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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

GLI AUGURI DEL SINDACO
UNA CITTA’, UNA COMUNITA’

ari concittadini,
colgo volentieri l’occasione che mi offre 
Carpicittà, periodico che arriva a circa 
33 mila famiglie, per rivolgere ad ognu-

no di voi ed alle vostre famiglie i più sentiti 
auguri per le prossime festività natalizie e per 
un felice anno nuovo. 
L’augurio che mi sento di fare a tutti voi è che 
al termine di un 2018 intenso e particolarmen-
te significativo per la città, l’anno che inizierà 
tra pochi giorni rappresenti un periodo porta-
tore di nuove realizzazioni ed il lancio di nuove 
sfide, con l’idea di fare di Carpi una città sem-
pre più moderna e all’avanguardia nella qua-
lità dei servizi ai suoi cittadini. L’arrivo delle 
festività è il periodo nel quale è più avvertito 
il bisogno di coesione, di restare uniti, di pri-
vilegiare la dimensione sociale. L’augurio più 
grande che faccio quindi a tutti noi è quello di 
riscoprirci come comunità; con le nostre am-
bizioni, i nostri limiti e soprattutto con quel 
buonsenso e quella laboriosità che ci ha rega-
lato una città così bella.
A voi tutti giunga il mio personale augurio che 
il Natale e le feste alle porte siano un momento 
speciale vissuto con gioia ed in armonia insie-
me alle persone a voi care. 

Alberto Bellelli
Sindaco di Carpi

C

Tributi

Imu e Tasi, il saldo

L’amministrazione co-
munale ricorda che la 

seconda rata (saldo) dell’I-
MU deve essere pagata en-
tro il 17 dicembre prossimo 
dai proprietari di immobili 
o da chi detiene diritti reali 
di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi e superficie sugli 
stessi. Le aliquote sono le 
stesse del 2017. Sempre en-
tro il 17 dicembre deve esse-
re pagata poi anche la secon-
da rata della TASI: anche in 
questo caso le aliquote sono 
invariate rispetto all’anno 
scorso.  

Sicurezza

Controllo di Vicinato

Martedì 4 dicembre, alle 
ore 20.30, amministra-

zione comunale di Carpi e Po-
lizia Municipale dell’Unione 
delle Terre d’Argine promuo-
vono un incontro pubblico di 
presentazione del progetto di 
Controllo di Vicinato; nel cor-
so della serata verranno forni-
te informazioni sulle modalità 
di costituzione dei Gruppi lo-
cali per la promozione della 
sicurezza urbana. L’iniziativa, 
ovviamente a ingresso libe-
ro, si svolgerà alla Casa del 

Volontariato, in viale Peruzzi 
22. Interverranno l’Ispettore 
superiore Daniela Tangerini, 
responsabile del Presidio di 
Carpi della Polizia Munici-
pale dell’Unione delle Terre 
d’Argine, e l’ispettore Paola 
Sivieri, che svolge le stesse 
funzioni a Novi di Modena.

Trasporti

Biglietti in Stazione

Il prefabbricato adibito a bi-
glietteria Seta, che da qual-

che mese si trova davanti alla 
Stazione delle Autocorriere 
(interessata dai lavori per la 
Casa della Salute), resterà fino 
al 31 gennaio a disposizione 
dei cittadini e degli utenti del 
servizio di trasporto pubbli-
co. E’ possibile qui acquistare 
o ricaricare gli abbonamenti 
ordinari annuali per il servi-
zio, acquistare biglietti (corsa 
semplice e multicorsa), rinno-
vare abbonamenti mensili ed 
annuali ordinari o agevolati ed 
anche effettuare il pagamento 
delle sanzioni. 
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rianna, il servizio di traspor-
to pubblico dal 2003 attivo in 
città, si amplia ancora e questa 
volta la domenica e nei giorni 
festivi. Il Comune ha deciso di 

estendere il servizio in queste giornate 
infatti, in via sperimentale, dal periodo 
2 dicembre 2018-31 dicembre 2019.
“Siamo convinti – spiega il Sindaco 
Alberto Bellelli -  che ciò può ben con-
tribuire a disincentivare l'uso dell'au-
tomobile privata, facilitare gli spo-
stamenti delle categorie deboli, come 
gli anziani e i disabili, incoraggiare la 
mobilità sostenibile, nonché limitare 
l'inquinamento atmosferico. E per il 
mese di dicembre il trasporto pubbli-
co nelle 8 giornate festive, nelle quali 
il centro storico cittadino è particolar-
mente congestionato dal traffico legato 
all'affluenza per acquisti ed iniziative 
natalizie, sarà gratuito”.
Per l’estensione del servizio di Arianna 
che, lo ricordiamo, ha una frequenza 
di 60 minuti delle 4 linee urbane, con 
inizio alle ore 8,30 circa e termine alle 
ore 19,30, l’amministrazione comunale 
ha stanziato poco più di 170 mila euro 
(21 mila e 700 per il mese di dicembre 
e 149 mila circa per l’intero 2019, Iva 
compresa).
Sono già poi oltre 300 (per la precisione 
311) coloro che hanno utilizzato il ser-
vizio Prontobus nell’orario pomeridia-
no dal 17 settembre al 22 ottobre scor-
so. Un buon risultato per l’ampliamen-
to di un servizio (prima solo mattutino) 
che vede numeri in crescita settimana 

La domenica si  viaggia con Arianna 

dopo settimana. Soddisfatto per questi 
numeri è l’assessore alla Mobilità So-
stenibile Cesare Galantini. “Il successo 
del servizio – spiega Galantini - dimo-
stra ancora una volta che l’ammini-
strazione comunale ha fatto una scelta 
giusta e condivisa dagli utenti delle fra-
zioni nel campo del trasporto pubblico 
locale e della mobilità alternativa, ri-
spondendo alle aspettative dei cittadi-
ni”. Ricordiamo che la Giunta comuna-
le ha deciso di potenziare il Prontobus 
nella fascia pomeridiana dalle 14.30 
alle 18.30 dal lunedì al venerdì in via 
sperimentale per un anno. Gestito da 
SETA e affidato a SACA, il servizio 
collega le frazioni di Migliarina, Bu-
drione, Fossoli, S.Marino, Cortile, San 
Martino Secchia, Gargallo (con Canto-
ne) e Santa Croce al centro cittadino. 
Va prenotato telefonicamente all'840 
001 100 almeno 60 minuti prima del-
la corsa richiesta. La prenotazione può 

A

A dicembre il 
servizio di Arianna 
sarà attivo anche la 
domenica e i festivi, 
gratuitamente. Da 
gennaio invece per 
utilizzare il trasporto 
pubblico urbano 
sulle quattro linee 
la domenica e nei 
festivi si pagherà il 
biglietto

Per maggiori 
informazioni sul servizio 
si può consultare la 
scheda specifica su 
www.carpidiem.it

Il Sindaco,
Alberto Bellelli

DOMENICA È SEMPRE DOMENICA!

E PER TUTTO DICEMBRE 2018 SARÀ GRATUITA !

Dal 2 dicembre ARIANNA ci sarà anche di domenica e nei festivi, 365 giorni all’anno
Ogni 60 minuti con le stesse percorrenze (linee ROSSA VERDE GIALLA BLU)

E PER TUTTO DICEMBRE LE DOMENICHE SONO GRATUITE!
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La domenica si  viaggia con Arianna 

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità 
sostenibile

Treni, stop ai disservizi
l Sindaco Alberto Bellelli e l’assessore alla 
Mobilità Cesare Galantini hanno inviato nei 
giorni scorsi all’assessore ai Trasporti della 
Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, 

oltre che ai rappresentanti di RFI, aMo, Comita-
to utenti della linea e Crufer, una lettera sui dis-
servizi avvenuti recentemente sulla linea ferro-
viaria Modena-Carpi-Mantova, chiedendo lumi 
e un eventuale incontro per discutere del tema.
“A seguito dei pesanti disservizi che continuano 
a verificarsi sulla linea Modena-Carpi-Mantova 
– si legge nella lettera - siamo con la presente a 
chiedere urgentemente delucidazioni in merito e 
un aggiornamento su quali siano le azioni intra-
prese (e in previsione), per evitare il ripetersi di 
tali disservizi e la tempistica di attuazione delle 
stesse. Quanto continua a verificarsi genera in-
dignazione e diffuso scontento nell’utenza con 
forti disagi a carico della medesima, per cui ri-
teniamo necessario fare piena luce sulle cause 

che hanno generato i problemi citati e riteniamo 
altresì necessario dare tempi certi di risoluzione 
dei problemi. Da sempre la nostra Amministra-
zione comunale è attenta al tema del trasporto 
ferroviario e anche con questa comunicazione 
vogliamo sottolineare l’importanza che la linea 
in oggetto riveste per i pendolari di Carpi e non 
solo che, a giusta ragione, chiedono collega-
menti certi e rispetto degli orari”. ■

I

essere effettuata nei giorni feriali dalle 
8 alle 17.45. Il costo del biglietto è pari 
a quello di un servizio di linea.
Tornando ad Arianna ricordiamo che 
le 4 linee in servizio sono contraddi-
stinte da un colore, Verde, Rossa, Blu, 
Gialla. La rete attuale copre comples-
sivamente 35 km. Esiste il servizio 
Quanto manca disponibile sul sito o 
come App per smartphone, che per-
mette di conoscere in tempo reale i 
minuti mancanti all'arrivo del bus alla 
fermata richiesta. Il Biglietto di cor-
sa semplice ha validità di un'ora e 15 
minuti, costa 1.20 euro, ed è acquista-
bile sia a terra che a bordo vettura; il 
Biglietto giornaliero a corse illimitate 

costa invece 4 euro. Vale anche nelle 
reti urbane di Modena e Sassuolo. Si 
acquista solo a bordo. E' personale e 
non cedibile. Rispetto agli abbona-
menti infine ne esistono di vari tipi, ed 
è possibile ricaricarli. 
I bambini sotto il metro di altezza non 
pagano, purchè accompagnati. Per 
disabili e invalidi non sono previsti 
sconti sul biglietto singolo, è previsto 
invece il biglietto che include l'accom-
pagnatore e sono previsti abbonamenti 
agevolati. Chi ha un abbonamento per 
il trasporto extraurbano può usarlo an-
che su Arianna.
I biglietti singoli si acquistano a bor-
do grazie all’emettitrice automatica, ai 
parcometri (il biglietto vale per il solo 
giorno di rilascio e il tempo di viaggio 
decorre dal momento dell'emissione) o 
presso le rivendite autorizzate e la bi-
glietteria di Seta spa. ■

arianna
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l sistema di videosorveglianza 
nell’Unione delle Terre d’Argine 
si rinnova e si amplia. La Giunta 
dell’ente associato, composta dai 

Comuni di Campogalliano, Carpi, 
Novi di Modena e Soliera, ha infatti 
presentato nei giorni scorsi il nuovo 
sistema che presto entrerà in fun-
zione sul territorio dell’Unione. Le 
attuali 97 telecamere di sorveglianza 
poste in vari punti dei comuni delle 
Terre d’Argine verranno tutte sosti-
tuite e aumenteranno di numero di-
ventando a regime 169, circa 70 in 
più comprendendo anche quattro ap-
parecchi mobili: questi nuovi appa-
recchi non solo riprenderanno l’area 
circostante ma avranno una risolu-
zione 4K, molto maggiore di quelli 
attuali, saranno brandeggiabili da 
remoto (li si potrà muovere a 360° 
dalle Centrali operative collegate) e 
tutti collegati non solo alla Centra-
le operativa non solo della Polizia 
municipale ma anche a quelle car-
pigiane di Polizia di Stato, Carabi-
nieri e Guardia di Finanza. Inoltre al 
sistema verranno aggiunti 40 varchi 
di controllo targhe (80 telecamere 
in tutto per riprendere entrambe le 
direzioni di marcia) e così si potrà 
inoltre immediatamente verificare 
grazie alle targhe degli automezzi 
inquadrati se questi sono rubati, o 
hanno la revisione o l’assicurazione 
scaduta. Questi varchi di controllo 
potranno anche essere utilizzati per 
controllare i flussi di traffico all’in-
terno del territorio dell’Unione. 
“Con questo importante progetto raf-
forziamo la nostra strategia – spiega 
il Sindaco Bellelli - per avere più 
sicurezza attraverso investimenti in 
tecnologia, raccordo tra le forze di 
polizia e collaborazione coi cittadi-
ni. Senza la massa critica dell’Unio-
ne non avremmo potuto fare questo 
investimento, che si unisce all’in-

Videosorveglianza,
cento occhi sulla città

I stallazione a breve di altre 7 video-
camere nelle frazioni che non rien-
trano in questo piano".

Le nuove telecamere di videosorve-
glianza saranno installate nei centri 
urbani e lungo le strade di maggiore 
transito (diventeranno a regime tra 
nuove e sostituite 92 a Carpi, 29 a 
Soliera, 15 a Novi e 29 a Campogal-
liano). 
Il progetto dell’Unione, finanziato 
con due milioni di euro e approvato 
dal Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica della Prefettura, è ora 
pronto per essere messo a gara e si 
conta nel corso del 2019 di vederlo 
realizzato una volta scelta l’impresa 
aggiudicataria. 
Nelle prossime settimane ne entre-
ranno in funzione poi 7 videocame-
re, che si sommano a quelle previste 
nel progetto, a S.Croce, S.Martino 
Secchia, Fossoli e Cortile, oltre che 
nel Cortile delle Steli di Palazzo dei 
Pio.
Alla presentazione del nuovo siste-
ma oltre all’assessore alla Sicurezza 
dell’Unione Roberto Solomita c’e-
rano i Sindaci di tutta l’Unione e il 
Dirigente responsabile del progetto 
Unione tra innovazione e sicurezza 
Davide Golfieri. ■
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atale a Carpi, il programma 
di iniziative promosso dal Co-
mune in occasione delle festi-
vità di fine anno e che si inte-

gra con gli eventi previsti dalle istituzio-
ni culturali cittadine e da tanti soggetti 
pubblici e privati, si svilupperà come 
di consueto nelle piazze e nelle strade 
del centro storico. Ogni sabato fino al 5 
gennaio buskers, artisti di strada, gioco-
lieri e street band proporranno spettacoli 
e performance. Tra gli appuntamenti di 
punta la serata di San Silvestro; al Teatro 
Comunale dalle ore 21 si esibirà Gioe-
le Dix con il suo spettacolo Onderod 
mentre dalle ore 23 in Piazza dei Martiri 
andrà in scena un grande spettacolo mu-
sicale fino alle due di notte.
Natale a Carpi in centro storico pro-
porrà poi nel Cortile d’Onore il Prese-
pio con le figure a grandezza reale di 
Emanuele Luzzati (dall’8 dicembre). A 
queste si accompagnerà poi un percor-
so promosso dalla Diocesi di Carpi, da 
Ushac onlus e da Al di là del muro con 
decine di presepi artistici e artigianali 
di tutta Italia che saranno visitabili in 
Cattedrale, nella chiesa del SS. Croci-
fisso, nella sala della Fondazione CR 
Carpi in corso Cabassi, in Sala Duomo, 
al Torrione dell’Uccelliera e infine an-
che in molti esercizi commerciali (dal 7 
dicembre al 6 gennaio).
Anche quest’anno al Parco delle Ri-
membranze all’interno di un vero vil-
laggio natalizio ci sarà la pista di pat-
tinaggio su ghiaccio, aperta fino al 3 
febbraio, mentre un mercatino con le 
opere delle arti e dell’ingegno avrà luo-
go a dicembre in corso Cabassi e corso 

Fanti, e tornerà anche la 
giostrina per bambini in 
piazza Garibaldi. Il Mer-
catino del Volontariato si 
potrà invece visitare nel 
weekend il 15 e 16 dicem-
bre in piazza dei Martiri. I 
Musei di Palazzo dei Pio 
dal canto loro proporranno 
diverse mostre, da quelle 
già in corso su Berengario 
e La veridica historia de la 

Natale a Carpi
Di tutto di più

Appuntamenti 
per tutti i gusti in 
centro storico in 
occasione delle 
festività natalizie. 
Natale a Carpi 
propone poi 
anche una 
speciale Notte di 
San Silvestro

salute (ambedue fino al 16 dicembre) 
ad una esposizione intitolata Un ospite 
in Pinacoteca: Preti vs Picasso, il mito 
di Progne (sala Manuzio, 1°dicembre-3 
marzo).
Tante saranno poi le altre iniziative 
comprese nel programma di Natale a 
Carpi 2018: senza dimenticare il Mer-
cato ambulante in piazza da segnalare 
il 22 dicembre il Concerto di Natale di 
Matteo Macchioni in Cattedrale e il 16 
dicembre l’ormai tradizionale concerto 
gospel al Teatro Comunale. Per i bam-
bini come di consueto il Castello dei 
ragazzi proporrà letture, musiche e labo-
ratori per bimbi e famiglie sia durante la 
settimana che il sabato pomeriggio men-
tre nella sala espositiva della biblioteca 
Il falco magico fino al 6 gennaio si potrà 
visitare una mostra di libri pop-up.
“Natale a Carpi 2018 – spiega l’asses-
sore alle Politiche culturali Simone Mo-
relli - offrirà quest’anno numerose op-
portunità di divertimento e di svago sia 
per adulti che per bambini, insieme ad 
appuntamenti di valenza culturale, so-
ciale e di solidarietà: il nostro intento è 
quello di valorizzare ancora una volta in 
occasione delle feste il cuore della città, i 
suoi spazi, i monumenti e gli istituti cul-
turali che qui hanno sede, proponendo 
eventi e momenti di aggregazione, che si 
aggiungono agli investimenti strutturali 
fatti per migliorare l’illuminazione della 
piazza e la vivibilità dei portici, con gli 
interventi sulle tende e sulla pavimenta-
zione della piazza, e l’avvio dei lavori 
sul Torrione degli Spagnoli. Non man-
cherà dunque anche in occasione delle 
prossime festività natalizie l’impegno 
profuso in modo sinergico dall’ammi-
nistrazione e dalle istituzioni culturali 
cittadine, dalle associazioni di catego-
ria, dalle associazioni culturali e dagli 
stessi commercianti, per contribuire tutti 
insieme a organizzare un fitto program-
ma di iniziative di rilevanza pubblica. 
Gli spettacoli programmati per il 31 di-
cembre, visto il successo delle edizioni 
passate, puntano a richiamare visitatori, 
giovani e non solo, nel nostro bellissimo 
centro storico”.  ■

N

FB InCarpi - Turismo 
Comune Di Carpi
Tel.059 649255
Iat@carpidiem.it
www.carpidiem.it

Simone Morelli,
Assessore al 
Centro Storico



CONCERTO
DI NATALE

SABATO
22 DICEMBRE 2018

ORE 20.00
BASILICA CATTEDRALE

S.MARIA ASSUNTA DI CARPI

CON IL SOSTEGNO DI

INGRESSO LIBERO

CON IL PATROCINIO

DIOCESI DI CARPI

EVENTO PROMOSSO DA

TENORE
MATTEO MACCHIONI

SOPRANO
FRANCESCA TASSINARI

PIANOFORTE
MIRCA ROSCIANI
VIOLINO
GENNARO DESIDERIO

Invito gratuito ritirabile presso i supermercati Conad di Carpi, Fossoli e Limidi

Agenzia Carpi - Pierluigi Frivoli

 
                     
                                         STUDIO COGEAS – CARPI 
        
                              DE GIACOMI BARBARA E GIAMPIERO         
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IL PATROCINIO
Il patrocinio del Comune o dell'Unione delle 
Terre d'Argine può consistere nell'autoriz-
zazione ad utilizzare il nome e il logo del 
Comune o dell'Unione, o talvolta ad usufru-
ire di attrezzature  e strumentazioni comu-
nali (palchi, transenne, suppellettili ecc.). 
Chiunque può chiedere il patrocinio ad una 
propria iniziativa, ad esempio un evento 
culturale, sportivo, formativo. Occorre pro-
durre una richiesta scritta all’Ufficio proto-
collo. Per ulteriori informazioni, chiedete a 
QuiCittà o consultate il sito Carpidiem.
 
SCRIVI AL COMUNE
Per chiedere informazioni o fare segnala-
zioni al Comune, potete rivolgervi allo spor-
tello dell’Urp,  una sorta di ‘bussola’ situata 
nel cuore della città in via Berengario ango-
lo Piazza dei Martiri. Oppure potete telefo-
nare, inviare una e-mail o invece utilizzare 
l’apposito canale “Scrivi al Comune” pre-
sente sulla rete civica Carpidiem, compi-
lando una semplice scheda e scrivendo la 
propria richiesta. La vostra comunicazione 
verrà smistata agli uffici di competenza.
 
IMU/TASI  2018 
Volete conoscere le aliquote e le scaden-
ze? Volete capire qual è la casistica che vi 
riguarda direttamente? Presso l’urp trova-
te il volantino informativo oppure tutte le 
informazioni sono pubblicate anche sulla 
rete civica Carpidiem.
 
PASSALIBRO
Grazie all’iniziativa della Banca del Tempo, 
presso QuiCittà e altri uffici e luoghi di pas-
saggio, è attivo un servizio di bookcrossing: 
è possibile infatti prendere dei libri gratui-
tamente, leggerli e riportarli al QuiCittà o in 
uno degli altro luoghi coinvolti: anagrafe, 
biblioteca ragazzi, ospedale (Cup, ecc…) 
sindacati, studi medici. E’ possibile anche 
donare libri alla Banca del Tempo, stimolan-
do e favorendo così la lettura e la diffusione 
dei libri.Al QuiCittà la cassetta dei libri è ben 
visibile sul bancone di consultazione.

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

i è concluso il primo step del percorso 
partecipativo legato al progetto Parco 
Lama. Nei mesi scorsi si è svolta infatti 
una ricerca mirata tramite specifici focus 
compiuta dalla SG PLUS Ghiretti and 

Partners che si è aggiudicata la gestione dei ser-
vizi di supporto alla realizzazi one del processo 
partecipativo (denominato PARCO pubblico, fi-
nalizzato proprio alla creazione del parco agrico-
lo urbano - Parco Lama, per un protagonismo re-
sponsabile della Città nello sviluppo di politiche 
di sostenibilità ambientale e cura dei beni pubbli-
ci “Ricordiamo – spiega l’assessore all’Ambien-
te Simone Tosi - che, come illustrato in diversi 
pubblici incontri, l'amministrazione comunale ha 
voluto ampliare in modo significativo l'area di 
intervento e condividere suggerimenti emersi da 
cittadini e dall'Associazione Parco Lama: stiamo 
parlando di un’area strategica per il futuro della 
nostra città, con una superficie di circa 1.241.000 
metri quadrati che coinvolge un’ampia zona del 
territorio comunale delimitato a ovest dall'asse 
ferroviario, ad est dal Cavo Lama, a nord da via 3 
Ponti, a sud da via 2 Ponti”.
La programmazione operativa del percorso par-
tecipativo, in stretta collaborazione con l'ammi-
nistrazione comunale, dopo il coinvolgimento, 
mediante interviste e colloqui rivolte ai referenti/
rappresentanti di comitati ed associazioni di par-
tecipazione attivi sul territorio, prevede l’attiva-
zione di un Tavolo permanente di Negoziazione, 
dove sperimentare regole pratiche di partecipa-
zione attiva attraverso workshop tematici, eventi 
e momenti partecipativi allargati alla cittadinan-
za. A seguire si giungerà alla redazione di un do-
cumento di proposta partecipata che consenta di 
definire i principali contenuti, finalità e linee gui-
da per supportare la successiva gestione del Parco 
agricolo urbano-Parco Lama.
Successivo passo sarà poi l’ideazione e l’organiz-
zazione di eventi di presentazione pubblici degli 
esiti del processo partecipativo che coinvolgano 
larga parte della cittadinanza, realtà associative e 
amministrazione comunale; poi la predisposizio-
ne di documentazioni con particolare riferimen-
to ad elaborazioni funzionali, grafici, disegni, 
contenuti di sintesi e valutazioni critiche (sulla 
fattibilità e la sostenibilità del progetto, conside-
razioni economiche e sociali, ecc...) del processo 
partecipativo; infine si arriverà alla predisposi-
zione di una bozza di Regolamento gestionale del 
Parco, nell'ambito del quale sia riconosciuto a cit-
tadini, frazioni, associazioni e realtà del territorio 
un ruolo importante nella futura conduzione.■

S

Partecipare 
il Parco Lama

Simone Tosi,
Assessore ai Lavori 
pubblici
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uella casa che da tanti anni 
appartiene al nostro Comu-
ne, ha visto passare intere 
generazioni di carpigiani. 
Siamo legati a Borgo Valsu-

gana, a quei luoghi e alla sua comunità. 
Per questo il nostro supporto vuole esse-
re non solo morale ma anche materiale”. 
Questo il commento del Sindaco Alberto 
Bellelli al rientro dalla visita effettuata 
a Borgo Valsugana e all’hotel Val Pa-
radiso di proprietà dell’ente locale. Ad 
accompagnarlo alcuni tecnici dell’am-
ministrazione e i rappresentanti delle 
associazioni cittadine che utilizzano la 
casa soggiorno per le loro attività. 
“Siamo andati sul luogo per constata-
re i danni cagionati dal maltempo delle 
scorse settimane - spiega Bellelli - Inol-
tre abbiamo voluto portare la nostra vi-
cinanza alla comunità duramente col-
pita dagli eventi calamitosi”. La visita 
si è articolata in due ‘tappe’: dapprima 
la delegazione carpigiana ha incontra-
to il vice Sindaco di Borgo Valsugana, 
Enrico Galvan, che ha illustrato i danni 
subiti a causa delle forti piogge, accom-
pagnate da una violenta tromba d’aria. 
Poi il gruppo ha eseguito un sopralluo-
go all’hotel Val Paradiso. 
“Un autentico disastro naturale. La no-
stra struttura è stata danneggiata solo 
nella parte del locale caldaie, in quan-
to le piante si sono abbattute sulla tet-
toia. Per il resto – continua Bellelli - è 
agibile, ma ci siamo attivati subito per 
ripristinare ogni guasto e provvedere 

‟Q

alla rimozione degli alberi. Oltre alla 
vicinanza affettiva, abbiamo espresso 
la nostra volontà di dare una mano a 
Borgo. Insieme alle associazioni coin-
volte stiamo già pensando di organiz-
zare eventi volti a raccogliere fondi 
per sistemare il campo da tennis che 
si trova sulla nostra proprietà ma che 
viene utilizzato da tutti gli abitanti e 
per tutelare il percorso Arte Sella che 
è a noi confinante”. ■

Vicini a Borgo Valsugana

a FIAB-Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta ha pre-
miato il Comune di Carpi con 
il conferimento della Bandiera 

gialla della ciclabilità italiana nell'am-
bito dell'iniziativa ComuniCiclabili 
2019. 
Con questo importante riconosci-
mento Carpi entra a far parte della 
rete dei ComuniCiclabili italiani 

Carpi, Comune Ciclabile

L che raggruppa 82 centri (oltre alla 
nostra città nella nostra provincia 
sono state premiate Modena e Ma-
ranello). L’attestazione di Comu-
neCiclabile è accompagnata da un 
punteggio (da 1 a 5 bike-smile) as-
segnato in base a diversi parametri 
di valutazione all’interno di 4 aree 
di intervento: mobilità urbana, ci-
cloturismo ■



13

Attualità

www.casavolontariato.org  
pagina Facebook Non 
giocarti il futuro.

www.carpidiem.it

PAGARE IN SICUREZZA
Da poco più di un anno a Carpi è atti-
vo il servizio pagoPA, Puoi effettuare 
tali operazioni in modo rapido, facile e 
sicuro, in qualunque luogo e momento 
della giornata, senza doverti recare pres-
so gli uffici o sportelli di pagamento, ma 
semplicemente utilizzando un qualsiasi 
dispositivo che disponga di una con-
nessione ad internet (PC, Smartphone, 
Tablet) e scegliendo un metodo di paga-
mento fra i principali in uso online, os-
sia bonifici bancari e le carte di credito 
o di debito o prepagate. Il servizio mette 
a tua disposizione anche le ricevute di 
pagamenti effettuati al di fuori di questo 
portale, purchè all’interno del sistema 
pagoPA. Puoi scegliere se operare in 
modalità anonima, o se effettuare una 
registrazione per avere a disposizione, 
nell’area personale, anche il riepilogo di 
tutti i pagamenti effettuati e delle relati-
ve ricevute.
Che cosa si può pagare con pagoPA? 
utenze, rette, quote associative, bol-
li e qualsiasi altro tipo di versamento 
dovuto alla pubblica amministrazione. 
Dalla TARI alle multe, passando per le 
tasse scolastiche e altri tributi locali. In 
ogni caso cliccando sul banner a destra 
sulla home page è a disposizione anche 
una demo di supporto per l’utilizzo del-
le funzionalità del portale. ■

COME PARTECIPARE
I cittadini possono disporre di vari 
strumenti, riconosciuti da norme locali 
e nazionali, che permettono loro non 
solo di conoscere l’attività dell’ammi-
nistrazione comunale, ma di parteci-
pare concretamente alla gestione della 
città. Ad esempio, si può consultare lo 
Statuto comunale e si possono leggere 
le delibere. Si possono poi presentare  
istanze o petizioni, si può accedere agli 
atti amministrativi. Ci si può candidare 
al ruolo di Assistente civico,o far parte 
di un Gruppo di Controllo di vicinato. 
Per saperne di più, esiste la sezione ap-
posita sul sito Carpidiem denominata Il 
Comune/Partecipazione. Oppure chie-
dete a QuiCittà. ■

Non giocarti 
il futuro!

mmonta a oltre 1,2 miliardi di euro la cifra com-
plessiva che, in provincia di Modena, è stata spesa 
nel 2016 dai cittadini nel gioco d'azzardo tra slot 
machine, Gratta&Vinci, Superenalotto, giochi vir-
tuali, Lotto e Bingo. Una cifra che, fornita dall'A-

genzia dei Monopoli, corrisponde a 4mila euro a famiglia, 
ovvero 344 euro al mese. È alla luce di questi dati, e dell’au-
mento delle ludopatie, che la rete ‘Non giocarti il futuro!’ – di 
cui fanno parte Centro Servizi per il Volontariato di Modena, 
Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale 
della Fondazione CR Carpi), Azione Cattolica, Agesci, CEIS 
- Gruppo GAP, Presidio Libera Peppe Tizian, Cooperativa so-
ciale Il Mantello, Caritas Diocesana, Lag - Rien ne va plus, 
MASCI, Movimento dei Focolari, Movimento Slot Mob, De-
dalo onlus - insieme all’associazione ‘I giovani per Carpi’, 
con il patrocinio di Comune di Carpi (Tavolo comunale ‘Slot 
free’ di contrasto del gioco d’azzardo) e grazie al contribu-
to della Regione Emilia-Romagna (erogato nell’ambito del 
progetto di valorizzazione del marchio Slot Free), promuove 

Lose for life, un ciclo di iniziative di for-
mazione che, rivolte a operatori, volonta-
ri, famiglie e cittadini, si svolgeranno il 3 
e il 10 dicembre alle ore 20.30 presso lo 
Spazio Giovani Mac’è! di via De Amicis. 
Il primo dei due incontri vedrà Paolo Ca-
nova, matematico di TAXI1729, tenere 
una lezione su Gioco d'azzardo, mate-
matica e istinto, durante la quale aiuterà 
i partecipanti a scoprire alcune trappole 

del gioco, per comprenderne pericolosità e conseguenze, a 
partire dalle domande che tutti, almeno una volta nella vita, 
si sono posti o hanno sentito porre: vincere è un gioco da ra-
gazzi o un’abilità da geni della matematica? Meglio seguire 
regole fisse o l’istinto? E perché si resta incollati a una Slot o 
un Gratta e Vinci? 
Il secondo degli incontri, lunedì 10 dicembre, verterà invece 
nello specifico sui legami tra gioco d’azzardo e corruzione, e 
vedrà protagonisti Alberto Vannucci, docente di Scienze Poli-
tiche all’Università degli studi di Pisa e componente dell'uffi-
cio di Presidenza di Libera insieme a Claudio Forleo e Giulia 
Migneco, giornalisti di Avviso Pubblico e autori di Lose for 
life. Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo. 
“Il fatto che queste iniziative nascano in seguito a un percorso 
di confronto di mesi tra Comune e realtà del Terzo settore non 
è scontato – commenta l’Assessore alle Politiche giovanili e 
Partecipazione Milena Saina – e testimonia la comprensione 
di come siano i progetti di rete possano essere quelli di gran 
lunga più efficaci. Importante poi che in questo confronto atti-
vo ci siano, da un lato, delle realtà giovanili, che si stanno av-
vicinando a questo tema con grande sensibilità e attenzione, 
e dall'altro le comunità straniere, dall’altro. C’è sicuramente 
ancora molta strada da fare, ma se ci guardiamo indietro dob-
biamo riconoscere che non sono pochi gli importanti passi in 
avanti fatti.” ■

A
Milena Saina,
Assessore a
Politiche giovanili 
e Città intelligente
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on l’astensione di M5S, FdI e 
Forza Italia, l'ok del Pd, di Carpi 
Futura e del consigliere Rober-
to Arletti (Gruppo Misto) è stato 
approvato il 13 settembre scorso 

il progetto di rigenerazione urbana e social 
housing con il quale verranno realizzati 
alloggi Acer nell'area dell' ex Consorzio 
Agrario. Gli alloggi saranno classificati 
come Edilizia residenziale sociale (ERS), 
saranno 17 in tutto e sorgeranno nell’edifi-
cio ristrutturato  dell' ex Consorzio. Il costo 
del progetto supera gli otto milioni: parte di 
questa somma è stata richiesta alla Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito di un Bando 
di rigenerazione urbana. Il piano compren-
de anche la realizzazione di 120 parcheggi 
che potranno essere utilizzati non solo dai 
residenti degli alloggi, ma anche dai pendo-
lari che si recano a prendere il treno alla vi-
cinissima stazione ferroviaria. Entro il 2019 
si prevede di affidare i lavori.
”In Consiglio comunale presentiamo oggi 
questa delibera che non è un progetto ese-
cutivo ma una strategia per un’area abban-
donata – ha spiegato in aula Simone Tosi, 
assessore all' Urbanistica – un’opportunità 
per un pezzo di città da reinventare e ripen-
sare. L'area della stazione ferroviaria risulta 
infatti collocata in una posizione strategi-
ca per la città e in particolare per il centro 
storico costituendo un nodo essenziale per 
operare una connessione con il tessuto edi-
lizio esistente, con un ruolo di interscam-
bio, attraverso la valorizzazione del verde 
esistente (9000 metri quadrati), il migliora-
mento dei collegamenti pedonali e ciclabili 
attraverso il prolungamento del sottopas-

C

so esistente e il recupero dell'edificio 
dell’ex Consorzio Agrario destinandolo 
a residenza, spazi e servizi collettivi”. Il 
tutto come porta del futuro Parco Lama.
La superficie dell' area oggetto di questa 
progettazione di rigenerazione urbana 
ha una estensione di circa 23.340 metri 
quadri, di cui 15.350 di proprietà di pri-
vati (sede dell’ex Consorzio Agrario), 
5.390 mq circa di proprietà comunale 
e 2.600 mq circa della Regione. Il co-
sto del progetto è di 8,2 milioni di euro, 
3,1 milioni verranno stanziati da parte 
di Acer, 2,7 milioni dal Comune e 2,5 
milioni sono il contributo richiesto alla 
Regione. Nella delibera approvata dal 
Consiglio comunale il 13 settembre 
scorso e che riguardava l’acquisizione 
delle aree oggetto dell’intervento rien-
trava anche l’edificio che si trova a fian-
co della stazione ferroviaria e che potrà 
divenire un deposito protetto per bici e 
un magazzino. ■

Nuova vita per l’ex Consorzio

l 16 novembre scorso è scomparso Giorgio Masini, Segretario Comunale 
a Carpi per una decina di anni, fino al primo novembre 2010: il Sindaco 
Alberto Bellelli lo ricorda così: "Giorgio Masini abbinava la competenza 

professionale a doti umane speciali; una persona che ha sempre dato una 
mano a questa città dedicandosi con grande dedizione al suo ruolo". ■

I
Addio a Giorgio Masini



16

I Gruppi in Consiglio ComunaleI Gruppi in Consiglio Comunale

a ‘Bella Addor-
mentata’ sveglia-
ta da un bacio? 

Non proprio, ma dalla 
campagna elettorale Sì!

Pochi giorni fa il nostro Sindaco Alberto 

L
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Bellelli sogna 
o è desto?

orza Italia ha recen-
temente presentato 
una interpellanza al 

signor Sindaco sul pro-
blema della mancanza di 

una struttura medica sanitaria a servizio dei 
cittadini residenti nelle frazioni di Gargallo, 
Panzano e Santa Croce. Il problema dei ser-
vizi primari nelle frazioni è stato più volte 
da Noi segnalato e dibattuto in quanto ha un 
problema sociale importantissimo; e cioè 
evitare la desertificazione delle stesse. Uno 
dei problemi più grossi di solito è la man-
canza di una farmacia e di un medico di base 
tale da consentire ai residenti soli e/o anziani 
di potervi accedere autonomamente. Infatti, 
il servizio di trasporto pubblico nelle frazioni 
non è capillare come in città e quindi costrin-
ge i residenti ad utilizzare o i propri mezzi o 
a chiedere aiuto ai propri familiari.
I residenti, per farsi ascoltare hanno effettua-
to una raccolta di firme nel marzo scorso con 
la quale sottoponevano all’amministrazione 
comunale tutto il loro disagio per la mancan-
za di un medico di base a servizio delle fra-
zioni. Infatti il medico di base, presente fino 
a poco tempo fa per alcune ore a settimana 
ha preferito rinunciare all’ambulatorio di 
Gargallo per quello di Carpi lasciando così 
le frazioni senza un servizio.
La risposta del Sindaco, nella sua lettera del 
24 aprile scorso, ha generato speranze che a 
tutt’oggi sono risultate illusorie.
Anche il bando indetto per l’obbligo di aper-

F
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Le frazioni dimenticate
Che mercato si vuole?

al 2 dicembre 
Arianna sarà at-
tiva anche le do-

meniche ed i festivi, con 
passaggi a cadenza oraria. Carpi sarà il primo 
comune non capoluogo di provincia ad avere 
un servizio di questo tipo 7 giorni su 7. È l'ul-
timo di una serie di investimenti che in que-
sti 4 anni sono stati realizzati per ampliare 
il Trasporto pubblico locale, rendendolo più 
fruibile e capace di rispondere alle esigenze 
dei cittadini. Ad inizio mandato l'estensione 
di una delle 4 linee urbane ha permesso di 
connettere la zona industriale, favorendo i 
collegamenti casa-lavoro. Una delle prime 
scelte fatte da questa amministrazione è stata 
quella del raddoppio dei mezzi sul quadrante 
Prontobus dedicato alle frazioni, un servizio 
di grande successo che da quest'autunno è 
stato esteso anche alle fasce pomeridiane. 
Intervento questo che ha dato una risposta 
importante a tutte quelle fasce di popolazio-
ne che risiedendo al di fuori del centro ed 
avendo difficoltà a muoversi autonomamen-
te con il proprio mezzo, hanno trovato una 
reale occasione di emancipazione, oltre alla 
possibilità di raggiungere servizi pubblici e 
commerciali collocati nel conurbato urbano. 
Investire nel trasporto pubblico è strategico 
per diverse motivazioni che risultano abba-
stanza evidenti nei mesi invernali, nei quali 
si rendono necessarie le manovre antismog e 
le relative limitazioni del traffico. La valen-
za di queste politiche non si esaurisce però 
solo nell'alternativa ai limiti imposti dall'in-
quinamento dell'aria, quanto nell'opportunità 
di rafforzare la cultura di una mobilità alter-
nativa, capace di evitare l'intasamento delle 
nostre strade, con il relativo calo del traffico 
e delle problematiche ad esso connesse (Non 
solo inquinamento, ma anche sicurezza 
stradale e tempi di percorrenza). Insomma 
questo nuovo investimento infrastruttura-
le si aggiunge ad altri interventi di analoga 
portata realizzati in altri ambiti. Partendo 
dalla sostituzione delle condutture idriche in 
cemento-amianto da Rubiera a Carpi, con il 
relativo risparmio sulle perdite di una risor-
sa fondamentale come l'acqua, passando ai 
6000 punti di illuminazione pubblica con la 
nuova e più efficiente tecnologia Led, Carpi 
si è modernizzata. Passare da 200kg/anno di 
rifiuti indifferenziati pro capite a meno di 60, 
in virtù della raccolta porta a porta e dalla ta-
riffa puntuale ha significato per la nostra città 

D

PARTITO DEMOCRATICO

4 interventi per il 
futuro

di Marco Reggiani

ridurre di due terzi la propria impronta eco-
logica, ovvero il peso della nostra comunità 
sull'ambiente che abitiamo. E anche questo é 
parlare di futuro. Acqua, pubblica illumina-
zione, gestione dei rifiuti e adesso trasporto 
pubblico locale. Sono aspetti essenziali per 
una realtà di 71mila abitanti, senza i quali 
una città non si potrebbe nemmeno definire 
tale. Si tratta di elementi che impattano nel-
la vita quotidiana di tutti i cittadini. E negli 
ultimi 4 anni ognuno di questi capisaldi è 
stato rivoluzionato, modernizzata e reso più 
sostenibile ed efficiente. Non sono molte le 
città che possono dire di aver fatto altrettan-
to, anticipando i problemi ed in taluni casi 
anche gli obblighi. Amministrare bene è 
anche questo, pensare al mondo non come 
un'eredità ricevuta dai genitori, ma come un 
patrimonio preso in prestito dai figli. ■

tura di un ambulatorio pediatrico di libera 
scelta nella frazione di Gargallo è andato 
deserto nel marzo 2018 e sarà così anche 
per tutti gli altri bandi che verranno emanati, 
fino a quando il Servizio Sanitario Naziona-
le non darà priorità alle esigenze dei pazienti 
invece che alle richieste dei medici di base. 
In altre parole è il Servizio Sanitario Nazio-
nale che dovrebbe imporre le zone/quartieri 
o frazioni ai medici di base e non il contrario.
Si è parlato molto del mercato e del suo svi-
luppo in Consiglio comunale ed ogni consi-
gliere ha espresso la propria opinione senza 
però interpellare i veri protagonisti e cioè gli 
ambulanti. Per cui Forza Italia ha predispo-
sto un questionario con 10 domande e lo ha 
sottoposto i 150 ambulanti presenti ogni gio-
vedì e sabato in Piazza dei Martiri. Solo 140 
ambulanti hanno risposto, mentre i più scet-
tici si sono astenuti nel compilarlo. Il risul-
tato è molto interessante perché riporta ciò 
che Forza Italia ha sempre sostenuto e cioè 
che per il 62% degli intervistati il mercato 
come oggi proposto è superato ed occorre 
qualificarlo. Inoltre il 71% degli ambulanti 
ritiene che non vengano effettuati sufficienti 
controlli sulla regolarità delle merci e de-
gli automezzi mentre il 54% ritiene che vi 
siano delle irregolarità. Per quanto riguarda 
i controlli di sicurezza effettuati dalle forze 
dell’ordine, gli ambulanti esprimono sod-
disfazione. La maggioranza sostiene che 
l’amministrazione non abbia ascoltato le 
esigenze degli ambulanti e una larghissima 
maggioranza (82%) ritiene che la raccolta 
rifiuti sia efficiente. L’idea di Forza Italia e 
condivisa dal 54% degli ambulanti e sareb-
be quello di dargli un proprio connotato, una 
propria visibilità ampliandolo utilizzando 
anche via Berengario fino a via Trento Trie-
ste (ferramenta, meccanica  ecc…)  e corso 
Fanti (generi alimentari) con altre bancarelle 
con merceologie e generi alimentari che oggi 
non sono presenti. In questo modo si potreb-
be, oltre che rivitalizzare commercialmente 
anche altre vie limitrofe, avere un mercato 
tematico più ordinato, meno denso ma  più 
visibile e sicuro. ■
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ono italiano 
più di voi e 
cerco l’integra-

zione…” ha ripetuto 
più volte il tunisino 

Mohsen Briki, nuovo presidente della 
Consulta degli stranieri, giovedì scorso al 
Consiglio delle Terre d’Argine. Di fian-
co sedeva il suo vice, il pakistano Javaid 
Iqbal, con copricapo rosso, espressione se-
vera del volto, immobile e senza accenno 
alcuno ad un sorriso.
Una strana coppia: il tunisino con parole e 
gesti accattivanti, il pakistano con espres-
sione decisamente ostile. Tra il pubblico 
era presente una ragazzina, con una specie 
di velo bianco a incorniciare un volto da 
bambina, stretto sotto al mento a ricoprire 
il collo, che mi ha ricordato tanto le suore 
Orsoline di via Ciro Menotti, mie maestre 
alla scuola elementare, più di 55 anni fa. 
Quando il signor Briki ha indicato quella 
ragazzina come sua figlia, ho capito il per-
ché del mio, fino ad allora, inspiegabile di-
sagio: stavo vivendo un ossimoro!  I con-
cetti e le parole improntate alla ricerca di 
integrazione e comprensione della varie-
gata comunità in cui viviamo, cozzavano  
nell’esatto contrario della realtà dei fatti.
Come per la Consulta precedente a quella 
attuale, grandi promesse di collaborazione 
con la comunità cittadina e auspici di mag-
gior comprensione e conseguente avvici-
namento delle diverse culture/etnie che or-
mai rappresentano oltre il 10% della popo-
lazione ma di fatti concreti non se ne sono 
visti; vuoi perché la Consulta rappresenta 
solo una minima parte degli stranieri, vuoi 
perché all’interno della galassia musul-
mana esistono divisioni antiche e fino ad 
ora insanabili (sunniti e sciiti), così come 
incomprensioni e differenze serpeggiano 
tra le varie anime dell’area sub sahariana o 
tra coloro che provengono dall’est Europa. 
Pare aver realizzato una discutibile forma 
di integrazione, la imperscrutabile comu-
nità cinese che con noi indigeni ‘fa affari 
ma non fa il pane’.
Diventa così difficile, considerato il qua-
dro suddetto, richiedere a questa Consul-

‟S
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Consulta  degli  
Stranieri 

Bellelli scriveva sulla sua pagina Face-
book, anche con un video, il suo intento 
di chiedere all'attuale Governo più forze 
dell’ordine sul nostro territorio, “per dare 
maggiore presidio e avere quella sicurez-
za integrata” che il nostro territorio richie-
de e merita. 
In quale paese delle meraviglie stava il 
nostro Sindaco e la sua maggioranza in 
questi anni? Richiede queste cose solo 
perché è iniziata la campagna elettorale? 
Ce lo chiediamo con molto stupore perché 
già a novembre del 2016 con una mozio-
ne chiedemmo di aumentare il numero di 
agenti di Polizia Municipale, di prolun-
gare l'orario di operatività, di potenziare 
il sistema di videosorveglianza, lo Street 
Control  oppure Auto Detector, di cerca-
re dei fondi nei bandi della Regione per 
l’installazione di telecamere e formazione 
del personale.
Ci riprovammo pure a luglio del 2017 
sempre con un'altra mozione a chiedere 
alla Regione Emilia-Romagna a ricercare 
i fondi necessari per nuove assunzioni di 
agenti di Polizia Municipale, di rivedere i 
vincoli che ‘legano’ le turnazioni orarie, 
in modo da permettere alle Forze di po-
lizia di poter meglio presidiare il nostro 
territorio, di riorganizzare partendo con 
cadenza media di tre al mese con servizi 
speciali notturni e infine di organizzare 
entro 30 giorni dall'approvazione della 
suddetta mozione un nuovo incontro sulla 
sicurezza alla presenza del Comandante 
della Polizia Municipale, del Comando 
dei Carabinieri, del vicequestore di Car-
pi per studiare insieme tutte le strategie/
sinergie che potessero garantire maggiore 
sicurezza ai nostri concittadini.
Entrambe le mozioni sono state bocciate, 
ma quello che più rincresce è stato il fatto 
di negare l'evidenza della realtà. Quella 
realtà che richiedeva e richiede oggi come 
oggi una presenza fisica ed efficace di 
presidio e controllo del territorio. 
Stiamo parlando di Polizia Municipale 
perché è il primo servizio di vigilanza e 
sicurezza fornito dagli enti locali  e sia-
mo convinti che si potesse e si può fare 
di più di quello che finora è stato fatto. 
Se poi arriverà un potenziamento anche 
per l’Arma dei Carabinieri e per la Po-
lizia di Stato, peraltro un provvedimen-
to che l’attuale Governo sta prevedendo, 
ben venga. 
In questi giorni i giornali locali ci confer-
mano la ripresa preoccupante di furti in 
città. E noi tutti ritorniamo a domandarci 
quali iniziative sul tema sicurezza siano 
state attivate rispetto lo scorso anno o 
quello precedente.

ta‘fatti concreti’volti a migliorare la poli-
tica della accoglienza, però alcuni concetti 
fondamentali devono essere ben presenti 
e concatenati: la base della convivenza è 
la fiducia e per questo occorre conoscenza 
perché ciò che non si conosce fa paura ... 
e  credo siamo tutti d’accordo nel ritenere 
che la paura sia  oggi la sensazione mag-
giormente diffusa  e non si diventa amici 
di chi ti fa paura. 
Il fidarsi quindi non dipende soltanto da un 
atto di buona volontà, ma deriva dal sapere 
chi è, cosa fa, da dove viene e di cosa vive 
il cittadino straniero venuto ad abitare vi-
cino a noi. 
La Consulta dovrebbe servire per supera-
re il pressappochismo delle informazioni, 
le difficoltà linguistiche, i preconcetti e 
l’ignoranza dei doveri, tutte cose che rap-
presentano un grosso ostacolo alla crea-
zione di una comunità coesa e leale e sono 
l’anticamera della ghettizzazione, cosa che 
purtroppo sta già avvenendo anche dalle 
nostre parti specialmente nelle periferie, 
trasformate in zone franche dove lo Stato 
appare davvero lontano, con tutto ciò che 
ne consegue. 
Soluzioni facili non ce ne sono e per questo 
non serve sbandierare come un antidoto il 
termine integrazione: intanto bisogna ve-
dere se davvero è volontà delle varie com-
ponenti della comunità di stranieri quella 
di integrarsi, senza la quale volontà ogni 
sforzo, sia della Consulta e sia dell’am-
ministrazione, è vano. Sarebbe quindi più 
giusto parlare di inclusione termine più 
rispettoso delle altrui culture. Poi si do-
vrebbe censire tutta la popolazione, non 
solo l’immigrato o l’extra comunitario, e 
questa non deve apparire come una azione 
xenofoba o razzista, ma un passo necessa-
rio che porta alla conoscenza e alla fiducia: 
e qui la Consulta può fare molto indicando 
tra l’altro quanti e quali ostacoli incontra 
l’immigrato per ottenere i documenti sen-
za dei quali non si può accedere al mondo 
del lavoro ne ottenere un contratto d’affit-
to ecc... Quest’ultimo problema mi pare ri-
guardi specialmente la comunità straniera 
proveniente dalle aree centro-africane (ma 
quest’ultima comunità ha un rappresentate 
nella Consulta?). 
Altro pilastro per una civile convivenza 
è la scuola nella quale vengano messe al 
centro materie umanistiche come filosofia, 
storia e geografia politica oltre che la pa-
dronanza della lingua italiana. I buoni frut-
ti si raccoglieranno tra alcuni anni.
Per ultimo chiederei a questa Consulta una 
maggior partecipazione alla vita politica 
locale: è questo un buon viatico alla inclu-
sione ed alla reciproca conoscenza. ■ 

Noi abbiamo le idee chiare e continueremo 
a  portarle avanti con convinzione perché, 
con l'immobilismo istituzionale i problemi 
non si autorisolvono sicuramente. ■                                                                            
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Quicittà, 

telefono 

059.649.213-4

l Comune è pronto a non farsi 
trovare impreparato in caso di 
precipitazioni nevose: ricordia-
mo che a tal fine è stato appro-
vato dalla Giunta comunale nel 

2017 il Piano di Emergenza Neve, 
valido fino al 15 marzo del 2020, e 
che prevede interventi immediati 
per evitare gravi disagi alla popola-
zione, garantire i servizi essenziali e 
condizioni di efficienza e sicurezza 
sulle strade, anche tramite la salatu-
ra di vie, parcheggi e piazze. Presso 
il Servizio Manutenzione Strade in 
via Molise verrà istituito in caso di 
attivazione del Piano il Centro Ope-
rativo che coordinerà 24 ore su 24 le 
attività e fungerà da punto di infor-
mazione ai cittadini. Ogni macchina 
operatrice che verrà utilizzata (sia 
essa di proprietà comunale o di pri-
vati) è dotata di GPS per permettere 
al Centro di verificare in ogni mo-
mento il lavoro di pulizia delle stra-
de. Il magazzino del Comune è già 
rifornito di sale e cloruri da usare in 
caso di emergenza.
I mezzi impiegati in caso di emergen-
za saranno 69 (di cui 8 spargisale), 
per garantire un migliore servizio di 
pulizia anche sulle vie secondarie: 42 
sono le zone nelle quali è stata sud-
divisa la rete stradale urbana ed ex-
traurbana (che si estende in tutto per 
circa 487 chilometri) per le operazio-
ni di sgombero da neve e ghiaccio; 
6 le zone invece nelle quali è stato 
suddiviso il territorio per il servizio 
spargisale. I primi luoghi dai quali 
rimuovere i cumuli di neve saranno 
i parcheggi principali e quelli delle 
strutture che prestano servizi alla cit-
tadinanza, come Ospedale, Stazione 
ferroviaria e autocorriere, sedi co-
munali, case protette, scuole di ogni 
ordine e grado (in questo ultimo caso 
sono a carico del personale scola-
stico la pulizia dei pedonali e delle 
uscite di emergenza e l’uso del sale). 
ad evento concluso si procederà poi 

I
Pronto il Piano neve

alla pulizia delle piste ciclabili, ed 
eventualmente dei passaggi pedonali 
ostruiti.
"Rammentiamo ai cittadini che per 
fare in modo che il Piano funzioni al 
meglio è importante rimanere infor-
mati, seguendo le notizie sull’even-
tuale emergenza neve anche attraver-
so i social network, e sapendo che 
gli interventi seguono delle priorità; 
va poi ricordato – spiega l’assesso-
re all’Ambiente Simone Tosi – che 
ogni frontista deve procedere allo 
sgombero della neve sui marciapie-
di di pertinenza. Nei giorni di fred-
do intenso nelle ore notturne i mezzi 
spargisale potranno intervenire su 
230 km di strade comunali: in ogni 
caso si raccomanda di montare gom-
me termiche sulle auto e di usare pru-
denza alla guida".
Si consiglia di prevedere alcuni pro-
blemi alla circolazione stradale, do-
vuti in modo particolare ai mezzi 
chiamati a sgombrare le strade da 
eventuali accumuli, quindi chi deve 
spostarsi lo faccia calcolando questi 
disagi e sia paziente; si raccomanda 
infine di aiutare nelle operazioni di 
spalatura le persone anziane. E' pos-
sibile poi cercare informazioni su 
eventuali emergenze meteo digitan-
do questo indirizzo Internet:
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/ ■
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www.terredargine.it

abato 10 novembre si è svol-
ta una giornata di raccolta 
straordinaria di beni di prima 
necessità nell’ambito del pro-
getto S.O.Spesa di Carpi Non 

Spreca. In otto supermercati della cit-
tà erano presenti volontari che hanno 
spiegato il progetto e invitato le per-
sone a donare i prodotti in favore di 
famiglie in difficoltà. La risposta dei 
cittadini è stata come sempre genero-
sa, in tanti hanno colto l’occasione di 
lasciare una parte dei propri acquisti e 
sono stati raccolti 1300 kg di beni di 
prima necessità (alimentari, pannolini, 
prodotti per bambini,  per la cura del-
la casa e della persona) in favore dei 
cittadini che stanno attraversando un 
momento di difficoltà economica.
Oltre trenta i volontari impegnati 

nell’iniziativa promossa e realizzata 
dall’Unione Terre d’Argine, dall’As-
sociazione Porta Aperta Onlus e da 
Caritas Diocesana con la collabora-
zione delle parrocchie, della Consulta 
per l’Integrazione e dei richiedenti 
asilo accolti in città. ■

S
Per le famiglie in difficoltà 

Integrarsi nello sport 
a A.S.D. USHAC CARPI, con l’appog-
gio del locale Comitato CSI e il patro-
cinio dell’amministrazione comunale, 

ha progettato la 
formazione di un 
Gruppo Sportivo 
integrato, ossia 
composto sia da 
disabili che nor-
modotati, ragazzi 
e ragazze, fre-
quentanti le scuo-
le medie superiori, 
under 18. Questo 
anche per favorire 
la socializzazione 

L

Donare gli organi 
l Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale 
AIDO, a fronte del lento ma continuo calo di 
consensi alla donazione degli organi registra-
ti presso l'Anagrafe cittadina al momento del 

ritiro o rinnovo della carta d'identità, ha deliberato 
I

dei ragazzi adolescenti con disabilità. Tanti di 
loro infatti dopo la scuola non coltivano al-
tri interessi ed escono poco di casa. Gli sport 
scelti per la fase di avvio del progetto sono 
basket, pallavolo, danza moderna e contem-
poranea. Si prevedono due incontri settima-
nali dopo la chiusura della scuola. Per ora è 
stata ottenuta la disponibilità delle palestre 
del Liceo classico Fanti il lunedì dalle ore 17 
alle ore 18 ed il martedì dalle ore 18.30 alle 
20. Per facilitare la partecipazione dei ragazzi 
verrà messo a disposizione un servizio di tra-
sporto a domicilio con i pullmini di cui dispo-
ne l’associazione: lo staff tecnico è composto 
da 3 allenatori di pallacanestro e volley, 2 ma-
estri di danza e 2 educatrici. ■

di riprendere il sostegno all'iniziativa Una Scel-
ta in Comune mediante la presenza dei volonta-
ri dell’associazione una mattina alla settimana, 
come già fatto nel 2015 al momento del lancio 
dell’iniziativa di sensibilizzazione. ■
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Carpi nell'Unione

l Consiglio dell’Unione del 29 ot-
tobre scorso ha approvato il nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana 
dell’ente associato. Un atto im-
portante, voluto per uniformare 

la disciplina regolamentare nell’ambito 
dell’intero territorio dell’Unione, con un 
nuovo ed unico testo in luogo dei quattro 
attuali approvati a suo tempo dai rispetti-
vi Comuni. Nell’occasione si è proceduto 
ad adeguare il Regolamento alle ultime 
normative che prevedono l’individua-
zione di quelle aree nelle quali si appli-
cano le disposizioni relative all’ordine 
di allontanamento (il cosiddetto Daspo 
urbano). All’interno di tali aree (parchi, 
adiacenza delle scuole e degli ospedali, 
ma anche aree dove si svolgono i mercati 
e i cippi monumentali) vengono sanzio-
nate tutte quelle condotte che material-
mente rendono difficoltoso l’accesso o 
costituiscono intralcio nei luoghi di tran-
sito ed i comportamenti idonei a limitare 
la fruizione degli spazi pubblici mediante 
l’applicazione dell’ordine di allontana-
mento. Si tratta di ubriachezza molesta, 
questua, atti contrari alla pubblica decen-
za, commercio abusivo su area pubblica. 
Il Daspo urbano vale 48 ore e se non è 
rispettato prevede un’ulteriore sanzione.
Sulla base dei suggerimenti della Polizia 
municipale, a fronte dell’esperienza ma-
turata, sono state introdotte poi modifiche 
a norme già esistenti con particolare ri-
guardo agli atti vietati sul suolo pubbli-
co e nelle aree verdi; sono stati inseriti 
articoli ex novo riguardanti il “Divieto 
di Nudismo nei parchi ed aree verdi”, la 
“Domanda ed Offerta di Prestazioni Ses-
suali”, lo scoppio di “Fuochi d’artificio 
e Giochi Pirotecnici”, l’“Ingresso degli 
animali nei luoghi pubblici”. E' poi ora 
vietato nei parchi e nelle aree verdi e in 
altri luoghi indicati dal Regolamento dal-
le ore 20 alle ore  6 del giorno successivo 
il consumo di bevande alcoliche di qual-
siasi gradazione, ad esclusione di quello 
effettuato presso i plateatici concessi agli 
esercizi di somministrazione ed agli ar-
tigiani ivi esistenti, negli orari di svolgi-
mento dell’attività: a Carpi il divieto vale 
nell’area compresa nel seguente perime-
tro; Tre Febbraio, Volta, De Amicis, Ario-

I

Polizia urbana, 
un nuovo Regolamento

sto, Biondo, Marx, 
Lenin, Cipressi, 
Peruzzi. Ai fini del-
la tutela dell’inco-
lumità, dell’ordine 
e della sicurezza 
pubblica è fatto poi 
divieto a chiunque 
di introdurre o de-
tenere bottiglie o 
altri contenitori di 
vetro all’interno dei 
parchi e delle aree 
verdi.
Il Regolamento 
prevede che negli 
esercizi pubblici e 
negli esercizi com-
merciali “è consentito il libero accesso di 
cani e gatti; è consentito altresì l’accesso 
ad altri animali domestici da affezione 
ad esclusione di quelli esotici e quelli 
di grossa taglia. Il titolare dell’esercizio 
pubblico o commerciale può limitare 
l’accesso degli animali sulla base di con-
crete esigenze di tutela igienico-sanitaria 
sussistenti, previa esposizione all’ester-
no del locale di idoneo avviso. È vietato 
l’accesso degli animali nei luoghi di pre-
parazione, trattazione o conservazione 
degli alimenti”. 
E’ poi stato inserito un articolo sulla rego-
lamentazione dei Laghi Curiel di Campo-
galliano; per la violazione della questua 
molesta è stata prevista, in aggiunta alla 
sanzione pecuniaria, la confisca del de-
naro percepito indebitamente; sono state 
apportate modifiche per quanto concerne 
il titolo “Tutela Ambientale”, al fine di 
poter sanzionare la mancata ottemperan-
za a quanto prescritto dall’autorità com-
petente, in assenza di specifiche norme 
disciplinanti la materia.
Il nuovo Regolamento, che ha 53 articoli 
in tutto, prima di arrivare all’esame del 
Consiglio era stato presentato alle altre 
forze di polizia, alle associazioni di ca-
tegoria e all’Osservatorio della Legalità 
dell’Unione. In aula è stato approvato dai 
rappresentanti di Pd e Noi Lista Civica 
mentre si sono astenuti i consiglieri pre-
senti di M5S, Carpi Futura e Giovanna 
Zironi. ■
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Nidi, 9 in pagella!
Unione delle Terre d’Argine, 
dopo le prime due rilevazioni 
effettuate nel 2010 e nel 2015, 
ha svolto nei mesi scorsi una 

terza indagine sul grado di soddisfazio-
ne e di percezione della qualità del ser-
vizio di nido di infanzia: la ricerca ha 
coinvolto le famiglie i cui figli hanno 
frequentato i servizi alla prima infan-
zia comunali e convenzionati nell’anno 
scolastico 2017/2018. Il questionario è 
stato proposto on-line. La risposta si è 
confermata molto alta: delle 688 fami-
glie con bambini iscritti hanno infatti 
accettato di rispondere via e-mail 300 
famiglie.
L’indagine ha riguardato la qualità per-
cepita in base a sette aree ritenute signi-
ficative e che riguardavano, oltre agli 
aspetti più tecnici (quali il calendario 
di apertura, gli orari, l’accessibilità al 
nido, gli aspetti strutturali, il servizio 
pasti e di pulizia), anche i risvolti peda-
gogici, come la professionalità del per-
sonale e le proposte educative e, infine, 
anche l’aspetto legato alla partecipazio-
ne delle famiglie alle attività del nido. 
Dall’analisi delle risposte delle famiglie 
appare chiara una soddisfazione genera-
le molto alta da parte dei genitori con 
valutazioni medie sui singoli aspetti in-
dagati che non scendono mai al di sot-
to dell’8.6 (in una scala da 1 a 10 è da 
considerarsi una valutazione molto buo-
na) e con punte di 9.1, giudizio che può 
ritenersi ottimale. Nel confronto con i 
dati del 2010 e del 2015 inoltre si può 
sottolineare che la soddisfazione delle 
famiglie è addirittura aumentata in tutte 
le aree e in modo significativo in alcune, 
come ad esempio l’accesso al servizio 
(da 7.6 nel 2010 a 8.6 nel 2018) e l’a-
spetto della struttura e dei materiali pre-
senti nei nidi (da 8.3 a 8.8). Il risultato è 
ancora più interessante se si riprende la 
mappa delle priorità elaborata nelle pre-
cedenti indagini, nella quale gli aspetti 
di accesso, calendario e orari e parteci-
pazione delle famiglie venivano indicati 
come possibili aree di miglioramento, 
avendo ottenuto punteggi alti di impor-
tanza, ma più bassi in termini di soddi-
sfazione. L’incremento di soddisfazione 
in queste aree e la contemporanea mino-
re o uguale importanza attribuita rende 

L’ conto degli sforzi fatti negli ultimi otto 
anni per seguire le indicazioni date da-
gli utenti. 
La valutazione complessiva del servizio 
di nido, inoltre, ha avuto un incremento 
costante, da 8.7 nel 2010 a 8.8 nel 2015 
al pieno 9 nel 2018.
Si confermano poi come punti di forza 
del servizio (sulla base dell’attribuzione 
del maggior grado di soddisfazione e im-
portanza) il personale e le proposte edu-
cative, cioè le figure impegnate nella cura 
dei bambini e ciò che viene svolto nel 
nido da un punto di vista appunto educa-
tivo. Tutto il resto sembra ruotare intorno 
a questi aspetti e completare un’offerta 
che, in generale, viene percepita come 
detto di qualità estremamente elevata. 
Per il 61% delle famiglie il servizio è sta-
to addirittura migliore rispetto alle aspet-
tative iniziali mentre per il 35% uguale.
Anche l’aspetto che indaga il rapporto tra 
retta pagata e servizio ricevuto, che soli-
tamente riceve la valutazione più bassa, è 
passato da un 6.8 nel 2010 ad un 7.0 nel 
2015 per arrivare a 7.3 in questa indagine, 
risultato ottenuto nello scorso anno scola-
stico, ancora prima che fossero abbassa-
te le rette. Ciò significa che è aumentata 
la percezione della qualità del servizio 
ricevuto. Dall’anno scolastico 2018-19, 
tuttavia, sono state comunque introdotte 
riduzioni delle tariffe di frequenza e age-
volazioni per chi ha due bambini iscritti 
ai servizi 0-6 dell’Unione. ■

Per chi volesse 
approfondire i risultati 
dell’indagine è possibile 
scaricare un report dal 
sito dell’Unione delle 
Terre d’Argine, 
www.terredargine.it

Carpi nell'Unione

300 famiglie 
di bambini 
frequentanti i 
nidi d’infanzia 
hanno risposto 
alle domande 
di un’indagine 
commissionata 
dall’Unione Terre 
d’Argine Stefania Gasparini,

Assessore all'istruzione



Dal 1949 il nostro formaggio
nasce dal latte locale

www.latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Zappiano, 7 - 41012 Carpi (MO)
Tel/Fax 059 699549 - Email: carpi-zappiano@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Guastalla, 32 - 41012 Carpi (MO)
Tel/Fax 059 651044 - Email: carpi-guastalla@latterialafamigliare.it

LATTERIA LA FAMIGLIARE E P.V. - Via S. Prospero 17 - 42015 Correggio (RE)
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IL SAN TOMASO SI PRESENTA 
Liceo delle Scienze Umane 

 
Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico Sociale 
Con indirizzi Audiovisivi e teatro e Sport 

SABATO  1 DICEMBRE 2018  Dalle 15:00 alle 18:00 
OPEN DAY 
 

VENERDI 25 GENNAIO 2019   Ore 19:00 
OPEN NIGHT con apericena 

SABATO 12 GENNAIO 2019 
Ore 9:30 OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ore 16:00 OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA 
 

SABATO 19 GENNAIO 2019 
Ore 16:00 OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Prenota una lezione-tipo o fissa un appuntamento 

individuale scrivendo a direzione@santomaso.org 

 
LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE 

ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI “SAN TOMASO D’AQUINO” 
Via Contarelli, 3/5 Correggio (RE) 

Tel. 0522 692782 
direzione@santomaso.org 

www.santomaso.org 
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Una Stanza contro la violenza

Nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza alle donne 

nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, domenica 25 
novembre presso la sede della Compagnia dei Carabinieri, 
in via Sigonio 13, è stata inaugurata la Stanza per l’ascolto 
protetto di minori e donne vittime di violenza. La Stanza 
rosa è un progetto comune Arma-Comune, che ha l’obietti-
vo di contribuire a contrastare il fenomeno della violenza di 
genere: mettendo a disposizione di minori e donne vittime di 
violenza un luogo idoneo e sicuro per le denunce, arredato 
grazie al contributo dell’ente locale (che ha messo a disposi-
zione computer, videocamera, mobili, libri, ecc…). ■

Adottati 20 sorrisi di bambini

L’Unione delle Terre d’Argine ha firmato nel settembre 
2017 un Protocollo d’intesa assieme alla Fondazione 

ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) onlus e alla 
Sezione Provinciale ANDI di Modena. Il progetto si chiama 
Adotta un sorriso di un bambino e si è trattato della prima 
esperienza del genere nel modenese. I Servizi sociali dell’en-
te associato in questo modo possono garantire ai minori assi-
stiti dagli stessi, inseriti in comunità o in famiglie affidatarie, 
diagnosi e/o cure/terapie odontoiatriche, fondamentali so-
prattutto nell’età scolare e senza costi per l’ente. Una ventina 
i bambini che 
i 28 denti-
sti aderenti 
hanno curato 
gratuitamente 
nel corso del 
2018. E nel 
2019 si repli-
ca. ■

Il Consiglio dei Ragazzi

Il Sindaco Alberto Bellelli e l’assessore all’Istruzione e alla 
Città delle bambine e dei bambini Stefania Gasparini han-

no partecipato mercoledì 21 novembre alla prima riunione 
del Consiglio dei Ragazzi per l’anno scolastico 2018-19: 
sono 23 i componenti di questo ‘parlamentino’, in rappresen-
tanza delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e del-

le classi prime delle scuole secondarie di primo grado della 
città. Fino al prossimo mese di maggio essi si incontreranno 
periodicamente (più o meno ogni tre settimane) per discutere 
i problemi che i cittadini under 12 si trovano ad affrontare 
e organizzare iniziative con l’aiuto di alcuni ‘facilitatori’. ■ 

GREEN PACT vince il Climathon

Il 26 ottobre si è svolto a Carpi il Climathon, l’evento mon-
diale promosso dal programma europeo Climate-KIC, una 

vera e propria maratona di 24 ore in contemporanea in altre 
250 città di oltre 70 paesi nel mondo. Lo scopo era quello di 
unire imprenditori, ricercatori, innovatori e studenti al fine di 
trovare soluzioni e idee che abbiano un impatto immediato e 
concreto per fronteggiare i cambiamenti climatici. Le proget-
tualità identificate dai gruppi partecipanti sono state presenta-
te pubblicamente ed è stato decretato un gruppo vincitore, il 
team GREEN PACT, che si è aggiudicato il premio di 2.000 
euro messo a disposizione della Fondazione CR Carpi oltre 
a un percorso di accelerazione presso Knowbel-incubatore 
di Fondazione Democenter-Sipe e la presentazione della 
propria idea pro-
gettuale alla Fiera 
Ecomondo. I se-
condi classificati 
(team LUMUS 
e MARCO2), si 
sono aggiudicati 
un percorso di ac-
celerazione presso 
Knowbel. ■

Per le persone in difficoltà

Si chiama Volontariato per il lavoro l’innovativo pro-
getto di collaborazione che prenderà il via mercoledì 

5 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium della Bi-
blioteca Loria, a conclusione dell’incontro pubblico dal 
titolo Quando profit e no profit si incontrano: a sottoscri-
vere l’accordo di collaborazione la Fondazione Casa del 
Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione 
CR Carpi, il Centro Servizi per il Volontariato di Modena, 
9 associazioni di categoria e l’Unione delle Terre d’Argine. 
Scopo del progetto è quello di favorire un percorso di aiuto 
al reinserimento lavorativo e sociale di quelle persone che, 
pur non rientrando nei percorsi per l’inserimento di per-
sone svantaggiate necessiterebbero di accompagnamento 
al lavoro poiché, anche se in possesso di caratteristiche di 
miglior occupabilità dei soggetti rientranti nei percorsi di 
inserimento esistenti, si trovano tuttavia in situazioni di 
disagio personale e/o economico, talvolta anche solo tem-
poraneo. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.
casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione 
Casa del Volontariato.



Via del Fante, 5/b - Reggio Emilia
Tel. 0522/506323

www.posteprivatereggioemilia.it
reggioemilia@agenzie.smmartpost.eu

Concessionario

Partner

Service Point

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

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”

usufruendo del nuovo conto termico 2.0

e RECUPERI
€ 2.575,00 *

IN 3 MESI



27

Panorama

P A N O R A M A

Chiuso l’Archivio

Come previsto nell’ambito della riorganizzazione 
definita dalla Giunta comunale l’Archivio storico 

e il Centro di ricerca etnografico ospitati a Palazzo dei 
Pio per alcune settimane modificheranno i loro orari. 
Fino al 7 dicembre la sala studio rimarrà infatti aperta 
al pubblico nei giorni di martedì, dalle 14.30 alle 17.45, 
e giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.45 
Gli Istituti resteranno invece chiusi al pubblico nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Dal 10 dicembre 
al 14 gennaio invece Archivio e Centro e la sala studio 
resteranno chiusi al pubblico, salvo richieste urgenti 
di ricerca e consulta-
zione prenotabili su 
appuntamento via e-
mail. La riapertura di 
questi spazi dopo gli 
interventi di adegua-
mento e sistemazione 
dei patrimoni e delle 
aree che saranno ese-
guiti dal personale 
comunale è prevista 
per martedì 15 gen-
naio. ■

Un nuovo Gattile a Fossoli

Grazie ad una donazione di 360 mila euro della signo-
ra Virginia Lorenzini (deceduta nel 2014), nascerà 

un nuovo Gattile per il territorio dell’Unione delle Terre 
d’Argine. Il Consiglio dell’Unione del 29 ottobre scorso 
infatti ha approvato all’unanimità una delibera con la 
quale la Fondazione intitolata alla defunta donerà que-
sta cifra molto significativa all’Unione, assieme al pro-
getto esecutivo della struttura. Il nuovo Gattile sarà un 
edificio moderno ed efficiente, da adibire a ricovero e 
cura dei gatti attualmente ospitati presso il Gattile di via 
Bertuzza a S.Marino e sorgerà in un'area di circa 3.500 
mq in via Martinelli a Fossoli. Un’area di proprietà del 
Comune di Carpi e che il Comune stesso si è dichia-

rato disponibile a 
cedere all’Unione 
in diritto di super-
ficie per la realiz-
zazione dell’o-
pera. Il nuovo 
Gattile prenderà 
il nome della be-
nefattrice. ■ 

Incontri sull'essere padre

Si intitola "E' tutto suo padre" ed è un ciclo di 3 in-
contri condotti dallo psicoterapeuta Michele Vanzi-

ni presso l'Auditoirum Loria e 2 laboratori per papà e 
bambini presso il centro Scubidù, dal 3 dicembre al 22 
dicembre. Al centro degli appuntamenti, promossi dal 
centro per le Famiglie dell'Unione Terre d'Argine, la fi-
gura del padre ed il rapporto padre-figli tra le sfide della 
modernità. ■

Come diventare scrutatore

Volete diventare scrutatore nei seggi? Per svolgere 
queste funzioni si deve essere iscritti all'Albo. Pos-

sono fare domanda d’iscrizione all’Albo gli elettori re-
sidenti a Carpi, che hanno assolto gli obblighi scolastici 
e che non si trovano in alcuna delle condizioni previste 
per l’esclusione (dipendenti Ministeri dell'Interno, di-
pendenti di Poste-Telecomunicazioni-Trasporti, appar-
tenenti alle Forze Armate in servizio, medici provincia-
li, ufficiali sanitari, medici condotti, segretari comunali, 
dipendenti comunali che svolgono servizio presso l'Uf-
ficio elettorale e i candidati alle elezioni per le quali si 
svolge la votazione). Per informazioni Ufficio Elettora-
le, via Manicardi 39, tel. 059 649579-574, da lunedì a 
sabato 8.30/10.30, giovedì anche 14.45/17.45. Martedì 
chiuso.  ■

Premio a Manuela Bellelli

Ma n u e l a 
B e l l e l l i 

della Polizia 
M u n i c i p a l e 
d e l l ’ U n i o n e 
delle Terre 
d’Argine ha 
vinto nei giorni 
scorsi il Pre-
mio nazionale 
F o n d a z i o n e 
Ania per una 
tesi di laurea 
sulla sicurezza stradale. Bellelli, laureatasi l’anno pas-
sato all’Università di Padova in Psicologia Cognitiva 
applicata, ha vinto nella categoria sociale, comunicativa 
ed umanistica con una tesi sperimentale sulla sicurezza 
stradale dei ciclisti al buio mediante l’utilizzo di mate-
riali retroriflettenti. Il Sindaco Alberto Bellelli si è com-
plimentato personalmente con la rappresentante della 
Pm per questo importante riconoscimento. ■ 
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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
Dal 10 dicembre al 14 gennaio resterà 
chiuso al pubblico, salvo richieste urgenti 
di ricerca e consultazione prenotabili su 
appuntamento 

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 Fonotecatel. 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.

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 di apertura 
al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00. 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



29

Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

Oggetti rinvenuti - smarriti Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 
giovedì 8.00/18.30

Onoranze funebri 
Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 
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@comune.carpi.mo.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
I biglietti si possono acquistare presso InCarpi, 
Palazzo dei Pio, tel.059/649255 dal martedì 
alla domenica ore 10/18
Se lo spettacolo è 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
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 appunta-
mento telefonico (da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

a Sala Manuzio, primo tassello di 
quella che diventerà la Pinacoteca 
dei Musei di Palazzo dei Pio, ospi-
ta da qualche giorno una singolare 

esposizione che intende valorizzare e fare 
conoscere il patrimonio di pitture qui con-
tenute, raccontando attraverso confronti la 
ricchezza e l’importanza delle collezioni. 
Delle tre opere presenti nella sala dal mo-
mento della sua inaugurazione, ovvero La 
vendetta di Progne di Mattia Preti, l’Alle-
goria di Palma il Giovane e il Battesimo di 
Cristo di Denis Calvaert la prima dialoga 
ora con una seconda opera, anzi con 30 
acqueforti di Pablo Picasso, che illustrano 
le Metamorfosi di Ovidio, edito da Albert 
Skira a Losanna nel 1931. Si tratta di 
opere, tecniche ed epoche diametralmente 
diverse, l’una del Seicento e l’altra di meno 
di un secolo fa ma che possono dialogare 
attraverso il tema trattato, appunto le Meta-
morfosi, nel cui sesto libro si tratta proprio 
del mito di Progne, Filomena e Tereo. 
Un episodio poco rappresentato dalla pit-
tura di ogni epoca ma che i due artisti 
hanno rappresentato da diverse angolazioni 

L

Il territorio e i suoi legami
esterà aperta fino al 9 dicembre pros-
simo presso i Musei di Palazzo dei Pio 
la mostra (IN)TESSERE LEGAMI TER-
RITORIALI-Strategie e prefigurazioni 

per un piano d’Unione.
L’iniziativa è promossa e organizzata da Unio-
ne delle Terre d’Argine, Fondazione CR Carpi e 
Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Or-
dine degli Architetti della Provincia di Modena.
A questo appuntamento sono collegate alcune 
presentazioni, il 3 dicembre a Campogalliano 
(sala comunale Montagnola), il 4 dicembre a 
Novi di Modena (sala civica Ferraresi) e il 6 
dicembre a Soliera (Sala Dude, presso Habitat), 
nel corso dei quali gli amministratori e gli au-
tori della ricerca si confronteranno intorno ai 
diversi progetti proposti.
La mostra presenterà gli esiti della ricerca che 
l’Unione delle Terre d’Argine ha commissiona-
to al Politecnico di Milano al fine di formulare 
alcune proposte strategiche e prefigurative di 

R

Preti vs Picasso
Un ospite in 
Pinacoteca -
In Sala Manuzio
una originale 
esposizione
con 30 acqueforti
di Pablo Picasso

e in diversi momenti: ma comunque con 
un segno potente e che mostra il valore 
dirompente del testo di Ovidio. La mostra 
si chiuderà il 3 marzo. E’visitabile martedì 
e mercoledì dalle 10 alle 13, da giovedì a 
domenica e festivi anche dalle 15 alle 19, 
chiusa il lunedì, Natale e Capodanno. ■

supporto alla stesura di linee guida che indiriz-
zino la nuova pianificazione territoriale a sca-
la sovracomunale, che per la prima volta verrà 
elaborata a livello dell’intero territorio.
L’esposizione rimarrà visitabile come detto 
fino al 9 dicembre nella sala Khaled Al-Asaad, 
il martedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e da gio-
vedì a domenica e nei festivi dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19. ■
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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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