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Giovani

Un incontro

Un pomeriggio per par-
lare dei giovani ma so-

prattutto per ascoltarli, alla 
presenza delle istituzioni, ma 
anche dei ragazzi e delle ra-
gazze che vivono la propria 
città da protagonisti. L’incon-
tro, che si svolgerà il 16 aprile 
dalle ore 17.15 alla Sala Ganci 
dello Spazio Giovani Mac’è!, 
ha lo scopo di restituire lo 
stato dell’arte degli interventi 
e dei programmi che l’ammi-
nistrazione ha messo in cam-
po in questi ultimi anni per i 
cittadini under 29. Si parlerà 
di aggregazione giovanile, di 
servizio civile volontario, di 
opportunità formative e di la-
voro, di mobilità europea, di 
volontariato e di fare impre-
se, il tutto arricchito da quella 
dose di creatività che le giova-
ni generazioni portano con sé. 

Sociale

Caregiver Day

Torna dall’8 al 31 maggio 
il Caregiver Day, ovve-

ro il programma di incontri 
dedicati alle persone che si 
prendono cura di una persona 
cara in famiglia. Promosso 
per il nono anno consecutivo 
dalla cooperativa Anziani e 
non solo assieme alla Regio-
ne Emilia-Romagna e all’U-
nione delle Terre d’Argine 

assieme a CareEr e Azienda 
Usl, propone tanti eventi, tut-
ti ad ingresso gratuito. L’edi-
zione 2019 dell’iniziativa si 
concluderà con un convegno 
che si svolgerà a Bologna il 
31 maggio nell’Aula magna 
della Regione. Per informa-
zioni www.caregiverfamilia-
re.it.

Mostre

Vi lascio la pace

Presso il Liceo ‘Fanti’ 
di viale Peruzzi è visi-

tabile la mostra Vi lascio la 
pace, della fotoreporter Anna-
lisa Vandelli, che già lo scorso 
anno riscosse tanto successo 
nell’allestimento presso la 
chiesa della Sagra, La parti-
colarità di questo nuovo alle-
stimento è che si tratta dell’e-
sito del progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro degli studenti 
della 4T del Liceo, impegna-
ti ad approfondire il tema del 
dialogo interculturale e interre-
ligioso. Il lavoro degli studenti 
si è misurato sui contenuti e 
sul processo di realizzazione 
e allestimento di un percorso 
fotografico. La mostra un’at-
tualizzazione laica delle 14 
stazioni della Via Crucis at-
traverso immagini  scattate da 
Vandelli in diversi luoghi del 
pianeta, e sarà visitabile fino al 
4 maggio, il venerdì e il sabato 
dalle 15 alle 17,30 e domenica 
14 aprile dalle 10 alle 12.

Agenda

29º

Si vota il 26 maggio

L' ammin is t raz ione 
comunale avvisa i 

cittadini che sono state 
istituite nuove sezioni 
elettorali con lo scopo di 
redistribuire in modo più 
equo il numero di coloro 
che devono esprimersi 
alle consultazioni eletto-
rali, le prime delle quali 
saranno le Europee 2019 
e le Comunali 2019, fis-
sate per il 26 maggio 
prossimo (si vota dalle 7 
alle 23). Le sezioni car-
pigiane passeranno così 
da 66 a 74, adeguando le 
sedi di seggio alle modi-
fiche avvenute negli ul-
timi anni (aumento della 
popolazione residente e 
spostamento della stessa 
in nuovi insediamenti).
A tutti gli elettori in-
teressati (circa 8.500) 
sono state già inviate 
le lettere contenenti le 
nuove etichette adesive 
da applicare sulla Tes-
sera Elettorale già in 
possesso. Si consiglia di 

applicarle subito, con-
trollare la nuova sede di 
seggio e verificare che 
gli spazi presenti sulla 
tessera elettorale non 
siano esauriti. Anche se 
il cittadino non ha cam-
biato residenza dovrà 
recarsi al nuovo seggio 
indicato su una delle eti-
chette adesive.
Per informazioni e chia-
rimenti è possibile rivol-
gersi all’URP QuiCittà, 
via Berengario 4, telefo-
no 059 649213.
Per richiedere il rilascio 
di una nuova tessera ci 
si può rivolgere invece 
all’Ufficio Elettorale, in 
via Sergio Manicardi 39, 
unicamente nella gior-
nata di giovedì e dalle 
8.30 alle 10.30 e dalle 
14.45 alle 17.45.
Per informazioni sul-
le prossime consulta-
zioni del 26 maggio 
invece vi suggeriamo 
di consultare il sito  
www.carpidiem.it  ■
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Copertina

Grazie ad una 
mostra multimediale 
i cittadini potranno 
scoprire il passato, 
il presente e il 
futuro del Torrione 
degli Spagnoli, 
interessato da 
importanti lavori 
di restauro e 
valorizzazione, che 
hanno svelato tra 
l’altro affreschi celati 
dal tempo

naugurerà il prossimo 6 aprile la 
mostra Il Torrione di Carpi. Work 
in progress, voluta dall’amministra-
zione comunale per presentare uno 
spazio interessato da lavori di gran-

de importanza, e che lo faranno diventa-
re il luogo di accesso e di accoglienza per 
chi visiterà la città. La mostra è un per-
corso multimediale che racconta come è 
nato il Torrione nel Trecento e cosa ha 
rappresentato per Carpi, i progetti e gli 
interventi in corso e cosa diventerà una 
volta smontati i ponteggi. Sono riapparsi 
tra l’altro proprio in questi giorni antichi 
affreschi quattrocenteschi mai visti da 
chi ha frequentato l’edificio quando era 
sede di servizi ed uffici comunali come 
la Biblioteca e che oggi ha una veste cin-
quecentesca.
Il recupero del Torrione (per un importo 
complessivo di circa sei milioni di euro, 
due e mezzo dei quali sostenuti dalla 
Fondazione CR Carpi) è stato suddiviso 
in due stralci progettuali. Il primo è a sua 
volta diviso in opere edili di consolida-
mento, prime predisposizioni impianti-
stiche e recupero delle facciate danneg-
giate dal sisma del 2012, nonché nella 
prima fase dei restauri degli apparati 
decorativi, i cui lavori sono stati avviati 
nel dicembre 2018. Il secondo stralcio, 
in corso di definizione, prevede le opere 
di finitura edile, di realizzazione di una 
scala esterna e di restauro degli appara-
ti decorativi, oltre a tutti gli impianti di 
servizio, illuminotecnici e speciali, per 
consegnare gli spazi alla definizione di 
arredi e allestimenti. Il tetto era già stato 
rifatto subito dopo il terremoto.
L’intervento più innovativo nel Torrione 
riguarda la complessa volta detta dello 
Zodiaco, della sala a piano terra, e che 
ha l’obiettivo di restituire a questa la sua 
curvatura e forma originaria e di ripristi-
nare la grande spazialità della sala che 

I
Il Torrione si svela alla città

occupa tutta la porzione a nord del piano 
terreno dell’edificio.
Sono previste visite guidate all’esposi-
zione e al cantiere del Torrione, in par-
ticolare ad inizio maggio. Chi ha potuto 
visitare le sale e soprattutto vedere il pa-
norama della città da trenta metri d’al-
tezza tornerà sicuramente.
Il Torrione diventerà come detto la porta 
di accesso alla città, non solo alla visita 
del Palazzo coi suoi Musei (Civici e del 
Deportato). Al piano terra troverà infatti 
collocazione il servizio Incarpi-Centro 
unico di promozione e informazione 
e accoglienza turistica; la grande sala 
nella parte nord avrà una destinazione 
flessibile: ordinariamente destinata a 
essere un punto di sosta e presentazione 
della città a turisti, cittadini e studenti, 
al bisogno sarà anche dotata di arredi e 
strumentazioni per diventare uno spazio 
per conferenze, incontri pubblici, cele-
brazioni. I due piani intermedi primo e 
secondo non presenteranno allestimenti 
permanenti, sono destinati a diventa-
re luoghi di visita, per lo straordinario 
patrimonio artistico che sta emergendo 
e che offriranno, ma anche predispo-
sti per ospitare attività temporanee non 
solo di carattere espositivo tradizionale, 
ma anche per il mondo dell’economia e 
dell’impresa del territorio che necessiti 
di spazi di prestigio per eventi di presen-
tazione dei propri prodotti. 
Questo progetto si trascina la progetta-
zione, in termini impiantistici e muse-
ografici, della Pinacoteca nelle Stanze 
del Vescovo. Nello specifico, si è creato 
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www.palazzodeipio.it

Una mostra lo racconta
esposizione dal titolo Il Torrione 
di Carpi. Work in progress, alle-
stita ai Musei di Palazzo dei Pio, 
al Torrione e nel centro storico 

della città, restituisce la storia mai esplo-
rata finora degli spazi quattrocenteschi del 
Palazzo e della città e dei progetti in corso, 
attraverso documenti, disegni, fotogra-
fie storiche, oltre a una serie di materiali 
multimediali che ne faciliteranno la lettu-
ra. Il Torrione di Galasso torna a essere un 
fulcro della vita culturale di Carpi, mentre 
sono in corso gli interventi per il restauro 
conservativo, resosi ancor più necessario a 
seguito del sisma del 2012.
Curata da Manuela Rossi, con Elena Sval-
duz e Andrea Giordano dell’Università di 
Padova, l’esposizione si presenta da una 
parte come un itinerario storico-artistico e 

L’

un sistema virtuoso di progettazione, 
che ha integrato progetti e interventi di 
consolidamento su questi spazi, inseriti 
in un altro piano di recupero dei danni 
del sisma sul Palazzo dei Pio (che inizie-
ranno nei prossimi mesi), con la parte di 
finitura e allestimento che vanno di pari 
passo con la progettazione del secondo 
stralcio dei lavori al Torrione.
Da qui partirà la visita al Palazzo, con 
l’opportunità, per la prima volta, di per-
correre tutto il complesso da sud a nord, 
entrando nel Torrione e uscendo nel 
Cortile d’Onore, completando così defi-
nitivamente gli itinerari di visita. ■

architettonico che si snoda in vari ambiti 
della città, dal centro storico ai Musei di 
Palazzo dei Pio, al Torrione stesso; dall’al-
tra come l’opportunità di raccontare in for-
ma di installazione multimediale lo straor-
dinario restauro in corso e le prospettive di 
utilizzo futuro dell’edificio.
Il percorso espositivo (visibile fino al 16 
giugno) presenta mappe, disegni, opere 
d’arte, fotografie storiche relative al Tor-
rione e al suo inserimento nel contesto 
urbano, oltre a una serie di apparati multi-
mediali e di modelli 3D che ricostruiscono 
i vari passaggi costruttivi dell’architettura.
La sezione introduttiva, allestita all’inter-
no di Palazzo dei Pio, illustra, attraverso 
mappe della città e un’installazione mul-
timediale, l’organizzazione delle tre resi-
denze signorili che a partire dalla prima 
metà del Quattrocento definisce le prime 
strutture architettoniche di carattere resi-
denziale dei Pio, ovvero Castelvecchio, 
sotto Marco II, la Rocca Nuova, sotto Al-
berto II, e la Rocca Vecchia e il Torrione, 
sotto il governo di Galasso III.
A seguire, si entra nell’analisi più appro-
fondita sull’evoluzione della fabbrica del 
Torrione, dal primo insediamento trecen-
tesco intorno a una torre alta una venti-
na di metri, poi inglobata nel Palazzo di 
Galasso, quindi gli interventi che tra fine 
Quattrocento e inizio Cinquecento tra Pio 
ed Estensi hanno definito lo stato attuale 
del Torrione. L’utilizzo di raffinate inda-
gini stratigrafiche e della modellazione 
3D consentirà al visitatore di vivere l’e-

sperienza di un tuffo nella storia, che le 
animazioni video rendono di grande com-
prensione.
Nella terza sezione si presenta il progetto 
di recupero del Torrione, oggetto dei lavori 
incorso: gli interventi su architettura, im-
pianti, decorazioni sono illustrati e spiega-
ti, perché tutti i visitatori possano scoprire 
i passaggi attraverso cui si arriva alla resti-
tuzione di un manufatto storico.
E infine, via alle installazioni immersive 
che consentiranno di ‘passeggiare’ nella 
futura Pinacoteca – le cui sale sono col-
legate al Torrione – e in ciò che divente-
ranno le sale del Torrione: con un gioco di 
trompe l’oeil il visitatore ha una percezio-
ne virtuale del percorso che si apre dietro 
la porta di Sala Manuzio. ■
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l concerto di Vinicio Capossela il 25 
aprile nell’ambito delle celebrazioni 
della Festa della Liberazione sarà una 
delle novità della primavera carpigiana. 

Capossela sarà infatti in Piazza dei Martiri 
nel tardo pomeriggio per un concerto gra-
tuito e per presentare in anteprima anche 
alcuni brani nuovi a pochi giorni dall’uscita 
del suo prossimo album. Il cantautore, uno 
degli artisti e polistrumentisti più eclettici 
che ci siano in Italia, sarà a Carpi già dal 
giorno precedente, ospite del Teatro Comu-
nale per le prove del concerto. Notato da 
Francesco Guccini quando suonava nei vari 
club dell’Emilia Romagna, abitando in zona 
e frequentando, molti se lo ricordano, locali 
come il Florida di Modena (a cui ha dedica-
to anche una canzone) Capossela nel 1990 
ha pubblicato il suo primo album, All'una 
e trentacinque circa e ha ricevuto la Targa 
Tenco. A seguire una carriera ormai trenten-
nale che verrà sicuramente ripercorsa nel 
corso del concerto del 25 aprile.
La giornata della Festa della Liberazione e i 
momenti immediatamente precedenti e suc-
cessivi saranno però come di consueto l’oc-
casione per ricordare a Carpi la storia recente 
e quello che il 25 aprile rappresenta per la 
nostra comunità. L’ANPI cittadina ad esem-
pio ha previsto una serie di iniziative prima 
il 13 aprile con una Cena resistente al circolo 
Arci di Migliarina, poi nel weekend succes-
sivo mentre lunedì 22 aprile alle ore 17.30 
avrà luogo invece una proiezione del docu-
mentario ‘Giusti’ di Andrea Mainardi pres-
so l'Auditorium della Biblioteca Loria. Alle 
ore 20.30 si svolgerà invece ‘Nottambula’, 
un corteo itinerante per le vie del centro sto-
rico accompagnato da canti popolari della 
Resistenza e letture teatrali. Ritrovo presso 
Piazzale Re Astolfo. L’evento è promosso da 
ANPI Carpi e Coro dei Violenti Piovaschi, 
in collaborazione con ‘Banda degli ottoni a 
scoppio’ e coro popolare ‘Le cence allegre’. 
Mercoledì 24 aprile alle ore 21 è invece 
prevista la replica dello spettacolo teatrale 
‘L'ospite’ (ad invito) presso l’ex Sinagoga 
di via Rovighi (evento promosso assieme ad 
associazione Codice Guerzoni e Fondazione 
Fossoli).
Giovedì 25 aprile la Festa della Liberazione 
dopo le manifestazioni istituzionali verrà sa-

Un 25 aprile di musica, 
immagini e parole

I

lutata sempre dall’ANPI con un Pranzo della 
Resistenza presso il Centro sociale Guerzoni 
e sabato 4 maggio infine si terrà dalle ore 20 
una cena al cui termine verrà rappresentato 
lo spettacolo ‘Una valigia dei sogni’ di e con 
Giovanni Taurasi, Giulia Campioli, Elisa 
Lolli: musiche dei Tupamaros Stefano Garu-
ti e Francesco Grillenzoni. Il tutto al circolo 
ricreativo Mora di San Marino, in collabora-
zione con CGIL Carpi.
La Fondazione Fossoli dal canto suo invece 
per giovedì 25 aprile ha previsto l’apertura 
dei luoghi della memoria ad ingresso gratui-
to ed orario continuato: al Campo di Fossoli 
(aperto dalle 10 alle 19) sono state organiz-
zate visite guidate ogni ora fino alle 15. Nel 
corso del pomeriggio laboratori per bambini. 
Al Museo Monumento al Deportato di Pa-
lazzo dei Pio dalle 10 alle 21 visite guidate 
ogni ora. All’ex Sinagoga dalle 10 alle 19 
proiezione a ciclo continuo del documenta-
rio Primo Levi legge Primo Levi per il Mu-
seo Monumento, regia di Beppe Lodi.
Sempre il 25 aprile, alle ore 11.30, a con-
clusione della celebrazione ufficiale, si 
terrà Carpinguerra. La guerra in città 
1940-1945, una visita guidata alla città 
con il supporto della App omonima creata 
dagli studenti dell’istituto ‘Da Vinci’. Alle 
ore 14.30 poi la Fondazione ha organizza-
to la partenza di una biciclettata diretta al 
Campo di Fossoli dal Monumento ai ca-
duti della Piazza e che prevede l’arrivo 
con la Banda cittadina. A seguire visita al 
Campo e presentazione degli interventi di 
recupero a cura dei progettisti. Alle ore 17 
nella Baracca ricostruita gli studenti del 
‘Da Vinci’ presenteranno infine il progetto 
dell’App da loro creata. ■

Capossela il 25 
aprile in Piazza 
e poi tante 
iniziative culturali, 
aggregative 
e istituzionali 
promosse da 
vari soggetti per 
ricordare la Festa 
della Liberazione
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nche in memoria e ricordo di 
mio padre Mario, esprimo la 
mia intenzione di donare alla 
Biblioteca multimediale Lo-
ria una parte della raccolta li-

braria della nostra famiglia”. Con queste 
parole Alfonso Garuti, noto ricercatore e 
storico locale, ha compiuto un gesto d'a-
more verso la sua città, finalizzato alla 
crescita culturale e civile della comunità. 
La donazione consiste in volumi a stampa 
dal XVII al XX secolo, cui si aggiungono 
una ventina di esemplari del XVI secolo, 
tutti di argomento storico-letterario e me-
morialistico, alcuni impreziositi anche da 
incisioni a colori. Nello specifico si trat-
ta di 350 volumi a stampa e 2676 testi di 
interesse non solo locale, a volte veri e 
propri esemplari unici. Nella donazione è 
compresa anche una libreria di pregio in 
legno laccato della metà dell' Ottocento.
Tra i volumi donati e che verranno espo-
sti al pubblico sabato 30 marzo troviamo 
una copia de La Secchia rapita di Ales-
sandro Tassoni in un’edizione di Barto-
lomeo Soliani del 1744 e un’edizione in 
dialetto bolognese sempre edita da Solia-
ni nel 1767 a cui si aggiunge ancora del 
Tassoni una edizione del 1665 di De’ pen-
sieri diversi. 
Visibile anche una edizione ‘tascabile’ in 
3 volumi dei Promessi Sposi di Alessan-
dro Manzoni, stampata a Napoli nel 1830 
e una Storia di Napoleone del 1833 im-
preziosita da tavole incise. Non mancano 
nella donazione di Garuti anche periodici, 
tra cui la Rivista mensile illustrata d’arte, 
letteratura, scienze e varietà, una raccolta 
completa che va dal 1910 al 1944.
Il materiale donato è frutto del collezioni-
smo famigliare, e in modo particolare del 
padre di Alfonso Garuti, Mario, che con 
passione, dedizione e spiccato interes-
se, alimentati da studi come autodidatta, 
ha raccolto nel corso della sua vita libri, 
opuscoli, riviste e reperti. Questa già ric-
ca collezione iniziale è stata ampliata nel 
corso degli anni anche da Alfonso Garuti, 
sia per interessi sia per ragioni di studio e 
ricerca legati alla sua professione (è sta-
to infatti Direttore dei Musei Civici dal 
1970 al 1997 e successivamente Direttore 

Alla Biblioteca i libri di Garuti 
‟A

dell’Ufficio Beni Culturali e del Museo 
Diocesano dal 1997 al 2017). 
“A Garuti va il ringraziamento della cit-
tà per questa generosa donazione. Con 
questo gesto – spiega l’amministrazione 
comunale - dimostra di volere bene alla 
città e alla intera comunità, andando ad 
arricchire il patrimonio storico-culturale 
di Carpi”. Il 30 marzo scorso è stata or-
ganizzata dalla Biblioteca un’esposizione 
di una scelta dei volumi donati: Garuti 
all’atto della donazione ha chiesto che i 
volumi vengano inventariati e catalogati 
mantenendo l'ex libris della sua famiglia, 
e siano conservati nella sede principale 
della Biblioteca. Potranno essere con-
sultati ma non prestati a domicilio, e la 
raccolta dovrà essere conservata nella sua 
completezza come Fondo unitario. “Que-
sta donazione metterà a disposizione del-
la città parte della collezione familiare 
– dice ancora Garuti - per permettere a 
quanti la desiderano di proseguire studi 
e ricerche o semplicemente godere della 
bellezza di questi testi”. ■

Alfonso Garuti 
ha donato 
alla Biblioteca 
multimediale Loria 
parte della grande 
raccolta libraria 
della sua famiglia, 
circa tremila testi. 
Un gesto d’amore 
per la città
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PAGOPA: IL PORTALE DEI PAGAMENTI   
Attraverso PagoPa si possono effettuare i 
pagamenti di utenze, rette, e qualsiasi al-
tro tipo di versamento dovuto alla pubblica 
amministrazione, sia centrale che locale. 
Dalla tariffa rifiuti alle multe, passando per 
le tasse scolastiche e altri tributi locali, il 
portale punta a divenire l’unico punto di 
pagamento per tutti i cittadini. Si possono 
svolgere operazioni in modo rapido, facile e 
sicuro, ovunque e in qualunque momento, 
senza doversi recare presso uffici o spor-
telli, bensì utilizzando un  dispositivo con-
nesso ad internet (PC, Smartphone, Tablet). 
Info sul sito Carpidiem o presso l’U.R.P. 
QuiCittà.
 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
Presso la sede di QuiCittà (e presso la porti-
neria del Municipio) potrete prendere gratui-
tamente i modelli 730 e i modelli Redditi del-
le persone fisiche (ex Unico). Potrete trovare 
anche le buste per le destinazioni dell’8, del 
5 e del 2 per mille della vostra Irpef.
 
CAMPI GIOCO ESTATE 2019
Al termine delle scuole, le famiglie possono 
cercare dei campi gioco a Carpi, per tutte le 
esigenze: le attività offerte variano dall'aiuto 
ai compiti estivi alle gite, dalla piscina ai labo-
ratori manuali, dall'insegnamento delle lingue 
straniere a ogni tipo di sport. Gli organizzatori 
dei campi gioco possono essere vari: asso-
ciazioni, circoli, parrocchie, polisportive, sog-
getti privati. Per conoscere il panorama delle 
proposte per l'estate 2019, potete consultare 
il sito Carpidiem o chiedere al QuiCittà.
 
PASSALIBRO – BOOK CROSSING
Il Passalibro è un’iniziativa dell’associazione 
Banca del Tempo in collaborazione con il Co-
mune e altri soggetti sia pubblici che privati. 
Presso QuiCittà – e anche presso servizi sa-
nitari e studi medici – è possibile prendere 
liberamente dei libri, offerti dalla Banca del 
Tempo, per poi riportarli in uno dei punti col-
legati al circuito Passalibro.
In questo modo si creano opportunità di let-
tura e si promuove uno scambio gratuito tra 
le persone. La postazione Passalibro è nella 
sede del QuiCittà, ed è attiva negli orari di 
apertura.

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

partito l’iter per la realizzazione del nuovo ‘polo 
anziani’ nell’area ex Cappuccina di via Nuova 
Ponente. La gara d’appalto è stata vinta dal Con-
sorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. di Modena 
che ha indicato l'impresa Garc spa come esecutri-

ce dei lavori, ora nella fase iniziale. Il tutto per un impor-
to complessivo di aggiudicazione di 3 milioni e 351.762 
euro (Iva compresa). L’intervento è stato progettato dal 
Servizio Lavori pubblici del Comune in collaborazione 
con Enerplan per quanto riguarda la parte strutturale e 
impiantistica.
Lo stanziamento per il progetto così come approvato dalla 
Giunta comunale è pari a 4 milioni e 300 mila euro; la 
spesa è finanziata anche con contributi da enti pubblici 
e privati per 1 milione e 827.391 euro (di cui 431.433 
euro relativi al contributo della Croce Rossa Italiana, in-
cassati nel 2016 e confluiti in Avanzo vincolato, 900.000 
euro della Fondazione CR Carpi, 232.175 euro di un con-
tributo regionale per danni da sisma 2012, 263.782 euro 
relativi ad un trasferimento dall’ASP Terre d’Argine e 
infine 200.000 euro relativi alla permuta di un’area sita a 
Cortile). I restanti 2 milioni e 272.609 euro sono risorse 
del Comune.
Un intervento che potrà dare risposte concrete e innovati-
ve alle richieste della popolazione anziana e non solo, in 
un epoca nella quale l’innalzamento della vita media pone 
nuove problematiche e richiede nuove soluzioni nel campo 
del welfare. Il progetto prevede la realizzazione di un polo 
di servizi costituito da due Centri Diurni per 20 posti cia-
scuno (e che sostituiranno Il Carpine e Borgofortino) con 
servizi per anziani siti al piano terra e appartamenti protetti 
(Care residence) in numero di 14, autonomi ma collegati 
ai servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile e 
anziana, siti al piano primo e secondo. 2 di questi 14 sono 
dedicati al Dopo di Noi per le persone con handicap. L’in-
tervento consiste nella demolizione e ricostruzione di due 
immobili utilizzati fino al sisma del 2012 come magazzi-
ni dal Servizio manutenzione Verde Pubblico (ed oggi di-
chiarati inagibili) e dalla costruzione di un nuovo edificio 
destinato a servizi comuni ed alloggi. I tre edifici (superfi-
cie oltre 2000 metri quadrati totali) saranno indipendenti e 

autonomi ma col-
legati tramite un 
percorso protetto 
e autosufficienti 
energeticamente 
grazie ad impian-
ti fotovoltaici e 
solari, oltre che 
ovviamente in re-
gola con tutte le 
più avanzate nor-
me antisismiche e 
antincendio.
I lavori dovreb-
bero terminare 
entro la metà del 
2020. ■

È

Care Residence
nel 2020
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l Bilancio Preventivo 2019-21 
del Comune è stato votato il 28 
febbraio dal Consiglio comuna-
le, assieme agli altri documenti 
di programmazione economico-

finanziari. Dopo la lettura della Re-
lazione politica del primo cittadino e 
di quella dell’assessore con delega al 
Bilancio che ha presentato in modo 
succinto i più importanti dati contenuti 
nello strumento economico-finanziario 
dell’ente locale sono poi intervenuti 
nel corso del dibattito 11 consiglieri 
comunali dei diversi gruppi.
Al momento del voto i consiglieri del 
gruppo Pd si sono espressi a favo-
re (con un’astensione) mentre hanno 
votato contro i rappresentanti presenti 
in aula delle forze di opposizione. 
Approvato all’unanimità un emen-
damento che chiedeva al Comune di 
stanziare 30 mila euro per posizionare 
efficienti rastrelliere per biciclette in 
tutta la città.

Alcuni dati di bilancio
Spesa corrente 53,4 milioni.
Nuovi investimenti 30,1 milioni.
Per il 2019 nessun aumento dei tri-
buti locali: IMU, TASI, Pubblicità, 
Affissioni.
Il livello previsto di copertura dei 
servizi a domanda individuale è pari 
al 55,70%.
Per il finanziamento di spese correnti 
e di investimento è prevista nel 2019 
l’applicazione di Avanzo vincolato per 
4 milioni e 756 mila euro.
I trasferimenti all’Unione delle Terre 
d’Argine sono previsti in 23,76 mi-
lioni.
Si segnala una nuova linea di spesa, 
attivata per la prima volta nel 2019: 
60.000 euro per incentivi a privati per 
l’acquisto di mezzi di trasporto a tra-
zione elettrica. Sono confermati poi gli 
incentivi per la rimozione dell’amianto 
con uno stanziamento di 90.000 euro.
Lo stock di debito al 31/12/2018 è di 
14.217 milioni (pari a 197.91 euro 
pro capite).

I

Approvato il Bilancio
Preventivo 2019

Gli investimenti più significativi
- Completamento del ‘raggio verde’, 
Acquisizione area verde Parco della
Cappuccina: euro 865.000;
- Manutenzione straordinaria strade ed 
infrastrutture viarie urbane ed
extraurbane: euro 400.000;
- Manutenzione straordinaria cavalcavia 
e ponti: euro 500.000 nel 2019, euro
1.000.000 nel triennio 2019-2021;
- Manutenzione straordinaria infrastrut-
ture viarie, via Griduzza, via Remesina,
via Grilli ed altre, euro 500.000 nel 2019, 
euro 1.500.000 nel triennio 2019-21;
- Nuove piste ciclo-pedonali in via Lago 
di Bracciano, via Ramazzini, via
Canalvecchio euro 530.000;
- Palazzo dei Pio, nuova Pinacoteca: 
euro 1.000.000;
- Torrione degli Spagnoli, 2’ stralcio: 
euro 2.500.000;
- Interventi di conservazione e valo-
rizzazione del Campo di Fossoli: euro
3.500.000;
- Rigenerazione area ferroviaria ex Con-
sorzio Agrario – Intervento di Social
housing, euro 5.500.000;
- Interventi di miglioramento sismico 
e riqualificazione energetica di edifici
scolastici: euro 500.000 nel 2019, euro 
1.000.000 nel triennio 2019-21. ■
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www.carpidiem.it

www.carpidiem.it

UNO SGUARDO SULLA PIAZZA
Tra le pagine più apprezzate di Car-
pidiem c’è sicuramente quella dalla 
quale si può vedere il cuore della 
città grazie alla webcam, ovvero la 
piccola telecamera che dagli uffici 
del QuiCittà di via Berengario in-
quadra Piazza dei Martiri, il Duomo 
e Palazzo dei Pio, 24 ore al giorno, 
sette giorni la settimana: la pagina 
web in questione (ci si arriva dalla 
home page, parte inferiore) è infatti 
molto visitata dai turisti e dai no-
stri concittadini che per vari motivi 
sono lontani dalla loro terra natale. 
La telecamera offre una buona qua-
lità dell’immagine ed un angolo di 
visuale ampio: in diretta la vita del 
cuore di Carpi scorrerà di fronte agli 
occhi di tutto il mondo. ■

I NUMERI DELLA CITTÀ
Volete sapere quanti sono gli abi-
tanti di Carpi, quanti i nuovi nati 
e i decessi, quanti sono gli immi-
grati e gli emigrati nella nostra cit-
tà, anno per anno? La sezione La 
città della Rete Civica presenta la 
sotto-sezione I numeri della città 
dove si possono trovare tutti que-
sti indicatori statistici. Ad esempio 
si può così scoprire che Carpi ha 
una popolazione ormai vicina ai 
72 mila abitanti, che ogni anno 
sono migliaia coloro che arrivano 
e partono dalla nostra città e che 
il trend di aumento della popola-
zione pur con numeri minori che 
nel passato continua. Qui si pos-
sono infine trovare i dati dei ma-
trimoni, quelli relativi alle diverse 
fasce d’età della popolazione e il 
numero delle famiglie. Nella stes-
sa sezione si possono trovare poi i 
dati, anch’essi aggiornati mese per 
mese dal Servizio Statistica del 
Comune, relativi ai cittadini stra-
nieri iscritti all’Anagrafe, divisi 
per nazionalità. ■

n milione e 241 mila metri quadrati di superfi-
cie tra la stazione dei treni e l’argine del Cavo 
Lama, tra via 3 Ponti e via 2 Ponti. Questa è 
l’area individuata dal progetto Parco Lama, un 
grande parco agricolo urbano. Dopo una decina 

di anni di studi, confronti e approfondimenti quello che 
senza timore di sembrare ambiziosi sarà il progetto più 
importante per lo sviluppo urbanistico della Carpi dei 
prossimi decenni ha portato ora all’avvio di un processo 
partecipativo denominato, un percorso di democrazia di-
retta per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte così 
da raggiungere risultati condivisi e verificati con la cit-
tadinanza.
Il Processo partecipativo del Parco Lama è articolato 
in 4 fasi distinte: focus group; pubblicazione proposte; 
partecipazione cittadina; assemblea pubblica di presen-
tazione. La prima fase del percorso è stata già effettuata 
nei mesi scorsi mentre la seconda è incentrata sulla pub-
blicazione su Internet delle prime progettualità ricevute 
dalle associazioni interessate al Parco Lama. La pubbli-
cazione di tali proposte sarà attiva per circa 30 giorni 
per permettere a tutti i cittadini una completa osserva-
zione e analisi delle proposte. Parallelamente alla fase di 
pubblicazione delle proposte già ricevute, si svilupperà 
una fase di piena partecipazione della cittadinanza. Ogni 
cittadino o associazione avrà la possibilità, previa appo-
sita registrazione, di interagire direttamente nel processo 
partecipativo o tramite la pubblicazione di nuove propo-
ste o idee, o tramite la possibilità di inserire commenti e 
considerazioni su quelle già esistenti. La quarta fase del 
progetto vedrà infine l’organizzazione da parte del Co-
mune di un’assemblea aperta al pubblico dove verranno 
presentate tutte le idee e progettualità pubblicate sul sito. 
Questa si terrà alle ore 16 di sabato 6 aprile presso l'Au-
ditorium della Biblioteca multimediale Loria. ■

U

Parco Lama
Un incontro



 

NATALI Dr. GIANNI - Medico Chirurgo
NATALI Dr. ALFREDO - Odontoiatra

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059 68 05 77
www.studionatali.eu  info@studionatali.eu
KOS - CENTRO ODONTO STOMATOLOGICO 
Responsabile dott. Alfredo Natali
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l prossimo 22 maggio da Carpi 
partirà la 11esima tappa del Giro 
d’Italia 2019, l’evento ciclistico 
più importante del nostro Pae-

se, che giunge quest’anno alla sua 
102esima edizione. Nella sugge-
stiva cornice di Piazza dei Martiri, 
mercoledì 22 maggio i multicolori 
ciclisti in gara e tutta la carovana 
che precede e segue la corsa, par-
tiranno da Carpi per andare a Novi 
Ligure, regalando alla città un even-
to che capita raramente di vivere.

Infatti l’ultima occasione di contat-
to diretto tra Carpi ed il Giro d’I-
talia fu nel 2008, esattamente dieci 
anni fa, quando ospitammo l’arrivo 
di una tappa, tra l’entusiasmo degli 
appassionati e di tutti i presenti, in 
un trionfo di rosa, il colore simbolo 
della manifestazione. Ed erano già 
passati dall’occasione precedente, 
un altro arrivo nel 1998.

Una presenza, quella del cosiddet-
to ‘Villaggio rosa’, che coinvolge-
rà non solo la piazza ma anche altri 
spazi del centro storico e che sarà 
l’ennesima occasione per mettere in 
mostra le bellezze architettoniche e 
storiche carpigiane, valorizzando le 
eccellenze della città in una indub-
bia azione di marketing turistico. 

Già lo scorso 29 gennaio, in occa-

I sione del 
p r o g e t t o 
‘L’Italia in 
Rosa’, vera 
a n t e p r i m a 
di lancio 
dell’evento, 
a 102 gior-
ni esatti dal 
via, il nostro 
Palazzo dei 
Pio comple-
tamente il-
luminato di 
rosa nell’in-
tera facciata, 
è stato visto 
da miglia-
ia di lettori 
della Gaz-
zetta dello Sport e del Corriere della 
Sera, oltre che sui i siti internet di 
RCS e dell’Emilia Romagna.

Infatti uno degli aspetti forti di que-
sta edizione è il circuito regionale 
ideato e coordinato dalla Regione 
Emilia-Romagna, per valorizzare 
città d’arte e luoghi attraversati dal-
la carovana rosa, circuito caratteriz-
zato da un apposito logo e denomi-
nato ‘La grande partenza’, circuito 
che, oltre a Carpi comprende altre 
quattro città regionali.

A fianco del logo regionale, nella 
giornata clou, ma anche nelle ini-
ziative collaterali dei giorni prece-
denti organizzate in città, ci sarà il 
logo ‘Carpi, Città di Tappa’ a per-
sonalizzare materiali ed eventi lo-
cali, perfettamente contestualizzati 
nella grande produzione della Corsa 
Rosa, come ad esempio, la tradizio-
nale Lambrustorica svoltasi il 24 
marzo ed inserita nel Giro d’Italia 
Vintage. ■

Il Giro d’Italia 
fa tappa a Carpi

Mercoledi 22 
maggio la corsa 
rosa in città.
Arriveranno in 
Piazza migliaia di 
tifosi dei ‘girini’ 

Speciale Giro d’Italia 
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Il Giro d’Italia fa tappa a Carpi
Speciale Giro d’Italia 
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Il Giro d’Italia fa tappa a Carpi
Speciale Giro d’Italia 
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Polizia Locale Unione 

delle Terre d’Argine 

tel.059 649555

e.mail: polizia.locale@

terredargine.it

QuiCittà 

tel.059 649213-4

a circolazione sarà interrotta prima 
del passaggio della carovana pubbli-
citaria, prevista verso le 10.30 circa 
e di nuovo interrotta prima della 
partenza dei corridori prevista alle 

11.55 da Piazza dei Martiri sul seguente per-
corso: C.so A.Pio, P.zza Garibaldi, Via San 
Francesco, Via Catellani, Via Peruzzi, Tang.
le B.Losi, Via San Giacomo, Via Industria, 
Via Guastalla, dove è stato individuato il 
km 0 di partenza ufficiale, in direzione Rio 
Saliceto mediante immissione, con svolta a 
sinistra, in via Balduina.

P.ZZA MARTIRI, chiusa per allestimento 
villaggio dalle 15 circa del 21 maggio alle 
ore 18 circa del 22 maggio.
C.SO A.PIO, chiuso al transito veicolare in 
quanto percorso di partenza e zona di sosta 
per i veicoli dell’organizzazione dalle 6 alle 
13 circa del 22 maggio.
VIA FASSI (da Berengario a Fanti), C.SO 
FANTI, C.SO CABASSI, VIA CARDUCCI 
(tratto da Cabassi fino a Gobetti), divieto di 
sosta su tutte le vie dalle 5 alle 13 e divieto di 
transito dalle 8 alle 13 per sosta bus squadre. 
Possibilità di accesso alle vie Rocca, Costa 
e Menotti, da via Paolo Guaitoli.
VIA C.MENOTTI, divieto di sosta dalle 
5 alle 13 e chiusura strada dalle 6 alle 13, 
parcheggio riservato stampa sponsor, tele-
visioni, ecc… 
P.ZZA RE ASTOLFO, VIA MATTEOT-
TI (tratto tra Mazzini e Re Astolfo), VIA 
MAZZINI, divieto di sosta dalle 17 del 21 
maggio alle 14 del 22 maggio, e divieto di 
transito dalle 6 alle 14 del 22 maggio per 
sosta riservata ai veicoli allestitori
PIAZZALE MERIDIANA, divieto di sosta 
dalle 5 alle 13 per sosta veicoli carovana 
pubblicitaria.
VIA BERENGARIO, tratto compreso tra 
Rovighi e T.Trieste, divieto di sosta dalle 
ore 5 alle ore 13 con divieto di transito dalle 
ore 6 alle ore 13, per sosta veicoli fine corsa 
e di servizio, ecc.
VIA UGO DA CARPI (zona circostante la 
palestra “Gallesi”), divieto di sosta nella 
zona mercatale e sottostrada, dalle ore 17 
del 21 maggio alle ore 14 del 22 maggio, 
per sosta mezzi pesanti organizzazione RCS.
VIA SAN FRANCESCO divieto di sosta 
dalle 7 alle 13. 
VIA CATELLANI (tratto tra S. Francesco 
e G. Fassi) divieto di sosta dalle 7 alle 13. 
VIA PERUZZI divieto di sosta dalle 7 alle 
13. La via resterà chiusa per il passaggio 
della corsa sia a mezzi pubblici che a mezzi 
privati: la circolazione nella zona tornerà 
libera solo a carovana passata. È prevedibile 

L
Come cambia la viabilità

qualche disagio per gli studenti nell'orario 
di uscita anche per ciò che riguarda le linee 
dei mezzi pubblici. Verrà data comunque 
un’accurata informazione alle scuole.

I residenti e gli operatori delle attività com-
merciali e produttive sono invitati ad evitare 
di collocare in sosta i propri veicoli od i 
mezzi in uso al di fuori delle zone interessate 
dalla competizione ciclistica; altresì si prega-
no i titolari di attività commerciali/produttive 
di evitare le operazioni di fornitura/consegna 
dalle 6 alle 14 del 22 maggio.

Durante le fasi di partenza della carovana 
pubblicitaria e dei ciclisti, saranno effettuate 
diverse deviazioni alla viabilità ordinaria 
ma rimarranno completamente percorribili
Via Cattani
Via Lama
Via Cavata
Via Griduzza
Bretella nord 
Statale 413 Romana Nord 
Via Manzoni
Via Roosewelt
Via Remesina
Via Ariosto
Via N. Biondo
Via Marx
Via Ugo da Carpi
Via Colombo
Via Lenin
Via N.Ponente
Durante le fasi di partenza della carovana 
pubblicitaria e dei ciclisti, invece, saranno 
operate modifiche alla viabilità ordinaria 
per cui risulteranno non percorribili le se-
guenti strade, oltre a quelle interessate dal 
percorso gara:
Via Cipressi
Via Peruzzi
Via Tre Febbraio
Tangenziale B. Losi nel tratto tra N. Ponente 
e Guastalla
Via Catellani nel tratto compreso tra P.le 
Ramazzini e San Francesco
Via Matteotti nel tratto compreso tra Mazzini 
e Gobetti

Le laterali di corso Cabassi e corso Fanti, 
così come di corso Pio, strade non interessate 
direttamente dal percorso ma coinvolte per 
effetto delle chiusure, subiranno modifiche 
del senso di marcia e saranno accessibili da 
residenti e da coloro che dovranno eseguire 
operazioni di carico/scarico da via Batti-
sti, via Guaitoli, via Matteotti o via Trento 
Trieste. Via Gobetti, nel tratto tra Biondo 
e Carducci, sarà oggetto di inversione del 
senso di marcia. ■

Speciale Giro d’Italia 
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ei giorni scorsi è stata pubbli-
cata l’ordinanza annuale sulla 
zanzara tigre, contenente le di-
sposizioni inerenti i trattamenti 
obbligatori valide dal 15 aprile 

al 31 ottobre, e il Settore Ambiente del 
Comune avvierà il consueto programma 
di interventi. Questo prevede, tramite 
una ditta incaricata, la disinfestazione 
mensile di tutte le caditoie presenti in 
aree pubbliche (circa 16.000) con l’u-
tilizzo di prodotti larvicidi e periodiche 
attività di informazione alla cittadinanza. 
Come risulta dalle stime del Servizio 
Sanitario Regionale però solo il 30% 
delle caditoie si trova su suolo pubbli-
co mentre ben il 70% si trova in aree 
private, dove la ditta incaricata non può 
intervenire. 
L’intervento attivo dei cittadini è in-
dispensabile per combattere la proli-
ferazione dell’insetto. Attraverso le 
analisi eseguite periodicamente su ca-
ditoie campione - spiegano al Settore 
Ambiente - è dimostrato infatti che 
gli interventi larvicidi funzionano, e 
dove i trattamenti sono effettuati con 
la costanza e la periodicità richiesta la 
presenza di larve nei tombini si riduce 
del 95% e oltre. E’ assolutamente de-
terminante, quindi, che i cittadini fac-
ciano la loro parte, pulendo e trattando 
periodicamente, in base al prodotto uti-
lizzato, le proprie caditoie e ripetendo 
l’operazione dopo piogge abbondanti; 
senza questo loro intervento divente-
rebbe perfettamente inutile anche l’in-
tera attività compiuta periodicamente 
dagli operatori incaricati dal Comune, 
con considerevole spreco delle risorse 
economiche impegnate nel piano d’a-
zione previsto contro la zanzara tigre. I 
trattamenti eseguiti dovranno essere an-
notati nell'apposito Registro disponibile 
presso le farmacie, il Settore Ambiente 
e il Quicittà, oppure scaricabile dal sito 
www.carpidiem.it.
La Regione Emilia-Romagna ha pre-
disposto un piano coordinato a scala 
regionale; l’attività congiunta tra in-
terventi pubblici e privati (cittadini, 
titolari di aziende o cantieri, conduttori 
di orti o possessori di terreni e vivai) 

N
No alla zanzara tigre!

Come ogni anno 
il ritorno della 
bella stagione 
ripropone la 
necessità di 
prevenire e 
combattere 
la fastidiosa 
presenza nei 
nostri territori 
della zanzara 
tigre, insetto 
che può anche 
creare problemi 
di carattere 
sanitario come il 
rischio di veicolare 
pericolose 
malattie virali

Settore Ambiente, via 
Peruzzi 2 
tel. 059 649081-9138
ambiente@carpidiem.it
www.carpidiem.it

rappresenta l’unica possibilità per 
battere questo sgradevole ospite. Si 
ricorda che i prodotti per effettuare 
il trattamento delle caditoie si pos-
sono trovare nelle farmacie, nelle 
parafarmacie e nei Consorzi agrari e 
che i focolai di moltiplicazione mag-
giormente a rischio sono le piccole 
raccolte d’acqua, come i sottovasi, 
le caditoie, i bidoni e ogni altro ri-
stagno ove permane acqua per più di 
4-5 giorni. 
Da ciò emerge dunque l’importanza 
di effettuare con cura la lotta larvicida 
nelle caditoie stradali e di sensibiliz-
zare la popolazione sulla necessità di 
trattare con altrettanta cura e regolarità 
quelle presenti nelle aree di propria 
pertinenza: è assolutamente necessario 
intervenire, infine, prima e dopo ogni 
periodo di assenza prolungata (come 
le ferie estive).
Nell’ambito della campagna di sen-
sibilizzazione, anche quest’anno il 
Settore Ambiente provvederà a dare 
informazioni ai cittadini sulla zanzara 
tigre e a distribuire, fino ad esauri-
mento, confezioni-campione di pro-
dotto larvicida, sia presso la sede del 
Settore Ambiente, sia presso un punto 
informativo periodicamente allestito 
in Piazza dei Martiri in cui saranno 
impegnati i volontari delle GEV e gli 
studenti del Liceo Scientifico “Fanti” 
nell’ambito di un progetto didattico.
Ulteriori informazioni possono essere 
reperite nel sito www.zanzaratigreonline.
it predisposto dalla Regione Emilia-
Romagna, dove sono pubblicati anche 
i dati dell’andamento dell’infestazione 
nei comuni sottoposti a monitoraggio. ■



Nuova agenzia AXA di Carpi - Cibeno

AXA - Agenzia di Carpi - Cibeno
Via Lago di Carezza, 30/A - 41012 Carpi (MO)

Tel. 059 653406 - Fax 059 669831

Scopri in agenzia tutte le promozioni a te riservate 
sui principali prodotti assicurativi.

Il Vespa Club Carpi, 
in occasione del 70º anniversario 
della nascita del Vespa Club Italia, 
organizza uno straordinario evento, 

il 25 e il 26 maggio prossimi, 
che vedrà esposte nella bellissima cornice di 

Piazza Martiri piu di 1000 Vespe 
provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Se sei interessato ad una presenza pubblicitaria 
sul catalogo ufficiale, ad uno stand espositivo 
o ad altre forme di visibilità per la tua azienda 

contattaci in agenzia: 
Maily Printing & Delivery

tel 0522.506323 
email: e.bini@miacomunicazione.it 
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Terminati i lavori 
all’ex centrale 
Turbogas di 
Fossoli. Ora 
è pronta per 
diventare un 
centro logistico 
di Enel dopo 
una completa 
riqualificazione 
nel nome 
dell’ambiente

a centrale elettrica a innova-
tivo polo logistico: così Enel 
Produzione ha dato nuova 
vita all’area dell’impianto 
di Fossoli. Dove un tempo 

c’erano turbine e serbatoi, oggi sorge 
una struttura di 20mila metri quadri 
coperti dotata di aree esterne di stoc-
caggio, pronta ad ospitare uno dei due 
hub logistici del nord Italia del gruppo 
Enel. Si conclude così, in soli due anni, 
il processo di riqualificazione del sito, 
avvenuto nell’ambito del programma 
Futur-e di Enel Produzione 
Grazie a demolizioni selettive sono sta-
te recuperate circa 3700 tonnellate di 
materiali metallici, oltre a rame e allu-
minio, e sono state riutilizzate sul posto 
7000 tonnellate di calcestruzzo frantu-
mato, trasformando così i materiali di 
risulta in nuove risorse. Tra le soluzioni 
sostenibili adottate per il polo logistico 
ci sono sistemi di recupero e gestione 
delle acque piovane, che vengono riu-
tilizzate per pulizia piazzali e irrigazio-
ne. Per quanto riguarda l’aspetto ener-
getico, l’intera illuminazione del sito 
utilizza tecnologia Led e la mobilità 
interna avverrà attraverso muletti e car-
relli elevatori elettrici a zero emissioni. 
Il Gruppo Enel ha voluto dare un nuo-
vo futuro all’ex centrale Turbogas tra-
sformandola in polo logistico, con un 
progetto che riserva grande attenzione 
ai temi della sostenibilità ambientale e 
instaurando una preziosa e positiva col-
laborazione con il Comune. La zona a 
nord della città, lo ricordiamo, da anni 

D

Da ex centrale 
a polo logistico

è dotata di diversi impianti e siti che ne 
fanno un vero e proprio ‘polo del rici-
clo e del recupero’ che non serve sola-
mente Carpi. Grazie a questo progetto 
di Enel un pezzo del nostro territorio 
non è stato abbandonato a sé stesso ma 
recuperato, connotandolo ulteriormente 
e in modo strategico come una sorta di 
‘buona prassi’ nell’ambito della econo-
mia circolare, che permette di utilizzare 
al meglio le risorse in modo più valido 
e sostenibile.
L’area dell’ex centrale ha un’estensio-
ne complessiva di circa 76.000 metri 
quadrati. L’impianto, entrato in eser-
cizio alla fine del 1980, ha contribu-
ito a garantire la sicurezza della rete 
elettrica nazionale coprendo il fabbi-
sogno di energia in periodi di richie-
sta particolarmente elevata e in casi di 
emergenza. A partire dalla fine degli 
anni Novanta, le mutate esigenze dello 
scenario energetico hanno causato una 
progressiva e significativa riduzione 
dell’utilizzo della centrale di Fossoli. 
Enel Produzione ha quindi comuni-
cato la decisione di cessare l’eserci-
zio dell’unità di produzione elettrica 
installata, ricevendo via libera nel 
2013 alla dismissione. Poi, nel 2017, 
è iniziato il cantiere della rinascita, 
che arriva oggi alla sua conclusione, 
completando così uno dei 24 processi 
di riqualificazione del progetto Futur-
e e riportando il sito a una nuova vita 
in grado di generare valore per il ter-
ritorio: una trentina le maestranze che 
saranno impiegate in via Remesina. ■

Attualità



TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

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

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

KM&SERVIZI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

Garanzie, Servizi hi-tech
e Assistenza h24 con tutta 
l’innovazione di UNIBOX.

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., 
da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: 
importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente 
€ 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, 
consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili 
in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le 
polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Sede operativa:
via Due Ponti, 27
Carpi (MO)

Sede amministrativa:
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La Casa della Salute
11 marzo l’Azienda USL di Mo-
dena ha riaffidato i lavori della 
Casa della Salute, che sorgerà 
in zona Stazione Autocorriere. 
A proseguire il cantiere dell’im-

portante struttura sanitaria sarà Elettroser-
vice Group S.r.l., società facente parte del 
raggruppamento temporaneo di imprese 
aggiudicatario del bando. Il nuovo rappor-
to di appalto prevede le stesse norme tec-
niche, giuridiche ed economiche del con-
tratto sottoscritto in fase di aggiudicazione 
del bando. Dopo il fallimento – dichiarato 
in data 10 dicembre 2018 il Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, sezione Falli-
mentare – della società TES Energia S.r.l., 
capogruppo dello stesso Raggruppamento, 
l’Azienda USL di Modena si è immediata-

L’

mente attivata per intraprendere le oppor-
tune azioni di tutela legale, rescindendo il 
contratto con la società fallita e ricercando 
tutte le possibili soluzioni per la ripresa dei 
lavori. L’Ausl ha dunque verificato che la 
società Elettroservice Group S.r.l. fosse sin-
golarmente in possesso dei requisiti tecnici 
richiesti dall’avviso di gara e ha deliberato 
l’affidamento dei lavori. ■

Carpi nell'Unione

18 posti alla 
C.R.A. Il Carpine 
sono stati dedicati 
ad anziani affetti 
da demenza con 
gravi disturbi del 
comportamento 
non gestibili 
a domicilio o 
all’interno delle 
normali strutture 
residenziali per 
anziani 

Dedicato alle demenze
er poter rispondere in modo ade-
guato alla progressiva diffusione 
di patologie legate alla demenza 
l’Unione delle Terre d’Argine e 
l’Azienda USL di Modena-Di-

stretto di Carpi hanno deciso di costituire 
a fine 2018 il Nucleo dedicato alle demen-
ze presso la Casa Residenza per Anziani 
(C.R.A.) Il Carpine, gestita dalla Società 
cooperativa sociale Domus Assistenza. Si 
tratta di 18 posti dedicati ad anziani affetti 
da demenza con gravi disturbi del comporta-
mento non gestibili a domicilio o all’interno 
delle normali strutture residenziali per an-
ziani. Dei 18 posti 8 temporanei e 10 sono 
definitivi. 
Il Nucleo Demenze per Assistenza Residen-
ziale Temporanea è destinato alla gestione 
dei disturbi comportamentali per un tempo 
definito, che può andare dai 3 ai 6 mesi, per 
gli anziani che sono al domicilio, allo scopo 
di controllare e contenere questi disturbi con 
approccio ambientale e non farmacologico. 
Durante la permanenza dell’anziano vengo-
no messe a punto strategie assistenziali e di 
prevenzione della ricomparsa dei disturbi, 
andando a stimolare le capacità cognitive 
e funzionali conservate e addestrando e po-
tenziando le modalità di intervento adottate 
dalla famiglia.
Questo modello implica una presa in cari-
co da parte dell’equipe multiprofessionale 
(composta da un medico specializzato in ge-
riatria, uno psicologo esperto in disturbi del 
comportamento, terapisti della riabilitazione 
psichiatrica e/o occupazionali, infermieri e 
operatori socio-sanitari) non solo dell’anzia-
no affetto da demenza ma anche dei fami-

P liari che devono apprendere competenze e 
tecniche per gestire nel miglior modo possi-
bile il proprio caro una volta rientrato a casa.
I posti definitivi sono riservati agli anziani 
già inseriti in strutture residenziali dell’U-
nione delle Terre d’Argine che necessita-
no, proprio a causa dell’acuirsi dei disturbi 
comportamentali, di interventi specifici 
quali la presenza di spazi adeguati (chi sof-
fre di queste patologie necessita di libertà di 
movimento, di ambienti ampi, di giardini 
attrezzati, …) e di personale specializzato. 
L’attuale compresenza all’interno delle me-
desime strutture di anziani e di anziani af-
fetti da disturbi del comportamento finisce 
per rendere complessa la convivenza degli 
ospiti che hanno bisogni socio-sanitari dif-
ferenti.
La costituzione del Nucleo rappresenta un 
traguardo importante, raggiunto grazie al 
lavoro congiunto di Azienda USL di Mo-
dena, Unione delle Terre d’Argine, Socie-
tà cooperativa sociale Domus Assistenza 
e G.A.F.A. (Gruppo Assistenza Familiari 
Alzheimer) nonché con il contributo di 
Fondazione CR Carpi e Lions club Host 
Carpi. Con la costituzione del Nucleo si va 
a completare la filiera dedicata alla demen-
za. Accanto ai sollievi temporanei e ai grup-
pi di auto mutuo aiuto gestiti da G.A.F.A. e 
al Centro Diurno De Amicis dedicato alle 
demenze, si aggiunge così finalmente l’ul-
timo tassello con 18 posti residenziali de-
dicati ad un fenomeno in costante aumento 
al quale viene data una riposta grazie ad 
una forte integrazione socio-sanitaria, ad 
un welfare partecipato a supporto di tutta la 
comunità. ■
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In ricordo di Claudio Lodi...

Domenica 19 maggio 
alle ore 11 la sede 

della Protezione Civile di 
via dei Trasporti a Fossoli 
verrà intitolata a Claudio 
Lodi, già responsabile 
del Sistema di Protezio-
ne Civile del Comune dal 
2006, instancabile soste-
nitore e promotore della 
cultura di protezione ci-
vile anche attraverso la 
realizzazione di progetti 
rivolti alle scuole di ogni 
ordine e grado oltre che 
di seminari formativi. Lodi, scomparso recentemente, 
ricevette anche un Attestato di Pubblica Benemerenza 
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile, a testimonianza 
dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di 
attività connesse ad eventi di protezione civile.  ■

Attenti al rosso!

Dal 22 marzo sono in funzione due nuovi rilevatori 
di infrazioni con semaforo rosso, all’incrocio Ugo 

da Carpi/Lenin/Cavallotti (per chi percorre via Ugo da 
Carpi nella direzione di marcia verso il centro città, 
sud/nord) e all’incrocio Tangenziale Bruno Losi/Moli-
nari (per chi percorre la Tangenziale nella direzione di 
marcia verso Fossoli, sud/nord). Si ricorda che il pas-
saggio con luce rossa in una intersezione semaforizzata 
comporta la violazione dell'articolo 41 del Codice della 
Strada, che prevede il pagamento di una sanzione di 167 
euro e la decurtazione di 6 punti della patente: inoltre 
se si incorre nella medesima sanzione un’altra volta 
nell'arco di due anni oltre a quanto sopra citato vi è pure 
la sospensione da 1 a 3 mesi della patente di guida. ■

Le iscrizioni per i nidi

Fino al 13 aprile prossimo gli Uffici Scuola territoriali 
dell’Unione delle Terre d’Argine raccolgono le do-

mande per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e con-
venzionati per l’anno scolastico 2019/2020. Sul territorio 
di Carpi sarà attivo anche lo Spazio Bambini Tartaruga, 
un servizio educativo integrativo al nido che accoglie 
bambini da 15 a 36 mesi, con una frequenza giornaliera 
di massimo 5 ore consecutive, al mattino o al pomeriggio. 
Tutte le informazioni per la presentazione delle doman-
de, il modulo di iscrizione, unitamente al Regolamento 

dei nidi d’infanzia comunali dell’Unione ed ai criteri di 
accesso e punteggi per la formulazione delle graduatorie, 
sono disponibili sul sito www.terredargine.it. ■ 

 Cortile, nuova viabilità

L'amministrazione comunale, allo scopo di favorire la 
sicurezza stradale in via Morbidina a Cortile, tenuto 

conto delle caratteristiche della sede stradale, della se-
gnaletica esposta e del traffico circolante, ha deciso di 
modificare la viabilità nella zona e ha istituito un senso 
unico in direzione ovest nel tratto che va da via Piega a 
via Chiesa di Cortile. Ciò impedirà al traffico provenien-
te da via Griduzza di proseguire verso est attraverso via 
Morbidina. ■ 

Edicole, meno Cosap più servizi

L'amministrazione comunale per sostenere il ruolo 
delle edicole come presidio del territorio ha deciso 

di intervenire a favore della categoria con un’iniziativa 
specifica, sancita da una delibera approvata dalla Giunta. 
Gli edicolanti si sono detti disponibili alla diffusione ai 
cittadini di informazioni istituzionali e promozionali del 
Comune (sia attraverso la consegna ai clienti di depliant/
volantini sia attraverso l’esposizione di locandine istitu-
zionali) nonché alla rivendita di titoli di viaggio per il 
trasporto pubblico. In cambio il Comune dal canto suo ri-
conoscerà a ciascuna delle 12 edicole carpigiane ubicate 
in chioschi su suolo pubblico una riduzione della COSAP 
2019 (il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pub-
bliche) pari a 500 euro. ■

Il Fisco digitale

L'Agenzia delle Entrate assieme al Comune promuo-
vono nell’ambito dell’iniziativa regionale Pane ed In-

ternet due incontri per avvicinare il cittadino al fisco di-
gitale, l’8 e il 13 mag-
gio prossimo. Il primo 
incontro, alle ore 17, 
tratterà del 730 web, e 
si svolgerà alla Sala dei 
Cimieri dell’Archivio 
storico comunale: il 
secondo invece si terrà 
alle ore 16 all’Audito-
rium della Biblioteca 
multimediale Loria, e 
tratterà del Fascicolo 
sanitario elettronico. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. ■

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mercoledì 08 Maggio 2019, alle ore 17.00 

       Il 730 web: di che si tratta, chi 
coinvolge, quali vantaggi offre. 

 
           Incontro di avvicinamento al “fisco digitale” tenuto 

da funzionari dell'Agenzia delle Entrate in tema di 
dichiarazione dei redditi tramite il 730 precompilato. 
L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento 
posti e si svolge presso la Sala dei Cimieri – Palazzo 
Dei Pio in Piazzale Re Astolfo, 1 - Carpi. 

 
           Per informazioni sulle attività di Pane e Internet chiamate il 

numero verde gratuito 800.590.595 da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Consulta anche il sito 
ww.carpidiem.it.  
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Sviluppo e Innovazione 
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SIAMO APERTI E LA VENDITA CONTINUA COME SEMPRE 
VENITE E SFRUTTATE I VANTAGGI DEL "CASHBACK"

SONO IN ARRIVO TUTTE LE FIORITURE ESTIVE, 
LE PIANTINE DA ORTO, LE OFFICINALI E LE AROMATICHE
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Muoviti Muoviti, la Festa 

L'Assessorato allo Sport e Benessere e la Consulta 
Sport e Benessere del Comune (con il sostegno della 

Fondazione CR Carpi, del Centro commerciale Il Bor-
gogioioso e di Coop Alleanza 3.0 e grazie all’organizza-
zione e alla gestione degli Enti di promozione sportiva 
UISP e CSI) hanno promosso per il dodicesimo anno di 
fila nell’anno scolastico che sta per concludersi il pro-
getto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci 
e giocando. Un 
progetto che ha 
coinvolto anche 
Novi di Modena 
e Soliera e che 
sabato 11 maggio 
si concluderà con 
una grande festa 
all’impianto co-
munale di atleti-
ca e rugby di via 
Nuova Ponente, 
a partire dalle ore 
9. ■ 

Anagrafe canina on-line

Dal mese di aprile si può presentare on-line anche la 
richiesta di iscrizione con contestuale assegnazione 

del microchip degli animali da affezione all'Anagrafe 
Canina dei Comuni di Carpi e Novi di Modena. Per il 
perfezionamento della pratica è necessario effettuare il 
pagamento del microchip (5.50 euro) tramite il sistema 
PagoPA. Successivamente, l’utente riceverà specifica co-
municazione per il ritiro dell’attestato d’iscrizione e del 
microchip presso gli uffici di via Peruzzi 2. In tal modo 
tutte le operazioni dell’Anagrafe Canina potranno essere 
svolte comodamente da casa in qualsiasi momento senza 
dover passare dal servizio, evitando così tempi di attesa e 
riducendo al minimo gli spostamenti. ■

Una Guida per il cittadino

Quali sono gli strumenti giuridici che i cittadini hanno 
a disposizione per assicurarsi, dal punto di vista della 

gestione patrimoniale, una vecchiaia serena e dignitosa? 
A illustrarli è la 15° Guida per il Cittadino che, realizzata 
dal Consiglio Nazionale del Notariato con il patrocinio 
del Comune, riguarda, quest’anno, proprio La Terza età: 
strumenti patrimoniali, opportunità e tutele. Realizzata 
in collaborazione con le associazioni dei Consumatori la 

Guida ambisce a essere uno strumento tanto più prezio-
so per un paese, l’Italia, che è il secondo più vecchio al 
mondo. La guida si può trovare anche online. ■

Contributi per i Centri estivi 

Anche per l’estate 2019 viene riproposto dall’Unione 
delle Terre d’Argine il Progetto Conciliazione Vita 

Lavoro-Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 
estivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finan-
ziato per circa 149 mila euro con risorse del Fondo So-
ciale Europeo. Le famiglie che iscriveranno i propri figli 
dai 3 ai 13 anni (nati quindi dal 2006 al 2016) ai Centri 
estivi che aderiscono al progetto potranno ottenere un 
contributo per la riduzione della retta. Il contributo po-
trà arrivare fino ad 84 euro a settimana per un massimo 
di 336 euro complessivi. I requisiti richiesti sono la resi-
denza in uno dei comuni dell’Unione, l’ISEE inferiore a 
28.000 euro e la condizione di occupazione di entrambi 
i genitori (o di ricerca di occupazione). Per informazio-
ni www.terredargine.it. ■

Volontari per il racconto 

La Festa del racconto, che si svolgerà dal 29 maggio 
al 2 giugno nei comuni di Carpi, Campogalliano, 

Novi di Modena e Soliera, sin dalle prime edizioni ha 
visto la partecipazione attiva di un numero sempre 
maggiore di volontari che, con passione, hanno mes-
so a disposizione il loro tempo per vivere l’esperienza 
della costruzione di una Festa dedicata alla lettura e 
alla letteratura. Giunti alla XIV edizione possiamo dire 
che il gruppo dei volontari si sia consolidato e fide-
lizzato divenendo un elemento distintivo dell’evento. 
Tutti gli interessati si possono candidare entro venerdì 
19 aprile, mentre la riunione generale degli iscritti si 
terrà lunedì 29 aprile alle ore 18.30 presso l’Audito-
rium della Biblioteca Loria. Per ulteriori informazioni 
www.festadelracconto.it, pagina facebook e profilo In-
stagram ‘Festa del racconto’. ■ 

Progetto 2018-19

Muoviti-Muoviti in Festa
Sabato 11 maggio 2019

dalle ore 9 alle ore 12

Iniziativa aperta a tuttiIniziativa aperta a tutti
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0
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www.carpidiem.it

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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

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

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

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

Archivio storico    
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
Sala studio 059/649960
orario: martedì e giovedì 9-13 e 14/17;
mercoledì e venerdì 9/13
E-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.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 Fonotecatel. 059/649350
E-mail: biblioteca@carpidiem.it

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

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

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

Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
e 15.00/19.00. Lunedì 15.00/19.00.
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961
E-mail: falcomagico@carpidiem.it 
- Ludoteca - tel. 059/649983
E-mail: ludoteca@carpidiem.it 

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

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

Cimitero urbano
Viale dei Cipressi - tel. 059/690489
orario: da lunedì a domenica 8.30/12.30
Il pomeriggio cambia di mese in mese.

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

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

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

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

Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari di apertura 
al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00. Sabato chiuso
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli

Aperto la domenica o su prenotazione
-Museo Monumento al Deportato, 
Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 - per visite guidate telefonare 
-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 
mese 10-13/15-19 

Gattile intercomunale 
gestito dai volontari dell’Associazione
protezione animali carpigiana 
Via Bertuzza, 6/B
tel. 360/425403-320/4620803 (Reperibilità)
orario: apertura al pubblico: sabato 15.00/19.00 
E-mail: gattile@carpidiem.it

Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

InCarpi Ufficio Turistico    
Sala Ex Poste Palazzo dei Pio - tel 059/649255
aperto da martedì a domenica ore 10/18
E-mail: iat@carpidiem.it

Istituto musicale Vecchi-Tonelli    
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915 
Segreteria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
15/19 - mercoledì chiuso
E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it

Lavori Pubblici 
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126 
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30 e giovedì 
15.30/17.30, risposta telefonica da lunedì a 
sabato 8.00/13.00 e giovedì 15.00/18.00

Musei di Palazzo dei Pio    
Piazza Martiri, 68
orari: martedì, mercoledì e venerdì 10/13, giovedì, 
sabato, domenica e festivi, ore 10/13 e 15/19
- Museo del Palazzo e Museo della Città
tel. 059/649955 – 360
E-mail: musei@carpidiem.it
www.palazzodeipio.it

Nuovo Mac’è! Spazio Giovani    
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
Per orari e informazioni sulle attività
E-mail: spaziog@carpidiem.it
www.carpigiovani.carpidiem.it
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Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sabato dalle 9 alle 12.30.
e-mail: gruppo.comunale.protezione.civile@
comune.carpi.mo.it 
www.gruppoprotezionecivile.carpidiem.it
Protocollo generale
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 
orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 
martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00
E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it
Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
Ufficio Scuola, orario: da lunedì a sabato 
8.30/12.30, giovedì 8.30/17.45 (venerdì chiuso)
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it
QuiCittà – Urp    
Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214
orario: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato 9.30/12.30, martedì e 
giovedì 16.00/19.00. 
E-mail: quicitta@carpidiem.it
Restauro e conservazione patrimonio 
immobiliare artistico e storico
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì anche 15.30/17.00 o su appuntamento
E-mail: restauro@carpidiem.it
Rete civica 
Via Berengario, 4 - tel. 059/649323
orario: da lunedì a venerdì 8.00/13.00
E-mail: rete.civica@carpidiem.it
Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG
- Via Einstein, 19 - tel. 0535/28915
- Via Pezzana, 92 - tel. 059/680487
- Via Lucrezio, 1/a - tel. 059/643235
- Via Mare del Nord, 1/a - tel. 059/684516
Servizi demografici
Via Manicardi, 39
orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.45 solo 
per i servizi prenotati, martedì chiuso, giovedì 
aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45 solo per 
i servizi non prenotabili senza appuntamento. 
Per prenotare via Internet 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Chi non ha una connessione può rivolgersi per 
la prenotazione al Qui Città.
Per informazioni: 
Servizi Demografici, tel. 059/649574 
anagrafe@comune.carpi.mo.it
Per prenotazioni: tel. 059/649257 - 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

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

Servizio Verde Pubblico
viale Peruzzi 2, tel. 059/649130 
fax. 059/649172 - da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail: alfonso.paltrinieri@carpidiem.it
Sindaco 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794
orario segreteria: 
da lunedì a sabato 8.30/13.00, 

martedì e giovedì 15.00/17.00.
E-mail: sindaco@carpidiem.it
Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it
Sportello Amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA
Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it
Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 
Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
Martedì, giovedì e sabato 8.30/13
Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it
SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
Ufficio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30. 
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 
Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
I biglietti si possono acquistare presso InCarpi, 
Palazzo dei Pio, tel.059/649255 dal martedì 
alla domenica ore 10/18
Se lo spettacolo è alle ore 21 la biglietteria
sarà aperta tre ore prima dell'inizio delle
rappresentazioni, un’ora prima se queste
iniziano alle ore 16.
Per informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 previo appunta-
mento telefonico (da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

l concerto di Vinicio Capossela il 25 
aprile nell’ambito delle celebrazioni 
della Festa della Liberazione, la ‘Notte 
bianca’ l’11 maggio con la presenza di 

Marco Damilano per un reading che fun-
gerà da anteprima della Festa del Raccon-
to (29 maggio-2 giugno), 
una rassegna su Fabrizio 
De Andrè a partire dal 
10 maggio con relatori di 
eccezione, quindi le cele-
brazioni del Patrono dal 
18 al 20 maggio. 
La Giunta comunale ha approvato nei giorni 
scorsi il calendario degli eventi che avranno 
luogo in città fino all’inizio dell’estate, e 
che comprende le iniziative direttamente 
organizzate dall’ente, ma anche altre a cui 
l’amministrazione ha concesso il patrocinio, 
che testimoniano la stretta collaborazione 
con associazioni e altri soggetti locali e 
non solo. 
Tra le novità della primavera carpigiana ci 

sono il concerto per la Festa della 
Liberazione il 25 aprile e la nuova 
idea di ‘Notte bianca’ l’11 maggio 
prossimo assieme alla partenza 
di una tappa del Giro d’Italia il 
22 maggio.
A pochi giorni dall’uscita del suo 
prossimo album, Vinicio Capos-
sela sarà in Piazza dei Martiri nel 
tardo pomeriggio del 25 aprile 

per un concerto gratuito e presentare in 
anteprima alcuni brani. Il cantautore sarà a 
Carpi già dal giorno precedente, ospite del 
Teatro Comunale per le prove del concerto.
Nuova immagine verrà poi data alla ‘Notte 
bianca’ di sabato 11 maggio, che dedicherà 
una particolare attenzione a tutti i gusti ed 
interessi: insieme alle attività organizzate 
da commercianti e pubblici esercizi questo 
ormai tradizionale appuntamento di prima-
vera si aprirà con l’anteprima della Festa del 
Racconto, che ospiterà il giornalista Marco 
Damilano e il suo reading su Aldo Moro 
presso l’Auditorium San Rocco, alle ore 
17: a seguire lo spettacolo dei Laboratori 
giovanili al Teatro comunale alle ore 21 
e per concludere via ai ritmi da discoteca, 
dalle ore 23, con un Dj set rivolto ai più 
giovani davanti al Palazzo dei Pio.

I
La primavera a Carpi è…

Tanti eventi tra 
aprile e maggio 
nel cartellone 
culturale, 
spettacolare e 
sportivo pre-estivo

Sarà ancora una volta poi Piazza dei Martiri 
la cornice per un altro importante avveni-
mento delle prossime settimane, ovvero 
la partenza della tappa del Giro d’Italia 
Carpi-Novi Ligure del prossimo 22 maggio 
e che vedrà la colorata carovana della più 

importante gara ciclistica 
italiana invadere anche 
tutte le strade e le piazze 
del centro della città prima 
del via, con un grande ri-
salto sui media nazionali .
Nell’ambito della pro-

grammazione definita dalla Giunta comu-
nale trova poi grande spazio anche la mostra 
sul Torrione degli Spagnoli che inaugurerà 
il 6 aprile prossimo per chiudersi il 16 
giugno, e che prevede anche visite guidate 
al cantiere in corso. Per ciò che riguarda 
lo sport, il 13 e 14 aprile si terranno alcuni 
appuntamenti dedicati prima agli appassio-
nati dello scatto fisso e poi, domenica 14, 
la Granfondo 2019 che torna in città. In 
occasione della Notte europea dei Musei 
(18 maggio) inaugurerà una installazione 
dedicata a un disegno leonardesco presente 
nelle collezioni dei Musei di Palazzo dei Pio 
mentre il 14, 15 e 16 maggio si svolgerà 
l’edizione primaverile di Moda Makers. Il 
6 e 7 aprile segnatevi in calendario infine 
la coloratissima manifestazione Carpinfiore 
in centro storico. E sicuramente faranno il 
pienone sia il raduno del Club 500 Italia in 
Piazza dei Martiri domenica 
31 marzo che quello che ce-
lebrerà il settantesimo anni-
versario del Vespa Club Italia 
il 25 e 26 maggio prossimo, 
con mille scooter provenienti 
da tutta Italia a fare bella mo-
stra di sé davanti a Palazzo 
dei Pio. 
Si tratta, lo ricordiamo, di 
eventi organizzati direttamen-
te dall’ente locale o in parte 
da soggetti terzi con il soste-
gno economico del Comune o 
ancora di iniziative promosse 
in toto da associazioni ma che 
costituiscono comunque un veicolo di pro-
mozione della città e del suo centro storico 
e che l’ente locale patrocina. ■
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