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Tributi
Imu e Tasi, il saldo

L’amministrazione comu-
nale ricorda che la se-

conda rata (saldo) dell’IMU 
deve essere pagata entro il 18 
dicembre prossimo dai pro-
prietari di immobili o da chi 
detiene diritti reali di usufrut-
to, uso, abitazione, enfiteusi e 
superficie sugli stessi. Le ali-
quote sono le stesse del 2016. 
Sempre entro il 18 dicembre 
deve essere pagata poi anche 
la seconda rata della TASI: an-
che in questo caso le aliquote 
sono invariate rispetto all’anno 
scorso. Il pagamento deve es-
sere effettuato con il modello 
F24. Per informazioni Servizio 
Tributi, tel. 059 649894.

Mostre
Tesori dai depositi

Ai Musei di Palazzo dei 
Pio ci sono tante opere 

importanti: una ventina di 
esse sono uscite dai depositi 
per raccontare la varietà e la 

ricchezza delle collezioni qui 
presenti. In attesa di poter fi-
nalmente fruire e godere della 
presenza di una Pinacoteca 
permanente ubicata nella pre-
stigiosa sede del Palazzo la 
mostra Tesori dai depositi. 
Percorsi del sacro nelle col-
lezioni dei Musei è visitabile 
fino al 25 febbraio prossimo 
alla sala Khaled Al Asaad.

Natale
Festa a Migliarina

Il prossimo 22 dicembre arri-
verà a Migliarina La casetta 

di Babbo Natale, per una gior-
nata di festa che avrà luogo su 
iniziativa della Gelateria Era 
Ora e dell’associazione Musi-
caeparole Eventi, con il patro-
cinio del Comune, dalle 18 in 
poi in via Budrione Migliarina 
Ovest 75. Non mancherà un 
Mercatino dei giochi e dei li-
bri usati, dolcetti e cioccolata 
calda e tante sorprese per tutti 
i bambini partecipanti: sarà 
anche possibile fare una foto 
ricordo con Babbo Natale. L’i-
niziativa ha anche uno scopo 
sociale: il ricavato sarà infatti 
interamente devoluto per l’ac-
quisto di un gioco ludico per 
il parco della frazione.

Agenda

GLI AUGURI DEL SINDACO 
“PER UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ

MODERNA E FRUIBILE” 

Come ogni anno questo è il momento dell’anno in cui 
formularvi, care concittadine e cari concittadini, i miei 

personali auguri, e quelli dell’amministrazione comunale tutta, 
per le imminenti festività. Quello che si conclude è stato, per 
tutti noi carpigiani, un anno denso di emozioni e di eventi 
straordinari che ci ricorderemo negli anni a venire con orgo-
glio e soddisfazione. Le prestigiose visite del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e del Santo Padre Francesco 
hanno portato la nostra città al centro dell’attenzione nazio-
nale facendoci sentire comunità. Una comunità importante 
e coesa, aldilà delle parti e delle questioni ordinarie, anche 
in occasione delle straordinarie imprese sportive del nostro 
campione Gregorio Paltrinieri e quelle economiche dei più 
dinamici e prestigiosi imprenditori carpigiani hanno segnato 
successi indiscutibili che affermano quanto la nostra realtà sia 
sempre e più che mai protagonista; comunità responsabile e 
determinata davanti al problema rifiuti, al punto da raggiun-
gere, grazie ai comportamenti virtuosi dei cittadini, risultati 
straordinari premiati pochi giorni fa col riconoscimento di 
Comune Riciclone migliore della regione Emilia-Romagna. 
L’augurio che mi sento di fare a tutti voi è che nel solco di un 
2017 così ricco di significati e per molti versi indimenticabile, 
il nuovo anno che inizia tra pochi giorni rappresenti un nuo-
vo periodo portatore di nuove realizzazioni, come la storica 
sostituzione della vecchia condotta idrica, l’inaugurazione 
dei Giardini del Teatro, la nuova illuminazione cittadina, 
l’avvio di cantieri strategici come la Casa della Salute e il 
Care residence, ed il lancio di nuove sfide, vorrei quasi dire 
nuovi sogni, che a breve annunceremo, con l’idea di fare di 
Carpi una città sempre più moderna e all’avanguardia nella 
qualità dei servizi ai suoi cittadini. A voi tutti giunga il mio 
personale augurio che il Natale e le feste alle porte siano un 
momento speciale vissuto con gioia ed in armonia insieme 
alle persone a voi care. 

Il Sindaco
ALBERTO BELLELLI

Via Cattani Sud, 21 - Carpi (MO)
Tel. 059 690151 - carpi@lafontesnc.it

www.lafontesnc.it

Enoteca e distribuzione bevande

APERTA TUTTI I GIORNI CON ORARIO CONTINUATO
Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 7:30 alle 20:00 
MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO DALLE 7:30 ALLE 22:00.

Via Peruzzi, 24/B - Carpi - Tel. 059 652118

•  Consegna farmaci a domicilio  •  Servizi infermieristici  •  Autoanalisi
•  Cup  •  Giornate informative su benessere e salute • Psicologo in farmacia

 Auguri di
Buone Feste!



PIANI INDIVIDUALI
DI RISPARMIO.
INVESTIAMO
SULL’ITALIA.

SEMPRE CON TE
SCEGLI TU COME, DOVE E QUANDO CONTATTARCI

A Carpi negli uffici dei Consulenti Finanziari
in via Nuova Ponente, 7 (angolo via Mozart)

tel. 059-641164 - fax 059-642273
www.bancamediolanum.it

FKT AL TUO FIANCO

Vieni a provare nella nostra
piscina calda i nuovissimi corsi di:

ACQUA DOLCE ORO
(per under 65)

ACQUA DOLCE ARGENTO
(per over 65)

per ritrovare il tuo benessere e prevenire
dolori muscolari e/o articolari.
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PARTNERFinestre in alluminio legno
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Porte blindate

Porte interne

Portoni sezionali residenziali

Tende da esterno

Veneziane
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Assistenza post vendita
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Augura a tutta
la clientela

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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Copertina

i siamo! Questione di giorni, 
forse di ore, e la ruspa azio-
nerà la sua benna per ‘aprire’ 
il suolo e dare il via ad una 

azione che sarà storica, un intervento 
che rimarrà nella storia della città e 
che proietterà Carpi nel futuro come 
una delle prime (e poche) città italiane, 
con una rete idrica davvero moderna e 
adeguata ai tempi che viviamo. Ricor-
diamo che il problema delle reti idriche 
desuete e piene di dispersioni, non è 
locale, ma nazionale e che ben poche 
amministrazioni hanno potuto affrontare 
interventi così importanti sia dal punto 
di vista economico che da quello della 
popolarità, pensando a cosa significa in 
termini di disagi sventrare la città con 
cantieri che durano mesi e anni.
Di questo stiamo parlando, quando par-
liamo, finalmente, del cantiere che aprirà 
a giorni a valle dell’autostrada e che 
ha per oggetto il primo stralcio della 
sostituzione della condotta idrica che da 
Fontana di Rubiera avanzerà progressi-
vamente fino all’anello intorno alla città 
e al centro stesso….
Come previsto dal cronoprogramma fis-
sato da AIMAG e Comune, a brevissimo 
avranno inizio i lavori per la sostituzione 
della condotta idrica di Carpi, per quanto 

riguarda il cosiddetto primo tronco, pro-
getto strategico di portata storica 

che, nel suo complesso, darà 
a Carpi una nuova adduttrice 

in sostituzione della obsoleta 
DN350. E anche l’intera realiz-
zazione non avrà tempi biblici, 

infatti i tecnici prevedono 
il completamen-

to dei lavori 
a fine estate 

2018.

Il progetto si pone il 
duplice obiettivo, oltre 
a ridurre il quantitativo 
di condotte che possono 
generare la dispersione 
delle fibre di amianto, 
intende soprattutto ri-
modulare i volumi idrici 
ai maggiori fabbisogni 
della città di Carpi che 
negli anni si è ampliata, 
con i conseguenti au-
menti demografici.  Il 
nuovo acquedotto pre-
visto dal progetto avrà 
una lunghezza di circa 
15 km e si svilupperà 
sui territori comunali di 
Rubiera, Campogalliano e Carpi, con 
un percorso il più vicino possibile alla 
strada intercomunale denominata Via 
Fornace. L’opera consentirà inoltre di 
conseguire altri vantaggi quali ad esem-
pio un significativo risparmio energetico 
e un maggiore livello qualitativo del ser-
vizio erogato. Per la natura e la tipologia 
delle opere in oggetto è stato necessario 
suddividere l’intervento in tre lotti indi-
pendenti, a cui si darà attuazione in tre 
diverse e successive fasi. Il completo 
rinnovo dell’adduzione s’inquadra in 
un piano quadriennale 2016-2019 di 
investimenti che ha già visto, da parte di 
AIMAG, lo stanziamento di 13.500.000 
euro.
“Sono orgoglioso di questo importante 
successo e so che sarà uno dei risultati 
dei quali andrò fiero per tutta la vita – 
dichiara soddisfatto il Sindaco Alberto 
Bellelli – perché non si tratta solo di 
risolvere il problema delle tracce di 
fibre d’amianto, ma  di caratterizzare 
Carpi come una delle prime città italiane 
a dotarsi di una rete idrica moderna e 
tecnologicamente all’avanguardia, che 
segnerà una svolta storica e consegnerà 
al futuro un’opera fondamentale. A volte 
i cosiddetti ‘tubi’ vengono considerati 
meno importanti perché sono sottoterra 
e non si vedono, invece hanno un ruolo 
e una importanza centrale nella vita e 
nello sviluppo di una città”. ■

Al via il cantiere 
per la sostituzione 
della condotta 
idrica. Un’opera 
che farà di Carpi 
una città moderna 
e all’avanguardia

C
Arriva l’acqued otto del futuro!
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Copertina

Il piano dei lavori
 TRONCO – Dalla A1 a via Cicerone
Il primo lotto si riferisce al tronco inter-
medio dell’opera generale. Ha origine im-
mediatamente a nord dell’attraversamento 

autostradale A1, nel comune di Rubiera, e termine 
in corrispondenza di via Cicerone a Campogalliano. 
Nell’ambito del medesimo intervento saranno rifatti 
la rete idrica di distribuzione e gli allacciamenti d’u-
tenza attualmente alimentati dalla condotta DN350. 
Il progetto, iniziato a marzo 2016, prevede la posa, in 
parte su terreni privati, in parte su terreni dei comuni 
interessati, di 6.400 metri di condotta in ghisa di ul-
tima generazione con giunti a bicchiere. Questo materiale garantisce alte prestazioni in termini di 
resistenza e durabilità, facilità e velocità nella posa. Le tubazioni in ghisa avranno un rivestimento 
esterno in poliuretano espanso, un rivestimento interno in malta centrifugata d’altoforno (per il 
rispetto del DM 174 del 2004) per il contatto con acqua potabile. La realizzazione di questo tratto 
comporterà interferenze con altri enti e servizi fra cui vari attraversamenti e parallelismi di canali 
consorziali e due intersezioni con condotte SNAM per trasporto gas naturale. In queste particolari 
circostanze è prevista la posa all’interno di tubo guaina in acciaio DN 1000 posato a seconda della 
necessità con tecnologia ‘no dig’. 

2° TRONCO – Dalla centrale di Fontana alla A1
Il progetto del secondo tronco prevede la posa del tratto di condotta dalla centrale idrica del Campo 
Pozzi di Fontana all’attraversamento dell’autostrada A1 e della TAV. La realizzazione di questa 
parte d’opera si caratterizza soprattutto per la complessità costituita dall’attraversamento del blocco 
A1+TAV, che verrà realizzata con la con tecnica trenchless e con la posa di tubo guaina in cemento 
armato in microtunneling.  

3° TRONCO – Da via Cicerone all’abitato di Carpi
La parte conclusiva del progetto riguarderà la realizzazione del terzo tronco, dunque da via Cicerone 
fino all’abitato di Carpi, e relative linee di distribuzione. Alla realizzazione della nuova adduttrice si 
affiancherà inoltre il rifacimento della parte dell’anello principale di distribuzione di Carpi ancora 
da rimodernare. ■

1°

Arriva l’acqued otto del futuro!

A proposito di acqua
arlando di acqua non si ripete mai abbastanza quanto sia im-
portante evitarne lo spreco e fare un consumo responsabile 
di un bene che già è molto prezioso ma che in futuro lo sarà 
sempre di più. Per questo AIMAG ha realizzato un opuscolo 

informativo con il quale si ricorda ai titolari di un contratto dell’acqua 
che questo ‘contratto’ comporta l’impegno a controllare i consumi 
nel proprio interesse e della comunità. L’opuscolo, in distribuzione 
presso gli sportelli AIMAG e al QUICITTA’, raccoglie consigli 
e indicazioni pratiche da mettere in campo per evitare spiacevoli 
inconvenienti e soprattutto per l’eventualità di costi straordinari a 
causa di ingenti volumi d’acqua sprecata a causa di un guasto degli 
impianti di casa o, peggio ancora, a seguito di comportamenti poco 
responsabili. ■

P
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“Il cuore della città in festa”
nche in occasione di queste festività natalizie – spiega l’assessore alla Cultura e al Centro Storico 
Simone Morelli – non verrà meno l’impegno profuso in modo sinergico dall’amministrazione e 
dalle istituzioni culturali cittadine, dal Consorzio ConCARPI, dalle associazioni di categoria, dalle 
associazioni culturali e dagli stessi commercianti, per contribuire tutti insieme a organizzare un 

fitto programma di iniziative di rilevanza pubblica. Natale a Carpi 2017 sulla falsariga degli anni passati 
non propone solo opportunità di divertimento e di svago sia per adulti che per bambini, insieme ad ap-
puntamenti di valenza culturale, sociale e di solidarietà. Il nostro impegno infatti è quello di valorizzare il 
cuore della città, i suoi spazi, i monumenti e gli istituti culturali che qui hanno sede. La proposta di eventi 
e momenti di aggregazione si aggiunge agli investimenti strutturali fatti per migliorare l’illuminazione 
della piazza e la vivibilità dei portici, con gli interventi sulle tende e sulla pavimentazione della piazza, 
in attesa dell’avvio dei lavori sul Torrione degli Spagnoli per i quali è in corso la gara d’appalto. Gli 
spettacoli programmati per il 31 dicembre lo dimostrano chiaramente e puntano a richiamare visitatori, 
giovani e non solo, nel nostro bellissimo centro storico”. ■

A
Simone Morelli,
Assessore al 
Centro Storico

Attualità

 in pieno svolgimento Natale a 
Carpi, il programma di inizia-
tive promosso dal Comune (in 
collaborazione con il Consorzio 

ConCarpi) e che si integra con gli eventi 
previsti dalle istituzioni culturali cittadine 
e da tanti soggetti pubblici e privati. 
Ogni sabato di dicembre fino a Natale 
buskers, artisti di strada, giocolieri e street 
band proporranno spettacoli e performan-
ce, mentre sabato 16 dicembre protago-
niste itineranti del centro storico saranno 
le corali di Carpi.Tra gli appuntamenti di 
punta la serata di San Silvestro con tre 
proposte spettacolari per tutti i gusti e 
tutte le età, capaci di richiamare a Carpi 
giovani desiderosi di fare festa al nuovo 
anno da ogni dove (vedi pagina 30).
Natale a Carpi proporrà poi due installa-
zioni, visibili tutte fino al 7 gennaio; nel 
Cortile d’Onore col Presepio con le figure 
a grandezza reale di Emanuele Luzzati 
(dall’8 dicembre) e alla torre dell’Uccel-
liera con i giochi di ombre dove le sago-
me disegnate sempre da Luzzati potranno 
essere animate dal pubblico. A queste si 
accompagnerà poi un percorso promosso 
dalla Diocesi di Carpi, da Ushac onlus e 
da Al di là del muro con decine di presepi 
artistici e artigianali che saranno visitabili 
nella sala della Fondazione CR Carpi in 
corso Cabassi, in Sala Duomo e in molti 
esercizi commerciali della città che han-
no aderito all’iniziativa (sempre dall’8 
dicembre). Anche quest’anno al Parco 
delle Rimembranze all’interno di un vero 

È villaggio natalizio ci sarà 
la pista di pattinaggio su 
ghiaccio sintetico, aperta 
fino al 7 gennaio assieme 
ad un mercatino con le 
opere delle arti e dell’in-
gegno, mentre la giostrina 
per bambini allieta piazza 
Garibaldi. In Piazza dei 
Martiri si potranno visitare 
nel weekend le bancarelle 
della solidarietà allestite 
dalle associazioni benefi-
che (dall’8 al 24 dicembre) 
e nelle stesse date di fronte 
al Palazzo dei Pio un ve-
ro e proprio Villaggio di 
Natale. Il Mercatino del Volontariato si 
potrà invece visitare fino al 24 dicembre 
nel weekend in corso Fanti. I Musei di 
Palazzo dei Pio dal canto loro proporranno 
fino al 7 gennaio allo Spazio Blumarine 
la mostra Corpi e dal 3 dicembre al 25 
febbraio l’installazione alla sala Khaled 
al Asaad Tesori dai depositi. Percorsi del 
sacro nelle collezioni dei Musei. I Musei 
saranno poi la sede di un’altra installa-
zione, dal titolo Red-Colour Experience, 
visibile fino al 28 gennaio. Per i bambini 
come di consueto il Castello dei ragazzi 
proporrà infine nell’ambito di Natale a 
Carpi letture, musiche e laboratori per 
bimbi e famiglie sia durante la settimana 
che il sabato pomeriggio mentre è già in 
corso e continuerà nei centri sociali fino a 
febbraio la rassegna Pomeriggi animati. ■ 

Tutti in centro per Natale

Il programma di Natale a 
Carpi si può consultare 
sulla Rete Civica Car-
pidiem mentre tutte le 
informazioni su date ed 
eventi saranno reperibili 
sulla pagina Facebook 
di InCarpi oltre che 
sulle pagine ‘social’ 
delle istituzioni culturali 
cittadine.

www.carpidiem.it

InCarpi
Tel.059 649255
Iat@carpidiem.it
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Un Accordo per integrare
 stato firmato nei giorni 
scorsi in Municipio l’Ac-
cordo di rete sull’acco-
glienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri. Siglato 
dai Dirigenti degli Istituti Com-
prensivi cittadini e dall’assessore 
all’Istruzione Stefania Gasparini 
questo documento, il primo in 
provincia di Modena, punta a ga-
rantire le stesse opportunità a tutti 
i bambini carpigiani, siano essi stranieri ed italiani e prevede la condivisione di criteri e strategie 
educative tra gli Istituti da attuarsi dal prossimo anno scolastico, con il supporto del Comune: il tutto 
per favorire un’equa distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e 
nelle secondarie di primo grado. “Non vogliamo scuole ghetto o classi ghetto – spiega l’assessore 
Gasparini – vogliamo che tutti i bambini possano andare a scuola in tutta serenità, grazie alla col-
laborazione che auspichiamo anche dalle famiglie”. ■

È

Inaugura il 13 
dicembre la 
nuova sede 
del CPIA in via 
Nuova Ponente

Attualità

naugurerà il 13 dicembre alle ore 
12, alla presenza del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, la nuova se-

de del CPIA (Centro provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti) di Carpi. Le 
lezioni sono già iniziate da settimane in 
via Nuova Ponente 22, dove i lavori di 
ristrutturazione di una parte dell’edificio 
della polivalente Dorando Pietri hanno 
reso disponibili spazi per una superficie 
complessiva di circa 700 metri quadrati 
con 6 ampie aule didattiche e un laborato-
rio di informatica. Il CPIA si trova proprio 
dove sta sorgendo il Polo della Creatività 
voluto dal Comune: in questo luogo dun-
que troveranno sede servizi integrati per 
l’innovazione, la creazione di impresa, 
il co-working, la ricerca, la formazione, 
l’occupabilità, l’educazione e l’istruzione 
degli adulti, servizi per una comunità che 
intende dare nuovi contenuti alle persone 
che vogliono sviluppare le proprie idee, 
con investimenti che daranno sempre più 
valore al territorio.
Ricordiamo che il Centro (che opera, an-
che in sedi territoriali, per tutta l’Unione 
delle Terre d’Argine) è stato istituito nel 
1999 ed ha come scopo principale l’istru-
zione degli adulti, italiani e stranieri du-
rante l’arco della propria vita. Si rivolge 
dunque a studenti di età superiore ai 16 

anni, pensionati, lavoratori, casalinghe, 
italiani e stranieri. A queste persone offre 
la possibilità di migliorare le proprie com-
petenze linguistiche e la propria posizione 
lavorativa acquisendo un titolo di studio, 
oppure di concludere percorsi scolastici 
interrotti relativi alla scuola dell’obbligo. 
Come? Con corsi di italiano per stranieri 
o corsi per il conseguimento della licenza 
della scuola secondaria di primo grado. Il 
CPIA può inoltre offrire corsi serali presso 
le scuole superiori per il raggiungimento 
del diploma di Stato e percorsi formativi a 
favore di cittadini adulti rispetto ad alcune 
competenze ritenute necessarie per l’inte-
grazione nella società contemporanea (ad 
esempio informatica, inglese e francese). 
Negli ultimi due mesi i frequentanti sono 
stati oltre 400. ■

I
Inaugura il CPIA
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Attualità

LAVORO E CONCORSI
Per avere informazioni sulla ricerca di la-
voro e sui concorsi pubblici, potete far rife-
rimento all’Urp QuiCittà; troverete recapiti 
di uffici, associazioni di categoria e così 
via, ma soprattutto un servizio di cerco/
offro online, dove sono pubblicate offerte 
di lavoro e dove è possibile inserire il pro-
prio curriculum vitae: www.carpidiem.it/
offerte. Se vi interessa invece trovare ban-
di di concorso di enti pubblici nell’ambito 
del territorio regionale, potete chiedere a 
QuiCittà o consultare il portale www.carpi-
diem.it/concorsi.

SCRIVI AL COMUNE
Per chiedere informazioni o fare segna-
lazioni al Comune, potete rivolgervi allo 
sportello dell’Urp, una sorta di ‘bussola’ 
situata nel cuore della città in via Beren-
gario, angolo Piazza dei Martiri. Oppure 
potete telefonare, inviare una e-mail o 
utilizzare l’apposito canale ‘Scrivi al Co-
mune’ presente sulla Rete civica Carpidi-
em, compilando una semplice scheda: la 
vostra richiesta verrà smistata agli uffici di 
competenza.

PASSALIBRO
Grazie all’iniziativa della Banca del Tempo, 
presso QuiCittà e altri uffici e luoghi di pas-
saggio è attivo un servizio di bookcrossing: 
è possibile infatti prendere dei libri gratu-
itamente, leggerli e riportarli all’Anagrafe, 
alla Biblioteca ragazzi, all’ospedale (Cup, 
ecc…), nelle sedi dei sindacati o in vari 
studi medici. E’ possibile anche donare libri 
alla Banca del Tempo, stimolando e favo-
rendo così la lettura e la diffusione dei libri. 

SACCHETTI PER I RIFIUTI 
Per il rifiuto indifferenziato non recuperabile 
non è prevista la distribuzione di sacchi, ma 
è possibile avere gratuitamente presso l'Urp 
gli appositi sacchetti in materiale compo-
stabile destinati alla raccolta dei rifiuti orga-
nici (avanzi di verdure, frutta, ecc…). 

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

a nostra città è stata la sede il 27 novembre scorso di 
un importante appuntamento, la decima edizione di 
Comuni Ricicloni dell’Emilia Romagna, che ha visto 
la presentazione dell’annuale dossier di Legambiente 

e la premiazione dei Comuni modello nella gestione dei 
rifiuti nella nostra regione. Tra questi anche il nostro, per 
ben due primati raggiunti nel 2016.
Dallo stato di attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti 
agli obiettivi raggiunti sui singoli territori, passando per 
l’economia circolare realizzata con la gestione dei rifiuti 
speciali. Di questo si è trattato all’Auditorium della Bi-
blioteca multimediale Loria, con un serrato confronto tra 
gestori, amministratori e tecnici sulle strade da percorrere 
per raggiungere gli obiettivi inseriti nel Piano dei Rifiuti 
e fissati dalla Legge regionale sull’economia circolare. 
L’apertura dell’incontro è stata affidata al Sindaco Alberto 
Bellelli mentre Paolo Ganassi, dirigente dei servizi ambien-

tali di Aimag spa, ha il-
lustrato gli obiettivi rag-
giunti nel territorio servito 
dall’azienda multiutility (il 
cui pacchetto azionario, lo 
ricordiamo, per poco più 
del 20% è posseduto dal 
Comune di Carpi e dunque 
dai cittadini).
Dopo gli interventi di 
Stefano Ciafani, diretto-
re di Legambiente Onlus, 
Paola Gazzolo, Assessore 
all’Ambiente della Re-
gione Emilia-Romagna e 

Tiziano Tagliani, Presidente di Atersir, si è passati alle 
premiazioni, che hanno visto anche l’assessore all’Ambien-
te Simone Tosi salire sul palco per ritirare un importante 
riconoscimento poichè la nostra città tra i centri con oltre 
25mila abitanti in regione non solo ha fatto segnare nel 
2016 il più basso quantitativo di rifiuti smaltiti grazie alla 
raccolta domiciliare, 79,44 chili ad abitante, ma è anche 
quella dove il tasso di raccolta differenziata è stato più 
alto, l’81.6% “Il sistema di tariffazione puntuale introdot-
to nel bacino di Aimag spa ha fatto pagare meno l'80% 
delle famiglie carpigiane l’anno scorso, un successo che 
condividiamo con tutti i cittadini - spiega l’assessore Tosi 
dopo aver ricevuto il riconoscimento dii Legambiente – E 
i dati di questa prima parte del 2017 ci dicono che siamo 
già arrivati all’85% di raccolta differenziata”.
La decima edizione di Comuni Ricicloni è stata realizzata 
con il contributo di Aimag e Ilpa, con il supporto di Geo-
vest, Clara, Sartori Ambiente, Altares, Riciclia, Fater ed 
il patrocinio del Comune di Carpi.  ■

L

Rifiuti, Carpi è un 
comune ‘riciclone’
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Daniela Depietri,
Assessora alla
Protezione Civile

Attualità

A San Martino 
Secchia si 
è svolta una 
esercitazione 
di Protezione 
Civile: volontari 
all’opera, 
simulata 
l’esondazione del 
fiume Secchia

stata un successo la giornata 
di esercitazione di Protezione 
Civile svoltasi il 5 novembre 
scorso a San Martino Secchia. 

Lo scopo dell’addestramento era quello 
di testare e migliorare l’operatività del 
sistema e di preparare la popolazione 
più esposta a rischi naturali come l’e-
sondazione del fiume Secchia attraverso 
l’acquisizione e l’adozione di compor-
tamenti corretti da tenere nelle fasi di 
emergenza. Durante questa lunga gior-
nata, iniziata alle 6 di mattina, i volontari 
hanno provato le tecniche d’emergenza 
contro gli eventi alluvionali: costruendo 
con i sacchetti di sabbia dei sopralzi 
degli argini, testando le attrezzature co-
me i generatori e le pompe, attivando 
un numero di telefono e un mezzo con 
altoparlante per isolare la zona soggetta 
ad inondazione, con la chiusura delle vie 
d’accesso alla frazione. E’stata anche 
simulata l’apertura del Centro Operativo 
Comunale con la presenza dei dipendenti 
comunali responsabili di ogni funzione e 
che hanno agito in sintonia con i gruppi 
di volontariato espletando quelle azioni 
da porre in essere in caso di stato di 
emergenza, seppur simulato.

È

Il Comune e il Gruppo Comunale Volon-
tari di Protezione Civile ringraziando tutti 
coloro che a vario titolo e con diverse mo-
dalità, hanno permesso l’ottima riuscita 
dell’addestramento e il raggiungimento 
dei risultati attesi ricordano che sono state 
177 le schede anagrafiche preparate, cor-
rispondenti ad altrettanti nuclei familiari 
abitanti nella frazioni o nelle zone vicine 
a ridosso del fiume, la metà delle quali 
riconsegnate e compilate nei due punti di 
accoglienza preparati per l’occasione, le 
palestre Gallesi e delle scuole Focherini. 
Si può stimare in circa il 65% l’adesione 
della popolazione residente mentre in 12 
ore di apertura del C.O.C. al numero di 
telefono dedicato alle emergenze sono 
arrivate solo due telefonate di cittadini 
che chiedevano lumi su quanto stava 
accadendo a S.Martino.
I ringraziamenti per la buona riuscita di 
questa esercitazione vanno ovviamente in 
primis ai volontari del Gruppo Comunale 
di Volontari, all’associazione Antenna 
2000 e alla Croce Rossa. Poi alla Con-
sulta Provinciale del Volontariato per la 
Protezione Civile di Modena e in partico-
lare al gruppo di soccorritori fluviali Le 
Nutrie, al Gruppo comunale dei volontari 
provenienti da Soliera, Novi e Bastiglia. 
Circa 100 in tutto i volontari coinvolti. 
“L’esperienza fatta a San Martino – af-
ferma l’assessora alla Protezione Civile 
Daniela Depietri - non si è conclusa qui: 
abbiamo infatti già programmato un in-
contro con tutti coloro che hanno parteci-
pato per valutare gli eventuali aspetti da 
migliorare in occasione di un prossimo 
evento simile. E’stato importantissimo 
lavorare insieme sul campo, trovare il 
modo di scambiare idee e buone pratiche 
di Protezione Civile”. ■ 

Pronti all’emergenza
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Notti sicure

Il numero da chiamare è 
il 366 5221761

axi anch’io! continua con successo: avviata nel 
2009 l’iniziativa, che può essere utilizzata solo dai 
possessori di YoungERcard dai 14 ai 29 anni, mette 
a disposizione un servizio di trasporto con taxi per i 

residenti e per coloro che, pur non vivendo qui, studiano negli 
istituti superiori e nei centri di formazione carpigiani. Dalle 
22 del sabato alle 4 del mattino della domenica, per l’intero 
anno ed al prezzo concordato di 4 euro suddivisibili tra i 
passeggeri trasportati con una sola vettura, Taxi anch’io! porta 
in giro i ragazzi in autonomia e sicurezza su tutto il territorio 
comunale, frazioni comprese, per raggiungere pub, birrerie, 

locali da ballo. 
Il servizio, so-
stenuto dall’am-
ministrazione 
comunale, da 

sabato 2 dicembre sarà a cura, per i prossimi due anni, del 
Consorzio Taxisti Modenesi (CO.TA.MO.). Le modalità di 
accesso al servizio sono semplicissime: il possessore della 
YoungERcard può telefonare a un numero dedicato (il 366 
5221761), per prenotare la corsa, che costerà sempre e 
soltanto 4 euro, indipendentemente dai chilometri percorsi. 
Il mezzo, distinguibile per le scritte che pubblicizzano il 
servizio, sarà parcheggiato nella piazzola Taxi al termine di 
corso Cabassi. ■

T

Il bus al telefono
a Giunta comunale ha confermato anche 
per il 2018 il Prontobus, il servizio di bus 
a chiamata introdotto nel 2005. Potenziato 
nel tempo per garantire un collegamento 

sempre più efficace tra frazioni e centro urbano 
ad un costo notevolmente inferiore a quello di 
un taxi, Prontobus ha visto negli ultimi mesi un ulteriore aumento dei 
passeggeri. Tra il settembre 2016 e il settembre di quest’anno infatti 
questi sono passati da 3213 a 3663, il 14% in più. Basta chiamare un 
numero telefonico verde per prenotare la corsa, che costa 1 euro e 20 per 
un viaggio della durata massima di 75 minuti, ed è possibile dalle 8 alle 
13. Il numero da chiamare per prenotare una corsa del Prontobus è l’840 
00 1100, attivo nei giorni feriali: si può fissare un viaggio non solo per 
il giorno stesso ma anche per i giorni successivi e per più persone. Dal 
gennaio 2017 sono stati raddoppiati i minibus che svolgono il servizio, 
con un aumento del contributo annuale a carico del Bilancio del Comune, 
45600 euro (il 50% del totale, il restante 50% è a carico di aMo). Sul 
territorio comunale sono presenti circa 100 paline di fermata. Nel 2016 
i minibus hanno percorso 34.608 chilometri
“Con questa delibera – spiega l’assessore alla Mobilità Cesare Galantini 
- che dà continuità al servizio e garantisce la nostra partecipazione ai 
costi del progetto dimostriamo ancora una volta quanto ci stia a cuore il 
trasporto pubblico locale e la mobilità alternativa, in particolar modo in 
questo caso rispondendo alle aspettative dei cittadini che abitano nelle 
frazioni e nelle zone rurali”.  ■

L

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità

TRASPARENZA IN COMUNE
La sezione Amministrazione Tra-
sparente visibile su CarpiDiem (ci 
si arriva dalla home page) propone 
documenti, informazioni e dati per i 
quali è obbligatoria la pubblicazione: 
ad esempio i dati, anche patrimo-
niali, di coloro che sono titolari di 
incarichi pubblici, componenti della 
Giunta o eletti nel civico consesso. 
Oppure i curriculum vitae di coloro 
che rivestono posizioni organizzative 
nell’ente e dei dirigenti comunali, 
così come i Bilanci, i bandi di gara e 
di concorso, l’Albo di chi beneficia 
di sussidi, contributi o vantaggi eco-
nomici di qualunque genere, l’elenco 
dei fabbricati e terreni di proprietà 
dell’ente locale, le società parteci-
pate, eccetera. Sono tantissime le 
categorie nelle quali è divisa questa 
sezione, replicata ovviamente con 
le stesse caratteristiche anche sul 
sito Internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine per ciò che riguarda l’ente 
associato.

PAGARE IN SICUREZZA
Anche a Carpi è da qualche settimana 
attivo pagoPA, il nuovo sistema che 
rende più semplice e sicuro pagare i 
servizi alla pubblica amministrazione. 
Sicuro e affidabile, semplice e intui-
tivo, flessibile e trasparente. pagoPA 
è una modalità per pagamenti online 
che consente di risparmiare tempo e 
denaro ai cittadini e all’amministra-
zione pubblica. L’Unione delle Terre 
d’Argine (tra le prime in Italia) infatti 
ha sviluppato assieme ai quattro Co-
muni membri un piano di attivazione 
progressivo del sistema pagoPA che 
prevede la copertura di tutti i servizi 
(circa una sessantina di casistiche) 
entro gennaio. Che cosa si può pagare 
con pagoPA? utenze, rette, quote as-
sociative, bolli e qualsiasi altro tipo 
di versamento dovuto alla pubblica 
amministrazione. Dalla TARI alle mul-
te, passando per le tasse scolastiche e 
altri tributi locali. 

www.carpidiem.it



STUDIO IMMOBILIARE LOSI - Via Catellani, 1/a Carpi (MO) - tel. 059.644494 - 338.4401594
studioimmobiliarelosi@hotmail.it - studioimmobiliarelosi@gmail.com

Carpi (MO) - via Remesina Rif. 
A1007-Proponiamo in vendita 
grazioso appartamento posto al piano 
secondo con ascensore così compo-
sto: Ingresso in ampia sala con 
terrazzo, cucina abitabile installata nel 
2016 con secondo terrazzo, ampio 
ripostiglio, disimpegno notte, due 
camere matrimoniali, bagno e garage 
soppalcato. Ottime Finiture. Riscalda-
mento autonomo a caldaia. Rich. 
115.000,00 tratt.Per qualsiasi informa-
zione contattare Studio immobiliare 
Losi Tel. 059/644494 studioimmobilia-
relosi@hotmail.it.
Prezzo: 115000,00
Rif: A1007

Carpi (MO) - centro - via Tre Febbraio 
1831,3/D 1831, cap. 41012 - Rif-AA688- 
Proponiamo in vendita a Carpi ampio apparta-
mento completamente ristrutturato nell'aspetto 
ma anche negli impianti assolutamente nuovi. 
L'appartamento si trova al primo piano all'inter-
no di una palazzina di anni 80 di 10 unità, 
abitata molto bene. L'immobile è molto lumino-
so e con ottime �niture. L'appartamento è 
composto da: ingresso, ampio soggiorno/pran-
zo, cucina separata di circa 14 mq, due camere 
matrimoniali di cui una con cabina armadi e un 
bagno . Garage doppio al piano terra . RICH. 
Euro 115.000,00. Per qualsiasi informazione 
contattare Studio immobiliare Losi - tel. 
059/644494 - studioimmobiliarelosi@hotmail.it
Prezzo: 100000,00
Rif: AA688

Carpi (MO) - via Felice Ceretti 1, 
cap. 41012 - Rif. AC312-Proponia-
mo in vendita appartamento a Cibeno 
di Carpi in piccolo contesto di solo 4 
unità posto al secondo ed ultimo piano 
senza ascensore.L'IMMOBILE è 
composto da: ingresso , ampia sala , 
cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, bagno, cantina al piano terra e 
solaio . Appartamento molto luminoso, 
buone �niture, riscaldamento autono-
mo . Richiesta 69.000 euro.Per 
qualsiasi informazione contattare 
Studio immobiliare Losi - tel. 
059/644494,3384401594 - studioim-
mobiliarelosi@hotmail.it
Prezzo: 69000,00 - Rif: AC312

Carpi (MO) - Nord - via Nitti , cap. 
41012 - Rif. AM610-Si propone in 
vendita in palazzina di 8 unità in zona 
tranquilla di Carpi, APPARTAMENTO 
posto al secondo piano e così compo-
sto: ingresso, sala, cucina abitabile, 
disimpegno notte, due camere matri-
moniali, bagno e balcone. Al piano 
interrato garage. Doppi in�ssi, aria 
condizionata, riscaldamento autonomo. 
RICH. Euro 85.000,00 TRATT.. Per 
qualsiasi informazione contattare 
Studio immobiliare Losi - tel. 
059/644494 - studioimmobiliarelo-
si@hotmail.it
Prezzo: 90000,00
Rif: AM610

Carpi (MO) - Centro Storico , cap. 
41012 RIF. A420. Proponiamo in vendita 
a Carpi luminoso ATTICO sito al terzo ed 
ultimo piano senza ascensore, di una 
palazzina signorile in zona comoda a tutti i 
servizi ed estremamente tranquilla. L'immo-
bile è composto da: cucina abitabile, ampia 
sala pranzo, due camere matrimoniali, una 
camera singola, bagno e posto auto nel 
cortile interno. Riscaldamento autonomo. 
Zanzariere in tutte le �nestre. RICH. € 
160.000,00. Per questo immobile: Studio 
Immobiliare Losi - via Catellani 1/A - tel 
059644494 - studioimmobiliarelosi@hot-
mail.it - Prezzo: 160000,00 - Rif: A420

Carpi (MO) - Due Ponti - Rif. A332 Si 
propone in vendita in zona signorile e tranquilla, 
Maisonette di recente costruzione così compo-
sta: ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sala 
con accesso al giardino privato di circa 100 mq, 
spaziosa camera matrimoniale con bagno 
privato e accesso al giardino, seconda camera 
matrimoniale, secondo bagno. Garage doppio 
in larghezza. Aria condizionata, zanzariere, 
inferriate, riscaldamento a pavimento, impianto 
d'allarme. Richiesta Euro 240.000 tratt. Per 
qualsiasi informazione contattare Studio 
immobiliare Losi Tel. 059/644494 studioimmo-
biliarelosi@hotmail.it
Prezzo: 240000,00 - Rif: A332

Carpi (MO) - Via Zanoni 4, cap. 41012
Carpi. Zona periferica. Rif.V002: Nella prima 
campagna di Carpi proponiamo, rara villetta indipen-
dente strutturata interamente al piano terra. Così 
composta: ingresso in sala, cucina abitabile, disimpe-
gno notte, 2 camere da letto, un bagno e un doppio 
servizio, cantina e sala caldaia, garage doppio in 
larghezza, ampio giardino privato. Per qualsiasi informa-
zione contattare Studio immobiliare Losi Tel. 
059/644494 studioimmobiliarelosi@hotmail.com
Prezzo: 104000,00 - Rif: V002

Carpi (MO) - centro storico - via Ciro Menotti 
37, cap. 41012 Rif AL336 Bellissimo Appartamento 
bilocale, sito nel centro storico di Carpi in ottima 
posizione comodo a tutti i servizi. L'immobile in ottime 
condizioni, posto al primo piano di una piccola palazzi-
na, è composto da: ampia sala, cucinotto separato, 
camera matrimoniale, bagno e posto auto nel cortile 
interno. In ottimo stato. Riscaldamento autonomo. 
Poche spese condominiali. Richiesta € 89.000. POSSI-
BILITA' DI AFFITTO CON RISCATTO. Studio Immobilia-
re Losi via Catellani 1/A, tel 059644494 studioimmobi-
liarelosi@hotmail.it
Prezzo: 89000,00 - Rif: AL336

Carpi (MO) - Centro - via Berengario 47/E
A1006-Si propone in vendita a pochi passi dal centro e 
da tutti i servizi essenziali, spazioso appartamento 
posto al sesto piano con ascensore, così composto: 
grande ingresso, cucina abitabile, ampia sala con 
balcone. Reparto notte: corridoio , tre camere da letto, 
due ripostigli e un bagno. Garage singolo al piano terra. 
La richiesta è di 140.000,00 euro. Per questo immobile 
Tel. 059/644494 studioimmobiliarelosi@hotmail.it
Prezzo: 140000,00
Rif: A1006

Carpi (MO) - Fossoli, via dell'Ulivo 34, cap. 41012 - 
Rif. V003- Si propone in vendita in contesto tranquillo e 
residenziale splendida porzione di bifamiliare di recente 
costruzione. La villetta è distribuita su due livelli, e circondata 
su tre lati da giardino di circa 300 mq che la rende accogliente 
e luminosa. Dal giardino attraverso un portico, si accede agli 
ambienti della zona giorno, distribuiti sul pianterreno: ingresso 
in grande e luminoso soggiorno, cucina, un bagno,una cantina 
e garage singolo. Accesso al piano superiore con scala interna 
dove troviamo una camera matrimoniale, una camera 3/4 e 
una camera singola, bagno padronale con doccia, al piano 
secondo troviamo una suite mansardata con bagno. . Aria 
condizionata, riscaldamento a pavimento. Ottima soluzione per 
famiglie numerose. Richiesta 260.000,00 euro. Per qualsiasi 
informazione contattare Studio immobiliare Losi Tel. 
059/644494 studioimmobiliarelosi@hotmail.it
Prezzo: 260000,00 - Rif: V003



I n s e r t o  r i s e r v a t o  a i  G r u p p i  C o n s i l i a r i

VOCI DAL CONSIGLIO

Pensiamo ad uno studio di fatti-
bilità per verificare idee e propo-
ste economicamente sostenibili 
per arrivare al superamento del 
passaggio a livello di Cibeno”. 

Così l’assessore ai Lavori pubblici Simo-
ne Tosi nel corso della seduta del Consi-
glio comunale del 23 novembre scorso ha 
risposto ad un ordine del giorno di Forza 
Italia che impegnava l’amministrazione 
comunale ad avviare un confronto con la 
città in tal senso, sia nelle Commissio-
ni competenti che attraverso iniziative 
aperte al pubblico con il lancio di un 
‘concorso di idee’. 
“Come Giunta abbiamo già deciso di 
inserire nel Piano degli Investimenti 
2018 dell’ente locale, che presto discu-
teremo con il Consiglio – ha continuato 
Tosi – questo studio. Va detto però che 
il progetto di cui molto si parla ulti-
mamente, quello dell’ingegner Lugli, 
è irrealizzabile economicamente e che 
con l’apertura della Bretella nord alcuni 
problemi sono stati risolti. Puntiamo poi 
a valorizzare la pista ciclabile esistente 
in via Roosevelt collegandola al polo 
scolastico Hack e verso via Pezzana”. 
Roberto Benatti (FI) ha spiegato di valu-
tare positivamente le parole dell’assesso-
re, e che si potrebbe anche prevedere per 
arrivare ad una soluzione del problema 
anche di valutare idee utopiche come 
lo spostamento della ferrovia o il suo 
andare sottoterra. “A me non piace il 
progetto Lugli, scomodo – ha detto - per 
chi viene da Cibeno ed inquinante. Nel 
brevissimo termine si potrebbero intanto 
fare a Rfi proposte a basso costo come 
l’allargamento del passaggio a livello 
per rendere più fluida la circolazione, 
o cambiare i tempi di attesa, ora molto 
lunghi: piuttosto torniamo ai tempi quan-
do le sbarre si alzavano e abbassavano 
a mano…”. 
L’assessore Tosi ha replicato che Rfi ha 
spiegato di avere bonificato nei mesi 
scorsi la massicciata per rendere meno 
rumoroso il passaggio dei treni in città, 
mentre l’allargamento dell’area del pas-
saggio a livello invece non è così sem-
plice da realizzare a livello operativo. 

“Se lo fosse stato l’avremmo già fatto… 
sull’area del passaggio a livello insistono 
ben quattro strade di cui non possiamo 
bloccare accesso e uscita”. 
In sede di dichiarazione di voto i capi-
gruppo di Carpi Futura Giorgio Verrini 
e di FdI-An Cristian Rostovi hanno spie-
gato come il rumore del passaggio dei 
treni merci sia ancora fortissimo e che di 
questi impegni l’amministrazione comu-
nale ne aveva già presi in passato senza 
poi trovare soluzioni al problema del 
collegamento con Cibeno. Il capogrup-
po del Movimento 5 Stelle Eros Andrea 
Gaddi dal canto suo ha poi ricordato 
come la ferrovia Modena-Mantova sia 
stata realizzata nel 1872 e che in questi 
anni è stato un errore costruire case ed 
edifici in modo da non rendere possibile 
la costruzione di un sottopasso o sovrap-
passo a servizio di un quartiere ora molto 
popoloso. “Vedremo se entro il 2017 si 
farà quello che c’è scritto nell’ordine 
del giorno…”.
L’ordine del giorno è stato votato dal 
Consiglio comunale all’unanimità. Nel 
corso della seduta è stato anche trattato 
il tema della sicurezza stradale in via 
Roosevelt dopo gli ultimi provvedimen-
ti che hanno modificato la viabilità in 
questa importante arteria con la posa di 
spartitraffico in cemento. ■

"La viabilità 
a Cibeno

15
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el Consiglio 
comunale di 
giovedì 9 no-

vembre un odg del PD 
ha suscitato un acceso dibattito: il titolo 
dell'ordine del giorno è ‘Azioni e proget-
ti per un sistema scolastico ed educativo 
inclusivo’. Perché la richiesta di un siste-
ma scolastico inclusivo susciti interesse è 
chiaro. La scuola è il luogo in cui i nostri 
ragazzi passano gran parte del loro tem-
po dall'infanzia alla maturità. All'inter-
no degli Istituti scolastici del territorio i 
nostri figli crescono e maturano avendo 
possibilità di appropriarsi di conoscenze 
e di vivere esperienze che non potrebbe-
ro avere in nessun altro luogo. E' quindi 
necessario che l'attenzione della politica 
alla scuola sia sempre ai massimi livelli. 
Nel territorio di Carpi e più in generale 
in quello delle Terre d'Argine il livello 
delle istituzioni scolastiche di ogni or-
dine e grado è molto alto; ma non vi è 
nulla di perfetto e la proposta presentata 
dal Partito Democratico si pone proprio 
l'obiettivo di cercare di incrementare le 
opportunità formative e il benessere dei 
nostri studenti. 
Nell'ordine del giorno si chiedono una 
serie di azioni, ma quella che più ha scal-
dato gli animi è la richiesta al punto 2 che 
riporto: ‘Predisporre delle linee guida 
condivise tramite un accordo di rete con 
gli istituti comprensivi del territorio car-
pigiano per garantire il mantenimento del 
tetto del 30% di alunni stranieri in tutte le 
scuole d'infanzia e primarie di Carpi, di-
stribuendo gli alunni in modo equo, cer-
cando di collocare etnie differenti all'in-
terno del gruppo classe’.
E' chiaro che i processi migratori in atto 
a livello globale hanno modificato la de-
mografia scolastica, i bambini e i ragazzi 
che vivono nel nostro territorio, qualsiasi 
sia la loro cittadinanza, hanno diritto ad 
una scuola di qualità e questo può essere 
garantito soltanto dall'applicazione della 
Circolare Ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 
2010 e dalle Linee guida per l'accoglien-
za e per l'integrazione degli alunni stra-
nieri del 2014.
Ad oggi l'Accordo di Rete sull'accoglien-
za ed integrazione degli alunni stranieri 
è stato siglato. La collaborazione tra tutti 
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PARTITO DEMOCRATICO

Per una scuola 
multiculturale

di Monia Mussini

i stanno raffor-
zando finalmen-
te le stime di 

crescita economica, 
addirittura più del previsto, ma men-
tre dai dati dell’Osservatorio Nazio-
nale dei Distretti Italiani l’export  di 
tutti i comparti dell’Emilia-Romagna 
continua a crescere, la maglieria nel 
primo semestre di quest’anno subisce 
un calo del 25,4%, perdendo in un 
quinquennio il 35% di occupazione sul 
nostro territorio. Confrontandomi in 
questi giorni con un mio cliente, im-
prenditore di lungo corso nel campo 
del tessile-abbigliamento, sul perché 
della continua crisi della maglieria, ho 
potuto apprendere quanto segue. “La 
maglia di per sé è un prodotto tecno-
logicamente povero di mano d’opera 
e facilmente imitabile, noi l’abbiamo 
copiata dai tedeschi negli anni 50/60 
e abbiamo cominciato a produrla con 
costi notevolmente inferiori, benefi-
ciando anche del rapporto di cambio 
tra la nostra liretta e il super marco 
di allora. La gente ‘smacchinava’ nei 
garage con le macchine da maglieria 
comprate usate dai tedeschi. In quel 
periodo venivamo chiamati i cinesi 
d’Europa e producevamo maglieria 
per mezza Europa. Con il crollo dei 
muri dell’Est e con la globalizzazio-
ne, la storia si è ripetuta, ma a nostro 
sfavore. La produzione si è spostata 
in Romania, Cina, Turchia, Vietnam, 
ecc.. vendendogli pure le macchine da 
maglieria dismesse dalle nostre azien-
de che stavano chiudendo e subendo 
pure la mano d’opera a basso costo e 
sleale dei cinesi che nel frattempo ave-
vano invaso il nostro territorio. Poi la 
crisi economica  e la quantità degli in-
soluti (non si registra una quantità così 
alta di impagati rispetto agli altri setto-
ri economici) hanno fatto la loro parte. 
Solo alcuni imprenditori lungimiranti 
, investendo, puntando sulla qualità e 
creando un proprio brand, sono riusci-
ti a sopravvivere e a crescere in modo 
esponenziale”. Questo il suo racconto. 
Per fortuna il nostro territorio è ricco  
anche di altre eccellenze: la mecca-

S

GRUPPO MISTO

Cogliere i segnali 
del tempo 
in cui viviamo

di Roberto Arletti 

nica, la meccatronica, l’elettronica, 
l’oleodinamica, siamo nella Motor 
Valley, abbiamo aziendine tecnologi-
camente avanzate che producono per 
colossi tedeschi come la Bosch o per 
la Ferrari di Maranello, che non trova-
no personale specializzato. Ad ottobre 
dell’anno scorso è stato inaugurato il 
più grande polo italiano delle macchi-
ne per la termoformatura, la tecnica 
di stampaggio di materie plastiche a 
caldo utilizzata per la realizzazione 
dei blister farmaceutici, ed insieme 
ad altre aziende esistenti si parla già 
della nascita di una Packaging Valley 
emiliano-romagnola.Abbiamo inoltre 
sul nostro territorio importanti aziende 
biomedicali tecnologicamente avan-
zate, un’azienda leader europea nella 
logistica. A settembre ha aperto un 
nuovo e più moderno stabilimento di 
un’importante azienda già esistente e 
leader nei prodotti bio e senza glutine, 
per non parlare poi dell’agroalimen-
tare, il vero nostro NUOVO business 
del futuro (che rischia invece di andare 
perduto). Non a caso in questi giorni 
un grande imprenditore quale è Oscar 
Farinetti ha inaugurato a Bologna 
FICO, il più grande parco alimentare 
al mondo. Alcune mie riflessioni: negli 
ultimi sei anni sono stati spesi NOVE 
MILIONI di euro per dare fiato alla 
moda e abbiamo avuto un calo dell’oc-
cupazione del 35%, mentre le realtà a 
cui accennavo sopra sono in continua 
crescita. 
Si fanno costantemente iniziative sul-
la moda: mi chiedo, siamo sicuri che 
le aziende che partecipano producano 
totalmente a Carpi oppure delocaliz-
zano nei paesi dove la mano d’opera 
è a più basso costo o fanno produrre 
ai laboratori cinesi che sfruttano i pro-
pri dipendenti non creando così nuo-
va occupazione sul nostro territorio? 
Considerato che l’obiettivo principe 
è creare nuova occupazione, perché 
allora non cogliere i segnali del tem-
po in cui viviamo e puntare su settori 
maggiormente promettenti e in via di 
espansione riconvertendo così l’inte-
ro territorio? E’questa la vera nostra 
grande sfida. Evitiamo quindi di fini-
re come quel vecchio motore con la 
frizione che slitta, che andando molto 
‘su di giri’ alla fine non va da nessu-
na parte rischiando pure di bruciarsi. 
Questo è il mio più grande augurio per 
il nuovo anno. Un sincero Buon Natale 
a tutti. ■
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aremo ripetitivi 
e forse petulanti, 
ma insistiamo 

nel chiedere che questo 
giornale, il periodico 

del Comune, parli della situazione carpi-
giana per quella che è e non per quello che 
il Pd e la Giunta comunale di cui è espres-
sione vorrebbe fosse. Noi vorremmo che si 
parlasse anche della:
CRISI ECONOMICA. Perché tacere 

S
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Tanti i problemi 
irrisolti a Carpi   

i Circoli Didattici del territorio, che già 
poggiava su basi solide, sarà ancora più 
forte e consentirà a tutta la comunità sco-
lastica di essere ancor più coesa e unita 
nell'affrontare le esperienze educative 
dei ragazzi. La scuola multiculturale è 
una scuola molto variegata e composita, 
per usare la metafora del filosofo france-
se Michel Serres è un ‘mantello di arlec-
chino’  cioè un tessuto multiforme e con 
molti colori diversi. Dobbiamo cogliere 
le opportunità che questo offre cercando 
di mantenere, anche grazie all'accordo, 
una reale multiculturalità all'interno di 
ogni scuola, di ogni classe. Riuscire a 
fare questo porta vivacità, aria nuova, 
elementi di trasformazione, possibilità di 
crescita per tutti, studenti ed insegnanti
Il rapporto annuale sulla scuola multicul-
turale elaborato dal Ministero dell'Istru-
zione e dalla Fondazione Ismu sui dati 
dell'anno scolastico 2014/2015 riporta 
dati utili a comprendere quanto sia indi-
spensabile cercare la distribuzione delle 
differenti specificità di ogni bimbo. Le 
commissioni di insegnanti che ogni esta-
te si riuniscono e prendono in conside-
razione centinaia di fascicoli relativi a 
studenti per formare le classe prime di 
ogni ordine e grado cercano proprio di 
creare gruppi il più eterogenei possibile, 
non solo per provenienza e conoscenza 
della lingua italiana, ma per modalità di 
apprendimento e dello stare insieme. Il 
lavoro che noi consiglieri comunali e la 
Giunta siamo sollecitati a fare dovrebbe 
essere proprio quello di migliorare ogni 
servizio di cui fruiamo e questo ordine 
del giorno e l'Accordo di Rete tra ammi-
nistrazione e Circoli Didattici vanno in 
questa direzione. ■

l’esistenza della grave crisi economica 
che colpisce  la realtà carpigiana come 
affermano i sindacati e le associazioni 
economiche di categoria,  crisi certificata 
dalla continua chiusura e cessazione di at-
tività di aziende importanti per il distret-
to della maglieria come il caso delle due 
ultime ditte in grave crisi, Gold Par e Via 
delle Perle? D’altra parte è la stessa Cgil 
a sottolineare la recessione in atto che ha 
gravi ricadute occupazionali nelle imprese 
carpigiane e i servizi sociali del Comune 
sempre più  assillati dalle continue richie-
ste di sussidi economici, buoni pasto, case 
popolari, posti di lavoro da parte di cittadi-
ni carpigiani o di immigrati, così come è la 
Caritas che non ce l’ha fa più a rispondere 
alle pressanti richieste di aiuto e di soste-
gno non solo da parte di cittadini stranieri 
ma anche dei ‘nuovi’ poveri carpigiani che 
si rivolgono ai suoi sportelli e alle Caritas 
parrocchiali. 
MALAVITA. Non accenna a diminuire 
il numero di colpi ladreschi a danno di 
abitazioni, ditte, negozi, auto, ma anche 
di rapine sulle strade, episodi di violenze 
serali, risse, di cui parlano tutti i giorni 
gli organi di stampa. Situazione che ave-
vamo giù denunciato mesi fa ottenendo le 
solite rituali assicurazioni e promesse di 
intervento, di controllo, di aumento del-
la vigilanza di Polizia municipale e forze 
dell’ordine ma in realtà la situazione non 
cambia ed è sempre la stessa, se non ag-
gravata. Anche per la carenza dei uomini 
e mezzi delle forze dell’ordine coma ha 
denunciato anche di recente il sindacato di 
polizia Siulp e senza che su questo delicato 
e spinoso problema che investe la cittadi-
nanza siano intervenuti nei confronti del 
Ministro degli Interni Minniti i parlamen-
tari carpigiani del Pd. Ma intanto la gente 
ha paura e, esasperata, si è riunita in gruppi 
di vigilanza che a turno vigilano sulle loro 
case. Gruppi che sono sorti come funghi in 
quasi tutti i quartieri e le frazioni di Carpi 
a testimonianza che l’emergenza crimina-
lità esiste in tutta la sua gravità nonostante 
le   minimizzazioni in consiglio del nostro 
assessore Galantini.
IMMIGRATI. Anche qui regna uno stato 
di preoccupazione  nei cittadini per i tanti 
immigrati arrivati  a Carpi che girovaga-
no per le strade di notte e di giorno, si im-
provvisano mendicanti di fronte a chiese, 
parchi, vie del centro, parcheggi di auto, 
determinando uno stato di  insicurezza e 
di insofferenza nelle persone. A questo ri-
guardo emblematico è il caso dei bambini 
figli di stranieri che in alcune scuole sono 
in numero maggiore rispetto agli scolari 

italiani, (mentre la legge indica nel 30 per 
cento il numero massimo consentito) con i 
relativi problemi di integrazione come han-
no detto i genitori dei bambini. La risposta 
che ha dato a questo serio problema l’as-
sessore alla Pubblica istruzione Stefania 
Gasparini è stata quella di volere ricorrere 
alla lista delle diverse etnie per comporre 
le classi: sistema improvvisato, sintomo di 
ritardo culturale nell’affrontare il problema 
della gestione degli arrivi degli immigra-
ti, ma anche di negazione del principio di 
uguaglianza, diversamente da quanto sta 
facendo il Pd che chiede l’approvazione 
dello Ius Soli  secondo cui tutti i bambini 
sono uguali. Ma allora dov’è la coerenza?
MURO DI BERLINO. siamo abituati a 
Carpi a solenni celebrazioni per fatti ine-
renti l’ultima guerra mondiale, la Resisten-
za, la Liberazione, eccetera. Ci saremmo 
aspettati la stessa cosa per un evento stori-
co che ha modificato la situazione geopoli-
tica europea del dopoguerra. La caduta del 
Muro di Berlino nel 1989, abbattuto dalla 
rivolta degli operai e degli studenti della 
Germania dell’est contro la dittatura comu-
nista che li opprimeva. Ebbene la ricorren-
za di questo evento epocale è stato ripor-
tato dalla stampa locale con due righe per 
il solo fatto che il Presidente del Consiglio 
comunale ha deposto un mazzo di fiori ai 
piedi del monumento realizzato dall’artista 
carpigiano Adolfo Lugli. Nessuno lo sape-
va e nessuno infatti è intervenuto al ricordo 
di un evento di portata politica mondiale. 
Noi insomma vorremmo che il periodico 
del Comune di Carpi parlasse anche di 
questi avvenimenti, di  fatti concreti, azien-
de in crisi, licenziamenti, proteste dei sin-
dacati e dei commercianti, disagio sociale, 
tagli alla sanità e alla scuola, nuove e vec-
chie povertà nella Carpi un tempo ricca. ■

bbiamo com-
messo un grave 
errore fidando-

ci del senso civico 
delle istituzioni.Ecco 

cosa succede quando ti fidi di chi ti go-
verna. Se il 30 di settembre quando il 
sottoscritto ha contattato via Whatsapp 
l'assessore Tosi informandolo del nostro 

A
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Ammissione di colpa,
alberi per la vita
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progetto di piantumare 1000 alberi il 19 
di novembre (il 21 era la Giornata na-
zionale degli alberi) invece di attendere 
fiduciosi l'interessamento dell'assessore, 
fossimo immediatamente usciti con un 
comunicato stampa e sui social infor-
mando i cittadini del nostro progetto, 
sicuramente non avremmo poi assistito 
a ciò che è accaduto.
Nonostante i solleciti abbiamo ottenuto 
il primo appuntamento il 17 ottobre per 
sentirci dire che vi erano difficoltà ad 
individuare spazi dove effettuare questo 
progetto, nonostante avessimo già pro-
posto zone secondo noi adatte. Si sono 
poi susseguiti interminabili rimbalzi fra 
uffici e funzionari compromettendo la 
possibilità di preparare un terreno per 
l'occasione. Coscienti dei tempi ristretti 
per tale progetto si era disposti a limitare 
il numero delle piante, ma con la ferma 
volontà di rispettare la Legge n. 10 del 
14 gennaio 2013 art. 1 sulle norme per 
lo sviluppo degli spazi verdi urbani, per 
le politiche di riduzione delle emissioni, 
il miglioramento della qualità dell'aria e 
la vivibilità degli insediamenti urbani. 
Il primo obiettivo dell'assessore all'Am-
biente è quello di attuare le leggi ema-
nate, ma a Carpi Simone Tosi nulla ha 
fatto per agevolare la realizzazione di 
questo progetto. In 60 comuni Italiani, e 
NON tutti a conduzione del Movimento 
5 Stelle, NELLE STESSE TEMPISTI-
CHE SONO RIUSCITI. Ci chiediamo: 
PERCHE' A CARPI NO? Per questo 
motivo domenica 19 novembre abbia-
mo simbolicamente piantato un albero 
in piazza come protesta contro l'ammi-
nistrazione. Ovviamente abbiamo già 
chiesto di poter attuare il progetto il 
prossimo anno con la richiesta di impe-
gno che siano piantumate in zone adia-
centi al centro e non in frazioni limitro-
fe, in quanto già vengono rimboschite. 
Ricordiamo che l'abbattimento del verde 
in centro continua incessante. Carpi ha 
purtroppo il record d’inquinamento e le 
restrizioni antismog non hanno portato 
nessun beneficio: gli alberi invece sono 
la VITA e la soluzione più banalmente 
attuabile ed efficace per combatterlo. 
Perché a Carpi non sono previste aree 
per il verde? perché si continua a costru-
ire in aree destinate al verde pubblico?
Se l'affermazione dell'amministrazione 
circa l'inesistenza a Carpi di un luogo 
in cui piantare anche solo 100 alberi è 
vera, è tragica: significa che non sono 
state eseguite operazioni di salvaguardia 
del territorio, dove si registrano nuove 

n pieno centro sto-
rico, in piazzale 
Ramazzini, sorge 

una struttura di oltre 
800 metri quadrati di 

proprietà comunale che ha ospitato il 
Mercato Coperto Porta Modena e che da 
qualche mese è in vendita. Non si vuole 
certo bloccare il libero mercato, ma ne-
anche lasciare che questo prevarichi sugli 
interessi della città. E’ un dato di fatto che 
avere una struttura in centro città ha una 
posizione strategica se lo si riesce a valo-
rizzare al massimo grazie ad una visio-
ne lungimirante ed una amministrazione 
saggia, di qualunque colore politico sia. 
Questo succede anche nella vicina Mode-
na dove il Mercato Albinelli si qualifica 
nelle eccellenze di vendita ed apre anche 
alla sera con spuntini a base di prodotti 
locali e con quanto consente lo stare in 
compagnia. Questo poteva succedere 
anche a Carpi ma Porta Modena è stato 
costretto a chiudere da una Giunta che 
ha avuto paura di scottarsi ad affrontare 
il problema.
E' necessario mettere a conoscenza i cit-

I
di Paolo Pettenati

CARPI FUTURA

Cosa sarà del Mercato 
Coperto Porta Modena

tadini carpigiani di alcuni fatti. Diversi 
commercianti presenti, per ragioni va-
rie (come il fatto che i costi delle uten-
ze non erano individuali e quindi erano 
deresponsabilizzanti), risultavano morosi 
e, essendo per statuto il costo non indi-
vidualizzato, il debito ricadeva anche 
su tutti gli altri commercianti (cinque) 
e che hanno poi ripianato. E questo cre-
ava le condizioni per cui man mano i 
commercianti abbandonavano il campo. 
Già in quella fase (2014) sarebbe stato 
necessario rimettere mano allo Statuto, 
sull’esempio dell’Albinelli, modificare 
l’impianto di riscaldamento e condizio-
namento per dimezzare gli oltre 80 mila 
euro di spese gestionali, e autonomizzare 
i vari spazi di vendita.  Si fecero tanti in-
contri, tante promesse senza modificare 
di nulla il disastro annunciato.
Non è vero quindi che il Mercato co-
perto aveva dei debiti perché erano sta-
ti ripianati (90.000 euro) dagli ultimi 
commercianti rimasti al 31 dicembre 
2015. Ovviamente nell’ultima parte del 
2016 e all’inizio del 2017 i mancati pa-
gamenti sono da imputare alla presenza 
di 3 sole attività rimaste che attendevano 
il lancio di un progetto che venne bloc-
cato. Nella fase finale i commercianti 
rimasti si affidarono alla gestione della 
società Essequattro studio Consulting, 
la stessa che gestisce l’Albinelli. A quel 
punto si vide che non è vero che questo 
spazio non sia attrattivo, infatti c’erano 
commercianti già pronti per entrare e ri-
empire tutti gli spazi. In questa fase c’e-
rano finanziamenti reperiti per la ristrut-
turazione, modalità di gestione e progetto 
per il rilancio. Su richiesta dell’assessore 
Morelli i commercianti hanno presentato 
un progetto, pagato il geometra per far-
lo, ottenuto il via libero tecnico dell’in-
gegner Carboni e, dopo tante e reiterate 
promesse della serie “Lunedì la giunta 
decide”…hanno ottenuto lo STOP dalla 
politica. A questo punto, uno alla volta i 
commercianti rimasti hanno abbandonato 
quel luogo. Questo non è un ‘bel’ risulta-
to ottenuto da parte del politico di turno!! 
Bisogna sapere in modo trasparente cosa 
abbia in mente l'amministrazione, anche 
individuare altre funzioni come metterlo 
a disposizione per attività per giovani, o 
quello che si vuole, l'unica cosa che non 
vogliamo è l’insediamento di un super-
mercato o la vendita di un luogo impor-
tante, tutto pur di non tenere più in mano 
una patata bollente. Per questo motivo 
CARPI FUTURA ha presentato un’in-
terpellanza di cui attendiamo risposta.  ■ 

costruzioni anche all'interno delle aree 
verdi. In merito alle risposte ricevute 
motivando solo i tempi ristretti, ribadia-
mo che in 41 comuni con le stesse tem-
pistiche e oltre 5000 volontari domenica 
19 novembre hanno messo a dimora 
23701 piante. Rimandiamo inoltre al 
mittente le accuse di aver voluto stru-
mentalizzare l'evento in quanto avrem-
mo condiviso come ribadito personal-
mente a lui con associazioni, comitati, 
complessi scolastici, e circoli SENZA 
bandiere o loghi politici, proprio perché 
ci sta a cuore la salute e il bene comune. 
Resta il fatto che Carpi, a partire dalla 
piazza dove non esiste una sola pian-
ta o cespuglio o aiuola, ha carenza di 
verde: molti dei parchi sono carenti di 
alberi alcuni quasi desertificati e senza 
manutenzione. Perché fino ad oggi nes-
sun partito nulla ha detto e nulla ha fatto 
sull'argomento, anche quei partiti che 
hanno fatto di questi temi la loro campa-
gna elettorale? ■                                                                            
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a richiesta avanzata dal Sindaco Alberto Bellelli in 
occasione del Consiglio Comunale straordinario 
sulla Sanità carpigiana di qualche mese fa, alla 
presenza del direttore generale dell’Azienda USL 

Massimo Annnichiarico, è realtà. Una nuova ambulanza 
I.L.S. (Intermediate Life support) h24 è disponibile infatti 
da qualche settimana presso il Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Ramazzini. “Esprimo estrema soddisfazione – dichiara 
il Sindaco Bellelli - per la concretizzazione di una nostra 
precisa richiesta formulata davanti all’intero Consiglio 
Comunale mesi fa. L’arrivo della seconda ambulanza h24 
per il nostro Pronto Soccorso è un’ottima notizia che segna 
un incremento di sicurezza sanitaria per la nostra comunità 
e che arricchisce il sistema di emergenza territoriale del 
118 per il nostro distretto. Voglio sottolineare che l’ordine 
del giorno presentato sul tema venne votato all’unanimità; 
questo risultato è quindi da considerare il frutto del buon 
agire politico e di un’Azienda sanitaria che sa ascoltare”. ■

L

Una nuova ambulanza
per il Pronto Soccorso

Casa della salute più vicina
rosegue il percorso verso la realizzazione della Casa della Salute 
di Carpi: nei giorni scorsi il Direttore Generale dell’Azienda 
USL Massimo Annicchiarico e il dirigente del Servizio appalti 
e contratti del Comune Norberto Carboni hanno sottoscritto la 

convenzione con cui il Comune cede all’AUsl il diritto di superficie, a 
titolo gratuito, per 50 anni, di un’area di circa 3mila mq compresa tra 
l’attuale Stazione delle autocorriere e il parcheggio del cimitero urbano. 
Viene così data concreta applicazione al protocollo d’intesa presentato 
a marzo 2016, quando oltre alla condivisione del progetto preliminare 
e definitivo nei suoi contenuti ed obiettivi, erano stati scanditi i tempi 
di esecuzione. Attualmente è in corso la gara e la commissione sta 
valutando le offerte pervenute: l’iter di aggiudicazione dei lavori si 
chiuderà entro dicembre, per poter iniziare le opere entro il gennaio 
2018. La durata prevista del cantiere è di due anni. La costruzione 
della Casa della Salute è totalmente finanziata nel Piano investimenti 
dell’Azienda USL per 3.980.000 euro.  ■

P

Un giorno tra
i reparti

l mondo della sanità e del volon-
tariato carpigiano riuniti all’ospe-
dale Ramazzini per conoscere, 'sul 
campo', quanto è stato fatto per 

migliorare la qualità dell' assistenza sul 
territorio. Il Sindaco Alberto Bellelli e il 
Direttore generale dell’Azienda Usl di 
Modena Massimo Annicchiarico hanno 
nei giorni scorsi partecipato a questa 
iniziativa per ringraziare ufficialmente 
tutti i privati cittadini, le aziende e le 
associazioni che hanno contribuito con 
il loro impegno e le loro donazioni a fare 
del nostro ospedale un punto di riferi-
mento. “Il sentimento che provo a fronte 
di questa comunità coesa – ha detto il 
Sindaco Alberto Bellelli – e che ha sapu-
to interpretare la sfida provinciale in tema 
di sanità è l’orgoglio. Ringrazio i tanti 
professionisti e operatori sanitari presenti 
a questa giornata e anche i rappresentanti 
delle associazioni di volontariato, che 
mettono a disposizione le loro compe-
tenze e il loro tempo, per fare sentire 'al 
sicuro' sempre il cittadino”. Nel pomerig-
gio poi i cittadini hanno potuto visitare le 
nuove Unità Operative di Endocrinologia 
e di Endoscopia digestiva del Ramazzini, 
accompagnati da 'guide' d'eccezione, 
ovvero Giampaolo Papi, responsabile 
dell'Endocrinologia dell'Area Nord e 
Mauro Manno, responsabile dell’En-
doscopia digestiva dell’Area Nord, che 
hanno mostrato ai presenti due strutture 
ospedaliere dove si eseguono esami ed 
interventi specialistici avvalendosi delle 
migliori e più moderne strumentazioni 
tecnologiche disponibili. ■

I



  
 

 
  

 

 

scrivi a direzione@santomaso.org per fissare un appuntamento 
personale

 

 

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

I migliori Auguri
di Buone Feste
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Al via il nuovo 
sistema di 
certificazioni 
online. 
Certificati col 
timbro digitale 
da casa senza 
bisogno di 
andare allo 
sportello.
Meno 
spostamenti, 
meno code, 
meno attese

Quicittà – 059.649.257
quicitta@carpidiem.it
Servizi demografici – 
059.649.572/279
anagrafe@comune.carpi.
mo.it

al mese di dicembre il Co-
mune di Carpi compie un 
deciso passo in avanti sul 
fronte dei servizi online, 

cioè quelle pratiche che cittadini ed 
imprese possono effettuare direttamen-
te dal proprio pc, tablet o smartphone 
senza bisogno di recarsi fisicamente 
allo sportello. 
Un altro passo finalizzato a ridurre 
gli spostamenti, le code e le attese. 
Sta partendo, infatti, proprio in questi 
giorni, il nuovo servizio di certifica-
zione online che consentirà di otte-
nere, in totale autonomia, certificati 
emessi col timbro digitale, procedura 
che rende valido a tutti gli effetti il 
documento stampato direttamente a 
casa o in ufficio. 
Al servizio si accede tramite l’indi-
rizzo  certificationline.comune.carpi.
mo.it, accreditandosi prima presso 
SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, http://www.spid.gov.it). In 
particolare il nuovo servizio permette 
di ottenere certificati con timbro digi-
tale, autocertificazioni precompilate e 
consultare i dati anagrafici dei cittadini 
residenti. 
In questa prima fase di avvio del servi-
zio i certificati che si possono ottenere 
sono quelli elencati nel box riportato 
nella pagina, ma nelle prossime setti-
mane l’elenco si allungherà. 
Per comprendere meglio va spiegato 
che il timbro digitale è un codice, tipo 
QRCode, contenente i dati presenti nel 

D certificato firmato digitalmente dal 
Sindaco o dal responsabile dei servizi 
demografici. Una cosa importante da 
sapere e ricordare, è che, essendo nor-
malmente i certificati emessi in bollo, 
per l’utilizzo del servizio, è necessario 
che il cittadino abbia preventivamente 
acquistato la marca da bollo in tabac-
cheria e lo abbia a portata di mano 
quando ci si accinge alla certificazione 
online. 
Con lo stesso sistema i cittadini pos-
sono ottenere, per un qualsiasi citta-
dino residente nel Comune, anche le 
dichiarazione sostitutive precompilate 
di certificazione di Residenza e di cer-
tificazione di Stato di Famiglia. 
Infine il nuovo servizio permette di 
consultare i dati anagrafici di qualsiasi 
cittadino residente da parte di enti con-
venzionati, quali CAF, forze dell’ordi-
ne, ordini professionali dei notai, degli 
avvocati e dei commercialisti, che 
possono effettuare le seguenti visure: 
Residenza, Stato di famiglia, Stato 
di famiglia completo di stato civile, 
maternità e paternità, Storico indirizzi, 
Storico movimenti anagrafici, Decesso, 
Scansione cartellino carta d’identità 
per le forze dell’ordine. 
Se all’inizio del processo di informa-
tizzazione delle procedure dell’Anagra-
fe l’informazione ai carpigiani venne 
accompagnata dallo slogan “E’ nata la 
nuova Anagrafe”, è naturale che ora il 
messaggio non possa che essere “La 
nuova Anagrafe sta crescendo”. ■ 

La nuova Anagrafe
continua a crescere

ttualmente è possibile usufruire del nuovo servizio on-line per i seguenti 
certificati e dichiarazioni sostitutive:

- Certificato di Residenza
- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato Contestuale di Residenza e Stato di Famiglia
- Certificato di Cittadinanza
- Certificato di Stato Libero
- Certificato di Esistenza in Vita
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Residenza
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Stato di Famiglia

A

Attualità
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SENTIAMO 
IL CALORE
DI CASA PERCHè
OGNI MOMENTO 
è PROTETTO
Giorgio e Valeria

CASA&SERVIZI

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

*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 31.12.2017 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 della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

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

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi, 
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata 
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una 
centrale di assistenza attiva h24.
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Carpi nell'Unione

Verso il Piano Sociale
di Zona

uovi strumenti per contrastare 
esclusione, povertà e fragilità, 
servizi più vicini e integrati 
per i cittadini. Sono questi, in 

estrema sintesi, gli obiettivi del nuovo 
Piano sociale e sanitario della Regione 
Emilia-Romagna per il triennio 2017-
2019, il documento di programmazione 
politica nel settore sanitario e sociale che 
da Piacenza a Rimini verrà applicato a 
partire dai prossimi mesi. 
Il Piano, che prende il posto del pre-
cedente, pensato e scritto nel 2008 e 
aggiornato negli anni successivi, quando 
ancora la più grande crisi economica e 
sociale dal secondo dopoguerra non ave-
va dispiegato i propri effetti, definisce gli 
strumenti necessari ad affrontare i nuovi 
bisogni e le profonde trasformazioni in 
atto nella società, scommettendo sull’in-
tegrazione tra sanità e welfare. 
Il documento, che offre anche una foto-
grafia aggiornata dell’Emilia-Romagna, 
a partire dalla sua composizione demo-
grafica e sociale, è frutto di un percorso 
ampio e articolato, che ha coinvolto enti 
locali e aziende sanitarie, Terzo setto-
re, associazionismo e organizzazioni 
sindacali, oltre agli organismi politici 
competenti.
In  questo contesto il nostro territorio 
(Unione delle Terre d'Argine insieme al 
Distretto Sanitario di Carpi)  è chiamato 
a sviluppare questi temi a livello loca-
le. Il percorso scelto prenderà avvio la 
mattina del 16 dicembre con un incontro 
presso la Sala Congressi di via Peruzzi e 
si svilupperà attraverso un percorso par-
tecipato che a partire dal gennaio 2018 
coinvolgerà tutti i soggetti del territorio 
a partire dal Terzo Settore. Questo ver-
rà invitato alle serate che prenderanno 
il titolo de La Scuola per il Sociale, 

N

e durante le quali nella logica nuova 
affrontata dal Piano si affronteranno le 
tematiche relative alle nuove povertà, 
agli anziani e ai disabili, alla genitoria-
lità, all'adolescenza. Saranno previsti 
inoltre incontri con i sindacati, con i 
diversi dipartimenti della Sanità locale, 
le Consulte comunali, l'ASP, il mondo 
della scuola e delle politiche giovanili: 
insomma con tutti i soggetti con i quali 
in questi anni sono state costruite diverse 
iniziative e differenti interventi nel no-
stro territorio. E' una nuova sfida che il 
nostro territorio è chiamato ad affrontare 
e l'Unione delle Terre d'Argine ha scelto 
di farlo aprendo il confronto con tutti i 
soggetti ritenendo che il benessere della 
nostra comunità si costruisca proprio con 
l'aiuto di tutti. anche alla luce dei nuovi 
obiettivi trasversali del Piano regionale 
che non ragiona più per target ma in 
maniera multidisciplinare. ■ 
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TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CARPI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E DAL 1 GENNAIO 2016 
È IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE

Per informazioni sulle modalità e calendari di raccolta,
per conoscere il meccanismo di calcolo e le tariffe:

www.aimag.it

È aperto ai visitatori il più 
grande parco dedicato 
all’agroalimentare, progettato 
per promuovere i saperi del 
cibo. In qualità di costruttore, 
CMB ha avuto un ruolo 
centrale nella nascita di questo 
contenitore di eccellenze. 
Abbiamo costruito oltre 8 ettari 
di area coperta, percorsi esterni 
per le attività didattiche, un 
Centro Congressi, una grande 
vasca ornamentale, l’impianto 
fotovoltaico più esteso d’Europa 
e tante altre soluzioni per la 
sostenibilità ambientale… 
Vi aspettiamo a FICO!

Chiude
il cantiere, 
apre FICO!
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Moda Makers, un successo
Il numero fina-

le dei visitato-
ri ha confermato 
l’andamento po-
sitivo già rilevato 
nelle scorse edi-
zioni: sono state 
circa un migliaio 
le persone infatti 
che hanno visita-
to dal 7 al 9 no-
vembre scorso la 
quarta edizione di Moda Makers (+10% circa rispetto 
all’edizione di maggio), manifestazione che, con le sue 
49 aziende partecipanti, si conferma il più importante 
appuntamento del Distretto del tessile abbigliamento. 
Vincente la formula che, grazie alla collaborazione tra le 
piccole e medie imprese del territorio, le associazioni di 
categoria e le istituzioni, ha riunito nel medesimo spazio 
in piazzale Re Astolfo le oltre novemila proposte moda 
di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capi spalla 
per l’Autunno/Inverno 2018/19. 

Niente TARI ‘gonfiata’
Le amministrazioni comunali di Carpi, Novi di Modena 

e Soliera, vista la notizia pubblicata da diversi organi 
d'informazione circa l'irregolarità del calcolo della tassa 
rifiuti dovuta dalle famiglie da parte di diversi comuni 
italiani, informano i cittadini che il problema della TARI 
gonfiata non li riguarda: in questi comuni infatti Aimag 
ha provveduto alla corretta determinazione della tassa 
secondo quanto previsto per legge ed in aderenza a quanto 
illustrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I 
Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno dunque 
correttamente applicato la normativa, richiedendo la quota 
variabile della tariffa solo per l’abitazione e non anche 
per le pertinenze.

Social Sport, 122 beneficiari
Social Sport è un progetto attivo a Carpi da quattro 

anni e che intende facilitare la pratica sportiva ai 
bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni che 
fanno parte di famiglie residenti e con scarse disponibilità 
economiche. 15 mila euro gli euro messi a disposizione 
dal Comune. Nella stagione sportiva 2016-2017, a fronte 
di una disponibilità di 12 mila e 200 euro, sono stati 122 
i bambini e ragazzi frequentanti 19 diverse società spor-
tive che hanno beneficiato di un contributo di 100 euro a 
testa. La Consulta comunale Sport e Benessere assieme 
all’Assessorato allo Sport raccoglierà, entro il 28 febbraio 
prossimo, le richieste pervenute alle Associazioni sportive 
dalle famiglie e formulerà una graduatoria secondo le 
indicazioni del bando.

Richiedenti asilo al lavoro
I richiedenti asilo che vivono in città assieme agli opera-

tori delle cooperative sociali che li hanno presi in carico 
hanno iniziato nei giorni scorsi ad occuparsi della pulizia 
dei parchi e delle aree verdi: un intervento previsto dalla 
Convenzione firmata nelle scorse settimane tra il Comune 
e tre cooperative sociali (Leone Rosso, Caleidos e Il Man-
tello) proprio per la realizzazione di attività di volontariato 
finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite 
nell’ambito dei programmi governativi di accoglienza 
per richiedenti asilo. Le operazioni di pulizia delle aree 
verdi cittadine (in zone dove ad esempio la raccolta delle 
foglie non si effettua con regolarità) e degli arredi delle 
stesse (segnali stradali, panchine, giochi per bambini) 
sono iniziate dal Parco della Resistenza.

Il Consiglio dei Ragazzi
Il Sindaco Alberto Bel-

lelli e l’assessore all’I-
struzione e alla Città del-
le bambine e dei bambini 
Stefania Gasparini hanno 
partecipato mercoledì 15 
novembre alla prima ri-
unione del Consiglio dei 
Ragazzi per l’anno scola-
stico 2017-18: sono 25 i 
componenti di questo ‘par-
lamentino’, in rappresen-
tanza delle classi quarte 
e quinte delle scuole pri-
marie e delle classi prime 
delle scuole secondarie di 
primo grado della città. 
Fino al prossimo mese di 
maggio essi si incontre-
ranno periodicamente (più 
o meno una volta al mese) per discutere i problemi che i 
cittadini under 12 si trovano ad affrontare e organizzare 
iniziative con l’aiuto di alcuni ‘facilitatori’.

Due mezzi per le Marche ferite
Sabato 2 dicembre alcuni amministratori dell’Unione 

delle Terre d’Argine assieme a rappresentanti di asso-
ciazioni di volontariato del territorio si sono recati nelle 
Marche per consegnare ai Sindaci di due Comuni vittime 
del terremoto dell’anno scorso altrettanti mezzi acquistati 
grazie ad una donazione dell’Unione delle Terre d’Argine 
e ai fondi raccolti da varie associazioni in occasione di 
feste o eventi (circa 50 mila euro in totale). Si tratta di un 
furgone attrezzato per il trasporto dei disabili e di un pick 
up che saranno destinati rispettivamente a Montefortino e 
Monsampietro Morico, piccolissimi paesi della provincia 
di Fermo.



PER INFO E PREVENTIVI  
CENTRO CHIAVI S.A.S.
Via Cattani Nord,48
41012 CARPI (MO)
Tel. 059 690990 
Cell. 328 9148319
Email: centrochiavi.carpi@gmail.com

- CENTRO SPECIALIZZATO DUPLICA CHIAVI   

- VENDITA, ASSISTENZA 
  E MONTAGGIO DI SERRATURE

- PREDISPOSIZIONE PER PORTE BLINDATE

- SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

IL TOP DELL'ALTA SICUREZZA DAL COSTO 
RAGIONEVOLE, PERCHÈ CASA VOSTRA 
DEVE ESSERE PROTETTA!

LA NUOVA 
GENERAZIONE 
DELLA SICUREZZA
Progettate in funzione 
della massima 
af�dabilità, elevano 
l’inviolabilità della tua 
porta.
Evolvi la sicurezza 
della tua porta con 
chiave doppia mappa, 
passa alla protezione 
della soluzione 
OMEGA.
Catenacci ed aste 
indipendenti tra 
loro.
Intercambiabili con
i principali modelli 
sul mercato.
Reversibili, non serve 
conoscere il senso di 
apertura della porta.
Un cuore protetto 
(M.I. 1.064.674) per la 
tua sicurezza.

S.P. 413 Romana Sud n.90, Carpi (MO)
Tel: 059.667054 - Mail: info@vivaidonzelli.it
www.vivaidonzelli.it

L’inverno porta consiglio; piani�ca con il tuo giardiniere gli interventi della primavera
Prenota con il nostro nuovo sistema on-line e scarica l’App
per essere sempre informato su promozioni, suggerimenti, notizie.

PRENOTA ON-LINE!

Calendario prenotazioni
Lavori in giardino
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“Fondo caregiver, una vittoria”
“Esprimo soddisfazione per l’approvazione alla Commissione 

Bilancio del Senato di un emendamento che istituisce il 
Fondo per il sostegno ai caregiver familiari”. Il Sindaco Alberto 
Bellelli, che è anche responsabile Welfare dell’Anci regionale, 
commenta così l’importante riconoscimento venuto in queste 
ore da parte della politica nazionale sottolineando che, dopo 
l’approvazione di una legge regionale proprio sul lavoro di 
chi si prende cura di familiari disabili o non autosufficienti e 
le istanze partite da Carpi e dalle Terre d’Argine “finalmente 
viene compresa l’importanza di questa tematica che riguarda 
migliaia di persone nella nostra città e fa compiere un passo 
di civiltà di cui non va sottaciuta l’importanza. Si tratta di una 
grande vittoria della nostra comunità, del volontariato sociale 
e di chi si è speso in prima persona perché questo avvenisse”.

Una Peugeot per il Comune
Da qualche giorno 

il Comune ha a di-
sposizione una nuova 
auto, che sostituisce la 
vecchia Fiat Bravo del 
2009, ormai obsoleta: 
si tratta di una Peugeot 
2008 per la quale è sta-
to stipulato dall’ente locale un contratto di noleggio in comodato 
gratuito per un periodo limitato e che è ad uso dei servizi e 
delle attività istituzionali, a guida libera, per viaggi a medio-
lungo raggio. Il contratto è stato stipulato con la concessionaria 
Ferrari Giorgio srl di Modena e scadrà entro sei mesi. Il tutto 
in attesa che arrivi nella flotta comunale una nuova vettura con 
alimentazione benzina-metano, noleggiata con un contratto 
a lungo termine tramite adesione alla Convenzione Consip.

La Giostra Balsamica
La Giostra Balsamica, vale a dire la gara tra i produttori 

carpigiani di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
patrocinata dal Comune, è stata vinta dall’Acetaia di Pom-
pilio Bisi di Fossoli. Gli aceti che si sono sfidati sono stati 
115, in rappresentanza di 80 acetaie carpigiane, sottoposti ad 
analisi dell’acidità e della densità, valutati e selezionati ai 
tavoli d’assaggio da una cinquantina di Maestri assaggiatori 
della Consorteria A.B.T.M. di Spilamberto. Quest’anno oltre 
il 60% degli aceti hanno ottenuto una valutazione di Buono, 
Ottimo o Eccellente.

No a nuove istanze minerarie
I Sindaci interessati all’area di ricerca idrocarburi denominata 

‘Fantozza’ (anche quello di Carpi) hanno condiviso e inviato una 
lettera all’assessorato alle Attività produttive della Regione Emilia-
Romagna nella quale si esprime la “ferma contrarietà nostra, e 
delle comunità da noi amministrate, nei confronti dell’ulteriore 
aggravamento della pressione ambientale e sociale – si legge nella 

lettera - che finirebbe per ricadere sui territori dei nostri comuni 
a causa delle istanze minerarie. Tali comunità si ritiene meritino 
un nuovo e differente modello di sviluppo, che tenga conto anche 
dei contenuti del Piano Strategico Integrato dell’Area del sisma, 
nel quale l’ulteriore aggravamento della pressione esercitata da 
ulteriori istanze minerarie difficilmente consentirebbe il raggiun-
gimento di tale ambizioso obiettivo di piano”.

Consulte in Consiglio
I Presidenti delle quattro Consulte di settore hanno aperto il 

Consiglio comunale del 9 novembre, presentando il bilan-
cio delle loro attività. Mario Poltronieri (Consulta A, tutela e 
valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, 
storico-artistiche ed archeologiche, 25 componenti), Alessandra 
Guerrini (Consulta B, attività culturali, celebrative ed educa-
tive, 34 componenti), Carlo Alberto Fontanesi (Consulta C, 
attività umanitarie e socio assistenziali, diritti dei cittadini e 
degli utenti, 46 componenti), Nilo Diacci (Consulta E, sport 
e benessere, 58 componenti) hanno brevemente illustrato 
luci ed ombre dell’attività degli organismi da loro presieduti, 
uno strumento di partecipazione e di valorizzazione della 
cittadinanza, un ponte tra amministrazione e le tante realtà del 
territorio, nel confronto con i diversi assessorati.

Pm, un anno di twitter
Ha compiuto un anno l’account twitter del Corpo di Polizia 

Municipale dell’Unione Terre d’Argine, @PMTerredar-
gine. Sono stati quasi 4mila in dodici mesi i tweet inviati 
mentre sono circa 700 coloro che seguono questo indirizzo 
Qui si possono trovare, a cura degli operatori della Centrale 
operativa del Comando di via Tre Febbraio, tanti messaggi di 
pubblica utilità; ad esempio su una strada che viene tempora-
neamente chiusa e perché, foto e filmati per comunicazioni 
di promozione dei comportamenti corretti, informazioni su 
alcune attività in corso della Polizia municipale o messaggi 
di ricerca di persone scomparse, ma anche risposte a quesiti 
degli utenti. Il 16 dicembre ci sarà poi una diretta social sul 
servizio serale di tutte le Polizie municipali della regione.

Dialetto al Comunale
Giovedì 7 dicembre andrà in 

scena al Teatro Comunale al-
le ore 21 l’esilarante spettacolo 
DACHICOCHE’: sketch, poesie 
canzoni con personaggi divenuti 
negli anni patrimonio della no-
stra città. Ritorna così in Teatro 
il tradizionale appuntamento di 
Natale con il dialetto, frutto del Forum Dialetto, progetto voluto 
dall’assessorato alla Cultura e sostenuto dalla Consulta Cultura. 
Lo spettacolo promosso dall’Associazione culturale Aporie vede 
la regia affidata a Grazia Gamberini con l’aiuto di Elisa Lolli. 
L’ingresso è gratuito.
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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. 800 553 445 
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

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

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

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

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

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

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

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

Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30
E-mail: rossella.taccone@terredargine.it

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

- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961
E-mail: falcomagico@carpidiem.it 
- Ludoteca - tel. 059/649983
E-mail: ludoteca@carpidiem.it 

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

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

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

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

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

Consiglio comunale 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649788 
orario segreteria: da lunedì a sabato 9.00/12.00, 
martedì e giovedì 15.30/18.00
E-mail: silva.borsari@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 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
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli
Aperto la domenica o su prenotazione
-Museo Monumento al Deportato, 

Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 - per visite guidate telefonare 
-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 
mese 10-13/15-19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it

Sportello Amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA

Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it

Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 

Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
Martedì, giovedì e sabato 8.30/13

Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
Ufficio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30 .
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 

Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
Nei giorni di spettacolo alle ore 21 la biglietteria 
sarà aperta tre ore prima dell'inizio delle 
rappresentazioni, un’ora prima se queste 
iniziano alle ore 16.
Per informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
I biglietti si possono poi acquistare da quest’anno 
anche presso InCarpi, Palazzo dei Pio, tel. 
059/649255 dal martedì alla domenica ore 10/18

Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it

Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

La notte più lunga 
dell’anno

arà un San Silvestro ad altis-
simo livello quello del 2017: 
per la notte più lunga dell’an-
no l’amministrazione comu-

nale ha chiamato infatti ad esibirsi in 
Piazza dei Martiri la compagnia belga 
Theater Tol che proporrà, per la prima 
volta in Italia, un suggestivo spettacolo 
di danza aerea, Pedealando hacia el 
cielo, a cura di ATER - Circuito regio-
nale multidisciplinare dell’Emilia Ro-
magna. Acrobati, musicisti e ballerini 
volteggeranno nel cielo sopra la piazza 

a partire dalle ore 
23, accompagnan-
do il pubblico fino 
a pochi minuti pri-
ma di mezzanotte 
quando salirà sulla 
Torre dell'orologio 
il rapper Emis Kil-
la accompagnato 
da due dj's cui se-
guirà il dj-set del-
la dj e conduttrice 
radiofonica Ema 
Stokholma: il nuo-
vo anno sarà così 
come l’anno scor-
so all’insegna del-
la musica tutta da 
ballare (l’evento è 
organizzato da In-
ternational Music 

S and Arts). La sicurezza 
sarà garantita da steward 
e Polizia municipale: ci 
sarà un’area delimitata 
da transenne da 3500 
posti circa (quella più 
vicina al Palazzo dei 
Pio): a chi entrerà qui 
verrà consegnata una 
contromarca da restitu-
ire al personale addetto 
all’uscita. Presso i var-
chi della Piazza verran-
no poi posati jersey in 
cemento e ci saranno 
altri controlli, sempre 
in nome dei dettami del 
decreto Gabrielli. 
La musica terminerà at-
torno alle due di notte: 
è prevista come l’an-
no scorso la diretta tv 
dell’emittente Trc con-
dotta da Andrea Barbi.
Anche il Teatro Comu-
nale proporrà il consueto 
spettacolo di fine anno, alle ore 21. 
Sarà Pino Insegno a proporre il suo 
spettacolo Signori e signore Buona 
sera! un viaggio nella tv degli anni '60, 
'70 e '80 coi suoi miti, le sue canzoni, 
gli sceneggiati e il cinema… in un 
crescendo emotivo e comico straor-
dinario. ■ 

www.carpidiem.it
pagina Facebook 
InCarpi

Tutti i colori del rosso
n viaggio nelle molteplici tonalità del rosso nei suoi significati socio-
culturali, nelle sue espressioni materiche nel campo della moda: tutto 
questo, in estrema sintesi, è Red-Colour experience: l’installazione 
di moda visibile ai Musei di Palazzo dei Pio fino al 28 gennaio. 

Promossa dal Comune con il contributo di Fondazione CR Carpi e Carpi 
Fashion System e ideata da Manuela Rossi in collaborazione con Mediateca 
Deanna, la mostra, seguito ideale di White esposta nella primavera del 2016, 
non è soltanto composta da capi moda – circa 40, a partire dalle creazioni 
di ‘haute couture’ datati agli anni Quaranta del Novecento, per altrettante 
tonalità di rosso differenti - ma è una vera e propria esperienza di colore, 
che passa principalmente attraverso le creazioni, ma che svela i molteplici significati storici e profondi, 
spesso contradditori tra di loro, del rosso. ■
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BOTTEGA D’ARTE ORAFA di Luca Semellini

BOTTEGA D’ARTE ORAFA

SHOP IN SHOP

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!


