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Cultura/1
Domeniche InCarpi

Quinto appunta-
mento domenica 6 

maggio per il ciclo Do-
meniche InCarpi 2018, 
che prevede incontri, 
letture, laboratori e aper-
ture straordinarie degli 
Istituti culturali cittadini, 
in particolare Archivio 
storico, Biblioteca mul-
timediale Loria, Castello 
dei ragazzi e Musei di 
Palazzo dei Pio. Tutti gli 
incontri e le visite sono 
liberi e gratuiti, ad iscri-
zione dove previsto. La 
Biblioteca multimediale 
Loria e il Castello dei 
ragazzi resteranno aperti 
con i servizi di consulta-
zione e prestito con ora-
rio 15/19. Nel corso del-
la giornata sono previste 
visite al Torrione degli 
Spagnoli.

Cultura/2
Abilità Differenti

Il Festival Internazionale 
delle Abilità Differenti, 

organizzato dalla Coope-
rativa Sociale Nazareno, 
giunge alla 20esima edi-
zione con il titolo E Venti…
di vita. Dal 3 al 31 maggio 
le città di Carpi, Correggio, 
Riccione, Pavullo e Bolo-
gna ospiteranno la manife-
stazione dedicata alle arti 
performative proposte da 
persone con abilità diffe-
renti e agli approfondimen-
ti tematici relativi al tema 
delle imprevedibili risorse. 
Info su www.nazareno-co-
opsociale.it o sui principali 
social network.

Agenda

Filiale di Modena
viale Verdi, 84

059.244124

Filiale di Soliera
via G. Garibaldi, 46

059.8570125

Filiale di Bastiglia
p.zza della Repubblica, 40

059.652799

Sede di Carpi via Falloppia, 26 
Tel. 059.652799

20° Serietà e
professionalità
in ogni nostro servizio

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

www.salviol ionoranzefunebri .com ofsalvioli@hotmail.it

Reperibilità
attiva 24 ore

Ambiente/1
No alla zanzara tigre

E’ al via la campagna 
di sensibilizzazione 

della cittadinanza contro 
la zanzara tigre: in parti-
colare ricordiamo la distri-
buzione di materiale infor-
mativo e di campioni di 
sostanza larvicida presso 
gli uffici del Settore Am-
biente e per quattro gior-
nate tra maggio e giugno 
il giovedì mattina in colla-
borazione con gli studenti 
del Liceo Fanti anche in 
piazza dei Martiri. In al-
legato a questo numero di 
Carpicittà troverete infine 
un volantino informativo.

Ambiente/2
La Festa dell’Acqua

Si svolgerà domeni-
ca 6 maggio la Festa 

dell’acqua organizzata da 
Aimag con il patrocinio del 
Comune. Tante le iniziative 
previste in mattinata dalle 
ore 9 alle ore 13 al Parco 
Giovanni Paolo Secondo di 
via Alghisi mentre alle ore 
20.45 il geologo, divulga-
tore e saggista Mario Tozzi 

terrà una conferenza sceni-
ca al Teatro Comunale sul 
tema Un pianeta a secco. 
Ingresso gratuito.

Tributi
Imu e Tasi, 1°rata

L’amministrazione co-
munale ricorda che la 

prima rata dell’IMU deve 
essere pagata entro il 18 
giugno prossimo dai pro-
prietari di immobili o da 
chi detiene diritti reali di 
usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi e superficie sugli 
stessi. Le aliquote sono le 
stesse del 2017. Sempre 
entro il 18 giugno deve 
essere pagata poi anche la 
prima rata della TASI: an-
che in questo caso le ali-
quote sono invariate rispet-
to all’anno scorso. Il paga-
mento deve essere effet-
tuato con il modello F24. 
Per informazioni Servizio 
Tributi, tel. 059 649894.

6

www.aimag.it
Numero Verde Gratuito

800 018 405

maggio
2018carpi

Mario Tozzi

geologo, divulgatore scientifi co, 

saggista italiano 

i n g r e s s o  g r a t u i t o

Laboratori didattici per bambini e ragazzi 
Truccabimbi 
Punti informativi 
Mostra Il mondo è fatto di gocce 
  a cura di Legambiente 
                        
Premiazione delle scuole partecipanti 
al concorso scolastico 
In viaggio con l’acqua 

Letture sul tema dell’acqua 
a cura di Sara Gozzi 
attrice ed operatrice teatrale 
Con musiche a cura 
di Gabriele Zambelli

Conferenza scenica
Un pianeta a secco
di e con Mario Tozzi

Parco Papa Giovanni Paolo II
Ex Foro Boario

Dalle 10:00 alle 13:00

Con il patrocinio

ore 10:30 

Teatro Comunale Carpi
Piazza Martiri

ore 20:45

ore 11:00



via San Francesco 2/2
Carpi (MO)

Orar i :  12:30 – 15:30 | 18:30 – 01:00 

Telefono: 059 640110
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Copertina

el nuovo anno scolasti-
co che inizierà a settem-
bre le famiglie che por-
teranno i loro bambini 
in uno dei nidi dell’U-

nione delle Terre d’Argine pagheranno 
una retta più leggera, fino a 400 euro 
l’anno in meno”. Il Sindaco Alberto 
Bellelli presenta così l’importanza di 
un provvedimento a cui tiene molto 
“e che viene incontro alle esigenze 
delle famiglie carpigiane che ci hanno 
chiesto una maggiore flessibilità nel-
le proposte educative e nell’organiz-
zazione dei servizi. Abbiamo inoltre 
voluto dare un sostegno particolare a 
chi ha iscritto più di un figlio ai nostri 
servizi, sapendo che due rette diven-
tano spesso insostenibili e portano in 
certi casi alla perdita del posto di la-
voro della mamma. E puntiamo a fare 
sì che questa scelta possa continuare 
nei prossimi anni”. A fronte del finan-
ziamento statale del Fondo nazionale 
per il sistema integrato di educazione 
ed istruzione erogato ai Comuni e alle 
Unioni per aiutarli a sostenere i servizi 
per l’infanzia, e nel rispetto delle linee 

di indirizzo previste dalla Re-
gione Emilia-Romagna, la 

Giunta dell’Unione delle 
Terre d’Argine ha infatti 
deciso nei giorni scorsi 
un’importante manovra 
di riduzione delle tariffe 
che va a favore di mol-

tissime famiglie. Da 
una parte il ‘taglio’ 
della retta a ca-
rico dei genitori 
che hanno figli 
al nido d’In-
fanzia, servi-

zio che, per 
la tenera età 
dei bambi-
ni, è il più 
c o s t o s o ; 

d a l l ’ a l t r a 
una riduzione più 
consistente per 

le famiglie 
che hanno 

due figli 
i s c r i t t i 

Nidi, la ‘rivoluzione’ parte da  rette più leggere

ai servizi infanzia di tutta l’Unione.
TARIFFE NIDO - Le tariffe attuali, 
mai aumentate dal 2012, prevedono 
una retta massima di 470 euro (per 
ISEE superiore a 35.000 euro), retta 
che, con la nuova manovra dell’ente 
associato, scenderà a 430 euro, con 
una riduzione di ben 40 euro al mese. 
Il sistema di calcolo puntuale, adottato 
dall’Unione molti anni fa, permetterà 
una riduzione molto importante anche 
per le rette medie e medio-basse, fino 
ad arrivare alla minima di 85 euro al 
mese (per un ISEE inferiore a 9.000 
euro). Per il servizio di nido part-time 
la tariffa massima passerà invece da 
390 a 350 euro. 
RIDUZIONI PER FRATELLI - Già 
presenti nel sistema tariffario attuale 
per i fratelli iscritti ai nidi e alle scuo-
le d’infanzia (da 0 a 6 anni di età) le 
riduzioni sono state aumentate sia in 
valore sia nella fascia ISEE corrispet-
tiva. Fino a un ISEE di 20.000 euro la 
riduzione della retta più alta fra le due 
sarà del 50%, per un ISEE da 20.000 a 
35.000 euro la riduzione sarà del 30%.
In totale si prevede che grazie a questi 
provvedimenti le famiglie di Carpi ri-
sparmieranno in totale oltre 100 mila 
euro nel prossimo anno scolastico.
“Abbiamo potuto attuare questa mano-
vra - spiega ancora il Sindaco Bellelli 
- grazie ai finanziamenti statali previsti 
dal Fondo nazionale per il sistema in-
tegrato di educazione ed istruzione che 
hanno finalmente premiato la quan-

‟NSono tante le 
novità messe 
in campo per il 
prossimo anno 
scolastico per 
il servizio nidi 
d’infanzia, una 
vera e propria 
‘rivoluzione’. Rette 
più leggere per 
la prima volta da 
tempo, fino a 400 
euro l’anno in 
meno a famiglia; 
poi riduzioni di 
tariffe per i fratelli 
e una nuova 
sperimentazione 
educativa al 
‘Tartaruga’ in nome 
della flessibilità. 
Iscrizioni aperte fino 
al 5 maggio.
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Copertina

Nidi, la ‘rivoluzione’ parte da  rette più leggere

al 15 marzo ha preso il via il progetto Focus 0/6 
una comunità per il benessere dell’infanzia che 
vede ACEG (Attività Cattoliche Educative Gio-
ventù) svolgere il ruolo di capofila di una part-

nership di altri 22 soggetti (pubblici, privati e del terzo 
settore) rappresentativi delle attività a favore dell’infan-
zia presenti sul territorio delle Terre d’Argine. Il pro-
getto avrà una durata di due anni ed è stato selezionato 
a livello nazionale dall’Impresa Sociale Con i Bambi-
ni attraverso il Bando Prima Infanzia 0/6 e finanziato 
per 300.000 euro dal Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa, mentre il cofinanziamento, di 64.600 euro, è 
messo a disposizione dagli stessi partner.
Il progetto mira non solo ad una messa in rete e ad un 
ampliamento delle attività rivolte all’infanzia (amplia-
mento dell’accoglienza presso nidi e scuole d’infanzia, 

maggiore offerta di laboratori socio-
educativi, proposte educative 

estive), ma anche ad avviare 
nuovi interventi rivolti a 
bambini, genitori e fami-
glie (Poli per l’infanzia, 
protagonismo di genitori 
e famiglie nella parteci-

pazione dei servizi, so-
stegno alla genitorialità, 

formazione). ■

 Il progetto

D

na nuova sperimentazione educativa a Carpi, flessibile e orientata ai nuovi bisogni delle famiglie. 
Entro il 15 maggio prossimo infatti le famiglie dei bambini che vanno dai 15 ai 36 mesi d’età 
potranno presentare domanda d’iscrizione allo Spazio Bambini Tartaruga di via Cremaschi. Una 
struttura che dal primo settembre prossimo potrà ospitare un massimo di 15 bambini a frequenza 

giornaliera per un massimo di 5 ore consecutive. Il servizio sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 13.30 
dal lunedì al venerdì e due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 13.30 alle ore 18.30. 
Non è previsto il pasto. Il modulo di domanda è disponibile all’Ufficio Scuola, presso il Municipio, o 
scaricabile dal sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine. 
“Dopo l’indagine svolta tra le famiglie nella quale era emersa l’esigenza di una flessibilità maggiore 
dei servizi – spiega l’assessore all’Istruzione Stefania Gasparini - avevamo promesso di studiare nuove 
forme di servizi che andassero maggiormente incontro alle richieste delle famiglie ponendo però 
attenzione alla qualità e al benessere dei bambini. Con questa proposta sperimentale la promessa è 
mantenuta”. ■

Sperimentare al Tartaruga

tità e qualità dei servizi offerti. Non 
avremmo comunque aumentato le rette 
per il 2018-19 ma con questa manovra 
di riduzione abbiamo agito in sintonia 
a quanto chiesto dalla Regione Emilia-
Romagna, che ci destina la somma con 
l’obiettivo di aiutare le comunità locali 
a sostenere i servizi per l’infanzia”.
A Carpi nell’anno scolastico in corso 
sono funzionanti 11 nidi d’infanzia in 
tutto, 6 comunali, 4 nidi d’infanzia pri-
vati convenzionati con l’Unione delle 
Terre d’Argine e un nido d’infanzia 
privato non convenzionato. Il totale 
di bambini frequentanti i nidi d’infan-
zia e servizi alla prima infanzia era ad 
inizio anno scolastico di 561, pari al 
37% (+0,4% rispetto all’anno scorso) 
dei bambini residenti in età. Secondo 
quanto stabilito nel Consiglio Europeo 
di Barcellona nel 2002, ogni paese fir-
matario avrebbe dovuto garantire un 
servizio educativo per la prima infan-
zia ad almeno il 33% della domanda 
entro l’anno 2020 da realizzare nel 
sistema pubblico/privato: l’obiettivo è 
quindi stato già raggiunto e superato. A 
Carpi le risposte positive a fronte delle 
domande di iscrizione erano ad inizio 
anno pari al 87,5%; in città sono infi-
ne autorizzati due Piccoli Gruppi Edu-
cativi, due sezioni ‘primavera’ e due 
servizi sperimentali presso le scuole 
d’infanzia comunali Arcobaleno e Pe-
ter Pan.. ■

U

Stefania Gasparini,
Assessore all'istruzione
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Attualità

ino al 17 giugno i Musei di 
Palazzo dei Pio ospitano una 
mostra di Albert Watson, uno 
dei fotografi più importanti e 

influenti del nostro tempo. L’esposi-
zione, curata da Luca Panaro, ideata e 
prodotta dal Comune di Carpi – Musei 
di Palazzo dei Pio, in collaborazione 
con Carpi Fashion System e Blumarine 
col contributo di Fondazione CR Car-
pi, presenta un centinaio di immagini 
che ripercorrono una decina di anni di 
lavoro di Watson, tra gli anni Ottanta e 
i Novanta, quando il fotografo scozze-
se realizzò ben dodici campagne per la 
griffe cittadina. Il titolo della rassegna, 
Fashion, Portraits & Landscape, ben 
definisce gli ambiti entro cui la sua arte 
si è sviluppata. Albert Watson, infatti, è 
universalmente riconosciuto come uno 
dei maestri della fotografia di moda; con 
oltre 100 copertine di Vogue e nume-
rose campagne per le maggiori maison 
mondiali. Il fotografo scozzese, che ha 
presenziato il 5 aprile scorso alla pre-
view della mostra, è però anche uno dei 
maggiori ritrattisti contemporanei; i suoi 
scatti a Keith Richards, Clint Eastwood, 
Barack Obama, Steve Jobs, solo per ci-
tarne alcuni, sono diventati delle vere e 
proprie icone. L’occhio del ritrattista è 
ben presente anche nelle campagne di 
moda, dove, da Naomi Campbell a una 
giovanissima Nadja Auermann fino a 
Cindy Crawford, il fotografo rappresen-
ta nel suo bianco e nero la personalità 
delle donne. Infine, lo sguardo sul pae-
saggio, anche quello urbano, che non è 
mai lo sfondo delle campagne, ma ne ca-
ratterizza le scelte e il sapore, diventan-
done in moltissimi il protagonista: dalla 
Scozia al deserto del New Mexico, fino 
a Londra, Los Angeles e Napoli.

Con questa iniziativa, Albert Watson ri-
torna dunque a Carpi, città con la quale 
ha stretto un particolare legame, grazie 
al brand Blumarine. Proprio dall’archi-
vio dell’azienda provengono le fotogra-
fie e i book di queste campagne, oltre a 
un montaggio video di tutte le immagini. 

La mostra ha un’ulteriore sezione nello 
spazio Blumarine del Museo della Città, 
dove sono presentati alcuni dei look fo-
tografati da Watson. ■

F

Fino al 17 giugno
Da martedì a domenica, 
ore 10-13; giovedì, 
venerdì, sabato, 
domenica e festivi 
anche 15-19. 
Chiuso il lunedì. 
Ingresso: intero 8 euro, 
ridotto 5 euro. 
Tel. 059 649955 - 360

La moda (e non solo) 
secondo Watson

Musei di Palazzo 
dei Pio propon-
gono fino al 17 
giugno un centi-
naio di immagini, 
di uno dei più im-
portanti fotografi 
del nostro tempo, 
Albert Watson, 
realizzate tra le 
altre per le cam-
pagne promozio-
nali del marchio 
Blumarine
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ianni Morandi, Coez, James Blunt 
e i comici Paolo Migone, Anna 
Maria Barbera e Paolo Cavoli 
oltre all’appuntamento finale con 

Radio Bruno Estate, spettacolo musicale 
ad ingresso gratuito organizzato e prodotto 
dall’emittente prima per ascolti in Emilia 
Romagna. Questo il programma della ter-
za edizione del Carpi Summer Fest, orga-
nizzato da International Music and Arts e 
Quelli del 29, con il patrocinio e il soste-
gno del Comune di Carpi. 
Domenica 15 luglio Gianni Morandi por-
terà a Carpi il suo Tour 2018 “d’amore 
d’autore”, fatto da spettacoli unici in cui 
l’amore è il leit motiv di uno show imper-
dibile, con una scaletta di oltre 40 brani 
per più di due ore di live.

Lunedi 16 luglio salirà sul palco lo straor-
dinario talento britannico James Blunt con 
il suo The Afterlove Tour. Il 2017 è stato 
un anno particolarmente ricco di soddisfa-
zioni per l’artista che ha pubblicato il suo 
quinto album in studio anticipato dalla hit 
Love Me Better.

C’è musica in Piazza
Dal 15 al 19 
luglio torna per il 
terzo anno Carpi 
Summer Fest, il 
festival dell’estate 
che in cinque 
serate animerà la 
splendida Piazza 
dei Martiri

Martedì 17 luglio Carpi Summer Fest si tra-
sformerà in Carpi Summer Comics in cui si 
alterneranno tre comici d’eccezione: Paolo 
Migone, Anna Maria Barbera e Paolo Ce-
voli. Paolo Migone è attore, regista e autore 
teatrale e televisivo, che con la sua comici-
tà corrosiva e la sua inimitabile mordacità 
toscana porta in scena l’eterno gioco fra 
uomini e donne. La siciliana Anna Maria 
Barbera con il personaggio Sconsy fa degli 
aspetti della vita moderna, tra smartphone 
e social network, il bersaglio della sua co-
micità. Infine Paolo Cevoli racconterà in 
modo divertente e con l’inconfondibile ac-
cento romagnolo alcune delle tappe fonda-
mentali che hanno cambiato il destino della 
sua vita, da cameriere nella pensione Cinzia 
a comico di Zelig.
Mercoledì 18 luglio si esibirà invece 
Coez, il caso discografico italiano del 
2017: l’album Faccio un casino è doppio 
platino, il singolo La musica non c’è ha ol-
tre 30 milioni di stream su Spotify, il tour 
invernale è andato sold out in prevendita.  
Le prevendite sono aperte sui circuiti Ti-
cketone, Vivaticket e Ticketmaster (per 
James Blunt).
Giovedì 19 luglio infine a 4 anni dall’ulti-
ma edizione dalle ore 20 tornerà a in Piaz-
za dei Martiri il Radio Bruno Estate. Pro-
tagonisti i big della musica per uno spet-
tacolo che si prefigge di diventare ancora 
una volta una straordinaria festa dedicata a 
un pubblico eterogeneo di tutte le età, con 
una particolare attenzione ai più giovani.
Radio Bruno è media partner dell’intera 
manifestazione. ■

Carpi C’è!
Sabato 12 maggio, dal pomeriggio 
sino a notte inoltrata, torna Carpi 
C’è!: la manifestazione che, pro-
mossa da Comune di Carpi, Con-
sorzio ConCarpi e Carpi C’è dà 
ogni anno idealmente avvio alla 
stagione estiva vedrà migliaia di 
persone riversarsi nelle vie e nel-
le piazze del centro storico della 
città, i negozi della quale saranno, 
per l’occasione, non soltanto aper-
ti, ma anche promotori di attività ricreative di ogni tipo e tema-
tizzate: per info pagina Facebook ConCarpi Eventi.

La Festa 
del Patrono
L’edizione 2018 della Festa 
del Patrono, propone anche 
quest’anno (dal 18 al 20 maggio) un ampio e ricco programma 
di manifestazioni ed eventi in onore di S.Bernardino da Siena, 
Patrono di Carpi: un’occasione per la città di vivere una serie di 
appuntamenti di carattere culturale, aggregativo, sportivo e reli-
gioso, proposti da Comitato omonimo con il patrocinio di Comune 
e Diocesi di Carpi, il contributo di numerose associazioni di cate-
goria (Confindustria, Cna e Lapam), il sostegno delle Consulte del 
volontariato, delle Parrocchie, di Agesci, dei Centri anziani e dei 
giovani delle scuole superiori. Per conoscere il programma www.
patronodicarpi.it e la pagina Facebook Patrono di Carpi. ■

CON IL PATRONO

G

www.internationalmusic.it



www.coopernuoto.it
tel. 059.86.35.350
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Attualità

CAMPI GIOCO
La fi ne delle scuole si avvicina; ritornano 
come ogni estate i campi gioco per bam-
bini e bambine, ma talvolta anche per 
adolescenti. I campi gioco si svolgono in 
genere dalla fi ne della scuola a fi ne luglio, 
ma in taluni casi coprono parte del mese 
di agosto o il periodo pre-scuola a inizio 
settembre. Si tratta di opportunità per sta-
re insieme e svolgere attività disparate: 
aiuto compiti ma anche tanto sport, gite e 
visite di istruzione, laboratori creativi e di-
dattici, uscite in fattoria, attività specifi che 
per chi ha necessità particolari e soprat-
tutto tanto gioco. Per informazioni visitate 
Carpidiem o chiedete all’urp QuiCittà.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 
Presso la sede di QuiCittà (e presso la 
portineria del Municipio) potete trovare e 
prendere gratuitamente i modelli 730 e i 
modelli ‘persone fi siche’ (ex Unico). Po-
trete trovare anche le buste per le desti-
nazioni dell’8, del 5 e del 2 per mille della 
vostra Irpef.

IMU/TASI 2018
Volete conoscere le aliquote e le scadenze 
di IMU e TASI? Volete capire qual è la casi-
stica che vi riguarda direttamente? Presso 
l’Urp trovate il volantino informativo: tut-
te le informazioni sono pubblicate anche 
sulla Rete civica Carpidiem.

AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIA
Negli orari di apertura di QuiCittà è possibi-
le richiedere autentiche di fi rma e di copia 
per vari usi. L’uffi cio è abilitato ad effettua-
re vari tipi di autentiche ma non tutte; per 
ogni necessità ci si può prima informare 
anche telefonicamente o via e-mail.

TRASPORTI MARITTIMI
A partire solitamente dai primi di giugno è 
possibile da Carpi raggiungere in autobus 
varie località marittime, sia in Romagna 
che in Versilia. Per avere informazioni su 
giorni, orari, tappe, potete chiedere a Qui-
Città.

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

omenica 3 giugno Piazzale Re Astolfo, dalle 10 alle 18, 
si riempirà di colori fosforescenti e voci squillanti che 
non mancheranno di attirare l’attenzione dei passanti e 
dei cittadini presenti. E’ infatti in programma, per quel 

giorno, proprio nel cuore della città, la Giornata della Protezione 
Civile, importante momento informativo e di sensibilizzazione 
rivolto alla cittadinanza, promossa e organizzata  dal Sistema di 
Protezione Civile del Comune di Carpi in collaborazione con il 
Gruppo Volontari di Protezione Civile-Città di Carpi, unitamente 
ad altre associazioni presenti sul territorio quali la Croce Rossa 
Italiana, Antenna 2000, il Gruppo Volontari di Protezione Civile 
di Novi di Modena ed i rappresentanti del Servizio Civile Nazio-
nale.
“Si tratta di una giornata dedicata all’informazione e allo svilup-
po di una cultura di protezione civile – spiega Roberto Bignardi, 
coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione 
Civile di Carpi (GCVPC) - che attraverso stands a cura dalle com-

ponenti locali del sistema di protezione civile, proporrà spazi 
espositivi, modelli didattici, attività addestrative (mon-

taggio ed allestimento tenda pneumatica, uso moto-
pompa, riempimento sacchi di sabbia e realizza-
zione di coronelle), oltre all’organizzazione di uno 
spazio-giochi dedicato ai bambini per insegnare a 
riconoscere i mezzi e la segnaletica di emergenza 
e come comportarsi in caso di calamità. L’obietti-

vo è diffondere e favorire una cultura di protezio-
ne civile, sensibilizzando ed informando la comunità 

sui rischi terremoto ed alluvione, presenti sul territorio e 
sulle relative attività e misure di prevenzio-
ne predisposte, promuovendo la conoscen-
za delle istituzioni e dei servizi pubblici che 
operano nel campo della protezione civile. 
L’attenzione suscitata dai recenti eventi cala-
mitosi (piena del Fiume Secchia del dicembre 
scorso e senza dimenticare il terremoto che 
ha colpito l’Emilia nel maggio 2012) e una 
maturata sensibilità ai temi della salvaguar-
dia del territorio e  dell’ambiente, richiedono 
iniziative come questa che, oltre ad insegnare 
le pratiche corrette di prevenzione, sappiano 
orientare i comportamenti verso la tutela della 
persona in caso di emergenza e favoriscano la 
conoscenza dei rischi e dei livelli di vulnera-
bilità del proprio territorio e delle norme e dei 

comportamenti da adottare in caso di calamità. Una attenzione 
particolare, nell’intera attività, va riservata alle nuove generazio-
ni, creando una sempre più forte rete di collegamento tra scuola 
ed istituzioni preposte alle attività di protezione civile”.
Tutti i cittadini, di ogni età e di ogni zona del territorio comunale, 
sono invitati a partecipare alla giornata di festa che i volontari 
stanno organizzando, sia per imparare cose utili e importanti, sia 
come atto di gratitudine verso coloro che nelle circostanze più 
spiacevoli mettono le loro forze e il loro tempo a disposizione 
della comunità. ■

La Giornata della 
Protezione Civile

Un’iniziativa 
per informare
e sensibilizzare 
i cittadini,
promuovere 
e valorizzare 
il Sistema di 
Protezione Civile 
Locale – 
In Piazzale
Re Astolfo
domenica
3 giugno

D

www.coopernuoto.it
tel. 059.86.35.350
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uova vita per l’ex centrale Tur-
bogas di Fossoli: procedono 
infatti i lavori del ‘cantiere so-
stenibile’ che trasformerà il sito 

in un innovativo polo logistico, e che sarà 
utilizzato dalle aziende del Gruppo Enel 
come una delle piattaforme per il nord 
Italia. Il progetto è stato presentato nei 
giorni scorsi dal Sindaco Alberto Bellel-
li e da Marco Fragale, responsabile Enel 
Futur-e, il programma lanciato dall’a-
zienda per riqualificare 23 siti delle cen-
trali termoelettriche che hanno concluso 
o stanno per concludere il loro ruolo nel 
sistema energetico nazionale. Il futuro 
dell’ex centrale di Fossoli, autorizzata 
alla dismissione nel 2013, si svilupperà 
quindi in un settore del tutto diverso dalla 
produzione di energia. 
Il progetto comprende due fasi. I lavori 
di demolizione e smantellamento delle 
strutture esistenti non più funzionali al 
sito, avviati a settembre 2017, stanno per 
concludersi: verrà poi avviata la seconda 
fase, che prevede la costruzione del polo 
logistico e sarà completato in meno di un 
anno. La trasformazione dell’area verrà 
realizzata valorizzando al massimo le 
possibilità di riutilizzo e nelle fasi di co-
struzione del polo logistico verranno uti-
lizzate soluzioni sostenibili. Nel cantiere 
il ricorso a demolizioni selettive permet-
terà il recupero di circa 3500 tonnellate 
di materiali metallici e l’immediato riu-
tilizzo sul posto di 15.000 metri cubi di 
calcestruzzo frantumato. In questo modo 
viene minimizzato ogni possibile spreco, 

N trasformando in nuove risorse elementi 
che altrimenti sarebbero considerati rot-
tami o rifiuti. Anche il progetto del polo 
logistico è improntato a soluzioni soste-
nibili, come illuminazione con lampade 
LED, sistema di fitodepurazione per l’ac-
qua sanitaria e recupero dell’acqua pio-
vana per l’irrigazione delle aree verdi e 
per il sistema antincendio. 
“Siamo soddisfatti per la decisione del 
Gruppo Enel di dare un futuro all’ex cen-
trale Turbogas, trasformandola in polo 
logistico e ponendo una grande attenzio-
ne alla sostenibilità ambientale del pro-
getto. La zona a nord della città del resto 
– afferma il Sindaco Bellelli - da anni è 
già dotata di diversi impianti e siti che ne 
fanno un vero e proprio ‘polo del riciclo 
e del recupero’ che serve non solo Carpi 
connotando in modo strategico il nostro 
territorio nell’ambito dell’economia cir-
colare. Valutiamo poi il progetto di Enel 
positivamente perché un pezzo del no-
stro territorio non viene abbandonato ma 
recuperato. Questo grazie anche ad una 
preziosa e positiva collaborazione tra il 
Comune ed Enel”. 
Per le operazioni di demolizione sul po-
sto sono operative aziende locali e si pre-
vede a regime una trentina di assunzioni 
di lavoratori del territorio nel nuovo Polo 
logistico, un investimento da 10 milioni 
di euro per Enel. All’interno del sito della 
ex centrale, che ha un’estensione com-
plessiva di circa 76 mila metri quadrati, 
Enel destinerà infine un’area per la co-
struzione di batterie. ■

Ex centrale Turbogas
Un futuro ‘sostenibile’

Da ‘fabbrica 
dell’energia’ a 
innovativo polo 
logistico: ecco 
la nuova vita 
dell’ex impianto 
di Fossoli. Enel 
e Comune han-
no presentato il 
progetto per la 
riqualificazione del 
sito: già in corso 
un ‘cantiere so-
stenibile’
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Per le donne,
con le donne

Centro di Senologia 
ospedale Ramazzini, 
tel.059 659294-9799

volti e le parole delle donne che vivono il percorso di 
diagnosi e cura del tumore al seno e l’esperienza dei 
professionisti che le accompagnano, giorno dopo gior-
no, mettendo a disposizione competenze diversificate 

per un’assistenza personalizzata e di altissima qualità. Così 
l’Azienda USL di Modena ha pre-
sentato il 4 aprile scorso alla Sala 
delle Vedute di Palazzo dei Pio la 
Breast Unit dell’ospedale Ramaz-
zini, modello di riferimento nel 
campo del tumore al seno inserita 
nella Rete dei Centri di senologia 
dell’Emilia-Romagna. Prevenzio-
ne e screening, approfondimento 
diagnostico, terapia, follow up e 
riabilitazione: nella Breast Unit 
l’assistenza è costruita intorno 
alla donna, che viene presa per 
mano per affrontare il carcinoma 

mammario con le maggiori chances di guarigione. Ciascuna 
paziente è seguita, nell’intero percorso della sua malattia, da 
un team di specialisti dedicati, che si prendono cura di tutti 
i bisogni fisici e psicologici, definendo la miglior terapia per 
ogni caso, secondo i più aggiornati protocolli e linee guida. 
“Non posso che essere estremamente soddisfatto di questo 
ulteriore riconoscimento nei confronti del Ramazzini, che 
conferma sempre più la sua vocazione nell’ambito oncologi-
co e dei tumori femminili e la qualità dei propri professionisti 
– ha spiegato davanti ad un folto uditorio il Sindaco Alberto 
Bellelli - Un momento della vita di una donna, quello nel 
quale si scopre la malattia e si affrontano terapie e cure in 
un ambito così delicato per la relazione della persona con 
il proprio corpo, che non deve mai fare sentire la paziente 
abbandonata: anzi proprio in questa circostanza la donna va 
presa per mano con un approccio multidisciplinare e valutato 
caso per caso. Quella della nostra Breast Unit è un’opportu-
nità che oggi viene inserita nella Rete regionale dei Centri di 
Senologia dell’Emilia-Romagna (e su dodici centri compresi 
nella lista gli unici non capoluoghi di provincia sono Imola 
e proprio Carpi) ed è stata preceduta da recenti realizzazioni 
come la Radioterapia, il Laboratorio per i farmaci antiblastici 
e il Day Service oncologico, tanto per citarne alcune. La sa-
nità di Carpi e più complessivamente dell’Area Nord conti-
nua dunque a giocare un ruolo attivo e propositivo all’interno 
della cabina di regia che accompagna il percorso di speri-
mentazione verso l’unificazione di Baggiovara e Policlinico, 
continuando ad arricchire le rete ospedaliera provinciale”.
La Breast Unit di Carpi ogni anno esegue complessivamente 
dai 250 ai 350 interventi. In quasi 10 anni di attività sono 
state prese in carico e curate circa 3000 donne con tumore 
al seno, il 70% delle quali provenienti dai Distretti di Carpi 
e Mirandola. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni delle 
donne operate è del 95%  ■

I

www.carpidiem.it

I NUMERI DELLA CITTÀ
Volete sapere quanti sono gli abitan-
ti di Carpi, quanti i nuovi nati e i de-
cessi, quanti sono gli immigrati e gli 
emigrati nella nostra città? La sezione 
La città della Rete Civica presenta la 
sezione I numeri della città dove si 
possono trovare mese per mese tutti 
questi indicatori statistici. Ad esempio 
si può così scoprire che Carpi ha una 
popolazione stabile attorno ai 71 mila 
abitanti, che ogni anno sono migliaia 
coloro che arrivano e partono da qui 
e che il trend di aumento della popo-
lazione si è ormai arrestato, dopo che 
nel recente passato aveva fatto segna-
re numeri importanti.
Nella stessa sezione si possono trova-
re poi i dati, anch’essi aggiornati mese 
per mese dal Servizio Statistica del 
Comune, dei cittadini stranieri, divisi 
per nazionalità. ■

UNO SGUARDO SULLA PIAZZA

Tra le pagine più apprezzate di Car-
pidiem c’è sicuramente quella dalla 
quale si può vedere il cuore della città 
grazie alla webcam, ovvero la teleca-
mera che da QuiCittà di via Beren-
gario inquadra Piazza dei Martiri, il 
Duomo e Palazzo dei Pio, 24 ore al 
giorno, sette giorni la settimana: la 
pagina web in questione (ci si arriva 
dalla home page, parte inferiore) è 
infatti molto visitata dai turisti e dai 
nostri concittadini che per vari moti-
vi sono lontani dalla loro terra natale. 
La telecamera offre una buona qualità 
dell’immagine ed un angolo di visua-
le ampio: in diretta la vita di Carpi 
scorrerà di fronte agli occhi di tutto il 
mondo. ■
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ariffe invariate, un milione di 
euro in meno di costo di raccolta 
del rifiuto indifferenziato e 
677 mila euro di contributo per 

gli obiettivi raggiunti. Questi alcuni 
dati contenuti nel Piano economico-
finanziario per la gestione dei rifiuti 
urbani 2018 approvato il 22 marzo scorso 
dal Consiglio comunale e presentato in 
aula dall’assessore all’Ambiente Simone 
Tosi. 
“Abbiamo raggiunto il livello massimo 
di efficientamento del sistema – ha 
spiegato Tosi in Consiglio – con costi che 
nel 2017 hanno raggiunto gli 11 milioni 
e 553 mila euro, 7,5 milioni dei quali, il 
64%, sono ormai costi fissi e solo il 16% 
è imputabile alla gestione della parte di 
rifiuto indifferenziato. Si può intervenire 
ancora forse modificando tempi e modi 
di raccolta di alcune tipologie di rifiuto 
come ad esempio le potature”. Tosi ha 
poi rammentato quelli che sono oggi i 
costi sia fissi che variabili della raccolta 
per le utenze domestiche e aziendali, 
ribadendo poi che le tariffe nel 2018 non 
prevedono variazioni e che per la prima 
volta i costi di raccolta sono diminuiti. 
“Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci 
eravamo posti: la raccolta differenziata 
è all’84%, per l’indifferenziato siamo il 
primo comune in regione sopra i 20 mila 
abitanti con 58 chili pro capite/anno, 
l’80% delle utenze domestiche hanno 
pagato Tari più leggere…”.
Il consigliere Pd Lorenzo Boni aprendo 
il dibattito ha sottolineato positivamente 
i risultati raggiunti, che ha definito 
“eclatanti” spiegando che a suo parere si 
potrebbe puntare per il futuro a togliere 
dalle strade anche i cassonetti per 
vetro e plastica, puntando a sistemare 
e aumentare le isole ecologiche, anche 
migliorando i loro orari di apertura. Il 

T capogruppo di Carpi Futura Giorgio 
Verrini dal canto suo ha chiesto 
di impegnare ulteriormente il 
cittadino per preselezionare i rifiuti, 
diminuendo così i costi per il servizio 
offerto da Ca.Re. Monica Medici 
(M5S) ha spiegato che il milione di 
euro recuperato sui costi è stato un 
risultato reso possibile solo a spese 
del personale di Aimag e che in 
base “a dati di Ispra non l’84% ma 
il 67% è il risultato di Carpi nella 
raccolta differenziata mentre il 63% 
di tutto ciò che viene raccolto va in 
discarica”. Roberto Benatti (Forza 
Italia) ha chiosato le suggestioni 
di Tosi sulla domiciliazione della 
raccolta per vetro e plastica come 
“cose già decise nella sua testa per 
ottenere risultati migliori a fronte 
di futuri minori incentivi. Dove 
andiamo con una maggiore raccolta 
differenziata? Diamo piuttosto severe 
sanzioni per i comportamenti errati”. 
L’assessore Tosi ha replicato che nel 
2017 queste ultime sono ammontate 
a 50mila euro e che per reprimere 
questi comportamenti scorretti 
“ci avvarremo anche  di  agenti 
accertatori di Aimag”. Ha poi ribadito 
la validità dei dati da lui diffusi sulla 
raccolta differenziata, riferiti a questo 
modello di raccolta e di tariffazione, 
ed ha precisato che Ca.Re. permette 
di valorizzare maggiormente il rifiuto 
raccolto. “Il nostro territorio è punto 
di riferimento sulle scelte ambientali 
e infrastrutturali qui decise – ha 
concluso - sia nel campo dei rifiuti 
che dell’illuminazione pubblica e 
delle reti idriche”. 
Il Piano è stato approvato dai grup-
pi Pd e FdI, con l’astensione di Carpi 
Futura e il no di M5S e Forza Italia. ■

La gestione dei 
rifi uti urbani

Simone Tosi,
Assessore all'Ambiente
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iamo alla vigi-
lia di un nuovo 
mondo: il mon-

do in cui viviamo sta 
subendo trasformazioni radicali, siamo 
infatti entrati nella quarta rivoluzione in-
dustriale. L’invecchiamento della popo-
lazione (entro il 2050 la popolazione di 
età superiore ai 60 anni raddoppierà), la 
biotecnologia, la robotica, l’intelligenza 
artificiale, la digitalizzazione, la cyber 
sicurezza, la multimedialità, le auto elet-
triche e a guida autonoma, ecc. ci fanno 
assistere ogni giorno a modelli di pro-
fondo cambiamento dello status demo-
grafico, economico, sociale, ambientale 
e tecnologico. Gli studiosi  ci dicono che 
nei prossimi 50 anni avremo più cam-
biamenti di quanti l’umanità ne abbia 
vissuti negli ultimi 5000. E’ un processo 
che porterà in tutti i settori l’innovazio-
ne. La tecnologica e l’automazione stan-
no già plasmando il nostro quotidiano 
modo di vivere. In parte per necessità 
(invecchiamento della popolazione) e in 
parte per effetto dei progressi tecnologi-
ci,  le fabbriche stanno diventando sem-
pre più automatizzate e connesse, con un 
impiego accelerato di robot e di intelli-
genza artificiale. E’ in pieno sviluppo la 
produzione di veicoli elettrici e a guida 
autonoma (entro il 2025 l’Europa avrà 
il 20% di auto elettriche e il costruttore 
automobilistico Toyota da ora in poi non 
costruirà più automobili diesel nei suoi 
stabilimenti).  Il Blockchain poi porte-
rà una vera rivoluzione nei catasti, nella 
pubblica amministrazione, nella gestio-
ne del mercato energetico e nella sanità.  
Il mondo in cui viviamo, come ho detto, 
sta subendo trasformazioni radicali e ne 
subirà tante altre, alcuni mestieri scom-
pariranno ma ne stanno già nascendo 
molti di nuovi, per questo è sempre più 
indispensabile intensificare il proget-
to di alternanza scuola-lavoro. Questa 
esperienza formativa che unisce sapere 
e saper fare, che attraverso l’esperienza 
pratica aiuta a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e porta ad una sempre 
più proficua contaminazione dei saperi, 
si rende sempre più necessaria, per sfrut-

S

GRUPPO MISTO

Carpi al tempo 
della rivoluzione 
industriale 4.0

di Roberto Arletti

tare al meglio questo momento di grandi 
cambiamenti e per ottenere un vantag-
gio competitivo. Questa rivoluzione 
‘copernicana’, questa vivacità di essere 
protagonisti, si  sta  già respirando nelle 
grandi città (in alcune addirittura anche 
i campi giochi estivi per i ragazzi sono 
improntati su queste nuove tecnologie e 
su questi cambiamenti). Tutto ciò incide-
rà sul nostro modo di progettare e vivere 
la città, per questo occorre presto metter 
mano anche ad un nuovo P.S.C. (lo stru-
mento di pianificazione urbanistica che 
serve a delineare le scelte strategiche 
di assetto e sviluppo, di tutela dell’inte-
grità fisica, ambientale e culturale di un 
territorio). Bene allora predisporre una 
rete di colonnine di ricarica per le auto 
elettriche e anche il permettergli la so-
sta gratuita. Ma non possiamo pensare 
a tutti questi cambiamenti  senza pensa-
re di risolvere prima i problemi che da 
tempo ci affliggono, penso alla viabilità 
(abbiamo una ferrovia, ma molto spesso 
non abbiamo i treni, abbiamo la strada 
per Modena intasata ad ogni ora, e poi 
il passaggio a livello di Cibeno e tanto 
altro ancora…). Ricordo che da sempre 
delle infrastrutture efficienti rendono 
attraente un territorio agli insediamenti 
produttivi. Come vedete, ci aspetta un 
bel periodo pieno di cambiamenti che 
dobbiamo saper cogliere con una visio-
ne d’insieme a 360 gradi, e le scelte di 
oggi incideranno profondamente sulla 
nostra bella Carpi che vorremo lasciare 
alle future generazioni. ■

ono molte e ri-
petute le preoc-
cupazioni dei 

cittadini a fronte di 
abbattimenti di albe-

ri nella nostra città. A giustificazione, 
l’assessore Tosi ha dato frequentemente 
la stessa risposta “la sicurezza dei citta-
dini viene prima di tutto ed è indubbio 
che un albero vecchio e con danni alle 
radici è a rischio di schianto. Altra mo-
tivazione è la possibilità di contagio tra 
alberi contigui in caso di malattia di uno 
di questi…”
Ricordiamo che abbattere un albero 
adulto è una scelta irreversibile, solo 

S
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Lasciateci gli alberi, 
vogliamo respirare!

mitigata dalla piantumazione postuma 
ed andrebbe per questo ben valutata, 
cosa questa che pare non avvenire stan-
te la quotidianità degli abbattimenti. 
Questo è un nostro comunicato stampa 
dell’ottobre del 2015, è forse cambiato 
qualcosa? E’ la stessa immagine che ve-
diamo in questi giorni?
“Il modus operandi di questa giunta non 
cambia e non cambierà mai. Gli alberi, 
come tutti gli esseri viventi, hanno un 
loro ciclo di vita. Dopo anni di incu-
ria e di scarsa o cattiva manutenzione, 
si è costretti ad affrontare ad una grande 
opera di riduzione del rischio per per-
sone e cose eliminando esemplari ma-
lati, danneggiati o giunti alla fine del 
loro ciclo vitale. La manutenzione viene 
vista da questa amministrazione come 
un costo e non come una risorsa ed i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se 
un’amministrazione non effettua bene la 
manutenzione ordinaria, e non ci limi-
tiamo ai solo alberi, ma pure ai parchi, ai 
giochi dei bambini, i cestini dei rifiuti…
potrà mai avere una visione lungimiran-
te sul futuro della città?”
Siamo ancora qui a parlare di questi 
abbattimenti selvaggi senza vedere una 
preventiva preoccupazione di non de-
sertificare la città.
Gli alberi migliorano la qualità dell’a-
ria, sono fondamentali per evitare ca-
tastrofi naturali e rendono gli ambienti 
urbani più confortevoli. Se lo deve te-
nere bene a mente l’assessore Tosi visto 
che abitiamo in un’area tra le più inqui-
nate d’Europa. Oltretutto nel 2014 in 
Consiglio comunale si è approvato il 
P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) dove si quantifica la quo-
ta di CO2 da abbattere entro il 2020. 
Bene, ma se continua ad abbattere albe-
ri, come raggiungiamo questi obiettivi? 
Certamente il verde pubblico è uno dei 
fattori che contribuisce ad una miglio-
re qualità dell’aria, ma se prevalgono le 
logiche del cemento, perché è questa la 
situazione visto che dove in preceden-
za si è tagliato non è stato sostituito con 
dell’altro verde (ad esempio vedasi viale 
Manzoni), dove pensate che finiremo? 
Non è sostenibile il fatto di tagliare in 
centro città e di piantumare in periferia, 
dove già esiste del verde. Non è com-
mentabile una nostra mozione bocciata 
dalla maggioranza PD per piantumare 
1000 alberi all’anno affermando la man-
canza di spazio e quant’altro.  L’attua-
lità, infatti, ha fatto registrare l’ultimo 
avvertimento per l’Italia prima del defe-
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ella relazione 
che il Sindaco 

ha presentato alla cit-
tà elogia il fatto che a 

Carpi  finalmente si ferma il Frecciar-
gento. Ma il sistema trasporti di Carpi 
non può iniziare o finire con un Frec-
ciargento che non è nemmeno una no-
vità perché c’è già stato e venne subito 
soppresso dalle Ferrovie dello Stato. 
Occorre invece parlare e difendere le 
ragioni degli utenti  che contestano alle 
Ferrovie Regionali disservizi, ritardi e 
cancellazione di corse. 
Via Roosevelt 
Ma oltre al problema della linea Carpi-
Modena vi è l’annosa questione del pas-
saggio a livello di Cibeno, problema che 
si pone ininterrottamente da 70 anni, da 
quando cioè il Pci/PD è al potere, e che 

N
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Problemi a Carpi ???
No grazie

rimento alla Corte di giustizia euro-
pea per l’inquinamento atmosferico, 
avvenuto a maggio 2017. Qualora gli 
sforamenti persistano, si rischia la con-
danna al pagamento di ingenti sanzioni 
pecuniarie.
Bruxelles vuole sapere cosa è stato fatto 
in merito? Anche i carpigiani voglio-
no sapere cosa è stato fatto in merito 
al verde, ed è per questo che abbiamo 
depositato in questi giorni una richiesta 
di accesso agli atti relativi al servizio 
di manutenzione del verde e del parco 
arboreo di Carpi. La sensibilità sull’am-
biente è sempre stata una delle princi-
pali stelle del Movimento e sarà anche 
l’impronta che porteremo alle prossime 
elezioni comunali. ■                                                                            

arpi Futura è una 
lista civica nata 
in un contesto di 

alternanza ammini-
strativa al PD e con 

l’intento di portare avanti nella nostra 
città politiche innovative, sicuri più che 
mai che il nostro territorio necessiti di 
un ricambio culturale. Questo ricambio 
culturale si concretizza nella ricerca di 
dialogo e collaborazione con tutte le 
forze che vogliono questo cambiamen-
to, che vuol dire con tutti i cittadini che 
hanno a cuore la ‘cosa pubblica’. Dialo-
go e collaborazione vera e non ‘di fac-
ciata’ come fino ad ora fatto dal PD nel 
suo stile di governo.
Come nella novella ‘Il Re è nudo’ le ul-
time elezioni hanno infatti svelato che il 
Partitone non ha saputo ascoltare le mi-
noranze, non ha mantenuto le promesse 
fatte,  non ha capito le nuove preoccupa-
zioni legate all’immigrazione ed al calo 
del reddito,  non ha modificato il Bilan-
cio per contrastare le nuove povertà, non 
ha fatto abbastanza per contrastare l’in-
quinamento e non ha presentato alcun 
piano urbanistico. Altro gap culturale: 
la assoluta incapacità ad agire in modo 
autonomo  rispetto  alle decisioni che i 
capi della ‘ditta’ emanano da Bologna 
verso le periferie di quello che consi-
derano un loro impero, con il risultato 
di una rete viaria insufficiente non solo 
nella Bassa ma in tutta la nostra provin-

C
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Te la do’ io 
la Civica!

cia, collegamenti ferroviari tra Carpi e 
Modena assolutamente inefficienti ed un 
ospedale costruito 100 anni fa che non 
ce la fa più.
Ulteriore segno lampante della sudditan-
za politica e culturale dell’amministra-
zione carpigiana ai poteri forti dei verti-
ci del PD regionale è l’affare Aimag-He-
ra, iniziato negli anni ‘90 e non ancora 
concluso, che consiste in estrema sintesi 
in un piano di  ‘razionalizzazione’ intesa 
come cancellazione delle piccole realtà 
imprenditoriali mediante aggregazione-
fusione alle grandi multiutility operanti 
nel settore dello smaltimento dei rifiuti e 
della distribuzione di gas e acqua. 
Mai come in questo frangente si è chia-
ramente rivelata l’arroganza del potere 
che ha prima  negato ogni accordo sot-
tobanco tra i vari politici per inglobare 
Aimag in Hera, poi  ha deriso i compo-
nenti dei Comitati cittadini, poi ostaco-
lato la realizzazione di un referendum. 
Le migliaia di voti persi dal PD sono lì a 
testimoniare che il dialogo ‘di facciata’ 
non paga e che forse i 70 anni di domi-
nazione di ogni settore della politica lo-
cale han modificato in modo definitivo 
la capacità di ascolto e di progettazio-
ne politica. E’ una questione di umiltà, 
quella vera. E’ una questione di cultura, 
quella vera. ■ 

non ha saputo risolvere. Noi di Forza 
Italia ci abbiamo messo 20 anni, decine 
di interrogazioni, interpellanze, mozioni 
per ottenere la promessa che nel 2018 
il Comune affiderà un incarico profes-
sionale per la realizzazione di uno stu-
dio di fattibilità per il superamento del 
passaggio a livello di via Roosevelt.  E’ 
una questione di principio ed onestà ver-
so quel quartiere che nonostante questo 
problema, è stato fatto crescere urbani-
sticamente molto dal 2002 in poi, con la 
realizzazione di una grossa Area Peep e 
6 nuovi comparti di iniziativa privata. E 
giustamente i carpigiani lamentano la 
divisione della città in due, le lunghe file 
di auto in sosta al passaggio dei treni con 
un conseguente pericoloso inquinamen-
to atmosferico. Anche la tanta discussa 
tangenziale Nord che doveva assieme 
a via Cavata risolvere il problema del 
traffico di via Roosevelt si è rilevato una 
piccola cosa, rispetto all’aumento della 
popolazione del quartiere di Cibeno.
Piazza Martiri
Come possiamo parlare di bellezza del-
la nostra città, così piena di storia e di 
un patrimonio artistico ed architettonico 
che non riusciamo a valorizzare. Carpi 
ha un grosso contenitore, che si chiama 
Piazza Martiri e che non si riesce a ri-
lanciare con un’idea ed un arredo urba-
no che gli dia quello slancio che tutti si 
aspetterebbero. Noi pensiamo, e lo ripe-
to tutti gli anni, che oltre ai progetti  già 
previsti e rivisti o nuovi occorra anche 
che si coinvolgi maggiormente il PRI-
VATO a perseguire un ‘Progetto per le 
facciate’ o ‘di decoro urbano’ mediante 
la riduzione dell’imposizione fiscale e 
l’eliminazione del pagamento dell’occu-
pazione del suolo pubblico per i cittadini 
che volessero ristrutturare e recuperare 
le facciate dei fabbricati del centro sto-
rico o rifare i marciapiedi a ridosso dei 
propri edifici. Siamo sempre vincolati 
da un mercato sempre meno qualifican-
te che non ci permette di ridisegnare e 
ridefinire la piazza con un progetto am-
bizioso. Piazza Martiri è un contenito-
re bello di giorno e desolante di sera. 
Inoltre la diatriba che ha coinvolto il bar 
del Teatro non ha giovato a vivacizzare 
la piazza, anzi togliendo l’unico locale 
aperto di sera. 
Lo Sport è di tutti  
Il nostro Sindaco in tutti i suoi interventi 
dimentica colpevolmente di ricordare la 
mancanza di un vero  Palazzetto dello 
Sport a Carpi non essendo quello esi-
stente a norma, costringendo così una 
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squadra carpigiana di serie A, come la 
Liu Jo femminile, a recarsi a giocare a 
Modena. Carpi non  ha saputo sinora do-
tarsi di un Palazzo dello Sport adeguato 
ed efficiente per ospitare squadre  di alto 
livello come la Liu Jo e di uno stadio a 
norma per ospitare il torneo di serie A 
di calcio. Si ripete nella pallavolo quello 
che è successo nel calcio col Carpi in se-
rie A che ha costretto i nostri cittadini ad 
andare a Modena. ■

arpi è sicura-
mente una città 
sportiva, e que-

sto lo confermano al-
cun importanti dati legati allo sport: 120 
Società, oltre 30.000 persone che prati-
cano attività sportiva continuativa, circa 
15.000 sportivi occasionali, 67 discipline 
rappresentano il mondo sportivo carpi-
giano. E’ ulteriormente confermato dai 
progetti sportivi realizzati a Carpi negli 
ultimi anni, come ad esempio la nuova 
Piscina comunale, la nuova Medicina 
Sportiva, la valorizzazione della Pista 
d’atletica in questa versione ormai mul-
tifunzionale con il rugby. Il tutto per fare 
un’attività sportiva che risulta protago-
nista, non solo a livello regionale o na-
zionale con tantissimi atleti carpigiani di 
spicco, ma che travalica i confini e diven-
ta strumento di riconoscimenti importan-
ti, anche a livello internazionale con atleti 
come il ‘nostro’ Gregorio Paltrinieri. 
Vista l’importanza dello sport a Carpi, su 
questo si deve tenere sempre un costante 
e attento punto di osservazione, capace di 
coglierne le varie dinamiche. Un dato di 
fatto è sicuramente che lo sport a Carpi 
in questi anni è cambiato: è evidente che 
da tempo lo sport è uscito dalle quattro 
mura delle palestre, spostandosi all’aper-
to nei parchi o per strada, dove alberi o 
giostre sono diventati attrezzature utili ad 
un allenamento quotidiano improvvisato, 
senza la scheda o degli schemi prefissa-
ti. E’ incrementato il mondo dello sport 
‘outdoor’ ed il popolo dei ‘free runner’. 
Sono tantissimi i fenomeni sportivi che 
hanno visto un’elevata partecipazione di 
utenti, svincolata da strutture o etichette, 

C

PARTITO DEMOCRATICO

Carpi 
e un nuovo modo 
di fare sport

di Cristina Luppi

uniti solo dalla voglia di stare insieme e 
pedalare o correre, ad esempio ricordia-
mo le maratone organizzate da Andrea 
Fieni, con la UTCC la Carpi che corre, 
tanto che Fieni e Paltrinieri sono stati ri-
conosciuti come gli sportivi dell’anno nel 
2017 (vedi articolo Voce).
Stiamo, quindi, andando in questa nuova 
direzione ed anche l’amministrazione in 
quest’ottica si sta proiettando, attrezzan-
do zone verdi e parchi, o nuove piste ci-
clo-pedonali: ad esempio si parla di pro-
getti nella zona nord-est della città e si sta 
lavorando su due percorsi che congiunge-
ranno - attraverso le vie Canalvecchio e 
Ramazzini, quindi via Lago di Bracciano 
- la scuola Margherita Hack con la zona 
di via Pezzana o nella zona di Cibeno, 
prevista in via Roosevelt.
Un nuovo modo di fare sport che ha già 
una sua personalità chiara e che merita 
di essere svolto in sicurezza ed in modo 
adeguato: per questo diventano basilari 
zone sicure e illuminate dove potersi al-
lenare, tutti elementi che devono avere la 
priorità. ■

n’interrogazione della consigliera 
Pd Mariella Lugli sul Centro unico 
di prenotazione (Cup) delle presta-

zioni sanitarie è stata discussa nel corso 
del Consiglio comunale. Lugli ha ricor-
dato in aula come la riorganizzazione di 
questo importante servizio abbia visto la 
chiusura dei Centri territoriali in molti co-
muni, tra cui Novi, Soliera e Campogal-
liano con il prevedibile aumento dell’af-
fluenza in quello carpigiano, almeno in 
questa fase iniziale. “L’orario del Cup del 
nostro ospedale è stato modificato – ha 
chiesto - per assolvere al meglio alla sua 
nuova funzione?

N

Botta e risposta 
sul Cup

Quanti sono 
gli operatori 
impiegati nel 
servizio di pre-
notazione e nei 
servizi SAUB, 
come verran-
no reimpiegati 
quelli degli 
sportelli terri-
toriali chiusi? 
E ancora quan-
te prenotazioni 
oggi il nostro 
Centro esegue all’anno? Resterà attivo 
senza depotenziamento del servizio una 
volta terminata la riorganizzazione pro-
vinciale?”
Ha risposto alla consigliera Lugli l’as-
sessore alla Sanità Daniela Depietri, leg-
gendo una relazione fornita dall’Azienda 
Usl, dalla quale si desume che l’orario 
del Cup non è cambiato, che gli operatori 
impegnati nel servizio sono 9, svolgendo 
sia attività di prenotazione che di servizio 
SAUB, e che la chiusura degli sportelli 
periferici non ha comportato cambio di 
ruolo o mansioni di costoro ma solo una 
rimodulazione delle attività, anche per 
supportare gli altri sistemi di accesso al 
servizio, come le farmacie, i corner salu-
te dei supermercati Coop o ancora web 
e smartphone. “Nel primo semestre del 
2017 lo sportello del Ramazzini, con sede 
al Poliambulatorio 1, ha effettuato 22804 
prenotazioni e le farmacie 63.426. Il call 
center Teleprenota e Cup web hanno in-
ciso invece per il 10% del totale. Questo 
sportello – ha concluso Depietri – resterà 
punto di riferimento qualificato per tutte 
le attività ordinarie e quelle peculiari più 
complesse proprie dell’azienda”.
In sede di replica la consigliera Lugli si è 
detta da un lato soddisfatta della risposta 
articolata in più punti dell’Azienda Usl 
ma a suo parere la stessa “non ha valutato 
in modo corretto la chiusura dei tre Cen-
tri di prenotazione degli altri comuni del 
distretto  carpigiano – ha spiegato – Carpi 
ancora non si è resa conto, forse lo farà 
a gennaio, delle conseguenze di questa 
riorganizzazione. Delegare alle farmacie 
altre funzioni oltre alle attuali renderà più 
caotica l’attività, sono spaventata come 
cittadina di questa scelta, ci voleva più 
tempo”. 
L’assessore Depietri ha sottolineato come 
l’amministrazione comunale si farà parte 
attiva con il Distretto sanitario per fare in 
modo che l’Azienda Usl tenga in consi-
derazione queste osservazioni. ■
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i sono conclusi i lavori di sistemazione dei giardini retrostanti il 
Teatro Comunale e il Municipio. I cittadini già da qualche gior-
no hanno potuto prendere possesso di quest’area verde, interes-
sata da lavori di completa riqualificazione dal giugno scorso. 

L’inaugurazione ufficiale è prevista in occasione della prossima Notte 
bianca, nel pomeriggio di sabato 12 maggio.
4.715 i metri quadrati di superficie totale dell’area verde (di questi oltre 
2.000 sono solo di pavimentazione), nata come tale attorno al 1860 e nel 
1955 risistemata. Il Progetto esecutivo dell’intervento (redatto dai tecnici 
del Settore A7, e che ha ottenuto il parere favorevole della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) ha 
previsto modifiche nella distribuzione delle aree pavimentate con la cre-
azione di percorsi principali e secondari; modificati poi i materiali utiliz-
zati, l’arredo urbano, l’illuminazione ora a led mentre l’area verde, dove 
spiccano anche esemplari secolari e di assoluto valore anche dal punto 
di vista scientifico, è stata ridisegnata ed è stata riqualificata la fontana. 
Lo stanziamento che il Comune aveva inserito nel Piano triennale delle 
opere pubbliche per questo intervento è stato di 610 mila euro.
L’assessore al Centro storico Simone Morelli sottolinea che i Giardini del 
Teatro sono un punto importante della città, “sia per la sua storicità che per 
il fatto di rappresentare uno dei luoghi più incantevoli del centro storico: 
uno spazio di socializzazione e relax per gli abitanti, un biglietto da visita 
importante per chi visita la città. Siamo dunque felici di poter restituire alla 
comunità questo piccolo gioiello, finalmente restaurato e riportato alla sua 
autentica bellezza. Un cammino che prese il via dalla Giunta Campedelli e 
dall’architetto Giovanni Gnoli, che ringraziamo. L’ambizione che il comple-
tamento dell’opera presso i Giardini del Teatro rispecchia è quella, precisa, 
di una città più bella, dinamica, attrattiva e interconnessa: quel sistema-Carpi 
capace di unire qualità della vita, benessere e innovazione, un sistema il cui 
potenziamento continueremo a perseguire – conclude - con determinazione, 
perché Carpi, e i carpigiani, non si meritano nulla di meno. Godiamoci la 
bellezza della nostra città, e preserviamola”. ■

S
Ecco i Giardini del Teatro

Un parco ‘inclusivo’
al 7 aprile è aperto il primo ‘parco inclusivo’ della città. Si tratta di un’area verde che si trova 
all’interno del parco Pertini, compreso tra le vie Bollitora interna, Lanfranco e Belgrado, nella 
zona sud della città. Uno spazio accessibile a tutti i bambini, anche da quelli con disabilità: qui 
i bambini con abilità e capacità diverse possono infatti giocare insieme e i genitori trovare un 

luogo sicuro per i loro figli con handicap fisici 
e/o psichici. Il progetto è stato finanziato all’in-
terno del Piano degli Investimenti triennale del 
Comune per un importo complessivo di 86500 
euro. 
A pochi giorni dall’inaugurazione del Parco 
inclusivo taglio del nastro anche per la nuova 
area giochi riqualificata in via Budrione-
Migliarina parte ovest, a Migliarina. Gli 
arredi ludici a disposizione dei bambini della 
frazione sono quelli in precedenza in uso nel 
parco Pertini e che qui hanno trovato un nuovo 
utilizzo, sistemati a dovere e all’interno di un 
progetto più vasto che comprende una generale 
riqualificazione dell’area. ■

D

Simone Morelli,
Assessore al 
Centro Storico
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Muoviti Muoviti, 
festa il 5 maggio

abato 5 maggio dalle ore 9 alle ore 12 si svolgerà all’impianto di 
atletica leggera e rugby di via Nuova Ponente la festa di chiusura 
del Progetto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e 
giocando. Da undici anni questa iniziativa sotto l’egida dei Co-

muni di Carpi e Soliera, della Consulta comunale Sport e Benessere, con 
il sostegno quest’anno della Fondazione CR Carpi, del Centro commer-
ciale Il Borgogioioso e di Coop Alleanza 3.0, la collaborazione di altri 
soggetti pubblici e privati e il coordinamento degli enti di promozione 
sportiva Uisp e CSI, assicura un’adeguata attività fisica e motoria ai più 
piccoli, compresi i bimbi con disabilità, grazie ad istruttori qualificati. Le 
attività comprese nel progetto si sviluppano durante l’anno scolastico nel-
le scuole d’infanzia e primarie dentro e fuori aule e palestre e hanno visto 
coinvolti in tutto circa 3000 bambini nei due comuni. A Carpi, Soliera e
Rovereto sono state coinvolte 23 scuole dell'infanzia e 15 primarie. ■

S
Progetto 2017-18

Muoviti-Muoviti in Festa
Sabato 5 maggio 2018

dalle ore 9 alle ore 12

Iniziativa aperta a tuttiIniziativa aperta a tutti

ella fascia d’età 18-74 anni il 
56,8% dei carpigiani svolge 
attività fisico-sportiva e 3 su 
4 lo fa con continuità. Sono 

soprattutto uomini, tranne che nella 
fascia 45-54 anni di età. L’offerta di 
strutture e impianti comunali si meri-
ta invece un voto di 7,2. Sono questi 
alcuni dei tanti dati evidenziati nella 
ricerca svolta attraverso 900 interviste 
tra novembre e dicembre del 2017 per 
capire quale ruolo svolge oggi nella 
società carpigiana la pratica sportiva e 
quali sono gli stili del fare sport nella 
terra dei Pio. Questa ricerca, realizza-
ta a partire dall’analisi delle risposte 
fornite dai cittadini, è stata presenta-
ta nelle scorse settimane nel corso di 
una tavola rotonda a cui hanno preso 
parte non solo coloro che l’hanno cu-
rata (Vittorio Martinelli), ma anche i 
promotori di questo studio (Comune e 
Consulta Sport e Benessere) e i rappre-
sentanti di Uisp, Csi e Coni.
La ricerca (dal titolo Carpi: l’attivi-
tà fisico-sportiva numeri, valutazioni, 
attese) fa parte del più ampio percor-
so Carpi 2017/2018: una città per lo 
sport, un progetto voluto dal Comune 
che si pone l’obiettivo di promuove-
re il territorio carpigiano attraverso lo 
sport, da un lato analizzando la pratica 
sportiva e promuovendo le eccellenze 

Carpi e lo sport
qui esistenti in questo campo, dall’al-
tro favorendo lo sviluppo di percorsi 
e progettualità che utilizzino lo sport 
come asset principale per lo sviluppo di 
nuove politiche sociali. Lo studio passa 
in rassegna quali attività sportive sono 
maggiormente praticate, chi fa sport, in 
quali luoghi e con quali modalità e in-
fine quali sono le motivazioni che spin-
gono le persone a fare attività sportiva. 
Circa 190 persone hanno concluso l’in-
tervista con indicazioni o suggerimenti, 
ulteriore materiale per aggiornare e mi-
gliorare la pratica sportiva in città. 
“Questo studio, fortemente voluta dal 
Comune – spiega il Sindaco Alberto 
Bellelli che ha anche la delega allo Sport 
- in un gioco di squadra con la locale 
Consulta allo Sport e Benessere, rientra 
come detto in un progetto più comples-
sivo. Questa fotografia ci permetterà di 
pensare le politiche sportive non soltan-
to dal punto di vista delle strutture così 
come le conosciamo, ma anche da quel-
lo di scelte politiche multisettoriali che 
hanno al centro una città che deve inve-
stire nello sport libero, a libera fruizio-
ne, spontaneo e non organizzato. Aven-
do sullo sfondo una Carpi dove lo sport 
possa e debba essere sempre più aperto, 
accessibile e di qualità”.
La ricerca si può scaricare dalla home 
page della Rete civica Carpidiem. ■

N

Attualità

Si intitola Carpi: 
l’attività fisico-
sportiva numeri, 
valutazioni, attese 
la ricerca che 
fotografa la re-
altà cittadina nel 
campo della pra-
tica sportiva e gli 
stili del fare sport 
attraverso 900 
interviste



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
€2.575,00 *

IN 3 MESI



23

Il Bonus gas 
raddoppia con Sinergas

’Unione delle Terre d’Argine 
e Sinergas spa hanno deciso di 
proseguire fino al 31 dicembre 
2018 gli interventi a sostegno 

delle famiglie in condizioni di disagio 
socio-economico residenti a Campogal-
liano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, 
che potranno godere di un bonus e di 
bollette del gas scontate.
Potranno ottenere questo bonus tutti i 
clienti domestici intestatari di un con-
tratto di fornitura di gas naturale, per la 
sola abitazione di residenza, appartenen-
ti ad un nucleo familiare con indicatore 
ISEE non superiore a 8.107,50 euro o ad 
un nucleo familiare con più di 3 figli a 
carico e indicatore ISEE non superiore 
a 20.000 euro. La richiesta di questo bo-
nus, corredata da modulo ai fini ISEE, 
dovrà essere presentata al proprio Co-
mune o ad un CAF abilitato. Sinergas 
spa si è dichiarata disponibile a facili-

L tare l’accesso ai propri servizi di quei 
cittadini (individuati dai Servizi Socio-
sanitari territoriali dei quattro comuni 
membri dell’Unione) che più di altri si 
trovano in difficoltà a raggiungere gli 
sportelli territoriali: l’azienda metterà a 
disposizione un incaricato con funzioni 
di sportellista che potrà effettuare, anche 
a domicilio, tutte le operazioni relative 
alle forniture energetiche, su richiesta 
dei servizi o direttamente dal cliente in 
condizioni di disagio.
Dal punto di vista economico Sinergas 
spa provvederà ad accreditare a proprie 
spese nelle fatture relative al consumo 
di gas per l’anno 2018 un importo pari 
al Bonus Gas, provvedimento nazionale 
in vigore dal 2009. Nel corso del 2017 
sono stati 2.640 i clienti Sinergas che 
hanno beneficiato del Bonus Gas a ca-
rico del ‘sistema gas nazionale’, per un 
importo di 312.463 euro. ■

Sportello casa, via 
S.Rocco 5 
tel. 059 649933
Orario: martedì, 
mercoledì, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 
Martedì e giovedì 14/17 
e-mail:ufficio.casa@
terredargine.it, 
inclusione.sociale@
terredargine.it

Carpi nell'Unione

Tre Protocolli sulla sicurezza
ei giorni scorsi nella sede della Prefettura di Modena sono stati firmati dalla Presidente dell’Unione Paola 
Guerzoni e dall’assessore alla Sicurezza Roberto Solomita tre Protocolli dedicati alla sicurezza: il primo, 
incentrato sul Controllo di Vicinato, mette a sistema una serie di esperienze già avviate nel segno della citta-
dinanza attiva e della collaborazione con le forze dell’ordine (sono oltre cento i Gruppi già esistenti nel ter-

ritorio dell’ente associato con tremila famiglie coinvolte). Il secondo, intitolato Mille occhi sulla città, prevede invece 
la collaborazione tra forze dell’ordine, Polizia Municipale e istituti di vigilanza, con l’obiettivo di rafforzare il presidio 
del territorio. Il terzo ed ultimo Protocollo infine riguarda la sicurezza nelle discoteche e nei locali di intrattenimento, 
in collaborazione con le organizzazioni dei gestori e le società che si occupano di security in questi locali di intratte-
nimento e spettacolo, per prevenire i fenomeni di illegalità ed abusivismo e contrastare fenomeni legati all’abuso di 
droga ed alcool, con tanto di Regolamento d’attuazione. 
Queste iniziative (i Protocolli hanno validità triennale e ogni anno saranno oggetto di verifica tra le parti) seguono altre 
importanti decisioni prese dall’Unione nel campo della sicurezza: ad esempio gli stanziamenti nel Bilancio Preventivo 
2018 dell’ente di fondi per due milioni di euro, che porteranno ad un rinnovo e ad una implementazione del sistema 
di videosorveglianza già attivo e all’entrata in funzione di nuove tecnologie capaci di garantire maggiore sicurezza 
sulle strade.
“Grazie a questi progetti l’ente associato procede ad una sempre maggiore assunzione di responsabilità e di ruolo nella 
tutela della sicurezza urbana quale diritto e bene sociale – spiega la Presidente Guerzoni - nel rispetto delle diverse 
competenze dell’ente locale e delle forze dell’ordine, anche attraverso interventi qualificati sulla propria organizza-
zione”. ■

N



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

È arrivata la primavera! È tempo di mettere a dimora �ori e piante
per colorare il giardino, ortaggi nell’orto e le rose in aiuola!

FOSSOLI – RESIDENZIALE IL MELOGRANO
6 UNITÀ CON GIARDINO E INGRESSO INDIPENDENTE

SOLUZIONI CON INGRESSO INDIPENDENTE E GIARDINO PRIVATO. 
ABITAZIONI AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA, STANDARD CASACLIMA - CLASSE “A” REGIONALE.
IMPIANTI AUTONOMI CON FOTOVOLTAICO, POMPA DI CALORE E RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.
STRUTTURA IN C.A. ANTISISMICA.

INFO: 335 71 84 620 – UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99
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La Regina e la coppa

In occasione 
della Marato-

na di Londra del 
22 aprile scorso 
la Regina d’In-
ghilterra Elisa-
betta ha voluto 
vedere la coppa 
che la nonna 
Regina Alessan-
dra donò a Dorando Pietri nel 1908 dopo la sua parteci-
pazione alla Maratona olimpica. La coppa d’argento, di 
proprietà della Società Ginnastica la Patria 1879, è stata 
portata a Londra dal Sindaco Alberto Bellelli (assieme a 
Paola Salati de La Patria) che ha partecipato ad alcune ini-
ziative in rappresentanza della città e ha rilasciato anche 
una intervista alla Bbc. “Sono orgoglioso di aver rappre-
sentato la mia città in occasione della Maratona di Londra 
portando questa testimonianza di una grande impresa. Il 
fatto che la Regina abbia poi voluto vederla di persona e 
che pubblicamente i media abbiano rilanciato le imma-
gini di questo evento "dice il Sindaco - rendono questo 
momento ancora più speciale, dando grande visibilità alla 
nostra città". ■

Strade ‘bianche’ a nord
Sono iniziati i lavori per l’intervento di ‘messa a bianco’ 

del tratto di strada compreso tra il civico 8 di via Valle 
(dalla ferrovia a ovest) e il civico 37 di via dei Morti (a nord 
di Budrione di Carpi, fino all’incrocio con via Valle: il tratto 
interessato è di circa 3 chilometri). Le lavorazioni previste 
consisteranno nella fresatura della pavimentazione danneg-
giata fino ad una profondità di 10/15 centimetri, lasciando 
sul posto il materiale ottenuto integrandolo con uno strato di 
misto granulometrico stabilizzato: la successiva livellatura e 
compattazione dello stesso servirà per ottenere un piano di 
pavimentazione stradale. Durante i lavori del cantiere mobi-
le, e che dureranno diverse settimane, la circolazione nella 
fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 17.30 sarà regolamentata 
a senso unico alternato. ■ 

Chiusa via Meloni di S.Croce

Allo scopo di favorire la sicurezza stradale l’amministra-
zione comunale, esaminata la viabilità della zona nella 

quale si trova via Meloni di S.Croce, tenuto conto delle 
caratteristiche della sede stradale, della sosta e del traffi co 
circolante, ha istituito un divieto di transito, valevole tutti 
i giorni compreso i festivi, eccetto che per residenti, bici-
clette e veicoli diretti ai fondi agricoli con accesso dalla 
via. L’accesso a via Meloni (strada che collega via Bersana 
a via Bollitora Esterna) è consentito anche a coloro che, 
per motivi diversi, siano diretti alle case dei residenti o 
debbano entrare nei terreni coltivati (nel caso di proprietari 
non residenti). ■

Un premio ‘verde’ per l’Unione

Nel corso dell’evento Green Public Procurement in Emilia-
Romagna: a che punto siamo? organizzato da Regione 

Emilia-Romagna, Ervet e Intercent-ER si è svolta la cerimo-
nia di consegna del Premio Green Public Procurement 2018. 
Il riconoscimento è stato conferito alle cinque amministrazio-
ni che più si sono distinte – ciascuna per la propria catego-
ria – nell’acquisto di beni e servizi eco-sostenibili tramite le 
Convenzioni quadro di Intercent-ER per il biennio 2016-2017: 
l’Unione delle Terre d’Argine 
si è aggiudicata questo rico-
noscimento per la categoria 
Unioni di Comuni. Il premio è 
stato ritirato dal Vice Presiden-
te dell’ente associato Roberto 
Solomita dalle mani dell’as-
sessore regionale all’Ambien-
te Paola Gazzolo. ■

Centri estivi, contributi per le famiglie

Novità per i Centri estivi: da quest’anno le famiglie che vo-
gliono utilizzare per i loro fi gli dai 3 ai 13 anni (nati cioè 

dal 2005 al 2015) questi servizi possono ottenere un contributo 
della Regione per ridurre/abbattere le rette (se hanno un reddito 
ISEE inferiore a 28.000 euro e sono entrambi occupati; il pro-
getto è fi nanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo). Il 
tutto fi no a un massimo di 70 euro a settimana per un massimo 
di tre settimane di frequenza. Le domande di contributo da par-
te delle famiglie devono essere presentate entro il 26 maggio 
prossimo. Info: www.terredargine.it  ■

Moda Makers cambia sede
Moda Makers cambia sede, trasferendosi da piazzale Re 

Astolfo in un nuovo spazio espositivo stabile, più ampio 
e appositamente concepito per questo tipo di evento. La quin-
ta edizione di Moda Makers aspetta espositori e operatori del 
settore dunque dal 15 al 17 maggio in Viale dell’Agricoltura 
43, dove si potranno ammirare migliaia di splendide creazioni 
di confezione e maglieria distribuite su 2700 metri quadrati di 
superfi cie e scoprire le nuove tendenze con le collezioni Pri-
mavera/Estate 2019 proposte dalle aziende manifatturiere del 
distretto tessile carpigiano. Ricordiamo che Moda Makers è 
una manifestazione promossa da Carpi Fashion System. ■

Abbonamenti bus agevolati
Anche per il 2018 le famiglie con più di quattro fi gli e con un 

valore Isee non superiore a 18 mila euro potranno acquista-
re l’abbonamento annuale all’autobus urbano al prezzo agevo-
lato di 60 euro invece che 148: questa tariffa sarà applicata tra 
gli altri anche ai disabili, agli uomini di età non inferiore di 65 
anni e alle donne di età non inferiore a 65 anni con un valore 
ISEE del nucleo familiare che non supera i 15mila euro. La 
Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi ad integrazione 
delle agevolazioni regionali un contributo di 15 mila euro inse-
rito nel Bilancio 2018. ■
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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 31.12.2018 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

Servizi GPS UNIBOX PETs, Danni a Terzi, Spese 
Veterinarie per intervento chirurgico. Per stare al fianco 
dei tuoi amici a 4 zampe e prenderti cura del loro benessere. E con il 
sistema di geo-localizzazione sai sempre dove sono e come rintracciarli. 

IL LORO AFFETTO CI ACCOMPAGNA
OGNI GIORNO. E SO CHE
CONTINUERÀ COSÌ.
Daniela

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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Ecco la Sala Manuzio

La Sala Manuzio ha 
aperto al pubblico 

dopo lunghi lavori di 
restauro. Un ambiente 
rinascimentale recupe-
rato grazie all’Istituto 
per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali 
della Regione che si è 
allineato al progetto di valorizzazione della residenza di Al-
berto Pio portato avanti da anni dall’amministrazione comu-
nale. La progettazione della nuova Pinacoteca dei Musei di 
Palazzo dei Pio, di cui la Sala Manuzio costituisce una delle 
sale più importanti, rappresenterà un passaggio fondamen-
tale per connettere gli spazi storici del Museo con le aree 
che saranno oggetto di un intervento di restauro, Stanze del 
Vescovo e Torrione degli Spagnoli. E sarà una prima idea di 
Pinacoteca quella che l’allestimento della sala offre con tre 
opere delle collezioni civiche: l’Allegoria di Palma il Gio-
vane, Il Battesimo di Cristo di Denys Calvaert, La vendetta 
di Progne di Mattia Preti. L’intervento di recupero e allesti-
mento è costato in totale circa 150 mila euro: il Comune ha 
goduto di un finanziamento di oltre 60 mila euro da parte 
dell’IBC mentre la Tecno Cam srl ha sponsorizzato per 15 
mila euro le operazioni di recupero e risanamento del soffit-
to ligneo a cassettoni. ■

Torna il Caregiver Day

Dalla narrazione come terapia alle app dedicate, dal ruolo 
dei giovani caregiver alla formazione di medici e ope-

ratori: sono fra i temi affrontati dal 4 al 28 maggio nell’8ª 
edizione di Caregiver Day–Mi prendo cura di te, l’inizia-
tiva dedicata a chi assiste per ragioni affettive una persona 
non autosufficiente. Il titolo quest’anno è Prendersi cura: 
insieme!, perché il programma verte sul tema ‘costruire 
una alleanza di cura per prevenire e sostenere la fragilità, 
la cronicità, la disabilità’: quasi un mese di iniziative, pro-
gettate e organizzate dalla cooperativa Anziani e non solo di 
Carpi con il contributo dell’Unione delle Terre d’Argine, e 
il patrocinio di AUsl Modena, Regione Emilia-Romagna e 
Carer. Testimonial 2018 sarà l’ex-ginnasta Yuri Chechi, la 
cui esperienza personale sarà raccontata il 26 maggio, Gior-
nata del caregiver istituita dalla Legge regionale del 2014, 
prima in Italia. Per il programma completo e le iscrizioni 
www.caregiverday.it, info@anzianienonsolo.it, telefono 
059 645421. ■

I tesserini per la raccolta funghi

I tesserini per la raccolta funghi, entrambi validi per sei 
mesi, sono disponibili presso il Settore Ambiente, dove 

si possono rivolgere anche tutti i cittadini dell’Unione delle 

Terre d’Argine. Il tesserino valido per i comuni della pia-
nura e bassa collina costa 15 euro, mentre quello valido in 
tutto il territorio della provincia di Modena costa 80 euro 
se viene acquistato entro il 31 maggio, 100 euro in seguito. 
Per il rilascio del tesserino occorre effettuare un versamen-
to sul c/c postale n. 1006620494 intestato a: Ente Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale - Servizio 
Tesoreria, con la causale Tesserino raccolta funghi, e poi 
presentarsi al Settore Ambiente con la ricevuta dell’avve-
nuto pagamento. Per informazioni Settore Ambiente, viale 
Peruzzi 2, tel. 059 649081, ambiente@carpidiem.it. ■

Prontobus, più passeggeri

Aumentano i passeggeri del Prontobus, grazie al poten-
ziamento del servizio deciso dall’amministrazione co-

munale d’intesa con aMo. Ad un anno dall’introduzione del 
secondo mezzo, attivo nella fascia feriale mattutina, si con-
tano infatti 600 nuovi passeggeri rispetto allo stesso periodo 
del 2016, pari al 13% in più. Sono 4.906 i passeggeri regi-
strati nel 2017 dal call center che raccoglie le prenotazioni 
degli utenti, a fronte dei 4346 del 2016 (+13%) e dei 4157 
del 2015 (+18%). Entro fine 2018 verrà introdotta la possi-
bilità di prenotare le corse da smartphone e di monitorare 
tutti i viaggi già prenotati attraverso l’applicativo Rumobil, 
già attivato a Castelfranco Emilia. Gli utenti potranno così 
avere informazioni sul servizio in tempo reale e dal lato 
gestionale si potrà disporre di numerose informazioni sulle 
abitudini dei viaggiatori, utili a migliorare la programma-
zione del servizio stesso. ■

Amianto, nuovi contributi

E’aperto il quarto ban-
do amianto del Co-

mune per la concessione 
di contributi diretti ad 
incentivare la rimozione e 
lo smaltimento di manu-
fatti contenenti cemento-
amianto in matrice com-
patta presenti in edifici 
ad uso abitativo. Nel triennio 2015-17 le precedenti edizioni 
di questo bando hanno permesso di soddisfare 126 richieste 
di accesso ai contributi con un’erogazione complessiva agli 
aventi diritto di 127.640 euro. Ricordiamo che i cittadini o gli 
amministratori di condominio interessati possono presentare 
le domande di contributo entro il 15 novembre prossimo (se i 
quantitativi sono modesti, fino ad 360 chili, ovvero 24 mq di 
pannelli o lastre ad esempio) ma entro il prossimo 15 maggio 
invece se questi sono consistenti. La modulistica si trova sul 
sito Carpidiem e può essere ritirata presso il Settore Ambiente 
(via Peruzzi 2, telefoni 059 649061-9140-9138, e-mail segre-
teria.ambiente@comune.carpi.mo.it). ■
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Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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

Aimag spa 
call center gratuito tel. 800018405
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

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: segreteria.carpi@carpidiem.it

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

Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari 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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Cosa
Dove
Quando

Pagine utili

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

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

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

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

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

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

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

Protezione Civile 
viale Peruzzi 2, tel. 059/649125
e-mail: protezione.civile@comune.carpi.mo.it
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
via dei Trasporti, Fossoli, tel 059/657751
Orari di segreteria: giovedì dalle 15 alle 18, 
mercoledì dalle 20.30 alle 23, 
sabato dalle 9 alle 12.30.
e-mail: gruppo.comunale.protezione.civile@
comune.carpi.mo.it 
www.gruppoprotezionecivile.carpidiem.it

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

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

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

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

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

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

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



30

L'Appuntamento

al 23 al 27 maggio a Carpi, Cam-
pogalliano, Novi di Modena e 
Soliera torna la Festa del Raccon-
to, giunta alla sua XIII edizione. 

Un appuntamento originale nel panorama 
italiano, realizzato grazie al contributo di 
Fondazione CR Carpi e organizzato dalla 
Biblioteca Multimediale Loria in collabora-
zione con la Fondazione Campori, gli istitu-
ti culturali e gli assessorati alla Cultura dei 
Comuni partecipanti, grazie anche a decine 
di volontari: l’edizione 2018 ruota attorno 
al tema del corpo, inteso nella sua com-
plessa composizione di materia, pensiero e 
identità, prendendo in considerazione, oltre 
alla fisicità, anche la psiche, l’io collettivo 
e individuale, il processo di costruzione 
dell’identità.
Questo argomento sarà analizzato insieme 
a grandi nomi italiani e internazionali del-
la cultura quali Daria Bignardi, Beppe Se-
vergnini, Clara Sanchez, Federico Buffa, 
Concita De Gregorio, Michele Serra, Paolo 
Giordano, Paolo Mieli, Gad Lerner, Fran-
cesco Piccolo, Fabio Genovesi e tanti altri, 
all’interno del programma che vedrà occa-
sioni di analisi e approfondimento critico, 
allargandosi verso l’ambito artistico e coin-
volgendo le giovani generazioni con una 
serie di iniziative appositamente concepite 
per loro.
Come afferma Simone Morelli, vicesindaco 
e assessore alla Cultura di Carpi, “la Festa 
del Racconto rappresenta un tassello impor-
tante del sistema-Carpi: la visione, cioè, di 
una città in cui cultura, turismo, economia 
e alta qualità della vita si integrano in un 
modello virtuoso, che trova nella partecipa-
zione dei cittadini il suo punto d’incontro. 

D

Concentrico è il teatro…
oncentrico è il Festival di Teatro all’aperto la cui quarta edizione si 
terrà dal 13 al 17 giugno in città. Una realtà unica nel suo genere in 
regione che abbraccia il teatro a 360° dalla prosa al circo contem-
poraneo passando per i grandi spettacoli di piazza. Con il fine di far 

vivere al pubblico esperienze sociali, non solo di intrattenimento, ma che sappiano trasmettere il signifi-
cato di un territorio che vive e che si riscopre attraverso l’esperienza teatrale ed artistica.
Il 12 maggio è prevista l’apertura dell’Infopoint in Piazza Martiri, in collaborazione con l’artista MAT! 
che dipingerà dal vivo. Il 4 giugno invece nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio l’anteprima del Festival 
con lo spettacolo teatrale Leaving Normal di Cie Woest, prima nazionale ad ingresso gratuito. Concen-
trico è promosso dall’ Associazione culturale Appenappena, con il sostegno di Comune e Fondazione 
CR Carpi.
Per informazioni concentricofestival@gmail.com, oppure la pagina FB del Festival. ■

C

La Festa del Racconto

Aggiornamenti sul 
programma e sulle novità 
della Festa del Racconto 
2018 sul sito www.
festadelracconto.it e sulla 
pagina Facebook Festa del 
Racconto

Un evento 
originale nel 
panorama italiano 
e che ruoterà 
attorno al tema 
Raccontare il 
corpo. Materia, 
pensiero, identità. 
Il programma 
della Festa vedrà 
protagonisti, tra 
gli altri, Daria 
Bignardi, Concita 
De Gregorio, 
Francesco 
Piccolo e Michele 
Serra

Dalla moda alle mostre, dal buon cibo ai 
tanti appuntamenti culturali di grande ri-
levanza, la nostra città si configura come 
un centro creativo in cui ideazione e pro-
duzione camminano a fianco, e dove il 
dialogo e i reciproci stimoli tra i vari set-
tori della vita della comunità consentono 
quel continuo rinnovamento che la nostra 
contemporaneità rende necessario”.
Tra le tante iniziative che accompagnano 
La Festa del Racconto, molto interessan-
te sarà la restituzione del laboratorio di 
scrittura a cura di Maria Clara Restivo, 
della Scuola Holden di Torino, Scrivere 
(o meglio, ri-scrivere), così come l’ini-
ziativa, realizzata in collaborazione con 
Spazio Meme, Giardino di-segni, nei 
rinnovati Giardini del Teatro, presso i 
quali, sabato e domenica, gli illustratori 
Alessandro Baronciani, Evelyn Daviddi 
ed Elena Terrin eseguiranno ritratti dei 
partecipanti. Per i più giovani saranno 
organizzate diverse iniziative tra cui l’in-
stallazione originale realizzata per la Festa 
del racconto dall’artista Chen Jiang Hong 
che – nei giorni della festa - disegnerà dal 
vivo, accompagnato da letture dei suoi 
albi illustrati. Le attività per bambini 
e ragazzi proseguiranno con laboratori 
sul tema I corpi celesti e Colazione nel 
secchiello con presentazione di libri. Gli 
studenti saranno inoltre protagonisti della 
Festa con incontri con autori quali Bene-
detta Bonfiglioli, Tuono Pettinato, Kevin 
Brooks e Christophe Léon, grazie ad una 
programmazione didattica che nei giorni 
della manifestazione porta a sintesi un 
lavoro di promozione della lettura svolto 
durante l’intero anno scolastico.   ■ 





Vi
a S

. M
us

sin
i 9

 _ 
Co

rre
gg

io
VIA

  PA
VES

E
VIA

 CO
RAS

SOR
I

Im
pi

an
ti 

au
to

no
m

i
St

ru
tt

ur
a

 a
nt

is
is

m
ic

a
C

la
ss

e 
en

er
ge

tic
a 

A
 e

 A
+ 

C
ap

po
tto

 is
ol

an
te

 1
6 

cm

Ri
sc

al
da

m
en

to
 a

 p
av

im
en

to
 

Po
m

pa
 d

i c
al

or
e 

Pa
nn

e
lli

 fo
to

vo
lta

ic
i

2-
3 

c
a

m
e

re
 d

a
 le

tt
o

05
22

 6
94

64
0

ww
w.

an
dr

ia.
it

ap
pa

rta
me

nti
 _ s

ch
ier

e _
 m

ais
on

ett
es

 au
ton

om
e

ab
bin

ate
 _ m

ais
on

ett
es

 au
ton

om
e

da
 20

 a 35
.00

0 €
BU

ON
O 

CA
SA

pe
r g

iov
an

i e 
altr

i nu
cle

i fa
mig

liar
i


