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Agenda
Teatro Comunale
Gli abbonamenti

rende il via a fine ottobre la stagione 201617 del Teatro Comunale. La
campagna abbonamenti è
riservata dal 10 fino al 23
settembre agli abbonati alla
scorsa stagione, che potranno confermare il posto e il
turno già occupato (turni A,
B, C, Large, Small). Dal 25
settembre si potranno fare i
nuovi abbonamenti. Allegato
a questo numero di Carpicittà è distribuito un depliant
sulla stagione teatrale dove
trovare tutte le informazioni
su spettacoli e abbonamenti. Per informazioni tel.059
649263-4, www.carpidiem.
it/teatrocomunale.
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Maratona
Si corre il 9 ottobre
a 29esima edizione della
Maratona d’Italia-Memorial Enzo Ferrari si cor-

L

rerà domenica 9 ottobre, con
partenza dal Museo Ferrari
di Maranello ed arrivo in
Piazza dei Martiri a Carpi,
dopo che i podisti avranno attraversato Formigine,
Modena e Soliera. Gli atleti
iscritti potranno gareggiare
anche per la Mezza maratona
non competitiva con arrivo a
Modena e pure per la 30 km
non competitiva anch’essa
che prevede invece l’arrivo
a Soliera. Ci sonno poi altre
due gare non competitive,
denominate ‘Dorando run’ e
‘Fidorun’, con arrivo e partenza da Piazza Martiri, di 3
e 6 chilometri di lunghezza,
per chi vuole passeggiare,
portare il cane o usare i pattini. Per informazioni www.
italianmarathon.it.

d'Oro al Valor Militare, moriva il 22 settembre del 1943
fucilato dai nazifascisti. Domenica 25 settembre, a 73
anni di distanza da quel giorno, Carpi lo ricorderà con
una Messa celebrata alle ore
9.30 nella chiesa della Sagra.
A seguire verrà deposta in
piazzale Dante Alighieri una
corona d'alloro sul Cippo
che ricorda D’Acquisto: il
discorso ufficiale di commemorazione sarà tenuto dal
Generale Claudio RosignoliIspettore Regionale A.N.C.
Emilia Romagna. La cerimonia sarà accompagnata
dal Corpo Bandistico Città
di Carpi.
Sanità
Gastroenterologia
omenica 25 settembre
si svolgerà dalle ore 10
alle ore 18 in piazza Garibaldi, promosso dall’Azienda
Usl e patrocinato dall’amministrazione comunale, il
Festival della Gastroenterologia. Una iniziativa aperta
al pubblico con lo scopo di
educare la cittadinanza sulle
tematiche legate all’apparato
digerente, all’alimentazione
e agli stili di vita.
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Memoria
Salvo D'Acquisto
alvo D’Acquisto, Vice
Brigadiere dell'Arma
dei Carabinieri, Medaglia

S

Mostra
Foto del Novecento
all’11 settembre al 16 ottobre alla Sala Cervi di
Palazzo dei Pio sarà in mostra
un progetto artistico (Novecento,
dello psichiatra sardo Antonello
Fresu), promosso dalla Fondazione Fossoli e inserito tra l’altro nel
programma del Festivalfilosofia
2016. La mostra, composta di
grandi immagini rielaborate con
la tecnica del pop up, mira a rileggere il cosiddetto ‘secolo breve’
attraverso le sue più importanti
vicende belliche che, a livello
planetario, ne hanno scandito il
suo percorso umano e temporale.

D

Sociale
Contro l’Alzheimer
omenica 18 settembre
torna la manifestazione
Pedalando contro l’Alzheimer, organizzata dal GAFA e
patrocinata dal Comune. La
partenza è fissata per le ore 10
dal Portico del Grano in corso
Alberto Pio, mentre l’arrivo è
previsto verso le 12 davanti alla
parrocchia di Quartirolo. Una
iniziativa non competitiva, lo
ricordiamo, che intende sensibilizzare il pubblico verso questo
terribile morbo che coinvolge
pesantemente anche i familiari.
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Prove gratuite a CARPI

PRESSO OTTICA: GLI OCCHIALI DI MAURA
Corso A. Pio, 43 tutti i GIOVEDÌ al mattino
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Copertina

Le chiavi della città a
Grazie Campione! Grazie Greg,
Carpi è orgogliosa di te”, con queste parole l’amministrazione comunale a
nome dell’intera comunità carpigiana, ha
voluto accogliere il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri, vincitore della
Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro nella specialità dei 1500 metri stile
libero di nuoto. Siamo abituati alle vittorie
di Greg e lo abbiamo già festeggiato nel
2014 Campione europeo e nel 2015 Campione mondiale, ma quella che Gregorio ha
compiuto nella notte tra il 13 e il 14 agosto
scorsi è una impresa memorabile che lo
proietta nella storia dello sport mondiale
e nella storia della nostra città: in assoluto la prima vittoria
di un oro olimpico
da parte di un atCARPI
leta carpigiano, un
Il giorno 16 settembre 2016 alle ore 21.45, reduce dal trionfo
trionfo che lo rende
di Rio de Janeiro, sarà fra noi
un protagonista destinato a rimanere
Al giovane concittadino che ritorna a casa dopo aver onorato all’estero il nome
nella storia, dello
italiano, Carpi vuole manifestare con ricevimento solenne il suo affetto, il suo
plauso, la sua gratitudine. Questa città, della quale Greg è vanto ed orgoglio,
sport e della città.
invita tutta la cittadinanza ad accoglierlo degnamente.
Una vittoria straorPROGRAMMA DEL RICEVIMENTO
dinaria, in una gara
che l’atleta delle
Fiamme Oro-Coopernuoto ha dominato dall’inizio alla
GREGORIO PALTRINIERI
¿QHV¿RUDQGRDQFKH
il record mondiale,
Il Sindaco
che lo ha portato sul
gradino più alto del
podio a cantare, per
l’ennesima volta, l’Inno d’Italia.
Per il Sindaco Alberto Bellelli quello del
13 agosto scorso è stato un bellissimo
giorno per Carpi, ma anche per tutto lo
sport. Ed è entusiasta di poter premiare
ancora una volta, il 16 settembre nella piazza simbolo della città, Piazza dei
Martiri, Gregorio Paltrinieri. “Di Greg
mi ha sempre colpito la
semplicità. Non si dà arie
ed è bellissimo l'entusiasmo manifestato dalla
città in tutte le occasioni
in cui ha vinto, prima il
titolo europeo, poi quello

Il 16 settembre
Carpi accoglie
Gregorio
Paltrinieri, il primo
atleta cittadino
campione
olimpionico,
all’interno del
festivalfilosofia
dedicato
all’Agonismo.
Tutta la città è
invitata ad una
grande festa

LA COMUNITA’ INTERA DELLA CITTA’ DI

GREGORIO PALTRINIERI

ORE 21,30 ** Ritrovo in Piazza dei Martiri nell’ambito del prestigioso Festival Filosofia e

formazione del Pubblico che accoglierà il Campione

ORE 21,35 ** Presentazione della serata e inizio delle attività sul palco in piazza con un benvenuto

delle Autorità agli ospiti presenti

ORE 21,38 ** Il Corteo che accompagnerà il Campione fino al palco si muoverà da Corso Cabassi

entrando e attraversando la piazza accolto dalle note della Banda cittadina

ORE 22,00 ** Nel cuore di Carpi, nella grande Piazza dei Martiri, alla presenza delle Autorità e di

ospiti illustri, il noto giornalista LEO TURRINI dialogherà con il Campione Olimpico 2016

ORE 22,45 ** Da parte dei rappresentanti della Comunità carpigiana solenne consegna di un

ADEGUATO RICONOSCIMENTO al campione per sempre ambasciatore di Carpi nel mondo
ORE 22,55 ** A seguire brindisi d’onore e festa per il nostro Greg

festivalfilosofia
agonismo
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mondiale e ora quello
olimpico. Paltrinieri è
un ragazzo a cui tutti
vogliamo bene, che
è rimasto quello che
conoscevamo, quello
che in Piscina, quando
viene ad allenarsi, si Carpi è orgogliosa di te
confronta con i ragaz- Piazza dei Martiri, CARPI
zini e chiede informa- 16 settembre 2016 ore 21.45
zioni sui loro tempi,
si ferma a parlare con
tutti, e a noi fa un piacere immenso. E’un
monumento vivente,
un esempio più che un
simbolo, per lo sport
tricolore e per l’intera
Italia”.
A Gregorio Paltrinieri
l’amministrazione comunale, su proposta avanzata dal Sindaco
con il parere favorevole unanime della
Conferenza dei Capigruppo, con votazione
in Consiglio Comunale il giorno 8 settemEUHFRQVHJQHUjODSLDOWD2QRUL¿FHQ]D
prevista dal Regolamento delle civiche benemerenze in vigore: le Chiavi della Città.
,OWXWWRQHOFRUVRGLXQDFHULPRQLDXI¿FLDOH
appositamente organizzata in Piazza dei
Martiri, all’interno dell’iniziativa già in
programma al festival¿ORVR¿D intitolata
‘Il ritorno del Campione’. Essendo stata
votata e approvata in Consiglio comunale
la consegna avverrà alla presenza dei
Consiglieri comunali e dei cittadini che
riempiranno in piazza.
Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore
21.45, sul palco di Piazza dei Martiri
Pierluigi Senatore condurrà, come gli
anni scorsi, la parte istituzionale della
festa, mentre al giornalista sportivo Leo
7XUULQL¿UPDQD]LRQDOHWUDOHSLLOOXVWUL
del panorama italiano, toccherà il compito di dialogare con Gregorio a partire
dalle ore 22. Come nelle feste passate
non mancheranno omaggi e sorprese per
Greg, protagonista assoluto della serata.
Come testimonia la copia ‘quasi’ anastatica del volantino storico realizzato per
informare la cittadinanza e in distribuzione
festivalfilosofia
agonismo

GREG

GRAZIE
CAMPIONE

Copertina

all’oro olimpico Greg
per pubblicizzare l’appuntamento, l’idea
della festa è nata pensando ad un parallelo
con la festa che la città riservò a Dorando
Pietri per il suo rientro da Londra nel
1908; infatti non mancheranno citazioni
storiche e riferimenti curiosi a quello storico precedente. Ad esempio, così come
nel 1908 parteciparono al ricevimento di
Dorando tutte le società sportive carpigiane e modenesi con i loro vessilli, anche in
questa occasione, in collaborazione con la
&RQVXOWjFRPXQDOHGHOORVSRUWHO¶8I¿FLR
sport, sono state invitate le polisportive, le
società e i gruppi sportivi di ogni genere
a presenziare con bandiere, gagliardetti e
atleti in divisa agonistica, per testimoniare
al Campione olimpionico l’affetto ed il
riconoscimento dell’intero movimento
sportivo cittadino e non solo.
Con la scelta della citazione storica si poi è
LQWHVRVRWWROLQHDUHLOIDWWRFKH¿QRDGRJJL
il personaggio carpigiano più famoso nel
mondo era uno, Dorando, e d’ora in poi
saranno due: anche Gregorio Paltrinieri è
oggi e sarà negli anni a venire, un ambasciatore di Carpi nel mondo. Un ragazzo,
Gregorio, che tutti ammirano e stimano
per le sue doti sportive, forza e velocità

che lo rendono vincente,
ma anche
per le sue
doti etiche e
umane; Greg
infatti incarna in sé i valori più alti
dello sport,
ideali come
LO ODYRUR LO VDFUL¿FLR OD OHDOWj O¶XPLOWj
di chi non si monta la testa, insomma un
vero modello per i ragazzi e i bambini
che possono vedere in lui un esempio da
seguire, in vasca ma soprattutto nella vita.
Concetti che emergono anche dalla motiYD]LRQHVFULWWDVXOODSHUJDPHQDXI¿FLDOH
“per essere entrato nella storia sportiva
mondiale con la straordinaria vittoria
della Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro 2016 e in qualità di protagonista che rimarrà per sempre nella
storia della città”.
Tutta la cittadinanza è invitata ai festeggiamenti, le sorprese non mancheranno e
ci sarà modo di portare a casa emozioni e
ricordi della serata.Q

RaiUno in diretta per Greg

L

’Italia è impazzita per Gregorio Paltrinieri. Interviste a profusione, attestati di stima di
altissimo livello e, non poteva mancare, una diretta Rai dalle Piscine ‘O. Campedelli’
tutta dedicata a lui. Il 23 agosto infatti Estate in Diretta, programma di RaiUno ha
proposto un lungo collegamento pomeridiano con il fresco campione olimpionico dei
1500 metri stile libero di nuoto. Tante le domande di Arianna Ciampoli dallo studio, mentre
Camilla Nata, inviata della trasmissione a Carpi, non ha mancato di fare i complimenti alla
città per il bellissimo impianto natatorio e presentato parenti ed amici venuti a festeggiare
davanti alle telecamere il loro campione. Tra loro, a sorpresa, anche il comico Maurizio Ferrini. Q

Una notte d’oro in piscina

S

abato 13 agosto è stata una lunga notte olimpica alla Piscina comunale
µ2&DPSHGHOOL¶LQRFFDVLRQHGHOOD¿QDOHGHLVWLOHOLEHURFKHKDYLVWRJUDQGH
protagonista Gregorio Paltrinieri, con la vittoria della medaglia olimpica, Radio
Bruno, Pineapple e Coopernuoto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale,
hanno infatti promosso una serata speciale, con ingresso gratuito, dedicata alle Olimpiadi
GL5LRFRQPXVLFDFRFNWDLOHVSDJKHWWDWDFHQWLQDLDGLSHUVRQH¿QRDOOHGLQRWWHKDQQR
atteso in una atmosfera di festa la visione in diretta su maxischermo della gara di ‘Greg’.
Grandi e anche qualche piccino hanno tirato tardi per assistere alla vittoria del loro concittadino e poter
dire ‘io c’ero’. Tra loro il Sindaco Bellelli, esponenti delle istituzioni e amici del campionissimo. Q
7

Attualità

Fotografare la moda:
Helmut Newton

i musei

S

ono oltre cinquanta le immagini
che compongono la la mostra
HELMUT NEWTON. A gun for
KLUHVHOHFWLRQ/HIRWRJUD¿HSHU
Blumarine 1993-1999, un evento che
ricostruisce, nella cornice dei Musei di
Palazzo dei Pio, la stagione che ha visto
il maestro tedesco lavorare per una delle
aziende simbolo del nostro distretto tessile, ideando campagne di comunicazione
che hanno coinvolto icone di femminilità
come Carré Otis, Nadja Auermann, Carla
Bruni, Monica Bellucci ed Eva Herzigova. L’esposizione, a cura di Luca Panaro,
è ideata e prodotta da Comune di CarpiMusei di Palazzo dei Pio in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di
Berlino, da cui arrivano quasi tutti i materiali inediti esposti, e Blumarine, grazie
al contributo di Fondazione CR Carpi,
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, CMB e Unipol
Assicurazioni. Aprirà sabato 10 settembre alle ore 18,
per chiudersi l’11 dicembre
prossimo.
A gun for hire è la più grande retrospettiva itinerante
che illustra in modo puntuale il lavoro di Helmut
Newton per il mondo della
moda, tra campagne per le
HELMUT
NEWTON griffe più importanti del
A gun for hire, selection
momento e servizi per le
CARPI
ULYLVWH SL VLJQL¿FDWLYH D
partire dagli Anni Sessanta
H¿QRDOODGDWDGHOODPRUWH
nel 2004. L’esposizione carSLJLDQDVLFRQFHQWUHUjLQPRGRVSHFL¿FR
VXXQDSDUHQWHVLEHQGH¿QLWDGHOODOXQJD
e appassionante vicenda creativa del
fotografo: quella che lo ha visto portare
a compimento le campagne per sette diverse collezioni di Blumarine, partendo
dalla Primavera-Estate 1993 per arrivare all’Autunno-Inverno 1998/1999. Fu
la prima volta che un marchio italiano
legato all’idea tradizionale di impresa
familiare scelse di presentarsi in modo
tanto innovativo, rivoluzionando il proprio modo di comunicare in favore di
un’idea di femminilità più eccentrica,

Dal 10 settembre
all’11 dicembre
Carpi omaggerà
uno tra i più
grandi fotografi
di moda di tutti i
tempi, con scatti
mai esposti prima
in Italia, realizzati
per Blumarine
e non solo

Musei di Palazzo dei Pio
10 settembre – 11 dicembre 2016
In collaborazione con

Col sostegno di

Divisione
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Orari
Giovedì, sabato, domenica e festivi, ore 10-13 e 15-19
Martedì, mercoledì, venerdì, ore 10-13
Lunedì chiuso

giocosamente provocante.
La mostra, allestita nelle logge al Piano
nobile di Palazzo dei Pio, si compone
GL  IRWRJUD¿H GL JUDQGH IRUPDWR FKH
documentano le campagne dell’artista
per Blumarine e di altri dodici scatti,
sempre parte del progetto A Gun for Hire
e inediti per l’Italia, dedicati invece a
lavori effettuati da Newton, nel medesimo periodo, per brand come Versace,
Yves Saint Laurent e Thierry Mugler.
A completare l’esposizione altri sette
scatti dalle campagne Blumarine, mai
esposti prima, provenienti dalla collezione privata di Anna Molinari e i book
delle stagioni realizzati con le campagne
IRWRJUD¿FKHGL1HZWRQROWUHDGXHDOEXP
LQHGLWLFRQOHIRWRJUD¿HHOHDQQRWD]LRQL
GHOO¶DXWRUH,Q¿QHQHOOD6DODGHL0RUL
verranno presentate testimonianze video
che presentano attraverso interviste e
GRFXPHQWDULOD¿JXUDGL1HZWRQHLOVXR
credo artistico.
“Le immagini di un grande fotografo hanno contribuito a fare conoscere un marchio carpigiano nel mondo. Un marchio,
Blumarine, che è l’emblema di un distretto, e che ha abbracciato la comunicazione
per fare conoscere i suoi prodotti facendo
al contempo crescere in loco professionalità artistiche e creative. La bellezza delle
foto di Newton – spiega l’assessore alla
Cultura Simone Morelli - si sposa così
con la scommessa di un territorio di fare
il salto di qualità; il sostegno che il nostro
ente locale dà a grandi iniziative culturali
come questa (e ad investimenti come
l’Archivio Labirinto della Moda, il Polo
della Creatività, Carpi Fashion System)
va a braccetto con la capacità delle nostre
LPSUHVHGLDFFHWWDUHOHV¿GHPRQGLDOLH
trovare nuove chiavi per farsi conoscere e
apprezzare. Le grandi mostre che i Musei
hanno in programma nei prossimi anni e
che hanno preso il via a primavera con
White sono un primo ma importante passo
verso i progetti che stanno nascendo a
Carpi e nel suo distretto tessile e dei quali
l’amministrazione comunale è motore,
tra moda e territorio, tra marketing territoriale e valorizzazione di un patrimonio
identitario”. Q

Simone Morelli,
Assessore al Centro
Storico e alle Politiche
Culturali

tel 059 649955-360
Orari: da martedì a
domenica, ore 10-13;
giovedì, sabato, domenica e festivi anche
15-19. Chiuso il lunedì.
Ingresso intero 5 euro,
ridotto 3 euro

Attualità

Uno spazio per il
talento giovane

I
Per chi volesse conoscere
meglio programmi, attività,
orari e opportunità dello
Spazio è possibile visitare
il sito www.carpidiem.
carpigiovani.it o le pagine
facebook Spazio Giovani
Mac’è CarpiGiovani

l talento trova casa, quello dei giovani
in particolare. Infatti è iniziato un
nuovo ciclo storico allo Spazio Giovani comunale, una nuova avventura
progettuale ed educativa che la Giunta
attuale ha voluto ridisegnare all’insegna
di nuovi principi e diverse strategie. Con
O¶DI¿GDPHQWRDGXQQXRYRJHVWRUHGHOOR
Spazio Giovani comunale (la cooperativa
Il Girasole) l’assessorato alle Politiche
Giovanili invita tutti i ragazzi carpigiani,
dagli 11 ai 29 anni, alla festa di inauguUD]LRQHXI¿FLDOHGHO0DF¶q2PHJOLRGL
quello che si chiamerà Nuovo Mac’è!
visto che è ancora aperta la possibilità di
mantenere il nome storico e non di idearne
uno nuovo. L’appuntamento è per sabato
10 e domenica 11 settembre, ovviamente
in via De Amicis 59. Alle 12 di sabato
l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti, il Sindaco di Carpi Alberto
Bellelli e l’assessore alle Politiche Giovanili Milena Saina presenteranno il nuovo
spazio alla città e in contemporanea anche
LO 0DPPXW ¿OP IHVWLYDO XQD LQL]LDWLYD
nata proprio dai frequentatori dello Spazio
Giovani e che andrà avanti con un ciclo di
SURLH]LRQLGL¿OP¿QRDQRYHPEUH1RQ
mancheranno performance artistiche e
un buffet. Dalle ore 21, nell’ambito della
Carpi fashion night in programma quella
sera via De Amicis sarà la sede di dj set e
di performance di danza aerea. DomeniFDVHWWHPEUHLQ¿QHGDOOHRUHVRQR
previsti Laboratori per la creazione di un

¿OP FRQ OD WHFQLFD GHOOD µVWRS PRWLRQ¶
(dove gli oggetti e le persone si muovono
e vengono ripresi progressivamente) e non
mancheranno un beatbox contest nelle
sale prova del nuovo Mac’è! e poi ancora
danze e musica.
“L’obiettivo che ci siamo posti – spiega
l’assessore Saina - è stato quello di dare
una valenza ulteriormente educativa a
questo importante luogo di aggregazione,
grazie ad attività e laboratori richiesti,
pensati e realizzati dai giovani,con il soVWHJQRGHLQXRYLJHVWRUL6LDPR¿GXFLRVL
GLDYHULQWUDSUHVRODVWUDGDJLXVWDDI¿QFKq
il nuovo Mac’è! possa davvero rappresentare un luogo diverso, dove i ragazzi
e le ragazze di Carpi possano vivere da
protagonisti, anche nell’ideare e proporre
loro progetti e proposte, trovando magari i
supporti e le soluzioni per poter realizzare
le loro idee. Un luogo che non sia più
solo un contenitore ma che invece riesca
a valorizzare i loro talenti, i loro interessi,
dove i giovani siano messi in condizione di condividere questa loro ricerca ed
esperienza del ‘bello’ con i loro coetanei
e, perché no, con il resto della città”. Q

Milena Saina,
Assessore alle
Politiche Giovanili
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dĞů͘ϬϱϵͬϵϬϵϭϬϯͲƐŽƌďĂƌĂΛĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

^d>&ZEKD/>/;DKͿͲsŝĂĚĞŝĂƌƌĞƫĞƌŝ͕ϭϬ
dĞů͘ϬϱϵͬϵϮϰϬϱϮͲĐĂƐƚĞůĨƌĂŶĐŽΛĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

KEKZ/;DKͿͲsŝĂƉĞƌDŝƌĂŶĚŽůĂ͕ϱϳ
dĞů͘ϬϱϯϱͬϱϳϬϯϳͲĐŽŶĐŽƌĚŝĂΛĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

WK''/KZh^K;DEͿͲsŝĂ͘WŽŵĂ͕ϲ
dĞů͘ϬϯϴϲͬϱϭϬϮϴͲƉŽŐŐŝŽΛĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

EK;DKͿͲsŝĂĂƐƚĞůĨƌĂŶĐŽ͕Ϯ
dĞů͘ϬϱϭͬϴϯϮϮϱϲͲďĂǌǌĂŶŽΛĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

I NOSTRI ORARI:

Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO) - P.IVA/C.F. 00182470369
carpi@canƟnadicarpi.it - ǁǁǁ͘ĐĂŶƟŶĂĚŝĐĂƌƉŝĞƐŽƌďĂƌĂ͘ŝƚ
ĂŶƟŶĂĚŝ^ŽƌďĂƌĂ

Lunedì - venerdì:ŵĂƫŶŽϬϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽϭϰ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ
^ĂďĂƚŽƉĞƌƚƵƫŝWs͗ 09.00-12.30
Bazzano: 8.00 -12.00

WLYPUMVYTHaPVUP!

Attualità

Lavori allo stadio

S

ono partiti in questi giorni i lavori che all’interno dello stadio comunale Cabassi porteranno
all’incremento della capienza dell’impianto,
realizzati a cura del Carpi Fc 1909. Nelle scorse
settimane la Giunta comunale aveva approvato in linea
tecnica il progetto presentato dalla società biancorossa
per l’esecuzione dei lavori. A luglio era venuta l’approvazione dell’Appendice alla Convenzione tra ente locale
e società che consentirà alla squadra di poter giocare
nella propria città le partite casalinghe del prossimo
campionato di serie B (e anche quelle della stagione
2017-2018): in base alla delibera votata dalla Giunta
all’interno dell’impianto sportivo verranno sistemate
delle tribune prefabbricate in metallo, rifatto il terreno
di gioco, aperto un varco nel velodromo come uscita di
sicurezza, adeguati gli impianti di videosorveglianza e
quelli di illuminazione e audio, realizzando infine una
rete antincendio.
Il ‘Cabassi’ ora ha l’omologazione definitiva per il
prossimo campionato di serie B. Si spera di poter far
sì che i lavori terminino nel minor tempo possibile, per
permettere alla squadra di Castori di giocare al ‘Braglia’ di Modena il minor numero di partite casalinghe
fuori casa. Q

SICURI IN STRADA
Quando si guida o si usano le due ruote,
occorre sapere alcune cose fondamentali: conoscete le regole della circolazione
in bicicletta? Sapete come trasportare
correttamente i bambini? Avete bisogno
di muovervi in auto con persone disabili?
E conoscete l’uso appropriato delle rotatorie?
Potete chiedere a QuiCittà dove trovare
e scaricare gli appositi opuscoli informativi.
CORSI E SPORT
L’autunno è la stagione di avvio di tante attività da svolgere nel proprio tempo
libero. Ci si può dedicare a svariate attività per imparare, socializzare, arricchire
le proprie conoscenze ed esperienze; in
città si tengono corsi di qualunque tipo
presso associazioni, circoli, palestre,
polisportive, enti privati. Ce n’è per tutti
i gusti ed esigenze: per adulti e bambini, diurni o serali, nell’ambito artistico,
culturale e sportivo. Per informazioni,
rivolgetevi all’urp QuiCittà o consultate le
sezioni Sport e Corsi del sito Carpidiem.
INTERNET E WI-FI
All’urp è possibile navigare gratuitamente, previa registrazione, per tre volte
a settimana. Vi sono infatti postazioni
pubbliche, da cui è possibile collegarsi a
internet, effettuare stampe, utilizzare un
programma di videoscrittura. Ma per chi
è autonomo e desidera invece navigare
con il proprio cellulare o tablet, è possibile utilizzare Carpi-Fi, la connessione gratuita del Comune, per 60 minuti al giorno.
Per sapere come ottenere username e
password, rivolgetevi a QuiCittà.
ELENCHI TELEFONICI
Al QuiCittà è possibile consultare gratuitamente le Pagine bianche e le Pagine
gialle di tutta Italia, ordinate e aggiornate.
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
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Attualità

Bambini e ragazzi
ingegneri del mondo
Giocare con
l’innovazione,
questo il tema
conduttore della
Festa del gioco
che si terrà
il primo e il 2
ottobre nel centro
storico, dedicata
a grandi e piccini

tel. 059 649988
castellodeiragazzi@
carpidiem.it
www.castellodeiragazzi.
carpidiem.it
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I

l Castello dei ragazzi, nell’ambito del
Sistema Bibliotecario dell’Unione delle Terre d’Argine, propone molteplici
attività didattiche. Per i primi giorni
di ottobre sta concretizzando il progetto
Festa del gioco, un’attività di promozione
del gioco in senso didattico-educativo in
stretta collaborazione con le scuole del
WHUULWRULR GL RJQL RUGLQH H JUDGR ,O ¿OR
conduttore della Festa sarà il Costruire e in
particolare Costruire il futuro, tema centrale
nell’educazione e crescita di bambini e ragazzi che ogni giorno sono impegnati nella
‘costruzione del Sé’ e nella costruzione
delle relazioni con gli altri e con il mondo.
E dal ‘costruire il futuro’ il passo verso i
temi dell’innovazione è spontaneo: ecco
la ragione della centralità della robotica,
dell’innovazione e della creatività tecnologica per un futuro fatto dal rapporto, anche
giocoso, tra gli uomini e le macchine. La
Festa cercherà infatti di affrontare un tema
estremamente innovativo, centrale e complesso nella vita attuale e futura di bambini
e ragazzi, quale la robotica, attraverso
SHUFRUVL OXGLFL DI¿QFKp OH LQIRUPD]LRQL
vengano recepite in maniera piacevole e
divertente da bambini e ragazzi.
Le scuole partecipanti, oltre ad illustrare
progetti realizzati
dagli studenti nel
corso dell’anno
scolastico passato, si sono rese
disponibili a condurre attività laboratoriali e di gioco
con il pubblico, in
modo da trasformare il progetto in
un grande evento
per Carpi. Per queste ragioni la Festa
del gioco (sottotitolo Bambini e
ragazzi ingegneri
del mondo. I giochi di costruzione
che progettano il
futuro), si configura anche come
un grande evento
in grado di valo-

rizzare il centro storico e
fare incontrare bambini,
famiglie, giovani e meno
giovani attorno ad un comun denominatore che è
appunto il giocare, inteso
come sperimentare noi stessi e gli altri.
La Piazza e il Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio,
dunque, saranno lo spazio
fisico nel quale prenderà
vita la Costruzione del futuro attraverso grandi installazioni gioco, aree per
dimostrazioni, per giochi
analogici e digitali e per laboratori dove mettere le ‘mani in pasta’ nel futuro
GHOO¶LQQRYD]LRQH$O¿QHGLGDUHXQDOHWWXUD
narrativa e un’unità concettuale all’intero
progetto si è chiesto un contributo alla
scrittore e poeta Bruno Tognolini, che nei
suoi romanzi e libri per bambini e ragazzi
si è occupato a più riprese dei temi della
tecnologia e della robotica.
Sabato primo ottobre in Biblioteca, al Palazzo dei Pio e al Castello dei ragazzi si
terranno attività per le scuole (conferenze
e laboratori di programmazione di una
serie di istruzioni per un robot che dovrà
svolgere diversi compiti per raggiungere
obiettivi prefissati). Nel pomeriggio di
sabato 1 e domenica 2 ottobre in Piazza
Martiri e nel Cortile d’Onore avranno poi
luogo altre attività condotte dalle scuole
(Laboratori e dimostrazioni a cura degli
studenti) mentre si potranno vedere diverse
Floating architecture, ovvero installazioni
artistiche modulari di grande impatto visivo, progettate e realizzate dallo Studio di
Architettura di Roma ma0. Oltre a quella
visibile da tempo in via Guaitoli nel Cortile
d’Onore verrà proposta una Nuvola e in
Piazza Martiri un Labirinto, esattamente a
metà tra l’Area Analogica e l’Area Digitale.
Non mancheranno Laboratori digitali, di
robotica e dimostrazioni ideati, curati e
condotti dalla Scuola di Robotica di Genova
e da La Tata Robotica di Enrica Amplo.
LEGO, Playmobil, Bakoba, SNUG, Blocks
Building saranno poi proposti nell’ambito
di un laboratorio artistico-creativo dal Castello dei ragazzi. Q

Attualità

La notte è
fashion
Torna Carpi C’è!
Con il tema degli
anni dai ’60 ai ‘90

S

abato 10 settembre, dal pomeriggio sino a notte
inoltrata, torna Carpi C’è! La manifestazione è
promossa dal Comune di Carpi e da InCarpi,
e dà ogni anno idealmente avvio alla stagione
autunnale con migliaia di persone che si riversano nelle
vie e nelle piazze del centro storico: i negozi saranno, per
l’occasione, non soltanto aperti, ma anche promotori di
attività ricreative di ogni tipo. E’ proprio questa formula,
caratterizzata da una felice sinergia tra pubblico e privato,
ad aver decretato il successo di un appuntamento che di
anno in anno cresce sia per numero di visitatori che di
proposte e settori del centro coinvolti.
L’edizione autunnale della manifestazione quest’anno
prenderà il nome di Carpi fashion night: tra Sessanta e
Novanta nel ricordo di moda, musica e costume dei decenni
SDVVDWLODPDQLIHVWD]LRQHDYUjTXHVW¶DQQRGXQTXHXQ¿OR
conduttore. Saranno installazioni su manichini, così come
i negozi con le loro vetrine e le loro proposte musicali o
gastronomiche a caratterizzarne uno piuttosto di un altro.
Ovviamente anche chi deciderà di passare la serata nel
centro di Carpi potrà scegliere di vestirsi ‘a tema’. Collegato
DOODPDQLIHVWD]LRQHF¶qLQIDWWLDQFKHXQFRQFRUVRIRWRJUD¿FRVFDWWDQGRXQVHO¿HQHLWRWHP
#lamodasifaqui e postandolo
sulla pagina facebook di InCarpi come #CarpiFashionNight
vincerà una shopping card dal
valore di 100 euro l’immagine
‘d’epoca’ di gruppo o singola
con più like.
Carpi fashion night proporrà
come sempre spettacoli, musica, dj set, balli, cene sotto le
stelle, letture e giochi per i più
piccoli, esibizioni di artisti di
strada e, è davvero il caso di
dirlo, molto altro ancora, tra i
PDJQL¿FLVFRUFLGHOFXRUHGHOOD
città. Oltre ai manichini a tema, distribuiti nei quattro assi
principali del centro storico, saranno visibile anche alcuni
manichini ‘monomarca’ di altrettante aziende carpigiane
del settore moda.
³2YYLDPHQWHODVFHOWDGLGDUHXQ¿ORFRQGXWWRUHODPRGD
a questa festa, è strettamente legata all’inaugurazione,
proprio il 10 settembre prossimo, della importante mostra
dedicata a Helmut Newton ai Musei di Palazzo dei Pio.
Proprio i videomapping – spiega l’assessore al Centro
storico e alla Cultura Simone Morelli - che tanto interesse
hanno riscosso negli anni passati saranno il modo di dialogare tra l’esterno e l’interno del Palazzo, sulle cui mura
le immagini verranno proiettate. Carpi città della moda ma
anche la moda che incontra Carpi”. Q

IL MONDO CI GUARDA
Tra le pagine più visitate di CarpiDiem c’è sicuramente quella dalla quale
si può vedere il cuore della città grazie
alla webcam, ovvero la telecamera
che dal QuiCittà di via Berengario
inquadra Piazza dei Martiri e Palazzo
dei Pio: la pagina web in questione (ci
si arriva dalla home page, scendendo
in basso si trova il bottone con la foto
della piazza) è infatti molto visitata
dai turisti e da nostri concittadini che
per vari motivi sono lontani dalla loro
terra natale. La telecamera offre una
buona qualità dell’immagine ed un angolo di visuale ampio, con possibilità
di vedere le immagini in movimento.
Quanto appare sullo schermo si può
LQ¿QHFRQGLYLGHUHLPPHGLDWDPHQWHVXL
più importanti social network.

TERRE D’ARGINE WEB
E’cresciuta anno dopo anno, assumendo nuove funzioni e nuove competenze: anche dal punto di vista della
comunicazione digitale l’Unione delle
Terre d’Argine dispone di un sito che
propone non solo informazioni e dati
sulle attività dell’ente associato ma,
ad esempio, pure l’archivio dei comunicati stampa, modulistica, news,
sezioni ad hoc e i link alle quattro Reti
civiche dei Comuni membri. Ampia è
anche la sezione dedicata al territorio
GHOO¶8QLRQHFRQFDUWHJHRJUD¿FKHHG
immagini di Carpi, Campogalliano,
Novi di Modena e Soliera: non manca
nemmeno la sezione Amministrazione
trasparente, utile a reperire atti e documentazione sulle attività dell’ente
associato. Da qui si può poi arrivare
facilmente ai siti dell’Azienda Servizi
alla Persona e ai diversi Urp dei quattro comuni dell’Unione.
www.carpidiem.it
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VOCI DAL CONSIGLIO
Inserto riservato ai Gruppi Consiliari
Un progetto
per via Lama

A

pprovata dal Consiglio comunale il 26 luglio scorso l’adozione di una Variante al Prg
che riguarda un progetto che
potrà risolvere i problemi degli
allagamenti nella zona sud-est della
città. Con il progetto del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale, di Aimag
e del Comune si è individuata infatti
una soluzione che vedrà il rifacimento
della condotta fognaria che corre sotto
via Lama, collegata ad uno scolmatore
e da lì ad un bacino di laminazione.
Una volta realizzato questo progetto le
acque meteoriche in occasione di eventi
temporaleschi estremi riempiranno questo bacino non allagando più le strade.
Saranno investiti oltre 4 milioni di euro,
di cui 2 milioni per il rifacimento della
condotta fognaria a cura di Aimag, 400
mila che il Comune spenderà per gli
espropri dei terreni per la realizzazione
del bacino di prima pioggia, e 314 mila
per la realizzazione fisica di questo
bacino a cura della Bonifica e per la
rinaturalizzazione del canale Cavata
Orientale: quest’ultimo è un progetto
in parte finanziato dall’Unione Europea con il Piano LIFE+RINASCE che
permetterà non solo di realizzare un
‘semplice’ bacino di laminazione, ma
la creazione di un luogo a forte valenza
naturalistica ed ambientale, con piante
ed animali.
Il dibattito su questa delibera è stato
ampio:la consigliera Monica Medici

(M5S) ha spiegato come questo progetto
venga a correggere degli errori fatti in
passato, occupando terreno agricolo e
per non toccare con espropri interessi
economici di qualcuno. Francesco Lodi (Pd) ha invece criticato la collega
spiegando come approvando questa
delibera si potesse fare il bene dei cittadini. Anna Azzi (Carpi Futura) ha
stigmatizzato infine l’atteggiamento
dell’assessore Tosi, peraltro assente,
“che dovrebbe vergognarsi per i soldi
che farà spendere e perché non ammette
le sue decisioni sbagliate”.
La delibera è stata approvata con il voto
favorevole del gruppo Pd, di Cristian
Rostovi (FdI-An) e di Roberto Arletti
(Gruppo Misto), contrari i consiglieri
di Movimento 5 Stelle e Carpi Futura.

Roberto Arletti nel Gruppo Misto

C

on una lettera protocollata il 25 luglio, il consigliere del Pd Roberto Arletti
ha comunicato al Presidente del Consiglio comunale Davide Dalle Ave le
sue dimissioni dal gruppo consiliare del Partito Democratico. “Intendo
restare in maggioranza – ha scritto Arletti - ma libero di esprimermi di
volta in volta in base alle mie competenze professionali e ad una valutazione
politica nell’etica delle responsabilità”. Arletti, non potendo tecnicamente
fondare un nuovo gruppo con un solo membro e una propria denominazione,
è stato iscritto al Gruppo Misto: ad esso è stata riconosciuta la funzione di
capogruppo. Q
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I Gruppi in Consiglio Comunale
MOVIMENTO 5 STELLE

Referendum
Costituzionale:
Le ragioni del NO!
di Eros Andrea Gaddi*

l grande pregio
della nostra attuale
COSTITUZIONE è la semplicità di
comprensione. Che il
Paese non si possa governare a causa del
bicameralismo è la più grande menzogna
raccontata al popolo italiano.
L'obbiettivo del Costituzionalismo è quello di dare regole e limiti al potere.
Uno dei vanti dell’attuale maggioranza è
VRVWHQHUH FKH TXHVWD ULIRUPD QRQ PRGL¿cherà la FORMA DI GOVERNO.
Cosa è la "FORMA DI GOVERNO"? E’
il rapporto che esiste fra il Governo e il
Parlamento, l’insieme di regole che determinano la distribuzione dei poteri e le
relazioni tra di loro.
La nostra forma di Governo è PARLAMENTARE cioè il Governo deve avere un
YRWRGL¿GXFLDGDOODPDJJLRUDQ]DFKHqLO
PARLAMENTO.
Con il premio di maggioranza che viene
dato ad una minoranza che diventa magJLRUDQ]D DUWL¿FLDOPHQWH O HOH]LRQH GHOOD
Camera si trasforma in una elezione del
Governo e del Primo Ministro e il PARLAMENTO non ha più possibilità di esprimersi perché tanto è guidato dal Governo.
Quindi questa è un'altra forma di Governo,
non è la nostra e non c'entra per niente con
quella attuale voluta dai nostri Padri Costituenti. Ci siamo posti delle domande le cui
risposte possono essere esplicative.
*DUDQWLVFHODVRYUDQLWjSRSRODUH"
NO, perché insieme alla nuova legge elettorale (Italicum) già approvata, espropria la sovranità al popolo e la consegna a una minoranza parlamentare che solo grazie al premio
di maggioranza si impossessa di tutti i poteri.
ÊXQDULIRUPDOHJLWWLPD"
NO, perché è stata prodotta da un parlamento eletto con una legge elettorale (Porcellum) dichiarata incostituzionale.
3URGXFHVHPSOL¿FD]LRQH"
12PROWLSOLFD¿QRDGLHFLLSURFHGLPHQWL
legislativi e incrementa la confusione.
- Amplia la partecipazione diretta da parte
dei cittadini?
12WULSOLFDGDDOH¿UPH
per i disegni di legge di iniziativa popolare.
6XSHUDLOELFDPHUDOLVPR"
12ORUHQGHSLFRQIXVRHFUHDFRQÀLWWLGL
competenza tra Stato e regioni, tra Camera
e nuovo Senato.

I
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ÊXQDULIRUPDLQQRYDWLYD"
NO, conserva e rafforza il potere centrale
a danno delle autonomie, private di mezzi
¿QDQ]LDUL
'LPLQXLVFHLFRVWLGHOODSROLWLFD"
NO, i costi del Senato sono ridotti solo di
un quinto e se il problema sono i costi bastava dimezzare i deputati della Camera e
i loro stipendi.
ÊXQDULIRUPDFKLDUDHFRPSUHQVLELOH"
NO, è scritta in modo da non essere compresa.
La sovranità appartiene al popolo come scritto nell'art. 1 ma con questa riforma apparterrà ai partiti, che si sceglieranno i senatori.
La riforma Costituzionale rende quindi
il Senato non più eleggibile, il cittadino
non ha più voce in capitolo, il Senato
viene eletto in un modo che non ha riscontro in nessun altra parte del mondo,
viene eletto dai consiglieri regionali che
eleggono i senatori fra di loro e qualche
sindaco.
Evidentemente è un modo per controllare quelli che saranno gli esiti di questa
votazione. Ricordiamo che in questi anni
abbiamo visto molti consiglieri regionali
e sindaci condannati,corrotti, indagati e
inquisiti. Inoltre questa riforma estende
l’immunità parlamentare di cui godrà chi
è indagato.
Noi del Movimento 5 Stelle di Carpi
1. Diciamo NO per Salvaguardare la democrazia oggi, è garantire la propria libera
voce domani.
2. diciamo NO perché questa riforma non
riduce i costi, non migliora la qualità dell'iter legislativo, ma toglie sovranità ai cittadini.
E riteniamo importante che anche la posizione dell'ANPI sia chiara da tempo, così
come per il nazionale ed il provinciale anche l'ANPI Carpi è per il NO alla revisione
costituzionale. Q
*insieme a Lisetta, Mario e Alice

PARTITO DEMOCRATICO

Il Consiglio e
i Giovani
di Monia Mussini

n questi due anni
di attività del Consiglio comunale,
spesso il tema giovani è stato discusso e nel mese di giugno
sono state votate ed approvate alcune
importanti mozioni.
La sanzione disciplinare a seguito di un
comportamento scorretto di un alunno

I

all'interno dell'istituzione scolastica, da
VHPSUH SRQH LQ GLI¿FROWj L GRFHQWL L
quali si vedono costretti ad allontanare
dalle lezioni i ragazzi che sono incorsi in
comportamenti non adeguati. Questo è
un tema non molto discusso dalla società civile. Probabilmente lo si ritiene di
esclusiva competenza delle scuole e dei
docenti. Non è così, un comportamenWR VFRUUHWWR YHUL¿FDWRVL D VFXROD VSHVVR
scaturisce dal fatto di non aver compreso
bene le dinamiche e le regole della vita
in società. A questo proposito il Consiglio comunale, approvando ad unanimità la mozione congiunta dei gruppi consigliari sull'istituzione di un protocollo
per i percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari scolastiche, ha cercato di offrire un supporto alle scuole.
Fino ad ora i docenti alle prese con un
provvedimento disciplinare si vedevano costretti all'allontanamento da scuola dello studente per un periodo più o
meno lungo. Solo in poche occasioni la
scuola poteva integrare la sospensione
dalle lezioni dell'alunno con un'attività
a valenza sociale. Con questa delibera il
Consiglio ha cercato di dare voce ad un
protocollo d'intesa già sottoscritto negli
DQQLSDVVDWLDI¿QFKpFLSRVVDHVVHUHXQ
percorso educativo-formativo per gli
studenti delle scuole superiori sanzionati. Un percorso alternativo all'allontanamento dalle lezioni che non vuole essere
uno strumento punitivo, ma che cerca
di diffondere sempre più una cultura
sociale e di aiuto al prossimo, che possa consentire ai ragazzi di trasformare
un momento di disagio in un momento
formativo. D'altro canto con la mozione
votata si è fornita alle Scuole superiori
di Carpi una strada alternativa, che a seconda del soggetto e della motivazione
che portano al provvedimento, possa
promuovere nello studente l'esercizio
della cittadinanza attiva. Questa delibera
segue un percorso da tempo intrapreso
dall'Unione delle Terre d'Argine e dal
Comune di Carpi, che negli anni hanno
messo in campo una serie di azioni per
cercare di arginare alcuni fenomeni che
si insinuano tra i ragazzi, come il bullismo e la prevaricazione, incentivando i
momenti di confronto e le attività legate
alla legalità, al rispetto del prossimo e
delle regole del vivere in comunità. Le
attività che mirano a far conoscere i rischi e i pericoli del gioco d'azzardo e di
tutte le dipendenze entrano a pieno titolo
in questa azione di aiuto alla formazione
degli adulti di domani.

I Gruppi in Consiglio Comunale
Questa attenzione alle tematiche giovanili la si ritrova in tutte le iniziative
della Città, a partire dalla riapertura del
Mac'è!, con le sale prove e i laboratori
dedicati. Il servizio Taxi Anch'io. I vari
concerti e momenti di incontro programmati nel corso dell'estate. Le iniziative
culturali che durante tutto l'anno vedono
coinvolti centinaia di studenti. Mi auguro che sempre più la Città e le scuole
lavorino assieme come già stanno pro¿FXDPHQWH IDFHQGR SHU GDUH DL QRVWUL
Ragazzi sempre maggiori opportunità
di crescita, per consentire loro di fare
scelte consapevoli e vincenti per il loro
domani. Il Pd coi suoi rappresentanti
in Consiglio comunale è molto attento
alle esigenze dei ragazzi e cerca di porre sempre un'attenzione particolare alle
loro necessità. Q

FORZA ITALIA

Carpi Città
un giornale
per pochi eletti
di Massimo Barbi

state amara per
i carpigiani non
abbienti, i poveri, quelli che non ce
la fanno ad arrivare a
¿QH PHVH L FDVVLQWHJUDWL L GLVRFFXSDWL L
pensionati a 500 euro al mese, le famiglie
rimaste senza ammortizzatori sociali, per
i negozianti costretti dalla crisi e dal calo
delle vendite ad abbassare le saracinesche
per non riaprirle più.
Una volta ricca, Carpi non è più tale e il
boom di accessi ai Servizi sociali e le centinaia di famiglie che si presentano speranzose agli sportelli di viale Carducci ne sono
la testimonianza.
La situazione ai Servizi sociali del Comune
di Carpi è nettamente peggiorata in questi ultimi anni e chi si rivolge a loro con
VSHUDQ]DH¿GXFLDFKLHGHQGRDLXWRVRORLQ
minima parte le richieste vengono soddisfatte. Mai come in questi anni gli italiani
sono così tanti !!!!!!!!!
Occorrerebbe che il Signor Sindaco o
l’assessore competente intervenissero sui
parlamentari Carpigiani, su Regione e Governo per incrementare e non ridurre, come
succede ora, i trasferimenti economici al
Comune, anche perchè nel frattempo sono
VSDULWH  OH ULVRUVH GHO )RQGR SHU JOL DI¿Wti che la Regione non ha più ottenuto dal

E

Governo.
Insomma, le migliaia di carpigiani meno
abbienti e meno fortunati non ce la fanno
GDYYHURDGDUULYDUHD¿QHPHVH(QHVDQQR
qualcosa alla Caritas che è chiamata a svolgere un lavoro extra e a rispondere ai cittadini delusi dai Servizi Sociali del Comune
e a sostituirsi ad essi e non più ad integrarsi
come era avvenuto sinora.
Ma di tutto questo non c’è traccia nell’ultimo numero del periodico del Comune
Carpi Città che si sforza di mostrare, come
abbiamo scritto nei numeri scorsi, di una
realtà che non c’è, di una città che non è
quella che è sotto gli occhi di tutti. Con
decine si vertenze aziendali che i sindacati
FHUFDQRFRQGLI¿FROWjGLDIIURQWDUHHJHVWLUHFRQGLVRFFXSDWLHFDVVLQWHJUDWLFKH¿duciosamente frequentano le sedi sindacali
alla ricerca di notizie positive e di speranze
per il futuro.
Un giornale patinato non solo nella carta
che si sforza di presentare una immagine di
città diversa da quella esistente nella realtà delle cose. Ripetiamo ciò che abbiamo
scritto e che cioè sembra davvero di leggere un giornale fuori dalla realtà carpigiana,
che parla d’altro e non dei problemi veri.
Come ad esempio della dura vertenza che
contrappone i Vigili urbani ai Comuni delle
Terre d’Argine e che non accenna a risolversi; ai problemi dell’ordine pubblico che
ci si sforza di nascondere ma che invece
esistono in certi quartieri del centro cittadino e nelle frazioni come testimoniato dai
tanti Comitati di cittadini che si sono uniti
volontariamente per difendersi da soli e
fare loro la guardia notturna alle loro case
sostituendosi alla polizia urbana e alle forze dell’ordine.
Quando in Comune faranno un bagno di
umiltà e prenderanno atto di questa triste
e amara realtà, non sarà mai troppo presto.
Gli spettacoli di Carpi Estate e i concerti
in piazza non riescono a nascondere i problemi e a sviare l’attenzione dei carpigiani
sofferenti. Q
CARPI FUTURA

Promesse
di Giorgio Verrini

romettere signi¿FD
SUHQGHUH
un impegno a
favore di qualcuno.
Invece dei giochi di
enigmistica che tanto vanno in questo
periodo sotto l’ombrellone, ho provato

P

a ricordare le tante promesse fatte, in
questo primo scorcio di legislatura, dai
tanti amministratori sia comunali che
provinciali (Provincia che ancora c’è e
questa è la prima promessa non mantenuta). In Provincia appunto, Muzzarelli
ha promesso la realizzazione di nuove
bretelle autostradali e nuovi caselli e
VYLQFROL SHU GHFRQJHVWLRQDUH LO WUDI¿FR
nell’area industriale Sud, ricca di ceramiche. Per questo sono state prese decisioni ‘milionarie’ e pesanti accordi con
la società Autostrade per iniziare i lavori
nei prossimi mesi. Non è vero niente e,
come ha confermato il ministro Delrio
(quello che aveva promesso l’abolizione
delle Province) alla platea di compagni
riuniti al Festival dell’Unità, i cantieri
promessi apriranno tra alcuni anni. Pare
che anche la CISPADANA promessa
da tutti da oltre 20 anni trovi serie dif¿FROWjSHUOHFRQWUDULHWjGHOOHFRPXQLWj
di Cento e di Finale. Con la CISPADANA vanno in fumo anche le promesse
di risolvere i gravi gap comunicativi
tra Carpi e Mirandola, con tutto quello
che ne consegue per l’industria locale e
per le ‘sinergie’ tra gli Ospedali dell’area Nord. In Sanità si vive di promesse mai mantenute e che fanno davvero
male, come la promessa di potenziare i
nostri Ospedali o la creazione del famoso Hospice. E’ di questi giorni la notizia
(mentre scrivo è agosto) che anche la
residenza psichiatrica, importante nodo
assistenziale sociale, non sarà realizzata
nei tempi e modi promessi e concordati
con la Direzione sanitaria, coi nostri politici e con le associazione dei familiari,
quelli che applaudivano le promesse,
DQFRUD¿GXFLRVLGRSRGHFLQHGLIUHJDWXre. Il più prodigo di promesse è il Direttore Generale, dottor Annicchiarico,
che in queste settimane sta incontrando
praticamente tutti gli operatori sanitari,
quasi a nascondere la sua vera mission
aziendale che è quella di governare i
costi attraverso un puro meccanismo di
controllo dei fattori di produzione, medici e dirigenti sanitari compresi. Tra le
promesse più ripetute c’è l’assunzione
di nuovi medici ed infermieri: il tutto
però momentaneamente (sic) rimandato
per mancanza di soldi: ma senza medici
ed infermieri come potrà realizzarsi il
progetto di medicina territoriale, e come
potranno funzionare la Casa della salute e i Reparti del nostro Ospedale dove
nessuno dei numerosi medici che sono
andati in pensione, o andranno prossimamente, è stato rimpiazzato? Questo
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‘mantra’ della mancanza di fondi stride
molto con il ricordo dei milioni di euro
prontamente messi a disposizione della
Regione per il potenziamento del NOCSE, la sempiterna manutenzione del Policlinico e per ultimo la creazione della
nuova Azienda Ospedaliera Universitaria. Ricordo che la spesa del Servizio
Sanitario Regionale è di oltre 8.6 miliardi di euro/anno: questo ammontare
impressionante di denaro pare non basti
mai se non per la spesa corrente. Per tutto il resto si ricorre a variazioni di bilancio o si intercettano soldi provenienti
dalla Unione Europea, sempre con un
occhio particolare per i nosocomi modenesi, come già avvenne per gli oltre
PLOLRQLGHVWLQDWLDOODULTXDOL¿FD]LRne delle strutture sanitarie danneggiate
dal sisma del maggio 2012. Forse spendendo meglio quei soldi non ci sarebbe
bisogno di fare ora tante promesse che
suonano come una richiesta di pazienWDUHGLDYHU¿GXFLDHVRSUDWWXWWRGLQRQ
tradire il dominus pubblico votando un
altro partito. Q

GRUPPO MISTO

Aimag deve
rimanere al servizio
dei cittadini
di Roberto Arletti

n questi giorni sta
tenendo banco sui
giornali la vicenda
Aimag, la municipalizzata di casa nostra, un gioiellino di
azienda ben patrimonializzata, che da
anni presenta bilanci i cui indicatori testimoniano l’eccezionale solidità del grupSR O¶HI¿FLHQ]D SURGXWWLYD H OD FDSDFLWj
GLJHQHUDUHÀXVVLGLFDVVDPROWRPLJOLRUL
di quelli delle maggiori società quotate.
Aimag non è quella piccola azienda in
balia del mercato e degli eventi futuri
che troppo spesso si sente dire, non è
quella società, come afferma Hera, che
ha restrizioni per l’accesso al credito
perchè non quotata, mentre Hera ha più
facilità in quanto società quotata:questo
non è vero, è fuorviante. Essere quotati
in Borsa non è sinonimo di solvibilità,
anche il Monte Paschi di Siena è quotato
in borsa!!!
Il merito creditizio si misura in base alla
VROLGLWj SDWULPRQLDOH DL ÀXVVL GL FDVVD

I
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agli utili che genera. Aimag è quindi ampiamente meritevole di credito da parte
degli istituti bancari e in un momento in
cui quasi tutti questi istituti sono restii a
FRQFHGHUH¿QDQ]LDPHQWL$LPDJVLWURYD
lei nella posizione privilegiata di poter
scegliere quale offerta accettare e quale
banca rivolgersi in base alla solidità della banca, ricordo che ci sono banche del
territorio che dall’inizio dell’anno hanno
perso il 50 e 70 % del loro valore per
crediti deteriorati. Aimag ha bilanci positivi che fanno utili.
6HQRQRUDTXDQGR«LQTXHVWDIDVH¿nanziaria estremamente favorevole dove
i tassi sono in prossimità dello zero, dove
le banche pagano una penale se non prestano i soldi ricevuti dalla Bce, dove in
giro ci sono molti bond spazzatura (per
restare in tema)…Aimag può emettere
prestiti obbligazionari, bond e minibond
che possono venire sottoscritti anche dai
cittadini risparmiatori oltre che da Fondazioni e altri investitori istituzionali e
sono personalmente convinto che in questo momento di mercato dove prevale la
V¿GXFLDDQFKHYHUVRLOVLVWHPDEDQFDULR
un collocamento di questo tipo sarebbe
ben accolto vista la solvibilità di questa
azienda di casa nostra e rappresenterebbe
XQDGLYHUVL¿FD]LRQHHXQIUD]LRQDPHQWR
dei rischi nel portafoglio del cliente (mi
rendo disponibile eventualmente ad approfondire e sviluppare questo tema).
Comunque la vera ricchezza di Aimag
non sta solo nei numeri del Bilancio,
ma nelle persone che ci lavorano, nelle
loro competenze, nelle professionalità,
nell’indotto del territorio, in tutte queste risorse umane di cui è ricca la nostra
terra e l’esempio è venuto dal rialzarsi
velocemente dal terremoto.
Aimag deve rimanere un’azienda al servizio dei cittadini, radicata nel luogo in
cui è nata ed ha sviluppato strategie e
conoscenze con gli enti pubblici, deve
rimanere autonoma, dei Comuni e per i
Comuni, sviluppando un percorso deciVLRQDOHDSHUWRWUDVSDUHQWHHGHI¿FLHQWH
che si proponga come primo scopo la
valorizzazione delle risorse già presenti,
il potenziamento della qualità dei servizi ed il rapporto stretto e virtuoso con i
cittadini utenti e clienti. Ricordiamoci
sempre che noi siamo i concittadini di
Ciro Menotti, non ci siamo mai piegati
ai soprusi, auspico un sussulto di orgoglio a chi con il proprio voto dentro ai
Consigli comunali sarà chiamato a decidere il destino di questa nostra azienda.
Ad essa con una fusione non sarà mai più

permesso di tornare indietro: alla nuova
Presidente e a tutto il Cda di Aimag il mio
SLVLQFHURDXJXULRGLXQSUR¿FXRODYRURQ

FDI - AN

Nuova giunta,
vecchi schemi
di Cristian Rostovi

ono trascorsi ormai due anni da
quando Alberto
Bellelli è stato eletto
Sindaco e la nuova Giunta si è insediata.
Ma è come se quel giorno, quelle elezioni, non si fossero mai tenute. Perché la
continuità con il passato, con i dieci anni
di Giunta Campedelli, non è mai venuta
meno. Di decisioni nuove, in rottura con il
passato, la nuova Giunta non ne ha prese,
restando ferma e ancorata a ciò che è stato
deciso negli anni precedenti. Anche quanGRORVFHQDULRFDPELDRVLPRGL¿FDQRDQche solo alcune situazioni, come è normale
che sia nell'arco di oltre un decennio, ciò
che ha deciso il Partito anni prima resta
congelato. L'immobilismo è lampante nel
caso Aimag-Hera, dove il silenzio assordante della Giunta precedente ha regnato
sovrano anche negli ultimi due anni, sebbene sotto traccia si stesse lavorando per
la soluzione di fusione, congeniale a Hera.
Un modus operandi che poi ha portato, di
recente, un consigliere dello stesso Pd a
smarcarsi e a prendere le distanze dal proprio partito. Stesso discorso vale anche per
la questione del campo nomadi: è stata decisa una strategia senza un seppur minimo
dialogo con le forze di minoranza in Consiglio comunale, nel silenzio più totale. Insomma, la sensazione è che nulla sia cambiato e che, in particolare, questa Giunta
non abbia partorito una sola idea nuova.
Le opere messe a bilancio (come Care
residence e Casa della salute) sono state
partorite durante il mandato precedente,
dunque non si può certo dire che siano
frutto della programmazione della Giunta
Bellelli. L'unica eccezione mi sembra di
poterla concedere all'assessore Cesare Galantini, assente nei precedenti mandati, che
sta provando a fare qualcosa in più rispetto
a quanto fatto da chi lo ha preceduto, ovvero Carmelo Alberto D'Addese. Ma è la
classica eccezione che conferma la regola:
in oltre due anni sono arrivate le stesse riVSRVWHGDWHQHJOLXOWLPLGLHFLDQQLÊFRPH
se la Giunta non fosse mai cambiata. Q

S

Attualità

Contro i furbetti dei rifiuti
Circa 300
le multe già
comminate ai
‘furbetti’ del
sacchetto.
Tosi: “contro
l’abbandono dei
rifiuti più controlli
ma anche più
informazione”

arà perché d’estate lo si nota di
più ma il fenomeno dell’abbanGRQRGHLUL¿XWLFRQWLQXDDIDUH
discutere. L’assessore all’Ambiente Simone Tosi al riguardo intende
fare alcune precisazioni in merito dando
anche qualche numero. “Una premessa
va fatta però: coloro che abbandonano i
UL¿XWLDQFKHFRORURFKHOLDSSRJJLDQRD
¿DQFRGHLFDVVRQHWWLDQFRUDSUHVHQWLLQ
città, non sono pigri, ma semplicemente
sono dei malfattori, perché eludono il pagamento della tariffa puntuale. E in più –
spiega Tosi - sono dei maleducati, perché
per risparmiare poche decine di euro
sono disposti ad inquinare, deturpare,
rovinare l'ambiente nel quale loro stessi
vivono. Questo fenomeno va stroncato,
e per questo motivo abbiamo acquistato
telecamere per monitorare i luoghi in
cui questi abbandoni avvengono, ed
LQWHQVL¿FDWR LO FRQWUROOR GHO WHUULWRULR
con l'aiuto della Polizia Municipale e
delle Guardie Ecologiche Volontarie.
I trasgressori sono poi sanzionati con
multe superiori a 100 euro e l'addebito
di tutti e 26 gli svuotamenti annui, per un
importo superiore a 420 euro. Le persone
sanzionate sono state nel 2015 198 e in
questi primi mesi del 2016 già 93”.
“Ora – prosegue Tosi - rimane il tema
del contrasto al malcostume di abbandoQDUHLUL¿XWLSXQWHUHPRVXWUHD]LRQLOD
prima sarà quella di aumentare i controlli

S

e le sanzioni, la seconda di aumentare
l'informazione, perché ad esempio non
tutti sanno che il ritiro degli ingombranti
è un servizio gratuito o che i quattro
Centri di raccolta dislocati in città a
turno garantiscono una apertura durante
tutti i giorni della settimana. La terza
D]LRQH LQ¿QH VDUj TXHOOD GL LQYHVWLUH
risorse nell'educazione ambientale, nelle
scuole ma non solo”.
L’assessore fa il punto anche sul sistema
‘porta a porta’ avviato ad inizio 2016 su
tutto il territorio comunale. “Il sistema
e la Tariffa puntuale introdotta in città
ci hanno consegnato un dato sulla raccolta differenziata superiore all’82%,
ULGXFHQGRLUL¿XWLLQGLIIHUHQ]LDWLTXHOOL
che vengono smaltiti in discarica o negli inceneritori, da 200 kg per abitante
nel 2014 a poco più di 70 kg nel 2016,
compresi gli abbandoni. Questi numeri
dimostrano in modo inequivocabile che
il nuovo sistema di raccolta ha ‘migliorato’ notevolmente la nostra impronta
DPELHQWDOH4XHVWDULGX]LRQHGLUL¿XWLKD
poi portato, per la prima volta dal 2006
anno di avvio del ‘porta a porta’, ad una
relativa riduzione delle tariffe: infatti
24.600 famiglie, cioè più dell’80% del
totale, stimando un comportamento per
i prossimi sei mesi simile a quello del
semestre trascorso, avranno riduzioni
VLJQL¿FDWLYHULVSHWWRDOOD7$5,´
Il nuovo sistema, sostiene dunque Tosi,
aumenta la raccolta differenziata, diminuisce la parte
GHL UL¿XWL DYYLDWL D VPDOWLmento, riduce le tariffe ed
i costi, “tutti elementi che
ci fanno dire che il nuovo
sistema sta raggiungendo
gli obiettivi che volevamo
perseguire. Obiettivi raggiunti grazie alla stragrande
maggioranza dei carpigiani che in modo diligente e
senza grandi clamori ogni
giorno differenziano e si
impegnano a produrre meQRUL¿XWL$TXHVWLFLWWDGLQL
– conclude - va il nostro
ringraziamento”. Q

Simone Tosi,
Assessore all’Ambiente
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Scuole: estate di lavori
Anche nell’estate
in corso, come
al termine di ogni
anno scolastico,
sono stati avviati
diversi cantieri
di manutenzione
straordinaria negli
edifici scolastici
carpigiani

I

l più importante degli interventi
ha avuto luogo nella Scuola Primaria “Saltini” (Via Remesina)
dove sono stati previsti interventi alle pareti e alla pavimentazione
esterne dell’edificio. L’intervento si
concluderà tra i mesi di ottobre e novembre per un importo dei lavori pari
a 101.000 euro. Alla Scuola d’infanzia
“Arca di Noè” (Via Bezzecca) sono
stati previsti interventi che riguarderanno le pareti perimetrali esterne,
che dovrebbero concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico. L’importo
a base di gara d’asta supera in questo
caso i 47.000 euro. Anche alla Scuola
d’infanzia “Agorà” (Via Atene) sono
previsti interventi che riguarderanno
le pareti perimetrali esterne a completamento di un precedente intervento
sperimentale effettuato negli scorsi
anni in una parte dell’edificio. L’intervento dovrebbe concludersi entro
l’inizio dell’anno scolastico. Anche
qui l’importo a base di gara d’asta
ammonta in totale a più di 47.000 euro.
Per i nidi d’Infanzia “Pettirosso” (Via
Pezzana), “Pollicino” (Via Meloni
di Quartirolo), “La Tartaruga” (Via
Cremaschi), “Scarabocchio” (via Leopardi) si è provveduto poi ad effettuare
opere di adeguamento degli impianti
di sicurezza per la prevenzione totale
allo scopo di rispettare tutte le recentissime prescrizioni e per ottenere la
Certificazione prevenzione incendi,
con una spesa di 100.000 euro.
Alla Scuola secondaria di primo grado “Pio” succursale e alla Primaria

“Fanti” (Viale
Carducci) sono
stati recentemente affidati
i lavori per la
copertura del
cortile interno,
la creazione di
una palestra e
di una sala riunioni, la risistemazione degli
spazi scolastici
nell’ambito del
Programma di
valorizzazione di Palazzo
Castelvecchio,
edificio che
ospita appunto
le due scuole.
L’importo a base di gara è superiore a
un milione e 700.000 euro. Nella scuola primaria “Pascoli” (via Berengario)
si è proceduto al tinteggio di tutte le
aule, i laboratori e la palestra, con pulizia straordinaria della pavimentazione
in linoleum di quest’ultima. L’importo
dei lavori è stato pari a 13.000 euro.
Alla Scuola di infanzia “I Girasoli”
e al nido d’infanzia “Orso Biondo”
(Via Biondo) si è andati al rifacimento
completo dell’impianto fognario con
un investimento di 50.000 euro. Alla
Scuola d’infanzia “Pascoli” (via Pascoli) è stata rifatta la pavimentazione
in linoleum del salone per una spesa
di 18.000 euro.
Sono stati infine affidati i lavori di
ristrutturazione per la realizzazione
della nuova sede del Centro provinciale
per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A)
presso il fabbricato della Polivalente
Dorando Pietri di via Nuova Ponente.
L’importo complessivo dei lavori è
pari a 630.000 euro (co-finanziati dalla
Fondazione CR Carpi). La fine dell’intervento è prevista entro il 2016 e il
trasloco dell’attuale sede del Centro
(ora ospitato dalla Scuola secondaria di
primo grado “Fassi”) verrà realizzato
nel gennaio prossimo. Q

Le scuole Pio, Fanti
e Flauto Magico
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Bilancio di genere

A

distanza di dieci anni dal primo
esperimento di lettura del Bilancio comunale in un’ottica di
genere effettuata dal Comune
di Carpi nel 2005-2006, l’Unione delle
Terre d’Argine intende realizzare una
nuova ricognizione dei dati e provare
ad effettuare un confronto temporale. Il
Bilancio di genere è uno strumento per
integrare la prospettiva di genere nelle
procedure con le quali si realizza il documento economico-contabile dell’ente,
con l’obiettivo di favorire la parità tra
donne e uomini. Il Centro documentazione donna di Modena ha presentato
una proposta, accettata dall’Unione, per
sviluppare una ricerca biennale (201617) di lettura dei dati di bilancio del
Comune di Carpi (nel 2016) e di un altro
comune dell’Unione, in stretto raccordo
con la Giunta dell’Unione.
La ricerca porterà alla raccolta di dati

statistici, alcuni dei quali verranno riletti
secondo un’ottica di genere, ad esempio
per valutare le differenti percezioni di
uomini e donne sugli aspetti legati alla
TXDOLWj GHOOD YLWD VL YHUL¿FKHUj SRL OD
presenza delle donne nelle istituzioni e
nei consigli di amministrazione, verrà
ULFODVVL¿FDWR LO %LODQFLR VRWWROLQHDQGR
quali spese sono direttamente rivolte alle donne o producono un diverso
impatto sui due generi. Il tutto grazie
alla creazione di un gruppo di lavoro
all’interno dell’ente che possa supportare
operativamente la fase di ricerca. “Il
Bilancio – spiega l’assessore alle Pari
Opportunità Stefania Gasparini - non è
VRORXQDOHWWXUDGLJHQHUH¿QHDVpVWHVVR
ma una base di lavoro che può fornire
al gruppo di lavoro alcuni contributi
che saranno accolti dall’ente associato
per promuovere una maggiore equità ed
eguaglianza tra uomini e donne”. Q

Stefania Gasparini,
Assessore alle Pari
Opportunità del
Comune di Carpi

La Pm in ‘Giulietta’

L

a Polizia Municipale ha tre nuove Alfa Romeo
Giulietta 1600 jtd, allestite per i servizi di Polizia
Stradale e che andranno ad ampliare e rinnovare
il parco veicoli del Corpo. Inoltre la Regione ha
FRQFHVVRDO&RUSRXQXOWHULRUH¿QDQ]LDPHQWRSHUO¶DFTXLsto di un’autovettura e di altre attrezzature da destinare
al Comando della Pm delle Terre d’Argine, in virtù della
presentazione di altro progetto denominato ‘Prosecuzione
e Sviluppo del Controllo di Vicinato’. Q

Pari opportunità, le novità

N

el corso della seduta del Consiglio del 15 giugno si è deciso di integrare le politiche relative alle Pari Opportunità tra uomo e donna tra le materie delegate alla seconda Commissione consiliare: non rinnovando in pratica
la Commissione Pari Opportunità dell’ente scaduta a fine gennaio. La Commissione consiliare dell’Unione e
il Direttivo d’Area potranno definire di volta in volta tavoli tematici periodici su iniziative specifiche inerenti
la promozione delle Pari Opportunità. Una volta l’anno la Commissione porterà poi in Consiglio una relazione. Stefania Gasparini, assessora comunale alle Pari Opportunità, sottolinea come “questa scelta rappresenti l'evoluzione
positiva di come le politiche di genere debbano trasformarsi da nicchia di pochi a sensibilità che deve riguardare
tutti gli amministratori, uomini e donne. La delega alle Pari Opportunità era l'unica a non rientrare nelle competenze
di una Commissione consiliare; questo a dimostrazione di come le politiche di genere fossero considerate solo 'cose
da donne”. Q
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I treni della felicità

omenica 25 settembre alle ore
16 all’Auditorium
Loria l’Università
della Libera età Natalia Ginzburg, Udi,
Cif, Anpi e Arci con il
patrocinio del Comune presenteranno il film-documentario
I treni della felicità (Pasta nera) di Alessandro Piva; parteciperà la ricercatrice Paola Nava. Il libro ricorda una
delle più importanti iniziative di solidarietà del dopoguerra,
quando le famiglie di molte province emiliano-romagnole
ospitarono bambini di Roma e del Sud sfollati a causa del
conflitto per due o tre mesi. A Carpi il 23 gennaio del 1946
ne arrivarono 750 (nella foto, tratta dal libro Due asili, due
storie, una parte di quelli ospitati a Budrione).

Bando per morosi incolpevoli

L

o Stato da qualche anno ha istituito un nuovo fondo a
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, la cui dotazione è da ripartire fra tutte le Regioni in base al numero
dei provvedimenti di sfratto emessi dell’autorità giudiziaria.
All'Emilia-Romagna sono stati assegnati circa 3,9 milioni
di euro, ma solo per i Comuni capoluogo e ad alta tensione
abitativa, come quello di Carpi, che ha ottenuto un finanziamento di 105.527 euro. Per informazioni, appuntamenti
e per presentare le domande bisogna rivolgersi agli Uffici
dell’Area Inclusione Sociale e Casa di Carpi, via San Rocco
5, telefono 059 649933, fino al 30 settembre; i contributi
saranno erogati sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

A

Trattamenti anti ‘West Nile’

nche a Carpi, come richiesto dal Dipartimento della
Salute della Regione Emilia-Romagna, sono in corso
una serie di interventi straordinari per ridurre nella misura
maggiore possibile il rischio di diffusione della West Nile
Disease (WND), un’arbovirosi assai diffusa in molte regioni
dell’Africa, del Medio Oriente e in India, che si diffonde
attraverso punture di zanzara del genere culex; quella, per
intenderci, ‘nostrana’. Un trattamento straordinario con
insetticidi proseguirà fino a fine novembre nelle aree verdi
pubbliche dove sono in programma manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e che comportino il ritrovo
di molte persone nelle ore serali e notturne.

P

A sostegno dei genitori

.I.P.P.I è l’acronimo di Programma di Intervento Per
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, un progetto
a sostegno della genitorialità vulnerabile che l’Unione
delle Terre d’Argine (Settore dei servizi socio-sanitari) sta
attivando in queste settimane con la collaborazione del Distretto sanitario dell’Azienda Usl, delle scuole e di diverse
associazioni del territorio (unico nella nostra provincia su

R
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quattro regionali) Il progetto sperimentale (che si svilupperà
sia nel 2016 che nel 2017) sarà rivolto a dieci famiglie con
bambini fino agli 11 anni di età e coinvolgerà assistenti sociali, personale scolastico, psicologi, educatori e famiglie di
appoggio: una vera task force che lavorerà in modo integrato
con i genitori per promuovere le loro risorse e capacità di
risposta ai bisogni dei loro figli.

O

Arianna, piu’ utenti

ltre 21mila e 700 passeggeri in più dal 2013 (+4,8%).
14mila in più nel 2015 rispetto al 2014 (+6,3%). Segno
più confermato anche nei primi sei mesi del 2016 (+3,8%),
con 5.197 nuovi viaggiatori rispetto allo stesso periodo del
2015. Continua e si consolida il trend positivo del numero
dei passeggeri del servizio urbano di Carpi. L’assessore alla
Mobilità Cesare Galantini ricorda al riguardo “l’impegno
dell’amministrazione per il sostegno al trasporto pubblico
locale, e che grazie alla collaborazione di aMo porta a risultati come quelli raggiunti”.

C

In treno con lo sconto

omune di Carpi, Seta e aMo anche per il periodo estate
2016-estate 2017 eviteranno rincari fino al 70% per gli
utenti della tratta Modena-Carpi-Rolo. Lo mette nero su
bianco la Convenzione per gli abbonamenti integrati treno/
bus mensili e annuali sulla tratta, recentemente rinnovata
e che evita infatti l’applicazione automatica delle tariffe
regionali; grazie al contributo economico di Agenzia della
Mobilità, alla disponibilità di Seta e ad un piccolo ma significativo contributo della stessa amministrazione comunale
cittadina, di 2.000 euro. Resteranno invariati così rispetto
al 2015 sia i costi dei titoli di viaggio che consentono di
viaggiare sulla tratta ferroviaria Modena-Carpi e sui servizi
urbani delle due città, sia quelli degli abbonamenti annuali
e mensili che consentono di utilizzare il treno tra Modena
e Carpi e i servizi bus urbani ed extraurbani.

I

Il saluto a Grimaldi

l Capitano Vito Massimiliano Grimaldi
dopo sette anni al
comando della Compagnia Carabinieri lascerà presto Carpi per
un importante incarico
in un’altra città. Nei
giorni scorsi Grimaldi ha salutato il Sindaco Alberto Bellelli
e i componenti della Giunta comunale: il primo cittadino
ha ricordato i rapporti proficui mantenuti con l'Arma in
questi anni, non solo nell’ambito della lotta alla criminalità
e della tutela dell’ordine pubblico, ma anche in occasione
del sisma e della successiva ricostruzione. Grimaldi ha
ringraziato a sua volta i rappresentanti delle istituzioni per
la collaborazione dimostrata.
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Divisione

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
* 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 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 31/12/2016
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per veriﬁcare quali sono le polizze disponibili con il ﬁnanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.
** Garanzia soggetta a limitazioni e valida se la garanzia di legge è terminata e sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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Nasce il Parco Berlinguer

’area verde di via Magazzeno, la più grande della città,
prenderà dal 24 settembre prossimo il nome di Parco
Enrico Berlinguer. Con una superficie complessiva di 60.750
mq. il Parco al suo interno è differenziato in due zone: una
zona ‘attrezzata’ con percorsi pedonali, panchine, giochi
per i bambini differenziata per fasce d'età e una ‘libera’
tenuta in modo più naturale, con percorsi pedonali soltanto
tracciati nel verde, equipaggiata con un percorso natura
dotato di attrezzi per l'attività ginnica all'aria aperta ed un
area di sgambamento recintata riservata ai cani, illuminata
e dotata di fontanella.

Tornano i Pomeriggi al cinema

D

al 5 ottobre prossimo e fino a gennaio tornano per il
18esimo anno la rassegna Pomeriggio al cinema, promossa
da Auser, dall’Università Libera
età Natalia Ginzburg in collaborazione con l’Università per
P O M E R I G G I OA
adulti Mario Gasparini Casari e
AL CINEM
il Coordinamento comunale cen18a RASSEGNA 2016-17
tri sociali anziani ed orti, e con
5 ottobre 2016 - 25 gennaio 2017
il contributo della Fondazione
Space city multisala - via dell’Industria 9 Carpi
Inizio proiezioni ore 15.00
CR Carpi e del Comune. Sono
13 i film in cartellone, sempre il
mercoledì pomeriggio alle ore 15 e alla multisala Space City.
Introducono e commentano i film in programma i registi Nico
Guidetti e Federico Baracchi.
con il contributo di

Con il patrocinio

Una delegazione dal Giappone

N

el pomeriggio
del 24 agosto ha
fatto visita alla nostra città una delegazione composta da
quattro parlamentari
della Camera Bassa
giapponese, accompagnata dal Console
Generale del Giappone Shinichi Nakatsugawa e della quale faceva parte anche
il Presidente della Commissione Speciale Rivitalizzazione
Regionale della Camera Bassa. I parlamentari nipponici
hanno espresso particolare interesse per la realtà economica
carpigiana e del distretto tessile nel loro rappprto con l’ente
locale. Il Sindaco Alberto Bellelli ha ricordato quanto si sta
facendo nel campo del tessile-abbigliamento (Carpi Fashion
System, Labirinto della Moda, Polo della Creatività) ed ha
espresso l’auspicio dopo la visita al Museo al Deportato che
questa possa portare a rapporti più stretti con il Museo che
in Giappone ricorda i fatti di Hiroshima.
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Sport, gli appuntamenti

rosegue anche a settembre il ciclo di appuntamenti
che va sotto il titolo di LaCarpiEstate Sports 2016,
una rassegna di iniziative promosse dall’amministrazione
comunale assieme agli enti di promozione sportiva Csi
Carpi, Uisp sport per tutti, Msp-Coni e alla Consulta Sport e
Benessere. Le iniziative si svolgeranno in vari luoghi della
città, e saranno dedicate a diverse discipline. Per saperne
di più www.carpidiem.it.

L

Le nuove regole antismog

e condizioni meteorologiche, nella stagione fredda
sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Da
quest’anno si amplia l’area dove è prevista la limitazione
del traffico, al fine di ridurre il superamento del valore minimo di polveri sottili. A partire dal 1° ottobre e fino al 31
marzo 2017, lungo il perimetro costituito dalla Tangenziale
Losi, dalla SP 413 Romana nord, dalla Bretella nord, da via
Griduzza, via Cavata, via Moro esterna, dal cavalcaferrovia
Lama, da via Lama sottostrada nord e da via Cattani sottostrada nord, sarà esposta una specifica segnaletica verticale
contenente i divieti validi dalle 8.30 alle 18.30, da lunedì
a venerdì, ogni prima domenica del mese (tranne gennaio).
Il transito sarà vietato a tutti gli autoveicoli a benzina euro
0 e 1, diesel euro 0, 1, 2, 3 e, nei giorni di allarme smog,
anche ai diesel euro 4; il divieto è valido anche per moto
cicli e ciclomotori euro 0. Non ci sono più, già dall’anno
passato, i giovedì ecologici.

A

Tante proposte didattiche

nche per quest’anno è ormai pronto l’opuscolo dedicato a studenti,
insegnanti e famiglie e che racchiude
le proposte didattiche che l'amministrazione comunale rivolge agli studenti
delle scuole cittadine e di tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine.
Biblioteca, Archivio storico, Castello
dei ragazzi, Spazio Giovani Nuovo
Mac’è!, Teatro, Musei di Palazzo dei
Pio, ma anche Azienda Usl, CEAS e
Fondazione Fossoli: questi alcuni dei luoghi nei quali avranno
sede percorsi formativi e attività, strutturate in modo da offrire
alle studentesse e agli studenti della nostra città itinerari che
integrino ed affianchino i percorsi scolastici curricolari. “L’obiettivo di queste proposte didattiche – spiega l’assessore alla
Didattica degli istituti culturali Stefania Gasparini – è quello
di rendere visibile la nostra comunità che tante opportunità ha
da offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole, per permettere a
loro di avere maggiori occasioni sia dentro che fuori la scuola.
In questo modo ha visibilità la ‘comunità educante’ che tale
diventa proprio quanto ognuno nel suo ruolo e responsabilità
mette al centro il bene e il futuro dei più piccoli”.
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Pagine utili
Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)
Piazzale Allende, 2 - tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30,
sabato 8.30/11.30;
martedì e giovedì 15.00/17.00
E-mail: ica.carpi@icatributi.it
Aimag spa
call center gratuito tel. 800018405
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30, mercoledì
8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, sabato
8.00/12.00.
pronto intervento acqua fogne tel. 059/6328729
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it
Ambiente
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649081
orario: informazioni telefoniche da lunedì
a sabato 8.00/13.00; ricevimento da lunedì a
sabato 10.30/12.30
E-mail: ambiente@carpidiem.it
Anagrafe Canina
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649159
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.30/12.30;
informazioni telefoniche da lunedì a sabato
8.00/13.00 - E-mail: anagrafecanina@
carpidiem.it - prenotazione.appuntamenti.
comune.carpi.mo.it
Archivio storico
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
orario: da lunedì a venerdì 8.45/12.45,
lunedì 15.00/17.45
E-mail: archivio.storico@carpidiem.it
Bagni pubblici – Albergo diurno
Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
orario: venerdì ore 14.30/18.30,
sabato 9.00/12.00 e 15.30/18.30.
Biblioteca multimediale A. Loria
Via Rodolfo Pio, 1
orario: da martedì a sabato 9.00/20.00,
lunedì 15.00/20.00
- Biblioteca - tel. 059/649950
- Videoteca e Fonoteca - tel. 059/649350
E-mail: biblioteca@carpidiem.it
Canile intercomunale
gestito dai volontari del Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069
orario: da lunedì a sabato 15.00/19.00;
risposta telefonica anche 7.00/13.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com
Casa e Inclusione Sociale - Terre d’Argine
via San Rocco, 5, tel. 059/649933
orario: da martedì a sabato ore 8.30/12.30
Lunedì aperto solo su appuntamento
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it
Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30
E-mail: rosetta.artioli@carpidiem.it
Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
28

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 studi musicali, teatrali,
cinematografici (CSMTC)
Via S. Rocco, 5 - tel. 059/649928
orari: dal lunedì al sabato 8.30/12.30;
lunedì e martedì anche 15/18
E-mail: mario.bizzoccoli@carpidiem.it
Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272
orario: martedì 8.30/13.00-15.00/18.00,
mercoledì 8.30/13.00,
giovedì 8.30/13.00-15.00/18.00,
sabato 8.30/13.00
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: silva.borsari@carpidiem.it
Cultura
Palazzo dei Pio - piazza dei Martiri 68
tel. 059/649364 - orario: da lunedì a sabato
8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00
E-mail: cultura@carpidiem.it
Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari ufficio: da
lunedì a venerdì 9.00/13.00, martedì e giovedì
14.00/18.00 Sabato chiuso
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni

o:
Centralin
11
059/649.1

idiem.it
www.carp

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
I.A.T. - Terre d’Argine
Informazione ed Accoglienza Turistica
Via Berengario, 2 - tel. 059/649255
Orario: da lunedi a domenica 9.30/12.30
(chiuso mercoledi); martedi e giovedi 16/19;
festivi 9.30/12.30 - E-mail: iat@carpidiem.it
Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649089 – 087
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it
Istituto musicale Vecchi-Tonelli
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915
Segreteria : lunedì 13.00/17.30
martedì e giovedì 8.00/13.00 e 13.30/17.00.
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
Mac’è! Spazio Giovani
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
E-mail: spaziog@carpidiem.it
Musei di Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68 - orario: giovedì, sabato,
domenica e festivi 10.00/13.00 e 15.00/19.00;
martedì, mercoledì e venerdì su richiesta
- Museo del Palazzo e Museo della Città
tel. 059/649955 – 360

Cosa
Dove
Quando
E-mail: musei@carpidiem.it
Oggetti rinvenuti - smarriti Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30,
giovedì 8.00/18.30
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
viale Carducci, 32, tel. 059/649614
E-mail: 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
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

Pagine utili
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it
Pubblica istruzione - Terre d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649710
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
Via Peruzzi, 2 – tel. 059/649143
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30 o su appuntamento
E-mail: restauro@carpidiem.it
Rete civica
Via Berengario, 4 - tel. 059/649323
orario: da lunedì a venerdì 8.00/13.00
E-mail: rete.civica@carpidiem.it
Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG
- Via Einstein, 19 - tel. 0535/28915
- Via Pezzana, 92 - tel. 059/680487
- Via Lucrezio, 1/a - tel. 059/643235
- Via Mare del Nord, 1/a - tel. 059/684516
Servizi demografici
Via Manicardi, 39
orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.45 solo
per i servizi prenotati, martedì chiuso, giovedì
aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45 solo per
i servizi non prenotabili senza appuntamento.
Per prenotare via Internet
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Chi non ha una connessione può rivolgersi per
la prenotazione al Qui Città.
Per informazioni:
Servizi Demografici, tel. 059/649574 anagrafe@carpidiem.it
Per prenotazioni: tel. 059/649257 prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Servizi per l’immigrazione - Terre
d’Argine
via Trento e Trieste 2 - tel. 059/6229783-784
lunedì e venerdì 9/13, martedì 15.30/18.30,
sabato (2° e 4° del mese) 9/13
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.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.: 059/649926
Orario: aperto al pubblico per informazioni, anche
telefoniche, il martedì e giovedì 8.30/13.00.
Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali –
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì e
giovedì anche 15.00/18.00
Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649131
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30; o su appuntamento
E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it
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
Biglietteria aperta martedì, mercoledì, venerdì
17,30/19,30, giovedì10/14, sabato 10/13
e 17.30 /19.30, lunedì chiusa. Nei giorni di
spettacolo sarà aperta un’ora prima dell'inizio
delle rappresentazioni.Dal 10 settembre
apertura campagna abbonamenti.
Per informazioni tel.059/649263, 64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 892
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato ore
8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

Festivalfilosofia 2016:
l’epoca dell’agonismo

D
www.festivalfilosofia.it

a venerdì 16 a
domenica 18 settembre a Modena,
Carpi e Sassuolo
torna il Festival¿ORVR¿D, che
avrà tra i protagonisti Bodei,
Bauman, Bianchi, Cacciari,
Galimberti, Recalcati, Rodotà, Severino, Augé, Nancy,
Sloterdijk. Dedicata al tema
agonismo, la sedicesima edizione del festival prevede come sempre lezioni magistrali,
mostre, spettacoli, letture,
JLRFKL SHU EDPELQL H FHQH ¿ORVR¿FKH
Gli appuntamenti saranno quasi 200 e
tutti gratuiti. Il festival è promosso dal
Consorzio omonimo di cui sono soci i
Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo,
la Fondazione Collegio San Carlo di
Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena. Il programma
della manifestazione propone anche la
sezione La lezione dei classici: esperti
eminenti commenteranno i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno
costituito modelli o svolte concettuali
rilevanti per il tema dell’agonismo. Il
programma creativo propone invece

Una mostra Diffusa

F

performance, reading e spettacoli che
avranno per protagonisti tra gli altri Ernesto Assante e Gino Castaldo, Ugo Cornia, Marina Massironi, Andrea Scanzi.
Non mancheranno i mercati di libri e le
iniziative per bambini e ragazzi. Trenta
le mostre proposte e, accanto a pranzi e
FHQH ¿ORVR¿FL LGHDWL GDOO¶$FFDGHPLFR
dei Lincei Tullio Gregory per i quasi
ottanta ristoranti ed enoteche delle tre
città, nella notte di sabato 17 settembre
è previsto il Tiratardi, con iniziative e
DSHUWXUHGLJDOOHULHHPXVHL¿QRDOOHRUH
piccole. Venerdì 16 settembre Gregorio
Paltrinieri intervistato da Leo Turrini
sarà il protagonista de Il ritorno del
Campione. Q

ino al 18 settembre il centro storico di Carpi è un museo a cielo aperto in occasione di Diffusa. Vestire i luoghi, mostra che racconta attraverso quattro interventi artistici in altrettanti
OXRJKLVLPEROLFLLOFDUDWWHUHGHOODFLWWjHOHVXHVSHFL¿FLWj&RQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDO
rapporto con il comparto della moda, nel rispetto dello status che fa di Carpi il fulcro di un
distretto del tessile di assoluta rilevanza. Diffusa. Vestire i luoghi, a cura di Luca Panaro, è promossa dal Comune e dai Musei di Palazzo dei Pio, e coinvolge gli artisti Giuseppe De Mattia, Teresa
Giannico, Francesco Pedrini e Fabio Sandri. I luoghi dove sono state collocate le loro opere sono
il Portico Lungo di piazza dei Martiri, il Cortile d’onore di Palazzo dei Pio, la Torre della Sagra, e
l’area verde vicino all’antico convento di S.Rocco. Q
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QUANDO SI COMPRA CASA
e’ bene sapere che..........

NON TUTTE LE CASE SONO UGUALI

NON TUTTI I QUARTIERI SONO UGUALI

Vi sono abitazioni che vengono realizzate
con criteri e dotazioni di avanguardia che
conferiscono agli immobili valore e confort.

Vi sono quartieri progettati per far vivere bene
le famiglie attorno ad un grande parco nei
quali si creano affascinanti armonie ambientali,
urbanistiche e sociali.

,YHFFKLHGLÀFLREVROHWLVLVYDOXWDQRPHQWUHTXHVWH
nuove abitazioni garantiscono valore nel tempo.
La convenienza è il risultato di un attento rapporto
tra il prezzo e la qualità della casa.

Ci sono invece lottizzazioni realizzate solamente
per ottenere il massimo risultato economico.
Sono modi di vivere che esprimono opportunità,
sensazioni e stili di vita tra loro molto differenti.

NON TUTTE LE IMPRESE SONO UGUALI
’L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se
ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che
abitiamo tutti i giorni
che formiamo stando insieme.

In questi anni molti settori dell’economia rischiano
di diventare preda della malavita organizzata
già radicata nel nostro territorio.
Le comunità devono porre la massima attenzione
e ogni cittadino deve scegliere in modo oculato
gli interlocutori per evitare di sostenere economie
illegali.

Due modi ci sono per non soffrire,
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte
ÀQRDOSXQWRGLQRQYHGHUORSL
Il secondo è rischioso ed esige attenzione
e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio’’.
Italo Calvino

$1'5,$DWXWHODGHOOHIDPLJOLHULODVFLDÀGHLXVVLRQH
a garanzia dei pagamenti e polizza assicurativa
indennitaria decennale.

NUOVO QUARTIERE RESIDENZIALE
zona Morbidida _ via Corassori _ Carpi

0522 694640

www.andria.it

