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Il Sindaco

indaco questo è il primo 
numero di CarpiCittà dopo 
la Sua rielezione: come 
presenterebbe, in breve, la 

Sua nuova squadra?
« Ho scelto un gruppo di donne e 
uomini individuati per competenza 
e passione. A loro ho chiesto di es-
sere leali e al servizio di questa città. 
Molti di loro hanno condiviso con 
me esperienze passate. Altri invece 
mi hanno seguito durante la campa-
gna elettorale e per tutti nutro stima 
e fiducia. La scelta di fare l’ammini-
stratore oggi ha significato per loro 
anche un ridimensionamento del trat-
tamento economico rispetto alle loro 
precedenti occupazioni. E questo la 
dice lunga sullo spirito che li ha avvi-
cinati a questa nuova avventura. Ab-
biamo fatto un patto: consapevoli dei 
limiti di un pubblico amministratore, 

Ecco la Giunta e gli obiettivi 

S
vogliamo cambiare questa città per 
renderla più moderna e farne il luogo 
più adatto dove i cittadini possono re-
alizzare i propri progetti». 

Quali sono le priorità irrinuncia-
bili del Suo secondo mandato?
«Abbiamo iniziato il nostro lavoro 
nel pieno delle manifestazioni di una 
generazione che ci sta chiedendo di 
cambiare e di salvaguardare il futuro 
del nostro pianeta: per questo moti-
vo abbiamo preso subito impegni e 
decisioni sul tema della sostenibilità 
ambientale. Tra queste l’adesione al 
Paesc, la lotta alla plastica “usa-e-
getta”, la piantumazione di migliaia 
di alberi, incentivi per la mobilità 
elettrica e altro ancora. Sulle gran-
di infrastrutture siamo fortemente 
indirizzati alla realizzazione della 
bretella di collegamento tra Fossoli 
e via Guastalla e continuiamo il dia-
logo con la Regione per permettere 
all’Ausl di costruire un nuovo ospe-
dale. Siamo poi convinti che si pos-
sa disegnare una città diversa, con il 
PUG, con l’adozione del nuovo stru-
mento urbanistico, privilegiando la 
rigenerazione urbana e dando identità 

alle aree verdi del nostro territorio. 
Vogliamo infine dare segnali 

importanti sui luoghi di de-
grado perché siamo consa-
pevoli che dove mancano 
le regole del vivere co-
mune proliferi l’ille-
galità. Sulla sicurezza 
continueremo a fare la 
nostra parte sostenen-
do tutte le azioni delle 
forze dell’ordine sul 
territorio (continuan-
do a chiedere un raf-
forzamento del Com-

missariato della Polizia di 
Stato) e sviluppando quella 
rete sociale che permette 
ai cittadini, specialmente 
quelli più deboli come 
gli anziani, di vivere 
tranquilli».

Non sono anni facili per un ammi-
nistratore locale, in base alla Sua 
esperienza cosa dovrebbe cam-
biare il legislatore per favorire il 
lavoro dei Sindaci?
« Si chiamano autonomie locali: 
ecco sul fronte dell’autonomia in 
questi anni nessun governo ha par-
ticolarmente brillato…Servirebbero 
maggiori strumenti per le ammini-
strazioni al fine di avere una libertà 
fiscale, capace di costruire un patto 
permanente con i cittadini. Servono 
regole diverse per gli appalti, perché 
non è pensabile che oggi dalla proget-
tazione di un’opera alla realizzazione 
passino anni per via della burocrazia. 
Servirebbe infine un Parlamento ca-
pace di cogliere le sollecitazioni delle 
amministrazioni sul territorio: perché 
noi siamo qui e siamo i primi che il 
cittadino cerca quando ha bisogno».

I cittadini ripongono molte aspetta-
tive nel proprio Sindaco: Lei cosa si 
aspetta dai Suoi concittadini?
« Siamo di fronte a sfide epocali e un 
Sindaco da solo non può farci quasi 
niente. Sono i cambiamenti indivi-
duali a costituire le grandi rivoluzio-
ni: a parole tutti siamo per il cambia-
mento, ma quando ci viene chiesto 
di fare una cosa in un modo diverso, 
nell’interesse collettivo, spesso ci 
chiudiamo e protestiamo. Carpi ha 
dimostrato grandissima maturità ar-
rivando per esempio con il “porta a 
porta” e la tariffa puntuale sui rifiuti 
a risultati eccellenti. Questo perché 
la grandissima maggioranza dei 
cittadini ha accettato quella sfida e 
oggi si trova in una delle comunità in 
Italia che ha maggiormente ridotto 
la propria “impronta ecologica”. Mi 
aspetto che quegli stessi cittadini, or-
gogliosi di questi risultati, ritrovino 
la forza e il coraggio di riprendere 
e correggere chi non sta alle regole. 
Solo così si possono fare le vere “ri-
voluzioni dal basso”». ■

(intervista realizzata l’8 novembre 2019)
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La Giunta

Tamara Calzolari
Sociale, Sanità, Associazionismo, Immigrazione, Pari opportunità, 
Politiche abitative 

Sono nata nel 1971 a Carpi, dove tuttora risiedo con il mio compagno, 
due figli e un gatto.
Dopo la maturità classica al liceo “Rinaldo Còrso” di Correggio, mi sono 
laureata in Scienze politiche, nel 1996 a Bologna, con una tesi in «Relazio-
ni Industriali sulla contrattazione collettiva nel distretto tessile di Carpi».
Ho poi trascorso oltre vent’anni nella CGIL, prima come funzionaria 

FILTEA, poi come Coordinatrice della Camera del Lavoro di Carpi, infine membro della segre-
teria confederale della CGIL provinciale con il ruolo di responsabile della contrattazione sociale-
territoriale e sanità, e responsabile politiche previdenziali e di genere. ■

La squadra si presenta: deleghe e curriculum degli assessori
Stefania Gasparini
Vice-Sindaco, con delega per le seguenti materie: Economia 
(industria, artigianato, commercio, agricoltura), Affari Generali, 
Turismo, Promozione del Centro storico, Formazione professionale, 
Progetto patto per il lavoro, Comunicazione

Nata a Carpi il 3 gennaio 1977, mamma di Maria Sole, mi sono laurea-
ta in scienze dell’educazione a Bologna e ho fatto un master in relazio-
ni pubbliche istituzionali sempre presso l’universita di Bologna. 
Ho insegnato nelle scuole d’infanzia di Carpi per diversi anni, per poi 

vincere un concorso a tempo indeterminato presso il comune di Campogalliano nel 2008. Sono 
stata segretario generale della Cisl FP di Modena e nel 2014 sono stata nominata da Alberto Bel-
lelli quale assessore all’istruzione. 
Le mie esperienze politiche precedenti mi hanno vista impegnata come segretario regionale della 
Sinistra Giovanile è come consigliere comunale sempre nel Comune di Carpi. ■

Davide Dalle Ave
Scuola. Cultura, Memoria, Politiche Giovanili, Europa, 
Istituto musicale Vecchi Tonelli

Sono nato a Carpi il 10 aprile 1981. Dopo essermi diplomato al liceo scien-
tifico "Manfredo Fanti", ho conseguito la Laurea triennale in Fisica presso 
l'Università di Modena e Reggio Emilia. 
Sono stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2004, ri-
confermato per due mandati consecutivi, ed ho ricoperto il ruolo prima di 
capogruppo di maggioranza e poi di Presidente del Consiglio comunale. 

Sono appassionato di scienze, sport e letteratura, amo leggere e scrivere racconti. ■
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La Giunta

La squadra si presenta: deleghe e curriculum degli assessori
Mariella Lugli
Bilancio, Sicurezza, Protezione Civile, Partecipazione, Personale, 
Onoranze funebri

Direttore della Farmacia Comunale di Soliera (oggi in aspettativa), 59 anni, 
sposata, vive da sempre a Carpi dove ha frequentato il liceo scientifico “Man-
fredo Fanti”. Ha conseguito la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
presso la facoltà di Farmacia nell'ateneo modenese. Da tempo attiva nella 
vita politica della città, esponente del PD, nel mandato amministrativo 2014-
2019 si è seduta tra i banchi di maggioranza del Consiglio Comunale. ■

Riccardo Righi
Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione, Ambiente, Mobilità, 
Smart City

Nato a Modena nel 1990, si laurea con lode presso la facol¬tà di Architettura 
di Parma con una tesi sperimentale di ricerca urbanistica incentrata sul “pro-
getto urbano strategico” come strumento di prefigura¬zione degli scenari di 
rigenerazione urbana e potenzialità di intervento.
Dal 2016 svolge attività professionali in ambito edilizio, di ricerca e 
pro¬mozione culturale con particolare attenzione al rapporto tra architet-

tura partecipativa e città. Nel 2018 è socio fondatore del Carpi Urban Center, al fine di sostenere poli-
tiche di ricerca, formazione su temi dell’architettura, dell’ur¬banistica e dello sviluppo socio culturale 
della città all’interno del dibattito cittadino, nazionale ed internazionale. E’ alla prima esperienza 
politica. ■

Marco Truzzi
Lavori Pubblici, Patrimonio, Frazioni, Patrimonio storico-artistico, 
Servizi pubblici energetici, Sport, Patrimonio verde

31 anni, carpigiano da sempre: prima tra parco e parrocchia, poi tra univer-
sità e Azione Cattolica.
Laureato in Ingegneria meccanica con tirocinio di ricerca nei Paesi Bassi: 
da turista d’Europa mi sono scoperto suo cittadino. Deciso di tornare in Ita-
lia ho vissuto esperienze professionali importanti, poi accade l'imprevedi-
bile: conosciuto Alberto Bellelli in campagna elettorale, ad elezioni vinte, 

mi chiede di far parte della squadra. Non sono un fenomeno, anzi, sono giovane e ho tanti limiti, però 
una cosa la so: ad ogni tavolo ci sono due tipi di persone: chi porta problemi e chi cerca di risolverli... 
Io sono qui per dare una mano. ■
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Panorama

P A N O R A M A

“Pomeriggi animati” compie 10 anni

È     partita il 24 novembre e durerà fino a marzo la decima edizio-
ne di “Pomeriggi animati”, iniziativa che propone cinema e 

laboratori per bambini ragazzi e famiglie. Organizzata come sem-
pre da ANCESCAO, Università Libera Età “Natalia Ginzburg” 
e “Falco Magico” con il sostegno della Fondazione “Cassa di 
Risparmio di Carpi” e il patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale, “Pomeriggi animati” un ricco calendario di appuntamenti, 
tutti a ingresso gratuito, in varie sedi: nel “Castello dei ragaz-
zi” i laboratori curati dalla biblioteca stessa, mentre i film sono 
proiettati nei cinque centri sociali carpigiani aderenti all’AN-
CESCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati An-
ziani e Orti) e nel circolo ARCI “La fontana” di San Marino. 
Programma completo su www.castellodeiragazzi.it  ■

Carpi premiata per la differenziata

La nostra città è stata premiata da Legambiente Emilia-Roma-
gna per i risultati ottenuti nella raccolta rifiuti durante il 2018: 

precisamente la minor quota pro capite di rifiuti indifferenziati 
(69, 3 kg. per abitante), e per la maggior percentuale di raccolta 
differenziata, con l’84,1.
Il riconoscimento è stato consegnato al Sindaco Alberto Bellelli, 
il 31 ottobre a Guastalla, al termine di “Comuni ricicloni”, la 
manifestazione di Legambiente regionale, la cui dodicesima edi-
zione si è tenuta nella cittadina reggiana.
È il terzo anno consecutivo che Carpi viene premiata in una o più 
“sezioni”, nella categoria dei comuni con più di 25mila abitanti: 
questa volta (dati 2018) è risultata prima per il minor quantitati-
vo di rifiuti indifferenziati, e seconda per la maggior percentuale 
nella differenziazione. 

Il simbolico riconoscimento è stato consegnato dal Presidente 
Lorenzo Frattini, alla presenza dell’Assessore regionale all’am-
biente Paola Gazzolo.  ■

Al Comune il premio “Urban Promo”

AIl Comune di Carpi è stato a Torino per il progetto “SOS4Li-
fe”, in cui era partner con Forlì e San Lazzaro di Savena, 

nell’ambito del Premio nazionale Urbanistica 2019, in occasione 
di "Urban Promo Progetti per il Paese".
Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta nella nuova sede della 
Lavazza, ha partecipato per l’Amministrazione comunale l’as-
sessore all’Urbanistica Riccardo Righi.
Il progetto - portato avanti con la collaborazione di Regione, Cnr, 
Legambiente e Ance - è stato scelto nella categoria “Innovazioni 
tecnologiche per la gestione urbana”, perché ha portato «un con-
tributo alla salvaguardia del suolo e le sperimentazioni di rigene-
razione urbana».  ■ 

29º
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AttualitàAttualità

Riccardo Righi,
Assessore all'ambiente

ntro il 2020 le linee guida da 
seguire per contrastare lo sta-
to di emergenza climatica ed 
ambientale in atto, sviluppate 
attraverso un percorso condi-

viso e partecipato. Poi alcune azioni da 
implementare nell'immediato: lotta alla 
plastica “usa e getta”, potenziamento, 
tramite il CEAS, dell'educazione am-
bientale nelle scuole; fondi per piantu-
mare alberi sul territorio comunale; ul-
teriori incentivi alla mobilità sostenibile.
Sono gli impegni presi dall’Amministra-
zione Comunale, e illustrati dal Sindaco 
e dall’assessore all’Ambiente Riccardo 
Righi in settembre, insieme ad altre mi-
sure a breve e medio termine: ulteriori 
incentivi alla mobilità sostenibile; un 
piano pluriennale dello sviluppo di aree 
verdi a fini ecologici, paesaggistici, am-
bientali e climatici: istituire un Ufficio 
di coordinamento intersettoriale per il 
contrasto all'emergenza climatica; com-
pletare il monitoraggio e la rendiconta-
zione delle azioni contenute nel PAES 
(Piano d'Azione per l'Energia Sostenibi-
le) propedeutica alla predisposizione del 
PAESC (Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima).
Il Sindaco Bellelli, nel commentare le 
azioni e gli impegni che la sua ammi-
nistrazione vuole mettere in campo nei 
prossimi cinque anni, afferma che « le 
misure per mitigare la crisi climatica, 

benché drastiche e impegnative, sono 
assolutamente indispensabili, e oggi 
anche economicamente gestibili, infatti 
sono foriere di benefici economici, sa-
nitari ed ambientali rilevanti».
In questa ottica, sottolinea l'assessore 
Righi, «ci impegniamo a prendere atto 
dello stato di emergenza climatica ed 
ambientale, intesa non come attribu-
zione di poteri giuridici straordinari, 
ma come assunzione di consapevo-
lezza e responsabilità politica, coor-
dinando e rafforzando ulteriormente 
le politiche, azioni e iniziative volte al 
contrasto del cambiamento climatico, 
da considerare una priorità trasversa-
le ai propri piani e programmi, alle 
politiche economiche e agli accordi 
da perseguire. Dobbiamo per questo 
motivo - continua Righi - promuove-
re iniziative dirette per far sì che tutta 
la comunità sia coinvolta attivamente 
nelle azioni risolutive di contrasto, 
mitigazione e adattamento al collasso 
climatico ed ecologico, iniziative ed 
impegni che devono rivolgersi anche 
alle imprese, associazioni oltre che ai 
singoli cittadini».
Conclude il Sindaco Bellelli: «Gli im-
pegni e le azioni presentati saranno 
portati all'attenzione del ricco tessuto 
associativo locale, e saranno alla base 
di una serie di iniziative di confronto 
con i cittadini». ■

E
Contrastare i cambiamenti climatici

Carpi a Bruxelles per il Paesc
'era anche Carpi, l'11 Ottobre a Bru-
xelles, per aderire al patto sul clima 
per gli obiettivi 2030: il Sindaco  era 
infatti ospite della delegazione emi-

liano-romagnola che 
ha portato nella ca-
pitale belga i primi 
cittadini firmatari del 
”(Paesc), promosso 
dall’Agenzia per l’E-
nergia e lo Sviluppo 
Sostenibile e previsto 
nell’ambito del Patto 
dei Sindaci.

C Con questa firma, la nostra città si impegna 
a perseguire  entro dieci anni.
«Anche  s’impegna a mettere in cam-
po azioni concrete per contrastare i 

cambiamenti cli-
matici. Fare parte 
di questo grande 
movimento compo-
sto da tanti sindaci 
- aveva commenta-
to Bellelli - mi fa 
credere che questa 
sfida può essere 
vinta».  ■



  
 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

“Aver optato per la vostra scuola, credo 
sia stata una delle scelte più felici che 
potessimo fare per nostro figlio”  

(Genitori di un ex  alunno del S. Tomaso) 
 
 

 

GRANDE NOVITÀ!
SIAMO APERTI

• ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
• PRODOTTI PER LA CASA 

E LA PULIZIA
• FAI DA TE 
• MATERIALE ELETTRICO
• CANCELLERIA
• ACCESSORI AUTO

• TENDAGGI
• BIANCHERIA 
• VASTO ASSORTIMENTO 

NATALIZIO • PET
• MATERIALE PER FESTE 

E COMPLEANNI
• TAPPEZZERIA

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 20,00

COLOMBO SHOPPING
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 27 (EX CONAD) CARPI 
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Attualità

Eliminare la plastica monouso
liminare tutta la plastica monouso negli uffici 
comunali, poi nelle scuole dell’Unione, e in 
prospettiva mettere il divieto nei requisiti delle 
manifestazioni che chiedono il patrocinio: è il 

percorso iniziato dalla Giunta, con una delibera che 
individua tappe e modalità per raggiungere l’obiettivo. 
Si parla di stoviglie, dotazioni d’ufficio ma anche 
bicchierini, “palette” e bottigliette di plastica nei di-
stributori automatici, fino - in futuro - a promuovere 
l’uso di stoviglie riutilizzabili in fiere, sagre e altre 
iniziative dove c’è somministrazione di alimenti e 
bevande. Per dire: solo nel 2018, per le scuole dell’U-
nione son stati acquistati 210mila fra piatti e bicchieri 
monouso. Il processo sarà dunque progressivo, perché 
subordinato anche allo smaltimento delle scorte, 
alla disponibilità degli attuali fornitori a sostituire il 
materiale in questione o alla reperibilità di fornitori 
che usano materiali alternativi. E AIMAG darà una 
borraccia a tutti i dipendenti dell’Ente.
Spiega l’assessore all’Ambiente Riccardo Righi: 
«Stimiamo che entro giugno 2020 la pubblica ammi-

E

ltri 1.100 fra alberi e arbusti a fronteggiare 
inquinamento ed emergenze climatiche, si 
stanno piantando su terreno comunale, nel 
nuovo bacino di laminazione realizzato dalla 
Bonifica dell’Emilia Centrale in collaborazio-

ne con l’Amministrazione Comunale: un’area di oltre 
20mila metri quadrati lungo il canale Cavata Orientale, 
nell’ambito del progetto “Life-Rinasce”.
L'intervento porta il numero delle alberature di proprietà 
dell'ente locale a circa 36.000, alle quali si aggiungono 
600-700 piante messe a dimora in media ogni anno.
I nuovi alberi e arbusti, piantumati lungo lo sviluppo del 
bacino, sono diversificati anche per tipologia acquatica: 
il progetto del bacino prevede infatti la rinaturalizza-
zione dei corsi d'acqua. L’area, accessibile da via Lama 
Esterna, diventerà un’oasi caratterizzata da notevole 
varietà di fauna e flora, integrandosi con la rete ecolo-
gica territoriale attraverso canali, percorsi e paesaggio 
naturale.
Il bacino assume una straordinaria valenza naturale, 
permettendo inoltre di raccogliere grandi quantità d'ac-
qua meteorica in caso di eventi atmosferici straordinari, 
evitando allagamenti stradali e assorbendo lentamente 
quanto accumulato attraverso il terreno e la rete di cana-
li adiacenti. Un progetto pensato per favorire la resilien-
za urbana da un lato e il rispetto per la natura dall’altro, 
un importante contributo messo in campo nel contrasto 
ai cambiamenti climatici.  ■

A
Altri 1.100 fra alberi e arbusti

nistrazione insieme al sistema dei luoghi correlati 
sarà plastic-free. In parallelo ci attiveremo per 
promuovere e sollecitare comportamenti analoghi 
da parte di altri enti e settori, richiamando l’impor-
tanza della collaborazione tra pubblico e privato».
Il Comune lavorerà, infatti, per favorire la rinun-
cia a usare stoviglie, sacchetti e altri contenitori 
di plastica monouso da parte degli esercenti che 
somministrano alimenti e bevande, sia in sede 
sia da asporto, a partire dai grandi utilizzatori 
(fast-food, mense), e in generale negli esercizi 
commerciali, a partire dalla grande distribuzio-
ne. A tal proposito il vice-sindaco Gasparini e 
l’assessore Righi hanno già avuto un incontro 
con le associazioni di categoria, risultato molto 
positivo. I cittadini potranno fare la propria parte 
anche a domicilio, aderendo alla campagna di 
sensibilizzazione del Comune per incrementare 
l’utilizzo dell’acqua potabile distribuita dalla 
rete pubblica - un fronte sul quale sono previste 
a breve importanti novità.  ■
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elle scorse settimane il no-
stro territorio è stato inte-
ressato da diverse allerta 
meteorologiche che hanno 

visto un impegno straordinario della 
nostra Polizia Locale, delle diverse 
forze dell'ordine, ed in modo parti-
colare dei nostri volontari di Prote-
zione Civile. 
Da domenica 17 fino a venerdì 22 
novembre sono stati impegnati poco 
meno di sessanta volontari di prote-
zione civile, coordinati dal Centro 
Operativo Comunale, per le opera-
zioni di monitoraggio degli argini e 
prestare assistenza alle diverse criti-
cità che sono emerse per più di 800 
ore.
Grazie al loro lavoro e quello di tut-
te le forze messe in campo, ci siamo 
sentiti un po' più sicuri. Sapere che 
i nostri argini erano monitorati in 
modo continuativo, che a qualsiasi 
ora chiamando i numeri di telefono 
messi a disposizione ci sarebbe sta-
to sempre qualcuno a dare risposte e 
raccogliere segnalazioni ed organiz-

«Grazie di cuore alla Protezione Civile»

N
zare gli interventi, ci ha dato sicurez-
za.
Queste donne e uomini, in modo 
disinteressato hanno prestato parte 
del loro tempo alla nostra comu-
nità, e per questo come Sindaco 
voglio ringraziali per il lavoro, la 
serietà e la professionalità messo in 
campo. 
In questi momenti ricordo l'energia e 
la dedizione che mise l'allora “papà” 
della nostra protezione civile, infat-
ti dobbiamo tanto a Claudio Lodi, 
alle ore che impiegato per formare e 
promuovere questi gruppi, ed oggi il 
risultato di questo sforzo è sotto gli 
occhi di tutti.
Concludo ringraziando a nome della 
città, tutti i volontari, gli agenti della 
Polizia Locale, gli uomini e le donne 
delle forze dell'ordine e del sistema 
di assistenza, che con le loro tute e 
divise di diversi colori hanno lavo-
rato per la gestione di questa emer-
genza. ■

Il Sindaco, Alberto Bellelli

I numeri dell’emergenza
omplessivamente, da domenica 17 a giovedì 21 Novembre, sono 
stati circa sessanta i volontari che hanno partecipato alla gestione 
dell’emergenza idraulica: precisamente 53 del “Gruppo Volontari 
di Protezione Civile-Città di Carpi” (GCVPC) e cinque di “Antenna 

2000”, per un totale di  822 ore svolte (rispettivamente 762 GCVPC e 
60 “Antenna 2000”).
Oltre alla attività di monitoraggio degli argini, i volontari di protezio-
ne civile locali hanno svolto altri interventi vari sul territorio tra cui 
posizionamento sacchetti di sabbia in più punti lungo il Tresinaro e 
svuotamento cantine e garage interrati con motopompe; inoltre sono 
andati in supporto al comune di Campogalliano ed alla Consulta pro-
vinciale di Modena. 
Per quanto riguardo l’attività del “C.O.C.” (Centro Operativo Comuna-
le), ha funzionato 24 ore su 24 dalle 10:30 di domenica 17 alle 11:00 di 
giovedì 21, così come la sede della Polizia Municipale. ■

C

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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uello del 2019 sarà un Natale 
molto 'luminoso'. La Giunta 
Comunale ha infatti approvato, 
con delibera specifica, la realiz-

zazione di molti eventi del cartellone di 
'Natale a Carpi', dove l’illuminazione 
avrà un ruolo importante. 
Un’importante novità di metodo è che 
quest'anno, per la prima volta, è stato 
redatto un bando per il cartellone del-
le attività natalizie (per una spesa di 
45mila euro): se lo è aggiudicato una 
ditta di Ferrara, che ha presentato «un' 
offerta qualitativamente molto elevata», 
spiega l’'assessora Stefania Gasparini. 
Che aggiunge: « Saranno tante le ricon-
ferme, ma vedremo anche molte le no-
vità. Infatti tornano i Buskers, gli artisti 
di strada che incantano piccoli e grandi 
ed animeranno tutto il centro storico. »
Tra le conferme c’è anche il mercatino 
delle associazioni di Volontariato, sotto 
i portici di corso Fanti e corso Cabassi. 
«Altre novità - prosegue l' assessora 
Gasparini - è la realizzazione di un 'Vil-
laggio di Natale' in piazzale Re Astol-
fo, dove sarà collocata la pista di patti-

Nuova luce da “Natale a Carpi”

Q
naggio, e nei giardini del teatro, in cui 
saranno collocate varie attrazioni per i 
più piccoli, dai gonfiabili ad un 'mini ci-
nema' pensato per loro. In questo modo 
valorizzeremo anche la parte dietro al 
Castello che di solito non è molto utiliz-
zata in inverno. »
Poi grande spazio all'illuminazione: il 
Comune ha stanziato 40mila euro per 
pagare le decorazioni luminose del 
centro storico, dalla piazza ai portici, 
con alcune novità: « Siamo contenti di 
annunciare che dopo tanti anni “torna l' 
albero di Natale di luci davanti al Mu-
nicipio e che, per la prima volta, sarà 
illuminato anche il retro del Castello. » 
Inoltre, grazie al contributo dei com-
mercianti del centro, su iniziativa di 
“Carpi C'è”, saranno esposti oltre 200 
alberi davanti ai negozi; e per la prima 
volta anche i negozianti di via Cuneo, 
via Cavallotti e via Ugo da Carpi si sono 
organizzati con luminarie e alberi. ■

Il programma completo delle iniziati-
ve è nelle pagine seguenti, le quattro 
centrali del giornale quindi estraibili.

Davide Dalle Ave, 
Assessore alla Cultura

Stefania Gasparini,
Vice-Sindaco





15

SPECIALE INIZIATIVE NATALIZIE



16

SPECIALE INIZIATIVE NATALIZIE

SABATO 23 NOVEMBRE
ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Un nido di storie e conte
narrazioni con Alessia Canducci
a iscrizione, per bambini 18-36 mesi

ore 17.00 Sala dei Cimieri, Palazzo dei Pio
Arte degenerata
conferenza del ciclo di incontri 
“Le nuove forme”

ore 18.00 libreria Mondadori
Come tutto è cominciato
presenta il libro l’autrice Luisa Menziani

ore 21.00 Teatro comunale
Skianto di e con Filippo Timi

DOMENICA 24 NOVEMBRE
ore 14.30 Sala dei Cervi, Palazzo dei Pio
Verso l’infinito
laboratorio per bambini 5-12 anni
condotto da Monica Benassi

ore 15.30 circolo La Fontana Fossoli
Asterix e il segreto della pozione magica
film per bambini da 4 anni

ore 16.00 Teatro comunale
Skianto di e con Filippo Timi

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 20.30 auditorium Loria
Nemmeno con un film
La violenza contro le donne nel cinema
con Dario D’Incerti e Linda Colella

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
ore 18.15 e 21.00 cinema Eden
Jules and Jim
film in lingua originale, sottotitoli in italiano

ore 18.45 libreria La Fenice
Carpi qualità. Il sogno in un diario
presenta il libro l’autrice Anna Cavazzoli Dotti

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 15.00 cinema multisala Space City
Il mio capolavoro

ore 17.00 libreria La Fenice
Un dicembre rosso cuore
presenta il libro l’autore Ivan Sciapeconi

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
ore 21.00 Biblioteca Il falco magico
Letture incrociate
con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
ore 18.00 auditorium Loria
A Carpi, da Liliana Cavani
la donazione del Fondo Cavani 
all’Archivio di Carpi
incontro con Liliana Cavani

ore 18.45 libreria La Fenice
Le cento storie di Æmilia
presenta il libro l’autore Paolo Bonacini

SABATO 30 NOVEMBRE
ore 15.30 Museo diocesano di arte sacra
Visita guidata aperta a tutti

ore 16.00 Centro storico
Musicisti e artisti di strada
a cura di GigiRusso street&art

ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Natale alla finestra
laboratorio creativo con Agnese Baruzzi
non stop, per tutti

ore 17.00 Sala dei Cervi, Palazzo dei Pio
Doppio sguardo. 
Conversazione tra fotografi
con l’autrice Silvia Camporesi, Luca Panaro 
e Paola Di Bello

ore 21.00 Teatro comunale
Patti Smith. Words and Music

DOMENICA 1° DICEMBRE
ore 15.00 ritrovo presso Municipio
I luoghi del Beato Odoardo Focherini
percorso guidato nel Centro storico
ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Il Natale di nonno Moussa
narrazioni con Alessandra Baschieri 
e Gianluca Magnani
a iscrizione da 4 a 8 anni

ore 17.00 Musei di Palazzo dei Pio
Il palazzo dei Pio
Sette secoli di architettura e arte
Visita guidata

ore 17.00 Teatro comunale
Aristo Sham, pianoforte
musica classica con aperitivo

ore 18.00 auditorium Loria
Desiderio, ricerca, bellezza.
A cosa servono le stelle?
conferenza di Ilaria Arosio, astrofisica

ore 20.45 auditorium Loria
Incontro con Nicola Gratteri e Antonio 
Nicaso
presentazione del libro “La rete degli 
invisibili”
per la rassegna “Ne vale la pena”
conduce Pierluigi Senatore

LUNEDÌ 2 DICEMBRE
ore 20.45 auditorium Loria
Incontro con Attilio Bolzoni
presentazione del libro 
“Il padrino dell’antimafia”
per la rassegna “Ne vale la pena”
conduce Pierluigi Senatore

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
ore 18.15 e 21.00 cinema Eden
Le mépris – Il disprezzo
film in lingua originale, sottotitoli in italiano

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
ore 15.00 cinema multisala Space City
Beate

ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Natura in festa
decorazioni e biglietti con elementi naturali
a iscrizione per bambini da 7 anni

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Natura in festa
decorazioni e biglietti con elementi naturali
a iscrizione per bambini da 4 anni
accompagnati da un adulto

VENERDÌ 6 DICEMBRE
ore 18.45 libreria La Fenice
Swim Party
presenta il libro l’autore Roberto Perrone

ore 21.00 auditorium Loria
Mare Nostrum in concerto
Viaggio tra i suoni mediterranei

SABATO 7 DICEMBRE
ore 10.30 Biblioteca Il falco magico
Ti regalo una storia
narrazioni a cura dei lettori volontari 
Nati per Leggere
a iscrizione per bambini 18 - 36 mesi

ore 10.30 piazza Martiri
Flashmob “Io valgo”

ore 15.30 centro sociale Gorizia
Smallfoot. Il mio amico delle nevi
film per bambini da 5 anni

ore 16.00 Centro storico
Musicisti e artisti di strada
a cura di GigiRusso street&art

ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
L’albero (di Natale) dei libri
laboratorio di decorazioni natalizie
a iscrizione per bambini 3-4 anni e genitori

ore 17.30 libreria Mondadori
Leggimi a Natale!
Letture e sorprese per bambini 0-6 anni
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ore 21.00 Teatro comunale
Trascendi e sali
di e con Alessandro Bergonzoni

DOMENICA 8 DICEMBRE
ore 18.00 auditorium Loria
Incontro con Franca Gualtieri
presentazione del libro “L’anima dello stivale”
per la rassegna “Ne vale la pena”
conduce Pierluigi Senatore

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
ore 15.00 cinema multisala Space City
Quel giorno d’estate

ore 16.00 Spazio Giovani Mac’é!
Laboratorio del Grinch
come creare il peggior addobbo natalizio

ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Un Natale morbido morbido
stoffe colorate per creare addobbi per le feste
a iscrizione per bambini da 7 anni

ore 18.45 libreria La Fenice
Di mano in mano
presenta il libro l’autore Domiziano Lisignoli

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Un Natale morbido morbido
stoffe colorate per creare addobbi per le feste
a iscrizione per bambini da 4 anni
accompagnati da un adulto

ore 18.30 libreria La Fenice
De André. La buona novella
presentano il libro gli autori
Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini

VENERDÌ 13 DICEMBRE
ore 21.00 auditorium Loria
Maratona cinematografica
proiezione dei film
Joyeux Noel: una verità dimenticata
dalla storia e Brian di Nazareth

ore 21.00 auditorium san Rocco
Missa gaia
concerto spettacolo con coro e danze

ore 21.00 Teatro comunale
After miss Julie
con Gabriella Pession e Lino Guanciale

SABATO 14 DICEMBRE
ore 10.30 Biblioteca Il falco magico
Ti regalo una storia
narrazioni a cura dei lettori volontari 
Nati per Leggere
a iscrizione per bambini 18-36 mesi

ore 15.30 centro sociale Bruno Losi
Il Grinch
per bambini da 4 anni

ore 16.00 Centro storico
Musicisti e artisti di strada
a cura di GigiRusso street&art

ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Storie di Natale
narrazioni con Naya Dedemailan
e Michele Ciarla
a iscrizione da 5 anni

ore 17.00 Sala Vedute, Palazzo dei Pio
Alberto Arbizzi
concerto pianistico

ore 18.00 auditorium Loria
Auguri con i libri
con Simonetta Bitasi, Alessandra Burzacchini 
e Giuliano Merighi

ore 21.00 Teatro comunale
After miss Julie
con Gabriella Pession e Lino Guanciale

DOMENICA 15 DICEMBRE
ore 11.00 libreria La Fenice
Una fiaba per Natale
letture per bambini
con Claudia Bulgarelli e Lisa Ragazzi

ore 15.00 ritrovo presso Municipio
I luoghi del Beato Odoardo Focherini
percorso guidato nel Centro storico
ore 16.00 Teatro comunale
After miss Julie
con Gabriella Pession e Lino Guanciale

ore 17.00 Musei di Palazzo dei Pio
La cappella di Palazzo e altri percorsi 
del sacro
Visita guidata

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
ore 20.45 auditorium Loria
Incontro con Vincenzo imperatore
presentazione del libro “Soldi gratis”
conduce Pierluigi Senatore

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
ore 16.00 Spazio Giovani Mac’é!
Laboratorio Let it Tech
creare gif animate e QR personalizzati

ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Indovina chi viene a cena
tante idee per la tavola di Natale
a iscrizione per bambini da 7 anni

ore 21.00 Teatro comunale
Concerto di Natale
Corpo bandistico Città di Carpi

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
ore 17.00 Biblioteca Il falco magico
Indovina chi viene a cena
tante idee per la tavola di Natale
a iscrizione per bambini da 4 anni

VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 21.00 auditorium Loria
Di nuovo è già Natale?
reading musicale con Debora Mancini, 
Daniele Longo e Nicoletta Tiberini

ore 21.00 Teatro comunale
Every Praise & Virginia Union Gospel Choir
coro gospel da Chicago

SABATO 21 DICEMBRE
ore 16.00 Centro storico
Musicisti e artisti di strada
a cura di GigiRusso street&art

ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Nel mio giardino il mondo
laboratorio con l’illustratrice Irene Penazzi
a iscrizione 4-8 anni

ore 21.00 Cattedrale dell’Assunta
Concerto di Natale
Ensemble di ottoni Orchestra Filarmonica 
Italiana

DOMENICA 22 DICEMBRE
ore 16.00 Teatro comunale
L’illusionista con Luca Bono
regia di Giampiero Solari

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ore 21.00 Teatro comunale
A Christmas Carol Musical
tratto dal romanzo di Charles Dickens

ore 23.00 Piazza Martiri
Capodanno in piazza
Mu. Tra terra e cielo
Compagnia Transe Express
a cura di Ater

DOMENICA 5 GENNAIO
ore 15.30 centro sociale Cibeno Pile
Doraemon. La grande avventura in 
Antartide
film per bambini da 4 anni

ore 16.30 Biblioteca Il falco magico
Di 28 ce n’è uno?
laboratorio di creazione di calendari
non stop, per tutti

ore 18.00 auditorium Loria
Acceleratori di particelle
conferenza di Catalina Curceanu
Istituto naz.le di fisica nucleare, Frascati

LUNEDÌ 6 GENNAIO
ore 15.30 centro sociale Gorizia
Rex. Un cucciolo a palazzo
film per bambini da 4 anni
e tra dolcetti e carbone arriva la Befana

SPECIALE INIZIATIVE NATALIZIE
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pettatori con il naso all’in-
sù, per uno show mozzafiato 
con cui festeggiare il passag-
gio all’anno nuovo in piazza 

Martiri: alle 23:00 del 31 dicem-
bre, infatti, la compagnia francese 
Transe Express sarà protagonista di 
«Mu. Tra terra e cielo», esibizioni 
di acrobazia e giocoleria, tra fanta-
smagoriche luci, costumi dai colori 
sgargianti e macchinari magici, con 
musiche dal vivo. 
«Un viaggio fantastico e poetico 
attraverso il materiale. - lo defini-
scono gli autori, ossia un gruppo di 
circa venti fra acrobati, giocolieri e 
musici - una performance aerea su 
larga scala, monumentale e lumino-
sa, in cui musica, immagini, abilità 
fisiche e tecniche faranno battere 
forte il cuore». 
Lo spettacolo, in cui non manche-
ranno riproduzioni gigantesche di 
animali, coinvolge una struttura 
monumentale, che si apre come 
un enorme carillon. Gestita da una 
gru telescopica, una scultura in aria 
dialoga con una struttura articolata 

S
Il 31 dicembre in piazza

SPECIALE INIZIATIVE NATALIZIE

arroccata su due container.
È previsto anche il coinvolgimento 
del pubblico, per «sfilate luminose 
che immergeranno la folla in una 
narcosi collettiva». 
Dunque uno spettacolo unico, per 
tutte le età, che anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale offre 
alla cittadinanza. ■
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Ecco il “Consiglio dei ragazzi” 
Ventotto alunni delle pri-
marie cittadine hanno dato 
vita al “Consiglio dei ra-
gazzi”, un consesso che si 

riunirà periodicamente, sino alla 
fine dell’anno scolastico 2019-2020, 
nella Sala consiliare del Municipio 
« per confrontarsi sul loro modo di 
vivere la città, analizzare e proporre 
possibili interventi per rendere Carpi 
e il suo territorio ancor più a misura 
di bambino».
Provengono dalle classi quarte e 
quinte, e si sono insediati il 20 no-
vembre, accolti da Davide Dalle 
Ave, assessore all’Istruzione e alla 
Città delle bambine e dei bambini, 
insieme con Carlo Alberto Fontane-
si, Presidente del Consiglio comuna-
le.
La giornata d’insediamento non era 
casuale: il 20 novembre, infatti, è 
l’anniversario della Convenzione dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za.
Durante i saluti istituzionali, ai quali 

V

erano presenti insegnanti e genitori, 
l’Assessore Dalle Ave e il Presidente 
Fontanesi hanno sottolineato come il 
“Consiglio dei Ragazzi” possa rap-
presentare un'opportunità per i gio-
vani cittadini carpigiani di esercitare 
i loro diritti e un’occasione per vive-
re e sperimentare gli strumenti della 
democrazia rappresentativa; per gli 
adulti rappresenta invece un’oppor-
tunità per avere un confronto alla 
pari con le idee e le proposte che al 
termine di questa loro esperienza i 
componenti del Consiglio porteran-
no all’attenzione del Consiglio “dei 
grandi”. ■

mmodernare e sostituire gli arredi ludici 
– cioè i giochi per bambini – nelle aree 
verdi comunali: lo ha deliberato la Giun-
ta, con un investimento iniziale di 80mila 

euro, per rendere più sicure e funzionali le strut-
ture.
Spiega l’assessore Marco Truzzi: « Inizierà una se-
rie di interventi, attesi da tempo, per ammodernare i 
giochi nei parchi del territorio. Lo scopo è avere gio-
chi moderni e nuovi, oltre che sicuri. È il primo atto 
di un programma pluriennale che arricchirà i parchi 
del comune di Carpi con nuovi giochi e non solo, ci 
riferiamo anche ad attrezzature per chi al termine di 
una giornata di lavoro desidera praticare sport libero 
e soprattutto tenersi in forma.» 
I lavori prevedono infatti interventi di ripristino, si-
stemazione, messa in sicurezza. Altalene, scivoli, ca-
valli a molla, arrampicate e molti altri protagonisti 

A
Per i parchi gioco 80mila euro

dei parchi saranno oggetto di manutenzione per arri-
vare pronti alla prossima stagione. 
Approfittando della stagione invernale saranno ri-
mosse giostre obsolete non più riparabili, che verran-
no poi sostituite. Questi i parchi oggetto di manuten-
zione: Migliarina; via Pioppi Fossoli; circolo Fontana 
a Fossoli; polisportiva S. Marino; Piazzale Gasparini 
a S. Marino; via Genova; via Fortunato; via Roose-
velt; via della Costituzione; Duca Passerino; Roda-
ri; via Nadalini; zona pittori; via Lugli; della Cerca; 
Matto; Triestini; via Catellani; Area Verde casa della 
Divina Provvidenza (Mamma Nina); via Mozart; via 
Ramazzini; via Lucrezio/Giovenale; Baden Powell; 
via Mazzali; via delle Nazioni; della Sabbadina; zona 
scrittori latini; via Fosse Ardeatine; zona del Bacino 
Bonifica Emilia Centrale; via Sigonio; delle Regioni; 
Comparto C8; Comparto C9; via Fornazi a S. Croce; 
don Milani a Gargallo. ■
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Un po’ di chiarezza sugli affidi
n seguito alla vicenda di Bibbiano, 
molto si è parlato del tema affidi e 
spesso lo si è fatto con superficialità, 
alimentando l’idea di un sistema senza 
controlli e guidato da interessi terzi.

Questa ricostruzione è sicuramente molto 
distante dalla realtà che in questi mesi ho 
conosciuto nell’operare dei servizi delle 
Terre d’Argine che si muovono in genere 
su segnalazione da parte di altre istituzio-
ni, come scuole, forze dell’ordine, servizi 
sanitari o per approfondire situazioni già in 
carico all’autorità giudiziaria.
Tutte queste situazioni molto delicate - 
come ad esempio maltrattamenti, violenza 
assistita, abuso sessuale - vengono valutate 
da una equipe di operatori che compren-
de assistenti sociali, psicologi del servizio 
pubblico, educatori e nei casi più complessi 
viene attivata anche una supervisione meto-
dologica e legale.
Quando poi il Tribunale decide di allonta-
nare il minore dal nucleo familiare, i servizi 
lo collocano o presso famiglie affidatarie o 
presso comunità, a seconda dell’età e delle 
problematiche evidenziate dal minore spes-
so insieme alla madre.
Che garanzie devono dare questi due per-
corsi per poter ospitare i minori?
Innanzitutto le famiglie affidatarie devono 
aver svolto un percorso formativo e supe-
rato una istruttoria da parte degli assistenti 
sociali e psicologi dell’Ausl, mentre le co-
munità devono ricevere l’autorizzazione al 
funzionamento in seguito alla verifica dei 
criteri previsti dalla normativa e sottoporsi 
a verifiche periodiche.
Sicuramente ci piacerebbe fare di più, au-

I mentando ad esempio il numero degli as-
sistenti sociali e degli psicologi dell’Ausl 
da dedicare all’assistenza dei minori e ai 
percorsi di recupero delle loro famiglie d’o-
rigine, ma altrettanto sicuramente possiamo 
affermare che il sistema in atto nel nostro 
territorio funziona.
Dobbiamo purtroppo constatare che il cla-
more suscitato dalla vicenda Bibbiano ha 
creato non poche difficoltà nello svolgi-
mento di questa delicata attività.
Gli amministratori delle Terre d’Argine 
hanno infatti incontrato gli operatori dei 
servizi e hanno raccolto le loro storie che 
parlano di minacce e pressioni  e di un cli-
ma in cui è sempre più difficile lavorare.
Anche le famiglie affidatarie ci hanno ripor-
tato le difficoltà crescenti che incontrano a 
portare avanti il loro progetto con ragazzi 
già molto problematici a cui si aggiunge un 
giudizio che insinua interessi economici, 
quando -è bene ricordarlo - la quota rico-
nosciuta mensilmente dall’Unione è di 593 
euro onnicomprensive.
Ad operatori e famiglie le amministrazioni 
delle Terre d’Argine hanno voluto manife-
stare sostegno e ringraziamento per il con-
tributo assolutamente prezioso per la tutela 
dei bambini e dei ragazzi che rappresentano 
il futuro della nostra comunità.
Ai consiglieri comunali,invece, è stato pro-
posto un percorso di approfondimento e 
confronto con gli operatori e una rappresen-
tante delle famiglie affidatarie per far emer-
gere le motivazioni delle scelte intraprese e 
garantire la massima trasparenza.
Tamara Calzolari, assessore ai Servizi so-
ciali ■

Dall’Unione un pulmino alla Croce Blu

L'Unione Terre d'Argine ha donato alla Croce Blu un pulmino per i trasporti sociali.
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Recuperato circa un milione evaso
l Comune di Carpi in nove anni ha 
fatto recuperare all'Agenzia delle 
Entrate quasi un milione di euro che 
era stato evaso: questa collaborazio-

ne, che è possibile dal 2009, colloca la 
nostra città al terzo posto in provincia nel 
contrasto all’evasione fiscale, dunque tra 
gli enti più virtuosi.
La cifra recuperata nella nostra città, ol-
tre 105mila euro, è cresciuta del 140% 
rispetto al 2018 (quando era 44.000€): un 
dato contro la tendenza generale, perché 
il contributo complessivo nazionale, dalla 
partecipazione dei Comuni all'attività di 
accertamento fiscale, è sceso a 11,4 mi-
lioni mente nel 2018 sfiorava i 13,3 mi-
lioni (meno 14%).
Commenta Mariella Lugli, assessore al 
Bilancio: « Grazie al lavoro dell’Ufficio 
tributi dell’Unione il nostro territorio ri-
sulta tra i più virtuosi a livello nazionale, 
e colloca Carpi al terzo posto dopo Mo-
dena con un contributo di 245mila euro 
e Soliera con 160mila. Guardando i dati 
dell’Agenzia delle Entrate si nota come 
non sia omogeneo il lavoro portato avanti 
dai Comuni italiani visto che gli enti lo-
cali emiliano-romagnoli sommati a quel-
li lombardi, rappresentiamo il 46% dei 
Comuni Italiani che hanno aderito alla 

I collaborato con l’Agenzia delle Entrate”. 
L’assessore nel concludere dichiara: « Ci 
impegneremo a proseguire su questa atti-
vità di contrasto all’evasione per garanti-
re una maggiore equità fiscale anche nei 
prossimi anni, collaborando sia con Anci 
che con Agenzia delle Entrate”.
« Un fisco equo - ricorda il sindaco Al-
berto Bellelli - è quello che fa pagare 
giuste tasse a tutti, e noi sappiamo che 
se fosse così ognuno di noi ne paghe-
rebbe meno. L’equità fiscale è un prin-
cipio che va perseguito con tenacia e 
serietà, per questo sono soddisfatto del 
lavoro fatto fin qui. Le risorse recupera-
te dall’evasione fiscale debbono tornare 
alla comunità, per questo destineremo 
questi 105mila al “Patto per il Lavoro”, 
progetto ambizioso sul quale vogliamo 
caratterizzare la nostra azione ammini-
strativa. Creare lavoro buono e di qua-
lità significa dare strumenti di coesione 
e sicurezza sociale e finanziarlo con le 
risorse che qualcuno voleva sottrarre 
alla comunità credo sia l’approdo na-
turale. Concludendo voglio ringraziare 
gli uffici ed i dipendenti dell’ente che 
con il loro lavoro hanno permesso in 
questi dieci anni di recuperare cifre im-
portanti». ■

’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per chiedere al Comune un contributo all’acquisto di un veicolo elettrico, 
contestuale alla rottamazione di un’auto vecchie a benzina o gasolio (motori diesel). L’iniziativa dell’Ammi-
nistrazione Comunale si aggiunge agli incentivi statali, che posso essere sommati.
Il bando carpigiano è per acquistare biciclette, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e auto totalmente 

elettrici: restano 24 mila euro (sui 60mila iniziali). In caso di contestuale rottamazione di veicolo inquinante (auto-
veicoli benzina euro 0, 1 e 2; diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, ciclomotori e motocicli euro 0), purché intestato a residente in 
Emilia-Romagna, anche non familiare dell'acquirente, sarà assegnato un bonus che può portare il contributo fino a 
4.000 a euro per le autovetture, fino a 1.500 euro per i motocicli e fino a 750 euro per i ciclomotori. Per l’acquisto di 
una bicicletta elettrica a pedalata assistita, il contributo comunale è pari all’80% della spesa sostenuta, fino ad un 
massimo di 250 euro.
Chi acquista un’auto elettrica può usufruire anche degli incentivi statali (fino a 6.000 euro in caso di rottamazione), 
incentivi validi anche per auto ibride e a gas.
Ai contributi potrà essere sommato anche uno sconto del 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari che hanno 
aderito al protocollo approvato dalla Regione con Anfia, Unrae e Federauto.
Poiché questi contributi sull’acquisto di auto elettriche sono cumulabili, nelle condizioni più favorevoli (contestuale 
rottamazione di un veicolo inquinante), si può ottenere un risparmio di ben 10.000 euro sull’acquisto (4.000 comunali 
e 6.000 statali), oltre all’eventuale sconto del 15% sul prezzo di listino offerto dal concessionario. ■

C
Contributi per veicoli elettrici

Attualità

Mariella Lugli, 
Assessore al Bilancio
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’Amministrazione comunale 
è intervenuta a fine estate per 
mettere in sicurezza via Reme-
sina, dopo che i cedimenti del 
fondo stradale hanno peggiora-

to la situazione in modo radicale, ren-
dendo necessario agire in tempi rapidi.
Infatti, la conformazione argillosa del 
terreno su cui corre la strada presenta 
una serie di problemi e i cambiamenti 
climatici hanno aumentato la frequen-
za di fenomeni estremi: intensità delle 
piogge e aumento delle temperature 
estive. Ne consegue un aumento di fes-
surazioni e cedimenti nell'asfalto non 
più gestibili con il semplice rifacimento 
del manto stradale. 
Spiegal’assessore ai Lavori Pubblici 
Marco Truzzi: «Quest’anno stiamo 
completando interventi di manutenzio-
ne delle strade, ancora in corso, per un 
totale di 1,8 milioni di euro, che hanno 
coinvolto anche via Remesina. Il tratto 
interessato è particolarmente proble-
matico: la morfologia del terreno, la 

L
In via Remesina prima la sicurezza

stratificazione di molteplici interventi 
di manutenzione e i cambiamenti cli-
matici hanno reso molto instabile il 
fondo stradale, inoltre alcuni cittadini, 
non solo carpigiani, continuano ad uti-
lizzarlo impropriamente come alterna-
tiva alla provinciale sottoponendo la 
strada a sollecitazioni troppo frequenti, 
con carichi crescenti. L’intervento di ri-
asfaltatura del costo di più di 400mila 
euro, sarebbe inutile degradandosi in 
pochi mesi. In questa fase è necessa-
rio non ripristinare l’asfalto lasciando 
ghiaia che si adatta al terreno evitan-
do situazioni di rischio per la sicurez-
za di chi percorre la strada. Riguardo 
l’asfaltatura definitiva in programma, 
sono già stati fatti studi ed è in corso 
una sperimentazione su via Griduzza 
che presenta analoga morfologia. Stia-
mo continuamente monitorando i risul-
tati della sperimentazione per definire 
l’opportuna soluzione tecnica. I tempi 
e le modalità saranno chiari al termine 
dell’analisi tecnica». ■

Estate culturale dai grandi numeri
Circa 150 appuntamenti 
in tutto il territorio comu-
nale - dal Centro storico 
alle frazioni - e quasi 140 

mila presenze: sono i due dati ecla-
tanti dell'estate culturale carpigiana, 
aperta dalla “Festa del Racconto” e 
chiusa dalla “Festa del Gioco”, che 
da sola ha visto accorrere 19 mila tra 
bambini, ragazzi e familiari alla sco-
perta del “Codice Luna”.
 «Un’estate con uno o più appunta-
menti ogni sera - sottolinea l’asses-
sore alla Cultura Davide Dalle Ave 
- che i carpigiani hanno dimostrato 
di apprezzare. Musica, parola, arte, 
gioco, cinema hanno invaso gli spa-
zi cittadini, caratterizzando con una 
nuova cifra “La CarpiEstate”. E su 
queste basi iniziamo a progettare le 
attività e le offerte per il prossimo 
anno».
Positivo il risultato per le ormai sto-
riche rassegne degli istituti culturali: 
dalla “Dama della Torre”, che con 

C le letture del Castello dei Ragazzi ha 
fatto divertire oltre 12 mila bambini; ai 
percorsi guidati di Musei, Archivio e 
Teatro (con l’immancabile Torre della 
Sagra), che hanno registrato un aumento 
del 30% rispetto al 2018; alla rassegna 
Mirabilia della Biblioteca Loria, che 
oltre ai cinque incontri programmati ha 
dovuto prevedere una replica per l’er-
bario settecentesco della famiglia Fran-
ciosi, presentato nello storico palazzo 
di piazza Martiri. Dati che consolidano 
l’affezione per gli istituti carpigiani, che 
continuano ad avere positivi riscontri in 
termini qualitativi e quantitativi nella 
frequenza quotidiana.
Molto apprezzate anche le rassegne in 
cui musica e performance la fanno da 
padrone: tutti esauriti (nei limiti di po-
sti previsti dal decreto Gabrielli sulla 
sicurezza) i concerti della Carpinclas-
sica, curata dal maestro Carlo Guaitoli, 
Direttore artistico del teatro comunale;  
sempre al completo gli appuntamenti 
organizzati per Tutti giù nel parco nei 

parchi Pertini e Berlinguer dalle as-
sociazioni della Consulta B; exploit 
per gli spettacoli in piazza Re Astol-
fo, organizzati da associazioni e pri-
vati grazie alla concessione di spazi e 
attrezzature del Comune, che hanno 
visto raddoppiato gli appuntamenti 
dello scorso anno, e registrato con 
oltre settemila presenze.
Numeri da primato anche per il 
Festivalfilosofia, quest'anno sulla 
persona, che a Carpi ha superato le  
58 mila presenze.
Commenta il Sindaco Alberto Bel-
lelli: «Tra Festival, proposte cultu-
rali raffinate e interessanti, ma anche 
divulgative e divertenti, alle quali 
si sono aggiunte la Notte Bianca, la 
Notte Fluo e la Notte di Fine Estate, 
la nostra si consolida come una del-
le città più attraenti e accoglienti del 
territorio. Questo ci sprona non solo 
a mantenere anche per il futuro que-
sto livello di proposta, ma a miglio-
rare ancora, con nuove idee». ■
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...per il tuo Natale passa da Noi. 
     Ti aspettiamo!
           Merry Christmas!!

...per il tuo Natale passa da Noi. 
      Ti aspettiamo!
          Merry Christmas!!



27

G l i  i n t e r v e n t i  d e i  G r u p p i 

VOCI DAL CONSIGLIO

iniziata la nuo-
va legislatura 
e noi siamo 

sempre pronti per 
controllare l’Amministrazione e ciò 
che vorrebbe fare per Carpi. 
Il Movimento 5 Stelle di Carpi nel-
la precedente legislatura aveva ri-
chiesto di poter fruire delle riprese 
in streaming in consiglio comuna-
le, al momento è disponibile solo 
la registrazione vocale che viene 
trasmessa in differita e chiunque 
prova ad ascoltarla ne è nauseato 
per la qualità audio.
La  nostra richiesta venne bocciata 
e la motivazione fu che “non ci sa-
rebbero stati abbastanza accessi 
tali da giustificare questa spesa”.
Con la nuova legislatura abbiamo 
avanzato una nuova richiesta per 
la diretta streaming in Consiglio 
comunale/ registrazione sedute 
e a breve nella capigruppo visio-
neremo un preventivo che pre-
vederebbe i costi di un impianto 
all'interno del Consiglio, pare che 
attenda solo l'approvazione per la 
messa in bilancio.
Sarà nostra cura controllare che la 
cosa non vada troppo per le lun-
ghe e che si ottenga questa op-
portunità tanto attesa.
Noi crediamo sia fondamentale la 
partecipazione dei cittadini al Con-
siglio Comunale tramite la diretta 
streaming, si avrebbe la possibi-
lità, anche se non fisicamente, di 
vedere ciò che avviene all'interno 
delle mura del Consiglio comuna-
le, partecipare e vedere con i pro-
pri occhi ad esempio che
il capogruppo del pd che dice “di 

È
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Streaming, controllo 
e partecipazione

n questi anni 
abbiamo as-
sistito ad una 

lenta e progres-
siva “devitalizzazione” del centro 
storico, speriamo non del tutto 
ineluttabile. La chiara volontà di 
questa Amministrazione, che si fa 
bella di parole convincenti ma poi 

I

FRATELLI D'ITALIA

Insicurezza e degra-
do: la città ha bisogno 
di risposte concrete, 
ripartendo dal centro 
storico

di Annalisa Arletti

inginocchiarsi per controfirmare 
una mozione “ che proprio la mag-
gioranza aveva copiato dal Movi-
mento...
Introdurre uno strumento così 
importante come la diretta stre-
aming, permetterebbe a tutti noi 
carpigiani trasparenza e condivi-
sione, infatti si potrà partecipare 
semplicemente cliccando il link 
del Consiglio comunale e “control-
larci”.
Questo link potrà essere poi con-
diviso anche attraverso i vari so-
cial e permetterebbe di essere 
visualizzato da molte più persone 
rispetto a quelle presenti attual-
mente.
L'idea avanzata per la diretta stre-
aming varrà per il Consiglio co-
munale di Carpi come per le Terre 
d’Argine, dove tutti i comuni ade-
renti, hanno già la diretta tranne 
Carpi.
Basta slogan di partecipazione 
da parte del pd, è ora di rendere 
la PARTECIPAZIONE effettiva per 
migliorarci. ■                                                                            

nei fatti non agisce, è quella di al-
lontanare la cittadinanza dal cen-
tro storico e dalle sue attività. Non 
si spiegherebbe altrimenti i centri 
commerciali realizzati in numero 
sproporzionato negli ultimi tempi e 
la decisione avvenuta o prossima 
di allargare la zona a traffico limi-
tato. L’obiettivo è chiaro: il centro 
storico vuoto, i centri commercia-
li pieni. In fondo, fare gli interessi 
della grande distribuzione è molto 
più facile e se da un lato, i negozi 
che hanno chiuso e chiuderanno 
i battenti sono diversi, le inizia-
tive per riportare alla luce e alla 
vita il centro storico sono eventi 
spot e con una partecipazione in 
evidente declino. La verità è che 
non esiste una strategia, non c’è 
una visione. Lo svuotamento del 
centro di Carpi non ha solo riper-
cussioni economiche e sociali per 
commercianti e cittadini, ma pone 
anche un problema di insicurez-
za e degrado. I piccoli negozi, 
bar, botteghe rappresentano sto-
ria, identità, comunità. Ognuna di 
esse che chiude è un patrimonio di 
competenze, di conoscenze, rap-
presentano una parte importante 
del tessuto sociale. Per noi di Fra-
telli d’Italia i prossimi mesi saranno 
determinanti. Carpi deve ripartire 
dal suo cuore pulsante. Proporre-
mo iniziative concrete di sostegno 
al centro storico contro il degra-
do e l’insicurezza, ampliandoci 
successivamente nelle periferie e 
nelle frazioni, e continueremo ad 
interrogare il Sindaco e la Giunta 
Comunale per conoscere le azioni 
che si intende intraprendere. Sia-
mo presenti con il nostro banchet-
to da qui a fine anno tutti i giovedì 
mattina, sabato e domenica sotto 
il Portico del Grano per raccogliere 
le vostre idee e far sentire la nostra 
voce. Vi aspettiamo. ■
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zazioni, non è ammessa confusione, 
non servono misure spot introdotte 
sull’onda emotiva del caso di Bib-
biano, condanniamo in modo asso-
luto qualunque reato verrà accertato 
dalla magistratura ma rifiutiamo ge-
neralizzazioni e strumentalizzazioni. 
A rischio viene messo un intero si-
stema quello dell’accoglienza e del-
la protezione per minori in difficoltà, 
sistema estremamente necessario 
e grazie al quale ogni anno 27.000 
bambini e ragazzi trovano accoglien-
za”. Da tempo si sta lavorando su 
progetti di riforma con dei disegni di 
legge, come ha spiegato es. Stefania 
Ascari. La proposta di legge riguar-
da la disciplina degli allontanamenti 
coatti dei minori dal nucleo familiare, 
innescando maggiori garanzie per 
i bambini ed interviene anche sulla 
Legge n. 184 del 1983.
«Il tema– ha dichiarato Stefania Asca-
ri– non ha colore politico.  E’ un do-
vere intervenire per dare trasparenza 
e attualità a queste norme. Mi augu-
ro ci sia un grande lavoro da parte di 
tutte le forze politiche con la massi-
ma solidarietà sul tema che non puo’ 
essere strumentalizzato”. Vista la rile-
vanza del tema, ci si sta muovendo a 
360 gradi, sia a livello nazionale, che 
locale, infatti, a Carpi sul tema affidi, 
sono già state organizzate diverse 
iniziative, quali ad esempio la com-
missione aperta a tutti i consiglieri 
del 18 ottobre 2019. Il tutto per rive-
stire di etica l’approccio con il quale 
si affronta questo tema, e per ripor-
tare l’interesse del minore al centro 
dell’attenzione, evitando sensaziona-
lismi e strumentalizzazioni. ■

arpi: stesso 
Sindaco, stes-
se criticità. 

Sono passati cinque 
mesi dall’insediamento della “nuova” 

C

LEGA 

Carpi, “Nuova” 
Giunta, stessi 
vecchi problemi

di Federica Boccaletti 

Giunta e ciò che colpisce è la persi-
stente indifferenza di fronte a proble-
matiche fondamentali per fare ripartire 
la nostra Città.
Dal chiaro segnale che la cittadinanza 
carpigiana ha dato al Sindaco Bellel-
li con il ballottaggio, ci aspettavamo 
una maggiore presa di coscienza 
maggiore delle priorità della nostra 
Città. 
Notiamo invece come tutto continui 
inesorabilmente sulla vecchia strada. 
Per citarne solo tre: sicurezza, centro 
storico e viabilità. Di fronte a preoc-
cupanti episodi di cronaca, l’Ammi-
nistrazione preferisce ridimensionare 
piuttosto che prendere atto della si-
tuazione. Insiste puntando esclu-
sivamente al potenziamento della 
videosorveglianza mentre noi siamo 
convinti che si debba mettere mano 
anche ad una vera e propria riorga-
nizzazione della Polizia Locale, incre-
mentando la presenza degli agenti sul 
territorio e i controlli, anche in centro 
storico. Rimaniamo convinti della ne-
cessità di chiedere, per la PL delle 
Terre d’Argine, la dotazione del taser.
Un’altra priorità è il centro storico: 
che cosa sta facendo concretamen-
te questa Amministrazione per con-
trastare la dilagante desertificazione 
di Piazza Martiri, dove sempre più 
spesso i negozi abbassano le saraci-
nesche? 
Nulla. Anzi, per il recupero del Caffè 
del Teatro, che potrebbe contribui-
re a rilanciare la Piazza, si procederà 
all’affidamento dei lavori nel corso del 
prossimo anno. Un ritardo colpevo-
le, che avrà pesanti ripercussioni per 
Carpi.
Per tutta la campagna elettorale ab-
biamo sentito Bellelli parlare dell’im-
pegno che questa Amministrazione 
avrebbe messo sul tema del lavoro. 
Emergenza importantissima ma mi 
chiedo come sia possibile pensare 
che ci siano imprenditori disposti a 
investire in una città con una viabilità 
“vecchia” di almeno 50 anni, sia verso 
Correggio/Reggio, sia verso Modena, 
sia verso Fossoli, la bassa modene-
se e Mantova (dove stiamo assisten-
do allo scandaloso caso Remesina 
Esterna). ■

a mesi si parla 
di affidamen-
to di minori 

come strumento di 
supporto temporaneo alle famiglie 
in difficoltà, purtroppo nella sua ac-
cezione più negativa, ciò perché tale 
argomento oramai richiama in auto-
matico tutte le indagini legate al caso 
di Bibbiano. Premessa la massima 
attenzione che merita tale situazio-
ne in fase di accertamento, in que-
sta sede si vuole spostare il focus su 
quelli che possono essere definiti gli 
“effetti collaterali” della stessa, ossia 
su quello che è il “dopo Bibbiano” e 
le ripercussioni negative, date da un 
clima di tensione e sospetto calato 
sul mondo affidi, che può portare 
anche al rallentamento di un sistema 
per garantire il quale, solitamente, si 
deve agire in emergenza. È sponta-
neo lo sdegno rispetto ad ogni for-
ma di abuso, ma oggettivamente 
non possiamo pensare che tutto il 
mondo che ruota intorno agli affidi 
sia contaminato e pregiudicato da 
inefficienze. Per essere risolutivi nella 
gestione delle criticità, non possia-
mo generalizzare, questo proprio per 
tutelare quei servizi e quegli opera-
tori (che sono tanti) che operano in 
modo professionale. Non solo, per 
tutelare quelle famiglie che vengono 
aiutate dal sistema affidi, e gli stessi 
minori che sono l’interesse primario 
e che hanno bisogno di tale forma di 
accoglienza.
Il Garante per l’infanzia si è già am-
piamente espresso in merito, con-
dannando ogni forma di strumenta-
lizzazione politica e mediatica. I fatti 
riportati dai media ci fanno inorridire, 
ma ciò che ha ribadito è che : “ dob-
biamo lasciare spazio alla magistra-
tura non ai media con infruttuosi pro-
cessi mediatici, o alle strumentaliz-
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PARTITO DEMOCRATICO
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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
Sala studio 059/649960
orario: martedì e giovedì 9-13 e 14/17;
mercoledì e venerdì 9/13
E-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.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 Fonotecatel. 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.

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

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

Pari opportunità - Terre d’Argine
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
I biglietti si possono acquistare presso InCarpi, 
Palazzo dei Pio, tel.059/649255 dal martedì 
alla domenica ore 10/18
Se lo spettacolo è 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
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 appunta-
mento telefonico (da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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