma si pos-
sono trovare anche al QuiCittà.
 
PUNTI ALLATTAMENTO
Se una mamma si trova in centro e ha ne-
cessità di un luogo nel quale fermarsi per 
allattare il suo bebé con comodità e priva-
cy, può farlo al QuiCittà negli orari di aper-
tura; altri luoghi dove è possibile allattare 
in centro storico sono la Biblioteca multi-
mediale Loria e il Centro per le Famiglie.
 
A CHI LO CHIEDO?
Cerco un servizio ma non so qual è l’uf-
ficio competente…Oppure ho bisogno di 
sapere  i turni delle farmacie. E dove tro-
vo i numeri di una lotteria cittadina? Ho 
un computer ma non ho una stampante, 
dove posso effettuare delle stampe? E se 
mi servono gli orari del trasporto pubbli-
co? Quali sono e dove si trovano gli asili 
nido? Sono tante le possibili esigenze dei 
cittadini, e tante le curiosità: se cercate 
un’informazione chiedete al QuiCittà.
 
GLI EVENTI
Il calendario Eventi presente su Carpidiem 
è redatto dagli operatori dell’Urp; è possi-
bile cercarvi gli eventi a seconda del gior-
no desiderato, o per categoria o ancora 
per avere la panoramica della settimana 
su mostre, cinema, conferenze, concerti e 
spettacoli, mercati, sagre e così via. Ci si 
può anche iscrivere alla newsletter gratu-
ita di Carpidiem per ricevere gli aggiorna-
menti via e-mail. Oppure si può sempre 
chiedere agli sportelli del QuiCittà…

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

ono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la co-
struzione della rotatoria tra via dell’ Industria 
e via Guastalla, un incrocio pericoloso e molto 

-
dicata il bando di gara (per circa 564 mila euro 

più Iva) per realizzare questo atteso intervento deve ab-

al centro del manufatto erano state ritrovate vestigia del 
passato (tre fornaci databili al quinto-sesto secolo avanti 
Cristo e dunque di epoca etrusca con conseguente inter-

alcuni mesi, compatibilmente con le condizioni atmo-

-

Questa nuova rotonda nelle intenzioni dell’amministra-
-

percorribile solo dai residenti, dai pedoni e dai ciclisti 

S

Una rotonda 
in via Guastalla
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rriva a Carpi una nuova rete 
WiFi, gratuita, ad accesso li-
bero, che consente una navi-
gazione veloce, senza vincoli 

di tempo né limiti di altro tipo. Si chia-
ma EmiliaRomagnaWiFi e va a sostitu-
ire la rete CARPI-FI attiva in città dal 

-
RomagnaWiFi, nata su iniziativa del-
la Regione Emilia-Romagna, è gestita 
dall’azienda pubblica Lepida spa, e 
non più da provider privati; sarà così 
possibile connettersi e navigare gratu-
itamente senza bisogno di autenticarsi, 

larga. 
Nelle otto frazioni carpigiane, non es-

non potendo portare, per ora, la banda 

wireless WISPER, sempre gestita da 
Lepida spa, con la quale la navigazione 
non avrà limiti di tempo ed è accessi-

-
ca differenza è che si rende necessaria 
l’autenticazione con username e pas-
sword, cioè occorre registrarsi al por-
tale di Lepida quando ci si connette la 
prima volta.

nelle frazioni; a questi se ne aggiungo-

A di locali) presso 

come Biblioteca 
multimediale Lo-
ria, Castello dei 
ragazzi, Palazzo 
dei Pio, Nuovo 
Spazio Giovani 
Mac’è!, Archivio 
Storico, Munici-
pio.
E’ possibile veri-

-
mente l’ubicazio-
ne degli access 
point sia a Carpi 
che nelle frazioni 
nella mappa vi-
sualizzabile sulla 
Rete Civica Car-
pidiem.
“Questo intervento, a più riprese richie-
sto soprattutto dai cittadini, rientra nel-
le molteplici azioni inserite nell’Agen-

-
re a Frazioni, Comunicazione, Servizi 
informativi e Progetto città intelligente 
Milena Saina - e si inquadra in una stra-
tegia di ampio respiro che proseguirà 
nei prossimi anni. Sono interventi fon-
damentali per creare nuove opportunità 
di crescita e sviluppo per le imprese e 
per migliorare l’accessibilità ai servizi 
da parte dei cittadini”. 

Navigare senza limiti

Milena Saina,
Assessore ai

Servizi Informativi
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Frazioni, 
il taxi costa meno

a e per le frazioni con lo sconto: è la novi-
tà contenuta in una delibera approvata dal-
la Giunta comunale nelle scorse settimane e 
che intende favorire forme di trasporto alter-

nativo all’uso dell’auto privata. “Con l’obiettivo di 
promuovere una coscienza di viaggio con mezzi pub-
blici e salvaguardare, per quanto possibile, la quali-

l’assessore alla Mobilità Cesare Galantini - di un ul-
teriore tassello delle politiche a favore della mobilità 
sostenibile che questa amministrazione sta perseguen-
do. E a favore anche di chi abita nelle frazioni, circa 

Con questo provvedimento della Giunta viene così in-
-

dal tassametro delle auto pubbliche in tutte le corse da 
e per le frazioni. 

La Giunta comunale valuterà se riproporre in seguito 
la medesima iniziativa sulla base dei risultati raggiun-
ti. L’ente locale in cambio di questa disponibilità da 

-
la città ha ritenuto opportuno concedere agli stessi 
l’esenzione dal pagamento della Cosap dovuta per 
l’occupazione della piazzola di sosta; una misura di 
compensazione per il minore introito causato dalla ri-
duzione tariffaria introdotta con questa delibera. 

D
Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità

ACCESSO CIVICO, UN DIRITTO

-
mata Amministrazione Trasparente 
devono essere presenti documenti, 

-

cittadino non trovasse qualcosa di suo 
interesse può esercitare il diritto di Ac-

Per farlo basta scrivere al responsabi-
le dell’Accesso civico, Anna Messina, 
Segretario generale del Comune
-inviando una lettera ad Anna Messina, 
in Municipio, corso Pio 91;

-

-
dirizzo 

, sempre diretta ad Anna 

-
legando la fotocopia di un documento 

-
-

zione (se realmente omessa o parziale) 
del documento, dell’informazione o 

-

Su Carpidiem si possono poi avere in-
formazioni su un secondo tipo di Ac-
cesso civico, non più ‘semplice’ ma 

-
menti od informazioni ulteriori rispetto 
a quelli sottoposti ad obbligo di pubbli-
cazione, con esclusione di quelli sotto-

-
ano presenti documenti, informazioni 
e dati nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito dell’Unione delle 

basta scrivere al responsabile dell’Ac-
cesso civico, la stessa Anna Messina, 

www.carpidiem.it
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VOCI DAL CONSIGLIO

n ordine del giorno relativo alla 
costruzione di un nuovo casello 
a nord di Carpi è passato all’esa-
me del Consiglio comunale nelle 
scorse settimane. Il documento 

(presentato da Roberto Benatti di Forza 
Italia) chiedeva al Comune di inviare alla 
Società Autobrennero questa richiesta, mo-
tivata con la vicinanza dell’autostrada nella 
zona di Budrione-Migliarina all’aeroporto, 
alla ferrovia e alla zona autrasportatori-
Bretella nord e con il conseguente impe-
gno per l’amministrazione di studiare una 
nuova viabilità di servizio. Il capogruppo 
di Carpi Futura Giorgio Verrini ha spiegato 
come si tratti di un progetto vecchio studia-
to già negli anni Ottanta e che comunque 
avrebbe come ulteriore vantaggio se rea-
lizzato di migliorare la viabilità tra Carpi 
e l’Area nord della provincia e aumentare 
l’integrazione tra gli ospedali. Il capogrup-
po di Fratelli d’Italia Cristian Rostovi ha 
ribadito invece che una realizzazione come 
questa permetterebbe di decongestionare 
la Tangenziale dal traffico sia leggero che 

pesante. L’assessore alla Viabilità Simo-
ne Tosi ha spiegato dal canto suo come il 
Comune abbia ribadito ai vertici di Auto-
brennero l’importanza per la città di una si-
stemazione della viabilità attuale all’uscita 

via dell’Agricoltura oltre l’autostrada e di 
via dell’Industria fino a Fossoli, oltre che 

Critica si è detta infine Monica Medici 

ora di un nuovo casello tra Carpi e Reg-

appena dall’attuale. Vediamo invece di ri-
solvere la situazione attorno al casello che 
c’è, fare i prolungamenti viari attesi e 
intervenire sulla Romana 
nord tra Carpi e Novi”. Al 
termine del dibattito l’ordine 
del giorno è stato votato da tutti 
i consiglieri presenti in aula ad 
esclusione di Ruggero Consari-
no (Pd), che si è astenuto, e dal 

-
le, contrario. 

UUn nuovo

Casello

15

na mozione del Pd (sottoscritta poi anche dai capigruppo di Carpi Futura 

testo conteneva una proposta di modifica dei regolamenti per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche e per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici e privati “in modo da precludere le relative 

concessioni a formazioni connotate da ideologie o comportamenti fascisti, neonazisti 
e razzisti o che prevedano iniziative nelle quali intervengano persone che abbiano 
subito condanne per apologia dell’ideologia fascista e nazista, per negazionismo di 
fatti storici legati al nazi-fascismo, per terrorismo e stragismo di stampo fascista o 
per incitazione all’odio razziale”. In più la mozione, presentata in aula dal capogrup-
po Marco Reggiani, prevedeva tra l’altro per coloro che richiedono le concessioni 
previste dai regolamenti di cui sopra “la sottoscrizione di un apposito modulo con 
il quale i richiedenti dichiarano di condividere i valori espressi dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, dalla Costituzione, dalla Legge Scelba, dalla Legge 
Mancino e di rigettare ideologie o comportamenti fascisti e razzisti”. Il documento ha 

i consiglieri di Carpi Futura Azzi e Pettenati hanno invece votato contro. 

U
Contro fascismo e razzismo

al casello che
ari attesi e

tti 
ad 
ri-

dal
-
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poco più di quat-
tro anni dal mio 
secondo manda-

to di consigliere co-
munale di opposizione, ho fatto qualche 
breve pensiero su quanto sia fondamen-
tale, per una Giunta comunale, essere in 
grado di comunicare con i numerosi ed 
eterogenei cittadini. Personalmente se 

desiderio di trasmettere un pensiero,  di 

A

FRATELLI D'ITALIA

La comunicazione 
è prima di tutto 
un comportamento

di Cristian Rostovi

nvestimenti com-
-
-

gine di 2 milioni di 
euro per rinnovare e adeguare alle nuo-
ve tecnologie la rete di telesorveglianza 
locale, nuove forme di collaborazione 

-
cali per lo scambio di informazioni e 
utilizzo di banche dati per il contrasto 
e le prevenzione delle varie forme di 
criminalità presenti sul territorio, po-
tenziamento del corpo di Polizia Muni-

Dirigente specializzato in attività di raf-
forzamento della promozione operativa 
del senso di sicurezza dei cittadini per 
il contrasto alle vecchie e nuove forme 
di degrado urbano. E poi si sta lavoran-
do ad un Patto per la Sicurezza sul mo-
dello di quello approvato anche in altre 
città, Modena compresa, per utilizzare 
al meglio le nuove norme previste sul 

Minniti, declinandole, nelle forme pos-
sibili, alle specifiche esigenze del terri-
torio. Le decine di gruppi di Controllo 
di vicinato nei quartieri, nelle frazioni 

così continuare ad operare con mag-

di monitoraggio volontario coordinato 
dalla Polizia locale. Sono già poi pie-
namente operative le forme di prote-
zione assicurative garantite dal nostro 
territorio per le vittime di furti, truffe o 
raggiri, certo non sufficienti a risarcire 
completamente sul piano economico e 
psicologico lo stress per un furto, una 

un malvivente, ma segno tangibile del-
la vicinanza delle autorità locali ai cit-
tadini e condivisione non formale della 
preoccupazione per questi fenomeni. 

messi in campo in futuro con adegua-
te informazioni ai cittadini. Dopo tante 
settimane nelle quali tutti ci siamo più 
o meno scandalizzati o almeno sentiti 
infastiditi dalle roboanti promesse da 

-
co delle scelte concrete già attuate dalle 

I

PARTITO DEMOCRATICO

Sicurezza, 
si fa sul serio!

di Marco Bagnoli

operative, mi sembra un risultato prati-
co molto rilevante del quale tutti i citta-
dini dovrebbero essere soddisfatti. Che 
va ribadito certo non per una forma di 
trionfalismo anticipato o di propagan-
da del Pd come partito di maggioranza! 
Ma per sottolineare che questi risultati 
concreti, che naturalmente dovranno 
essere monitorati, controllati, verifica-
ti, giudicati, soprattutto dai cittadini si 
intende, per ora hanno un pò lasciato a 
bocca aperta chi, nel mondo politico e 
tra gli osservatori più o meno superfi-
ciali della società civile aveva giudica-

politicanti, la recente approvazione di 
un documento sulla sicurezza nel Con-

-
za di maggioranza in quel Consiglio, 
rivendichiamo con orgoglio i contenuti 

approvati anche dai gruppi consigliari 

le liste civiche o comunali Carpi Futu-
ra, Noi e Centro Destra per Campogal-

-
sultato di un intenso lavoro di vari mesi 
in Conferenza dei capigruppo, portata 
avanti dalle delegazioni dei vari parti-
ti presenti, sfociata poi nel documento 

Che sarà importante e vincolante per i 
singoli Comuni, a partire da Carpi. E 

approvare, come organo istituzionale di 
indirizzo e controllo, su un tema così 
importante, per noi e per i nostri citta-
dini. 

no, se sono molto convinto di una mia 
idea, sento la necessità di farne parteci-

-

a chi ne ha bisogno o comunque fornire 
dettagli e dati limitati nel tempo. 

-

da sorridere al pensiero di come si è atti-
vata la Giunta comunale in questi anni! 
Qualche esempio concreto. 
La presentazione del bilancio: viene ef-
fettuata a decisioni già prese, sempre e 

-
zione che andavano di moda negli anni 

-
no troppo giovani. 
La nuova modalità di raccolta diffe-
renziata porta a porta: comunicata ai 
cittadini senza farne percepire la bon-
tà  soprattutto in termini di rispetto 

prevalentemente impiegati in modalità 
reattiva e solo per commentare qual-
che post o per attaccare manifestazioni, 
eventi di liberi cittadini.
Questi brevi esempi fanno capire come 

semplicemente rendere i cittadini più 
o meno informati delle attività e delle 
decisioni che comunque sono state già 

sena mai condividere le basi delle scel-
te.
Se vogliamo coinvolgere i cittadini, co-
municare con loro, renderli partecipi del 

un approccio più moderno sfruttando 
anche gli strumenti attuali a nostra di-
sposizione? 

-
gio sui Social per chiedere alla collet-
tività cosa ne pensa delle priorità delle 

Blog nel quale proporre idee 
per una città più pulita o sicura. Qualche 
Tutorial che consenta alla popolazione 
di imparare in modo semplice il funzio-

-
le, magari spiegando le modalità di rac-

popolari.
Video promozionali della città di Carpi 
in chiave turistica ecc… 
Newsletter nelle quali comunicare le 
date e le tematiche dei consigli comuna-

di fantasia, di passione e … partecipa-
zione!  
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ella relazione 
del Signor Sin-
daco si sono 

lette le solite pro-
messe e molti inve-

stimenti nel programma triennale delle 
opere pubbliche 2018-2020 erano già 
stati programmati nel triennio prece-
dente o nel triennio ancora precedente 
e sono slittati di anno in anno. Quello 
che preoccupa è che interventi mirati 

vengano programmati subito ma spal-
mati in più anni. O come gli interventi 
di miglioramento sismico e riqualifica-
zione energetica degli edifici scolastici 
vengano programmati solo ora a distan-
za di anni dal lontano e sempre vicino 
maggio 2012. Noi pensiamo che sulla 
sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri 
bambini non bisogna aspettare!
Quando si parla di lavori programmati 
da anni ed ancora da fare si parla della 
sostituzione della condotta idrica che 
porta acqua dai pozzi di Fontana, la re-
alizzazione della nuova sede comunale 
promessa da tutti gli ultimi sindaci del 
Pci-Pds-Ds in tutte le campagne eletto-
rali, ma mai attuata, il recupero del Tor-

-
so più volte e che ora si dice comincerà 
nel 2018-2019, la soppressione della 
pericolosa doppia curva sulla strada per 
Correggio che i residenti chiedono da 

la Provincia a realizzare finalmente la 

Tangenziale, pericoloso imbuto della 

recupero di uno dei monumenti più im-
portanti carpigiani, il complesso di San 
Nicolò, di proprietà comunale, che si 

-

che rimane sotto gli occhi di tutti, car-
pigiani e turisti. Ma anche il progetto 

-
-

ne al bilancio il nostro Sindaco aveva 
dimostrato grande ottimismo scrivendo 
che entro il 2016 e metà 2017 si sareb-
bero concluse le operazioni di autoriz-

N
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Commento alla relazione 
sul Bilancio (1°parte)  

zazione ad accedere ai contributi e che 
tutti i cittadini potevano poi tornare 
nelle proprie case.

delle migliaia di ordinanze uscite, dalla 
tanta burocrazia, e dalla mancanza di 

-
-

mune di Carpi al gennaio 2016 erano 
state evase 272 pratiche per un contri-

al gennaio 2017 erano state evase 330 
pratiche per un contributo assegnato 

sono state evase 380 pratiche per un 
contributo assegnato di 92,4 milioni. 
Considerando che 66 pratiche sono 
state rigettate/decadute/rinunciate e 
107 pratiche sono in istruttoria presso 
i tecnici ed ancora da terminare riman-
gono ancora 72 pratiche abitative da 
prendere in carico e controllare. Visto 

possiamo stimare che tutte le pratiche 
-

zione potranno essere evase non prima 

cittadini carpigiani potrà entrare a casa 

che Non condividiamo e che deve esse-
-

gno che deve prendere pubblicamente 
il Sindaco deve essere quello di crea-
re le miglior condizioni a far rientrare 
celermente ogni cittadino nella propria 

-
remoto non fa più notizia. Del sisma 

non se ne parla più sui giornali o in TV, 
sembra che tutto sia finito. 

iovedì 18 gen-
naio è stata 
discussa una 

nostra mozione di 
-

comportamento che, per il ruolo istitu-
zionale ricoperto, riteniamo assoluta-
mente scorretto e in conflitto di interes-
si. Queste le dichiarazioni del Sindaco 

G
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Verrà tutto a galla 

rilasciate il 4 agosto alla Gazzetta a 
conferma. “Dalla prossima settimana 
noi scriveremo a tutte le cooperative 
sociali, che ricordo hanno un rapporto 
diretto con la Prefettura, e chiederemo 

loro lavoro, di informare in qualsiasi 
momento trovino alloggi o ubicazio-

-
sposta ad accogliere ma lo fa secondo 
certe regole che sono quelle che dice-

contravviene alla sua dichiarazione 

difende pur avendo tenuto nascosto di 
aver affittato un appartamento ad una 

nel rapporto tra Caleidos e amministra-
zione, aggravato dal fatto che stiamo 
parlando di un membro della Giunta, 

-
ter sia seguito alla lettera. 

-

che le cooperative dovevano confron-

location individuate e condividere un 
percorso di condivisione anche con i 

-
dividuato, oltre alla nota stampa della 
Prefettura del 9 agosto ”È stata, altre-
sì, confermata la volontà di mantenere 
la massima circolarità informativa tra 
Prefettura e Comune nel quadro di una 

-
tale e quello locale per quanto attiene 

-
rimento ai rapporti con la popolazione 
residente”. Perchè allora i residenti del 
condominio sono stati costretti a rivol-

-
ministrazione e soprattutto da Galanti-
ni? Quando ha affittato il suo apparta-
mento ha pensato alle conseguenze che 
ne sarebbero derivate? Ha fatto qualche 
valutazione di opportunità politica in 
relazione al fatto che non è un semplice 

che, in quanto tale, riveste un ruolo pub-
blico? Considerando la delicatezza del 
tema dei richiedenti asilo, non avrebbe 
potuto gestire il rapporto coi condomi-
ni in modo diverso? Prima di siglare il 
contratto di affitto con la Caleidos, si è 
consultato con il Sindaco informando-
lo? È assessore alla Sicurezza: come ha 
gestito la situazione nel momento in cui 
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ubbiani, Caroli, 
-

chiarico: sono 
i nomi dei Direttori 
Generali della nostra 

-
chitrave delle cure palliative di fine 
vita. Promesse sancite in importanti 

tutto 18 anni di promesse ed impegni 

raccontate agli operatori sanitari ed ai 

appartengono il nostro ospedale e quello 
di Mirandola.

Franca Pirolo, con molta emozione, dava 

-
pone di catalizzare energie e risorse pri-
vate e pubbliche per dare vita al primo e 
lungamente atteso Hospice per ammalati 
terminali  della provincia di Modena.

R
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Tutte balle!

-
pato nè il Sindaco ne alcun assessore, 

-
sonalità del mondo sanitario. Non si è 

alcun suo collaboratore o responsabile 
del Distretto sanitario locale e questo 
non è un buon segno. Neppure presen-

-
porto per raggiungere  i quasi 4 milioni 

-

sta progettando un Hospice dedicato ai 

che affianca quello gia esistente rivolto 
agli adulti malati in fase terminale.

Guastalla Si e a Carpi No questo è poco 
chiaro, come poco comprensibile il 
comportamento del nostro Sindaco, co-
Presidente della CTSS, che pare monito-
rare molto attentamente la situazione del 
nostro ospedale bersagliato da continue 
manovre di depotenziamento dei suoi 
reparti ma che nei riguardi delle cure 

non riesce a concludere niente nonostan-
te i lunghi itinerari conoscitivi.
Sicuramente è una questione di costi da 
contenere che si aggiungono ai 70 mila 
posti letto tagliati, ai 10 mila professio-

di governare la Sanità badando solo a 
quali e quante prestazioni sanitarie è 
possibile erogare senza minare la stabi-
lità finanziaria non è più sostenibile dal 

Eppure è una esperienza ormai da molti 
condivisa quella di assistere, impotenti, 
alla lenta fine vita di un congiunto o un 
caro amico, colpito da tumore e costretto 
a letto in una anonima  stanza di ospe-
dale, dove tutto sembra non adeguato 
alla situazione: la stanza da condivide-
re con altri ammalati ed i loro parenti, 
infermieri frettolosi, medici impacciati 
nel dire parole di conforto se non pieto-
se bugie. La vita dovrebbe finire con più 
dignità e rispetto e questo si può ottene-
re con una scelta precisa: gli ammalati 
terminali devono essere ricoverati in un 

 

gli altri condomini hanno evidenziato 
uno stato di disagio? Tante domande a 

-
mo sbigottiti dal suo spirito di servizio 
visto che decide di essere latitante da 
non  rispondere al telefono e mancare 
agli appuntamenti con i condomini. 
Perchè abbia deciso di affittare il suo 
appartamento non ci interessa e non 
deve interessare i carpigiani, ma quello 

ha avvisato i condomini. Elena Oliva, 
presidente Caleidos, ha rilasciato la se-

amministrazione comunale di Carpi a 

-
fitto”. Quindi alla nostra richiesta di 

dati relativi a Mare Nostrum diventato 

da mercante, nascondendovi dietro la 
scusa che voi non eravate a conoscen-
za dei dati perchè gestito direttamente 
dalla Prefettura con Caleidos? Questa è 
la trasparenza  PD...                                                                             

21 sedute 
per il 

Consiglio
Ecco di seguito i dati di attività per il 
2017 del Consiglio comunale e della 

-

Consiglio comunale

                                                                                                                     
Giunta comunale

 236 atti 

Determine dirigenziali 

2016 n.1021, 
2017 n.1100

-
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Attualità

Mac’è Lavoro 
a Carpi! Così si 
intitola il ciclo 
di incontri pro-

mossi dal Nuovo Spazio 
Giovani Mac’è! assieme 
a numerose aziende del 
nostro territorio e rivolti 
ai ragazzi e alle ragazze 
che sono alla ricerca del 
loro lavoro. Il ciclo, che 
ha preso il via martedì 

a giugno dieci appunta-
menti in tutto, durante i 
quali i numerosi testimo-
nial di primarie aziende 
(si va dal tessile alla mec-
canica, dall’agricoltura 
alle nuove tecnologie) incontreranno i 
giovani e si racconteranno condividen-
do esperienze e visioni. Moderatore de-
gli appuntamenti è Marcello Fantuzzi 
di NCS. Gli incontri avranno inizio alle 
ore 18, ricordiamo che il Nuovo Spazio 
Giovani Mac’è! è in via De Amicis 59.

“Nel corso di questi incontri – spie-
ga l’assessore alle Politiche giovanili 
Milena Saina - si tratterà non solo di 
come il digitale e l’economia del web 
stanno rivoluzionando la nostra socie-
tà e il mondo del lavoro, e quali com-

#

Dieci incontri su
giovani e lavoro

petenze serviranno domani all’interno 
della cosiddetta Industria 4.0. Nel no-
stro territorio ci sono reali opportunità 
di lavoro che non sono adeguatamen-
te sfruttate o prese in considerazione. 
Molte aziende si sono ritagliate ruoli 
leader a livello nazionale e interna-
zionale in svariati settori, e offrono 
un ampio ventaglio di impiego, che 
però spesso non trova sempre candi-
dati idonei: l’informazione e la consu-
lenza che le imprese possono dare di-
rettamente nel corso di questi incontri 

per sostenere l’adattabilità dei giovani 
lavoratori ai cambiamenti del merca-
to e dell’economia e al tempo stesso 
siano in grado di facilitare e suppor-
tare la professionalità e la crescita dei 
giovani. L’iniziativa che come asses-
sorato abbiamo promosso assieme al 
Nuovo Spazio Giovani Mac’è! vuole 
rappresentare dunque un’opportunità 
per far nascere nuovi percorsi d’incon-
tro nell’ambito delle comunità e nuovi 
giovani ‘imprenditori di sé stessi’: ri-
volgendosi non solo a chi è disoccu-
pato o sta ancora studiando ma anche 
a chi il lavoro ce l’ha ma è alla ricerca 
di nuove opportunità”. 

www.carpigiovani.car-

pidiem.it

Facebook CarpiGiovani 

- Spazio Giovani Mac’è

telefono 

059 649048-9009



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.

Torre Hadid - CityLife MILANO

110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION

1908

2018

h
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a
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’approvazione del Piano Sociale e Sanitario 
-

sentato un passaggio importante in termini di 
definizione di nuovi strumenti per contrastare 

-

un percorso di programmazione e progettazione per la 
definizione di interventi integrati di carattere sociale e 
sociosanitario, in grado di accrescere il benessere so-

Quattro sono state 

presenze comples-
sive) dedicate a 
gennaio ai temi 
dell’accoglienza e 
dell’accompagna-
mento delle perso-

ne nei servizi e nelle loro scelte, della riduzione delle 
disuguaglianze e promozione della salute e delle poli-

di cui i rappresentanti dell’associazionismo, della co-
operazione e dei cittadini sono stati i veri protagonisti, 
uscendo dal proprio ruolo per rappresentare tutti i biso-

-
lo e simulazioni, fornendo idee e proposte innovative 

Zona, ma soprattutto diventeranno un metodo di lavoro 

-
re il lavoro sviluppato da tutti i gruppi, integrare quanto 

Aiutare
chi aiuta

ei percorsi per rispondere in 
modo efficace e tempestivo ai 
bisogni delle persone più vul-
nerabili, nel momento in cui si 

instaura una condizione di non autosuf-
ficienza o un aggravamento della fragi-
lità tale da compromettere l’equilibrio 
del nucleo familiare.
Sono il frutto della riorganizzazione dei 
percorsi di integrazione socio-sanitaria 
sul Distretto sanitario di Carpi, solu-
zioni personalizzate, attivabili in tempi 
rapidi sia a seguito delle dimissioni pro-
tette sia direttamente dal domicilio, e in 
grado di rispondere alla maggior parte 
dei bisogni provenienti dai contesti fa-
miliari quando cambia improvvisamen-
te la condizione di autosufficienza di un 
paziente.
Il progetto vede insieme Azienda USL 
di Modena, Unione delle Terre d’Argi-
ne e Azienda Servizi alla persona (ASP 
delle Terre d’Argine). Le sei proposte 
spaziano dal sostegno ai caregiver at-
traverso l’invio di un OSS (Operatore 
Socio-Sanitario) al domicilio per le 
necessità igieniche, all’accesso rapido 
e temporaneo al Centro Diurno, fino ai 
ricoveri temporanei per motivi sociali o 
per consentire il recupero delle migliori 
capacità motorie e funzionali (a segui-
to, ad esempio, di fratture, inserimen-
to di protesi o esiti di ictus…). Un’at-
tenzione specifica è stata dedicata alle 
persone affette da demenza con disturbi 
del comportamento non gestibili al do-
micilio, a cui viene offerto l’inserimen-
to temporaneo nei Nuclei Alzheimer 
del territorio per ridurre e contenere i 
sintomi e identificare la miglior terapia. 
Fondamentali per l’assistenza sono le 
strutture residenziali ed assistenziali 
presenti sul territorio, organizzate a 
‘rete’ in un modello integrato socio-
sanitario che vede come baricentro il 
Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario 
(PUASS), i cui operatori valutano i 
casi, soprattutto in ospedale durante le 
dimissioni protette, e assicurano la presa 
in carico globale e tempestiva attraverso 
un progetto individualizzato. Al PUASS 
spettano anche il monitoraggio dei per-
corsi e il passaggio delle informazioni al 
fine di garantire l’attivazione successiva 
dei servizi territoriali più idonei.   

S

Uniti per il sociale

L
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I numeri della Pm
l Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione delle Terre d’Argine 
ha reso noti i dati più importanti 
dell’attività svolta nel corso del 

2017, anno che sarà ricordato per due 
eventi molto importanti come la visi-
ta di Papa Francesco e del Presidente 
della Repubblica Mattarella, che hanno 
messo alla prova la viabilità cittadina 
e non solo. In entrambe le occasioni è 
stata garantita la sicurezza viabile della 
moltitudine dei partecipanti alle inizia-
tive, tutelando, al contempo, la libertà 
di circolazione e consentendo l’accesso 
dei residenti e/o commercianti alle loro 
abitazioni e/o attività. Nel corso del 
2017 poi la Polizia Municipale dell’U-
nione ha continuato a svolgere le attivi-
tà proprie del Corpo, ovvero il controllo 
della mobilità e della sicurezza strada-
le, la vigilanza a tutela della libertà di 
impresa e del consumatore nonché della 
vivibilità e della sicurezza urbana, com-
prensiva delle attività di polizia giudi-
ziaria ed edilizia. 
Le violazioni accertate al Codice del-
la Strada sono state circa 13.700 (cir-
ca 14.000 quelle del 2016). Durante il 
2017 sono stati rilevati poi sull’intero 
territorio dell’Unione 843 sinistri stra-
dali, 13 in più rispetto al dato dello 
scorso anno (830 sinistri).  429 sono 
stati gli incidenti con feriti e 408 senza 
feriti. 6 purtroppo le vittime. Anche nel 
2017 l’attività del Nucleo Antidegrado, 
la cui particolarità è quella di svolge-
re il servizio in abiti civili in modo da 
consentire di osservare comportamenti 
ed elevare violazioni non raggiungibili 
con la divisa d’ordinanza, è continuata 
su tutto il territorio dell’Unione, effet-
tuando oltre 2.200 controlli.
La Polizia Municipale ha inoltre dedi-
cato particolare attenzione allo svilup-
po del senso civico, privilegiando il 
rapporto con i cittadini. In particolare, 
si è adoperata per la promozione della 
civile convivenza tramite il proseguo 
del progetto del Controllo del Vicinato, 
che ha visto la nascita di ulteriori grup-

quale forma di sicurezza partecipata 

I che contribuisce al miglioramento della 
sicurezza reale ma anche di quella per-
cepita. 

dell’anno l’utilizzo dei social media, 
in particolare Twitter, per garantire una 
sempre maggiore e costante informa-
zione sulle principali tematiche, nonché 

favorire una comunicazione semplice e 
immediata con il cittadino.

Da non dimenticare, in quanto di fon-
damentale importanza per la nostra 
attività, la realizzazione del progetto 
denominato Cruscotto Legalità 3.0-tec-
nologia e formazione a supporto degli 
enti locali il quale ha avuto come obiet-
tivo quello di proseguire le attività po-
ste in essere dal Tavolo Permanente per 
la Legalità e il Contrasto alla Crimi-
nalità Organizzata in capo all’Unione; 
in particolare, oltre alla messa a punto 
dell’analisi dei dati del territorio dispo-
nibili attraverso l’implementazione e lo 
sviluppo di un software appositamente 
creato ed utilizzato da parte della Poli-
zia Municipale per lo svolgimento delle 
attività d’indagine, è stato organizzato 
un piano formativo attinente alle mate-
rie oggetto del progetto rivolto a dipen-
denti pubblici e mondo delle imprese. 
Nel corso del 2017 l’Unione con un ap-

Fondo per il Risarcimento alle Vittime 
di alcune fattispecie di reato, per risar-
cire dei danni subiti le vittime di reati 
predatori. 

I dati di attività completi 

sono pubblicati su 

www.terredargine.it.

Carpi nell'Unione
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Un voto unanime
stato approvato all’unanimità da tutti i gruppi consiliari dell’Unione Terre d’Argine un impor-
tante ordine del giorno sul tema ‘Promozione operativa della sicurezza sul territorio e promo-
zione del senso di sicurezza dei cittadini’. Il documento prevede tra l’altro che la conferenza 
dei Capigruppo consiliari elabori, approvi e sottoscriva un Patto per la Sicurezza dell’Unione, 

favorisca la collaborazione tra le Forze dell’ordine, verifichi la fattibilità economica e promuova sul 
nostro territorio le nuove forme di Videosorveglianza, potenzi le attività della Polizia municipale mo-
nitorando le esperienze civiche di Controllo di vicinato e il Corpo di Polizia locale, con particolare at-
tenzione al numero delle risorse, impiegate e impiegabili, e alle dotazioni tecnologiche più avanzate. 
“L’approvazione all’unanimità di un documento come questo, concordato da tutti i gruppi consi-

un fatto di grande rilevanza che ci permette di essere più determinati e più forti, come istituzioni, 
nell’approcciare una tematica cruciale come la sicurezza, senza dubbio centrale nella vita dei nostri 
cittadini”.   

È

ei comuni dell’Unione delle 
Terre d’Argine prosegue la ri-
organizzazione del Corpo di 
Polizia Municipale per aumen-

tare e qualificare il livello della sicu-
rezza urbana sul territorio. Con il pro-
getto Unione tra Innovazione e Sicu-
rezza, approvato dalla Giunta dell’U-
nione, si procede con una sempre mag-
giore assunzione di responsabilità e di 
ruolo da parte dell’amministrazione 
locale nella tutela della sicurezza urba-
na quale diritto e bene sociale, operata 
nel rispetto delle diverse competenze 
dell’ente locale e delle forze dell’or-
dine. Il progetto si pone l’obiettivo di 
contribuire, attraverso interventi qua-
lificati sulla propria organizzazione, a 
migliorare le condizioni di sicurezza 
nel proprio territorio. Inoltre si intende 
favorire la promozione di un sistema di 
politiche locali, partecipative, decen-
trate ed integrate tra soggetti ed atto-
ri pubblici, privati e del terzo settore. 
Gli strumenti individuati sono quelli 
legati alle attività territoriali e di rete 
che privilegiano strategie partecipative 
nel campo delle azioni di prevenzione, 
di contrasto e riparazione dei fenome-
ni di criminalità, inciviltà, disordine 
urbano diffuso, come l’importante 
esperienza del Controllo di vicinato. 
In particolare il progetto interviene su 
due ambiti: da una parte la chiusura 
della fase sperimentale della riorga-

Per la sicurezza urbana

N nizzazione della Polizia Municipale 

della stessa in un disegno organizzati-
vo compiuto ed organico con il quale 
affrontare le sfide del futuro; dall’al-
tra la realizzazione di interventi per lo 
sviluppo delle politiche di sicurezza 
urbana, in particolare rinnovo e im-
plementazione del sistema di video-
sorveglianza, attuazione dei protocolli 
d’intesa con la Prefettura e gestione 
dell’incidenza degli stessi sugli stru-
menti e sulle strategie per le politiche 
di sicurezza dell’ente.
Per quanto riguarda la riorganizzazione 
del Corpo vi è da segnalare, come ele-
mento particolarmente significativo, la 
creazione di una specifica figura pro-
fessionale temporanea, straordinaria e 
strategica in possesso di competenze 
in materia di politiche di sicurezza, 
project management, di gestione del-
le relazioni e tecnico-amministrative. 
Questa figura professionale di nuova 
istituzione (un dirigente a progetto) 
una volta individuato opererà all’in-
terno e in stretta collaborazione con 
il Corpo di Polizia Municipale; per la 
realizzazione del progetto e si avvar-
rà di tutto il personale appartenente al 
Corpo, con prevalenza di coloro che 
prestano attività nei presidi territoria-
li e si occupano di Polizia Giudiziaria, 
Nucleo Antidegrado e Centrale Opera-
tiva. 
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Prepariamo il giardino all’arrivo della primavera preparando il terreno nelle aiuole e nell’orto con le 
concimazioni organiche, trapiantando nuovi alberi ornamentali o da frutto.

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

P A N O R A M A

Carlo Guaitoli Direttore del Teatro

Carlo Guaitoli è il nuovo Direttore 
Artistico del Teatro Comunale. Il 

musicista di fama internazionale avrà 
tra i suoi compiti quello di far compie-
re un deciso cambio di passo al Co-
munale, come da indicazioni dell’as-
sessore alla Cultura Simone Morelli, 
per aprirsi maggiormente alla città e a 
un territorio più vasto e diventare una 
fucina di sperimentazione, ospitando 
laboratori, investendo in una cultura 
di tipo diffuso, facendo rete con altri 
enti e operatori culturali. Guaitoli, in-
dividuato dopo un bando pubblico per titoli e colloquio che ha 
visto la partecipazione di tredici candidati provenienti da tutta 
Italia, sarà direttamente responsabile della programmazione 
artistica della Stagione teatrale mantenendo comunque la con-
sulenza sulla rassegna dei Concerti Aperitivo. 

Comunicare le Terre d’Argine

La Carta di identità delle Unioni dei Comuni è un format, 
predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, per agevo-

lare gli enti associati a comunicare ai cittadini dati e infor-
mazioni sintetiche relative alle loro attività: risorse, funzio-
ni conferite dai Comuni membri, spese, contributi, ecc… Il 
documento, utile ai fini della trasparenza, è pubblicato in 
home page sul sito www.terredargine.it sotto forma di ban-
ner contraddistinto dalla sigla PRT posizionato sulla colon-
na sinistra della home page.

Cristiano Terenziani all’ASP

E’ stato nominato dall’Assemblea 
dei Soci l’Amministratore uni-

co dell’Azienda pubblica di Servi-
zi alla Persona (ASP) dell’Unione 

dalla trasformazione di due IPAB 
di Carpi e Novi di Modena. Si tratta 

-
tualmente Presidente provinciale di 
AVIS: rimarrà in carica ai sensi dello 

e a lui sarà corrisposto un trattamento economico, sotto forma 

Sette note alle scuole Giotto

I bambini incontrano le sette note, per sperimentare linguaggi 
musicali alle scuole primarie: è questo l’obiettivo del proget-

to che dal prossimo anno scolastico partirà alle scuole primarie 
Giotto grazie alla collaborazione dell’Istituto superiore di stu-
di musicali Vecchi-Tonelli. Il progetto consiste nell’introdurre 
una sperimentazione dello studio della musica che accompa-
gnerà i bambini per tutto l’anno. I soggetti promotori sono la 
scuola stessa, il Vecchi-Tonelli e l’amministrazione comunale. 

Carta d’Identità Elettronica

L -
tà anche a Carpi: il documento, realizzato in materiale 

plastico, ha le dimensioni di una carta di credito e contiene 
un microprocessore che permette di conservare in sicurezza 
le informazioni necessarie all’identificazione del titolare: la 
foto, i dati anagrafici e biometrici (come le impronte digita-
li), il codice fiscale. La Carta d’Identità Elettronica consente 
inoltre l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati 
dalla Pubbliche amministrazioni e l’abilitazione nel Sistema 
Pubblico d’Identità Digitale (SPID).  Gli sportelli dell’Ana-
grafe comunale non rilasceranno più carte d’identità cartacee, 
ma esclusivamente nel nuovo formato elettronico. Le carte 
cartacee restano comunque valide fino alla data di scadenza.

E’nata l’Associazione AS 006

21 Febbraio 

data importante 
per la comunità 
educante dell’U-
nione delle Terre 
d’Argine: sono 

-
datori che mer-
coledì scorso 
hanno firmato infatti per costituire l’Associazione Agente 

-
nanziato dalla Legge regionale e che coinvolge l’Unione 
delle Terre d’Argine, le famiglie (genitori, nonni, zii…), gli 
educatori, gli insegnanti, i pedagogisti e i cittadini interessa-
ti a partecipare alla vita dei servizi per l’infanzia. A guidare 
le azioni dell’Associazione (le cosiddette Missioni Specia-
li) sarà il Regolamento per la partecipazione approvato dal 

-
rettivo che hanno a loro volta eletto le cariche previste dallo 
Statuto dell’Associazione nominando il Presidente (Patri-
zia Balestri, nonna ed ex insegnante di scuola comunale), il 
Vice Presidente e il Segretario. 

Carpi Comune Riciclone

La Rete Rifiuti Zero Emilia-Romagna ha assegnato nelle 
scorse settimane il premio Sotto il muro dei 100 kg: comu-

ni verso rifiuti zero ai comuni della regione che nel corso del 

residente. Sono cinque i comuni della provincia di Modena ad 
essere stati premiati: tra questi c’è anche Carpi (quarto, con un 

modo scientifico e rigoroso dalla Rete Rifiuti Zero Emilia Ro-
magna, in collaborazione con WWF, Legambiente regionale 
ed Ecoistituto di Faenza, sommando i dati ufficiali di rifiuto 
indifferenziato, rifiuti differenziati inviati a smaltimento e il 

per questa frazione.
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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
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 
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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

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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roseguono gli appuntamenti 
con il teatro giovane al Nuo-
vo Spazio Giovani Mac’è!, in 

Scenari di 
Memoria è infatti il titolo della rassegna 
teatrale voluta e promossa dal Mac’è! e 
dall’assessorato alle Politiche giovanili 
del Comune che si conclude ad aprile. 
Un percorso pensato per sensibilizzare 
lo spettatore, ma anche coinvolgere at-
tivamente e responsabilmente i giovani 
attori e registi sul tema della Memoria. 
Infatti la rassegna offre l’occasione alle 
compagnie di teatro giovanile protagoni-
ste di mostrare al pubblico come ognuna 

P di loro ha affrontato, secondo la propria 
sensibilità, questo delicato tema. 

alle Politiche giovanili Milena Saina - 
che l’iniziativa è stata proposta dai ragaz-
zi stessi. All’idea di creare una rassegna 
per valorizzare il tema della Memoria i 
giovani hanno risposto con interesse e 
grande sensibilità portando il loro modo 
di vedere e fare Memoria dei fatti che 
hanno toccato la nostra storia e la nostra 
comunità. La sfida che ci siamo lanciati è 
a cosa serve far memoria oggi di fatti ac-

oggi il conoscere le storie di donne e uo-
mini che si sono spesi per difendere ciò in 
cui credevano, per affermare la libertà e i 
valori della patria? E il teatro si sta sem-
pre più scoprendo una modalità preferita 
dai giovani per esprimere e comunicare 
i loro interessi e le loro passioni, come 
disagi e preoccupazioni. Come ammini-

del percorso di rilancio dello Spazio Gio-
vani, ci interessa dare sempre più ascolto 
e valore alle iniziative dei giovani, valo-
rizzando il loro punto di vista e il cosa 
vogliono dire e comunicare non solo ai 
loro coetanei  ma anche a noi adulti”
Tutti gli appuntamenti di Scenari di me-
moria (i prossimi sono in programma il 

ad ingresso libero e gratuiti.  

Nuovo Spazio Giovani 
Mac’è!,  

spaziog@carpidiem.it 
tel. 059 649271

Un fil di favola, un fil di segno
n fil di favola, un fil di segno, il 
percorso espositivo allestito alla 
Sala Estense di Palazzo dei Pio 
fino al primo maggio prossimo 

nasce dall’immaginazione dell’artista 
Vittoria Facchini, illustratrice che ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni, e 
che grazie alla complicità del libro Per 
filo e per segno, che l’editore Donzelli 

imprevedibile che utilizza soltanto 
segno di matita, fili e pezzetti di stof-
fe coloratissime rigorosamente cuciti 
insieme alla carta, con cui riesce a dar 
vita a storie e personaggi ‘filanti’. La 
mostra è accompagnata da una serie di 

U

Giovani e teatro per la Memoria

Castello dei ragazzi, 

tel. 059 649961 

www.castellodeiragazzi.it

iniziative laboratoriali. Orari di apertura 

ingresso gratuito. 
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