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Referendum
Ha votato il 23%

Domenica 10 settembre si 
è votato per il Referen-

dum Consultivo Comunale 
su Aimag. Si sono recati ai 
45 seggi 14.454 elettori sui 
61.872 chiamati al voto, per 
una percentuale del 23.36%. 
Lo spoglio ha dato questi ri-
sultati: Si 14102, 97.84%, 
No 311, 2.16%, voti nulli e 
bianchi 41. Ricordiamo che il 
quesito sul quale i cittadini si 
sono espressi era il seguente: 
“Volete voi che il Comune 
di Carpi non venda le azioni 
Aimag e che esprima il voto 
contrario, nell’assemblea dei 
soci, ad operazioni di incor-
porazione o fusione societa-
ria?” e che avevano diritto 
di voto tutti i cittadini iscritti 
nelle liste elettorali, tutti i 
residenti non cittadini italiani 
sedicenni iscritti all’anagrafe 
da almeno un anno, ed infine 
i cittadini italiani residenti di 
età compresa tra i sedici e i 
diciotto anni.

IMMENSO GREG ORO!

Un’estate tutta d’oro per il ‘nostro’ campione Gre-
gorio Paltrinieri, che si è nuovamente laureato 

Campione del mondo nei 1.500 vincendo la medaglia 
d’oro a Budapest e infilando una strepitosa tripletta di 
altri primi posti alle Universiadi di Taipei (1.500 metri 
stile libero, 800 metri stile libero e Maratona 10 chilo-
metri). Tutta la città è fiera di avere un campione che 
sta facendo la storia del nuoto e dello sport mondiale, 
vincendo tutto, dominando gli avversari e le emozioni; 
siamo tutti orgogliosi di questo ragazzo carpigiano 
che oltre alle grandi imprese sportive è un modello di 
umanità e serietà. Potremo abbracciare tutti insieme 
Gregorio sabato 23 settembre, quando si svolgerà un 
momento ufficiale nel corso del quale il nostro Super-
Greg incontrerà il suo pubblico e presenterà il suo libro 
autobiografico Il peso dell’acqua.

Agenda
Giunta

Depietri alla P.Civile

L’assessore Simone To-
si ha lasciato la delega 

alla Protezione Civile, non 
potendo dedicarle sufficien-
te tempo, cura ed impegno, 
in particolare al Gruppo 
comunale dei volontari: il 
tutto in un momento deli-
cato e di riorganizzazione 
interna per questo settore 
strategico. Il Sindaco Bel-
lelli ha assegnato dunque 
questa delega all’assessora 
Daniela Depietri. Una scel-
ta basata sull’opportunità 
di coniugare la funzione di 
assistenza alla popolazione 
con quanto l’assessorato al 
Sociale sta sviluppando in 
questi mesi nel campo del 
monitoraggio delle persone 
fragili e dei tanti progetti 
legati al volontariato, oltre 
alla necessità di mantenere 
un collegamento con il Di-
rettivo d’area.

OGGI PANINO
20 cm

 
 

 

LunchUP



ASSISTENZA TEMPORANEA, CONTINUATIVA 
E D’EMERGENZA SIA DIURNA CHE NOTTURNA
PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

SERVIZIO BADANTI 
E SOSTITUZIONI VARIE

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

M
A
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 PER TUTTA L’ESTATE!!PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:

059. 653699 -  389.1921435 (PER URGENZE)

CARPI (MO):  
Via Don L. Sturzo, 21/A (Zona Coop Magazzeno)
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15/00/18.00

ALTRE SEDI:  MODENA - TEL. 059.335503
                             BAGGIOVARA - TEL. 059.512181

ATTIVAZIONE IMMEDIATA
DEL SERVIZIO

Possibilità di detrazione del 19% del modello 730 
o della persona assistita,  dei figli nella misura 
prevista per legge.

Enoteca e distribuzione bevande

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

Scegli il nostro
caffè artigianale

Acquistando 300 capsule (0,32€ cad.),
in regalo la macchina del caffè.
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Copertina

ono tanti i progetti che l’ammi-
nistrazione comunale è pronta 
ad avviare per dare nuovi servizi 
alla città, migliorare la sua rete 

infrastrutturale, completare il recupero 
post-sisma dei monumenti del centro: 
molti di questi sono già in corso di re-
alizzazione e i cantieri sono sotto gli 
occhi di tutti, altri lo saranno presto. 
Tra i progetti più importanti presentati 
nelle scorse settimane ci sono la nuova 
sede comunale di via Peruzzi-Tre Feb-
braio e la rete di percorsi ciclo-pedonali 
sugli argini. 
Rispetto alla prima il progetto di fatti-
bilità c’è e la Giunta lo ha approvato in 
linea tecnica per un importo complessivo 
di 6 milioni e 100 mila euro, cifra inse-
rita nel Piano degli Investimenti 2017-
2019. “Un intervento che reputiamo 
strategico per la città e fondamentale per 
i cittadini e i dipendenti: al posto dell’at-
tuale sede della Polizia Municipale e dei 

angolo via Peruzzi non si tratterà solo 

il Sindaco Alberto Bellelli - ma di risi-
stemare e riorganizzare tutti quei servizi 

E non dimentichiamo che una scelta 

ogni anno per i due piani occupati dai 
-

ziare l’intervento non escludiamo di 
utilizzare anche i proventi di alienazioni 
di immobili quali il Mercato coperto di 
piazzale Ramazzini e l’attuale sede di 
Borgofortino”. 
Una nuova sede comunale dunque che, 
sostanzialmente, raccolga tutti i settori 
che oggi non si trovano tra il Munici-
pio e il Palazzo della Pieve, in primis i 
Servizi sociali che soffrono la mancan-
za di spazi nell’attuale collocazione di 
Borgofortino, dove i locali sono ormai 
inadeguati. L’intervento verrà realizzato 
agendo per lotti funzionali, così da poter 
costruire per parti l’intero complesso: 
alcuni servizi, che già attualmente hanno 

-
ranno dunque aperti in prossimità del 
cantiere di demolizione/costruzione, 
effettuando traslochi in tempi differenti, 
per creare meno disagio all’utenza.
Gli edifici da realizzare saranno de-
stinati ad ospitare Polizia municipale, 
Anagrafe-Stato Civile, Servizi Sociali, 
Istruzione, Ambiente, Urbanistica, Edi-

Pubblici, Servizio Contratti (C.U.C.), 

tutte le funzioni di Protezione Civile 
(compreso il C.O.C.), per l’organizzazio-
ne e la gestione delle emergenze. Questi 

-
cie complessiva lorda del complesso di 

per poter ospitare 300-350 dipendenti. 
La nuova sede avrà poi una maggiore 

-

normative esistenti, in primis quelle anti-

La nuova sede 

comunale e la 

creazione di 

un anello ciclo-

pedonale attorno 

alla città sono 

due importanti 

progetti. Tanti poi i 

cantieri aperti o al 

via in città

S
Progetti e cantieri pe

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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Copertina

er la città del futuro 
sismiche. Si prevede che l’assegnazione 
delle opere e l’effettivo inizio dei lavori 
possano avvenire nell’autunno 2018 
per concludersi, approssimativamente, 
nella primavera 2021 col trasloco degli 

Si chiama invece Percorsi ciclabili d’Ar-
gine il progetto che una volta realizzato 
consentirebbe di percorrere un anello 
ciclo-pedonale lungo quarantatré chi-

est ed ovest del territorio comunale, 
quasi interamente ricavato sugli argini 

corsi d’acqua come la Lama, il Tresinaro 
o il Diversivo Fossa Nuova-Gusmea. Il 
progetto comprende anche tre o quattro 
attraversamenti tramite semafori a chia-
mata e due collegamenti con Cortile e 
San Martino Secchia da cinque chilome-
tri ciascuno, che utilizzerebbero parte di 
strade già esistenti. Senza dimenticare 
i collegamenti con le piste ciclabili co-
munali e provinciali. 
Percorsi ciclabili d’Argine, di cui la 
Giunta comunale ha deciso di avviare 
l’iter per l’adozione ed approvazione, 
potrebbe non solo aiutare a risolvere il 
problema dei collegamenti tra alcune 
frazioni e la città ma diventare un’op-
portunità turistica e dare risposte ai tanti 
che a piedi o in bici fanno moto sulle 
‘strade bianche’ e sulle carrarecce: su 
percorsi peraltro tutti già esistenti e di 

l’Emilia Centrale. 
Il progetto (approntato dal Settore 

Ambiente del 
Comune ,  i n 
particolare dal-

Paola Fregni) 
potrà  essere 
realizzato per 
stralci funzio-

un programma 
pluriennale di 
lavori  e de-
stinando ogni 
anno ad esso 
risorse ad hoc. 
Il costo finale 
si stima che do-
vrebbe aggirarsi 
sui due milioni 
di euro.
Partendo da sud 
il percorso sfrutterebbe, con una pista 
larga 2,5 metri, gli argini del canale dei 

al Cavo Tresinaro: poi quelli del canale 
di Budrione e Migliarina e del Diversivo 
Fossa Nuova e del canale Gusmea. Vici-
no a S.Marino partirebbero i due percorsi 
diretti a Cortile e S.Martino Secchia. Si 

Carpi. In due ore in bici e in sette ore a 
piedi si riuscirebbe a completare tutto 
l’anello.
“Il primo stralcio di questo progetto, che 
porteremo presto all’esame del Consi-
glio comunale e poi della città tutta per 
conoscere opinioni e suggerimenti di chi 
poi utilizzerà i percorsi ciclabili d’argi-

quello che permetterà di congiungere 
Budrione e Migliarina al centro urbano. 
Percorsi ciclabili d’Argine è un progetto 
strategico per l’amministrazione e che 

attraverso le casse comunali ma ricer-
cando anche fondi europei o nazionali e 
pure grazie al crowdfunding (raccolta via 
Internet, ndr.). Entro l’anno puntiamo poi 
a portarlo all’esame del Consiglio comu-

Simone Tosi,
Assessore all'Ambiente
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a sostituzione della condotta 
idrica di adduzione che da Fon-
tana di Rubiera porta l’acqua 
alla città di Carpi è uno degli 

investimenti più importanti sulle reti in-
frastrutturali cittadine e che Aimag ha nel 
suo Piano degli Investimenti 2016-2019. 
Il nuovo acquedotto, con una lunghezza 
di circa 15 km, si svilupperà sui territori 
di Rubiera, Campogalliano e Carpi, con 
un percorso il più vicino possibile a via 
Fornaci. Oltre a contribuire a ridurre 

amianto, l’opera permetterà di conse-
guire altri vantaggi quali ad esempio un 

maggiore livello qualitativo del servizio 
erogato. Alla realizzazione della nuova 

-
mento della parte dell’anello principale 
di distribuzione di Carpi ancora da rimo-
dernare. La natura e la varietà delle opere 
hanno determinato la necessità di suddi-
videre l’opera in tre lotti indipendenti, a 
cui si darà attuazione in altrettanti fasi 
diverse e successive. Il completo rinnovo 
dell’adduzione si realizzerà grazie ad 
uno stanziamento di 13.500.000 di euro. 
La posa del primo tratto dell’opera (è 
prevista l’aggiudicazione ad ottobre) si 
concluderà ad agosto 2018. 
Sul versante dell’adeguamento del si-

stema fognario, ci-
tiamo il progetto più 
importante, ovvero 
la vasca di lamina-
zione che sarà rea-
lizzata nel quadrante 
sud/est della città, 
con il rifacimento 
della fogna sotto via 

L Lama. Questo in-
tervento è l’ultimo 
di una serie messi 
in campo dopo gli 
allagamenti del 
2011 e del 2013. 
Quest’anno poi si 
vedrà finalmente 
l’avvio del cantie-
re per la realizza-
zione della roton-
da tra via Guastalla e via dell’Industria, 

viabilità su via  San Giacomo trasfor-
mandola in un strada percorribile solo 
dai residenti, dai pedoni e dai ciclisti 
verso la zona industriale. Illuminazione 
pubblica: a 3,65 milioni di euro ammonta 
il progetto per la sostituzione di circa 
6 mila lampade cittadine con impianti 
a led: i lavori sono al via, conclusione 
entro l’anno prossimo. Nei prossimi 
mesi dovrebbero poi esserci novità per 
il Care residence, un investimento di 
4,3 milioni, e che verrà costruito dal 

-
zazione di due centri diurni e di alcuni 

Riguardo al nuovo Centro provincia-
le per l’istruzione degli adulti (CPIA) 
questo è in costruzione nella palazzina 
della polivalente Pietri, esattamente so-
pra quello che diventerà il Polo della 
Creatività, per il quale progettazione e 
assegnazione lavori sono in linea con i 
tempi. Detto che i Bilanci del Comune 
riportano anche importanti investimenti 
sul centro storico come i 3,5 milioni 
che serviranno a completare il recupero 
e la valorizzazione del Torrione degli 

realizzazione (grazie alla copertura del 

e di una palestra all’interno di Castelvec-
chio, dove hanno sede una primaria e una 

a buon punto (dovrebbero concludersi il 
mese prossimo) i lavori di restauro dei 
Giardini del Teatro che daranno, grazie 
ad uno stanziamento di 610 mila euro, 
una nuova veste all’area compresa tra via 
Mazzini e piazzale Re Astolfo.  

Lavori in corso

Cantiere alla 
Polivalente Pietri

Giardini del Teatro e 
Castelvecchio

Copertina
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Attualità

Giocare con la scienza

Il Castello dei ragazzi
059 649961-9983
www.castellodeiragazzi.it 
castellodeiragazzi@
carpidiem.it
f il castello dei ragazzi 

abato 30 settembre (dalle 17 
alle 20) e domenica primo 
ottobre (dalle 10 alle 20) il 
centro storico ospiterà la se-

conda edizione della Festa del Gioco. 
Dopo il grande successo di pubblico 
dell’edizione 2016 Piazza Martiri, il 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio e le 
vie della città si animeranno di nuovo 
con giochi, laboratori, dimostrazioni e 
installazioni. Ideata e organizzata dal 
Castello dei Ragazzi, la Festa (che por-
ta il titolo di Macchinisti di miraggi-I 
giochi di invenzione che vedono ciò 
che non c’è) avrà come tema centrale 

gli organizzatori - verrà esplorato  il 
rapporto tra l’invenzione e il pensiero 

tutta la vita e fa esperimenti per capire 
come va il mondo e migliorare la relazio-
ne tra uomo e natura. Anche il bambino 
gioca, poi spesso smette perché la scuola 
tende a omologarlo (la classe è più facile 
da gestire) e la famiglia gli dice che ‘il 
gioco non è una roba seria’. Invece è 
più che mai urgente giocare e giocare 
con la scienza”.
La Festa del gioco, il cui programma è 
suddiviso in 5 macroaree e gode del pa-

potrà contare anche quest’anno sulla 
partecipazione di illustri ospiti e asso-
ciazioni che si sono distinte nell’ambito 

-
zione Golinelli di Bologna, il giornalista 

ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo 
e allenatore della mente Carlo Carzan, 
l’Associazione Tecnoscienza di Bologna 
e la società Bricks4Kidz, specializzata 
nell’apprendimento cosiddetto STEAM, 

pensiero artistico-creativo collaborano 
in stretta sinergia. Grazie a queste col-
laborazioni si andrà ad esplorare molti 
aspetti del nostro mondo quotidiano 
attraverso le lenti della matematica, della 

meccanica e della robotica, sempre però 
con un’attenzione particolare al giocare 
e all’imparare divertendosi, sapendo 
che anche nel gioco più semplice come 
il restare in equilibrio su un piede sono 

seconda edizione della Festa del Gioco 

assessore alla Cultura e al Centro Storico 
- sarà un grande evento di piazza che ha 
l’obiettivo di fare incontrare bambini, 
famiglie, ragazzi, giovani e meno giovani 
attorno al tema del giocare, una dimen-
sione che ci permette di entrare in altri 
mondi, di sperimentare noi stessi e gli 
altri”. La Festa del Gioco è stata lanciata 
nei mesi scorsi dall’installazione Pesca-
tori di sogni
prossimo in via Paolo Guaitoli.

Torna il 30 

settembre e il 

primo ottobre la 

Festa del Gioco 

in centro storico

S
Simone Morelli,
Assessore alla Cultura



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

24
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.

Fisioterapia
e Riabilitazione

Piscina
Riabilitativa

Poliambulatorio
Specialistico

Medicina
dello Sport

Ritaglia questo coupon e consegnalo alla Reception per attivare la promozione.

NUOVI ISCRITTI:
N. 2 SEDUTE GRATUITE

RINNOVI:
N. 1 SEDUTA GRATUITA

Coupon utilizzabile per almeno 10 sedute 
e non cumulabile con altri sconti.
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Attualità

SICURI IN STRADA

Quando si guida o si usano le due ruote 

occorre sapere alcune cose fondamentali: 

conoscete le regole della circolazione in 

bicicletta? Sapete come trasportare cor-

rettamente i bambini?  Avete bisogno di 

muovervi in auto con persone disabili? E 

conoscete l’uso appropriato delle rotato-

rie? Potete chiedere a QuiCittà dove tro-

vare e scaricare dal computer gli appositi 

opuscoli informativi.

 

CORSI E SPORT

L’autunno è la stagione di avvio di tante 

attività da svolgere nel proprio tempo libe-

ro, per imparare, socializzare, arricchire le 

proprie conoscenze ed esperienze; in città 

si tengono corsi di qualunque tipo presso 

associazioni, circoli, palestre, polisportive, 

enti privati. Ce n’è per tutti i gusti ed esi-

genze: per adulti e bambini, diurni o serali, 

nell’ambito artistico, culturale e sportivo. 

Per informazioni, rivolgetevi al QuiCittà o 

consultate le sezioni Sport e Corsi del sito 

Carpidiem.

 

INTERNET E WI-FI

Al QuiCittà è possibile navigare gratuita-

mente, previa registrazione, per quattro 

volte a settimana. Vi sono infatti postazioni 

pubbliche da cui è possibile collegarsi a 

internet, effettuare stampe, utilizzare un 

programma di videoscrittura. Ma per chi 

è autonomo e desidera invece navigare 

con il proprio cellulare o tablet è possibile 

utilizzare Carpi-Fi, la connessione gratuita 

del Comune, per 60 minuti al giorno. Per 

sapere come ottenere username e pas-

sword, rivolgetevi a QuiCittà.

 

ELENCHI TELEFONICI 

Al QuiCittà è possibile consultare gratuita-

mente le Pagine bianche e Pagine gialle di 

tutta Italia, ordinate e aggiornate.

QUICITTÀ

Via Berengario 4 - Tel. 059 649213-214

quicitta@carpidiem.it

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì

e sabato 9.30-12.30

martedì e giovedì anche 16-19

a Giunta comunale ha approvato una delibera con 
lo schema di Convenzione tra l’ente locale e le 
cooperative sociali per la realizzazione di attività 

delle persone inserite nell’ambito dei programmi governa-
tivi di accoglienza per richiedenti asilo (o più precisamente 
protezione internazionale). In città sono ad oggi circa 150. 
La Convenzione individua le modalità con le quali le attività 
di queste persone si svolgeranno: la cooperativa sociale si 
impegna ad esempio a stipulare e a mantenere in vigore per 
tutta la durata della stessa un’adeguata copertura assicura-
tiva; le attività di volontariato prestate da tali soggetti in 

modo personale, spontaneo e gratuito, saranno 
di supporto e in aggiunta, e non in sostituzione, 
di quelle normalmente svolte dai dipendenti del 
Comune o dai soggetti a cui l’amministrazione 
ha appaltato servizi.

i propri compiti quelli relativi alla manuten-
zione del patrimonio pubblico, che comprende 
i servizi (per capoluogo e frazioni) di pulizia 
strade, pedonali, aree verdi, pulizia e piccoli 

attrezzature, arredi urbani, arredi ludici, aree 
di sosta e fermata autobus, nonché quello della 
realizzazione di eventi e iniziative comunali 
e che tali attività, per la loro natura, ben si 
prestano ad essere oggetto di volontariato. 
Si ritiene opportuno favorire l’integrazione 
sociale dei cittadini richiedenti asilo ospitati 
sul territorio comunale nell’ambito dei suddetti 

lo svolgimento di attività di volontariato aventi ad oggetto 
i servizi di pulizia e di piccola manutenzione sopra citati, 
che diano anche loro modo di apprendere la lingua, di 
conoscere il territorio, nonché di sviluppare competenze”. 
Dalle cooperative sociali al momento operanti sul territo-
rio comunale (Caleidos, Il Mantello, Leone Rosso) sono 
arrivate proposte e disponibilità a svolgere un ruolo di 
mediazione, accompagnamento e tutoraggio dei soggetti 

di volontariato che attuino le attività sopra descritte, 
da intendersi anche quale momento di restituzione al 
territorio delle opportunità offerte. Viene garantita nella 

alla sottoscrizione di apposite convenzioni anche con altre 
Cooperative sociali, che in futuro potranno operare a Carpi 
all’interno dei programmi governativi di accoglienza. La 
Convenzione tra ente locale e cooperative sociali avrà 

per un ulteriore anno.  

L

Profughi integrati 
con il volontariato
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www.carpidiem.it
www.legambiente.it
www.minambiente.it/pa-
gina/settimana-europea-
della-mobilita-2017

nche Carpi partecipa dal 16 
al 22 settembre alla European 
Mobility Week, la Settima-
na Europea della Mobilità 

promossa dalla Commissione Euro-
pea con l’obiettivo di incoraggiare 
i cittadini all’utilizzo di mezzi di 
trasporto alternativi all’auto privata 
per gli spostamenti quotidiani, e che 
da alcuni anni fa tappa anche nella 
nostra città. L’iniziativa più impor-
tante promossa dall’amministrazione 
comunale in questa occasione è la 
chiusura al traffico dal 16 settembre 
del tratto di via Pascoli compreso tra 
i due plessi scolastici che qui hanno 
sede e che diverrà zona pedonale in 
modo permanente, a tutela di chi la 
percorre a piedi o su due ruote. Una 
decisione che rientra nella sperimen-
tazione nella zona di via Colombo di 
una viabilità più attenta alle esigenze 
dei cittadini e inserita nel P.U.M.S, il 
Piano Urbano per la Mobilità Soste-
nibile del Comune.
Venerdì 22 settembre la nostra città 
prenderà parte alla manifestazione 
Giretto d’Italia, il settimo Campionato 
nazionale della ciclabilità urbana. A 
organizzare l’iniziativa (che ha lo 
scopo di promuovere la mobilità cicli-
stica) sono Legambiente e VeloLove 
in collaborazione con Euromobility e 
Fiab, ma i protagonisti veri saranno 
i cittadini. Anche in questa edizione 
l’iniziativa si realizzerà infatti moni-

A

torando gli spostamenti casa-lavoro 
in bici. Attraverso appositi check 
point predisposti in via S.Giacomo, 
via Nuova Ponente, corso Fanti e via 
Cavallotti verrà contato il numero di 
bici in transito in una fascia oraria di 
due ore tra le 6 e le 10 del mattino.

“Come da quattro anni a 
questa parte l’amministrazio-
ne comunale conferma anche 
per il 2017 il suo impegno 

-

temi che la Settimana Euro-
pea punta a promuovere, con 
provvedimenti concreti come 
la chiusura di via Pascoli 
e che tengono conto delle 
richieste dei cittadini”.
Per conoscere tutte le ini-
ziative previste a Carpi 
nell’ambito della Settimana 
si può visitare la Rete Civica 
comunale.  

La festa della Mobilità

Cesare Galantini,
Assessore alla Mobilità



13

Attualità

UNA SEZIONE …TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Traspa-
rente visibile su CarpiDiem 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 comunale o eletti nel civico 
consesso. Oppure i curriculum vitae 
di coloro che rivestono posizioni 
organizzative nell’ente e dei diri-
genti comunali, così come i Bilanci, 
i bandi di gara e di concorso, l’Albo 
di chi beneficia di sussidi, contributi 
o vantaggi economici di qualunque 
genere, l’elenco dei fabbricati e ter-
reni di proprietà dell’ente locale, le 
società partecipate, eccetera. Sono 
tantissime le categorie nelle quali è 
divisa questa sezione, replicata ov-
viamente con le stesse caratteristiche 
anche sul sito Internet dell’Unione 
delle Terre d’Argine per ciò che ri-
guarda l’ente associato.

LO STRADARIO SUL WEB

Dalla stringa superiore della home 
page di Carpidiem (http://www.
carpidiem.it/aree-tematiche/territo-
rio) si può arrivare alla sezione SIT. 
Cliccando su Carte comunali ecco 
apparire sul vostro schermo la mappa 
del territorio comunale, e grazie al 
programma City Trek Web si può 
zoomare sulla parte che vi interessa 
o inserire il nome della strada che 
cercate con tanto di numero civico. 

alle Carte Comunali (cartografia di 
base), a quelle del Turismo (Turi-
stica, dei Servizi, della Viabilità e 
delle Emergenze) o ancora a quelle 
del Piano Regolatore Generale (Az-
zonamento del territorio comunale). 
La consultazione dei dati collegati al 
territorio, pubblici o statistici e non 
tutelati da privacy, è libera e non 
necessita di alcuna autorizzazione.

www.carpidiem.it

olte istituzioni pubbliche si sono negli ul-
timi anni avvicinate alla comunicazione 
digitale, con una crescente presenza sui 
social network. Sebbene sia convinzione 

generalmente diffusa che questo sia un passo utile, o 
addirittura necessario, per attivarsi in modo più ‘smart’ 
nei confronti dei cittadini, pochi sono gli elementi con-
creti che possono guidare una pubblica amministrazione 
nell’articolazione di un sistema di comunicazione digitale 

La ricerca concordata tra assessorato alla Comunicazione 
del Comune e Dipartimento Comunicazione ed Econo-
mia dell’Università di Modena e Reggio Emilia intende 

di comunicazione partecipata attraverso i social network, 
tradizionalmente pensati per le imprese, possano essere 
declinato nell’ambito della comunicazione pubblica. 
L’obiettivo iniziale della ricerca ora in corso, a cura 
della dottoressa Donata Farri con la supervisione della 
professoressa Veronica Gabrielli, è quello di analizzare 
lo stato attuale delle azioni di comunicazione intraprese 
dal Comune di Carpi, con particolare attenzione alle at-
tività svolte sui social network, nonché di approfondire 
gli obiettivi che orientano tali azioni, con particolare 
riferimento a come esse si inseriscono nell’insieme delle 
attività comunicative ed informative del Comune. Una 
volta terminato il lavoro di analisi si prevede la successiva 

-
municazione digitale in chiave sociale e la progettazione 
di una vera e propria linea editoriale coerente per le azioni 
comunicative sui social network. 

M
Comune social

Una ricerca del 

Dipartimento 

Comunicazione 

ed Economia 

dell’Università 

di Modena e 

Reggio Emilia 

su come il 

Comune usa i 

social network 

per informare i 

cittadini

 

 

 

 

 



VILLETTA A SCHIERA DI TESTA A 

Villetta a schiera di testa disposta sui piani 
terra e primo con giardino su tre lati, dotata 
di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra 
da portico d’ingresso, ingresso, soggiorno-
pranzo con portico su giardino retrostante, 
cucina abitabile e bagno. 
Tramite scala interna si accede al piano 
primo in cui sono situate tre camere da 
letto, un bagno, una loggia ed un terrazzo.

€ 395.000,00

VILLETTA A SCHIERA D 

Villetta a schiera disposta sui piani terra e 
primo con giardino davanti e dietro, dotata 
di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra da 
portico d’ingresso, soggiorno-pranzo, cuci-
na abitabile e bagno. Tramite scala interna 
si accede al piano primo in cui sono situate 
tre camere da letto, un bagno e due logge.

€ 375.000,00

VILLETTA A SCHIERA E

Villetta a schiera disposta sui piani terra e 
primo con giardino davanti e dietro, dota-
ta di posto auto esterno ed autorimessa. 
L’unità abitativa è costituita al piano terra 
da portico d’ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina abitabile e bagno. 
Tramite scala interna si accede al piano 
primo in cui sono situate tre camere da 
letto, due bagni una loggia ed un terrazzo.

€ 380.000,00 

Prossima realizzazione 

complesso di villette a 

schiera, classe energetica A 

situato in via Danubio a Carpi

STUDIO IMMOBILIARE LOSI - Via Catellani, 1/a Carpi (MO) - tel. 059.644494 - 338.4401594

studioimmobiliarelosi@hotmail.it - studioimmobiliarelosi@gmail.com

GF srl

GF srl

GF srl

Individuazione 

dell’unità abitativa

Individuazione 

dell’unità abitativa

Individuazione 

dell’unità abitativa



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

er Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento (DAT) si intende 
la manifestazione di volontà di 
essere sottoposto o meno a trat-
tamenti medici in caso di malattie 

o traumatismi cerebrali che determinino 
una perdita di coscienza o una situazione 
di incapacità della persona, che siano 
dichiaratamente permanenti ed irrever-
sibili. La DAT è conosciuta anche come 
‘Testamento Biologico’.
Il Consiglio comunale il 13 luglio ha 
deciso di istituire il Registro comunale 
dei Testamenti Biologici e al contempo 
ha approvato il Regolamento in undici 

i soggetti interessati, le modalità di iscri-
zione e le caratteristiche del Registro. 
Nella delibera che istituisce il Registro 
si indica poi come l’ente locale debba 

collaborazione con il Consiglio Notarile 
del Distretto di Modena che consenta ai 
notai, quando ricevono Dichiarazioni An-
ticipate di Trattamento da parte di cittadini 
residenti a Carpi, di darne comunicazione 
per l’iscrizione nel Registro comunale. E 
debba anche richiedere un parere al Ga-
rante della Protezione dei dati personali, 

-
tuzione del Registro comunale. 
La delibera è stata approvata con i voti 
favorevoli di M5S, Forza Italia e Partito 
Democratico (con l’astensione però dei 
consiglieri del Pd Paolo Gelli e Marco 
Bagnoli). Astenuti anche i rappresentanti 
di Carpi Futura, Roberto Arletti (Gruppo 
Misto) e Cristian Rostovi (FdI-An).

Nel corso del dibattito parecchi intervenuti 
hanno messo in evidenza come la mancan-
za di una legge nazionale sul tema renda 

comunale. Chi si è astenuto al momento 
del voto ha infatti spiegato come questo 
sia “uno strumento attualmente inutile vi-
sto che un Regolamento comunale non ha 
valore in mancanza di una normativa na-
zionale” (Rostovi) e lo stesso scetticismo 
lo ha espresso il collega Bagnoli. Monica 
Medici (M5S) ha invece commentato po-
sitivamente il fatto che dopo le proposte 
venute dalla Commissione consiliare che 
ha preceduto il Consiglio si fosse deciso 
di accogliere molti dei suggerimenti nella 
delibera messa ai voti. Altri consiglieri 
hanno invece ribadito l’importanza del 
coinvolgimento del Consiglio Notarile così 
come la delicatezza di questo tema che ha 

gli schieramenti politici tradizionali: il 
consigliere Roberto Benatti (Forza Italia) 
dal canto suo ha chiesto di organizzare 
una serata con la Presidente del Consiglio 
Notarile per trattare questo o altri argo-
menti e di aprire un canale con i medici 
ospedalieri per pubblicizzare il Registro e 
magari trovare le forme per dare evidenza 
a questa scelta della persona. Stefania 
Boccaletti (Pd) ha poi ricordato come sia 
positivo che si pensi ad una campagna di 
comunicazione per informare i cittadini in 
merito all’istituzione del Registro mentre 

ha ribadito che nel Regolamento si può 
trovare ciò che oggi può fare il Comune, 
in attesa che la legge sui DAT venga ap-
provata anche dal Senato. 

PUn registro 

dei testamenti 

biologici
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Controversie tributarie, una novità
 stato approvato dal Consiglio comunale all’unanimità il 20 luglio il Regolamento per la definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti. In questo modo potranno essere risolti i ricorsi che 
vedono come controparti Comune, aziende e cittadini, e notificati all’Ufficio Tributi alle data del 
24 aprile scorso. Ici, Imu, Tares, Imposta di pubblicità e poi Tasi e Tari e ancora le ingiunzioni di 

pagamento dell’Ica (affissioni): tutte queste casistiche sono comprese nel Regolamento. Le domande per 
la definizione agevolata vanno presentate entro il 30 settembre per ogni atto impugnato dal contribuente. 
Se l’importo dovuto è di oltre duemila euro il pagamento potrà avvenire in tre tranches, la prima delle 
quali entro il 30 settembre, del 40%, e le altre due entro giugno 2018. 

È
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e non ora, quan-
do? Il Fondo 
Monetario In-

ternazionale vede 
al rialzo le stime di crescita del nostro 
paese. nonostante il venir meno degli 
incentivi alle nuove assunzioni a tem-
po indeterminato: nel primo trimestre 
2017 è proseguita la crescita dell’oc-

consumatori.  Anche qui da noi, seppur 

muovendo qualcosa. Sono infatti sem-
pre più le  aziende che hanno ripreso 
ad investire in beni strumentali, quegli 
investimenti in fabbricati, macchinari, 
impianti, ecc. che l’azienda utilizza nei 
processi produttivi, grazie anche alla 

S

GRUPPO MISTO

Carpe Diem

di Roberto Arletti 

a temperatura di 
questi giorni si 
è ulteriormen-

te riscaldata durante 
l’ultimo Consiglio 

comunale a causa della discussione 
sul comparto F10 e la destinazione di 
quest’ultimo a centro commerciale poli-
valente. In quella zona, compresa tra via 
Nuova Ponente e la tangenziale Bruno 
Losi, verranno costruiti quattro mega-

il più grosso dei quattro verrà occupato 
dalla Despar (nota catena alimentare ), 
gli altri occupati da imprese commercia-
li specializzate in abbigliamento sporti-
vo, elettronica, ecc.
Carpi Futura ha espresso molta preoccu-
pazione circa l’esito di un tale investi-
mento in
considerazione del fatto che solo pochi 
anni fa altre vaste aree agricole sono 

funzione commerciale ed ora sono luo-
ghi degradati, occupati da manufatti 
abbandonati e fatiscenti. Inoltre stiamo 
parlando di un’area verde posta sul lato 
sud ovest della Tangenziale Losi, in 
prossimità dello svincolo autostradale, 
una zona cioè strategica e di grande visi-
bilità che il Comune dovrebbe acquisire 
e tener cara in vista di necessità urba-
nistiche future (in quella zona potrebbe 
sorgere il tanto promesso Palazzetto del-
lo sport, ecc.).
A proposito di spazi strategici, vale 
la pena ricordare che, sotto l’ammini-
strazione del Sindaco Bergianti, venne 
alienata e ceduta ad uso commerciale 
quell’area prospiciente al passaggio a 
livello di viale Manzoni senza la quale 
non è possibile ora realizzare alcun sot-
topassaggio condannando la nostra città 

-
gio a sbarre molto scomodo, assurdo ed 
anacronistico. Siamo quindi di fronte ad 
un ennesimo caso di miopia progettuale 
plurirecidiva che non tiene neanche con-
to del nuovo trend economico che vede 
centinaia di negozi chiudere a causa 
dell’e-commerce cioè la compravendi-
ta on-line, metodo utilizzato soprattutto 
dalle nuove generazioni che fanno di 
Amazon il loro carrello della spesa!
Ma questi sono, per l’assessore Tosi, 

di Giorgio Verrini

L

CARPI FUTURA*

Più cemento
per tutti

solo punti di vista di chi vuol vedere 
ostinatamente solo il bicchiere mezzo 
vuoto, mentre lui lo vede mezzo pieno 
in quanto ci sono ancora investitori che 
vengono a Carpi per impiantare aziende 
e creare posti di lavoro. La discussio-
ne su come e quanto possano dei cen-
tri commerciali, non industriali, creare 
posti di lavoro potrebbe continuare a 
lungo.
Non si discute invece l’ultimo rapporto 
ISPRA (Istituto Superiore Protezione e 
Ricerca Ambientale) che dimostra che 

oltre 5 mila ettari (50 km quadrati) di 
terreno agricolo contravvenendo alla 
norma UE che richiede di azzerare il 
consumo di suolo, che chiede di censire 

-
re una banca dati per il riuso, per la rige-
nerazione urbana e l’edilizia di qualità.
A difendere strenuamente l’applicazione 
della norma UE è la senatrice Pd Lau-
ra Puppato che però non ha l’appoggio 
dei compagni di partito che dalle sedi 
regionali frenano sulla applicazione del 
disegno di legge già approvato nel 2013 
dal Consiglio dei Ministri, e così oltre 
trenta ettari di suolo al giorno vengono 
mangiati, con l’ubbidiente assenso degli 
amministratori comunali.
Pirandello direbbe: così è se vi pare.  

*Capogruppo  

‘nuova Sabatini’ (l’agevolazione mes-
sa a disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo economico con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso al credito delle im-
prese e per  accrescere la competitività 
del nostro sistema produttivo). Il senti-
ment  sta tornando positivo. Per la prima 
volta, come riferito in questi giorni dalla 
Cna, l’effetto traino sta arrivando dal 
mercato interno. In primavera una im-
portante azienda ha deciso di insediarsi 
sul nostro territorio aprendo uno stabi-
limento ed altri investitori stanno inter-
venendo nella parte ovest della città. In 
queste settimane estive, diversi bar e 
pizzerie hanno rinnovato e ampliato i 
propri spazi e non ultimo è l’inizio in 
questi giorni della ristrutturazione di un 
importante palazzo in piazza Garibaldi. 
Ora urge per il nostro territorio creare 
subito un ecosistema dinamico, orienta-
to all’innovazione che trovi un innesto 
nell’incontro e nella contaminazione di 
saperi tra imprese tradizionali, perchè 
la ripartenza del sistema economico ha 
bisogno di coerenze strategiche e di un 
forte gioco di squadra fra tutti i protago-
nisti dello sviluppo presenti, in primis la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Car-
pi ed il nascente Polo della Creatività 
(progetto approvato nel giugno 2016). 
Infatti sta  proprio nella mission della 
Fondazione lo sviluppo locale, quindi 
deve essere sempre più interprete, in-
sieme alle imprese, di sinergie e proget-
tualità per la ripresa, attraverso azioni 
di rilancio competitivo. Deve attuare 
un processo di ripensamento strategico 

ultimo di passare progressivamente da 
-

getto attivo nella progettazione e nella 
realizzazione degli interventi sostenuti 

-
re il coraggio di investire anche nelle 
aziende locali. Vedrei poi un Polo del-
la Creatività come un laboratorio dove 
circolano idee innovative e dove i gio-
vani realizzano le proprie aspirazioni, 
un punto di riferimento per qualità e 
originalità delle iniziative, in modo che 
i giovani abbiano la possibilità di for-
marsi per le professioni che il mondo 
del lavoro chiederà domani…e non solo 
il settore tessile. 
Se non ora, quando? E’davvero giunto 
il momento di salire sul treno. Occorre 
che sia la politica con la p maiuscola a 

attori che possono diventare davvero 
i protagonisti della ripresa economica 
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l quesito referen-
dario proposto 
dagli organizza-

tori del passato refe-
rendum, relativo alle 

decisioni da assumere sul futuro dell’as-
setto di  Aimag è stato mal posto, non 
utile ed ancor peggio fuorviante per i 
cittadini chiamati ad esprimersi. Lo stia-
mo ripetendo da anni: il nostro obiettivo 
è di avere un’azienda forte, competitiva 
e capace di offrire il miglior servizio al 
bacino  territoriale di riferimento.  Ora, 
così come è stato formulato il quesito 
referendario, nulla di queste tre preroga-
tive è stato menzionato. Ai cittadini non 
si chiede nulla nel merito.
E’ noto che il dibattito sul futuro assetto 
societario di Aimag, azienda di servi-
zi a maggioranza pubblica, nasce dalla 
necessità di strutturarsi in vista delle 

pubblici locali (raccolta e trattamento 
-

stribuzione del gas), così  come stabilito 
dalle vigenti norme e legge. Delle sette 
manifestazioni di interesse raccolte nel 
2015, tre sono state ulteriormente ap-
profondite e studiate per meglio capirne 
i vantaggi ed esplorare le potenzialità 
dei modelli proposti. E’ utile ricordare 
che per vendere le azioni oggi detenute 
dai Comuni, l’unica strada percorribile è 
l’indizione di una gara aperta e pubblica. 
Non sono possibili percorsi diversi. 
Stante la situazione qui descritta, ogget-
tiva ed incontrovertibile, ne risulta che 
il quesito referendario proposto dagli 
organizzatori non è in grado di fornire 
alcunché all’Amministrazione comu-
nale, tanto meno un’indicazione chiara 
sull’orientamento da tenere sul futuro 
assetto societario dell’azienda Aimag. 
Il quesito, infatti, si limita a chiedere se 
si è favorevoli o meno alla vendita delle 
quote azionarie detenute dal Comune di 
Carpi. Comune, che, in ogni caso non 
rappresenta la maggioranza assoluta dei 
soci pubblici. Una decisione in assolu-
ta autonomia e mi permetto di dire in 
solitudine decisionale, del nostro ente, 

Patto di sindacato che lo lega agli altri 
enti locali. Non mi pare la strategia po-
litica migliore, in un contesto di parte-
nariato pubblico…Inoltre, limitare la vi-

I
di Marco Reggiani

PARTITO DEMOCRATICO

Parliamo di Aimag

-
stenere questo 
argomento in 

questo momento, ma 

si deve attivare e dare un punto di ri-
ferimento e soprattutto una posizione.
Cosa ha fatto l’amministrazione carpi-
giana in merito e comunque negli ulti-
mi tempi?
Bella domanda! La situazione la si co-
nosce benissimo in quanto tv e giornali 
non c’è giorno che NON ne parlino, ma 
concretamente l’impatto sul nostro ter-
ritorio è a dir poco latitante e caotico. 
Manifestazioni, contromanifestazioni, 
la scoperta dell’accordo tra la coope-
rativa L’Angolo con il Prefetto di 40 
profughi, poi scesi a 30, nella palazzina 

-
time notizie. In tutto questo bailamme, 
si sente e si tocca il malcontento dei 
carpigiani, dove la crisi di lavoro e il 
disagio SOCIALE, gridano tutto il loro 
disappunto di questa situazione.
Mettendo in chiaro a priori che per leg-
ge il Comune di Carpi deve contribu-
ire alla redistribuzione dei profughi, è 
evidente che è mancata come al solito 
la comunicazione e la trasparenza su 
questa problematica, nonché la proget-
tazione e la risoluzione a breve e lungo 
termine. Siamo sempre alla rincorsa 
delle risoluzione, cosa peraltro che con 
la situazione antecedente agli ultimi 
avvenimenti avevamo già chiesto in 
una un’interrogazione in consiglio co-
munale per i profughi già presenti da 
più di un anno nel nostro territorio. Ma 

È
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

La gestione 
dei profughi

della nostra città. Non ultimo il fatto 
che la Fondazione potrebbe anticipare i 
fondi per la realizzazione del Polo della 
Creatività, il rifacimento del Torrione 
degli Spagnoli ed altre opere, in attesa 

-
di regionali o nazionali, in modo che si 
possa procedere in fretta, fondi che poi 
le verranno restituiti appena arriveran-
no. Non possiamo permetterci di perde-
re questo treno. 

a quanto pare a priori vengono eluse se 
non bocciate ogni nostra richiesta di in-
terventi e/o proposte.
La nostra proposta è quella di far in 

prima la situazione di profughi o di mi-
granti economici, in modo tale da ridur-
re il tempo di ‘soggiorno’ a spesa della 
nostra comunità, ma nel frattempo dare 
a queste persone la dignità che ogni es-
sere umano ha diritto di ricevere dalla 
nostra società, attraverso ad esempio 
al baratto amministrativo, un lavoro, o 
meglio un contributo socialmente utile. 
Un gesto di dignità in cambio della no-
stra ospitalità.
Intendiamoci, offrire questi lavoretti 
ai migranti non è rubare il lavoro che 
manca ai nostri giovani, anche perché 
la nostra opinione è quella di rendere 
il tutto trasparente e chiaro ai cittadini 

si traduca il tutto in un’offerta di ma-
nodopera a
basso costo. Quando ci sono periodi 
di crisi, la paura aumenta. Il timore 
che i profughi siano un carico in più 
per il nostro welfare, e che ci rubino 
il lavoro, devia la problematica: sono 
profughi e non immigrati, uno status 
ben differente. Ma non basta, oltre al 
corso di lingua italiana già previsto al 

-
bito sociale, è senza ombra di dubbio 
necessaria un’assistenza formativa an-
che dal punto di vista del rispetto delle 
regole: spesso chi arriva non conosce 
quali siano le regole della comunità che 
accoglie e quali siano le norme da ri-
spettare.
Sono necessari i controlli e che questi 
funzionino, non solo da parte della po-
lizia locale, ma anche in sinergia tra le 
diverse forze dell’ordine, e la collabo-

si adoperino per fornire nozioni di base 
sulla sicurezza stradale, ma anche sulle
norme di comportamento che sono pro-
prie della nostra comunità.
Serve perciò uno sforzo comune, un 
impegno su più livelli che coinvolga 
tutti: pensiamo ai mediatori cultura-
li, al privato sociale, alle associazioni 
nonché ai volontari e a tutte le realtà 
che gestiscono insieme e per conto dei 
Comuni l’accoglienza. Questa strada 
dobbiamointraprendere, sgombrando il 
campo da pregiudizi di natura politica 
e ragionando da amministratori interes-
sati davvero al bene della loro comuni-
tà, per garantirne sicurezza e legalità.                                                                             
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I Gruppi in Consiglio Comunale

L’Azienda agricola Querceta srl si tro-
va a S.Croce e sui suoi terreni si trova 
anche un’azienda che si occupa di stoc-
care, stagionare e confezionare Aceto 

Italiani Modena). L’attività comporta un 
-

coli che raggiungono l’azienda percor-
rendo via Fornaci, strada che attraversa 
la frazione di Santa Croce. Con un ac-

-
nanti a quelli dove è insediata l’azienda 
e i titolari della Querceta srl si arriverà 
a realizzare un nuovo accesso asfalta-

-
da provinciale 468 per Correggio. Ciò 

pesante di attraversamento della frazio-
ne (si parla di almeno 1300 autocisterne 
l’anno). Saranno poi dirottati altrove in 
questo modo anche i circa 250 mezzi 
agricoli che entrano nell’azienda in oc-
casione della raccolta di barbabietole e 
di altre colture.
Il Consiglio comunale nella seduta del 
13 luglio ha votato all’unanimità l’ado-
zione di una Variante al Prg che com-
prendeva tra l’altro proprio un Accor-
do (ai sensi degli art. 1 e 11, Legge n° 

-
chè della L.R. 15/2013) tra Comune e 

urbanistiche che permetteranno questo 
nuovo intervento viabilistico: nella Va-
riante è prevista anche la demolizione di 

provinciale, proprio per permettere la 
realizzazione di questo nuovo accesso 
all’Azienda agricola, con la ricostru-
zione di un nuovo fabbricato nel centro 

-
robbio. Ovviamente il tutto a carico di 
Querceta srl.
Nei prossimi mesi la materia tornerà 
all’esame del civico consesso per l’ap-
provazione dell’intera Variante. 

La viabilità
di Santa Croce

osì non si può 
andare avanti…
se le cose non 

cambiano rischiamo 
di non ‘saltarci più 

fuori’…I governanti e i magistrati han-
no perso il controllo della situazione…                
Si continua a dire di sì a tutti…
Il futuro dell’Europa e dell’Italia, in pri-
mis, sarà sempre più scuro.

 che uno straniero 
possa occupare abusivamente  un palaz-
zo nel centro di Roma per anni (pagando 

-
-

trini e bombole di gas contro le forze 
dell’ordine che devono far sgomberare 

C
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

È difficile accettare...

sione  alla sola questione del possesso di 
titoli azionari, senza una visione d’insie-
me, svantaggerebbe il nostro Comune. 
La nostra Città, o meglio il nostro Co-
mune, avrà un utilità in Aimag se sarà 
in grado di continuare a gestire i servizi 
sul territorio. Nella sventurata ipotesi 
che l’azienda non si aggiudicasse le gare 
europee di cui sopra, il rapporto ente lo-
cale/Azienda Aimag si limiterebbe solo 

Fuorviante è stato l’uso da parte del 
Comitato organizzatore del referendum 
di locuzioni quali ‘acqua pubblica’. 
E’ bene ribadirlo, non si parla e non si 
parlerà mai di privatizzare dell’acqua! 

l’assurdità circa l’ipotesi della sospen-
sione dei lavori  di sostituzione dei tubi, 
a seconda delle scelte che si è chiamati a 
fare sull’assetto societario di Aimag. Lo 
ribadisco a caratteri cubitali:  il progetto 
di sostituzione dei tubi Rubiera-Carpi, 
opera che sarà completata entro il 2019 
e che rientra nel programma elettorale 
del centro-sinstra, non è in discussione.
Il sospetto è che alcune  forze politiche 
organizzatrici il referendum mal digeri-
scano che si sia arrivati a conseguire un 
obiettivo così ambizioso, e che porterà 
il nostro acquedotto ad essere, se non il 
più nuovo, senz’altro tra quelli migliori 

-
za e in termini infrastrutturali.
Ma questa, come si dice, è un’altra sto-
ria…  

per trovare una soluzione attaccando la 
Polizia che aveva l’ingrato compito di 
far rispettare la legge.

 che un padre di fa-
-

nomiche, sotto sfratto, con due bambini 
piccoli, che cerca un aiuto adattandosi a 
qualsiasi soluzione non trovi una porta 
amica in una delle innumerevoli asso-
ciazioni umanitarie che hanno sempre 
altre priorità.

 che ad esempio 
questa famiglia chieda temporanea ospi-
talità, data l’indigenza, alla parrocchia e 
il parroco di una piccola frazione di Ma-
jano Comerzo (Udine), originario del 
Burundi non possa accoglierli in quanto 
la Caritas aveva già pre-destinato 15 ri-
chiedenti asilo nella canonica.

 che una Tv di Sta-
to e i giornali nazionali diano molto più 
risalto alla prima situazione che non alle 
altre. Farà più audience ???
Tutto questo si traduce  in ‘DUE  PESI  
E  DUE  MISURE’

la decisione di un 
Giudice di Reggio Emilia di scarcerare 
e mettere in libertà con solo l’obbligo di 

avere abusato di un minore disabile.                                                                                               
A nulla è valso e varrà l’insorgere di 
alcune associazioni che combattono la 

A nulla varranno i sit-in di protesta fatti 
davanti al Tribunale di persone per bene 
indignate e schifate da tutto ciò perché 
un giudice non può occuparsi dei sen-
timenti di sconcerto della cittadinanza 
reggiana.  

-
randolo) solo dopo che avrà nuovamente 
rovinato la vita ad altre persone. In Italia 
funziona così !!!
POLITICI E MAGISTRATI SONO SU-
PERIORI A TUTTO.

 e credere che le 
dimissioni di Vasco Errani e del Capo 
della Protezione Civile Curcio fossero 
state programmate già al momento della 
nomina da parte dell’allora Presidente 
del Consiglio Renzi un anno fa.

la solita frase ‘Non 
vi lasceremo soli, lo Stato è con Voi’ 
dopo che a distanza di un anno le mace-
rie sono ancora li, le casette prefabbrica-
te tardano ad arrivare, e la ricostruzione 
dei paesi è un miraggio 
Se ogni politico che ha fatto passarella 
ad Amatrice invece di dire le solite ba-
nalità avesse portato via un chilo di ma-

cerie, oggi la città sarebbe sgombra
che il mal-

contento dei terremotati abruzzesi sia 
lo stesso di quello delle popolazioni di 
Novi, Rovereto, Mirandola, Concordia, 
San Felice che a distanza di 5 anni sono 
ancora ad aspettare la famosa Cambiale 
Errani ed i tanti ritardi burocratici. 
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er i servizi comunali rivolti 
all’infanzia (rivolti ai bambini 
da 0 a 6 anni) il nuovo anno 
scolastico è cominciato a ini-

zio mese, mentre la scuola dell’obbligo 
(primaria e secondaria) e i servizi per l’in-
fanzia statali hanno aperto le porte come 
in tutta la regione, il 15 settembre scorso. 
“Fin dal primo settembre, caso quasi uni-
co sul territorio nazionale, tutti i nostri ni-
di e le nostre scuole di infanzia comunali 

alle Politiche Scolastiche Stefania Gaspa-

frequenta i servizi per l’infanzia statali o 
privati l’amministrazione ha comunque 
messo a disposizione il consueto servizio 
‘di anticipo’ per i primi quindici giorni 
di settembre. L’anno scolastico in corso 
conferma l’inversione di tendenza già 
evidenziata nell’ultimo anno: il numero 

famiglie ci consente di mantenere e qua-

scuole d’infanzia del nostro Comune”. 
Come già anticipato c’è inoltre un im-
portante novità che persegue l’obiettivo 
di aumentare le opportunità per bambini 
da 0 a 3 anni (ad oggi frequentano i nidi 
oltre un terzo dei residenti) mantenendo 
l’ampia offerta di bambini da 3 a 6 anni 
(che intercetta già la quasi totalità dei 
bambini residenti) e rispondere all’esi-

dalle famiglie carpigiane. A partire da 
questo anno scolastico infatti sperimen-
talmente nelle scuole d’infanzia comunali 
Arcobaleno e Peter Pan verranno accolti 
bambini dai 2 ai 6 anni. “Non si tratta 

di aprire delle ‘sezioni primavera’, ma 

nuova opportunità di vivere l’esperienza 
educativa in ‘gruppi aperti’ di età mista 
che superi la dimensione unica delle 
sezioni (grandi del nido e piccoli della 
scuola d’infanzia), verso un modello di 
integrazione maggiore. Si tratta di una 
graduale organizzazione scolastica 2/6 
in cui i bambini vivono le esperienze 
ludiche, quotidiane…più per gruppi di 
interesse/competenze che per età prede-

aperto che prevede una organizzazione 
-

tivano sulle dimensioni di una maggiore 
autonomia, della libera scelta, e della 
personalizzazione”. L’organizzazione 
degli spazi della scuola (o almeno di una 
parte di essa), è stata riconsiderata anche 
in funzione dell’ingresso di un numero 
limitato bambini più piccoli e si prevede 
che in alcune zone si possano introdurre 
materiali e strutture più adeguate ai loro 
bisogni, senza tuttavia cambiare eccessi-
vamente spazi che comunque hanno una 
loro identità. 
“Anche per gli ordini di scuola supe-

- questo anno scolastico ci porta, diversi 

‘Patto per la Scuola’ di tutto il nostro 
territorio, l’applicazione congiunta di 
recenti importanti normative (quali i 
decreti attuativi della cd. riforma della 
‘buona scuola’ o le disposizioni in materia 
di vaccinazioni obbligatorie), il mante-
nimento e il miglioramento di servizi 
di grande importanza per la scuola (ad 
esempio quelli per l’integrazione degli 
alunni con disabilità, il diritto allo studio, 

la formazione dei docenti, il sostegno 
al ‘merito’ scolastico, lo sviluppo dei 
servizi di base come refezione, trasporto 
scolastico, anticipo e prolungamento ora-
rio, etc.; l’apertura della nuova sede del 
C.P.I.A. per l’educazione degli adulti, il 
contrasto alla dispersione scolastica, etc.). 
E dunque buon anno scolastico e buona 
scuola a tutti!” 

P

“Scuola, offerta ampia
e di qualità”

Con gli auguri 

per il nuovo 

anno scolastico 

l’assessore 

Stefania Gasparini 

fa il punto anche 

sulle novità che 

ci porteranno i 

prossimi mesi Stefania Gasparini,
Assessore alle 

Politiche scolastiche

Attualità



www.coopernuoto.it
carpi@coopernuoto.ittel. 059.86.35.350

INIZIO CORSI

11 SETTEMBRE
ATTIVITA’  2017-18

- Corsi nuoto bambini e ragazzi
- Corsi nuoto adulti
- Corsi ambientamento 0/4 anni
- Corsi gestanti
- Corsi terza età
- Lezioni private

• Acqua gym 
• Acqua gym dolce
• Acqua bike
• Water trekking
• Acqua duathlon

• Acqua pole
• Acqua walking
• Deep water
• Agua Movida

- Attività per disabili   (sedute individuali o di gruppo)
- Acquantalgica 
- Recupero Funzionale
- Attività per scuole   (infanzia, primarie, secondarie)
- Nuoto agonistico
- Nuoto sincronizzato  (in collaborazione con Uninuoto) 
- Pallanuoto  (in collaborazione con S. Cabassi)
- Allenamenti personalizzati
- Nuoto libero

SHOP IN PISCINA
Presso il nostro impianto è possibile 
acquistare tutto il materiale necessario.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

- Acqua fitness:   

DOMENICA 
PROMOZIONALE:  
lezioni a tariffa agevolata!  (con abbonamento)

FITNESS IN ACQUA
Per bambini e ragazzi divertimento in acqua!  
Un’idea originale tutto l’anno.

Formula:     •  Solo piscina
  •  Piscina + buffet
A richiesta anche l’animazione professionale

Festeggia il tuo COMPLEANNO 
nelle PISCINE di CARPI !!
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pagina Facebook Mam-
mut Film Festival

i chiama Educativa di Strada, 
ed è un’attività rivolta a gruppi 
spontanei di adolescenti e giova-

-

tra di loro e con gli educatori, attraverso 
iniziative co-progettate,  favorendo l’e-
mergere di idee, bisogni, risorse che con-
sentano di rafforzare i fattori protettivi e 
ridurre quelli di rischio ed eventualmente 

sensibilizzando i ragazzi rispetto ai rischi 
connessi al consumo e abuso di sostanze.
Se ne occupa dal primo settembre a Car-
pi la coop sociale Il Girasole onlus. Gli 
obiettivi innovativi del progetto saranno 

da consegnare ai ragazzi con tutte op-
portunità che la città offre ai ragazzi, e 
sarà messo a disposizione un tablet da 
utilizzare durante le uscite per interagire 
in tempo reale con i ragazzi per guidarli 
ulteriormente sulle opportunità e le atti-
vità a loro dedicate (tempo libero, lavoro, 
temi di attualità, ecc…)
Verranno proposti poi percorsi di orien-
tamento alla formazione professionale ed 
alla ricerca attiva del lavoro per giovani 
con più di 16 anni, che non hanno com-
pletato gli studi e non lavorano e non 
stanno seguendo un percorso formativo 

-
catori durante le uscite qualora emergesse 
il tema del lavoro come problematica 
vissuta dai ragazzi inizieranno con loro 
un percorso che li aiuti ad acquisire tutti 
quegli strumenti che possano renderli 
autonomi nella ricerca del lavoro, come 
la costruzione di un curriculum, il leggere 

S e rispondere ad un annuncio di lavoro, 
l’analisi delle proprie competenze, la 
simulazione di colloqui di lavoro o te-
lefonate: tale azione andrà ad integrarsi 
con il progetto Work in progress attivo 

si svilupperanno eventi sotto il titolo ri-
CREATIVOstreet per generare progetti 
di rigenerazione creativa nei luoghi di 
aggregazione informale coinvolgendo 
artisti locali di vario genere, nell’ottica 
non di animare un luogo ma di renderlo 
creativo. 

-
ga l’assessore alle Politiche giovanili, Mi-
lena Saina - Tra gli scopi dell’Educativa 
di strada c’è anche quello di sviluppare 
la collaborazione con i servizi e gli enti 
del territorio, tra cui le scuole, i centri di 
aggregazione giovanile, l’Informagiovani 
del Quicittà, Free Entry, ma anche il Ser-
vizio sociale tutela minori, il Centro per le 
famiglie delle Terre d’Argine, lo Spazio 
giovani del Consultorio, il Centro adole-
scenza e il Servizio dipendenze patologi-
che dell’Azienda Usl, oltre ovviamente le 
associazioni giovanili e i progetti già attivi 
sul territorio. Tra le priorità che ci siamo 
dati c’è quella di migliorare il collega-

al di fuori delle aule, che poi è qualsiasi 
luogo dove gli adolescenti si ritrovino 
e dove vi siano potenziali situazioni di 
rischio. Senza dimenticare che in questo 
lavoro verrà coinvolto anche il Tavolo 
adolescenza e il Tavolo sulla sicurezza, 

che i dirigenti scolastici”.  

La vera sfida educativa
è la strada

Torna il Mammut Film Festival

della Biblioteca Loria con i pisani The Hat Production, che presenteranno il mediometraggio 
. Altri due incontri sono previsti il 2 novembre e il 10 novembre mentre il 

V

Milena Saina,
Assessore alle

Politiche Giovanili

Attualità



IDEE PER L’UFFICIO

Tel. 0522 693633 www.pokersrl.com

Via Cattani Sud, 47/49

  Carpi (MO)

ARTICOLI PER UFFICIO
SCUOLA
IDEE REGALO
ARREDAMENTO UFFICIO

Nuovo
concession

ario
 Buffetti
Carpi

Solo presso il negozio di Carpi, presentando

questo coupon entro il 31 ottobre 2017

AVRAI FINO A UN 30% DI SCONTO

SULLA GAMMA SCUOLA!

RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”

usufruendo del nuovo conto termico 2.0

e RECUPERI
e 2.575,00 *

IN 3 MESI
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Giunta, le nuove deleghe

a Giunta dell’Unione delle Terre 

la nuova redistribuzione delle de-
leghe tra i quattro assessori che 

la compongono, dopo le recenti elezioni 
amministrative a Novi di Modena. Alla Pre-
sidente Paola Guerzoni sono state attribuite 
le deleghe relative a Servizi Educativi e 
Scolastici, Centrale Unica di Committenza, 
Pari Opportunità e Politiche Giovanili. Al 
Vice Presidente Roberto Solomita, Sindaco 
di Soliera, le deleghe relative a Sicurezza 
e Legalità, Protezione Civile, Personale 
e Organizzazione, SUAP, Progetto Co-
ordinamento del Territorio. All’assessore 
Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi, le de-
leghe relative a Servizi Sociali e Sanitari. 
All’assessore Enrico Diacci, nuovo Sindaco 

L di Novi di Modena, oltre alle deleghe 
relative a Servizio Informativo Associato 
(S.I.A.), Bilancio e Tributi, la nuova delega 
all’Innovazione e al Riordino Istituzionale.
“Seguendo la prassi consolidata dal 2006 

ndr.) nominando il collega di Soliera come 
Vice Presidente. Nella redistribuzione delle 
materie di spettanza ai singoli assessori, 
abbiamo cercato di contemperare le esi-
genze di continuità dei grandi servizi alla 
persona, valorizzando nel contempo le 
competenze professionali e introducendo 
anche alcune deleghe che tengono conto 
delle novità legislative che in questi anni 
a diversi livelli hanno riguardano gli enti 
locali e le Unioni in particolare”.  

Agenda Digitale Locale, tanti spunti
li incontri promossi dall’Unione delle Terre d’Argine in collabo-
razione con i comuni membri per coinvolgere cittadini e imprese 
nei lavori dell’Agenda Digitale Locale hanno avuto successo. 
Da questi incontri, molto partecipati, sono emerse quelle che nei 

prossimi mesi saranno le priorità dell’Unione in termini di innovazione 
digitale. Tra queste spiccano l’estensione della Banda Ultra Larga, un 
maggior accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione e 
l’aumento delle competenze digitali dei cittadini. A breve sarà presentato 
un documento programmatico riassuntivo dei lavori (che si sono tenuti 
nella forma di focus guoup, quindi con un numero limitato di persone 

quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo periodo 
grazie proprio all’Agenda Digitale Locale.
L’assessore all’Innovazione e al Riordino istituzionale dell’Unione Enrico Diacci si dice soddisfatto 

partecipazione da parte di cittadini, associazioni e imprese: in questo ci leggo una fortissima voglia di 

eccellenze con rinnovato slancio non solo a livello locale ma anche, e soprattutto, internazionale”.  

G



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

Nel mese di settembre inizia la stagione del Make-up nei giardini.
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

Dal 1949 il nostro formaggio
nasce dal latte locale

www.latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Zappiano, 7 - 41012 Carpi (MO)

Tel/Fax 059 699549 - Email: carpi-zappiano@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CARPI - Via Guastalla, 32 - 41012 Carpi (MO)

Tel/Fax 059 651044 - Email: carpi-guastalla@latterialafamigliare.it

LATTERIA LA FAMIGLIARE E P.V. - Via S. Prospero 17 - 42015 Correggio (RE)

Tel/Fax 0522 692977 - Email: info@latterialafamigliare.it

PUNTO VENDITA DI CAMPOGALLIANO - P.zza della Pace, 13 - 41011 Campogalliano (MO)

Tel/Fax 059 528263 - Email: campogalliano@latterialafamigliare.it
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Panorama

P A N O R A M A

Dambrosio in Comune

Dal 16 giugno scorso il Comune ha 
un nuovo dirigente a tempo inde-

terminato: si tratta di Iacopo Franco 
Dambrosio, 49 anni, milanese, che si 
occuperà di deleghe importanti come 
Affari generali e legali-Servizi Demo-
grafici (che ricomprende anche le fun-
zioni Gabinetto del Sindaco-Segreteria 
Affari Istituzionali, Comunicazione-
Ufficio stampa-Rete civica, Sviluppo organizzativo-For-
mazione-Qualità) oltre che del settore Onoranze funebri e 
Polizia mortuaria (ad interim).

Interventi sugli alberi dei viali

Il Comune investirà 100 mila euro per interventi straor-
dinari sulle alberature dei viali cittadini. Lo ha deciso la 

Giunta approvando il progetto esecutivo relativo a questi 
lavori, che dovranno ripristinare l’equilibrio statico degli 
esemplari arborei interessati attraverso l’asportazione dei 
rami spezzati e intervenendo sulle chiome. Non si esclude di 
arrivare anche all’abbattimento e alla ripiantumazione delle 
piante sulle quali ormai nessun intervento potrebbe essere 
risolutivo. Le vie della città che saranno oggetto dei lavori 
sono via Caduti del Lavoro, via Martiri della Libertà, via 
Lago di Bracciano, via Pezzana ma altri interventi saranno 
compiuti anche in altre strade, su singoli alberi. 

Ricca l’offerta didattica

Ricco, articolato, suggestivo e anche divertente: il pro-
gramma delle circa 100 attività e iniziative che com-

pongono l’offerta didattica per l’anno scolastico 2017/18 
proposto dagli Istituti culturali del Comune in collaborazione 

Vecchi-Tonelli, il C.E.A.S. Terre d’Argine e l’Azienda 
USL, è stato presentato nei primi giorni di settembre agli 
insegnanti e ai dirigenti scolastici. Le attività spaziano 
dall’analisi dei documenti alle proposte di lettura, e poi 
ancora propongono incontri con esperti, visite guidate, 
rassegne teatrali, laboratori, fino alle mostre in corso ed ai 
percorsi trasversali agli Istituti culturali. La guida all’offerta 
didattica per il 2017-18 è on line su Carpidiem.it/didattica.

Cercasi nuovo archivio

Il Comune ha intenzione di dotarsi di un nuovo archivio 
dove conservare documenti e libri e ha deciso di compiere 

affitto. Potranno proporsi e partecipare alla selezione sia i 
privati che le persone giuridiche: l’edificio dovrà essere in 
prossimità del centro urbano o nelle principali frazioni e 
avere una superficie coperta tra gli 800 e i 1500 metri qua-
drati, servizi igienici, uffici e spazi tali da poter contenere 
soppalchi con scaffalature per almeno 15.000 metri lineari 
di ripiani, oltre che sistemi di allarme e di rilevamento fumi 

e spegnimento incendi. Il termine per l’invio all’Ufficio 
Protocollo del Municipio delle manifestazioni di interesse 
è il 25 settembre.

Una ricarica per le auto elettriche

Tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche, le prime 
di Carpi, verranno presto realizzate nella zona ovest della 

città, vicino alla Tangenziale Losi: lo prevede un Protocollo 
d’Intesa approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. 
Sarà il Gruppo Enel, coordinatore del progetto EVA+ (ini-
ziativa promossa e supportata dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e finanziata dall’UE e da alcune delle 
principali case automobilistiche europee), che si occuperà 
di progettare e realizzare l’infrastruttura di ricarica e l’area 
di sosta attraverso la consociata e-solution srl: il Comune 
concederà invece l’area di parcheggio in via delle Magliaie 
33, di fronte al ristorante Roadhouse Grill, dove saranno 
posizionati tre stalli per la ricarica. L’amministrazione 
intende poi collocarne in città nel prossimo futuro altre 15.

Il ponte di S.Martino Secchia

Fino alla fine dell’anno il 
ponte sul fiume Secchia vi-

cino alla frazione di S.Martino 
Secchia si potrà percorrere a 
senso unico alternato regolato 
da un semaforo. Il provvedi-
mento, reso necessario per la 
chiusura di Ponte Motta, ha 
portato anche alla modifica 
della viabilità della zona, con l’adozione di alcuni sensi 
unici. In direzione est (salita al ponte) in via Livorno dall’in-
crocio con via Canalvecchio fino all’edificio contrassegnato 
dai numeri civici 30-32 (Trattoria Baldini). In direzione nord 
(discesa dal ponte) in via Livorno dalla curva in questione 
fino a via Chiesa S.Martino e in via Chiesa S.Martino fino 
all’incrocio con via Canalvecchio Secchia.

Un Encomio per il ‘Da Vinci’

La seduta del Con-
siglio comunale 

del 15 giugno si è 
aperta con il confe-
rimento di un En-
comio per meriti di 
studio e di ricerca 
all’I.T.I.S. ‘Leonar-
do Da Vinci’. Il Sin-
daco Alberto Bellelli ha consegnato al Dirigente scolastico 
della scuola secondaria di secondo grado Paolo Pergreffi 
questo importante riconoscimento, motivato dall’importante 
risultato tecnico ottenuto a Londra, dove il team Zero C del 
‘Da Vinci’ ha vinto nella categoria Prototipi la trentatreesima 
edizione della Shell Eco-Marathon Europe con il veicolo 
Escorpio. 
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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

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059.680.577
www.studionatali.eu - info@studionatali.eu 

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

Sono state aggiudicate le due nuove Farmacie comunali 
la cui istituzione era stata approvata dal Consiglio 

comunale il 15 dicembre scorso (identificate con i numeri 
17 e 21). La sede farmaceutica 17 (che troverà sede nella 
zona sud ovest della città) è stata aggiudicata dopo lo 
svolgimento della gara ad evidenza pubblica chiusasi nei 
giorni scorsi alla Cooperativa Sociale Didasko Scs di Terni: 
Didasko si è aggiudicata anche la sede farmaceutica 21, che 
aprirà i battenti invece nella zona nord-est della città. Sarà 
il concessionario a scegliere l’ubicazione delle due nuove 
Farmacie e ad assumerne i dipendenti.

Sociale, nuovi orari

Così come previsto 
dopo l’approva-

zione della Carta dei 
Servizi del settore Ser-
vizi sociali dell’Unione 
delle Terre d’Argine 
dal primo agosto sono 
in vigore nuovi orari 
di apertura degli spor-
telli di via S.Rocco e 
viale Carducci: Area Inclusione Sociale Casa, v.S.Rocco: 
martedì 8.30-12.30 e 14-17, mercoledì 8.30-12.30, giovedì 
8.30-12.30 e 14-17, sabato 8.30-12.30; Sportello Affitto 
Casa Garantito,v.S.Rocco: martedì 15-17; Sportello ACER-
ERP, v.S.Rocco: mercoledì 9- 12; Sportello Sociale, v.le 
Carducci:martedì-giovedì-sabato 8.30-13, martedì-giovedì 
15-18.

Trattamenti anti-zanzare

Anche a Carpi, come richiesto dal Dipartimento della 
Salute della Regione Emilia-Romagna, sono in corso 

da tempo interventi straordinari per ridurre nella misura 
maggiore possibile il rischio di diffusione della patologia 
denominata West Nile Disease (WND), che si diffonde 
attraverso punture di zanzara ‘nostrana’. Si tratta di 
trattamenti straordinari con insetticidi, che prosegui-
ranno fino a fine novembre, nelle aree verdi pubbliche 
dove sono in programma manifestazioni organizzate 
direttamente dal Comune e che comportino il ritrovo 
di molte persone nelle ore serali. I proprietari di aree 
private dovranno anch’essi provvedere a interventi simili 
tramite ditte specializzate con irrorazioni preventive di 
insetticidi a base di pietrine naturali e con lo sfalcio 
dell’erba se necessario.

Treno+bus, tessere meno care

Sono stati rinnovati fino al 31 agosto 2018 gli accordi 
tra Comune di Carpi, Seta e aMo che consentono agli 

-

automatica delle tariffe regionali Mi muovo grazie al cre-
scente contributo economico dei soggetti citati. Gli accordi 
consentono di acquistare abbonamenti treno+bus mensili 
e annuali a tariffa agevolata, usufruendo anche dei servizi 
urbani su gomma (sulle reti cittadine di Modena e Carpi), 

convenzionati sono in vendita presso le biglietterie Seta di 
Modena e Carpi. Per i dettagli numero verde 840000216 
o www.setaweb.it.

Le nuove regole antismog

Il primo ottobre tornano le limitazioni del traffico in città 
al fine di ridurre il superamento del valore minimo di 

polveri sottili e previste dall’accordo regionale firmato 
anche dal nostro Comune. Fino al 31 marzo, lungo il 
perimetro costituito dalla Tangenziale Losi, dalla SP 413 
Romana nord, dalla Bretella nord, da via Griduzza, via 
Cavata, via Moro esterna, dal cavalcaferrovia Lama, da via 
Lama sottostrada nord e da via Cattani sottostrada nord, 
sarà esposta una specifica segnaletica verticale contenente 
i divieti validi dalle 8.30 alle 18.30 , da lunedì a venerdì, 
ogni prima domenica del mese (tranne gennaio). Il transito 
sarà vietato a tutti gli autoveicoli a benzina euro 0 e 1, 
diesel euro 0, 1, 2, 3 e, nei giorni di allarme smog, anche 
ai diesel euro 4; il divieto è valido anche per motocicli e 
ciclomotori euro 0. Funzioneranno parcheggi scambiatori 
nei dintorni dell’area nella quale saranno in vigore le 
limitazioni al traffico.

Pomeriggio al Cinema

Dopo il riscontro 
più che positivo 

di pubblico e di critica 
ottenuto dalla scorsa 
edizione di Pomerig-
gio al cinema la rasse-
gna 2017/18 di questa 
iniziativa, la 19esima, 
presenterà in cartellone 
ben 14 titoli, partendo 
il 4 ottobre e termi-
nando il 31 gennaio, 
promossa come sempre 
dall’Università Libera 
Età Natalia Ginzburg, 
dall’Università per 
adulti Mario Gasparini 
Casari e da ANCeSCAO (grazie al contributo della Fonda-
zione CR Carpi e al patrocinio del Comune). Le proiezioni 
si terranno alla Multisala Space city di via dell’Industria, 
alle ore 15; l’introduzione e il commento ai film saranno di 
Federico Baracchi, Dario D’Incerti e Nico Guidetti, registi.

POMERIGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AL CINEMAOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIOOOOOOOOOO
AAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIOOOOO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

con il contributo di
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19a RASSEGNA 2017-18
4 ottobre 2017 - 31 gennaio 2018

Space city multisala - via dell’Industria 9 Carpi

Inizio proiezioni ore 15.00
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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

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

Onoranze funebri 

Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 
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24 ore su 24. - Orari uffici: da lunedì a sabato 

8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00 

Pari opportunità - Terre d’Argine

viale Carducci, 32, tel. 059/649614

E-mail: patrizia.galantini@terredargine.it 

Patrimonio immobiliare

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186

orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì 

e giovedì 15.00/18.00 su appuntamento

E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it

Personale - Terre d’Argine

corso A. Pio, 91

- assunzioni temporanee - tel. 059/649759 

(pref. su appuntamento)

- concorsi -  tel. 059/649677

orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, 

martedì e giovedì 15.00/18.00

E-mail: personale@terredargine.it

Pianificazione urbanistica - SIT, PRG 

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30,

giovedì 15.30/17.30 - E-mail: prg@carpidiem.it

Polizia municipale - Terre d’Argine

Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649555 

orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25

- ufficio Permessi tel. 059/649583 - 589

orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 

giovedì 8.00/18.30

E-mail: polizia.municipale@terredargine.it

337/1656991 per messaggi sms o WhatsApp

Polizia amministrativa e manifestazioni

Via Manicardi, 41 - tel. 059/649587

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30

E-mail: andrea.buldrini@carpidiem.it

Protocollo generale

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 

orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 

martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00

E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it

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 – 9125, 

fax. 059/649172 - da lunedì a sabato 

10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30

e-mail: alfonso.paltrinieri@carpidiem.it

mauro.zanazzi@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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Andare per mostre
a Palazzo dei Pio

naugurate in occasione della recen-
te edizione del festival  so-
no tante le mostre che si potranno 
vedere anche nel corso delle prossi-

me settimane a Palazzo dei Pio proposte 
dalle istituzioni culturali cittadine.
Corpi sottosopra sono il soggetto del-

vengono esposte più di quaranta opere 
realizzate tra gli anni ottanta e novanta 
del Novecento, la maggior parte di gran-
di dimensioni, provenienti dal Cabinet 
d’Arts Graphiques dei Musei di Ginevra: 

 
(curatori Enzo Di Martino e Manuela 
Rossi, produzione Musei di Palazzo dei 
Pio, in collaborazione con il Cabinet 

novembre). Nella collezione di stampe 
donate dallo stesso Baselitz al museo 
ginevrino sono presenti due chiaroscuri 
di Ugo da Carpi. La presenza di lavori di 
questo artista nella sua collezione perso-
nale induce a pensare che Baselitz abbia 
voluto avere la possibilità di studiare 
quelle opere che stanno alla base della 

l’artista rinascimentale carpigiano è stato 
uno dei più importanti esponenti. La 
mostra si caratterizza per essere anche la 

diciottesima edi-
zione della Bien-

Contemporanea.
I corpi femmi-
nili vestiti dalla 
griffe carpigiana 
Blumarine sono 
presentati inve-
ce in Corpi, una 
selezione di foto-

che in 40 anni ne 
hanno seguito le 
campagne, ac-
compagnate da 
una selezione 
dei capi iconici 
presenti in foto, 
collocati nello 

I

spazio in forma scultorea. L’installa-
zione, divisa in quattro aree tematiche, 
presenta nello spazio Blumarine imma-
gini che seguono un percorso di senso 
nella lettura del corpo femminile dei 

facenti parte della collezione aziendale 

al 7 gennaio).
La persistenza nel lungo periodo di 
una tradizione di produzione tecnica 
e artigianato è al centro della mostra 
nell’Archivio Storico Comunale, con 
statuti originali e documentazioni fo-

Esercitar le arti. Carpi e il 
tempo lungo delle arti e dei mestieri (cu-
ratrici Natascia Arletti, Eleonora Zanasi, 
produzione Archivio Storico Comunale, 

esposizione l’Archivio intende valoriz-

inaugurando una serie di appuntamenti 
che annualmente dedicherà a temi con 
mostre o installazioni, per mostrare co-
me questo sia una fonte inesauribile di 
comprensione del presente e del futuro.
A opere realizzate nel campo di interna-
mento di Gusen e che hanno in seguito 

Monumento al Deportato è dedicata 

Ho potuto pensare una casa. Disegni dal 
lager (Museo Monumento al Deportato-

15 ottobre).  

Sono tante e 

molto varie le 

mostre che si 

possono vedere 

in città, proposte 

dalle istituzioni 

culturali 

www.incarpi.info
www.carpidiem.it
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BOTTEGA D’ARTE ORAFA di Luca Semellini

Piazza Martiri 15 - Carpi

BOTTEGA D’ARTE ORAFA

SHOP IN SHOP



VIA CORASSORI
villette _ appartamenti _ attici _ maisonettes
z o n a  m o r b i d i n a

abbinate _ maisonettes autonome

i l  c i e l o  d e l  s o l e

Impianti autonomi
Struttura antisismica
Classe energetica A e A+ 
Cappotto isolante 16 cm
Riscaldamento a pavimento 
Pompa di calore 
Pannelli fotovoltaici

VIA PAVESEECO BONUS
50% iva

rogiti entro 31/12

CARPI 


