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Agenda

22 maggio, una città in rosa
on l’illuminazione ovviamente in rosa del Pa-
lazzo dei Pio del 29 gennaio scorso è iniziato 
ufficialmente il percorso di avvicinamento al 
Giro d’Italia 2019, edizione numero 102. Ri-

cordiamo che martedì 21 maggio l'arrivo della gara 
ciclistica sarà a Modena (da Ravenna) e il giorno suc-
cessivo invece è prevista la partenza della corsa pro-
prio da Carpi, direzione Novi Ligure. Saranno miglia-
ia le persone che scenderanno in strada per vedere 
‘i girini’ e molti ricordano ancora le recenti presenze 
della ‘corsa rosa’ nella nostra città, con gli arrivi nel 
1998 e poi nel 2008. 
Sarà Piazza dei Martiri mercoledì 22 maggio ad ospi-
tare il villaggio rosa, ennesima occasione per mettere 
in mostra le bellezze carpigiane. Una ‘location’ deci-
samente suggestiva e che ben poche città possono met-
tere in campo. Ma tutto il centro storico sarà tappez-
zato di rosa e occupato dai mezzi e dalle strutture di 
servizio alla più importante gara ciclistica del nostro 
paese. La partenza è fissata per le ore 12.10.

C
Teatro/1

Le Vie di Alighieri…

Vie è un festival di teatro 
e danza che rivolge lo 

sguardo alla contemporaneità, 
che esplora le zone di contat-
to in cui interagiscono diverse 
forme di arte scenica. L’ap-
puntamento carpigiano di que-
sta rassegna si terrà il 6 marzo 
prossimo, alle ore 21, al Teatro 
Comunale, con il Teatro delle 
Albe. fedeli d’Amore è un ‘po-
littico in sette quadri’, un testo 
di Marco Martinelli ‘attorno’ 
a Dante Alighieri e al nostro 
presente. A parlarci, nei singoli 
quadri, sono voci diverse: la 
nebbia di un’alba del 1321, il 
demone della fossa dove sono 
puniti i mercanti di morte, un 
asino che ha trasportato il po-
eta nel suo ultimo viaggio, il 
diavoletto del ‘rabbuffo’ che 
scatena le risse attorno al dena-
ro, l’Italia che scalcia se stessa, 
Antonia figlia dell’Alighieri, e 
‘una fine che non è una fine’. 

Teatro/2

Se questo è Levi

Il secondo appuntamento 
della rassegna Vie, dal titolo 

Se questo è Levi, si svolgerà 
invece il 10 marzo, a Palazzo 
Foresti, in via S.Francesco: a 
partire dai documenti audio 
e video delle teche Rai, An-
drea Argentieri vestirà i pan-
ni dello scrittore Primo Levi, 
assumendone la voce, le ge-
stualità, le posture, i toni, i di-
scorsi in prima persona. È un 
incontro a tu per tu, in cui lo 
scrittore, a partire dal vincolo 
di verità che lo ha ispirato nel-
le sue opere, restituisce la sua 
esperienza nei lager con una 
tecnica di testimonianza luci-
dissima, di scrematura della 
memoria e con la trasparen-
za di uno sguardo capace di 
esprimere l’indicibile a partire 
dal perimetro apparentemente 
sereno della ragione. Si inizia 
alle ore 16, prenotazione ob-
bligatoria.

29º
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Copertina

Il Sindaco Alberto 

Bellelli presenta le 

linee principali del 

Bilancio Preventivo 

2019 in corso di 

presentazione e 

che sarà all’esame 

del Consiglio 

comunale nelle 

prossime settimane 

l Consiglio Comunale approve-
rà presto il Bilancio Preventivo 
2019 e il Piano degli Investimen-
ti 2019-21. In queste settimane si 
stanno svolgendo gli incontri con 

i cittadini e il Sindaco Alberto Bellel-
li sta presentando  inoltre agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole superiori i 
dati salienti del documento economico-
finanziario dell’ente locale. Con l’in-
debitamento ancora in calo, potendo 
finanziarsi il Comune con risorse pro-
prie, va evidenziata la scelta di mante-
nere rette e tariffe invariate, ed in alcuni 
casi da molti anni. Tutto questo senza 
rinunciare a portare avanti importanti 
progetti, “come scritto nel nostro pro-
gramma elettorale che abbiamo realiz-
zato quasi per intero, a pochi mesi dalla 
fine del mandato”.

Lei negli incontri con i cittadini ha par-
lato molto della triade Luce, acqua e 
rifiuti

Si, perché valuto questi tre interventi 
assieme all’estensione del trasporto 
pubblico la domenica e al pomeriggio 
nelle frazioni come elementi di moder-
nizzazione di questa città. L’acquedot-
to più moderno d’Italia, la sostituzione 
dell’illuminazione pubblica con le luci 
a led ed il relativo risparmio economi-
co ed ambientale e il sistema di raccol-
ta con tariffa puntuale che ha ridotto 
di due terzi il nostro peso sull’ambiente 

I
Bellelli: La nostra Carpi 

Gli incontri con i cittadini
li incontri organizzati dall’amministrazione comunale per illustrare ai 
cittadini le linee strategiche del Bilancio di previsione 2019 e del Piano 
degli Investimenti 2019-21 dell’ente locale sono otto e vanno sotto il 
titolo di Dare opportunità: ad essi parteciperanno il Sindaco e i diversi 

componenti della Giunta e si svolgeranno in vari luoghi della città e in alcune 
delle frazioni. 
Dopo il primo appuntamento di venerdì 29 gennaio al circolo Arcobaleno di 
S.Croce e del giorno successivo al circolo Graziosi di via Sigonio ne segui-
ranno altri sei fino al 18 febbraio. Il 5 febbraio toccherà al circolo La Fontana 
di Fossoli, il 6 febbraio a Budrione (circolo Rinascita), il 7 febbraio al circolo 
Guerzoni e l’11 febbraio l’incontro è stato fissato all’Auditorium della Biblio-
teca multimediale Loria. Il 12 si conclude a Cortile e il 18 a S.Marino. Tutti gli 
appuntamenti inizieranno alle ore 21. 

G

sono cose che ogni città dovrebbe fare; 
semplicemente Carpi le ha fatte prima 
degli altri e questo permetterà alla no-
stra comunità non solo di godere an-
ticipatamente dei benefici ma anche di 
potersi concentrare su altre conquiste 
nel futuro prossimo
La suggestione, una ricucitura tra cen-
tro e periferia con viale Peruzzi come 
perno dell’innovazione amministrativa 
e della Carpi del 2020…

Certo, e l’acquisto del Parco della 
Cappuccina è parte integrante di que-
sta idea. Un grande spazio verde pub-
blico che dall’abside di S.Francesco 
porta quasi alla Tangenziale Bruno 
Losi. Un corrodoio verde che unisce 
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 di oggi e di domani”
le tre identità di questa città; il lavoro, 
identificabile con la zona industriale; 
via Nuova Ponente e via Peruzzi dove 
verranno realizzati il Care residence e 
la Casa della Salute (aggiungendosi al 
polo scolastico) rappresentano i ser-
vizi; e il centro storico, la parte bella 
della nostra città, il teatro dei nostri 
incontri e delle nostre iniziative.

Uno sguardo sul futuro che non dimen-
tica il passato, fonte della nostra identità 

Se uno non sa da dove viene difficil-
mente saprà dove andare. Fino al 2023 
il Campo di concentramento di Fosso-
li sarà un grande cantiere, simbolo di 
una memoria viva e del risultato rag-
giunto in questi anni in collaborazione 
con la Fondazione Fossoli. L’idea di 
mettere il Campo all’interno di un pa-
trimonio nazionale della memoria. Ma 
non solo: il passato di questa comunità 
è fatto anche di tantissime conquiste 
sociali e di una coesione che ci ha fatto 
reagire anche nei momenti più diffici-
li. Gli investimenti sul sociale e sulla 
scuola entrano proprio in questa ottica. 
Una comunità che è capace di dare una 
mano a chi sta peggio ha il sapore del 
passato ma anche la visione consape-
vole del futuro. 

Parlando del Bilancio lei parla spesso 
di dare opportunità per la nostra città; il 
titolo stesso della serie di incontri con i 
cittadini è proprio questo

La nostra pressione fiscale è immutata 
da anni eppure siamo riusciti non solo 
a garantire i servizi alla persona ma in 
diversi casi ad ampliarli. Le opportuni-
tà derivano anche da questo, dal fatto 
di aver lasciato risorse nelle disponibi-
lità delle famiglie carpigiane. Una città 
che si modernizza infrastrutturalmente 
e che si arricchisce nei servizi rappre-
senta anche una opportunità per chi 
vuole investire. Perché produrre laddo-
ve c’è qualità della vita significa impri-
mere su quel prodotto un ‘marchio di 
qualità’. Con il Carpi Fashion System 
e Moda Makers continueremo a soste-
nere la competitività delle imprese del 
territorio: con i fondi per la sostituzio-
ne dei tetti in amianto e quelli per la 
mobilità elettrica daremo opportunità 
ai cittadini di essere parte di una nuova 
comunità più attenta alla sostenibilità 
energetica. Con i grandi investimenti 
sulla videosorveglianza realizzati as-
sieme all’Unione delle Terre d’Argi-
ne (99 telecamere in più installate nei 
prossimi mesi) daremo più opportunità 
di sicurezza a tutto il territorio. Con 
il Polo della Creatività apriremo un 
percorso a supporto di chi vuole intra-
prendere o aumentare le proprie chan-
ces di trovare un lavoro.
Queste sono solo alcune delle opportu-
nità che questo Bilancio contiene per-
ché Carpi deve essere una città dove i 
cittadini trovano le condizioni per rea-
lizzare i propri progetti di vita. 

Ph: Drone4passion.it
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a crescita degli anziani nella 
nostra società è costante negli 
anni visto il processo di pro-
gressivo invecchiamento della 

popolazione. La popolazione anziana 
risulta frequentemente vulnerabile e 
non autonoma per età, difficoltà econo-
miche, assenza di reti parentali e condi-
zioni di salute.
“Queste considerazioni, unitamente alla 
volontà dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine di valorizzare l’esperienza, le in-
formazioni e le strategie messe in atto 
durante la prima fase dell’emergenza 
terremoto - sottolinea l’assessora al So-
ciale Daniela Depietri - , ci hanno spinto 
ad avviare il progetto di monitoraggio 
degli anziani fragili. Tale progetto, fi-
nanziato dall’Unione è stato realizzato 
dalla Cooperativa sociale Anziani e non 
solo in stretto raccordo con i Servizi so-
ciali, ha portato alla realizzazione di un 
software e di una banca dati finalizzati 
alla mappatura della popolazione anzia-
na. Tale mappatura (dove sono gli an-
ziani, quanti sono, se sono a vita sola, 
se hanno ausili, sono conosciuti dai ser-
vizi…) è funzionale alla attivazione di 
azioni di supporto agli anziani fragili in 
situazioni di emergenza ambientale e di 
interventi di welfare di prossimità” 
In tale ottica, nel corso del 2018, è stata 
effettuata un’azione pilota - denomina-
ta VICINO A TE - rivolta agli anziani 
over 75enni (soli o conviventi con over 
75enni) residenti in via Belgrado. L’a-
rea di sperimentazione è stata prescelta 
in quanto a forte concentrazione di po-
polazione anziana residente in condo-
minii con oggettivi limiti alla mobilità 
e all’accesso a servizi, in quanto confi-
nante con strade a rapido scorrimento. 
L’intervento è stato attivato in costante 
interazione con i Servizi sociali terri-
toriali e con la condivisione degli Am-
ministratori dei condominii. Alla luce 
degli elementi emersi da una serie di 
interviste sono state messe in campo, 
per combattere la solitudine e favorire 
il buon vicinato, interventi di socializ-

Vicino agli anziani fragili 

L zazione individuale e di gruppo. Agli 
anziani è stato lasciato un contatto tele-
fonico attivabile per ascolto o esigenze 
di intervento e - con la collaborazione 
di volontari - sono stati organizzati mo-
menti conviviali (‘filoss’) a cadenza 
mensile (cori, karaoke, lettura di pro-
verbi e poesie dialettali… ), pomeriggi 
di giochi da tavolo, tombola, narrazioni 
che si sono avvalsi del contributo e della 
partecipazione attiva della Associazio-
ne Giovani per Carpi e della Banca del 
Tempo. Il pranzo di Ferragosto si è svol-
to presso un Centro sociale avvalendosi 
del trasporto sociale effettuato dai vo-
lontari di ‘Anziani in rete’. Sono stati 
inoltre effettuati interventi finalizzati a 
favorire l’accesso a servizi attraverso la 
costruzione di una relazione diretta con 
un’assistente sociale. Per la spesa con la 
possibilità, grazie al market di prossi-
mità DI MEGLIO, di consegna gratuita 
al domicilio e, grazie ad accordo con la 
Farmacia LA SPERANZA, di consegna 
a domicilio di farmaci e disponibilità 
costante di un contatto di riferimento. 
Sono poi stati organizzati incontri con il 
farmacista (perché e come controllare la 
pressione, come assumere e conservare 
i farmaci, ecc…). 
Con la Comandante della Polizia Muni-
cipale è poi stato effettuato un incontro 
mirato a prevenire furti e truffe e favori-
re la partecipazione di referenti di scala 
alla formazione per l’attivazione di un 
gruppo di ‘Controllo di vicinato’. Tutti 
gli incontri – tenutisi durante la prima-
vera-estate nell’area verde antistante 
i condominii e nell’autunno-inverno 
scorso nella sala condominiale di via 
Belgrado (civici 5/7/9) sono stati aperti 
ai residenti. In concomitanza con il pe-
riodo natalizio particolarmente gradito è 
stato poi un incontro degli anziani con 
i bambini della Scuola materna Pascoli. 
Tra gli interventi del progetto pilota, ol-
tre alla lotta all’isolamento, particolare 
attenzione è stata posta a forme di re-
lazione tra generazioni: anziani, adulti, 
giovani, bambini.  

Prosegue il 

progetto di 

monitoraggio degli 

anziani ‘fragili’ di 

via Belgrado

Daniela Depietri,
Assessora a 
Sanità e Sociale
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a diversi anni le famiglie con più di quat-
tro figli e con un valore Isee fino a 18 mila 
euro possono acquistare a Carpi e in tutte le 
Terre d’Argine l’abbonamento annuale al 

trasporto pubblico, al costo agevolato di 60 euro per 
quello urbano e per quello extraurbano e di 95 euro 
per quello cumulativo. La stessa tariffa viene applica-
ta anche ai disabili, agli uomini al di sopra di 65 anni 
e alle donne al di sopra di 63 anni con un valore Isee 
del nucleo familiare che non superi i 15mila euro. 
L’ente locale si muove in questo campo recependo 
le regole emanate dalla Regione Emilia-Romagna e 
dopo aver stanziato ogni anno ad integrazione delle 
agevolazioni regionali un contributo che è sempre 
attorno ai 20 mila euro. 
Proprio in questi giorni viene rinnovata la convenzio-

Un bus solidale

D ne (tra enti locali, AMo, Seta e Regione) che permette 
di ‘dare gambe’ a questa iniziativa a favore delle ca-
tegorie ‘fragili’, un’occasione di fare anche qualche 
bilancio: nel 2018 sono stati 214 gli abbonamenti 
agevolati che sono stati emessi nei quattro comuni 
dell’Unione, 128 dei quali a Carpi: di questi ultimi 
99 da disabili.
”Esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti 
rimarchiamo il fatto che per il 2019 non ci saranno 
aumenti di tariffe per questi abbonamenti agevolati 
grazie all’intervento dell’ente locale – spiega l’asses-
sore alla Mobilità Cesare Galantini – Invitiamo chi ne 
ha diritto a rivolgersi alla biglietteria di Seta presso la 
Stazione delle autocorriere per eventuali informazio-
ni e per la consegna della documentazione necessaria 
ad ottenere l’abbonamento”. 

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità 
sostenibile

artirà a breve una importante 
campagna informativa ideata e 
promossa dall’amministrazione 
comunale, finalizzata a sostenere 

e favorire una mobilità sostenibile, magari 
sfruttando le molte soluzioni alternative che 
in questi anni sono state messe a disposizio-
ne dei cittadini.
A Carpi, passo dopo passo, con l’intento di 
favorire sempre più l’utilizzo di mezzi alter-
nativi disincentivando contemporaneamen-
te l’uso dell’auto privata, si è messo a punto 
un sistema di Mobilità Sostenibile sull’inte-
ro territorio comunale che comprende sva-
riati servizi; ricordiamo il bus ARIANNA, 
ora disponibile anche di domenica, il pro-
getto TAXI IN FRAZIONE che, grazie ad 
accordi con i Consorzi dei taxisti, consente 
di muoversi con i taxi da e per le frazioni 
a prezzi agevolati, poi ancora il PRONTO-
BUS, servizio a chiamata e C’ENTRO IN 
BICI, il servizio di biciclette comunali gra-
tuite. A proposito di biciclette vanno poi ri-
cordati gli speciali DEPOSITI PROTETTI 
per le due ruote, in punti strategici come la 
Stazione Fs. A completare una offerta già 
così articolata e ricca, ricordiamo ancora 
gli ABBONAMENTI AGEVOLATI per i 
bus, opportunità messa a disposizione del-
le categorie bisognose e TAXI ANCH’IO, 
l’utile servizio riservato ai più giovani, che 
consente loro di andare a ballare o muoversi 

A Carpi si viaggia...!

P

in sicurezza col taxi, a prezzi accessibili alle 
loro tasche.
A ricordare e valorizzare tutto ciò, sarà, nei 
prossimi giorni, una campagna pubblicitaria 
tesa a informare chi ancora non conoscesse 
queste opportunità e a sensibilizzare tutti sul 
tema della mobilità sostenibile. Maxi-po-
ster, manifesti, locandine, volantini, visual 
su web e su social, declineranno sei diversi 
concetti che, insieme, vanno tutti nella stes-
sa direzione: la responsabilità ambientale !
“A Carpi si viaggia responsabile”, “A Car-
pi si viaggia ecologico”, “A Carpi si viag-
gia sano”, “A Carpi  si viaggia integrato”, 
“A Carpi si viaggia pulito” e “A Carpi si 
viaggia consapevole”; questi sono i sei 
messaggi che, declinati nella campagna 
cercheranno di convincere i carpigiani a 
sfruttare di più e meglio le soluzioni messe 
a disposizione dal Comune, in accordo con 
AMo e SETA. 

Al via una 

campagna 

di sensibilizzazione 

per favorire e 

incrementare

l’utilizzo dei mezzi 

alternativi 

disincentivando 

l’uso

dell’auto privata

A CARPI SI VIAGGIA 
PULITO 

ARIANNA (anche di domenica) - TAXI IN FRAZIONE - PRONTOBUS 

ABBONAMENTI AGEVOLATI (come opportunità per le categorie bisognose) 

C’ENTRO IN BICI - TAXI ANCH’IO - DEPOSITI PROTETTI PER BICI

Campagna informativa per una Mobilità Sostenibile a Carpi

CITTÀ DI CARPI



 
 

 
 

 
 

 
-vendita 

 

• Compravendite
• Assistenza acquisti aste immobiliari
• Locazioni
• Valutazioni gratuite
• Consulenza mutui
• Home staging
• Contrattualistica
• Assistenza post
• Assistenza tecnica
• Piano personalizzati di vendita

 
 
 
 
 

VUOI VENDERE O AFFITTARE CASA? CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA VUOI VENDERE O AFFITTARE CASA? CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA 

Via Alessandro Manzoni 42/F - 41012 Carpi (MO)
 Tel. 059 714 2417 - Fax 059 712 6708
 info@abitaserviziimmobiliari.it
  www.abitaserviziimmobiliari.it

 

Il nostro staff è formato da AGENTI IMMOBILIARI  in possesso di regolare PATENTINO ed iscritti presso la camera di commercio di Modena
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ABILITAZIONE AL PORTALE FEDERA

Per effettuare varie operazioni con la 
Pubblica amministrazione (accesso a 
esenzione del bollo per vetture ecologi-
che, accesso al proprio Fascicolo sanita-
rio elettronico, ecc.), occorre prima esse-
re abilitati alla piattaforma regionale on 
line Federa. Il cittadino si iscrive on line, 
ma per ottenere il giusto livello di affi-
dabilità che gli permetta poi di operare, 
deve farsi riconoscere ‘de visu’, ossia di 
persona. Il riconoscimento avviene al Qui 
Città negli orari di apertura.
 
CERCO/OFFRO/MERCATINO

Presso la sede di QuiCittà si trova una 
bacheca informale di piccoli annunci. 
Chiunque può visionarla e, volendo, può 
chiedere di affiggere un proprio annun-
cio, ad esempio ‘cerco mobili usati’ op-
pure ‘vendo auto’ ecc. L’annuncio resta 
esposto due settimane, dopodiché viene 
tolto dalla bacheca, oppure può essere 
rinnovato anche telefonicamente.
 
CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI

In che giorni devo esporre il bidoncino 
del rifiuto organico? E in che giorni si 
raccoglie la carta nella mia via? Se ave-
te difficoltà a reperire il calendario del-
la raccolta dei rifiuti, potete chiedere a 
QuiCittà.
 
MAPPE DELLA CITTÀ

Per orientarsi a Carpi, nel caso in cui 
non si conosca ancora la città o si vo-
glia comunque localizzare una via nuova 
o sconosciuta, al QuiCittà trovate delle 
mappe gratuita, in formato pieghevole e 
tascabile.

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

Orari di visita
Lunedì, giovedì: 9/12
Sabato: 9/12-16/19
Domenica: 16/19
Ingresso libero e gratuito

al 9 al 17 febbraio prossimo sarà possibile vi-
sitare alla sala espositiva della Fondazione CR 
Carpi (corso Cabassi 4) una mostra fotografica 
intitolata Un tesoro di suolo-Dal degrado urba-
no alla città circolare: la valutazione dei servi-

zi ecosistemici del suolo e la rigenerazione urbana per 
fermare il consumo di territorio. La mostra è a cura di 
SOS4LIFE - Save our Soil for Life in collaborazione con 
CEAS - Centro di Educazione all'Ambiente e alla Soste-
nibilità dell'Unione delle Terre d'Argine, RES - Rete di 
educazione alla sostenibilità dell'Emilia Romagna, Fon-
dazione CR Carpi, con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale. 
Sabato 9 febbraio alle ore 10 è prevista l’inaugurazio-
ne della mostra, che è co-finanziata dal Programma Life 

dell’Unione 
Europea.
S o s 4 L I F E 
– Save our 
Soil for Life, 
è un progetto 
che ha ot-
tenuto il fi-
nanziamento 
del program-
ma europeo 
Life Envi-
ronment and 
R e s o u r c e 
Efficiency e 
che ha come 
o b i e t t i v o 

quello di contrastare a scala comunale il consumo e l’im-
permeabilizzazione dei suoli e la conseguente perdita di 
servizi ecosistemici, attraverso la realizzazione di linee 
guida per la mappatura, la gestione e il miglioramento di 
tali servizi, e di un pacchetto di norme e strumenti opera-
tivi per il monitoraggio del consumo di suolo e la gestio-
ne di processi di rigenerazione urbana.
La mostra fotografica itinerante, realizzata nell’ambito del 
progetto e curata da Legambiente Emilia-Romagna, inten-
de illustrare la straordinaria ricchezza del suolo attraverso 
le sue funzioni ecosistemiche, e dimostrare che fermare 
il suo consumo è possibile attraverso la sistematica appli-
cazione dei concetti di recupero e rigenerazione urbana, 
e la sperimentazione di progetti di de-cementificazione 
(de-sealing) come quelli realizzati nei tre Comuni partner 
del progetto, tra cui Carpi. L’allestimento vede la propo-
sta di 17 pannelli foto-testuali descrittivi delle funzioni e 
dell’importanza del suolo per la qualità della vita dell’uo-
mo e dell’ambiente e delle sperimentazioni del de-sealing 
nei tre Comuni partner e 22 scatti fotografici di esempi 
emiliano-romagnoli di edifici abbandonati, dismessi o in-
compiuti realizzati dal fotogiornalista Marco Valle. 

D

Scatti 
d’ambiente

Simone Tosi,
Assessore all'Ambiente
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dodici anni dall’inaugurazio-
ne la Biblioteca multimediale 
Loria si rinnova: cambiamen-
ti radicali, veloci e  accelerati 
impongono un ripensamento 

degli spazi per rendere sempre più l’I-
stituto vicino alle esigenze del pub-
blico, un Istituto dinamico, capace di 
rispondere ai bisogni espressi e ine-
spressi degli utenti.
La risposta a questa esigenza di cam-
biamento si è espressa in un nuovo pro-
getto di riqualificazione della Bibliote-
ca che riguarda un nuovo programma 
distributivo dei servizi del piano terra 
e dell’area di accesso al primo piano. 
In particolare verranno allestiti nuovi 
spazi che devono rispondere prima di 
tutto a bisogni e curiosità dell’utente 
con la realizzazione di aree d’interes-
se o aree tematiche con prevalenza di 

A
Una Biblioteca in movimento

ieci chilometri di documenti per rac-
contare altrettanti secoli di storia. Ol-
tre 600mila scatti della Carpi d’inizio 
secolo per scoprire come era la città. 

Questo prezioso materiale e tanta altra docu-
mentazione multimediale trovano dal 13 gen-
naio una nuova modalità di accesso e fruizione 
negli spazi riorganizzati della Rocca Vecchia 
di Palazzo dei Pio.
A circa vent’anni di distanza dall’apertura al 
pubblico dell’Archivio storico comunale e 
del Centro di ricerca etnografico, gli Archivi 
di Carpi infatti si sono rinnovati, offrendo un 
nuovo approccio alla ricerca che in questi anni 
è stata rivoluzionata dalla digitalizzazione, 
dalle nuove tecnologie e dalla 
multidisciplinarietà. 
Oggi infatti chi entra in archi-
vio – studioso o semplice cu-
rioso – ha la necessità di incro-
ciare fonti e materiali diversifi-
cati e multimediali: documenti, 
fotografie, filmati, fonti orali 
sono un tutt’uno nella ricerca 
moderna. Integrando i servizi 
offerti dall’Archivio storico co-
munale e dal Centro di ricerca 
etnografico, sarà ora possibile 

Dieci chilometri di documenti

D accedere in maniera più semplice e immediata 
al prezioso patrimonio che racconta la storia di 
Carpi e di chi vi ha abitato e lavorato.
Gli interventi effettuati a partire da ottobre 
scorso hanno riguardato soprattutto la razio-
nalizzazione delle funzioni dei diversi spazi 
dell’edificio, con l’obiettivo di individuare 
delle aree destinate sia alle attività di conser-
vazione e tutela dei patrimoni che, soprattutto, 
ai servizi rivolti al pubblico, potenziati con l’a-
pertura di una più ampia sala studio e consul-
tazione a piano terra; spazi rivolti all’attività 
didattica ed educativa; aree per le proposte di 
valorizzazione (mostre, visite guidate) e di uti-
lizzo per soggetti terzi. 

tel. 059 649959/69
archivio.storico@comune.
carpi.mo.it
centro.etnografico@comune.
carpi.mo.it
palazzodeipio.it
FB archiviostoricocarpi – 
museipalazzopio

letture per il tempo libero, definite an-
che Letture per diletto. E’ stata inoltre 
progettata una sezione giovani adulti 
definita ‘free zone’. Verrà allestita di-
versamente l’area di ingresso, intesa 
come area d’accoglienza, dando mol-
to spazio alle novità librarie per incu-
riosire e invitare all’utente ad entrare. 
L’area destinata alla narrativa sarà 
inoltre arredata con un maggior nume-
ro di sedute per rendere la biblioteca 
più amichevole e luogo dove trascor-
rere piacevolmente il proprio tempo 
libero. Nella prima fase dei lavori la 
Videoteca verrà temporaneamente 
trasferita al secondo piano, dove si 
svolgeranno anche le relative funzio-
ni di prestito. Saranno poi sospese la 
visione e l’ascolto in loco di cd e dvd 
mentre le postazioni internet verranno 
ridotte di numero. 
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Losi: un luogo che accoglie
l Centro sociale anziani Bruno Losi è un importante spazio aggrega-
tivo e culturale della città, nato nel 1961 a ridosso del centro, in via 
Medaglie d’Oro dal 1993. Tombole, gare di carte, cottura del gnocco, 
ballo liscio, pranzi sociali: il Centro in questi anni ha proposte tante 

iniziative ‘tradizionali’ ma in occasione del rilancio e valorizzazione di 
questo spazio i responsabili del ‘Losi’ con il patrocinio del Comune hanno 
programmato un ciclo di iniziative aperte a tutti (intitolato EMOZIONI 
IN CITTÀ - un luogo che accoglie): non solo per favorire l’incontro e la 
socializzazione ma per sottolineare fortemente il concetto di accoglien-
za che questo spazio ha sposato. Il 23 febbraio verrà qui riproposto lo 
spettacolo teatrale di e con Claudia Bulgarelli Margherita tra le stelle su 
Margherita Hack, il 15 marzo il recital Dalla notte all’alba della demo-
crazia di e con Giovanni Taurasi in collaborazione con l’Istituto Storico 

Le iniziative (gratuite) sono state ideate e organizzate in collaborazione 

Natalia Ginzburg e il gruppo culturale Sottovoce, oltre che con la Banca 
del Tempo di Carpi, col patrocinio del Comune. 

I

www.carpidiem.it

DIRITTO ALL’ACCESSO CIVICO
Nella sezione della Rete Civica chia-
mata Amministrazione Trasparente 
devono essere presenti documenti, 
informazioni e dati per i quali è obbli-
gatoria la pubblicazione. Se per caso 
il cittadino non trovasse qualcosa di 
suo interesse può esercitare il diritto 
di Accesso civico previsto dall'art. 5 
del Dl 14 marzo 2013 n.33.
Per farlo basta scrivere al responsabile 
dell'Accesso civico, il Segretario ge-
nerale del Comune
-inviando una lettera al Segretario Ge-
nerale Comunale in Municipio, corso 
Pio 91;
-inviando un fax sempre al Segretario, 
allo 059 649758 e allegando la foto-
copia di un documento d'identità in 
corso di validità;
-inviando   una   richiesta   tramite   po-
sta   elettronica   ordinaria   al Segreta-
rio alla   casella segretario.generale@
comune.carpi.mo.it allegando in que-
sto caso la fotocopia di un documento 
d'identità in corso di validità;
-inviando una richiesta mediante 
posta elettronica certificata all’in-
dirizzo comune.carpi@pec.comune.
carpi.mo.it, ricevente Ufficio Pro-
tocollo Comune di Carpi, diretto al 
Segretario.
La richiesta è gratuita ed entro 30 
giorni il Comune procederà alla pub-
blicazione (se realmente omessa o 
parziale) del documento, dell'infor-
mazione o del dato richiesto.
Su Carpidiem si possono poi avere 
informazioni su un secondo tipo di 
Accesso civico, non più ‘semplice’ 
ma ‘generalizzato’, grazie al quale 
si ha la possibilità di accedere a dati, 
documenti od informazioni ulteriori 
rispetto a quelli sottoposti ad obbligo 
di pubblicazione, con esclusione di 
quelli sottoposti al regime di riserva-
tezza. Questo allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perse-
guimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 
e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico. La richiesta può 
essere inviata in questo caso all’in-
dirizzo comune.carpi@pec.comune.
carpi.mo.it. 

stato organizzato per il prossimo 9 marzo alle ore 
9,30 presso la Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio 
un convegno dedicato alle Politiche giovanili. Il 
convegno, a cui prenderanno parte oltre non solo 
l’Assessore alle Politiche Giovanili Milena Saina 

ma anche l’assessore Regionale Massimo Mezzetti (che ha 
le deleghe alla Cultura, alle Politiche giovanili e alle Po-
litiche per la legalità) ha l’obiettivo di fare il punto sulle 
azioni intraprese e le opportunità offerte in questi anni a 
sostegno dei giovani del territorio. In particolare si parle-
rà dei progetti realizzati, tra i quali il rilancio dello Spazio 
Giovani Mac’è! che, sempre più frequentato da giovani e 
adolescenti,  propone  una crescente e variegata  gamma 
di progetti e attività; l’esperienza del ciclo di conferenze-
aperitivo Mac’è lavoro a Carpi! a cui hanno partecipato 
imprenditori  di successo del territorio. Persone disponibili 
a raccontare e condividere le loro esperienze ad una platea 
di giovani per stimolarli e far comprendere loro l’impor-
tanza di partire dai propri interessi, talenti e potenzialità e 
su quelli lavorare per costruire il proprio percorso profes-
sionale. Nel corso del convegno saranno inoltre presentati i 
risultati di un’indagine sociologica sulla condizione giova-
nile nel territorio con lo scopo finale, oltre che di effettuare 
un’analisi contestualizzata della partecipazione giovanile 
a Carpi, di rilevare i progetti destinati a ragazze e ragazzi 
promossi dall’amministrazione comunale e presso lo Spa-
zio Giovani Mac’é! e  di far emergere la valutazione dei 
giovani relativamente a servizi e spazi del Comune a loro 
rivolti e  di orientare nuovi interventi e progetti. 
I giovani stessi saranno fulcro centrale dell’evento in quan-
to avranno la possibilità di  presentare i progetti a cui hanno 
partecipato oltre che di confrontarsi con le istituzioni   e gli 
altri soggetti del territorio. 

È
Milena Saina,
Assessore a
Politiche giovanili 
e Città intelligente

I giovani al centro
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cco di seguito i dati di attività 
per il 2018 del Consiglio comu-
nale e della Giunta comunale di 
Carpi (con un confronto relati-

vo al 2016 e al 2017), forniti dell’Uffi-
cio Atti amministrativi dell’ente locale. 

Consiglio comunale

2016 22 sedute 150 atti  
2017 21 sedute 175 atti
2018  17 sedute 123 atti                                                                            

Giunta comunale

2016 56 sedute 279 atti 
2017  54 sedute   280 atti
2018  55 sedute 276 atti 

Determine dirigenziali 

2016 n.1021, 2017 n.1100, 2018 n.1089

Per ciò che riguarda l’Unione delle Ter-
re d’Argine invece le sedute del Con-

E

siglio nel corso dell’anno appena 
terminato sono state 9 (33 gli atti 
discussi), quelle di Giunta 45 (161 
gli atti deliberati) mentre le deter-
mine dirigenziali infine sono state 
1255. 

I lavori del Consiglio Comunale 

ur non mutando la composizione 
del Consiglio comunale due sono 
state le comunicazioni che altret-

tanti consiglieri comunali hanno fatto nel 
corso delle ultime sedute del civico con-
sesso del 2018. Il consigliere Roberto Ar-
letti, eletto nel 2014 nel gruppo Pd e poi 
passato al Gruppo Misto, ha infatti comu-
nicato al Presidente del Consiglio a fine 
dicembre che sarebbe entrato nel gruppo 

P
Novità in Consiglio

Carpi Futura. Nello stesso periodo ha 
anche comunicato di avere rinunciato 
alla sua carica di Presidente del Consi-
glio dell’Unione delle Terre d’Argine. 
Il capogruppo di Carpi Futura Gior-
gio Verrini ha invece (sempre alla fine 
dell’anno appena terminato) comuni-
cato ufficialmente di avere rinunciato 
alla carica di VicePresidente del Con-
siglio comunale. 
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arpi, città vivace 
nota per le sue 
attività artigia-

nali: ‘la città della ma-
glieria’ e non solo, dove 

era impossibile trovare un locale per aprire 
un’attività, dove venivano da tutta Italia 
perché qui si trovava lavoro, circondata da 
una florida campagna con frutteti, vigneti, 
ed allevamenti di bovini. In pochi decenni il 
progresso ha portato la città ad un eccesso di 
cementificazione  stravolgendo il suo aspetto 
originario, ma soprattutto senza rispettare la 
necessità di un verde pubblico e florido.
L’incremento demografico ha certamente 
creato molte difficoltà  che sono aumentate 
anche a causa delle amministrazioni che non 

C

MOVIMENTO 5 STELLE

C’era una volta 
CARPI!! 

ecenti e meno 
recenti problemi 
della macchina 

comunale con errori, 
ritardi, rinvii e l’inquie-

tante ultimo caso dei Carabinieri che hanno 
sequestrato documenti in un assessorato del 
Comune, dimostrano la crisi progettuale e la 
stanchezza comportamentale che attanaglia 
la giunta del Sindaco Bellelli. E così, più ci 
avviciniamo alle elezioni amministrative di 
maggio, maggiormente cresce nei carpigiani la 
voglia di cambiare la classe politica che am-
ministra il Comune nella convinzione ormai 
diffusa che è giunto il momento di giungere ad 
una alternanza di governo della città per una 
classe dirigente che è sempre la stessa da 72 
anni, proveniente dallo stesso ceppo politico, 
quello comunista, che negli anni ha cambiato 
varie volte solo il nome, da Pci a Pds, Ds e ora 
Pd, passando il testimone da nonno a padre, a 
figlio e a nipoti. Mantenendo in tal modo un 
ferreo ‘controllo’ sulla città, la sua economia, 
il complesso delle aree fabbricabili, dei Piani 
regolatori,  nominando  Sindaco, assessori, am-
ministratori dell’ospedale e della sanità, delle 
aziende pubbliche, di molte associazioni di ca-
tegoria, del volontariato. 
Insomma tutto, comprese le tante cooperative 
di ogni tipo, in un sistema di potere che è an-
dato con gli anni a perfezionarsi e a divenire 
una macchina organizzativa per catturare i voti 
degli elettori. 
Ma questa volta dopo oltre settant’anni, l’ap-
parato propagandistico del Pd carpigiano già 
messosi in azione nell’intento di convincere gli 
elettori della magnificenza dell’operato delle 
Giunte comunali diessine e del Pd, invece di 
portare consensi nuovi al partito di maggioran-
za o di recuperare quelli persi per strada stan-
chi dell’andamento sempre più deludente dei 
soliti amministratori, pare si stia trasformando 
in un pericoloso boomerang perchè la gente 
non crede più nelle promesse e negli annunci 
enfatizzati di piani, realizzazioni, investimenti, 
interventi con l’utilizzo di termini elettoralistici 
non più credibili come ‘faremo’, ‘provvedere-
mo', ‘interverremo’.
Perché la gente è ormai disincantata, si guar-
da intorno e vede che le strade sono sporche, 
che non sempre i rifiuti urbani vengono rac-
colti, molte strade sono disselciate e di sera 
sono nella penombra a causa di una illumina-
zione insufficiente, vede che la delinquenza 
con furti, scassi, rapine e scippi aumenta, che 
i parchi sono frequentati da tossicodipendenti 
e da compagnie poco raccomandabili e che i 
cittadini, stanchi, delusi e impauriti dalla cre-
scente criminalità, si rifugiano nei Comitati di 
cittadini che vigilano di notte e di giorno per 

R
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Carpi Città ferma… 
è tempo di cambiare

di Monica Medici 

difendere loro stessi la propria abitazione. 
E a peggiorare la situazione è ora balzata nei 
titoli dei giornali la accertata presenza della 
pericolosissima MAFIA NIGERIANA che, 
secondo la Magistratura, detiene il controllo 
dello spaccio della droga, della prostituzione 
e dell’accattonaggio in tutto il territorio mo-
denese e dunque anche in quello carpigiano. 
E speriamo di non sentire più l’assessore alla 
Sicurezza parlare di ‘percezione’ della paura da 
parte dei carpigiani vittime di atti di violenza e 
di criminalità, soprattutto le donne. 
E la tanto esaltata Sanità pubblica contrasta 
con la realtà, con quello che succede nella sala 
d’attesa del Pronto soccorso, per le file al Cup, 
per le liste d’attesa per interventi chirurgici, per 
inquietanti episodi come quello della misterio-
sa morte di un giovane poco dopo essere stato 
dimesso dal Pronto soccorso del Ramazzini. 
Siamo di fronte cioè ad un gruppo di politici 
e amministratori pubblici che è sempre il me-
desimo o che proviene sempre dallo stesso 
partito, che dimostra di avere perso entusia-
smo, idee, capacità di governo della città, con 
una stanchezza che deriva appunto dal logorio 
di essere ininterrottamente al potere da più di 
70 anni. Una classe dirigente  che non ha sa-
puto rinnovarsi, cambiare personale umano, 
aprirsi a uomini e donne provenienti che nella 
società civile e nel volontariato ha dimostrato 
di avere idee, progetti, entusiasmo, creatività, 
non necessariamente con in tasca una tessera 
di partito. 
Ecco perché la gente pensa che sia il tempo di 
cambiare, di voltare pagina, di aprire PALAZ-
ZO SCACCHETTI a forze nuove, fresche, 
diverse da quelle che lo hanno occupato per 
settant’anni. 
PERCHÉ CARPI MERITA DI PIÙ e deve es-
sere rilanciata sul piano economico ma anche a 
livello provinciale e regionale per avere mag-
giore  personalità e peso. 

hanno saputo rimediare adeguando i fabbiso-
gni necessari, indispensabili.
Sono solo percezioni? No, basta andare 
al Pronto Soccorso per rendersene conto, i 
tempi di attesa vergognosamente infiniti, la 
carenza di spazio e di personale, seppur con 
gli stessi accessi del Pronto soccorso di  Bag-
giovara.
Una politica che non è stata attenta alla ge-
stione del territorio, concedendo autorizza-
zioni indiscriminate e senza vincoli di tutela 
del paesaggio, come possiamo vedere appe-
na fuori dal centro, verso la zona industriale: 
un susseguirsi di cantieri dove prima poteva-
mo ammirare boschetti naturali composti da 
una flora autoctona ed animati da una fauna 
selvatica e protetta. 
Nel tentativo di correre ai ripari, abbiamo 
assistito a progetti che si sono poi verificati 
inutili o addirittura dannosi per la città. 
La famosa CASA DELLA SALUTE che do-
veva essere realizzata in breve tempo, van-
to del Sindaco perché avrebbe risposto alle 
esigenze di salute della comunità carpigia-
na, ora è li che giace, tutto fermo, causa il 
fallimento della ditta appaltatrice  (azienda 
già nota alle autorità competenti per la sua 
situazione patrimoniale e per le irregolarità 
rilevate dall’Antimafia).
Appalti, termine urticante per la nostra 
Giunta. Dai primi giorni del dicembre 2018 
sono in atto controlli da parte dei Carabinie-
ri ordinati dal procuratore capo di Modena, 
sulla regolarità di appalti del settore diretto 
dall’assessore  Morelli, controlli che hanno 
determinato l’annullamento delle Fontane 
Danzanti e dello spettacolo di fine anno.
La città sembra esterrefatta per questi avve-
nimenti, ma il Movimento 5 Stelle di Carpi, 
già dal 2016, aveva fatto notare le spese ec-
cessive di quel settore e la sottoscritta (can-
didata Sindaco alle prossime amministrative 
del 26 maggio 2019) ha definito l’assessore 
come uno SCIALACQUATORE di denaro 
pubblico.
In questi quasi 5 anni di presenza in Consi-
glio, abbiamo inviato 12 esposti alla Corte 
dei Conti e in Procura, insinuando il dubbio 
sulla moralità  della gestione amministrativa 
della Giunta, comprovate dallo studio di bi-
lanci con accessi agli atti per dimostrare le 
irregolarità.
Un’altra spada di Damocle è la sicurezza, 
una situazione che sta angosciando una lar-
ga fetta di cittadinanza, realtà che spesso è 
stata sottovalutata e che a tutt’oggi ancora 
attende di essere affrontata seriamente, con 
le difficoltà che sicuramente sono difficili da 
superare.    
‘C’era una volta Carpi’. Vogliamo vivere 
nuovamente felici e sereni, dare spazio ai no-
stri giovani creando luoghi di aggregazione. 
Una società che vuole rinnovarsi deve ave-
re il coraggio di dare spazio alle aspirazioni 
giovanili, alle capacità di questo straordina-
rio mondo, di saper portare nel quotidiano 
quel patrimonio di idee e di contenuti che 
solo i giovani hanno.
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a discussione sul 
Bilancio comunale 
di febbraio conclu-

derà di fatto i cinque anni 
di attività consigliare mia 

e del mio gruppo. Autenticità e perseveranza 
sono stati i valori che mi hanno guidato: se 
da un lato questo ha comportato la fatica di 
scontrarsi contro chi in Consiglio comunale 
ha avuto perennemente atteggiamenti irri-
spettosi per il proprio ruolo, dall'altro, pur in 
una situazione minoritaria, ci ha permesso di 
evidenziare una metodologia di lavoro. Tra le 
tante soddisfazioni anche quella di aggiun-
gere al nostro gruppo un consigliere che era 
stato eletto con la maggioranza.
In sostanza, l'ascolto e l'inclusività non sono 
parole o atteggiamenti che si hanno quando 
si decidono di avere, ma sono modi di essere, 
habitus mentali.
Il  percorso che, assieme alla mia associazio-
ne CARPI FUTURA, mi porterà alle prossi-
me amministrative è iniziato con grande entu-
siasmo, con un'enorme voglia di lavorare per 
la mia città, per il suo prezioso territorio, per 
il suo tessuto economico produttivo, negli ul-
timi anni sempre più fragile.
Il mio cammino inizia con la costruttiva de-
terminazione di chi vuole ascoltare i problemi 
dei cittadini per trovarne una soluzione, un 
riscontro pragmatico. Carpi ha fatto affiorare, 
in questi anni, il carattere dei carpigiani: don-
ne e uomini che detestano lamentarsi, che non 
vedono l'ora di rimboccarsi le maniche e lavo-
rare sodo: a questi guardo con conforto, cosa 
che Sindaco, amministrazione e maggioranza 
non hanno saputo fare.
Un programma, quella della Giunta, fitto di 
progetti da realizzare e di sogni da esaudire, 
ma dopo cinque anni il bilancio rovinosamen-
te  pende verso il non fatto, il cominciato e 
mai concluso, l’inutile. Quello che ogni carpi-
giano non può fare a meno di notare quotidia-
namente è come negli ultimi anni la città sia 
cambiata con una velocità che ne ha stravolto 
i connotati e, per certi aspetti, reso difficol-
tosa la riconoscibilità e i punti di ancoraggio 
valoriali.
Il Sindaco e la maggioranza, avvitati su se 
stessi, non hanno saputo cogliere i momen-
ti di novità, le nuove scadenze, non hanno 
compreso i segnali piuttosto palesi di uno 

L
di Paolo Pettenati 

CARPI FUTURA

O si cambia, o tutto 
si ripete 

stravolgimento genetico del tessuto sociale ed 
economico, non hanno percepito la necessità 
di spostare l’asse delle priorità verso nuove 
emergenze, spendendosi in ciò con coraggio 
e determinazione.
Le recenti indagini della magistratura che 
hanno accompagnato sui giornali la vita po-
litica della nostra città (e che mi auguro si 
risolvano con nessun indagato) politicamente 
hanno evidenziato un pesante deficit di pro-
grammazione, progettualità e, infine, metodo.
Sistema di lavoro, certo, ma soprattutto inca-
pacità atavica di questa Giunta di relazionarsi 
con il Consiglio comunale nella sua interezza.
Il Sindaco, rassegnato, ha continuato con la 
sua ordinaria e grigia operatività, come se 
Carpi fosse l’ennesimo baraccone della pub-
blica amministrazione.
Da parte dei consiglieri di maggioranza solo 
la presunzione di approvare (almeno in Con-
siglio comunale) le delibere della Giunta sen-
za mai alcuna autocritica, incapaci di ascol-
tare le posizioni delle opposizioni, forti solo 
dell'arroganza di sentirsi sempre e comunque 
dalla parte della ragione in quanto vincitori 
delle scorse elezioni.
Carpi è rimasta indietro, ora bisogna partire 
da qua, con forza propositiva, adesso è ora di 
cambiare le cose  

on lo scorso week-
end si è concluso 
il periodo dedi-

cato alla Giornate della 
Memoria, culminato nel 

giorno 27 gennaio, proprio per ricordare quel 
lontano 27 gennaio del 1945 quando veniva 
liberato il campo di Auschwitz, aprendo così 
la visuale su quel mondo di orrori celati den-
tro ai campi di concentramento.  Tra il 1933 
e il 1945, furono circa 15 milioni le vittime 
dell'Olocausto, di entrambi i sessi e di tutte le 
età (senza riguardo per anziani e bambini), tra 
cui 5 milioni di ebrei. La parola "Olocausto" 
deriva dal greco "bruciato interamente" ed in 
quanto genocidio degli ebrei, questo è identi-
ficato più correttamente con il termine Shoah 
che in lingua ebraica significa: "catastrofe" 
o "distruzione. Una piaga che va oltre la de-
cenza, oltre la morale, oltre la dignità e che 
anche oggi rappresenta una vergogna per l’u-
manità tutta. Un’umanità tra la quale si sono 
contati anche eroi o eroine, ma che in molti 
casi è stata parte attiva, in altri casi spettatri-
ce silente, ma soprattutto un’umanità rimasta 
spesso indifferente. Quell’indifferenza grave 
che, anche oggi, ricordandola lascia il sapo-
re dell’amaro in bocca. Un’indifferenza della 
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PARTITO DEMOCRATICO

L’olocausto, 
i nostri ragazzi 
e la speranza

di Cristina Luppi

Carpi ha bisogno del cambiamento, sarà una 
sfida importante e necessaria ma non può es-
sere attuata solamente da una nuova Giunta. 
Solo con la collaborazione dei cittadini sarà 
possibile, perché noi tutti viviamo la città e 
noi tutti dobbiamo contribuire al suo cam-
biamento.                                                                            

quale ha parlato la senatrice Liliana Segre, du-
rante il convegno organizzato qualche mese fa 
a San Rocco, dove davanti ad un sala gremita 
e silenziosa, sono risuonate le sue parole in 
memoria della Shoah, che come lame affila-
te si sono insinuate un po’nell’animo di tutti 
noi presenti. Ha ricordato, senza mai banaliz-
zare, quella che possiamo definire la pagina 
più buia della nostra storia, parlando di indif-
ferenza e della sua attualità, infatti ha spesso 
ribadito che : "oggi con i migranti, come ieri 
con gli ebrei, è tragica l'indifferenza".
Ha raccontato dei lunghi percorsi fatti a piedi 
durante i trasferimenti, occasioni che le per-
mettevano di guardare le persone negli occhi. 
Proprio durante il passaggio di quelle anime 
sporche e dimagrite lei leggeva negli sguar-
di degli spettatori ogni sentimento umano, 
che andava dalla compassione allo sdegno. 
Quello che rimarcò la senatrice Segre in 
quell’incontro, fu soprattutto l’indifferenza 
vista spesso e dimostrata da tutti coloro che 
chiudevano le porte o guardavano altrove. 
Quell’indifferenza dimostrata davanti a si-
tuazioni gravi, che imponevano una reazio-
ne umana spontanea, che spesso mancava. 
Situazioni gravi di 70 anni fa, ma sempre di 
attualità, infatti oggi ci basta pensare alla si-
tuazione critica legata a tutto il contesto della 
migrazione, o alla nave Sea Watch. Un’indif-
ferenza che non ha imparato e che non rispet-
ta i diritti umani di adulti e minori. A Car-
pi, da sempre città attenta e sensibile, sono 
stati organizzati svariati eventi dedicati alle 
giornate della memoria, commemorazioni, 
momenti di riflessione, che hanno coinvolto 
tutta la comunità carpigiana, probabilmente 
per il nostro passato come partigiani.
Le scuole di Carpi, già dalla prima elemen-
tare hanno iniziato a parlare ai nostri ragazzi 
dell’Olocausto con le atrocità dei campi di 
concentramento e di quella ragazzina chia-
mata Anna Frank, che descriveva nel diario 
i suoi giorni da reclusa in casa. L’immagi-
ne degli scorsi giorni al parco Pertini, dove 
si sono riuniti tantissimi alunni, che hanno 
ascoltato con attenzione le testimonianze 
riportate, e che al termine hanno cantato la 
canzone della Shoah, sono momenti di rara 
intensità emotiva. In un’accezione estesa 
possiamo dire che siamo tutti dei sopravvis-
suti, non solo i veri testimoni dell’Olocausto, 
ma tutti noi, noi che abbiamo il dovere di ri-
cordare e di non rimanere indifferenti perché 
certi orrori non ritornino come attualità in 
una comunità civile.  
L’amaro di questi giorni, dove ho seguito 
diversi eventi dedicati alla memoria, è stato 
mitigato da mio nipote Manuele, di sei anni, 
il quale un giorno, ritornando da scuola, ri-
bolliva di mille domande sull’Olocausto o 
sui campi di concentramento, e domenica 27 
gennaio ha insistito per andare a Fossoli. I no-
stri ragazzi sono il nostro futuro che ci fanno 
ben sperare, un futuro curioso anche rispetto a 
pagine tristi della nostra storia, lontane dai vi-
deogiochi, un futuro per fortuna attento e non 
indifferente. 
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Attualità

li anziani carpigiani sono chia-
mati a raccolta per aggiornarsi 
sulle regole della strada e sulla 
guida sicura. Prenderà infatti 
il via ad inizio marzo il corso 

di educazione stradale intitolato Liberi 
di guidare, una serie di lezioni teoriche 
promosse dal Comune e dalla Polizia 
Locale delle Terre d’Argine in colla-
borazione con i sindacati Spi-Cgil e 
Fnp-Cisl, l’Ancescao, l’Università del-
la Libera Età Natalia Ginzburg e l’Os-
servatorio.
Gli incontri, tenuti dalla Comandante 
della Polizia Locale Susi Tinti, servi-
ranno ad aggiornare soprattutto coloro 
che hanno già compiuto 65 anni (ma 
non solo) sulle nuove norme stradali e 
per un uso corretto della guida e della 
strada. Diritti e doveri degli automobi-
listi, dei ciclisti e dei pedoni, l’uso delle 
rotatorie, il trasporto dei bambini, gli 
attraversamenti pedonali: e ancora la 
patente a punti e cosa bisogna fare in 
caso di incidente. Questi e altri saranno 
i temi affrontati nel corso degli incontri. 

Il primo di essi si svolgerà il 4 marzo 
al Centro sociale Cibeno Pile, alle ore 
15.30. A seguire le lezioni interesse-
ranno anche altri Centri sociali, sem-
pre alle ore 15.30, fino ad inizio aprile. 
Parteciperà all’iniziativa l’assessore 
alla Mobilità sostenibile Cesare Ga-
lantini. 

G
Liberi di guidare

Attaccate la spina!
er favorire la mobilità sostenibile stanno 
per iniziare i lavori per la collocazione di 
15 colonnine di ricarica per veicoli elettri-
ci, così come deliberato all’unanimità nei 

mesi scorsi dal Consiglio comunale: le colonnine 
verranno posizionate su suolo pubblico da Enel 
X mobility srl nelle vie Brunelleschi, Morgagni, 
Carducci, Benassi, Giulio Cesare, Cantina del-
la Pioppa, Meloni di Quartirolo e poi ancora in 
piazzale Dalla Chiesa, piazzale Fran-
cia, piazzale delle Piscine, piazzale 
Baracchi, piazzale Bob Marley. Nelle 
frazioni sono previste invece colonni-
ne alla Polisportiva di S.Marino, in via 
Palatucci a Cortile e in via Mar Ionio a 
Fossoli. Ricordiamo che già è funzio-
nante da circa due anni la colonnina di 
via delle Magliaie.
I lavori si dovrebbero concludere ai 
primi di aprile.

P Ogni colonnina ha due stalli di ricarica per al-
trettanti veicoli: si paga utilizzando un letto-
re dopo aver stipulato apposito contratto con 
uno dei tre operatori sul mercato che offrono 
il servizio (a Carpi per ora solo ENEL X mo-
bility srl). Al Comune questa operazione non 
costa nulla, visto che deve solo consentire 
l’occupazione gratuita del suolo pubblico a 
chi si occuperà dei lavori di installazione. 

METTI IN STRADA IL RISPETTO

PER L’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE



Sono aperte le prenotazioni per gli impianti antizanzara.

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

KOS - CENTRO ODONTO STOMATOLOGICO 
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Carpi nell'Unione

ornano gli Open Day dei Ser-
vizi sociali dell'Unione del-
le Terre d'Argine, sabato 23 
febbraio alle ore 10 nell’Au-

ditorium della Biblioteca multime-
diale Loria.
L’occasione è quella della proiezio-
ne di un video commissionato ap-
punto dai Servizi sociali dell’Unione 
che, attraverso interviste ad alcuni 
ragazzi disabili, racconta la diffici-
le  ricerca di un lavoro. “Non siamo 
extraterrestri ma persone con facoltà 
ridotte e con bisogni particolari” ci 
ricordano i protagonisti del video.
Alla proiezione seguirà un dibattito 
a cui hanno accettato di partecipare 
realtà imprenditoriali che hanno sa-
puto creare occasioni di lavoro per 
i ragazzi disabili: le cooperative so-
ciali Nazareno e Gulliver, il ristoran-
te La lanterna di Diogene, Il tortel-
lante (laboratorio di pasta fresca per 
ragazzi con autismo di Modena), le 
Aziende Angelo Po, Essential e Bir-
rificio Vecchia Orsa. 
Il dibattito si aprirà con l’introduzio-
ne l’assessore Alberto Bellelli:  con-
durrà il confronto Patrizio Roversi.
“L’Unione delle Terre d’Argine – 
spiega l’assessore al Sociale dell’en-
te associato Alberto Bellelli - in do-
dici anni è diventata un attore istitu-

T

Sociale, il 23 febbraio
torna l’Open Day

zionale autorevole per le progettua-
lità che continua a mettere in campo 
anche nel campo dei servizi ai più 
fragili. Ed è stata capace di prendere 
in carico problematiche nuove alle 
quali dare risposte, per mantenere 
alto il livello della coesione sociale 
nei nostri territori”. E’ poi prevista 
nell’ambito dell’Open Day per gio-
vedì 28 febbraio dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 
16 la visita alla struttura Manolibe-
ra, laboratorio socio-occupazionale 
finanziato dall’Unione delle Terre 
d’Argine e gestito dalla Cooperativa 
Nazareno,  che ospita ragazzi disa-
bili. 

AAa 
CERCASILAVORO 

Proiezione del Video 

AAA cercasi lavoro
protagonisti i ragazzi disabili dell’Unione Terre d’Argine

“Essere su una sedia a rotelle, essere ciechi, 
essere sordi, 

ma essere
Siamo, viviamo, esistiamo, ci innamoriamo, ci arrabbiamo, mangiamo 
e ci divertiamo. Non siamo extraterrestri ma persone con facoltà ridotte, 
con bisogni particolari ma per il resto in tutto e per tutto siamo come 
chiunque.”

OPEN DAY 
Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine

Introduce 

Alberto Bellelli 

Sindaco di Carpi e Assessore al sociale Unione Terre d’Argine

Ne discutiamo con

Cooperativa La lanterna di Diogene

Cooperativa Nazareno

Cooperativa Gulliver

Essential

Lara Gilmore (il tortellante, La Francescana)

Angelo Po

Birrificio Vecchia Orsa

Conduce Patrizio Roversi

CARPI
sabato 23 febbraio 2019 ore 10.00 

presso Auditorium Biblioteca Loria

Come garantire l’accesso al lavoro 

alle persone svantaggiate
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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.

tta 

* 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
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I dati della scuola
osì come ogni anno l’Unione 
delle Terre d’Argine riassume 
i dati più importanti relativi ai 
servizi scolastici ed educativi 

offerti sul territorio, dati che si posso-
no trovare (assieme a molti altri) anche 
sul sito dell’ente (www.terredargine.it). 
In particolare i dati relativi ad iscritti e 
frequentanti sono relativi al periodo ot-
tobre-dicembre 2018.

Nidi d’infanzia
Sul territorio dell’Unione delle Terre 
d’Argine nell’anno scolastico 2018-
2019 sono funzionanti:
- 11 nidi d’infanzia e 1 spazio bambini 
comunali;
- 3 nidi d’infanzia privati convenzionati 
con l’Unione;
- 1 nido d’infanzia privato non conven-
zionato.
565 i bimbi frequentanti a Carpi, pari al 
37% (come l’anno scorso) dei bambini 
residenti in età; le risposte positive a 
fronte delle domande di iscrizione sono 
pari invece al 88,3%;
Nel corso dell’anno, a fronte di rinunce e 
nuove iscrizioni, le liste d’attesa vengo-
no aggiornate (in ottobre ed in gennaio 
di ciascun anno) e si dà luogo a nuovi in-

anno). Grazie a questi interventi, il tas-
so di risposta alle domande d’iscrizione 
al nido arriverà ad avvicinarsi al 100% 
delle richieste, assicurando contestual-
mente l’ingresso progressivo di nuovi 
bambini. Sono autorizzati poi due Picco-
li Gruppi Educativi, tre sezioni ‘prima-
vera’ e due servizi sperimentali presso le 
scuole d’infanzia comunali Arcobaleno 
e Peter Pan.

-
ni e Famiglie a Carpi, Novi di Modena e 
Soliera con una media di oltre 100 bam-
bini presenti a settimana.

Scuole dell’infanzia
Nel territorio dell’Unione delle Terre 
d’Argine nell’anno scolastico 2018-19 
sono funzionanti:
- 9 Scuole d’infanzia comunali, per com-
plessive 29 sezioni (come il precedente 
anno);
- 15 Scuole d’infanzia statali, per com-
plessive 56 sezioni (come il precedente 
anno):

C

- 11 Scuole d’infanzia paritarie autono-
me, per complessive 32 sezioni (-1 ri-
spetto all’anno scorso).
Se consideriamo il tasso di risposta 
alle domande di iscrizione alle Scuole 
dell’infanzia pervenute nell’anno scola-
stico 2018-19, sul territorio dell’Unione 
le risposte evase rispetto alle richieste di 
iscrizione sono in complesso il 100%. 
La stessa percentuale è presente su tutti 
e 4 i comuni dell’Unione. 

Scuole primarie
Nel territorio dell’Unione delle Terre 
d’Argine nell’anno scolastico 2018-
2019 sono funzionanti 22 Scuole prima-
rie di cui 2 paritarie.
In particolare a Carpi sono 16 le scuole 
primarie, di cui 2 paritarie (152 classi 
con una media di 22,51 alunni per clas-
se).

Scuola secondaria di primo grado
Nel territorio dell’Unione delle Terre 
d’Argine nell’anno scolastico 2018-
2019 sono funzionanti 8 Scuole secon-
darie di 1° grado, di cui 1 paritaria.
In particolare a Carpi ci sono 5 Scuole 
secondarie di 1° grado, di cui 1 paritaria.

Le scuole secondarie di secondo gra-
do 
scolastico in corso, a fronte di 190 (+2) 
classi presenti, il totale degli studenti è 
di 4.399 (in crescita, + 95 ragazzi, nel 
confronto con il 2017-2018). Gli studen-
ti con cittadinanza non italiana sono 572 
(pari al 13% degli alunni, in diminuzio-
ne rispetto all’anno scorso). Gli alunni 
disabili sono 105 (pari al 2,4% del tota-
le, in aumento rispetto al passato anno 
scolastico). 

Carpi nell'Unione

Stefania Gasparini,
Assessore alla Scuola 
del Comune di Carpi
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RIFIUTI 

ENERGIA

Gruppo 
AIMAG

Sviluppo e Innovazione
al servizio del Territorio

Termoidraulica

Impianti ad alta efficienza

Energie rinnovabili

Ristrutturazione bagni

Manutenzione e assistenza

Sicurezza, professionalità 
e competenza.

Tel. 347.4401512 
Via Mar Tirreno, 64/1 -  41122 Modena  

specialgas79@gmail.com

Prossima apertura

nuovo showroom

in via Labriola, 9a/9b 

a Carpi!

Prossima apertura

nuovo showroom

in via Labriola, 9a/9b 

a Carpi!
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Panorama

P A N O R A M A

Una nuova rotonda

I  lavori di adeguamento della strada provinciale 468 tra 
Carpi e Correggio saranno appaltati dalla Provincia 

di Modena entro febbraio per terminare nel giugno del 
prossimo anno. L'intervento ha un costo complessivo di 
quasi un milione e mezzo di euro e prevede la costruzio-
ne di una nuova rotatoria con l'ampliamento della sede 
stradale per garantire una maggiore sicurezza e scorre-
volezza della circolazione.  La Provincia interverrà sul 

-
rio reggiano. Verrà allargata la carreggiata per 550 metri 

-
to di 250 metri di lunghezza che porta ad una rotonda 
a quattro rami per il collegamento alla viabilità locale 
(case che si affacciano sulla strada, via Geminiola): ciò 
consentirà variando il tracciato ora esistente di elimi-
nare una doppia curva a 90° da tempo segnalata come 
pericolosa.  

Attenti alla processionaria

Il Servizio Verde Pubblico ricorda che è in vigore 
un’ordinanza firmata dal Sindaco che prevede l'obbli-

go di “effettuare nel periodo compreso tra il 20 gennaio 
ed il 20 aprile di ogni anno tutte le opportune verifiche 
ed ispezioni visive sugli alberi appartenenti al genere 
PINUS posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al 
fine di accertare la presenza di nidi della cosiddetta Pro-
cessionaria del Pino”. I nidi invernali di questo insetto 
sono biancastri, simili allo zucchero filato, e sono soli-
tamente presenti sull’estremità delle piante. La raccolta 
e la distruzione dei nidi larvali è a carico del proprietario 
dell’albero. Il Comune invita la cittadinanza a segnalare 
tempestivamente la presenza di nidi di Processionaria 
presenti su piante nelle aree verdi pubbliche al Servizio 
Verde Pubblico, inviando una e-mail ad alfonso.paltri-
nieri@carpidiem.it.  

Taxi in frazione

Anche per il 2019 a Carpi 
si può andare in taxi con 

lo sconto dal centro città alle 
frazioni e viceversa: la Giunta 
comunale ha approvato una 
delibera che conferma infat-
ti questa iniziativa, che intende favorire forme di trasporto 
alternativo all'uso dell'auto privata e che conferma una ridu-
zione tariffaria del 10% sulla somma totale segnata dal tas-
sametro delle auto pubbliche in tutte le corse da e per le fra-
zioni. L’ente locale in cambio di questa disponibilità da parte 
dei titolari di licenze comunali di taxi ha ritenuto opportuno 
concedere agli stessi l’esenzione dal pagamento della Cosap 
dovuta per l’occupazione della piazzola di sosta. Nel corso 
del 2018 sono state oltre 1200 le persone che hanno utilizza-
to questa possibilità di viaggiare con i taxi scontati. 

 Villa Richeldi rimborsa il bus

Interessante iniziativa dal carattere ecologico quella attivata 
dallo studio medico carpigiano Villa Richeldi: a tutti i pa-

zienti che si recano presso la sede dell’ambulatorio di via Tre 
Febbraio utilizzando Arianna viene rimborsato il biglietto del 
bus. Si tratta sicuramente di un gesto poco più che simboli-
co ma che se si moltiplicasse e venisse adottato da decine 
di esercizi commerciali, studi professionali e attività aperte 
al pubblico, gioverebbe sicuramente alla qualità ambientale 
della città e rappresenterebbe una crescita costante della cul-
tura consapevole a favore della mobilità sostenibile. 

Sette agenti (e due moto) in più

Sdell’Unione delle Terre d’Argine sette nuovi agenti: in-
seriti in organico con un contratto di formazione lavoro dalla 
durata di un anno gli agenti saranno impiegati a rotazione su 

di comprovata esperienza. Con l'assunzione di questi sette 
agenti (due sono donne) il Corpo di Polizia Locale assomma 
ora 97 componenti in divisa (escluso il Comandante) oltre a 

-
segnati al Corpo anche due nuovi motocicli che sostituisco-
no altrettanti 
mezzi obso-
leti. Il Corpo 
di Polizia Lo-
cale dell’U-
nione ha at-
tualmente  in 
dotazione 12 
moto.  

TRATTO RETTILINEO OGGETTO
DI ALLARGAMENTO STRADALE

REALIZZAZIONE DI
NUOVA ROTATORIA E

RELATIVI SVINCOLI



dal 20 febbraio al 5 marzo 
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Panorama

P A N O R A M A

Handicap, niente barriere

Fino al primo di marzo è possibile fare la domanda al 
Comune per ottenere contributi per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche a favore dei portatori di han-
dicap. L'erogazione di contributi avviene esclusivamente 
per opere ancora da realizzare al momento della domanda. 
La somma erogata corrisponde, al massimo, al preventivo 
presentato dal richiedente; non potrà comunque essere su-
periore. La barriera architettonica da abbattere deve essere 
sul fabbricato di residenza. Per informazioni Sportello uni-
co per l'edilizia, viale Peruzzi, 2, tel. 059 649079, da lunedì 
a sabato 10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30. Martedì chiu-
so. E-mail: edilpriv@carpidiem.it. 

La battaglia di Budrione 

Si celebrerà 
domenica 10 

febbraio il settan-
taquattresimo anni-
versario della batta-
glia di Budrione di 
Carpi, nel corso del 
quale cadde Angelo 
Cavalletti, Coman-
dante partigiano e 
Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il programma del-
la commemorazione, predisposto da Comune di Carpi e 
dai circoli ‘Rossi’ e ‘Goldoni’ dell’Anpi, prevede alle ore 
10.20 il ritrovo delle autorità, dei familiari dei caduti e 
dei partecipanti nel piazzale del Bocciodromo di Budrio-
ne per la formazione del corteo, che sarà accompagnato 
dalla Banda cittadina. Dopo la deposizione di una corona 
d’alloro al Cippo dei caduti e la benedizione religiosa alle 
ore 11.15 verrà celebrata la Messa nella chiesa della fra-
zione: Al termine del rito dopo un breve saluto istituzio-
nale del Sindaco Alberto Bellelli interverrà il Presidente 
dell’Anpi cittadina Stefano Barbieri. Alle 12.30 pranzo al 
circolo Rinascita. 

Il Giorno del Ricordo

Il Giorno del Ricordo delle Vittime delle Foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata, che ricorre il 10 febbra-

9.30, al Parco Martiri delle Foibe (area verde di via Ba-
den Powell angolo via Nuova Ponente). Il programma 
della giornata prevede la benedizione del monumento, 
la deposizione di una corona di alloro alla Stele del Ri-
cordo e la lettura della Preghiera dell’infoibato a cura 
del Presidente provinciale dell’ANGVD (Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Giampaolo Pani. 
Dopo il silenzio fuori ordinanza il saluto delle autorità 
ai partecipanti sarà portato dal Sindaco Alberto Bellel-
li e dallo stesso Pani. La cerimonia sarà accompagnata 
dalla Banda cittadina. Alle ore 10.45 seguirà una Messa 
in Cattedrale. 

Social Sport, le domande 

Il progetto Social 
Sport ha l'obiet-

tivo di sostenere 
e valorizzare la 
pratica sporti-
va di bambine/i e 
ragazze/i fra i 6 e i 
18 anni, appartenenti a famiglie residenti e che si trova-

alla stagione sportiva 2018/2019. La domanda va presen-
tata entro il 15 aprile all'Associazione sportiva presso cui 
il ragazzo/a è iscritto/a, purché questa abbia sede  a Car-
pi e aderisca alla Consulta comunale. Per realizzare tale 
progetto il Comune ha messo a disposizione un fondo di 
15.000 euro da destinare alle associazioni sportive .Per 

649174. Per saperne di più https://goo.gl/HKhMub. 

Cordoglio per Berti Arnoaldi 

Pur essendo 
bolognese 

era molto legato 
alla nostra città, 
ricordando sem-
pre che questa era 
la sua ‘matria’, il 
luogo dove era nata 
la sua fedeltà alla 
libertà. La Carpi 
Medaglia d’oro al Merito civile lo ricorderà sempre con 
affetto come un protagonista della lotta resistenziale e del-
la vita repubblicana e democratica”. Così il Sindaco Al-
berto Bellelli ricorda l’avvocato Francesco Berti Arnoaldi 
Veli, scomparso a fine dicembre fa all’età di 92 anni. Il 27 
gennaio 2011 Berti Arnoaldi Veli nella Sala del Consiglio 
comunale aveva ricevuto la Cittadinanza onoraria della 
nostra città: era stato inoltre Presidente della Fondazione 
ex Campo di Fossoli dal 2005 al 2009. La figura dell’av-
vocato Berti Arnoaldi Veli è strettamente legata a quella di 
Giuliano Benassi, a cui Berti ha dedicato il libro ‘Viaggio 
con l’amico’ e a cui fu legatissimo in gioventù, prima della 
tragica morte nel lager del giovane carpigiano. 
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Centralino: 
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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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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

li spazi della Sala Estense 
quest’anno si apriranno dal 
16 febbraio al primo maggio 
al mondo di Simona Mulaz-

zani, un mondo fatto di balene che 
cantano e di elefanti capaci di ascol-
tare il cielo, di coccodrilli addormen-
tati sotto un morbido piumone e di 
silenziosi gatti viaggiatori. Il mondo 
di questa pluripremiata illustratrice è 
però molto più grande; Simona Mulaz-
zani infatti è un’artista a tutto campo 
che spazia con notevole bravura nella 
creazione di libri per ragazzi, sigle 
pubblicitarie e film d’animazione. Lo 
stile originale  con cui rappresenta gli 
animali  - tracciati con linee morbide 
e coloriture ricche e pastose - rende 
quest’autrice particolarmente adatta ai 
lettori più piccoli, per i quali ha rea-
lizzato alcuni titoli che hanno riscosso 
molto successo, come Il grande libro 
dei pisolini e Vorrei avere…, che nel 
2013 ha ricevuto la Silver Medal dalla 
Society of Illustrators negli USA. 
Questi titoli e molti altri sono nati 
dal fecondo incontro con Giovanna 
Zoboli, editor e art director della casa 
editrice Topipittori, autrice di poesie, 
racconti e romanzi.  Il percorso alle-
stito dal Castello dei ragazzi grazie al 
sostegno di BPER e Conad, intitolato 
La poesia degli animali, si concentra 
sui libri di Simona Mulazzani dedicati 
ai piccoli, proponendo immagini di 
grande formato: un invito a un’immer-
sione totale nelle figure per ‘entrarci’, 
toccarle, osservarle alla ricerca dei 
tanti dettagli inseriti qua e là ad arric-
chire il racconto visivo. Accanto alle 
immagini alcuni spazi ispirati ai libri: 
ecco allora la cucina della famiglia di 
topi, una stanza piena zeppa di lettini 
in cui dormono gli animali assonnati, 
cullati dalla ninna nanna e, ancora, un 
vero e proprio pulmino su cui partire 

G

La poesia degli animali
Il mondo di Simona Mulazzani

orari: sabato, domenica 
e festivi 10-13; 15-19 
tel. 059 649961 88 
www.castellodeiragazzi.
it  Facebook Castello dei 
ragazzi 

Dal 16 febbraio 

al primo maggio 

la Sala Estense 

di Palazzo dei Pio 

propone l’opera 

di una illustratrice 

pluripremiata 

per i suoi lavori 

dedicati ai più 

piccoli

Simone Morelli,
Assessore alla 
Cultura

insieme per un viaggio immaginario. 
L’inaugurazione del percorso La poe-
sia degli animali nelle illustrazioni di 
Simona Mulazzani si terrà sabato 16 
febbraio alle ore 16.30 alla presenza 
dell’autrice, che subito dopo parteci-
perà ad un laboratorio con i bambini: 
a seguire musiche e narrazioni con 
Gianluca Magnani. Sono previste an-
che molte attività collaterali sia alla 
Biblioteca Il falco magico che nella 
Sala Estense per tutta la durata della 
mostra mentre la Ludoteca, alle ore 
17 proporrà laboratori il mercoledì 
per bambini dai 7 anni e il giovedì per 
bambini dai 4 anni accompagnati da 
un adulto. Le narrazioni e i laboratori 
sono a iscrizione. La partecipazione 
è gratuita.  

nelle illustrazioni di 
Simona Mulazzani

 il castello dei ragazzi

in collaborazione con

CARPI
Palazzo dei Pio, sala Estense
16 febbraio - 1 maggio 2019

Inaugurazione 
sabato 16 febbraio
ore 16.30

INGRESSO GRATUITO
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T R U E  S P I R I T

LOCMAN
ITALY

®

Segui il tuo spirito. 
La collezione Montecristo incarna uno spirito autentico 

in pieno contatto con la natura come fonte di rigenerazione. 

Montecristo Cronografo Automatico 
Cassa in acciaio e titanio impermeabile fino a 10 ATM. 

Forte vocazione per il mare, design ultramoderno. 

PIAZZA MARTIRI 15 - CARPI (MO)
tel. 059 699282 - www.baocarpi.it



Via S. Mussini 9 _ Correggio _ _ 0522 694640 _ www.andria.it

CARPI _ VIA CORASSORI

ingresso indipendente
giardino privato

impianti autonomi

classe energetica A4

cappotto esterno sp. 16 cm

pompa di calore ad alta efficienza
riscaldamento a pavimento

pannelli fotovoltaici

CARPI _ VIA PAVESE ville abbinate _ maisonettes 

appartamenti _ maisonettes 

ingresso indipendente
giardino privato
muratura armata per antisismica maggiorata

ampie vetrate sul parco
impianti autonomi

classe energetica A+

cappotto esterno sp. 16 cm
pompa di calore ad alta efficienza
riscaldamento a pavimento
pannelli solari e fotovoltaici 4 kW

luminose vetrate


