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Comune

Nuovi indirizzi

La Polizia Mortuaria si 
trova ora presso lo Sta-

to Civile nel cortile inter-
no dello stabile comunale 
di via Manicardi (tel. 059 
649479, orario dal lunedì 
al sabato ore 8.30/12.45 e 
giovedì 14.45/17.45). L’uf-
ficio Idoneità d'alloggio 
è in piazzale Baracchi 2 
(adiacente a sede Onoranze 
Funebri), tel. 059 649810. 
Risposta telefonica e orario 
di apertura sportello: lune-
dì e venerdì 8.30/12.30.

Celebrazioni

4 novembre

E cco il programma delle 
celebrazioni di dome-

nica 4 novembre, giorno 
dell’Unità nazionale e Fe-
sta delle forze armate: dopo 
la deposizione di una co-
rona d'alloro a ricordo dei 
Caduti di tutte le guerre e la 
benedizione della lapide al 
Cimitero urbano alle 10.30 
davanti al Municipio si 
svolgerà una nuova deposi-
zione di corone con le au-
torità e a seguire il discorso 
ufficiale del Sindaco Alber-

to Bellelli e della senatrice 
Vanna Iori. La cerimonia 
sarà accompagnata dalla 
Banda cittadina e dal Coro 
dei bambini della Scuola 
primaria Verdi. In caso di 
maltempo la cerimonia si 
svolgerà nella Sala consi-
liare del Municipio.

Teatro

Iacchetti per ALICE

La storia di un ragazzo 
che voleva volare altro 

ma soffriva di vertigini: 
questo il titolo dello spet-
tacolo che Enzo Iacchetti 
presenterà il primo novem-
bre al Teatro Comunale alle 
ore 21. Info, costi biglietti 
e prevendite a Radio Bru-
no, telefono 059 641430. 

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

A favore di ALICE, Asso-
ciazione per la Lotta all’Ic-
tus CErebrale-sezione di 
Carpi. I posti sono tutti a 
sedere e numerati. Con il 
patrocinio del Comune.

Ambiente

La Festa degli Alberi

Torna sabato 10 novem-
bre la Festa degli albe-

ri promossa dal CEAS, il 
Centro di Educazione alla 
Sostenibilità delle Terre 
d’Argine, dall’associazio-
ne Wwf PandaCarpi, in 
collaborazione con il Set-
tore Ambiente del Comu-
ne. Verranno esposti per 
tutta la giornata disegni ed 
altri elaborati degli alunni 
di diverse scuola d’infan-
zia e primaria di Carpi 
sotto i portici di piazza 
dei Martiri dalle ore 10 
alle ore 18. I volontari di 
PandaCarpi distribuiranno 
materiale informativo e 
divulgativo e piantine au-
toctone.

Convegni

Il ruolo del Consultorio

Consultorio tra passa-
to e futuro è il titolo 

di un importante convegno 
che si terrà sabato 27 otto-
bre all’Auditorium della 
Biblioteca Loria, dalle ore 
9. A 40 anni dalla legge 
405/1975, quale sviluppo 
è previsto nella Casa del-
la Salute che presto aprirà 
anche a Carpi per questo 
servizio? Ne dibatteranno 
medici, amministratori, 
referenti delle associazio-
ni femminili, esperti. Le 
conclusioni saranno affi-
date all’assessore regio-
nale alle Pari Opportunità 
Emma Petitti.

promuovono un pubblico dibattito su

IL CONSULTORIO 
TRA PASSATO E FUTURO

A 40 anni dalla legge 405/1975, 
quale sviluppo nella Casa della Salute

SABATO 27 OTTOBRE 2018

SALA LORIA Via Rodolfo Pio 1

Ore 9.00 – 13.00

Con il patrocinio e la collaborazione



Enoteca e distribuzione bevande

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

www.lafontesnc.it
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Copertina

ono mesi, quelli di questo au-
tunno 2018, pieni di importanti 
novità per la sanità carpigiana, 
con un aumento di qualità del 
sistema complessivo che riguar-

da l’ospedale Ramazzini e l’intera offerta 
socio-sanitaria cittadina.
Sono stati presentati recentemente gli otto 
nuovi primari già operativi presso altret-
tante strutture complesse dell’Ospedale 
di Carpi o dell’Area Nord, nominati dalla 
Direzione generale dell’Azienda USL a 
copertura dei posti vacanti. Profili profes-
sionali di grande competenza che daranno 
un’impronta significativa ai rispettivi re-
parti (vedi box a lato, ndr). Nei prossimi 
mesi si completerà l'iter relativo ad altri 
due primariati del Piano strutture comples-
se 2018, la Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e l’Urologia. “L’ingresso 
nel nostro ospedale di questi professionisti 
– ha dichiarato il Sindaco Alberto Bellelli –  
è un segnale di investimento da parte della 
sanità nei confronti di questo territorio che 
dovrà proseguire nei prossimi mesi”. 
A proposito di ospedale, ha acceso il di-
battito politico l’annuncio, da parte del 
Sindaco, di una nuova fase della visione 
politica che riguarda la sanità del territorio, 
visione che intende approfondire nelle sedi 
e nei tempi opportuni, l’ipotesi di un nuo-
vo ospedale per Carpi. “Non voglio che 
questa questione venga interpretata come 
un tema da campagna elettorale – ha detto 
Bellelli ai giornalisti presenti alla presenta-
zione dei nuovi primari - ma è tempo  che 
la Regione inserisca nella propria agenda 
un investimento strutturale per il Ramaz-
zini. La sanità, certo, è fatta prima di tutto 
di professionisti di grande competenza, ma 
servono anche le strutture, non bastano i 
cantieri per la sistemazione di quello che 

Sempre più qualità per  la sanità carpigiana

c’è già. Occorre un disegno chiaro e di lun-
go periodo per dotare Carpi e tutta l’area 
nord della provincia di un ospedale perfor-
mante. L'ospedale deve avere l'opportuni-
tà di rinnovarsi e di essere all’altezza dei 
tempi: oggi sono evidenti i segni della sua 
vetustà strutturale”.  
Un’altra significativa bella notizia, soprat-
tutto per i residenti della zona nord, è l’i-
naugurazione di un presidio 118 a Fossoli, 
presso la sede della protezione civile in 
via dei trasporti 4, un nuovo servizio che 
prevede la presenza fissa della seconda 
ambulanza in dotazione al nostro territorio, 
prezioso perché collocato in una posizione 
che permette di abbattere i tempi di inter-
vento in tutta l’area a nord del capoluogo.
Mentre in piazzale Allende proseguono 
i lavori per la futura Casa della Salute, è 
stato infatti presa in carico la seconda area 
e consegnata all'impresa esecutrice, ricor-
diamo anche che ristrutturazione e amplia-
mento della residenza psichiatrica saran-
no concluse entro i primi mesi del 2019, 
nuova struttura fortemente voluta insieme 
all'Ausl, che aggiungerà un altro importan-
te investimento sul territorio, funzionale a 
garantire un'adeguata risposta ai bisogni 
dei cittadini  più fragili.
Va detto che non solo di mezzi e strutture 
si deve parlare, ma anche di metodologie 
e buone pratiche. Da registrare, in questo 
senso, due significative iniziative nei set-
tori ‘demenze’ e ‘anziani fragili’.  Nel Di-
stretto sanitario di Carpi i casi di demenza 
sono un problema che cresce di pari passo 
con l’invecchiamento della popolazio-

S

Un autunno pieno di 
novità – Otto nuovi 
primari, l’ambulanza 
del 118 a Fossoli, 
iniziative per anziani 
e fragili – Il Sindaco 
Bellelli “Ora è 
possibile mettere
in agenda
una discussione  
sull’eventualità di un 
nuovo ospedale”

Paolo Lanzoni, Pediatria e Neonatologia, Alessandro Pignatti, Anestesia 
e Rianimazione, Chiara Pesci, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 
Giuseppe Tibaldi, Salute Mentale Adulti, Sauro Tassi, Otorinolaringoia-
tria, Alessandro Cenatiempo, Oftalmologia, Saverio Luppino, Ortopedia 
e Anna Vittoria Ciardullo, Medicina Interna ad indirizzo Diabetologico.

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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Sempre più qualità per  la sanità carpigiana

William Sgarbi ai Servizi sociali

ne (1.636 nel 2017, pari al 19,1 su mille 
abitanti) per contrastare il quale è nato un 
Nucleo specializzato in demenze accanto 
ai Centri Disturbi Cognitivi e Demenze 
di primo e secondo livello e alla rete do-
miciliare gestita dai Medici di Medicina 
Generale nelle Terre d’Argine. Un risultato 
importante, raggiunto grazie al lavoro di 
squadra tra Azienda USL, Unione Terre 
d’Argine, Domus Assistenza e G.A.F.A, 
Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer; 
e che fornisce risposte al fenomeno delle 
demenze (causate da oltre 70 differenti pa-
tologie) e dei disturbi del comportamento. 
L’équipe del Nucleo, composta da un me-
dico specializzato in Geriatria, uno psico-
logo esperto in disturbi del comportamen-
to, terapisti della riabilitazione psichiatrica 
e/o occupazionali, infermieri e operatori 
socio-sanitari, adotta il percorso terapeu-
tico e assistenziale più opportuno per cia-
scun caso. Sede del Nucleo demenze è la 
Casa Residenza per Anziani Il Carpine, ge-
stita dalla cooperativa Domus Assistenza. 
Fondamentale per la riuscita del progetto 
anche l’apporto del volontariato, rappre-
sentato dall’associazione G.A.F.A, che da 
anni si occupa dell’assistenza ai famigliari 
colpiti da demenze.
A sostegno degli anziani fragili, invece, da 
qualche mese, nella zona di via Belgrado, 
ha preso il via un progetto specifico de-
dicato a coloro che per invecchiamento 
avanzato, coesistenza di malattie croniche, 
assenza o debolezza delle reti sociali, pre-
sentano un alto grado di isolamento e vul-
nerabilità alle avversità della vita. In questa 
zona della città c’è una forte concentrazio-
ne di cittadini che hanno più di 75 anni, re-
sidente in condomini (di edilizia popolare e 
non), con limiti alla mobilità.
“Il progetto di monitoraggio e sostegno, 
commissionato dall’Unione Terre d’Argi-
ne e realizzato dalla Cooperativa Anziani 
e non solo, sta perseguendo – spiega l’as-
sessora comunale a Sanità e Sociale Da-
niela Depietri - vari obiettivi: individuare 
soggetti fragili sconosciuti ai servizi grazie 
ad una mappatura, intercettarne i bisogni, 
mettere in campo strumenti e strategie di 
rete per interventi di sostegno che inten-
dono contrastare la solitudine, sviluppare 
legami di vicinato, dare  supporto nelle 
emergenze ambientali”.
La mappatura per singolo condominio ha 

reso possibile, grazie alle moderne tecno-
logie, evidenziare la presenza di anziani 
soli over 75enni o conviventi con altra 
persona anziana, così come la presenza di 
luoghi di aggregazione (centri sociali, as-
sociazioni, parrocchie…), servizi (alimen-
tari, farmacia…), spazi verdi. Gli anziani 
sono stati intervistati per fare emergere 
situazioni, problematiche, bisogni, sono 
stati promossi interventi di socializzazione 
individuale e di gruppo, in stretto raccordo 
con gli amministratori di condominio e la 
partecipazione attiva dei ‘capiscala’.
Si sono così organizzati incontri convivia-
li mensili ai quali prendono parte anche 
volontari dell’Associazione Giovani per 
Carpi, trasformandoli in pomeriggi che 
mescolano piacevolmente giovani ed an-
ziani. Grazie alla collaborazione del super-
mercato del quartiere è stato poi attivato un 
servizio di consegna gratuita della spesa al 
domicilio e, grazie all’accordo con la far-
macia della zona, di consegna di farmaci 
sempre a domicilio. Sono programmati 
poi incontri mensili con il farmacista per 
favorire la prevenzione e la salute (perché 
e come controllare la pressione, come as-
sumere i medicinali, ecc…) e per prevenire 
le truffe è stato svolto un incontro con la 
Comandante della Polizia Municipale. ■

al primo ottobre l’Unio-
ne delle Terre d’Argine 
ha un nuovo Dirigente 
del Settore Servizi socia-

li, in carica al posto di Ruggero 
Canulli, andato recentemente in 
pensione. Si tratta di William 
Sgarbi, 65 anni, carpigiano, che 
negli ultimi sei anni ha lavorato 
al Comune di Parma come diri-
gente dell’assessorato al Socia-
le. Nel suo curriculum (ha una Laurea in Pedagogia) molti 
incarichi di primo piano in diversi centri della regione e in 
diversi ambiti lavorativi. 
“Sono certa – spiega la Presidente dell’Unione Paola Guer-
zoni - che il nuovo Dirigente saprà coniugare la conoscenza 
del nostro territorio in quanto residente e l’esperienza lavo-
rativa fatta in tante realtà, l’ultima in una città importante 
come quella di Parma. Auguro a Sgarbi buon lavoro a nome 
di tutta l'Unione”. ■

D

Daniela Depietri,
Assessora a 
Sanità e Sociale



8

Attualità

l Giro d’Italia 2019 vedrà l’Emilia-
Romagna svolgere un ruolo da pro-
tagonista.
La corsa rosa non solo ha scelto la 

nostra regione come sede della parten-
za dell' edizione numero 102 della sua 
storia ma ben cinque saranno le tap-
pe che avranno qui partenza o arrivo, 
a partire dalla cronometro inaugurale 
ospitata da Bologna sabato 11 maggio: 
martedì 21 maggio l'arrivo sarà a Mo-
dena (da Ravenna) e il giorno succes-
sivo invece è prevista la partenza della 
corsa proprio da Carpi, con il villaggio 
di tappa in Piazza dei Martiri. Saranno 
migliaia le persone che scenderanno 
in strada per vedere ‘i girini’ e molti 
ricordano ancora le recenti presenze 
della ‘corsa rosa’ nella nostra città, 
con gli arrivi nel 1998 e poi nel 2008. 
I numeri dicono quanto la visibilità del 
Giro possa fare bene ad un territorio 
(e anche alla sua economia, perché 
no): il Giro è trasmesso in 198 nazioni 
e coinvolge oltre 800 milioni di spet-
tatori. Ad ogni tappa si muovono non 
solo i ciclisti ma almeno 1000 persone 
che si occupano di montare e smonta-
re attrezzature e impianti, una carova-
na pubblicitaria con decine di mezzi, 
centinaia di giornalisti al seguito. Una 
vera e propria cittadella che riuscirà, 
grazie alle dimensione della piazza, ad 
essere ospitata nello stesso luogo, un 
vantaggio non da poco rispetto ad al-
tre tappe della corsa che non possono 
accogliere il Giro in un luogo suggesti-

Carpi, città in rosa

I

vo come il simbolo della nostra città.
Sarà Piazza dei Martiri dunque mer-
coledì 22 maggio 2019 ad ospitare il 
villaggio rosa, ennesima occasione per 
mettere in mostra le bellezze carpigiane, 
città che recentemente ha accolto il Pre-
sidente della Repubblica e Papa France-
sco, così come piccoli e grandi eventi 
culturali e musicali:

“Siamo orgogliosi di essere 
parte di questa grande corsa – 
spiega il Sindaco Alberto Bel-
lelli – e immagino già la nostra 
piazza colorata di rosa e piena 
di gente. Questo risultato è fi-
glio di un'organizzazione che 
ha coinvolto le varie ammini-
strazioni locali, la Provincia e 
la Regione. Segno evidente che 
in questo territorio si può colla-
borare per ‘costruire’ eventi im-
portantissimi. E per fare sì che 
tutto vada al meglio bisognerà 
coinvolgere tutta la comunità 
carpigiana per la migliore riu-
scita di questo evento”. ■

Il 22 maggio una 
tappa del Giro 
d’Italia partirà da 
Piazza dei Martiri. 
Grande attesa per 
gli sportivi e gli 
amanti del ciclismo 
per questo 
appuntamento
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i sta concludendo in questi 
giorni in città un fitto elenco di 
iniziative promosse e coordina-
te da Carpicomix! con il patro-

cinio del Comune e la collaborazione di 
numerosi soggetti pubblici e privati. Un 
modo non rituale di ricordare il 70esi-
mo anniversario della nostra Carta Co-
stituzionale, attraverso eventi che han-
no luogo a Palazzo dei Pio e negli spazi 
degli istituti culturali, in pieno centro 
storico. 
Buon compleanno Costituzione!, que-
sto il titolo della  rassegna e che gode 
del fattivo sostegno di Cmb e Coop 
Alleanza 3.0, in tutto comprende una 
quindicina di appuntamenti: mostre, 
concerti, incontri, letture, proiezioni, 
presentazioni di volumi e perfino una 
ciclo-escursione. 
E’possibile visitare fino a domenica 21 
ottobre la mostra fotografica Obiettivi 
sulla Costituzione Sala Estense di Pa-
lazzo dei Pio) mentre un’altra mostra, 
questa volta del fumettista ed illustrato-
re Ro Marcenaro e sui primi 54 articoli 
della nostra Costituzione è visibile nel 
Cortile d’onore. Nell’occasione è stato 
presentato il volume (prodotto da Car-
picomix!) di tutte le tavole della mostra 
di Marcenaro oltre a contributi originali 
delle più belle ‘matite’ italiane che han-
no disegnato i 12 articoli fondamentali 
della Costituzione.
Non è secondario ricordare che in pro-
vincia non si ha notizia di rassegne così 
ampie e diversificate dedicate ai 70 anni 
della nostra Carta Costituzionale, a di-
mostrazione, e lo ha ricordato anche il 
Sindaco Alberto Bellelli presentando 
alla stampa l’iniziativa, “che la nostra 

Buon compleanno Costituzione!

città è riuscita anche in questo caso a 
fare rete mobilitando energie creative a 
tutto campo”.
Segnaliamo infine che sabato 20 ottobre 
ore 16, sul Pronao del Teatro Comuna-
le, si svolgeranno letture di articoli del-
la Costituzione con accompagnamento 
musicale e canoro dei Tupamaros e del 
coro dei Violenti Piovaschi. Commen-
teranno (tre minuti a testa) i principali 
articoli della Costituzione politici, am-
ministratori, insegnanti, esponenti della 
società civile e tanti cittadini ed espo-
nenti di associazioni: per dare un volto 
ai diversi articoli della Carta “in modo 
da far capire – spiegano gli organizzato-
ri - che la Costituzione ‘vive’ in mezzo a 
noi e ci parla di attualità, a volte perché 
è pienamente rispettata, altre, purtrop-
po, perché non lo è del tutto. Daremo un 
volto e una voce ad ogni articolo della 
Costituzione, in modo che sia possibi-
le provare a rintracciarla in ciò che noi 
facciamo quotidianamente, nel nostro 
lavoro, nelle nostre passioni, nelle at-
tività presso associazioni, movimenti, 
partiti e nella vita di comunità”. ■

S

l Sindaco Alberto Bellelli ha co-
municato all’inizio della seduta del 
Consiglio comunale del 27 settem-
bre scorso il nome del nuovo Segre-

tario Generale che andrà ad assumere 
la titolarità della sede di segreteria con-
venzionata Carpi-Novi di Modena. 
Il Ministero degli Interni ha infatti co-
municato l’assegnazione della dotto-

Garuti nuovo Segretario

I ressa Anna Lisa Garuti a questa carica. 
Garuti, 45 anni, è entrata in servizio 
lunedì 15 ottobre e ha svolto in questi 
anni il ruolo di Segretario Generale 
dell’Unione delle Terre di Mezzo e dei 
Comuni di Cadelbosco Sopra, Bagno-
lo in Piano e Castelnuovo di Sotto che 
ne fanno parte, in provincia di Reggio 
Emilia. ■



CARPI CANALVECCHIO, VIA PASOLINI
7 UNITÀ CON GIARDINO E INGRESSO INDIPENDENTE

Residenze CasaClima® ad altissima efficienza energetica
Impianti autonomi e struttura antisismica in c.a.

APERTURA BANDO DI PARTECIPAZIONE DAL 15 SETTEMBRE 2018

PER INFORMAZIONI 335 71 84 620
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99

WWW.ABITCOOP.IT

VUOI 

SAPERNE DI PIÙ?...

VIENI E PARLANE CON NOI!

Venerdì 26 ottobre 

dalle 17 alle 20 

e sabato 27 ottobre 

dalle 9 alle 20 

con orario continuato l’ufficio 

di Carpi rimarrà aperto 

per illustrare i dettagli 

dell’iniziativa. 

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

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059 68 05 77
www.studionatali.eu  info@studionatali.eu

KOS - CENTRO ODONTO STOMATOLOGICO 
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POSTAZIONI INTERNET
Non avete un computer o uno smartpho-
ne? Oppure la vostra connessione non 
funziona? O ancora avete bisogno di stam-
pare da internet o dalla vostra posta elet-
tronica? All’urp QuiCittà si trovano quat-
tro postazioni per il pubblico, accessibili 
gratuitamente per un massimo di 4 volte a 
settimana (non consecutive), che possono 
anche essere prenotate. Le stampe, quan-
do necessarie, possono anche essere fat-
te a colori al costo di 20 centesimi l’una. 
La prima volta che si utilizza il servizio oc-
corre registrarsi presso gli operatori con 
un documento valido d’identità.
 
TRASPORTI
Per chi vuole usare nei propri spostamenti 
i mezzi pubblici, vi sono varie possibili-
tà: l’autobus urbano Arianna, il servizio a 
chiamata Prontobus che collega il centro 
alle frazioni e viceversa, le linee extraur-
bane verso il Modenese o il Reggiano. O 
magari il treno da e per Carpi, o la navet-
ta giornaliera per l’aeroporto di Bologna. 
Tutte queste informazioni sono disponibili 
a QuiCittà oppure, per i trasporti cittadini, 
anche sul sito Carpidiem.
 
YOUNGER CARD 
Ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 29 anni re-
sidenti o domiciliati in Emilia-Romagna, 
è dedicata la carta giovani Younger Card, 
che permette di avere sconti e agevola-
zioni in tutto in territorio regionale presso 
negozi, esercizi pubblici, luoghi di aggre-
gazione, musei ecc. Viene rilasciata dal 
QuiCittà o dallo Spazio Giovani Mac’è! nei 
rispettivi orari di apertura.
 
ELENCHI TELEFONICI
Cercate un numero telefonico e non ave-
te Internet? Vi trovate bene a sfogliare gli 
elenchi telefonici? Presso l’Urp trovate 
Pagine Bianche e Gialle – ora unificate – 
di tutta Italia. 

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

l primo ottobre sono entrate in vigore le limitazioni 
del traffico al fine di ridurre il superamento del va-
lore minimo di polveri sottili e previste dall’Accor-
do regionale firmato anche dal nostro Comune. Nei 

giorni scorsi sono state però modificate dalla Regione al-
cune delle prescrizioni contenute in questo provvedimen-
to, la più importante delle quali è il ritiro del blocco dei 

mezzi alimentati a gasolio Euro 4. 
In compenso, è stato portato da 
quattro a tre giorni il limite de-
gli sforamenti in seguito ai quali 

far scattare le misure di blocco del 
traffico di emergenza (compresi gli 
euro 4). Saranno inoltre aumentate le 
Domeniche ecologiche. La Regione 

si impegna poi a mettere sul piatto cinque milioni di euro 
dal 2019 per incentivi ai privati per cambiare l’auto, oltre 
all’ecobonus già previsto per i mezzi commerciali, con la 
richiesta al Governo di stanziarne altrettanti per raddop-
piare la cifra
Fino al 31 marzo, lungo il perimetro costituito dalla Tan-
genziale Losi, dalla SP 413 Romana nord, dalla Bretella 
nord, da via Griduzza, via Cavata, via Moro esterna, dal 
cavalcaferrovia Lama, da via Lama sottostrada nord e da 
via Cattani sottostrada nord, così come indica una specifi-
ca segnaletica verticale, i divieti saranno validi dalle 8.30 
alle 18.30, da lunedì a venerdì, e ogni prima domenica 
del mese (tranne gennaio). Il transito sarà vietato a tutti 
gli autoveicoli a benzina euro 0 e 1 e diesel euro 0, 1, 2, 
3; il divieto è valido anche  per motocicli e ciclomoto-
ri euro 0. Libera circolazione per veicoli a metano, gpl, 
elettrici, ibridi, oltre che a quelli con tre persone a bordo 
e dotati di deroga. La manovra regionale prevede inoltre 
il divieto, sempre fino al 31 marzo, di utilizzare biomasse 
(come legna o pellet) per il riscaldamento domestico nelle 
abitazioni civili. 
Ricordiamo poi che in città sono stati istituiti cinque par-
cheggi scambiatori che serviranno ai conducenti dei mez-
zi soggetti alle limitazioni del traffico per l’accesso e il 
deposito degli stessi in modo da poter raggiungere, con 
i mezzi pubblici, i centri d’interesse all’interno dell’area 
soggetta ai provvedimenti dell’Accordo regionale. Le vie 
che delimitano il perimetro dell’area soggetta a divieto di 
circolazione ed i parcheggi ad essa prospicienti sono li-
beramente percorribili e accessibili, così come lo sono le 
vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono 
di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori 
istituiti. Vicino ai parcheggi si trovano le fermate delle 
linee di Arianna che consentono come detto l’accesso al 
centro storico. ■

Diesel euro 4 
‘liberi’

I

www.liberiamolaria.it/info
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on è solo uno spettacolo, è 
un’operazione culturale…e 
un omaggio ad un carpigiano 
forse troppo poco valorizza-

to: Loris Guerzoni. 
Mercoledì 7 novembre, al Teatro Co-
munale, andrà in scena “Locanda Lo-
ris”, spettacolo evento dedicato alla 
lingua carpigiana, ideato e promosso 
da “Al Granisel”, la rinata compagnia 
che proprio Guerzoni aveva fondato 
40 anni fa.
Eccoli qua. I ragazzi di Loris, i gio-
vanotti e le signorine che sul finire 
degli anni settanta si riunirono intorno 
a quello straordinario cantore dei per-
sonaggi della nostra città e delle nostre 
campagne, si ritrovano sulle tavole del 
Teatro cittadino per far conoscere, ai 
carpigiani di oggi, la grande opera di 
Loris Guerzoni. Galeotta fu la reunion 
dello scorso anno, quando il Comune 
li invitò a registrare alcune delle po-
esie più belle di Guerzoni da inserire 
nel costituendo sito del dialetto. C'e-
rano tutti, dopo quasi quarant'anni, ad 
eccezione della compianta Argia Mon-
torsi. C'erano Dino Drusiani e Gra-
ziella Zanasi, campioni di presenze in 
ogni commedia portata in scena dal’o-
riginario Granisel. C'era l'instancabi-
le Giannina Panini cui va il merito di 
averli ritrovati uno ad uno. Da Roma 
erano tornati a Carpi Ruggero Po e 
la moglie, Maria Gabriella Lugli. Poi 
ancora la famiglia di Loris, con la fi-
glia Fiorella e il genero Marcello Litta,  
Anna Pellicciari, Giuseppe “Pipoun” 
Cattini, Marcella Barbieri, Alfio Gre-
co, Vanni Malavasi e Gerardo Leone. 
Da quell’incontro è nato il progetto 
“Locanda Loris”, una piece originale 
creata per Al Granisel, e per il Comu-
ne di Carpi che coproduce lo spettaco-
lo, dallo scrittore bolognese Cristiano 
Governa (“Caro Lucio ti scrivo” e “Il 
cielo capovolto”) il quale immagina 
che i protagonisti di un tempo vengano 
convocati, con un biglietto misterioso, 
in questo locale ai confini con la notte 
le cui stanze sono abitate dai “ricordi” 
di Loris. E agli attori di un tempo si 
uniscono due giovanissime new entry: 
Luca Ugoni, bisnipote di Guerzoni, e 
Caterina Fusari, diciottenne carpigia-
na. Da ricordare anche per l’organiz-

N

zazione Simonetta Pavesi, Valentina 
Baraldi, Giampaolo Violi per luci e 
suono e, per il prezioso progetto gra-
fico, Alessandra Broccardo. 
“Siamo orgogliosi di aver accolto, 
subito e con convinzione, – spiega 
l’assessore alle Politiche culturali 
Simone Morelli - la proposta di pro-
durre insieme A Al Granisel ‘Locanda 
Loris’, un’iniziativa che si colloca nel 
quadro delle molteplici iniziative sulla 
salvaguardia e promozione del nostro 
dialetto”. La ‘prima’ del 7 novembre 
sarà, infatti, solo l'inizio del “Progetto 
Loris” che, inquadrato nelle iniziati-
ve del Forum Comunale del Dialetto, 
contribuirà, con azioni diversificate 
nelle scuole e nei circoli, a cementare 
una comune identità culturale e lingui-
stica nella quale si possano riconosce-
re le diverse generazioni di carpigiani 
di ogni provenienza. La serata sarà ad 
ingresso gratuito su invito. ■

‘Locanda Loris’ a Teatro

Una piece inedita 
apre gli interventi 
di “Al Granisel”  
dedicati alla lingua 
della nostra città.
Dopo 40 anni di 
nuovo in scena la 
compagnia creata 
da Loris Guerzoni.
Carpigiano, 
una lingua che 
unisce

e prenotazioni
Tel 333 8285999
granisel.carpi@gmail.com  
facebook.com/granisel.carpi

Foto del 1979 
Loris affiancato da Maria 
Gabriella Lugli e Alfio Greco

Simone Morelli, 
assessore alle 
Politiche culturali
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Censimento al via

Centro Comunale di Rileva-
zione, via Trento Trieste 2, 
aperto il lunedì e il giovedì 
dalle 15 alle 17, il martedì 
e il sabato dalle 10 alle 12, 
telefono 059 6229775.
Risposta telefonica: dal 
lunedì al venerdì ore 10/12 
e 17/19, sabato 9/10
e-mail: censip@comune.
carpi.mo.it

unedì primo ottobre è partito il Censimento per-
manente della popolazione e delle abitazioni. 
Quest’anno per la prima volta l’Istat effettuerà la 
rilevazione censuaria con cadenza annuale e non 

più decennale e non coinvolgerà più tutte le famiglie 
nello stesso momento, ma solo un campione di esse: 
nel 2018 ne saranno intervistate in tutta Italia circa un 
milione e 400 mila, per le due attività previste da Istat: 
campionamento areale e campionamento da lista. A 
Carpi saranno circa 800 le famigli interessate.
Il campionamento areale sarà basato su una serie di in-
dirizzi o di aree selezionate casualmente da Istat, nelle 
quali si intervisteranno tutte le famiglie che vi hanno 
dimora abituale, mentre il campionamento da lista sarà 

svolto tramite un’intervista diret-
ta di famiglie selezionate casual-
mente su tutto il territorio comu-
nale.
I rilevatori incaricati dal Comu-
ne richiederanno alle famiglie 
interessate dal campionamento 
informazioni sulle caratteristi-
che dell’abitazione in cui vivono, 

sulla disponibilità di automobili e posti auto e, a ogni 
singolo componente del nucleo familiare, oltre alle in-
formazioni anagrafiche, anche informazioni su cittadi-
nanza, istruzione, eventuale attività svolta e modalità di 
spostamento per recarsi al luogo di studio o di lavoro.
Le famiglie residenti agli indirizzi selezionati da Istat 
per il campionamento areale saranno censite diretta-
mente presso la propria abitazione nel periodo compre-
so tra il 13 ottobre e l’11 novembre. La rilevazione si 
svolgerà con le interviste “porta a porta”: la famiglia 
riceverà a casa la visita del rilevatore munito di tesse-
rino che le sottoporrà direttamente il questionario uti-
lizzando un tablet. Tutte le informazioni rilasciate dalle 
famiglie coinvolte dovranno fare riferimento alla data 
del 7 ottobre. Le famiglie sono state avvisate tramite 
locandine affisse negli atri dei palazzi e inserite nelle 
cassette della posta.
La rilevazione da lista, invece, interesserà alcune fa-
miglie che rientrano nel campione estratto dal Registro 
base degli individui ed ha lo scopo di raccogliere in-
formazioni sulle caratteristiche socio-demografiche del 
Paese. Le famiglie coinvolte in questo tipo di rilevazio-
ne stanno ricevendo una busta contenente un pieghe-
vole informativo e una lettera ufficiale dell’Istat conte-
nente tutti i contatti per ricevere assistenza e le creden-
ziali di accesso per compilare il questionario online. In 
alternativa, fino al 20 dicembre, gli interessati potranno 
recarsi in orari concordati al Centro Comunale di Rile-
vazione per farsi aiutare nella compilazione via internet 
oppure aspettare il rilevatore che li censirà a domicilio 
a partire dall’8 novembre. 
Si rammenta che partecipare al Censimento è un obbli-
go di legge. ■

L

www.carpidiem.it

UNA SEZIONE …TRASPARENTE
La sezione Amministrazione Tra-
sparente visibile su CarpiDiem 
propone documenti, informazioni 
e dati per i quali è obbligatoria la 
pubblicazione: ad esempio i dati, 
anche patrimoniali, di coloro che 
sono titolari di incarichi pubblici, 
componenti della Giunta comunale 
o eletti nel civico consesso. Oppu-
re i curriculum vitae di coloro che 
rivestono posizioni organizzative 
nell’ente e dei dirigenti comunali, 
così come i Bilanci, i bandi di gara 
e di concorso, l’Albo di chi benefi-
cia di sussidi, contributi o vantag-
gi economici di qualunque genere, 
l’elenco dei fabbricati e terreni di 
proprietà dell’ente locale, le società 
partecipate, eccetera. Sono tantissi-
me le categorie nelle quali è divisa 
questa sezione, replicata ovviamen-
te con le stesse caratteristiche anche 
sul sito Internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine per ciò che riguarda 
l’ente associato. ■

EVENTI IN CITTA’
Volete sapere cosa succede in città 
oggi, domani, tra una settimana? O 
volete sapere quali mostre visitare, 
a quali concerti assistere, quali film 
andare a vedere? La barra superiore 
della Rete Civica propone la sezione 
Eventi, all’interno della quale è pos-
sibile sapere cosa succede in un cer-
to giorno o nella settimana in corso, 
e pure scegliere la categoria di even-
to preferita. L’aggiornamento delle 
schede degli appuntamenti è a cura 
del QuiCittà. E’possibile anche la ri-
cerca chiave per parola oltre che per 
giorno del mese: ogni scheda propo-
ne le informazioni più ampie possi-
bili sull’evento e un’immagine che 
rimanda al materiale promozionale 
dello stesso, sia esso una locandina, 
un manifesto o altro. E’sicuramente 
una delle sezioni della Rete Civica 
più cliccate. ■
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el corso della seduta del Consiglio 
comunale di giovedì 27 settembre 
è stata approvata una Variazione di 
Bilancio per l’estinzione anticipata 

di prestiti obbligazionari (un BOC 2006-2026 
da 2.841 mila euro al tasso d’interesse fisso del 
4.135% e uno 2009-2019 da 2 milioni di euro 
al tasso d’interesse fisso di 3.166%). “L’e-
stinzione - ha spiegato il Dirigente del settore 
Finanze, Bilancio e Controllo di gestione An-
tonio Castelli - comporterà una spesa di 1.641 
mila euro per il rimborso della quota residua di 
parte capitale + 260 mila di penale per l’estin-
zione anticipata, e verrà utilizzata una quota di 
1.734 mila euro di Avanzo di amministrazione 
2017 libero oltre a 98 mila euro provenienti da 
fondi del Ministero dell’Interno e 68 mila euro 
da Avanzo 2017 vincolato. Quali i vantaggi di 
questa operazione? Diminuire lo stock di in-
debitamento del Comune del 10%, diminuire 
la spesa per interessi passivi e le rate di mutuo 
da restituire, usufruendo al contempo dei con-
tributi ministeriali disponibili. Dal 2013 - ha 
detto Castelli - il debito del Comune è sceso da 
oltre 30 milioni a circa 18. Rimangono ancora 
800 mila euro di Avanzo non vincolato che si 
possono utilizzare”.
Il Sindaco Alberto Bellelli ha ricordato poi 
come a Carpi “si siano ridotti in pochi anni i 
debiti del 44% mentre il Governo decide in-

N

vece che si possono sforare i tetti. Questa 
è politica responsabile. Esprimo la mia 
preoccupazione per il prossimo DPEF e 
perché nulla si sa rispetto alla fiscalità de-
gli enti locali. Inoltre nell’ultimo decreto 
Milleproroghe – ha concluso - non si parla 
degli stanziamenti per il nostro sisma del 
2012. Chiedo ai consiglieri comunali del 
Movimento Cinque Stelle di portare que-
ste istanze ai loro rappresentanti romani”.
La Variazione di Bilancio è stata poi appro-
vata all’unanimità. ■

Meno debiti per il Comune

 2013 30.500
 2014 27.074
 2015 24.497
 2016 21.908
 2017 18.824
 2018 16.895*

Gli ultimi 5 anni
L’ente presenta un livello di indebitamen-
to molto basso e un trend in diminuzione 
dell’ammontare del debito residuo. 

Dal Documento Unico di Programma-
zione 2018, Nota d’aggiornamento, 
pag.164. 

*Proiezione per il 2018
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n maldestro spot 
della nostra am-
m i n i s t r a z i o n e 

comunale si compiace 
sulle presunte virtù del verde pubblico 
cittadino, in cui campeggia la foto di un 
bellissimo parco, peccato che però non 
sia di Carpi, ma bensì di un piccolo pa-
ese del Mantovano. Sprovveduti o inten-
zionati? Tanto sta che la vera nota dolen-
te è la mancata sensibilità urbanistica e 

U

MOVIMENTO 5 STELLE

Il parco che non c’e’
…e non solo!!!!! 

l TRASPORTO 
PUBBLICO, urbano 
ed extra-urbano, è un 

problema che deve essere 
affrontato il prima pos-

sibile perché interessa più di 5.000 studenti 
delle scuole medie e superiori di Carpi e non 
solo. Molto spesso si sottolinea la necessità di  
usare i mezzi pubblici per diminuire il coef-
ficiente di inquinamento, ma quando questi 
non sono idonei? Sono numerosi gli episodi 
a cui abbiamo assistito e che ci riferiscono 
gli abbonati al servizio SETA: autobus extra-
urbani pieni di studenti oltre il limite massimo 
consentito, che non si fermano per far salire i 
ragazzi, lasciandone molti a piedi, e/o che, alla 
peggio, vanno in fiamme. Guasti, interruzio-
ni  del servizio e ritardi delle  linee, dati, non 
dall'incompetenza degli autisti, ma da mezzi 
obsoleti e Pedane per favorire la salita di per-
sone disabili o in carrozzina che spesso non 
funzionano.   Inoltre occorrerebbe bilanciare il 
rapporto qualità-prezzo in quanto è una realtà 
da non sottovalutare che il costo del servizio è 
alto, rispetto alla qualità dello stesso. Costrin-
gere le famiglie e le imprese a non utilizzare le 
loro auto euro 4 con l'obiettivo di migliorare la 
qualità dell’aria, quando l'azienda di trasporto 
pubblico Seta continua a fare circolare veicoli 
euro 2 è pura demagogia. Basti pensare che 
su 665 bus diesel della flotta Seta, oltre il 60 
per cento sono Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e che 
i bus a metano Arianna tanto decantati dalle 
scorse amministrazione sono sostituiti spesso 
da autobus più vecchi, di certo non a gas e alla 
peggio extraurbani. In conclusione quello che 
ribadiamo è che l'amministrazione comunale 
deve attivarsi per evitare che questi episodi 
mettano in pericolo sia i passeggeri che gli 
autisti. 

VIGILI DEL FUOCO 
Forza Italia ha inoltrato una interrogazio-
ne al Sig. Sindaco chiedendo di  relazionare 
sulla situazione del Corpo distaccato dei Vigili 
del Fuoco di Carpi e  di sottoporre la gravità 
della situazione agli organi competenti sia Re-
gionali che Ministeriali. Il segretario provin-
ciale Fins Cisl S.Venturini mediante stampa 
denuncia la grave situazione in cui versa il 
Corpo distaccato dei Vigili del Fuoco di Carpi. 
Venturini denuncia la mancanza di automezzi 
idonei e di personale necessario per garantire 
alla città e a tutta l’area nord della provincia, 
in caso di necessità, un soccorso tempestivo 

I
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

A proposito di…
ed in sicurezza. Il Corpo distaccato di Carpi 
è costretto a operare con mezzi obsoleti, privi 
dei minimi requisiti di efficienza e, pertanto, 
scarsamente sicuri. L’unico veicolo nuovo che 
era stato consegnato dopo il sisma del 2012 è 
stato assegnato a un altro comando. Uno dei 
problemi che i Vigili del Fuoco  segnalano è 
l’assenza, in un tessuto cittadino contraddi-
stinto dalla presenza di numerosi condomi-
ni, di un’autoscala, in quanto quella che era 
in servizio a Carpi e copriva tutta l’area nord 
della provincia è stata tolta, provocando pro-
blemi legati alla tempestività ed alla sicurezza 
nel soccorso. Ciò significa che, qualora scop-
piasse un incendio ai piani alti, a Carpi o nel-
la Bassa, i vigili dovranno attendere l’arrivo 
dell’autoscala da Modena o da Ferrara o da 
Reggio Emilia.

MERCATO IN PIAZZA
Vorrei parlarvi, anche se in questi mesi se né 
parlato molto del MERCATO in Piazza Mar-
tiri in quanto il messaggio uscito sui giornali 
non ha chiarito nel modo giusto la nostra idea. 
F.I. non ha mai dichiarato di voler spostare il 
Mercato cittadino da Piazza Martiri in altri 
luoghi,  ma al contrario ha chiesto di volerlo 
rendere più grande, più appetibile, simile a 
quelli più noti come il Mercato di Forte dei 
Marmi che richiama molte persone anche da 
altre città. L’idea di Forza Italia sarebbe quello 
di dargli un proprio connotato, una propria vi-
sibilità ampliandolo utilizzando anche via Be-
rengario fino a via Trento Trieste (ferramenta 
ecc…) e Corso Fanti (generi alimentari) con 
altre bancarelle con merceologie e generi ali-
mentari che oggi non sono presenti. In questo 
modo si potrebbe, oltre che rivitalizzare com-
mercialmente anche altre vie limitrofe, avere 
un mercato tematico più ordinato, meno denso 
ma  più visibile e sicuro. ■

ambientale della nostra amministrazione, 
indispensabile per combattere il problema 
dell’inquinamento che da anni ci tocca 
da vicino. Dal primo ottobre è entrata in 
vigore la misura regionale per la quali-
tà dell’aria (PAIR, Piano Aria Integrato 
Regionale), teso a migliorare la qualità 
dell’aria laddove è maggiormente com-
promessa. E cosa fa il Comune di Carpi? 
Dispone, come da delibera regionale, il 
blocco alla circolazione degli autoveicoli 
diesel fino all'euro 4, benzina fino all'euro 
1 e ciclomotori pre-euro, il divieto di ac-
censione fuochi e l’uso di biomassa (legna 
e pellet) per il riscaldamento degli edifici 
dotati di impianto multicombustile. Altro 
maldestro ‘spot’? Senza ombra di dubbio 
visto che le mille deroghe emanate di fatto 
riducono e di molto questo provvedimen-
to, applicato ma mai studiato per farlo 
funzionare. Considerate che chi ha l’ISEE 
basso può comunque circolare...questo 
veicolo non produce smog ugualmente? 
Bloccare un’auto diesel euro 4 significa 
che quell’auto è stata immatricolata dal 
2011: chi può permettersi di cambiare 
l’auto così frequentemente vista la crisi 
che tuttora attanaglia famiglie e imprese? 
(ndr solo dopo innumerevoli proteste pro-
venienti da tutti i fronti, dopo 8 giorni si fa 
retromarcia, andando verso la concessione 
di esentare le auto con filtro).
Inoltre i mezzi pubblici sono euro 2: que-
sti non inquinano, visto che hanno l’acces-
so al centro cittadino? E dove mettiamo 
gli inceneritori? A Modena continuano a 
bruciare ugualmente, ci sono barriere che 
ci proteggono? E dopo tutto questo, avete 
mai visto o sentito che ci siano controlli? 
Multe? Il nobile scopo di questa crociata 
di per sé non è altro di evitare le salate 
multe europee per gli sforamenti dei tetti 
d’inquinamento, e nel contempo limita-
re gli effetti disastrosi della CO2 per la 
nostra salute e per l’ambiente. All’ovvia 
obiezione “E allora cosa si dovrebbe fare 
per lottare contro l’inquinamento?”, non 
si può che pensare di potenziare e rego-
larizzare PRIMA il trasporto pubblico, 
rendendolo moderno non solo dal punto 
di vista dei mezzi, ma soprattutto del-
la fruibilità, e solo DOPO occuparsi del 
trasporto privato. Comunque andrebbero 
presi ulteriori provvedimenti per facilitare 
gli spostamenti urbani senza l’uso di auto-
vetture. Il PAIR potrebbe ottenere risultati 
se applicato doverosamente, ma fatto in 
questo modo è un altro ‘spot’, come quella 
maldestra immagine e le presunte virtù del 
verde pubblico. ■                                                                           

di Luca Severi
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iove. Governo 
ladro! Caustica 
ed irrazionale 

critica antigoverna-
tiva che in bocca a 

Cipputi, la più conosciuta caricatura di 
metalmeccanico nata dalla penna del fu-
mettista Altan, aveva ed ha il significato 
di un proclama: noi, operai di sinistra, 
di sicuro non abbiamo colpe! Dopo anni 
di responsabilità governativa e dopo la 
trasformazione, e quasi scomparsa, del 
proletariato operaio, ancora permane in 
molti esponenti della sinistra, vecchi e 
giovani, lo spirito di Cipputi, cioè l’au-
toassoluzione.
E di questo si è scritto e detto molto da 
parte di autorevoli politologi e sociologi 
tutti vicini al capezzale del grande ma-
lato, cioè il PD che alle ultime elezioni 
ha perso quasi 6 milioni di suoi elettori.
Ovviamente le considerazioni politiche, 
le divisioni e le paure del PD nazionale 
non sono molto diverse a livello locale, 
ma qui a Carpi sono caratterizzate, direi 
arricchite, da una salvifica argomenta-
zione: “ ...ma perché cambiare che da 
noi ,tutto sommato, si vive bene ?”. 
Questo è diventato un mantra di molti 
carpigiani appartenenti non solo allo 
zoccolo duro e storico del PD, ma anche 
rappresentati del ceto medio che maga-
ri, in questo periodo pre-elettorale più 
del solito, si interessano di politica e si 
sentono indispensabili per gli equilibri 
locali. 
Confesso che anche io, complice l’in-
dolenza estiva o la paura senile di ogni 
cambiamento, stavo per adeguarmi al 
suddetto mantra.
Ma poi è successo: mentre ero fermo in 
Vespa, in colonna ad un semaforo di via 
Tre Febbraio a respirare gas di scarico, 
in attesa di un verde che mai arrivava, 
ho realizzato che tanto bene qui non si 
vive; e che i nostri amministratori po-
trebbero fare molto di più per toglierci 
il primato di zona più inquinata d’Euro-
pa. Per esempio affrontando il problema 
della viabilità con un piano urbanistico 
lungimirante e coraggioso, in tempi ra-
pidi e con il coinvolgimento di speciali-
sti provenienti dal mondo universitario. 
Invece quell’incrocio, come altri, diven-
terà ancora più caotico non appena sarà 

P
di Giorgio Verrini

CARPI FUTURA

Piove. 
Governo ladro! 

realizzata la nuova sede comunale e la 
Casa della Salute. Si continuerà ad im-
precare ed a respirare biossido anche in 
via Manzoni per la presenza di un ana-
cronistico passaggio a livello che, oltre 
a dividere in due la città, provoca lun-
ghe code di auto e camion almeno dieci 
volte al giorno e si continuerà a stare in 
colonna da Carpi fino a Modena per l’i-
nadeguatezza della vecchia statale Ro-
mana Nord e si continuerà a rischiare la 
pelle in via Cattani …..   
E’ arrivato il verde ma dopo pochi me-
tri sono ancora fermo e poiché continuo 
a pensare che la politica sia confronto e 
collaborazione e non competizione, mi 
chiedo: allora perché negli ultimi 10 anni 
la nostra Giunta comunale non ha mai 
considerato  con spirito costruttivo le 
valide  proposte delle opposizioni riguar-
danti l’urbanistica e non solo? Adesso 
non rimane che ripetere che si vive bene 
e che se vanno su “gli altri” sarà peggio 
ma è una linea di difesa un po’ debole; sa-
rebbe meglio fare una salutare autocritica 
su quanto si poteva fare e non si è fatto. 
Si poteva prendere sul serio la sensazio-
ne di insicurezza dovuta alla presenza di 
tante ‘facce straniere’ che incontri per 
le scale dei condomini o nei giardinetti 
sotto casa: forse il vigile di quartiere po-
teva mitigare il problema; così come, per 
favorire la convivenza (non credo alla 
integrazione), sarebbe utile sapere chi 
sono e cosa fanno i tanti extracomunitari 
presenti a Carpi. Le opposizioni chie-
sero un censimento conoscitivo ed un 
maggior coinvolgimento della Consulta 
degli stranieri, ma vennero ritenute pro-
poste razziste dai consiglieri di maggio-
ranza: il problema è rimasto, anzi è peg-
giorato, e la Lega è risorta dalle ceneri.
Nessuno ha dimenticato il terremoto di 
6 anni fa e la Giunta non ha fatto venir 
meno l’impegno per la ricostruzione in 
sicurezza di tante abitazioni danneg-
giate, ma rimane il fatto che oltre 120 
famiglie sono ancora ospitate in moduli 
abitativi: la richiesta di velocizzare le 
pratiche burocratiche è rimasta lettera 
morta e cosi solo 2 o 3 pratiche MUDE 
alla settimana vengono evase e occor-
reranno ancora 18 mesi per concludere 
l’operazione ricostruzione. E di chi è la 
colpa se tanti carpigiani mollano il loro 
beneamato ospedale e vanno a raggiun-
gere altri nosocomi, soprattutto privati e 
se possibile convenzionati?
Eh caro Cipputi, il sol dell’avvenir non 
è più roseo come ai tuoi tempi ma sta se-
reno che comunque è colpa degli altri. ■ 

n questi giorni sta 
avendo una grande 
risonanza in diversi 

ambiti il Disegno di 
Legge n. 735, meglio conosciuto come 
DDL Pillon, nei confronti del quale il 
PD ha già manifestato apertamente la 
propria contrarietà.  
Il Disegno di legge risulterebbe il por-
tavoce di importanti novità in tema di 
separazioni e affidamento dei minori e 
vorrebbe introdurre nel nostro conte-
sto giuridico e sociale una nuova defi-
nizione di bi-genitorialità, focalizzata 
sull’ottenere un più adeguato concetto 
di equità tra i due genitori nelle deter-
minazioni in merito al mantenimento o 
all’affidamento dei minori. Questa non 
è ovviamente la sede per una disamina 
tecnica dei contenuti di questo Disegno 
di Legge, sul quale il PD di Carpi ha già 
predisposto un Odg che verrà discusso 
in Consiglio comunale prossimamente, 
si lasciano quindi disquisire con compe-
tenza su di esso le forze politiche, gli 
avvocati o le rappresentanti delle varie 
associazioni. Colgo comunque l’occa-
sione di questo articolo, per fare alcune 
riflessioni sul complesso mondo delle 
famiglie con dei figli che si disgregano, 
contestualizzando il tutto alla nostra cit-
tà.
Siamo in una complessa fase di transi-
zione famigliare, cambiano gli affetti, 
si intessono sempre più ampie e varie-
gate relazioni, dove vengono chiamati 
‘nonni’ i genitori del nuovo compagno, 
e dove la famiglia borghese stereotipa-
ta non esiste più. Il sociologo Pierpaolo 
Donati ha introdotto il nuovo concetto 
di famiglia liquida, formata da genito-
ri separati, nonni, nuovi compagni, una 
rete relazionale sicuramente più ampia 
che porta con sé proporzionatamente 
maggiori complessità.
Per il supporto ed il sostegno di queste 
complessità il Centro per le famiglie di 
Carpi, lavora da tantissimi anni realiz-
zando progetti ed iniziative di rilievo, nel 
tentativo di contenere e magari risolvere 
alcuni di questi disagi che possono scatu-
rire dalla separazione. Tra tutte le inizia-

I

PARTITO DEMOCRATICO

Il complesso mondo
delle separazioni.
I servizi della città

di Stefania Boccaletti 
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tive, ricordiamo il servizio di mediazione 
famigliare, che evidenzia un’affluenza 
in incremento e che affronta complessi-
tà sempre maggiori anche più articolate, 
soprattutto su piani diversi, in questo 
caso rivolto alla coppia, ma esiste anche 
un servizio rivolto al singolo soggetto. Il 
Servizio di sostegno alla genitorialità è 
rivolto ai genitori anche singolarmente, 
sempre per trattare argomenti legati alla 
mediazione, ossia la riorganizzazione 
delle vita famigliare, comunicazione e 
racconto della separazione ai figli e alla 
propria famiglia d’origine, regolamenta-
zione dei rapporti nei diritti di incontro, 
riconoscimento e il rispetto dell’altro co-
niuge.  Andando oltre i percorsi di coppia 
o da singoli, vengono anche organizzati 
dei gruppi, come quelli aperti a genitori 
separati o ai bambini.
Un’iniziativa molto importante è infatti 
stata varata sempre dal Centro per le fa-
miglie in questi giorni (9 ottobre), dando 
vita ai Gruppi di Parola per i figli di fa-
miglie separate. Appuntamenti strutturati 
con una durata prestabilita di 4 incontri 
per i bimbi 6-11 anni. Al termine viene 
letta una lettera scritta ai genitori dai pro-
pri figli, che ovviamente usando il sempli-
ce e destrutturato linguaggio dei bambini 
va a toccare le corde più sensibili dell’a-
nimo umano, il tutto oltre ogni problema 
di contributo al mantenimento, oltre ogni 
conteggio di giorni di spettanza al padre o 
alla madre. Si evidenzia come di tali ser-
vizi la cittadinanza ne possa usufruire ad 
oggi gratuitamente, al contrario di quanto 
propone il DDL Pillon che risulta orienta-
to verso l’imposizione di una mediazione 
obbligatoria a pagamento.
In conclusione e in una visione che può 
sembrare semplicistica, quando così non 
è, se si parla di tutte le difficoltà sociali, 
emotive, economiche, relazionali legate 
alle separazioni, che sia nel DDL Pillon, 
sopra richiamato, come in altri ambiti, il 
faro ed il punto di riferimento dovreb-
be essere sempre rappresentato dall’in-
teresse del minore e dall’ascolto del 
minore, da questi bambini moderni che 
appartengono a ‘famiglie liquide’, che 
in transito tra due, forse tre case con 
la loro pesante valigia settimanale 
contano i giorni, per capire dove saran-
no, se con il papà o con la mamma, il 
tutto per un semplice quanto basilare e 
imprescindibile bisogno di stabilità da 
ritrovare, per riportare ordine nei con-
fusi squilibri e disagi di una separazione 
non decisa da loro. ■

In arrivo 16 nuove 
colonnine elettriche

stata votata l’11 ottobre in 
Consiglio comunale un’im-
portante delibera sugli ‘Indi-
rizzi per promuovere lo svi-
luppo sostenibile della mobi-

lità elettrica cittadina’ e che comprende 
anche il progetto di installazione di 16 
nuove colonnine elettriche, di cui 3 nelle 
frazioni, a servizio di chi possiede auto 
’alla spina’, possibile soluzione alla ri-
duzione degli inquinanti atmosferici. 
“Gli obiettivi di questa delibera – ha 
spiegato in aula l’assessore all’Ambien-
te Simone Tosi – sono diversi: facilitare 
la mobilità sostenibile, e con limitato 
impatto inquinante, sull’intero territo-
rio comunale, ed in particolar modo 
nell’ambito urbano; promuovere inizia-
tive e strumenti informativi per aggior-
nare la cittadinanza sulle opportunità e 
i limiti delle moderne tecnologie volte a 
superare l’utilizzo dei motori a combu-
stibili fossili; stimolare i privati cittadini 
a rottamare e sostituire vecchi automez-
zi inquinanti con nuovi modelli 100% 
elettrici; favorire la massima diffusione 
della rete di punti di ricarica elettrica sul 
territorio comunale, sia per la mobilità 
a quattro che a due ruote; valorizzare la 
piena compatibilità delle colonnine per 
l’utilizzo da parte modelli prodotti da 
tutti i costruttori; incentivare ogni azio-
ne ed idonea forma di collaborazione 
per dare attuazione agli indirizzi comu-
nitari, nazionali e regionali”.
Previsti in questi indirizzi anche incen-
tivi di natura tecnico-amministrativa (e 
poi di natura economica) da riservare 
alle sole auto elettriche, quali nuovi stal-
li per la sosta a ridosso del centro storico 
o punti di particolare interesse, deroga 
alle limitazioni del disco orario o al par-
chimetro negli spazi di sosta a strisce 
blu e infine facilitazioni per l’accesso in 
ZTL.
Il progetto della rete di ricarica per vei-
coli elettrici, individua nel territorio 
carpigiano 16 colonnine di ricarica (6 
da 44 Kw e 10 da 25 Kw; tra queste tre 
nelle frazioni, una a testa a Cortile, San 
Marino e Fossoli), questo grazie ad un 
apposito Protocollo d’intesa firmato con 
ENEL X. “Già stiamo ragionando con 
questa azienda per arrivare a posizio-
nare altre 15 colonnine – ha concluso 
Tosi – e nel conto non è inserita l’area di 
ricarica di via delle Magliaie; in futuro 
si potranno installare colonnine da 300 

È Kw per le vetture ad alte prestazioni che 
si stanno progettando”. 
Ricordiamo che ogni colonnina ha due 
stalli di ricarica per altrettanti veicoli: 
si paga utilizzando un lettore dopo aver 
stipulato apposito contratto con uno dei 
tre operatori sul mercato che offrono il 
servizio (a Carpi per ora solo ENEL X). 
Al Comune questa operazione non costa 
nulla, deve solo consentire l’occupazio-
ne gratuita del suolo pubblico. L’asses-
sore Tosi ha anche spiegato a fronte di 
numerose domande giunte dai consi-
glieri che non è alle viste un’ordinanza 
ad hoc per la sosta illimitata negli stalli, 
che vicino al centro ci sarà una colon-
nina in viale Carducci, che nel Bilancio 
2019 si verificherà la possibilità di in-
serire incentivi per l’acquisto dei veicoli 
elettrici, “e saremmo l’unico comune in 
regione a farlo” e che tra le facilitazioni 
per questi veicoli ci potrebbe essere non 
l’ingresso alla zona pedonale ma piut-
tosto la possibilità di entrare nella ZTL 
senza pagare.
Nel corso del dibattito il consigliere 
Roberto Benatti ha spiegato come sia 
importante prevedere questo servizio 
vicino al centro e alle fermate d’inter-
scambio dei bus; Luca Severi (M5S) 
invece ha affermato dal canto suo come 
si continui anche con questi progetti a 
favorire la mobilità automobilistica 
privata, mentre invece si dovrebbe dare 
spazio a chi vorrebbe abbandonare 
l’auto e investire di più sulle ciclabili. 
Lorenzo Boni (Pd) ha criticato invece 
quanto detto da Severi in merito alla 
contrapposizione auto-bici, e sottoli-
neato che passare all’elettrico sarà un 
processo lungo e che creerà tanti pro-
blemi infrastrutturali e di rete. “Ottimo 
comunque il progetto del Comune che 
ci pone all’avanguardia su questi temi. 
E diamo incentivi alle aziende che in-
stallano colonnine nei loro parcheggi”. 
E se Massimo Barbi (Forza Italia) ha 
chiesto che ai lottizzanti venga imposto 
di prevedere per ogni comparto l’in-
stallazione di una colonnina elettrica 
(Tosi ha risposto che per le superfici di 
oltre 500 metri quadrati già c’è questo 
obbligo), Cristian Rostovi (Fratelli d’I-
talia) ha infine ribadito che lo sviluppo 
della mobilità elettrica creerà problemi 
di smaltimento delle batterie usate.
Al momento del voto la delibera è stata 
approvata all’unanimità. ■



19

Attualità

Il programma del Festi-

val è sul sito www.ap-

penappena.it, la pagina 

Facebook e il profilo 

Instagram ‘Mammut 

Film Festival’.

l Mammut Film Festival, organiz-
zato dall’Associazione Culturale 
AppenaAppena con il patrocinio 
del Comune, prenderà il via il 17 
novembre, ma a precederlo sarà 

un workshop interamente incentrato 
sulla produzione video, dalla teoria 
alla pratica, sotto la guida del carpi-
giano Federico Baracchi. Il progetto 
pilota di quest’anno andrà a coinvol-
gere una classe prima dell’istituto 
secondario di secondo grado Meucci 
– con l’obiettivo futuro di estendersi 
a tutta la cittadinanza – e si terrà tra 
l’Istituto e lo Spazio Giovani Mac’è!  
Tra i vari appuntamenti segnaliamo 
il seminario suddiviso su due giorni, 
il 17 e il 18 novembre, presso l’As-
sociazione Culturale AppenAppena, 
dove Domenico Guidetti, videoma-
ker modenese in nomination al David 
di Donatello 2017 con il corto Djinn 
Tonic (protagonista Francesco Panno-
fino), racconterà come si realizza un 
cortometraggio, dalla A alla Z. Il 19 
novembre, presso l’Auditorium della 
Biblioteca Loria, l’incontro con Ste-
fano Boni, Responsabile della Pro-
grammazione del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino, che terrà una 
lezione sulla Storia del Cinema e, in 
particolare, sull’evoluzione della fi-
gura del regista. Mercoledì 21 novem-
bre si tornerà all’Auditorium della 
Biblioteca Loria con Il Terzo Segreto 
di Satira, un collettivo di videoma-
ker che dal web è approdato al cine-
ma con Si muore tutti democristiani, 
uscito nelle sale a maggio, e che par-
lerà del proprio viaggio come sceneg-
giatori: dalla rete al grande schermo. 
Durante la serata verrà proiettato il 
film. Infine l’ultimo appunta- men-
to del Festival si terrà il 
23 novembre presso 
la Multisala  Space 
City e andrà a conclu-
dere la manifestazione 
con la proiezione dei 
corti in concorso arriva-
ti in finale e la successiva 
premiazione. Si ringraziano 

per la preziosa collaborazione il ci-
nema Space City oltre a Web Radio 
5.9 e Niente Spoiler per la media 
partnership.
“Il Mammut Film Festival – spiega 
l’assessore alle Politiche giovanili 
Milena Saina – è ormai un amico 
dei giovani carpigiani e l’esempio 
concreto della filosofia che sta al 
centro dello Spazio Giovani Mac’è! 
Nato al suo interno questo evento si 
è ormai affermato e ha mobilitato 
energie di ragazzi e ragazze di Car-
pi che grazie all’associazione Appe-
nappena hanno deciso le iniziative 
da fare, come farle, a chi rivolgerle, 
insomma a vivere da protagonisti le 
opportunità che la città offre e gli 
spazi disponibili: ideando e propo-
nendo i loro progetti e iniziative, 
trovando nella struttura comunale e 
nell’assessorato i supporti e le so-
luzioni per poter realizzare le pro-
prie idee. L’obiettivo che avevamo 
e che continuiamo a propugnare è 
quello di valorizzare i giovani ta-
lenti, i loro interessi, le loro capa-
cità cercando di far arrivare queste 
peculiarità anche agli ‘adulti’ che 
troppo spesso non si rendono conto 
di quanto di buono i ragazzi sanno 
fare e riescono a realizzare”. ■

I
Mammut Film Festival, anno tre
Giunto alla 
terza edizione il 
Festival dedicato 
al cinema 
quest’anno si 
rinnova portando 
con sé molte 
novità: un 
workshop e sette 
appuntamenti tra 
seminari, incontri 
e proiezioni. In 
scena dal 17 al 
23 novembre

Milena Saina,
Assessore a
Politiche giovanili 
e Città intelligente



La Boutique del
Parmigiano Reggiano

Il Natale è vicino!
Si accettano gli ordini

per i pacchi aziendali 2018
Il Natale è vicino!

Si accettano gli ordini
per i pacchi aziendali 2018

DAL LUNEDÌ AL SABATO COMPRESO dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 15.30 alle 19.30
LA DOMENICA dalle 9.00 alle 12.00
Via Mandrio, 48 - 42015 Correggio (RE) - Tel. e Fax 0522 699497
Via Leoni, 13 - 37121 Verona (VR) - Tel. 045 8006968
info@latterianuovamandrio.it www.latterianuovamandrio.it

 

Istituti Scolastici Paritari “San Tomaso D’Aquino” 

 SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Con esperienze di  coding e robotica 
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE SOCIO ECONOMICA 

Nei Licei, indirizzi Audiovisivi e 
Teatro e Sport 

 

Via  Contarelli 3/5 Correggio (RE) 
Tel. 0522 692782 
direzione@santomaso.org www.santomaso.org 

TI ASPETTIAMO SABATO 1 DICEMBRE 2018 DALLE 15:00 ALLE 18:00 

ALL’OPEN DAY DEI LICEI 
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Alfabeto Ambiente compie 17 anni
l Centro Educazione all’Ambiente e alla So-
stenibilità dell’Unione delle Terre d’Argine 
(C.E.A.S.) propone ogni anno tanti progetti 
didattici per il nuovo 

anno scolastico: nel mese 
di ottobre si concludono gli 
Open Day di presentazione 
agli insegnanti dell’Agenda 
Alfabeto Ambiente 2018-
2019, la brochure conte-
nente percorsi ambientali 
che toccano tanti argomen-
ti: acqua, riciclo, energia, 
animali, zanzare, mobilità 
sostenibile, alimentazione, 
economia circolare, ecc. 
Tante anche le proposte di 

I
via Manfredo Pio 11 
(presso Sala F.Cabassi)
tel. 059 649990, 
e-mail ceas@
terredargine.it 

Carpi nell'Unione

ell'ambito del progetto finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna 
REBAF (Recupero Energetico 
Biomasse Alvei Fluviali) di cui 
l’Unione delle Terre d'Argine è 

partner, la nostra città ospiterà il 26 ottobre 
prossimo un Climathon, evento mondiale 
promosso dal programma europeo Climate-
KIC. In questa giornata si svolgerà una vera 
e propria maratona di 24 ore che si terrà in 
contemporanea in 250 città nel mondo e in 

N
Una notte per il clima

oltre 70 paesi. Lo scopo è quello di unire im-
prenditori, ricercatori, innovatori e studenti 
al fine di trovare soluzioni per fronteggiare i 
cambiamenti climatici. Idee che abbiano un 
impatto immediato e concreto. La sfida che 
verrà lanciata nel nostro territorio ha infatti 
il titolo comunità resilienti nell'Unione Terre 
d’Argine: alla ricerca di idee per rispondere 
alle sfide di clima, ambiente ed energia del 
nostro territorio.
Si potrebbe parlare in questo caso di  un 
‘grande laboratorio di politica partecipata’ 
nel quale accademici, esperti del Consor-
zio della Bonifica, della Protezione Civile 
e semplici cittadini potranno dare il proprio 
contribuire per migliorare le nostre città e 
renderle più sicure. Il meccanismo del Cli-
mathon è semplice: i partecipanti, armati di 
sacchi a pelo ed ettolitri di caffè, dopo una 
breve formazione e un momento di brain 
storming avranno tutta la notte tra il 26 e 
il 27 ottobre per lavorare, anche grazie alle 
microconsulenze dei vari esperti e consulenti 
presenti. Nelle prime ore del mattino succes-
sivo poi le idee partorite verranno presentate 
sino a decretare un vincitore il quale avrà la 
possibilità di trascorrere un periodo presso 
un incubatore universitario.
Questa iniziativa non avrà costi vivi per l’U-
nione e si terrà nella sala al piano terra del 
Palazzo della Pieve.
Sabato 27 ottobre all’Auditorium S.Rocco 
poi alle ore 10 è previsto un momento pub-
blico di approfondimento durante il quale 
le idee emerse durante Climathon verranno 
presentate alla cittadinanza e alle scuole. ■

eventi e mostre per la cittadinanza e le collaborazioni 
con le associazioni e realtà attive nel campo del volon-
tariato ambientale. I 27 percorsi descritti nell’Agenda 

Alfabeto Ambiente sono diffe-
renziati per ordine scolastico e 
propongono diverse modalità 
di lavoro e approcci didattici: 
laboratori, giochi, esperimenti, 
narrazioni, percorsi urbani, eser-
citazioni, discussioni di gruppo, 
attività di brainstorming e visite 
guidate. Agli insegnanti non re-
sta che scegliere il percorso per 
la propria classe e aderire entro 
sabato 27 ottobre inviando al 
C.E.A.S. la scheda che troveran-
no nella brochure. ■



Torre Hadid - CityLife MILANO

110 anni all’opera
Da più di un secolo innalziamo gli standard dell’edilizia, 

guardando il mondo da ogni prospettiva. A centodieci anni 

abbiamo una storia da custodire, ma anche nuove frontiere 

da esplorare. Davanti a noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle persone e di interpretare 

l’anima dei territori, secondo lo spirito del tempo. Nel 

nostro futuro si respira già aria di cantiere.
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Aperto Tutti i Giorni
Dal lunedì alla domenica 

dalle 12:30 alle 15:00 
e dalle 18:30 alle 00:30

Via San Francesco 2/4
Carpi (MO) 
Tel. 059 640110

Aperto Tutti i Giorni
Dal lunedì al venerdì: 18:30 - 24:00 

Sabato e domenica, anche a pranzo
12:30 - 15:00 / 18:30 - 24:00

Piazza Giuseppe Garibaldi, 43
Carpi (MO) Tel. 059 7134903
www.maltocarpi.it

RISTORANTE PIZZERIA

Sono arrivati i nuovi menù, vieni a provarli!
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Un corso per Assistenti Civici
al primo luglio 2008 sono 
all’opera sul territorio dell’U-
nione delle Terre d’Argine gli 
Assistenti Civici. Si tratta di 

volontari al servizio diretto della Polizia 
Locale, che promuovono l’educazione 
alla convivenza e il rispetto della lega-
lità, dando informazioni, collaborando 
nell’insegnamento dell’educazione stra-
dale, collaborando nella riuscita di ma-
nifestazioni sportive e culturali, con una 
presenza attiva nei mercati, nei parchi, e 
nei luoghi di aggregazione. 
Chi volesse entrare nel gruppo degli 
Assistenti Civici, formato oggi da circa 
120 membri (uomini e donne, stranieri e 
italiani, di Campogalliano, Carpi, Novi 
e Soliera) può partecipare ad un corso 
gratuito di formazione: per informazioni 
basterà contattare il Comando del Corpo 
di Polizia municipale dell’Unione (te-
lefono 059 649555). Il corso si terrà a 
partire dal 22 ottobre ed è composto da 
10 incontri serali che si svolgeranno alla 
Biblioteca Multimediale Loria di Carpi, 
fino a fine novembre.
Dotati di pettorine, berretto e tesseri-
no di riconoscimento, con un registro 
delle turnazioni sulle aree di interven-

D

to precedentemente stabilite e indi-
viduate ma senza poteri sanzionatori 
o repressivi (non possono fare multe 
tanto per intenderci), gli Assistenti Ci-
vici, previsti da una legge regionale 
del 2003, possono chiedere l’interven-
to immediato delle forze dell’ordine e 
dei mezzi di soccorso in caso di neces-
sità, raccogliendo le problematiche dei 
residenti per poi inoltrarle agli uffici 
competenti.  ■

Carpi nell'Unione

ohsen Briki è stato 
eletto Presidente dalla 
maggioranza assoluta 
dei 36 membri dell’as-

semblea che il 22 settembre si è ri-
unita presso l’Auditorium della Bi-
blioteca Loria, a Carpi, per il rinno-
vo delle cariche della Consulta per 
l’Integrazione dei cittadini stranieri 
dell’Unione delle Terre d’Argine, 
l’organismo consultivo del Consi-
glio dell’Unione in materia di politi-
che per l’integrazione. Classe 1968, 
originario della Tunisia e in Italia 
da 25 anni, il nuovo Presidente, che 
in Consulta rappresenta anche l’as-
sociazione Comunità Musulmana 
Carpi, si è posto, tra i suoi principa-

li obiettivi, quello di coinvolgere e 
sensibilizzare i cittadini, e in parti-
colar modo quelli di origine stranie-
ra, sull’importanza della Consulta, 
per stimolare la partecipazione e 
poter così essere protagonisti attivi 
della vita della propria comunità, at-
tori in primo piano e non semplici 
fruitori. Iqbal Javaid è stato invece 
eletto Vicepresidente. 
Il nuovo Presidente della Consulta 
resterà in carica per 5 anni, sino a 
un massimo di 2 mandati ricopribili. 
Si ricorda inoltre che non è previsto 
nessun gettone di presenza né rim-
borso spese di carattere individuale 
a favore dei componenti della Con-
sulta. ■

M
Consulta Integrazione, nuovo Presidente

Il Sindaco di Carpi Bellelli tra il Vicepresidente e il 
Presidente della Consulta 
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La sostituzione della condotta principale è una grande opera che 
investe nella sicurezza, nell’innovazione e nell’efficienza. Una 
garanzia per la qualità dell’acqua, per una migliore distribuzione, 
per un maggiore risparmio idrico a beneficio di tutto il territorio. 

Stiamo rinnovando la rete idrica che serve i cittadini di Carpi.
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Torna Moda Makers

Si svolgerà da martedì 6 a giovedì 8 novembre la 
prossima edizione, la sesta, di Moda Makers, il 

grande evento moda riservato ai produttori del settore, 
che riunirà le proposte di decine di aziende – 60 nella 
scorsa edizione di maggio – di confezione, maglieria, 
tagliato, camiceria e capispalla per l’Autunno/Inverno 
2019/20. Moda Makers, cha ha sede al Carpi Fashion 
System Center di via dell’Agricoltura, è realizzata dal 
Consorzio Expo Modena, che la organizza per conto 
di Carpi Fashion System, il progetto di valorizzazione 
delle aziende del Distretto moda promosso dalle asso-
ciazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-
Confartigianato, CONFINDUSTRIA EMILIA e dal 
Comune di Carpi, con il determinante contributo di 
Fondazione CR Carpi. ■

Domeniche InCarpi

Tornano il 4 novembre le Domeniche InCarpi, la ras-
segna di incontri, letture, laboratori e aperture stra-

ordinarie degli Istituti Culturali in programma la prima 
domenica di ogni mese. Organizzate da Archivio Sto-
rico comunale, Biblioteca multimediale Loria, Castello 
dei ragazzi, InCarpi e Musei di Palazzo dei Pio sono 
appuntamenti finalizzati alla valorizzazione dei patri-
moni degli istituti culturali e delle loro peculiarità. In 
particolare Archivio e Musei proporranno un incontro e 
un approfondimento sulla mostra su Berengario, al Te-
atro Comunale alle ore 17 si svolgerà un concerto d’ec-
cezione con Salvatore Accardo e l’Orchestra da Camera 
italiana mentre il Castello dei ragazzi offrirà una nar-
razione a cura di Marco Bertarini e infine la Biblioteca 
multimediale Loria nell’ambito della rassegna Racconti 
di scienza, racconti di scienziati ha pensato ad un incon-
tro con Catalina Curceanu alle ore 18. ■ 

Le Giornate Ramazziniane
Tornano, patrocinate come sempre dal Comune, le an-
nuali Giornate Ramazziniane e il Premio Ramazzini. 
Da giovedì 1 a domenica 4 novembre tra l’altro anche 
nei suggestivi spazi della Sala delle Vedute di Palazzo 
dei Pio si svolgerà il convegno scientifico promosso 
dal Collegium Ramazzini e l’assegnazione (nel po-
meriggio del 3 novembre) del prestigioso Premio in-
ternazionale intitolato al fondatore della medicina del 
lavoro ad uno scienziato distintosi proprio in questo 
campo. ■ 

Viaggio a Flossenburg

La Fondazione Campo Fossoli ha promosso dal 28 al 
30 settembre una nuova edizione del Viaggio della 

Memoria, rivolto a tutta la cittadinanza, con destina-
zione Norimberga e Flossenburg. Flossenburg, con il 
suo sottocampo di Hersbruck, è uno dei campi di con-
centramento che ha visto internati numerosi prigionie-
ri provenienti da tutta Europa e anche dal Campo di 
Fossoli, tra cui Odoardo Focherini e Teresio Olivelli. 
Il Viaggio della Memoria si inserisce all’interno delle 
iniziative legate all’80° anniversario della promulga-
zione delle Legge Razziali in Italia ed è stato pensato 
come ulteriore occasione di sensibilizzazione e infor-
mazione. Anche il Sindaco Alberto Bellelli ha parteci-
pato al viaggio, occasione per rivivere il percorso da 
Fossoli a Flossenburg di un testimone carpigiano come 
Odoardo Focherini. ■

Immagini Amiche, a Carpi

Dopo aver toccato negli anni diverse città quest'an-
no la cerimonia di premiazione dell'ottava edizio-

ne del Premio Immagini Amiche promosso dall’UDI, 
Unione Donne in Italia, si terrà presso il Teatro Co-
munale il 17 novembre dalle 9.30. All’evento, che 
gode del patrocinio del Parlamento Europeo, della 
Regione-Emilia Romagna, dell'Unione delle Ter-
re d’Argine e della Fondazione CR Carpi, saranno 
presenti rappresentanze istituzionali di carattere lo-
cale, regionale e nazionale e, come per le edizioni 
precedenti, di tante scuole, studenti e studentesse. Il 
Premio sarà assegnato da una giuria di qualità e da 
una giuria giovani sulla base delle segnalazioni per-
venute e intende premiare le immagini, la comunica-
zione, la pubblicità o i programmi senza stereotipi di 
genere e senza immagini sessiste.  ■
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La sostituzione della condotta principale è una grande opera che 
investe nella sicurezza, nell’innovazione e nell’efficienza. Una 
garanzia per la qualità dell’acqua, per una migliore distribuzione, 
per un maggiore risparmio idrico a beneficio di tutto il territorio. 

Stiamo rinnovando la rete idrica che serve i cittadini di Carpi.
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La Senatrice Segre a Fossoli

La Senatrice a vita Liliana Segre ha fatto visita nei giorni 
scorsi al Campo di Fossoli insieme al Sindaco Alberto 

Bellelli, al Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi 
Castagnetti, alla direttrice della stessa Marzia Luppi e ad 
Anna Steiner. A seguire la senatrice Segre, i cui nonni 
passarono per il Campo prima di essere deportati ad Au-
schwitz  (e i cui nomi sono incisi nell'ultima stanza del 
Museo Monumento al Deportato) come peraltro accadde 
a lei quattordicenne, ha partecipato ad un affollatissimo 
incontro pubblico all'Auditorium San Rocco.
"Secondo Hitler dovevo morire per la colpa di esser nata. Il 
giorno che son diventata nonna per Hitler è stata la sconfit-
ta più grossa. Nei decenni successivi, dopo la libertà, c'era 
qualcosa che non riuscivo a descrivere della mia esperien-
za. Poi ho letto La Tregua di Primo Levi e ho trovato le pa-
role. Il mio – ha spiegato -  era lo stupore per il male altrui. 
Durante la marcia della morte ho scoperto quanto le donne 
e gli uomini 
possono essere 
forti. Fortissi-
mi. Una gamba 
davanti all'al-
tra. Quando sai 
di essere forte 
non puoi dare 
la colpa agli al-
tri, ma ti prendi 
le tue respon-
sabilità". ■

Gli orari del Cimitero

I  n occasione della commemorazione dei defunti il Ci-
mitero urbano di via dei Cipressi resterà aperto secon-

do le seguenti modalità: dal 27 al 31 ottobre i cancel-
li saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 18, mentre nel 
mese di novembre lo saranno secondo l’orario continua-
to 8.30-17 (anche il primo e 2 novembre). ■ 

La lettura che cura 

Lo scaffale della Biblioteca Il falco magico e il Reparto 
di Pediatria dell'ospedale Ramazzini di Carpi promuo-

vono assieme la lettura in corsia mettendo a disposizione 
dei piccoli degenti libri da guardare, sfogliare e leggere 
ad alta voce o in intimità. Domenica 7 ottobre si è svolta 
alla presenza delle autorità civili e sanitarie l’inaugura-
zione del punto prestito. Rinnovati periodicamente i libri 
(illustrati, romanzi, racconti, storie e fiabe) andranno ad 
arricchire la dotazione di testi già presente. ■

Lavori alle strade di campagna…

La Giunta comunale ha approvato alcuni progetti ese-
cutivi relativi a diverse strade del forese: in primis 

interventi per risagomare e uniformare la pavimentazio-
ne esistente in via Gruppo, investendo a tal fine 48500 
euro, poi per avviare un progetto pilota per eseguire la-
vorazioni su alcune strade ‘a bianco’ sulle quali eseguire 
un monitoraggio di un anno. Le strade ‘a bianco’ oggetto 
di questo secondo intervento (dal valore di 30.600 euro) 
sono via Collettore Acque Basse, via Lunga di Fossoli, 
via Bellaria, via Cavone, via Francesa, via Chiesa di S. 
Marino, via Fuochi (ramo est), via Dossi, via Carrobbio, 
stradello Frignani, via Canale Migliarina, via Sottargine 
Secchia, via Pola Esterna. Infine la Giunta ha approvato 
anche un terzo progetto che si propone, sempre per au-
mentare la sicurezza e ridurre i costi di manutenzione, 
di riportare 
‘a bianco’ 
alcuni tratti 
di via Grilli, 
via Valle e 
via dei Mor-
ti (56.200 
euro il co-
sto). ■

…e nelle frazioni

Al via un doppio intervento che permetterà di riqua-
lificare la viabilità nelle frazioni. Il primo consiste 

nella realizzazione di un tratto di pedonale in corrispon-
denza dell’area verde di proprietà comunale posta in via 
Budrione Migliarina Ovest, a Migliarina, previo tomba-
mento di un tratto della fossetta Bentivoglio che consen-
tirà di realizzare 11 nuovi posti auto pubblici. Il secondo 

i n t e r v e n -
to invece 
p r e v e d e 
la riconfi-
gurazione 
d e l l ’ i n -
crocio tra 
le vie Bu-
drione Mi-
gliarina Est 

e Cavalcavia di Budrione, a Budrione appunto, con la 
creazione di una mini-rotatoria di 18 metri di diametro. 
L’intervento sarà completato con un nuovo punto luce, 
la riasfaltatura generale dell’area dell’incrocio e il rifa-
cimento ex-novo della segnaletica. I lavori costeranno 
180 mila euro e verranno completati nella prossima pri-
mavera. ■
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www.carpidiem.it

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
da lun a ven h 8/19 e sabato 8/13
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30, 
mercoledì 8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, 
sabato 8.00/12.00.
Pronto intervento acqua fogne tel. 800 553 445
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

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

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

Archivio storico    
Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
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 di apertura 
al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00. Sabato chiuso
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli
Aperto la domenica o su prenotazione
-Museo Monumento al Deportato, 
Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 - per visite guidate telefonare 
-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 
mese 10-13/15-19 

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

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

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

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

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

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

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

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



29

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@comune.carpi.mo.it
Per prenotazioni: tel. 059/649257 - 
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

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

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

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

Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174
orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it
Sportello Amianto
Gestito in collaborazione con i volontari di CORA
Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30
Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@
comune.carpi.mo.it
Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Aperto al pubblico anche perinfo telefoniche 
martedì 8.30/12.30 e 14.30/17.00, giovedì e 
sabato 8.30/12.30. 
Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 
Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601
Martedì, giovedì e sabato 8.30/13
Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.00/13.00
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it
SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 
informazioni telefoniche da lunedì a sabato 
8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it
Ufficio ricostruzione, 
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 
8,30/10,30 .
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 
Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72
Nei giorni di spettacolo alle ore 21 la biglietteria 
sarà aperta tre ore prima dell'inizio delle 
rappresentazioni, un’ora prima se queste 
iniziano alle ore 16.
Per informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
I biglietti si possono poi acquistare da quest’anno 
anche presso InCarpi, Palazzo dei Pio, tel. 
059/649255 dal martedì alla domenica ore 10/18
Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 
8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 
Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato 
ore 8/13 e giovedì anche ore 15/18.
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092
orario: il sabato 11.00/13.00 
previo appuntamento telefonico
(da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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L'Appuntamento

appresentare il corpo è il titolo di 
una rassegna organizzata nel mese 
di novembre da Archivio storico 
comunale, Biblioteca Multime-

diale Loria, Musei di Palazzo dei Pio. Il pro-
gramma prevede cinque incontri, di cui tre 

conferenze al sabato 
pomeriggio presso 
la Sala Cimieri 
dell’Archivio stori-
co comunale, curate 
da Archivio Storico 
comunale e Musei 
di Palazzo dei Pio, e 
da due proiezioni al 
venerdì sera presso 
l’Auditorium della 

Biblioteca multimediale Loria, che analiz-
zeranno le modalità con le quali tre grandi 
artisti, Michelangelo, Gianlorenzo Bernini e 
Pablo Picasso, hanno affrontato il tema della 
rappresentazione del corpo. ■

R

Coccole di parole, carezze di voce
abato 27 ottobre inizierà il programma di letture per i piccolissimi che 
rientra nel progetto Nati per Leggere. Da diversi anni le biblioteche 
del Sistema bibliotecario di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera 
dell’Unione delle Terre d’Argine propongono, nel periodo autunnale, 

un ciclo di letture dedicate ai bambini in età prescolare. L’edizione 2018, 
dal titolo Coccole di parole, carezze di voce, aprirà con le narrazioni di Eli-
sa Mazzoli, narratrice e autrice di numerosi libri, che proprio nell’anno in 
corso ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere con il libro Il viaggio di 
Piedino. Le narrazioni sono a iscrizione; a Carpi ovviamente la sede degli 
incontri è la Biblioteca Il falco magico. Gli appuntamenti sono previsti per 
il 27 ottobre e per il 17 novembre, entrambi alle ore 16.30. ■

S

Rappresentare il corpo
Il programma della rassegna è così strutturato:
Venerdì 9 novembre, ore 21 – Auditorium Biblioteca Loria
Michelangiolo (1964). 
Presentazione del critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti
Introduzione di Alessandro Romanini, 
Fondazione Ragghianti di Lucca
Sabato 10 novembre, ore 17 – Sala dei Cimieri
…ch' un marmo solo in sé non circoscriva. 
Michelangelo e il corpo nuovo
relatore: Manuela Rossi
Sabato 17 novembre, ore 17 – Sala dei Cimieri
Un morbido marmo. 
GianLorenzo Bernini e la meraviglia del Barocco
relatore: Tania Previdi
Venerdì 23 novembre, ore 21 – Auditorium Loria
Le mystére Picasso di Henry-Georges Clouzot (1956)
Introduzione di Nico Guidetti
Sabato 24 novembre, ore 17 – Sala dei Cimieri
Le mystére Picasso. Un potente corpo disfatto
relatore: Manuela Rossi

alloween tra il 31 ottobre e il pri-
mo novembre prossimo verrà fe-
steggiato dalle istituzioni culturali 
cittadine con un fitto programma 

di iniziative. Il Castello dei ragazzi nel 
pomeriggio del 31 e fino alle ore 20 pro-
porrà varie iniziative per i più piccoli; 
l’Archivio storico comunale e i Musei di 
Palazzo dei Pio invece hanno organizzato 
un percorso itinerante (ore 21-23, a cura 
di Associazione artisti Drama di Modena, 
su prenotazione presso InCarpi, per 20 
persone a gruppo). Anche la Biblioteca 
multimediale Loria proporrà un percorso 

H
La Notte di Halloween

itinerante e videoproiezioni (ore 21.30-
23, sempre a cura di Associazione artisti 
Drama e sempre su prenotazione per 20 
persone). Il clou del programma della 
notte delle streghe è però previsto al Teatro 
Comunale, dove dalle 22 del 31 alle 9 del 
mattino dopo si svolgerà Notte in Teatro, 
uno spettacolo itinerante di Teatro ragazzi, 
riservato a un pubblico di età compresa tra 
gli 8 e i 12 anni con adulti, a cura di Sara 
Gozzi, Gabriele Zambelli e Gigi Tapella, 
con la presenza degli allievi del Labora-
torio Fare Teatro. Su prenotazione presso 
il Castello dei ragazzi. ■






