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materie prime semplici e di qualità
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•  Consegna farmaci 
    a domicilio  
•  Autoanalisi  
•  Servizi infermieristici  

per info e prenotazioni contattaci al numero verde 800688831

•  Cup  
•  Giornate informative 
    su benessere 
    e salute 
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Eventi

Ecco le notti 
di Fine Estate

Sarà un weekend spe-
ciale quello del 7 e 8 

settembre, un’occasione 
unica per salutare al meglio 
l’estate che sta per conclu-
dersi. Grazie alla sinergia 
creatasi tra Comune, Fujiko 
Events, Renegade Eventi 
e PartLab si terrà infatti in 
queste date l’iniziativa Notti 
di Fine Estate, con il festi-
val Color Dust (dalle 20 alle 
2 di venerdì nell’area fieri-
stica di viale dello Sport) e 
l’evento 80 Voglia di Carpi 
sabato in Piazza dei Martiri. 
Ci sarà in questa occasione 
una zona dedicata ai Food 

Truck, allestimenti scenici 
e area giochi per bambini, 
il Drive In e si esibiranno 
Sandy Marton e Alan Sor-
renti, oltre ad Alle Cavria-
ni e Andrea Mazzali con il 
loro dj set show.

Sport

Parco delle 
Rimembranze

P roseguono le iniziative 
comprese nella rasse-

gna LaCarpiEstate Sport al 
Parco delle Rimembranze, 
promosse dalla Consulta 
Sport, dal Comune e dagli 
enti di promozione spor-
tiva. L’8 e il 15 settembre 
sono previste nel pome-
riggio lezioni e attività di 
street tennis, domenica 16 
lezioni e dimostrazioni di 
arti marziali e domenica 23 
infine una manifestazione 
pugilistica interregionale. 
Per maggiori informazioni 
www.carpidiem.it.

Famiglie

C’è lo Spazio 
Mamme

Lo Spazio Mamme è uno 
spazio d’incontro per 

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

mamme e bambini fino a 
12 mesi di età, che si trova 
presso il Centro bambini 
Genitori Scubidù di via De 
Amicis 61, aperto il gio-
vedì mattina dalle ore 9.30 
alle ore 12.30. L’ingresso 
è libero e gratuito. Dal 20 
settembre prossimo ripren-
deranno anche gli incontri 
a tema, per i quali è neces-
sario iscriversi chiamando 
il numero telefonico 059 
654886.

Trasporti

Arianna ‘salta’ 
corso Fanti

A seguito dei lavori di 
manutenzione stra-

ordinaria di corso Fanti il 
servizio di bus Arianna uti-
lizzerà fino al 15 settembre 
la deviazione Battisti-De 
Amicis con orario estivo 
del giovedì come in occa-
sione del mercato: da lunedì 
17, con l'entrata in vigore 
dell'orario invernale e la 
contemporanea chiusura di 
via S.Chiara legata ai lavo-
ri, Arianna dovrà percorrere 
via Manzoni saltando tutte 
le fermate di corso Cabas-
si e Fanti ed adottando una 

frequenza di passaggio di 
40' anzichè i consueti 30'. 
Tutto ciò fino alla fine dei 
lavori in corso Fanti.

Ambiente

Puliamo il mondo
il 6 ottobre

D al 1993 Legambien-
te coordina l’edizio-

ne italiana di Clean up 
the world, il più grande 
appuntamento di volonta-
riato ambientale nel mon-
do che coinvolge ogni 
anno oltre 35 milioni di 
persone in circa 120 pa-
esi. Il 6 ottobre da Piaz-
za dei Martiri alle ore 15 
partiranno i volontari (8 i 
percorsi previsti) con bi-
ciclette proprie e dopo la 
pulizia delle strade alle 
18.30 è previsto il rin-
fresco al circolo Bruno 
Losi. L’iniziativa è pro-
mossa da Legambiente 
Terre d’Argine, Progetto 
Chernobyl Carpi, Novi, 
Soliera, Libera. Aderisco-
no tantissime associazio-
ni, oltre all’assessorato 
all’Ambiente, ad Aimag, 
alla Cgil, a Recuperandia. 
In caso di maltempo l’ini-
ziativa non avrà luogo.



CARPI CANALVECCHIO, VIA PASOLINI
7 UNITÀ CON GIARDINO E INGRESSO INDIPENDENTE

Residenze CasaClima® ad altissima efficienza energetica
Impianti autonomi e struttura antisismica in c.a.

APERTURA BANDO DI PARTECIPAZIONE DAL 15 SETTEMBRE 2018

PER INFORMAZIONI 335 71 84 620
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99

WWW.ABITCOOP.IT
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mpegni confermati per la linea Mo-
dena-Mantova: lo ha ribadito l'as-
sessore regionale ai Trasporti Raffa-
ele Donini, che ha incontrato nelle 
scorse settimane il Sindaco Alberto 

Bellelli, l’Assessore alla mobilità Cesa-
re Galantini, rappresentanti di Trenitalia, 
FER, RFI e una rappresentanza del Co-
mitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-
Mantova e di Federconsumatori per fare 
il punto sulla situazione e sulle soluzioni 
prospettate dalla Risoluzione approvata 
recentemente dall’Assemblea Legisla-
tiva Regionale sul tema. Presenti all’in-
contro anche il Consigliere regionale En-
rico Campedelli e il senatore carpigiano 
Edoardo Patriarca. 
L'assessore Donini e i responsabili delle 
aziende presenti hanno confermato come 
detto in questa occasione gli impegni 
presi e la piena attuazione dei crono-pro-
grammi fissati (nuovi treni in esercizio 
sulla tratta Mantova-Carpi-Modena da 
maggio a dicembre 2019), con una situa-
zione che arriverà ad avere, sulla tratta, il 
100% di convogli di nuova generazione. 
Confermata anche la volontà di istituire 
un Tavolo di prospettiva che vada oltre 
i singoli problemi attuali ma che tenda 
a disegnare gli scenari futuri riguardanti 
il trasporto ferroviario nella nostra zona.
Il Sindaco Bellelli ha ribadito la soddi-
sfazione per le risposte ricevute in se-
guito alla risoluzione votata dall’Assem-
blea Legislativa regionale, riproponendo 
“come riflessione ed auspicio di un nuo-
vo percorso, anche la suggestione di una 
possibile metropolitana di superficie tra 
Modena e Carpi”.
L’assessore regionale Donini ha riper-
corso le molte tappe del percorso che 
nei mesi scorsi ha creato la situazione 
attuale, dalla cosiddetta ‘Gara del ferro’, 
vera colonna portante dell’intera strate-
gia, fino alle più recenti decisioni che 
vanno “oltre la soluzione dei problemi 
contingenti segnalati ma diventano an-
che impegno di prospettiva, di visione”. 
“Ci aspettiamo da parte delle aziende qui 
presenti – ha poi concluso Donini – che 
il crono-programma venga rispettato e 
che questa linea, nei tempi previsti, abbia 

Nuovi treni e soluzioni per  una mobilità alternativa
il 100% di mezzi di nuova generazione”.
Sostanzialmente sono stati confermati 
tutti gli impegni già definiti, con la pro-
gressiva sostituzione dei treni sulla tratta 
in oggetto, a partire dal mese di maggio 
2019 con l’impegno a completare l’o-
perazione entro il dicembre dello stesso 

anno. Confermati anche gli interventi, a 
vario livello, sulla linea per investimenti 
di circa 4 milioni di euro e provvedimenti 
atti a superare criticità in stazione come 
la chiusura parziale della biglietteria, il 
bus sostitutivo di alcune corse o alcune 
imprecisioni verificatesi tra tabellone de-
gli orari e sito di Trenitalia. 
In chiusura di incontro è stato il Sinda-
co Bellelli a ribadire che “sarebbe un bel 
segnale se Carpi fosse tra i primi, in or-
dine di tempo, a ricevere i nuovi mezzi” 
concludendo che “si è trattato di un con-
fronto positivo, dal quale sono uscite le 
conferme che ci aspettavamo e, per noi 
di grande importanza, la disponibilità a 
costituire, più avanti, un Tavolo di Pro-
spettiva che prefiguri scenari e soluzioni 
anche innovative; vorremmo meno riu-
nioni sul passato e più sul futuro, noi ci 
siamo, e anche convintamente”. Anche 
Carpi partecipa dal 16 al 22 settembre 
alla European Mobility Week, la Setti-
mana Europea della Mobilità promossa 
dalla Commissione Europea con l’obiet-
tivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo 
di mezzi di trasporto alternativi all’auto 
privata per gli spostamenti quotidiani. 
“Come da cinque anni a questa parte 

IL’assessore 
regionale ai 
Trasporti Donini ha 
confermato che da 
maggio entreranno 
in esercizio nuovi 
convogli e sono 
pronti 4 milioni 
di euro per 
investimenti sulla 
Mantova-Modena. 
Bellelli: “Una 
metropolitana di 
superficie tra Carpi 
e il capoluogo”
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Nuovi treni e soluzioni per  una mobilità alternativa

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità 
sostenibile

www.carpidiem.it

Tante iniziative 
sono previste 
nell’ambito della 
Settimana Europea 
della Mobilità, a cui 
anche il Comune 
aderisce

l’amministrazione comunale conferma 
anche per il 2018 il suo impegno – spie-

ga l’assessore alla Mobilità Sostenibi-
le Cesare Galantini – sui temi che 

la Settimana Europea punta a 
promuovere, con provvedimen-
ti concreti come l’ampliamento 
del Prontobus, la creazione del-
la zona 30 in via Colombo e che 
tengono conto delle richieste 
dei cittadini. Il Comune aderi-

sce poi anche al progetto MOS-
SA (Mobilità sistematica sostenibile 

aziendale) di Agenzia per la Mobilità di 
Modena e che prevede proprio il soste-
gno alle buone pratiche in merito agli 
spostamenti casa/lavoro”.
La Giunta comunale ha stanziato intan-
to i fondi per un potenziamento del ser-
vizio Prontobus nella fascia dalle 14.30 
alle 18.30 dal lunedì al venerdì e per 
l’intero anno. Tale modifica, al via il 17 
settembre, prevederà l’utilizzo di due 
bus e funzionerà con le modalità opera-
tive e tariffarie vigenti per l’attuale ser-
vizio solo mattutino. A partire da questa 
data sarà poi operativo per il Pronto-
bus di Carpi l’applicativo RUMOBIL 
già attivo a Castelfranco e Mirandola. 
Gli utenti potranno non solo prenotare 
nuove corse al telefono attraverso il call 
center come hanno sempre fatto, ma 
anche controllare quelle già prenotate, 
da sé e da altri, e utilizzarle senza chia-
mare il call center, grazie al nuovo sito 
www.prontobus-rumobil.eu.
Anche per il 2018 il Comune aderisce 
al Giretto d’Italia. L’iniziativa, giunta 
alla sua ottava edizione, ha lo scopo di 
promuovere la mobilità ciclistica ed è 
promossa da Legambiente e VeloLove 
in collaborazione con Euromobility. La 
data individuata è quella di giovedì 20 
settembre. Il Giretto è in pratica un mo-
nitoraggio sugli spostamenti casa-lavo-
ro in bici (bike to work). I monitoraggi 

saranno garan-
titi da volontari 
che, in un arco 
temporale pre-
definito e attra-
verso appositi 
check point pre-
disposti in vari 
punti della città, 

prenderanno nota del numero di bici in 
transito in una fascia oraria di due ore 
tra le 6 e le 10 del mattino.
La Commissione Viabilità e Traffico, ac-
cogliendo le richieste venute dai cittadini, 
ha modificato il progetto che prevede l’in-
troduzione nella zona di via Colombo di 
diversi provvedimenti viabilistici che in-
tendono migliorare la sicurezza stradale, 
a tutela soprattutto di pedoni e ciclisti, tra 
cui 4 minirotatorie agli incroci con le vie 
Foscolo, Leopardi, Pascoli, Giusti. I lavo-
ri sono iniziati proprio in questi giorni. Si 
tratta di provvedimenti che non modifica-
no l’impianto generale del Piano appron-
tato dall’ente locale (che ha visto anche 
l’attivazione di un percorso partecipativo 
che ha coinvolto residenti e commercian-
ti) e inoltre non prevedono costi aggiun-
tivi per il Comune. Sono stati modificati 
alcuni sensi unici nelle vie Vespucci, Gio-
ia e Usodimare. La prospettata chiusura al 
traffico di un tratto di via Pascoli è stata 
poi abbandonata e sostituita da un nuo-
vo senso unico in ragione della necessità 
di parcheggio degli accompagnatori dei 
bambini alla scuola materna. I dossi per il 
momento non saranno infine installati in 
attesa di un opportuno monitoraggio che 
ne giustifichi l'introduzione.
Sono intanto iniziati all’incrocio con 
via Lenin i lavori di abbattimento della 
ex Migor, in disuso da tempo, dove sarà 
realizzato un supermercato alimentare. 
Il futuro fabbri-
cato sarà invece 
di 1828 metri 
quadrati di cui 
1200 riservati 
alla vendita e ad 
impatto energe-
tico zero. Previ-
sti 95 parcheggi 
di servizio alla 
struttura e 30 
posti auto liberi 
nelle vie Fosco-
lo e Colombo. 
Verranno inol-
tre piantumati 
20 nuovi alberi 
e 40 nuovi ar-
busti e preser-
vati i 4 alberi 
esistenti. ■
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ome annunciato e gra-
zie alla fattiva collabo-
razione di tutti, i lavori 
di manutenzione stra-

ordinaria della pavimentazione di 
corso Cabassi si sono conclusi in 
anticipo rispetto ai tempi previsti. 
I cittadini – spiega il Vicesindaco 
e assessore al Centro storico Simo-
ne Morelli – ora possono vedere un 
nuovo cantiere in corso Fanti, per 
rendere anche questo asse viabili-
stico e commerciale strategico per 
il centro storico ancora più bello e 
funzionale”.
Il cantiere per il rifacimento della 
pavimentazione in corso Fanti ha 
preso il via da partire da Piazza dei 
Martiri e proseguirà in direzione 
ovest fino a via Ciro Menotti esclu-
sa: il cantiere chiuderà in questa fase 
il prossimo 14 settembre. Sul lato 
sud del corso è in vigore un divieto 
di sosta con rimozione: i successivi 
stralci dell’intervento si conclude-
ranno nelle settimane successive e 
interesseranno gli altri tratti del cor-
so fino a piazzale Marconi escluso. 
Il traffico veicolare sarà riservato ai 
soli mezzi dei residenti e diretti alle 
attività commerciali, mentre con il 
prosieguo dei lavori (che termine-
ranno con l’ultimo stralcio a metà 

Lavori in corso Fanti

di ottobre) le laterali via Rocca, via 
Santa Chiara, via Costa e via Ciro 
Menotti verranno chiuse e sarà pos-
sibile percorrerle a doppio senso di 
marcia (sempre solo i veicoli dei 
residenti e diretti alle attività) fino 
allo sbarramento di corso Fanti, con 
ingresso da via Guaitoli. Modificata 
nella prima fase dei lavori  pure la 
viabilità in via Battisti. Il tratto di 
corso Fanti interessato via via dai 
lavori sarà comunque sempre per-
corribile da biciclette e pedoni.
Le linee del servizio di trasporto 
pubblico Arianna modificheranno 
anch’esse i loro percorsi, passando per 
via Battisti e poi viale Manzoni. ■

‟C

ia dell’Industria è stata interessata nelle set-
timane estive da due importanti interventi in-
frastrutturali: in primis i lavori di costruzione 
della rotatoria che si prevede che sostituisca 

l’incrocio semaforizzato tra via dell’Industria e via 
Guastalla. Un intervento atteso per velocizzare la cir-
colazione in uno snodo molto trafficato tra la città, il 
reggiano e la zona industriale. Per realizzare questo 
manufatto è stato necessario abbattere anche un edi-
ficio.
Un tratto di via dell’Industria è rimasto chiuso poi per 
circa una settimana nel mese di luglio per consentire 
i lavori di costruzione di una seconda rotatoria all’al-
tezza del centro commerciale Borgogioioso, e che ser-
virà a favorire la viabilità di entrata ed uscita da un 

Due nuove rotonde

V

nuovo insedia,mento commerciale in corso di realizza-
zione a lato della via. ■
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 fine settembre si svolgerà 
la seconda edizione di Carpi 
Smart, il festival digitale ‘Di-
gital Educational’, promosso e 

organizzato dagli Assessorati Politiche 
Giovanili e Città intelligente, in colla-
borazione con le Associazioni giovanili 
del territorio e la partecipazione di Ra-
dioimmaginaria. Nei giorni 28- 29-30 
Settembre Carpi ospiterà una serie di 
eventi nell’ambito del Modena Smart 
Life, Festival digitale promosso dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, dalla 
Regione Emilia-Romagna e dal Comune 
di Modena per riflettere insieme ai citta-
dini sul tema della digitalizzazione.
Il programma, diversificato e ampio, si 
compone di una ricca varietà di propo-
ste, con particolare riguardo alle tema-
tiche di interesse degli adolescenti e dei 
giovani, interpretando il tema del digi-
tale, sia come strumento ludico, forma-
tivo e di supporto alle attività, sia come 
strumento da utilizzare con coscienza e 
consapevolezza.
È proprio l’educazione all’uso consape-
vole del digitale il tema caratterizzante 
dell’edizione 2018.
Da queste considerazioni si svilupperan-
no nell’arco dei tre giorni della manife-
stazione, una serie di iniziative di appro-
fondimento (seminari, conferenze, wor-
kshop, laboratori) che interesseranno 
diversi luoghi strategici della città: Spa-
zio Giovani Mac’è, Auditorium Biblio-
teca Loria, Oltrecafé Carpi. Tra i molti 
appuntamenti ricordiamo l’incontro con 
il noto youtuber Gordon, l’iniziativa 
sulle fake news con Michelangelo Col-
telli, fondatore del blog BUTAC-bufale 
un tanto al kilo, il laboratorio ‘Hacka-
thon_digit@Carpi 2018’ finalizzato alla 
realizzazione di una web App di sfide e 
quiz geolocalizzati destinati a guidare, 
divertendo, gli utenti alla scoperta di 
informazioni e notizie sulla città e sul 
festival. Poi tornei di E-games nei locali 
aderenti al marchio Slot Free-Stay Free 
e altri momenti che non mancheranno 
di attirare l’attenzione di giovani e non 
solo.
“I diversi appuntamenti in programma – 
spiega l’assessore Milena Saina, con de-
lega sia alle Politiche giovanili che alla 

Torna il Festival digitale

A

Città Intelligente - sono diretta espres-
sione delle richieste e delle riflessioni 
nate nel corso del Tavolo “Giovani ec-
cezioni”, coordinato dall’Assessorato, al 
quale sono invitati tutti gli adolescenti, i 
giovani, le associazioni giovanili, inte-
ressati ad un reale coinvolgimento nella 
progettazione e realizzazione di attività, 
eventi e iniziative volte a sostenere un 
sempre maggiore protagonismo giova-
nile, oltre ai soggetti che nel territorio si 
occupano di favorire il loro benessere. 
Anche quest’anno siamo riusciti nell’in-
tento di offrire un’opportunità ai nostri 
ragazzi di essere protagonisti dell’even-
to e non solo spettatori. Voglio sottoli-
neare che i nostri giovani sono capaci 
di mettersi in discussione, responsabili 
e consapevoli sia delle opportunità che 
l’innovazione offre ma anche dei rischi 
che comporta”  
Per il programma completo è possibile 
consultare la pagina facebook dello Spa-
zio Giovani Mac’è oppure il sito del Co-
mune Carpidiem.it ■

Nei giorni
28, 29 e 30 
settembre
tre giorni di iniziative 
dedicate al digitale.
Tema centrale è
l’educazione
all’uso 
consapevole.
Si parlerà
anche di 
fake news

Politiche Giovanili
tel. 059/649048
politichegiovanili@
carpidiem.it
Fb Spazio Giovani Mac’é

Milena Saina,
Assessore a
Politiche giovanili 
e Città intelligente



STOP PRE-EURO, EURO 1BENZINA

DIESEL STOP PRE-EURO, EURO 1, 2, 3, 4

TUTTI I VEICOLI METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30 e di norma nella 

prima domenica del mese (domenica 
ecologica)

quando
nei centri urbani dei Comuni con 
più di 30.000 abitanti e nei Comuni 
dell’agglomerato urbano di Bologna

dove
le limitazioni riguardano solo alcune 
categorie di veicoli, controlla quali  

POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

quali veicoli

Piano Aria Integrato Regionale - PAIR2020

MISURE ANTISMOG 
1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019

STOP PRE-EURO

CAR POOLING (almeno 3 persone a bordo), TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI, MEZZI IN DEROGA POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

se si superano i limiti di PM10 per più giorni consecutivi, scatta l’allerta 
smog. Le misure entrano vigore dal giorno dopo quello di controllo 
(lunedì o giovedì) fino al successivo giorno di controllo compreso

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG

abbassamento del riscaldamento fino ad un max di 
19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività 
produttive e artigianali

potenziamento dei controlli sulla circolazione  
dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento 
domestico (in presenza di impianto alternativo)  
con classe di prestazione emissiva <3 stelle

divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, 
barbecue, fuochi d’artificio ecc...) 

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

divieto di spandimento di liquami zootecnici  
senza tecniche ecosostenibili

tutte le misure previste per il I livello di allerta oltre al
divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico  
(in presenza di impianto alternativo)  
con classe di prestazione emissiva <4 stelle

quando dove
nei Comuni aderenti al PAIR 
della provincia in cui si sono 
verificati i superamenti 

LEGNA E PELLETin impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico
STOP agli impianti di categoria  
<=1 stella se:

• è presente un sistema alternativo     
di riscaldamento domestico

• l’impianto si trova sotto i 300 metri 
di altitudine

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

inoltre...
in tutto il territorio regionale, dal 1 ottobre 2018:

• uso obbligatorio di pellet certificato da parte 
di un Organismo di certificazione accreditato
(per  impianti con potenza termica nominale <35kW)

• installazione di nuovi impianti di classe 
emissiva >=3stelle  

www.liberiamolaria.it/info

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

dal 1 ottobre 2018 lo STOP vale anche per i DIESEL euro 4

livello di allerta 2 (10 giorni di superamento)

livello di allerta 1 (4 giorni di superamento)

altre informazioni su:
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CORSI E SPORT
L’autunno è la stagione di avvio di tante 
attività da svolgere nel proprio tempo li-
bero. Ci si può dedicare a svariate attivi-
tà per imparare, socializzare, arricchire le 
proprie conoscenze ed esperienze; in città 
si tengono corsi di qualunque tipo presso 
associazioni, circoli, palestre, polisportive, 
enti privati. Ce n’è per tutti i gusti ed esi-
genze: per adulti e bambini, diurni o serali, 
nell’ambito artistico, culturale e sportivo. 
Per informazioni, rivolgetevi al QuiCittà o 
consultate le sezioni Sport e Corsi del sito 
Carpidiem.
 
PARTECIPAZIONE
I cittadini possono disporre di vari strumen-
ti, riconosciuti da norme locali e nazionali, 
che permettono loro non solo di conoscere 
l’attività dell’amministrazione comunale, 
ma di partecipare concretamente alla ge-
stione della città. Ad esempio, si può con-
sultare lo Statuto comunale e si possono 
leggere le delibere. Si possono poi presen-
tare  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 apposita sul sito 
Carpidiem denominata Il Comune/Parteci-
pazione. Oppure chiedete a QuiCittà.
 
FORMAZIONE E LAVORO 
Settembre, fine delle vacanze: per molti 
riprende la ricerca di un impiego, di un cor-
so di formazione professionale, di consigli 
per orientarsi meglio nel complesso mondo 
del lavoro. QuiCittà mette a disposizione il 
proprio portale Trovalavoro, il portale dei 
Concorsi e la panoramica aggiornata dei 
corsi sul territorio. Per info più dettagliare 
recatevi all’URP.
 
RETE EMILIA ROMAGNA WI-FI 
E’ la rete libera e gratuita che si può uti-
lizzare 24 ore al giorno, in vari luoghi della 
città, senza necessità di autenticazione. 
Per conoscere la mappa dei cosiddetti hot-
spot, ossia i punti nei quali la connessione 
internet è presente, consultate il sito Carpi-
diem o chiedete a 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

l primo ottobre tornano le limitazioni del traffico al 
fine di ridurre il superamento del valore minimo di 
polveri sottili e previste dall’Accordo regionale fir-
mato anche dal nostro Comune. Fino al 31 marzo, 

lungo il perimetro costituito dalla Tangenziale Losi, dal-
la SP 413 Romana nord, dalla Bretella nord, da via Gri-
duzza, via Cavata, via Moro esterna, dal cavalcaferrovia 

Lama, da via Lama sottostrada 
nord e da via Cattani sottostrada 
nord, sarà esposta una specifica 
segnaletica verticale contenente i 

divieti validi dalle 8.30 alle 18.30, 
da  lunedì a venerdì, e ogni prima 
domenica del mese (tranne gennaio). 
Il transito sarà vietato a tutti gli au-

toveicoli a benzina euro 0 e 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3 e 
4; il divieto è valido anche  per motocicli e ciclomoto-
ri euro 0. Libera circolazione per veicoli a metano, gpl, 
elettrici, ibridi, oltre che a quelli con tre persone a bordo 
e dotati di deroga. 
La manovra regionale prevede inoltre il divieto, sempre 
dal primo ottobre al 31 marzo, di utilizzare biomasse 
(come legna o pellet) per il riscaldamento domestico 
nelle abitazioni civili. Il Comune di Carpi sta definendo 
provvedimenti con caratteristiche diverse che verranno 
comunicati alla cittadinanza non appena decisi. 
Ricordiamo poi che in città sono stati istituiti cinque 
parcheggi scambiatori che serviranno ai conducenti dei 
mezzi soggetti alle limitazioni del traffico per l’accesso 
e il deposito degli stessi in modo da poter raggiunge-
re, con i mezzi pubblici, i centri d’interesse all’interno 
dell’area soggetta ai provvedimenti dell’Accordo regio-
nale. Le vie che delimitano il perimetro dell’area sog-
getta a divieto di circolazione ed i parcheggi ad essa 
prospicienti sono liberamente percorribili e accessibili, 
così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perime-
tro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, 
ai parcheggi scambiatori istituiti. Vicino ai parcheggi si 
trovano le fermate delle linee di Arianna che consentono 
come detto l’accesso al centro storico. ■

Contro le 
polveri sottili

I

www.liberiamolaria.it/info
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a stagione 2018/2019 del Teatro 
Comunale di Carpi si presenta 
come una delle più ricche e in-
teressanti degli ultimi anni. Il 

programma propone infatti 36 diversi 
spettacoli, con alcuni dei più prestigiosi 
artisti del panorama italiano e interna-
zionale. “Sono tante le novità di questa 
stagione - afferma Simone Morelli, Vi-
cesindaco e assessore alle Politiche cul-
turali - che segna per il nostro Teatro un 
salto di qualità, sia nell’organizzazione 
che nella proposta, con nuove rassegne, 
prime nazionali e nomi di rilievo inter-
nazionale, ringraziando UniCredit che 
ha sposato questo nostro nuovo pro-
getto e non ha fatto mancare il suo so-
stegno anno dopo anno. In questi mesi 
abbiamo lavorato per portare il Teatro 
al centro della vita culturale di Carpi, 
in maniera dinamica e innovativa, in 
sinergia con gli altri luoghi e istituti 
culturali e nel cuore degli eventi che 
caratterizzano la città, dalla Festa del 
racconto a Concentrico”.
“Per questa mia prima ‘fatica’ nella nuo-
va veste di direttore artistico del Teatro 
– spiega invece il Maestro Carlo Guai-
toli - ho voluto puntare sulla profondità 
e sulla qualità di artisti prestigiosi come 
Gabriele Lavia, Luca Zingaretti, Ales-
sandro Preziosi, Salvatore Accardo, 
Paolo Fresu, della nostra concittadina 
Liliana Cavani, di grandi star interna-
zionali come Carolyn Carlson, Grigorij 
Sokolov, Manhattan Transfer, Parsons 
Dance. Ma ho voluto anche sottolineare 
con le rassegne L'Altro Teatro e L'Altra 
Musica la dinamicità dei nostri giorni, 
la capacità di dialogo fra arti e genera-
zioni diverse, fra arte e attualità. Sono 
poi orgoglioso di aver visto crescere ne-
gli anni i Concerti Aperitivo che oggi, 
pur conservando il momento dell'aperi-
tivo, si possono considerare ora una più 
completa stagione di Musica Classica. 
Siamo riusciti anche ad offrire una ras-
segna di grande impatto scenico a misu-
ra di famiglia, Famiglie a Teatro, pen-
sando al giovane pubblico che abbiamo 
il dovere di crescere per il futuro”.
La Stagione (che è stata presentata alla 
stampa e alla città l’11 luglio scorso alla 
presenza del Sindaco Bellelli, del Vice-
sindaco Morelli, del Direttore Guaitoli 
e dall’attore Alessandro Preziosi) verrà 

L

introdotta, sabato 13 ottobre, da un con-
certo dedicato a Gioachino Rossini, in 
occasione del 150° anniversario della 
scomparsa, con I peccati di vecchiaia, 
alcuni dei suoi brani meno conosciuti 
scritti negli ultimi anni di vita. L’even-
to rientra nel progetto di valorizzazio-
ne dei teatri storici, dal titolo A scena 
aperta, promosso e coordinato dall’Isti-
tuto per i Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna.
Il Teatro Comunale offrirà ovviamen-
te un ampio ventaglio di proposte che 
abbracciano il teatro tradizionale di 
prosa e quello contemporaneo, la mu-
sica classica e quella che va dal Pop 
al Gospel al Jazz, oltre che alla danza. 
L’inaugurazione si terrà domenica 14 
ottobre con il concerto di Europa Ga-
lante, l’ensemble italiano specializzato 
in musica antica più famoso e più pre-
miato in campo internazionale, fondato 
dal violinista sicilia-
no Fabio Biondi che 
proporrà musiche di 
J.S. Bach
La stagione di teatro 
di prosa si aprirà in-
vece venerdì 26 ot-
tobre (repliche il 27 
e 28 ottobre) con la 
prima nazionale di 
Ho perso il filo con 
Angela Finocchiaro 
nel ruolo principale, 
che si metterà alla 
prova con linguaggi 
espressivi mai affron-
tati prima. ■

Una stagione di qualità
Il programma 
della stagione 
2018-19 del 
Teatro Comunale 
propone 36 diversi 
spettacoli, con 
alcuni dei più 
prestigiosi artisti del 
panorama italiano 
e internazionale, 
come Gabriele 
Lavia, Alessandro 
Preziosi, Luca 
Zingaretti, Carolyn 
Carlson, David 
Parsons, Grigorij 
Sokolov, Salvatore 
Accardo, The 
Manhattan Transfer 
e molti altri

Tel. 059 649246
teatrocomunale.
carpidiem.it 
teatro.comunale@
carpidiem.it
www.teatrocomunale.
carpidiem.it/
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Berengario oggi

Orari: da martedì a dome-
nica, ore 10-13; giovedì, 
venerdì, sabato, domenica 
e festivi anche 15-19. 
Chiuso il lunedì.
Ingresso: intero 8 euro, 
ridotto 5 euro.
tel. 059 649955 - 360 

erengario Da Carpi-Il medico del Rinascimento è 
il titolo dell’esposizione, curata da Manuela Rossi 
e Tania Previdi, che Palazzo dei Pio propone per 
il prossimo autunno, ideata e prodotta dal Comu-

ne di Carpi-Musei di Palazzo dei Pio, con il patrocinio di 
Alma Mater Studiorum-Università degli studi di Bologna 
e Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, in collaborazione 
con l’Università di Padova, il MUSME (Museo della Medi-
cina) di Padova, il Museo civico Archeologico di Bologna, 
col contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
e di IGEA Carpi. L’esposizione presenta dipinti, incisioni, 
disegni, libri antichi e manoscritti, capaci di documentare 
l’avventura di un genio del Rinascimento italiano. Attraver-
so Berengario, la rassegna racconta infatti di un mondo in 
cui la scienza, l’arte, la politica, le vicende personali e uni-
versali si fondevano negli uomini che lo vivevano. Solo nel 
Rinascimento avrebbe potuto nascere e brillare una figura 
come Berengario da Carpi, con le sue intuizioni e il suo ta-
lento, ma anche con sue le contraddizioni e i suoi lati oscuri.
La grande intuizione di Berengario sta nell’avere compreso 
il valore della forma visiva, dell’illustrazione, nei libri di 
anatomia. Si tratta di un valore soprattutto didattico, che 
va di pari passo a un approccio diverso allo studio della 
medicina e dell’anatomia: non è più solo la rilettura degli 
antichi, ma una conoscenza diretta che passa attraverso la 
pratica delle dissezioni e che deve essere ‘tradotta’, per gli 
studenti in primis, ma anche per gli artisti, come ebbe modo 
di affermare lo stesso Berengario.
Il percorso espositivo, suddiviso in tre sezioni, prende avvio 
con l’analisi del contesto culturale e accademico che tra la 
fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento caratterizza 
il polo bolognese e quello veneto, in particolare di Padova. 
La mostra prosegue poi con la parte nella quale attraverso 

documenti, volumi, opere 
d’arte si ricostruisce la 
figura di Berengario da 
Carpi nella sua comples-
sità, facendo emergere un 
personaggio che ben rap-
presenta l’uomo del Rina-
scimento italiano. Il suo 
legame con la corte dei 
Pio a Carpi lo porta infatti 
a frequentare e confron-
tarsi con personaggi dotti 
e illuminati come Aldo 
Manuzio, precettore di 
Alberto III Pio. La mo-
stra si chiude infine ide-
almente con una serie di 
disegni, grafiche e dipinti 
che hanno come soggetto 
principale scheletri, corpi 
e teste umane, di autori 
quali Leonardo da Vinci, 
Antonio Pollaiolo e molti 
altri. ■

B

www.carpidiem.it

TERRE D’ARGINE SUL WEB
È cresciuta anno dopo anno, assumen-
do nuove funzioni e nuove competenze: 
dal punto di vista della comunicazione 
digitale l’Unione delle Terre d’Argine 
dispone di un sito che propone non 
solo informazioni e dati sulle attività 
dell’ente associato ma anche comuni-
cati stampa, modulistica, news, sezioni 
ad hoc e i link alle quattro Reti civiche 
dei Comuni membri. Ampia è anche la 
sezione dedicata al territorio dell’Unio-
ne, con carte geografiche ed immagini 
di Carpi, Campogalliano, Novi di Mo-
dena e Soliera: non manca nemmeno la 
sezione Amministrazione trasparente, 
utile a reperire atti e documentazione 
sulle attività dell’ente associato. Da 
qui si può poi arrivare facilmente ai 
siti dell’Azienda Servizi alla Persona 
o a quello del Settore Istruzione, della 
Polizia Municipale, del Piano di Zona o 
della Protezione Civile. ■

PRG E STRADARIO IN RETE
Dalla stringa superiore della home 
page di Carpidiem (http://www.car-
pidiem.it/aree-tematiche/territorio) si 
può arrivare alla sezione SIT. Cliccan-
do su Carte comunali ecco apparire sul 
vostro schermo la mappa del territorio 
comunale, e grazie al programma City 
Trek Web si può zoomare sulla parte 
che vi interessa o inserire il nome della 
strada che cercate con tanto di nume-
ro civico. E' possibile accedere diret-
tamente all'area tematica interessata, 
dunque alle Carte Comunali (carto-
grafia di base), a quelle del Turismo 
(Turistica, dei Servizi, della Viabilità e 
delle Emergenze) o ancora a quelle del 
Piano Regolatore Generale (Azzona-
mento del territorio comunale). Il sito 
dedicato al PRG ha sezioni specifiche 
per i professionisti
con cartografia, normative e master-
plan e per i cittadini con i punti cardine 
del Piano e la cartografia semplificata, 
oltre alla presentazione del Sindaco
La consultazione dei dati collegati al 
territorio è libera e non necessita di al-
cuna autorizzazione. ■

Dal 14 settembre 
al 16 dicembre 
Palazzo dei Pio 
ospiterà una 
mostra che rilegge 
e porta d’attualità 
l’avventura 
scientifica e umana 
di Berengario da 
Carpi, pseudonimo 
di Jacopo Barigazzi 
(1460 circa - 
1530), uno dei 
protagonisti assoluti 
della medicina del 
Rinascimento
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el corso del Consiglio comunale 
del 26 luglio sono state approva-
te all’unanimità diverse delibere 
che hanno portato all’inserimento 

in alcuni Regolamenti dell’ente locale di un 
nuovo articolo o di un’integrazione al testo in 
vigore, in pratica una norma di valorizzazio-
ne e tutela dei principi e valori della Costitu-
zione italiana.
Ecco il testo che va ad integrare questi atti 
dell’amministrazione:
la domanda di concessione di finanziamen-
ti e benefici economici a soggetti pubblici e 
soggetti privati (oppure la domanda di con-
cessione di una sala, o la domanda di un’au-
torizzazione o concessione, la dicitura varia a 
seconda del Regolamento, ndr.) riferibile ad 
attività con una connotazione politica deve 
necessariamente essere accompagnata da una 
dichiarazione con la quale il richiedente af-
ferma:
- di riconoscersi nei principi e nelle norme 
della Costituzione italiana;
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il 
nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni 
forma di discriminazione in violazione dei 
principi di uguaglianza e di tutela della digni-
tà umana sanciti dalla Costituzione;
- di non professare, fare propaganda, com-
piere manifestazioni esteriori inneggianti alle 
ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neo-
naziste, razziste o discriminatorie in contra-
sto con la Costituzione, la legge di attuazione 
della stessa, la normativa nazionale e lo Sta-
tuto della Città di Carpi;
- di non perseguire finalità antidemocratiche, 
esaltando, propagandando, minacciando o 
usando la violenza quale metodo di lotta po-
litica o propugnando la soppressione delle li-
bertà garantite dalla Costituzione o denigran-
do la Costituzione e i suoi valori democratici 
fondanti; La dichiarazione di cui sopra deve 
redatta secondo il modello allegato, quale 
parte integrante e sostanziale al presente atto. 

N La mancata dichiarazione comporta la 
inammissibilità della domanda.
Nell’atto di autorizzazione o concessione 
dovrà essere fatto esplicito riferimento 
alla dichiarazione presentata. Il compi-
mento di atti o dichiarazioni contrarie alla 
dichiarazione effettuate durante lo svol-
gimento della attività autorizzata ed ac-
certati dai competenti soggetti, compor-
teranno l’immediata decadenza dell’au-
torizzazione e la immediata cessazione 
– se tecnicamente possibile – dell’attività 
ancora in essere e inoltre l’impossibilità 
per il soggetto richiedente di ottenere una 
nuova autorizzazione per sei anni. La pa-
lese falsità della dichiarazione resa com-
porterà infine la segnalazione all’Autori-
tà giudiziaria per violazione degli articoli 
495 e seguenti del Codice penale ed il 
diniego della richiesta autorizzazione.
I Regolamenti modificati sono quelli ri-
guardanti le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche e l’applicazione del relativo 
canone, per la qualificazione urbana e 
l’uso degli spazi pubblici dell’insedia-
mento urbano storico, per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati, per la conces-
sione dello spazio web sul server comu-
nale a partiti, liste civiche e movimenti 
politici, per la concessione dello spazio 
web sempre sul server comunale a enti 
pubblici, scuole, associazioni di volon-
tariato, sportive, culturali e di categoria, 
circoli, ordini professionali e sindacati 
e infine il Regolamento dell’Archivio 
storico comunale per ciò che attiene alla 
Sala dei Cimieri.
Queste integrazioni ai Regolamenti, un 
atto tra l’altro che il nostro Comune ha 
adottato per primo in provincia di Mo-
dena, seguono l’approvazione nei mesi 
scorsi di un ordine del giorno ad hoc da 
parte del civico consesso. ■

Tutelare la Costituzione

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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opo i recenti fatti 
di cronaca su furti, 
violenze e vanda-

lismo non ci capacitiamo 
che il Sindaco e la Giun-

ta rimangano inermi nonostante le varie sol-
lecitazioni che provengono dai cittadini che 
chiedono più sicurezza e controlli del territo-
rio. Sono quasi due anni che attendiamo una 
risposta a questa richiesta di rendere Carpi 
più vivibile e sicura, ma cosa si è fatto? C’è 
stato un ascolto, un dialogo, un confronto con 
la cittadinanza? A noi non risulta proprio.
A gennaio 2017 si era parlato di un Consiglio 
allargato alle Terre d’Argine sul tema sicu-
rezza ma a tutt’oggi non è stato convocato. 
Quindi, la decantata partecipazione che fine 
ha fatto? Le tante idee e proposte avanzate 
da noi, come dalle altre opposizioni, sono 
state sistematicamente respinte, mentre l’am-
ministrazione si crogiolava vantandosi delle 
poche iniziative attuate, una delle quali il 
Controllo di vicinato che, a nostro avviso, ha 
più un valore prettamente sociale più che di 
sicurezza, considerato che il numero di reati 
rilevati dalle forze dell’ordine non è affatto 
diminuito. Così come la nostra richiesta di 
potenziare l’organico della Polizia Munici-
pale, sollecitando anche la Regione con una 
petizione depositata a maggio dal nostro rap-
presentante Michele Dell’Orco. All’organico 
delle Terre d’Argine mancano 8/10 operatori 
da impiegare esclusivamente all’esterno.
A fine giugno 2018 è stato nominato un nuo-
vo dirigente, con un incarico remunerato 
130.000 euro per svolgere mansioni di sicu-
rezza. La Comandante ha già tali qualifiche 
e questa mansione veniva già ricoperta da 
un'altra figura ma con uno stipendio normale, 
pertanto più economico. Quindi una enorme 
cifra avrebbe potuto essere impegnata per 
avere nuovi agenti e la città ne avrebbe bene-
ficiato. Vengono inoltre stanziati 2 milioni di 
euro per le nuove telecamere per poi scoprire 
che metà di questa cifra serve per studiare la 
posizione migliore dove installare le teleca-
mere, mentre era sufficiente chiedere diretta-
mente ai Vigili: chi meglio di loro conosce la 
città? Ora abbiamo così DUE dirigenti della 
Polizia Municipale, pagati entrambi a stipen-
dio pieno, ma a che pro? 
Gli incidenti NON sono calati, i reati pre-
datori (furti, scippi, rapine, borseggi) sono 
aumentati e nonostante ciò la Comandante 

D
di Monica Medici 

MOVIMENTO 5 STELLE

Vivere Carpi
in sicurezza

Susi Tinti ha percepito il suo bonus di 19.000 
euro, in aggiunta allo stipendio, che viene 
assegnato quando viene riconosciuto il rag-
giungimento di importanti obiettivi: in realtà 
l’unico obiettivo raggiunto è stato l’aumento 
dei gruppi di Controllo di Vicinato, che han-
no un grande valore sociale, ma scarso effetto 
sulla sicurezza. 
E' ormai tempo di Bilancio e si debbono ti-
rare le somme su ciò che si poteva fare e su 
ciò che non è stato fatto. Vorremmo evitare il 
ripetersi dei precedenti errori: nel Consiglio 
tematico dedicato alla sicurezza a maggio 
2017, oltre ai soliti elogi al Controllo di Vici-
nato, si è stabilito che Carpi, per migliorare la 
sicurezza, ha bisogno di nuovi sgambatoi per 
cani nei parchi del centro storico. Già, avete 
capito bene. L’unica mozione approvata dal 
Consiglio dedicato alla sicurezza, non ri-
guardava la messa in campo di un intervento 
immediato con i mezzi disponibili e attuabili 
in tempi brevi, bensì un miglioramento del-
la qualità della vita nei parchi ricavando se 
possibile degli sgambatoi per cani. In questo 
modo, rendendo i parchi più frequentati, si 
crea un disincentivo per furti e criminalità. ■                                                                            

e tre emergenze so-
ciali che gravano sul 
territorio carpigia-

no, l’immigrazione non 
sempre controllata e mal 

gestita, l’aumento della criminalità e una dif-
fusa povertà che interessa ora anche cittadini 
italiani, non accennano a migliorare. Anzi, 
sfogliando i giornali del mattino è come leg-
gere  un bollettino di guerra con notizie  di ag-
gressioni e  violenze a danno di donne e furti, 
rapine, truffe, scassi a danno dei cittadini
Questa escalation malavitosa ha costretto ad 
uscire dal loro assurdo imbarazzato silenzio o 
di minimizzazione dei fatti sia l’assessore alla 
sicurezza Cesare Galantini e lo stesso Sindaco 
Bellelli i quali, dopo  i recenti fatti che hanno 
visto l’aggressione compiuta da un profugo 
nigeriano ai danni di una donna carpigiana in 
via Bellentanina, dopo una coltellata al viso 
ad un giovane carpigiano da parte di un  altro 
nigeriano la sera del concerto di Radio Bruno 
in via Andrea Costa allo scopo di rapinarlo 
del telefonino,  lo scippo violento della bor-

L
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Emergenze Carpigiane:  
Immigrati, Povertà,
Criminalità  

setta ad un’altra ragazza appena uscita dalla 
Biblioteca Loria di piazza Re Astolfo, oppu-
re l’aggressione notturna di un ciclista in via 
Volta con rapina del portafoglio da parte di un 
ragazzo di colore, l’arresto del marocchino 
per le violenze e le percosse alla moglie in una 
abitazione di via Sigonio, hanno detto (Galan-
tini), che “in effetti gli episodi di criminalità 
sono in aumento ma contro la piaga della de-
linquenza il Comune è impegnato col proprio 
Corpo dei Vigili urbani insieme alle altre forze 
dell’ordine”. 
Un po’ poco!!!!! e allora ci ha pensato il Sin-
daco Bellelli che si è spinto oltre dichiarando 
ai giornali che “sono necessari maggiori con-
trolli sulla immigrazione  irregolare e pene  se-
vere compresa l’espulsione per chi delinque”. 
Ben venga dunque una maggiore consapevo-
lezza dello stato delle cose anche da parte del 
Comune e del partito di maggioranza, il Pd, 
sinora preoccupato evidentemente per motivi 
elettorali, di dipingere una realtà rosea e buo-
nista, diversa dalla realtà.
Ma preoccupazione, allarme e paura sono stati 
segnalati al Comune da tutti i quartieri della 
città e, ultimamente, anche dai residenti di 
Cibeno  per i continui furti,  rapine e scippi 
che avvengono non solo in via Roosevelt ma 
anche nella zona compresa tra le vie Lago 
d’Orta, Bolsena e Bracciano, i quali lamen-
tano anche la scarsa illuminazione stradale e, 
per ultimi, dai residenti nelle strade laterali di 
via Berengario, anche loro di continuo vittime 
di furti notturni nelle loro abitazioni.
Da quello che emerge da questa situazione è 
la preoccupante percezione da parte dei car-
pigiani  che debbano essere loro ad adattarsi 
alle esigenze e ai modi di vivere degli extra-
comunitari, piuttosto che siano questi ultimi, 
spesso islamici, ad accettare le nostre regole 
e le nostre leggi  ingenerando in questo modo 
un diffuso malumore e un crescente disagio e 
malcontento se non  conflitto sociale. Per cui 
ripetiamo quello che abbiamo sostenuto anche 
in Consiglio comunale e cioè che siamo pre-
occupati per la degenerazione della situazione 
e l’esasperazione dei carpigiani di fronte agli 
esiti negativi e insufficienti degli interventi e 
delle promesse del Comune nell’affrontare 
quella che è una vera e propria emergenza so-
ciale che interessa e coinvolge tutti. 
Povertà…L’altro elemento di disagio sociale 
è quello riferito al crescente stato di povertà 
che ha investito anche il nostro territorio come 
hanno confermato i dati recenti della Caritas. 
Immigrati senza lavoro, disoccupati italiani, 
precarizzazione del lavoro, hanno aumentato 
il numero dei poveri che, secondo l’Istat, sono 
ormai in Italia più di cinque milioni, con una 
nuova categoria di italiani, i nuovi poveri, che 
si rivolgono sempre più ai Centri di ascolto 
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I Gruppi in Consiglio Comunale

uando il 16 giugno 
del 2014 è iniziato 
il percorso am-

ministrativo lo abbiamo 
fatto sulle linee programmatiche tracciate dal 
Sindaco durante la campagna elettorale e che 
meritano di essere rilette per comprendere 
come, anche in Italia, sia possibile, con serietà 
e impegno, passare dalle ‘suggestioni’ ai fatti 
concreti.
Sono andato quindi a rileggere la relazione di 
quella sera (disponibile sul sito https://www.
comune.carpi.mo.it/html/attach/15/155608.
relazione_sindaco_alberto_bellelli.pdf ).
In un’attualità politica fatta di proclami su 
Facebook o Twitter, brevi e inconsistenti mes-
saggi lanciati spesso in modo troppo frettolo-
so se non inopportuno, valutare una ammini-
strazione sulla base delle promesse iniziali e 
delle cose fatte quando ormai ci accingiamo 
alla fine di questo primo mandato è un eserci-
zio utile e interessante.
Nel 2014 “LAVORO…Difendere la qualità 
del Made in Carpi, attraverso la difesa della 
qualità del lavoro che qui si esprime”: e nel 
2018, pur in un quadro generale ancora diffi-
cile, la città ha continuato a crescere ed esse-
re attrattiva nei settori della metalmeccanica, 

Q

PARTITO DEMOCRATICO

La Città che cresce, 
dalle suggestioni 
al concreto 

di Lorenzo Boni

della macchine automatiche, degli imballaggi, 
nel settore enologico e agroalimentare mentre 
Moda Makers è ormai diventato uno degli 
appuntamenti nazionali più ambiti con par-
tecipanti internazionali in continua crescita e 
vantiamo marchi di assoluto valore mondiale.
Nel 2014 “E' sui valori dell'uguaglianza, del-
la libertà, della solidarietà, dell'antifascismo, 
della laicità e della democrazia, principi alla 
base della Costituzione della Repubblica ita-
liana”: oggi a Carpi nessuno è lasciato indie-
tro e la nostra Piazza dei Martiri è disponibile 
solo per chi si dichiara aderente ai principi 
antifascisti della Costituzione.
Ambiente e Territorio, nel 2014 si scrive-
va “La salvaguardia ambientale deve essere 
al centro delle nostre strategie……scelte di 
risparmio energetico, di sistemazione e mi-
glioramento del paesaggio”: in questi giorni a 
molti di voi sarà capitato di passare alla sera in 
una strada e vederla in una nuova luce; non è 
una ‘suggestione’, stiamo sostituendo pratica-
mente tutti i lampioni con luci a led, più effi-
cienti, durature e meno energivore. Qualcuno 
sarà anche passato nelle campagne vicino a 
Santa Croce dove sono evidenti gli interven-
ti per il rifacimento dell’acquedotto partendo 
dalle adduttrici primarie che alimentano la 
città dai pozzi di Fontana, entro pochi mesi 
avremo uno degli acquedotti più moderni ed 
efficienti d’Italia. 
Nel 2014, “vogliamo dimezzare i 200 kg di 
rifiuti che nel 2012 sono stati smaltiti per 
ogni cittadino”: ebbene nel 2018 Carpi è stata 
premiata come eccellenza assoluta per la per-
centuale di raccolta differenziata, merito del 
senso civico dei nostri cittadini ma anche di 
un sistema che, pur criticato aspramente, ha 
funzionato al di là di ogni previsione.
Poi, già nel 2014 “Vogliamo inoltre dotare la 
città di altri spazi verdi di dimensioni signifi-
cative: uno nell'area intorno al cimitero urba-
no”; è notizia delle scorse settimane l’avvio del 
progetto per questo importante polmone verde 
in una città che, per quanto riguarda il verde 
pubblico, già si colloca ai massimi livelli.
Ci sarebbe tanto altro da commentare in quel-
la relazione e ricordare le tante cose fatte, dal 
Welfare alla Sanità dalla Scuola alla Cultura 
e tutti quegli eventi e quello ‘stile di vita’ che 
rende Carpi una città viva come non mai, vi-
vibile e proiettata verso un costante e sosteni-
bile sviluppo: è un documento pubblico che 
v’invito a rileggere, per valutare come effet-
tivamente si possa passare dalle parole ai fatti 
concreti.
Credo infine che siamo a metà di un percorso 
che per i prossimi anni potra vedere Carpi dar-
si obiettivi ancora più sfidanti e concretizzarli 
come abbiamo fatto in questi primi quattro 
anni con serietà, impegno e concretezza. ■

ettembre è arri-
vato, riaprono le 
aziende, ricomin-

ciano le scuole, l’estate 
volge al termine, tutte cose naturali che si sus-
seguono con regolarità, quest’anno però si ag-
giunge una novità o meglio una scadenza che 
si presenta ogni 5 anni; Inizia l’ultimo anno 
del mandato consigliare. Molti di voi pense-
ranno, quindi? Cosa cambia? Cambia molto 
perché i mesi che ci aspettano saranno mesi 
strani, particolari, vi basterà leggere le cro-
nache politiche locali o anche solo sbirciare i 
social network. Da settembre in poi iniziano 
le grandi manovre, persone che per 4 anni non 
si sono occupate nè di politica nè della cosa 
pubblica iniziano ad interessarsi ed in alcuni 
casi a pontificare; i nuovi ‘aspiranti’ consiglie-
ri iniziano ad apparire sulla scena mentre tra i 
‘vecchi’, gli incerti riprendono a farsi notare.
Al piano più alto, cioè in Giunta, i vari asses-
sori cercano di capire se saranno ripresentati 
così da muoversi di conseguenza. All’interno 
delle forze politiche, cominciano i riposizio-
namenti, persone che pensavi sparite ripren-
dono a telefonarti e ovviamente fioccano i 
complimenti, i professionisti della candidatu-
ra (spesso trombati) ritornano sulla scena. Tra 
le varie forze politiche riprendono i contatti, 
si guarda al panorama nazionale e ci si perde 
tra mille discorsi sui massimi sistemi, si pos-
sono ascoltare bellissimi discorsi su quanto il 
bene comune sia la priorità e che questo deb-
ba venire prima degli interessi personali o di 
“bottega”.
A questo punto in molti continueranno a chie-
dersi: e quindi? Cosa cambia, queste sono 
cose che riguardano voi ‘politici’. NO, non è 
così perché le ricadute sono spesso sulla città 
e sono sia positive che negative. La Giunta, 
dopo 4 anni di nulla assoluto, taglierà l’er-
ba, pulirà i parchi, asfalterà strade, chiuderà 
qualche cantiere, ne inizierà dei nuovi e vi 
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Parole 
Parole 
Parole

di Cristian Rostovi

farà tante belle promesse, in pratica vi butterà 
fumo negli occhi. Nel mentre, le opposizioni 
diventeranno ancora più attente nel segnalare 
e criticare, spostando le proposte su ambiti di 
forte richiamo emotivo, andando purtroppo a 
volte oltre le righe, alcuni cominciando a cri-
ticare per il solo gusto di farlo pensando solo 
al proprio interesse personale.
Se poi a tutto questo aggiungete la grande cri-
si che avvolge il partito che da tanti decenni ci 
amministra e il vento di ‘cambiamento’ (vero 
o presunto) che soffia da Roma, ci aspettano 
dei mesi interessanti che ci porteranno ad una 
tornata elettorale fondamentale per il futuro 
della nostra città.
L’ultimo aspetto, quello più positivo, è che in 
questi mesi la città riprende ad occuparsi di 
se stessa, si informa e fa proposte e questo è 
molto bello. Augurandomi che il clima di cre-
scente interesse che da settembre si comince-
rà a vivere in città sia portatore di buone cose 
per Carpi, vi auguro un buon inizio di campa-
gna elettorale. ■

Caritas delle parrocchie per chiedere anche 
solo una sporta alimentare visto che non ce la 
fanno ad arrivare a fine mese e che fanno la 
fila agli uffici dei Servizi sociali del Comune 
incapace tuttavia di soddisfare tutte le richie-
ste di aiuto per pagare le bollette delle utenze 
domestiche.  ■
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stato approvato nel corso della se-
duta del Consiglio comunale del 28 
giugno Percorsi ciclabili d’Argine, 
il progetto che una volta realizza-
to consentirebbe di percorrere un 

anello ciclo-pedonale lungo oltre 45 chilo-
metri tra il centro urbano e i confini est ed 
ovest del territorio comunale, quasi intera-
mente ricavato sugli argini dei canali di bo-
nifica e sulle sponde dei corsi d’acqua come 
la Lama, il Tresinaro o il Diversivo Fossa 
Nuova-Gusmea. Il progetto comprende 
anche tre o quattro attraversamenti tramite 
semafori a chiamata e due collegamenti con 
Cortile e San Martino Secchia da cinque chi-
lometri ciascuno, che utilizzerebbero parte 
di strade già esistenti. Senza dimenticare i 
collegamenti con le piste ciclabili comunali 
e provinciali. 
Percorsi ciclabili d’Argine, promosso dalla 
Giunta comunale (che ha poi deciso di av-
viare l’iter per la sua adozione, avvenuta a 
dicembre, e la seguente approvazione) po-
trebbe non solo aiutare a risolvere il proble-

È
Percorsi ciclabili d’Argine

ma dei collegamenti tra alcune frazioni e 
la città ma diventare un’opportunità turi-
stica e dare risposte ai tanti che a piedi o 
in bici fanno moto sulle ‘strade bianche’ 
e sulle carrarecce: su percorsi peraltro 
tutti già esistenti e di proprietà del Con-
sorzio di Bonifica per l’Emilia Centrale. 
Nel corso del periodo nel quale fare ar-
rivare osservazioni al progetto ne sono 
arrivate agli uffici del Comune quattro in 
tutto, due da privati e due dal Consorzio 
di Bonifica, ritenute non pertinenti, non 
accettate o premature (visto che non si è 
ancora giunti alla fase di progettazione 
esecutiva). Si è invece deciso di tenere 
conto delle indicazioni contenute in una 
mozione presentata nei mesi scorsi dal 
gruppo consiliare del Movimento 5 Stel-
le che chiedeva di inserire nel progetto un 
tratto di percorso tra Cortile e S.Marino 
di 2,6 chilometri di lunghezza.
Ricordiamo che il progetto (appronta-
to dal Settore Ambiente del Comune, in 
particolare dall’ex dirigente Paola Fregni) 
sarà realizzato per stralci funzionali, defi-
nendo un programma pluriennale di lavo-
ri e destinando ogni anno ad esso risorse 
ad hoc, da reperire magari anche grazie 
alla partecipazione di Percorsi ciclabili 
d’Argine a bandi europei. Il costo finale 
è stimato attorno ai due milioni di euro.
Partendo da sud il percorso sfrutterebbe, 
con una pista larga 2,5 metri, gli argini 
del canale dei Mulini e del canale di San-
ta Croce fino al Cavo Tresinaro: poi quel-
li del canale di Budrione e Migliarina e 
del Diversivo Fossa Nuova e del canale 
Gusmea. Vicino a S.Marino partirebbe-
ro i percorsi diretti a Cortile e S.Martino 
Secchia. Si passerebbe infine sull'argine 
del Cavo Lama da costeggiare fino al ca-
nale di Carpi. In due ore in bici e in sette 
ore a piedi si riuscirebbe a completare 
tutto l’anello.
“Il primo stralcio di questo progetto – ha 
spiegato in aula l’assessore all’Ambiente 
Simone Tosi – sarà quello che permetterà 
di congiungere Budrione e Migliarina al 
centro urbano. Cercheremo di partecipa-
re a tutti i bandi che potremo per trovare 
le risorse”.
Percorsi ciclabili d’Argine è stato appro-
vato da tutti i gruppi presenti in Consiglio 
comunale. ■

Attualità
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el corso della seduta del Con-
siglio comunale del 12 luglio 
è stato presentato il progetto 
di fattibilità tecnica ed eco-

nomica (con 
relativa Adozio-
ne di variante 
specifica al Prg) 
per la realizza-
zione del  nuo-
vo Parco della 
C a p p u c c i n a . 
L’area interes-
sata è quella a 
sud del cimitero 

urbano, tra via Lenin e via dei Cipressi. 
A breve dopo l’avvenuta approvazione 
all’unanimità di questo atto l’ammi-
nistrazione attiverà le procedure per 
l’esproprio di circa 47mila mq di aree 
private, che aggiungendosi a quelle già 
di proprietà dell’ente locale trasfor-
meranno 12 ettari di aree pubbliche in 
un parco. Gli oneri che serviranno per 
l’esproprio e quelli per la realizzazione 
del parco ammontano a 850mila euro, 
inseriti nel Bilancio 2019. “Abbiamo 
intenzione di avviare un percorso di 
partecipazione e condivisione del pro-
getto con la città, le scuole, le asso-
ciazioni ambientaliste, perché è chia-
ro che quello che si sta facendo ha un 
significato; quello di mettere al centro 
l’ambiente e la fruizione di spazi per i 
cittadini, anche sulla scorta dell’ordine 
del giorno votato dal civico consesso. 

Questo è l’ultimo tassello – ha spiegato 
l’assessore all’Ambiente Simone Tosi - 
di una profonda trasformazione che in-
vestirà il quadrante sud-ovest della cit-
tà. La Casa della salute che sorgerà vi-
cino alla Stazione autocorriere, il Care 
residence nell’area degli ex magazzini 
del Verde Pubblico, la creazione del 
primo quartiere–zona 30 nella zona di 
via Colombo,  la sistemazione della pi-
sta ciclabile di via Nuova Ponente con 
fondi regionali, la realizzazione del pri-
mo parco inclusivo nel Parco Pertini, la 
creazione presso la Polivalente Pietri 
del CPIA, di un Incubatore di imprese 
e di un laboratorio creativo (FABLAB), 
insieme agli investimenti della nuova 
Piscina comunale e a quelli per il cam-
po da rugby con annesse tribune e spo-
gliatoi. E’nostra intenzione realizzare il 
Parco della Cappuccina – ha concluso 
Tosi - entro la fine del mandato”. 
Ora sono ancora aperti i termini (60 
giorni in tutto) per presentare eventuali 
osservazioni e indicazioni al progetto 
preliminare, poi si tornerà in Consiglio 
comunale per la presentazione del pro-
getto esecutivo-definitivo e avviare l’e-
sproprio delle aree. 13 sono i proprieta-
ri dell’area mentre il prezzo del terreno 
sarà di 11,80 euro al metro quadrato, 
anche se l’amministrazione auspica 
di arrivare ad una cessione bonaria: 
al momento del voto come detto tutti 
i presenti nell’aula consiliare si sono 
espressi a favore della delibera. ■

N
Il Parco della Cappuccina

Il Consiglio 
comunale ha dato 
il via alle procedure 
per la creazione 
di un nuovo parco 
nella zona sud 
della città. L’area 
interessata è quella 
a sud del cimitero 
urbano, tra via 
Lenin e via dei 
Cipressi 

Simone Tosi,
Assessore all'Ambiente
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110 anni all’opera
Da più di un secolo innalziamo gli standard dell’edilizia, 

guardando il mondo da ogni prospettiva. A centodieci anni 

abbiamo una storia da custodire, ma anche nuove frontiere 

da esplorare. Davanti a noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle persone e di interpretare 

l’anima dei territori, secondo lo spirito del tempo. Nel 

nostro futuro si respira già aria di cantiere.
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n regalo alla città: questo è l’intento di-
chiarato dai promotori a proposito dell’E-
VENTO “IL GRANDE CINEMA SU 
GRANDE SCHERMO”, in programma a 

carpi il prossimo 26 settembre dalle 15 alle 23 circa. 
Quella che inizierà nel prossimo mese di ottobre, per 
poi concludersi in dicembre, sarà la ventesima edi-
zione della rassegna cinematografica “Pomeriggio al 
Cinema”, illuminata intuizione della Università Li-
bera Età Natalia Ginzburg che ripropone, al cinema, 

una selezione dei film 
più interessanti della 
stagione precedente, 
consentendo a chi li ha 
perduti di recuperarli e, 
soprattutto, svolgendosi 
le proiezioni al pome-
riggio, per consentire 
a chi la sera preferisce 
stare a casa, di vivere 
momenti di socializza-
zione dedicati alla cul-
tura e all’arte che nella 
sintesi cinematografica 
si racchiudono.
Da 20 anni l’Univer-
sità Libera Età Natalia 
Ginzburg, grazie alla 
collaborazione di vari 

soggetti, in primis Comune e Fondazione CR Carpi, 
promuove la diffusione culturale e favorisce la socia-
lizzazione tra persone con questa rassegna che si è ri-
tagliata un ruolo di promotore sociale e culturale che 
la comunità carpigiana riconosce e considera come 
un patrimonio di tutti, una ricchezza della città intera.
Proprio per questa consapevolezza, in occasione di 
un appuntamento importante come è il 20° Anniver-
sario, i promotori, con la collaborazione di Space 
City, hanno deciso di offrire alla città un evento cul-
turale di grande impatto e del quale si parlerà a lungo: 
una maratona di 4 grandi classici del cinema ripro-
posti sul grande schermo, quello per il quale i grandi 

U

Una maratona di cinema

registi loro autori, li hanno pensati e realizzati. 
“La volontà – spiegano dall’Università Ginzburg 
– è quella di fare un regalo speciale alla città, pro-
prio per sottolineare come la rassegna sia patrimo-
nio collettivo ed evidenziare lì importanza di una 
iniziativa che riunisce centinaia e centinaia di per-
sone intorno ad un elemento come il cinema, che 
significa sì spettacolo e divertimento, ma anche e 
soprattutto contenuti, bellezza, attualità, emozioni, 
arte, etica, diversità, cultura”
L’evento, dal carattere di straordinarietà, è una 
maratona di circa dieci ore che propone 4 grandi 
film classici, come AMARCORD di Fellini, MAN-
HATTAN di Allen. LA FEBBRE DEL SABATO 
SERA di Badham e NOVECENTO (ATTO I) di 
Bertolucci, dovrà essere una festa di tutti gli amanti 
del cinema, dell’arte e della cultura: un vero e pro-
prio evento cittadino. 
Il titolo, “IL GRANDE CINEMA SU GRANDE 
SCHERMO”, spiega bene il concetto alla base 
dell’idea: quando un regista pensa e gira un film, 
lo fa immaginando la sua resa, su grande schermo, 
nel silenzio e nel buio che la sala garantisce, a dif-
ferenza del divano di casa, garantendo le emozio-
ni intatte e il grado di coinvolgimento che si rag-
giunge quando si è immersi nello schermo, senza 
telecomando, col dovuto rispetto verso il cinema e 
verso gli altri. Esistono film che visti su schermi 
piccoli vengono completa-
mente snaturati, film che sono 
assolutamente da vedere su 
grande schermo (film epici, 
dove il paesaggio o la parti-
colare costruzione delle im-
magini sono la caratteristica 
principale dello spettacolo); 
si tratta di opere che le nuove 
generazioni non potranno mai vedere in sala. Il 26 
settembre, allo Space City di Carpi, 4 film che han-
no fatto la storia del cinema si potranno godere in 
modo appropriato. Una vera festa del cinema, una 
grande festa della città. ■

Attualità

Un regalo alla 
città –
Quattro grandi 
film 
riproposti
su grande 
schermo
per festeggiare
i 20 anni della 
rassegna
Pomeriggio al 
cinema –
Università 
Ginzburg
Comune e 
Fondazione CR 
Carpi
invitano tutti
allo Space City
il 26 settembre
per un’esperienza 
unica



via San Francesco 2/2
Carpi (MO)

Orar i :  12:30 – 15:30 | 18:30 – 01:00 

Telefono: 059 640110

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

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059 68 05 77
www.studionatali.eu  info@studionatali.eu
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42 milioni per il Piano di Zona
l Consiglio dell’Unione delle Terre 
d’Argine mercoledì 18 luglio ha ap-
provato il Piano di Zona per la Salute 
e il Benessere sociale 2018-2020 rela-

tivo al Distretto di Carpi e il Piano Attua-
tivo di questo strumento programmatorio 
degli interventi socio-sanitari. L’assessore 
a Sanità e Sociale dell’ente associato Al-
berto Bellelli ha ricordato il grande lavoro 
preparatorio fatto nei mesi scorsi, molto 
partecipato, e il fatto che rispetto ai Piani 
di Zona del recente passato questo abbia 
un impianto radicalmente differente, “con 
strumenti nuovi che cercano di incarna-
re nuovi obiettivi per rispondere a nuove 
domande e bisogni. Base di tutto è l’inte-
grazione, tra piano sociale e sanitario, tra 
diversi enti, tra istituzioni e Terzo settore. 
Il Distretto – ha spiegato Bellelli - è l’unità 
di misura della programmazione di fronte 
ad una comunità che è cambiata e il Piano 
è uno strumento vivo che fotografa anche 
l’esperienza fatta in questi territori”.
La responsabile dell’Ufficio di Piano Pa-
ola Elisa Rossetti ha dal canto suo rimar-
cato quanto si è fatto sul piano della par-
tecipazione e del confronto per approntare 
questo corposo documento, “che prova a 
ragionare non per singoli interventi ma 
per politiche, cambiando la Regione così 
totalmente l’approccio”. Rossetti ha a se-
guire in breve delineato le diverse scelte 
strategiche comprese in questo strumento 
programmatorio, e che si esplicitano in 36 
schede, e ha infine illustrato i numeri prin-
cipali del Piano triennale: 42,1 milioni di 
euro in totale, di cui 15,3 versati dall’Unio-

I ne delle Terre d’Argine, 8,9 dagli utenti, 
circa 10 dalla Regione attraverso il Fondo 
per la Non autosufficienza. “L’Azienda 
Usl – ha concluso Rossetti replicando an-
che ad alcune osservazioni emerse durante 
il dibattito - non ha ancora una contabilità 
distrettuale, almeno fino al prossimo Pia-
no Attuativo 2019, e le schede del Piano 
non racchiudono tutte le risorse previste 
in altri contesti. Non è facile poi costruire 
indicatori regionali nel sociale, il Consun-
tivo 2018 lo tratteremo nei prossimi mesi, 
questo è un Preventivo: puntiamo infine 
ad un monitoraggio semestrale dei diversi 
indicatori”.
La Direttrice del Distretto 
Sanitario Stefania Ascari ha 
poi puntualizzato come molti 
medici ed operatori dei ser-
vizi sanitari abbiano preso 
parte ai diversi incontri pre-
paratori del Piano triennale e che rispetto 
all’hospice per le cure palliative l’Azienda 
ha dato la sua disponibilità alla gestione. 
L’assessore Bellelli ha infine  anch’egli 
replicato agli intervenuti nel corso del di-
battito in particolare sul tema delle case 
famiglia per anziani e del rapporto con il 
privato in questo settore. “Non dev’essere 
comunque questo Piano di Zona – ha con-
cluso - un campo di battaglia tra le forze 
politiche, senza vere alternative da presen-
tare”.
Dopo le dichiarazioni di voto la delibera 
relativa al Piano di Zona 2018-2020 è stata 
votata dal gruppo Pd e da Noi Lista Civi-
ca, astenuti gli altri gruppi. ■

Carpi nell'Unione

Il Consiglio 
dell’Unione delle 
Terre d’Argine ha 
approvato il Piano di 
Zona per la Salute e 
il Benessere sociale 
2018-2020 relativo 
al Distretto di Carpi 
e il Piano Attuativo 
di questo strumento 
programmatorio 
degli interventi 
socio-sanitari

stato consegnato nei giorni 
scorsi il cantiere della Casa 
della Salute, alla presenza 
del Sindaco Alberto Bellelli 

e del Direttore generale dell’Azien-
da USL Massimo Annicchiarico. 
Ricordiamo che esiste un protocol-
lo d’intesa siglato tra Azienda USL 
di Modena e Comune, che ha con-
cesso all’Azienda sanitaria il dirit-
to di superficie esclusivo dell'area 
a titolo gratuito e per la durata di 

Si lavora alla Casa della Salute

50 anni. La nuova struttura sorgerà 
tra l’attuale Stazione Autocorriere 
e il parcheggio del Cimitero urba-
no, su un’area di circa 3000 metri 
quadrati. La durata prevista per i 
lavori, affidati al Raggruppamento 
temporaneo di imprese che fa capo 
a Tes Energia Srl, è di due anni, per 
un valore complessivo di 3.980.000 
euro, interamente finanziati dal 
piano investimenti dell’Azienda 
USL. ■

È
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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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Seta, nuova biglietteria

Da lunedì 
27 agosto 

la biglietteria 
Seta ha ria-
perto in una 
nuova colloca-
zione: il punto 
vendita di bi-
glietti ed abbonamenti non è più ora collocato nell'edi-
cola dell'Autostazione di via Peruzzi ma si è trasferito 
all'esterno dell'edificio, presso un locale provvisorio nel 
parcheggio antistante. La nuova sistemazione della bi-
glietteria si è resa necessaria sia per sopperire alla chiu-
sura dell’edicola per cessata attività sia per garantire la 
continuità dei servizi durante il periodo di inagibilità 
dei locali dell'Autostazione, dovuta ai lavori della nuo-
va Casa della Salute. Gli orari di apertura sono i se-
guenti: in settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 
alle 13,30 e dalle 16 alle 19 (il sabato dalle ore 7,30 alle 
13,30). Da ottobre a giugno la biglietteria sarà invece 
operativa il lunedì e il giovedì dalle ore 7,30 alle 13,30 
e dalle 16 alle 19; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle ore 7,30 alle 13,30. ■

Amianto, un bando per le aziende

L'amministrazione comunale ricorda che è stato pub-
blicato nelle scorse settimane il Bando relativo agli 

incentivi per la rimozione e lo smaltimento di copertu-
re o manufatti contenenti amianto in matrice compat-
ta (A.M.C.) a servizio di fabbricati di tipo industriale, 
agricolo e commerciale, siti nel territorio comunale. Ri-
mangono ancora 20.000 euro a disposizione di coloro 
che sono interessati, la metà del totale. Le domande, de-
bitamente sottoscritte dal richiedente, dovranno essere 
presentate al Settore Ambiente, via Peruzzi 2, entro le 
ore 12 del 29 settembre prossimo. La modulistica rela-
tiva a questo bando potrà essere ritirata presso il Settore 
Ambiente o reperita sul sito Internet del Comune. Per 
qualsiasi chiarimento o informazione è possibile con-
tattare i seguenti numeri: 059 649132-649138-649061; 
è anche possibile recarsi di persona presso gli uffici del 
Settore (dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 
12.30) o inviare una mail all’indirizzo segreteria.am-
biente@comune.carpi.mo.it.. ■ 

Una mostra all’Archivio

Si chiama Taci! La verità ci porterà alla vittoria la 
mostra che l’Archivio storico comunale organizza 

con il Centro di Ricerca etnografico dei Musei di Palaz-

zo dei Pio in occasione del Festivalfilosofia sulla Veri-
tà, continuando il percorso avviato lo scorso anno con 
Esercitar le arti. Aperta dal 14 settembre e fino all’11 
novembre prossimo è una mostra che racconta, spiega 
l’assessore Simone Morelli nella sua introduzione al 
catalogo di mostra, “come nei secoli il bisogno, della 
politica soprattutto sia in tempo di pace che in quello di 
guerra, di mantenere i segreti e il silenzio si sia scon-
trata con la necessità di altri di parlare, talvolta anche 
di urlare, di conoscere e far conoscere in ogni modo ciò 
che non si doveva sapere, fosse o meno la verità. E non 
sono solo i singoli og-
getti esposti – che pure 
sono molto intriganti – 
a restituire questa idea, 
ma il senso complessivo 
che emerge di un mon-
do, quello occidentale, 
che da sempre ha posto 
come uno dei punti fon-
danti del potere il sapere 
o non sapere la verità, il 
dirla o non dirla, l’addo-
mesticarla alle proprie 
esigenze”. ■

Centro storico più bello

Prosegue come previsto l’opera di riqualificazio-
ne del centro storico. La procedura negoziata per 

l’affidamento delle opere di restauro delle superfici 
decorate presenti presso il Torrione degli Spagnoli 
(primo stralcio) ha visto prevalere la Cooperativa Ar-
cheologia Soc. Coop. di Firenze (per un importo totale 
di 478.585,79 euro + Iva al 10%). Nei giorni scorsi 
si è andati poi anche alla consegna dei lavori delle 
opere di restauro presso il Convento di San Nicolò in 
favore della ditta Iter Srl di Pesaro per un importo di 
415.863,67 euro + Iva 10%. ■

Il fiume Secchia in diretta

Nei giorni scorsi è stata predisposta una pagina web 
in grado di visualizzare in maniera grafica i livelli 

del fiume Secchia al Ponte di San Martino Secchia così 
come sono rilevati dall'idrometro che qui si trova. Pote-
te vedere il grafico ottenuto con Google Charts digitan-
do www.comune.carpi.mo.it/livellosecchia/. Passando 
il mouse sul grafico è possibile vedere, ora per ora, i 
livelli registrati dall'idrometro. Esiste poi anche un link 
a questa pagina nella sezione della Protezione Civile, 
all’indirizzo www.comune.carpi.mo.it/protezione-civi-
le-locale ■
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Carpi differenzia di più

I  l Comune di Carpi 
si è aggiudicato il 

premio Comune rici-
clone di Legambiente 
nell’ambito dell’edi-
zione 2018 di questo 
importante riconosci-
mento, per quello che 
riguarda la nostra re-
gione e i comuni sopra 
i 15 mila abitanti. La 
nostra città grazie al 
suo sistema di raccol-
ta domiciliare ‘porta a 
porta’ in vigore da diversi anni è il centro medio-grande 
non capoluogo che ha infatti raggiunto il livello più alto 
di raccolta differenziata e quello minimo di frazione secca 
di tutta l’Emilia-Romagna. Il premio è stato consegnato 
nelle scorse settimane a Roma al Sindaco Alberto Bellelli 
e all’assessore all’Ambiente Simone Tosi, al termine della 
quinta edizione dell’EcoForum-l’economia circolare dei 
rifiuti organizzata a Roma da Legambiente, Editoriale La 
Nuova Ecologia e Kyoto Club. “Un successo che condi-
vidiamo con tutti i cittadini, in nome dell’economia circo-
lare” ha spiegato con soddisfazione il Sindaco Bellelli. ■

In 19 per il Servizio Civile

Sono 19 i posti messi a disposizione dall’ente locale per 
i ragazzi del Servizio Civile Nazionale, un’opportuni-

tà che il Comune in questi anni ha via via implementato 
coinvolgendo nuove sedi e nuovi servizi. Un'occasione per 
i ragazzi e ragazze che hanno partecipato e parteciperanno 
a questi progetti di avvicinarsi al mondo del lavoro, un’ini-
ziativa che l’ente locale intende continuare a sostenere. Le 

domande di parteci-
pazione alla selezio-
ne possono essere 
presentate entro il 
28 settembre. Mar-
tedì 11 settembre 
alle ore 18.30 presso 
lo Spazio Giovani 
Mac’è! (viale De 
Amicis 59), si ter-
rà un aperitivo di 
presentazione delle 
opportunità locali di 
Servizio Civile pro-
mosse da vari enti 
dell’Unione delle 
Terre d’Argine. ■

Educazione alla cittadinanza

V isto l’interesse suscitato dal tema l’amministrazione 
comunale informa che la raccolta di firme in calce alla 

proposta di legge per l’ora di educazione alla cittadinanza 
è possibile anche allo sportello QuiCittà di via Berenga-
rio 4, secondo i normali orari di apertura al pubblico dello 
sportello. Ricordiamo che questa proposta di legge di ini-
ziativa popolare che i Sindaci italiani con il sostegno di 
ANCI (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno 
depositato in Corte di Cassazione intende introdurre l’ora 
di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Vanno raccolte cin-
quantamila firme in sei mesi per il deposito della propo-
sta di legge in Parlamento. Rimane comunque possibile 
firmare anche all’Ufficio Elettorale di via Manicardi 39 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato con orario 
8.30/10.30, giovedì anche 14.45/17.45. Martedì chiuso. ■

Rugby, nuove tribune

La Regione ha deliberato un contributo di 190 mila euro 
a favore del Comune per la costruzione delle tribune e 

degli spogliatoi a servizio del campo di rugby di via Nuova 
Ponente. La tribuna che sostituirà quella attuale (metallica) 
avrà una capienza di 168 posti, sarà in cemento armato e 
sarà coperta: al di sotto di essa troveranno posto in due corpi 
distinti servizi igienici, spogliatoi per atleti e arbitri, locali di 
primo soccorso e locali tecnici. Il costo totale dell’intervento 
così come definito 
dal progetto ap-
provato nei mesi 
scorsi dalla Giunta 
comunale è pre-
visto in 337 mila 
euro circa mentre i 
lavori dovrebbero 
durare sei mesi. ■

Un convegno internazionale

Campi di transito in Europa dalla seconda guerra mon-
diale a oggi. Storia, spazi, memorie è il titolo di un con-

vegno che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre prossimo alla Biblio-
teca multimediale Loria, promosso dalla Fondazione Fossoli 
e che si pone come obiettivo quello di interrogare, in una 
prospettiva multidisciplinare e comparativa il ruolo e l’uso 
dei campi di transito nel quadro storico, geografico e cultura-
le europeo dalla seconda Guerra mondiale a oggi. Muoven-
do dall’esperienza storica di Fossoli e dalla sua complessità, 
il convegno tratterà il campo di transito come spazio cultu-
rale e architettonico usato in molteplici circostanze storiche 
in Italia e in Europa per il controllo e la gestione di flussi di 
persone in diverse condizioni di costrizione.  ■
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Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
da lun a ven h 8/19 e sabato 8/13
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30, 
mercoledì 8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, 
sabato 8.00/12.00.
Pronto intervento acqua fogne tel. 800 553 445
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

Ambiente
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649081 
orario: informazioni telefoniche da lunedì
a sabato 8.00/13.00; ricevimento da lunedì a 
sabato 10.30/12.30
E-mail: ambiente@carpidiem.it

Anagrafe Canina
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649159
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.30/12.30;
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00 - E-mail: anagrafecanina@
carpidiem.it - prenotazione.appuntamenti.
comune.carpi.mo.it

Archivio storico    
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
orario: lunedì, giovedì e venerdì 8.30/13.00. 
Martedì e giovedì 14.30/17.45
E-mail: archivio.storico@carpidiem.it

Bagni pubblici – Albergo diurno
Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
orario: venerdì ore 14.30/18.30, 
sabato 9.00/12.00 e 15.30/18.30. 

Biblioteca multimediale A. Loria    
Via Rodolfo Pio, 1
orario: da martedì a sabato 9.00/20.00,
lunedì 15.00/20.00 - Biblioteca - tel. 
059/649950 - Videoteca e Fonoteca - tel. 
059/649350 - E-mail: biblioteca@carpidiem.it

Canile intercomunale
gestito dai volontari del Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069 
Orario: da lun a sab 15.00/19.00, 
risposta telefonica anche 8.00/19.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com

Casa e Inclusione Sociale - Terre d’Argine
Via San Rocco, 5, tel. 059/649933
orario: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 
8.30/12.30 - Martedì e giovedì anche ore 14-17
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it

Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30

Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
e 15.00/19.00. Lunedì 15.00/19.00.
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961

E-mail: falcomagico@carpidiem.it 
- Ludoteca - tel. 059/649983
E-mail: ludoteca@carpidiem.it 

CEAS - Terre d’Argine
Centro educazione ambiente e sostenibilità
Via Manfredo Pio, 11 - tel. 059/649990, 
fax 059/649991
orario: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 
13, giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18
E-mail: ceas@terredargine.it

Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 
orario: martedì ore 9.00/13.00 e 15.00/18.00, 
mercoledì 9.00/13.00, giovedì 9.00/13.00 e 
15.00/18.00, sabato 9.00/13.00 
E-mail: centrofamiglie@terredargine.it

Cimitero urbano
Viale dei Cipressi - tel. 059/690489
orario: da lunedì a domenica 8.30/12.30
Il pomeriggio cambia di mese in mese. 
In occasione delle celebrazioni dei Defunti vedi 
pagina 27

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

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

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

Cultura 
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
Telefono 059/649024
orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00
E-mail: cultura@carpidiem.it

Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari 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

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

Pagine utili

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

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

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

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

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

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

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

Protezione Civile 
viale Peruzzi 2, tel. 059/649125
e-mail: protezione.civile@comune.carpi.mo.it
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
via dei Trasporti, Fossoli, tel 059/657751
Orari di segreteria: giovedì dalle 15 alle 18, 
mercoledì dalle 20.30 alle 23, 
sabato dalle 9 alle 12.30.
e-mail: gruppo.comunale.protezione.civile@
comune.carpi.mo.it 
www.gruppoprotezionecivile.carpidiem.it

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

Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
Ufficio Scuola, orario: da lunedì a sabato 
8.30/12.30, giovedì 8.30/17.45 (venerdì chiuso)
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

QuiCittà – Urp    
Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214
orario: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato 9.30/12.30, martedì e 
giovedì 16.00/19.00. 
E-mail: quicitta@carpidiem.it

Restauro e conservazione patrimonio 
immobiliare artistico e storico
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì anche 15.30/17.00 o su appuntamento
E-mail: restauro@carpidiem.it

Rete civica 
Via Berengario, 4 - tel. 059/649323
orario: da lunedì a venerdì 8.00/13.00
E-mail: rete.civica@carpidiem.it

Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG
- Via Einstein, 19 - tel. 0535/28915
- Via Pezzana, 92 - tel. 059/680487
- Via Lucrezio, 1/a - tel. 059/643235
- Via Mare del Nord, 1/a - tel. 059/684516

Servizi demografici
Via Manicardi, 39
orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.45 solo 
per i servizi prenotati, martedì chiuso, giovedì 
aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45 solo per 
i servizi non prenotabili senza appuntamento. 
Per prenotare via Internet 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Chi non ha una connessione può rivolgersi per 
la prenotazione al Qui Città.
Per informazioni: 
Servizi Demografici, tel. 059/649574 - 
anagrafe@carpidiem.it 
Per prenotazioni: tel. 059/649257 - 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

Servizi per l’immigrazione  - Terre 
d’Argine
via Dallai 2/a secondo piano, tel. 366 9746704 
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 
15.30 alle 18.30 
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it

Servizio Verde Pubblico
viale Peruzzi 2, tel. 059/649130 
fax. 059/649172 - da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail: alfonso.paltrinieri@carpidiem.it

Sindaco 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794
orario segreteria: 
da lunedì a sabato 8.30/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/17.00.
E-mail: sindaco@carpidiem.it

Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it
Sportello Amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA
Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it
Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 
Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
Martedì, giovedì e sabato 8.30/13
Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it
SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
Ufficio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30 .
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 
Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
Nei giorni di spettacolo alle ore 21 la biglietteria 
sarà aperta tre ore prima dell'inizio delle 
rappresentazioni, un’ora prima se queste 
iniziano alle ore 16.
Per informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
I biglietti si possono poi acquistare da quest’anno 
anche presso InCarpi, Palazzo dei Pio, tel. 
059/649255 dal martedì alla domenica ore 10/18
Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

abato 29 e domenica 30 settembre 
il centro storico di Carpi si animerà 
con la terza edizione della Festa del 
Gioco, dal titolo Cacciatori di stelle. 

Tra arte, scienza e gioco. Dopo il grande 
successo di pubblico ottenuto nel 2017 - 
oltre 10.000 presenze - Piazza Martiri, il 
Cortile d’Onore e le vie del centro storico 
sono nuovamente pronte per accogliere 
giochi, laboratori, dimostrazioni e instal-
lazioni per bambini dai due anni in su, 
ragazzi e adulti.
Ideata e organizzata dal Castello dei Ragaz-
zi, sostenuta dal Comune con il patrocinio 
della Regione, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Roma-
gna, col contributo di Bper e di Conad, 
la Festa del Gioco indagherà i rapporti 
tra i linguaggi dell'arte e i linguaggi della 
scienza. Protagonisti di questa festa saranno 
ancora una volta gli studenti hanno risposto 
entusiasti alla proposta di costruire assieme 
una parte del programma.
Come afferma Simone Morelli, Vicesindaco 
e Assessore alle Politiche Culturali, “questa 
edizione della festa è dedicata all’esplora-
zione dei rapporti tra i linguaggi dell’arte, 
quelli della scienza e il gioco attraverso 
un’intensa attività di laboratori, nei quali 
toccare con mano il fare dell’arte e il fare 
della scienza. L’evento si svolge interamen-
te all’aperto nelle piazze e nei cortili con 
lo scopo di ‘portare fuori’ la progettualità 
del Castello dei ragazzi, che negli anni ha 
saputo coniugare obiettivi educativi, cultura 
di qualità e divulgazione, basandosi sul 
principio dell’imparare facendo”.
Molte sono le attività in programma. Attra-
verso i laboratori, promossi in collaborazio-
ne con la Fondazione Golinelli di Bologna, 
bambini, ragazzi e famiglie potranno gio-
care con l’arte e la scienza. Lo scrittore per 
ragazzi Davide Morosinotto e il divulgatore 
scientifico Andrea Vico, condurranno il 
pubblico a scoprire come s’inventa un vide-

S
Cacciatori di stelle

Castello dei ragazzi 
Tel. 059.649961/9983
www.castellodeiragazzi.it 
castellodeiragazzi@
carpidiem.it
f il castello dei ragazzi 

Giochi, laboratori, 
dimostrazioni e 
installazioni per 
bambini dai due 
anni in su, ragazzi 
e adulti. Questa la 
Festa del Gioco, 
che torna il 29 
e 30 settembre 
prossimo nel 
centro storico 
della città

ogioco partendo da 
una storia, mentre 
l’illustratrice Sonia 
Maria Luce Possen-
tini, che ha realizza-
to l’immagine guida 
della manifestazio-
ne e che ha vinto 
il Premio Andersen 
2017, mostrerà co-
me realizzare dise-
gni di successo.
Lo straordinario 
mondo degli auto-
mata del Modern 
Automata Museum 
di Guido Accascina 
e Marina Gigli sarà 
esplorato sia con 
laboratori sia con un’esposizione dedicata 
a queste incredibili macchine artistiche, 
ospitata all’interno della Sala espositiva 
del Castello dei ragazzi. La Festa del Gio-
co potrà, inoltre, contare sulla presenza di 
Giulia Brandoli e dei suoi sassi magici e 
sull’intensa attività proposta dalle scuole 
di Carpi. 
Un’importante novità sarà RadioImmagina-
ria, primo e unico network europeo diretto e 
condotto da ragazzi di 11-17 anni. Accanto 
ai tanti laboratori artistico-scientifici ci sarà 
anche lo spazio per i più piccoli con dei 
giochi da piazza, come lo Snug, e bellissimi 
giochi di costruzione, come il Makedo. 
Non vanno dimenticate le installazioni ar-
tistiche, diventate una delle cifre distintive 
della festa. In Piazza dei Martiri si troverà 
uno scenografico campo di fiori costruito 
con 50.000 mattoncini Lego® progettato 
da Riccardo Zangelmi, l’unico artista ita-
liano certificato Lego® (sono 12 in tutto 
il mondo). In via Paolo Guaitoli, a cura 
del Castello dei ragazzi, un caleidoscopio 
volante prenderà la luce e riflette i colori 
sulla terra. Nel Cortile d'Onore di Palazzo 
dei Pio, inoltre, si potrà assistere poi alla 

creazione di un grande 
arcobaleno. 
I mattoni Everblock in-
terpreteranno in pieno 
l'epigrafe di questa Festa 
presa a prestito dal genio 
di Albert Einstein: La più 
bella e profonda emozio-
ne che possiamo provare 
è il senso del mistero; sta 
qui il seme di ogni arte, 
di ogni vera scienza. ■ 

Simone Morelli,
Assessore al 
Centro Storico
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Via S. Mussini 9_Correggio_ _0522 694640_www.andria.it

“luna crescente” _ zona morbidina VIA CORASSORI
quartiere “il cielo del sole”
VIA PAVESE Villetta con giardino, 3 camere, 2 bagni, 

zona living open space con luminosa vetrata, 
portico, loggiato,  ingresso e garage,  affaccio sul parco, _298.000 €_ 

P O S S I B I L I T A ’  D I  P E R M U T A R E  I L  P R O P R I O  I M M O B I L E 

antisismica maggiorata (muratura armata - classe d’uso 4), classe energetica A4, 
riscaldamento a pavimento, pompa di calore, solare e  fotovoltaico, finiture personalizzabili 

abitazione con 2 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina abitabile, ingresso, 
ripostiglio, 2 loggiati coperti e garage, _248.000 €_ antisismica, classe energetica A4, riscaldamento a pavimento, pompa 

di calore, pannelli fotovoltaici, impianti autonomi, finiture personalizzabili


