
Piste ciclabili, incentivi, rilancio del Distretto
Carpi torna in sella
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CAMBIA 
LA CALDAIA 

CON 
SINERGAS

RISPARMI 
IL 65% 
TUTTO 

E SUBITO!

Grazie alla cessione del credito 
non devi aspettare 10 anni 
per recuperare la detrazione 
fiscale perché Sinergas ti offre un
risparmio immediato del 65% 
sull’importo totale!
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Lunga attesa
CarpiCittà torna dopo quasi sette mesi, per cause indipendenti dalla nostra 
volontà, come suol dirsi: siamo infatti passati direttamente dal divieto per 
par condicio elettorale (iniziata il 7 dicembre per le regionali del 27 gennaio 
e subito ripresa il 29 gennaio per il referendum di fine marzo, poi rinviato) 
alla chiusura di ogni attività produttiva causa pandemia, dunque con la ditta 
appaltatrice impossibilitata a stampare e distribuire il notiziario. Cercheremo 
di recuperare. Intanto buona lettura!

Fabrizio Piccinini

a member of 



Via Lago di Carezza, 30/A - Carpi  - Tel. 059 653406 

La nuova 
agenzia AXA è

a Carpi - Cibeno.
Chiedi un 
preventivo 

di benvenuto.
Agente Giorgio Marchini

cell. 338.7043731 



5

Copertina

n piano da circa 250mila euro, 
per garantire la massima sicu-
rezza a ciclisti, monopattini e 
pedoni: è la “Rete della Mobi-
lità d'Emergenza”, che entro la 

riapertura delle scuole prevede: circa 22 
chilometri di nuove ciclabili, dei quali 
1,6 di piste vere e proprie, e gli altri 20 
saranno “tracciati” in strade ordinarie, 
con segnaletica verticale e orizzontale; 
quest'ultima comprenderà anche spazi 
dedicati negli incroci con semaforo, da-
vanti alla linea d'arresto, per consentire 
ai ciclisti di ripartire prima delle auto 
ferme dietro di loro: sono chiamate 
“case avanzate”, e saranno 22. Significa 
incrementare del 40 per cento l'attua-
le rete di piste destinate alle due ruote, 
cioè da 55 a 77 chilometri. E nei tratti di 
strade urbane dove non sarà possibile di-
segnare nuove piste il limite di velocità 
sarà abbassato a 30 km. orari. 
Saranno poi incrementati i contributi per 
la mobilità sostenibile: la somma salirà 
a 125mila euro, fra fondi comunali e 
regionali, e comprenderà anche la spe-
rimentazione (fino al 31 dicembre) di 
un incentivo all'uso della bicicletta per 
il tragitto casa-lavoro, pagando 0,20€ al 
km. (da conteggiare attraverso un'appli-
cazione). 
A sostegno dell'uso della bici, saranno 
collocate 100 rastrelliere di nuova gene-
razione (200 posti).
Questo piano parte da alcune consta-
tazioni: innanzitutto la riduzione di 
capacità del trasporto pubblico causa 
i protocolli anti-Covid, con il conse-

Altri 22 km. di piste ciclabili

U

guente aumento di veicoli privati; poi 
il fatto che nel 2019 quasi un incidente 
su quattro (su 513 totali) ha coinvolto 
pedoni e ciclisti, e quattro delle cinque 
persone vittime di incidenti mortali era-
no pedoni o ciclisti; infine in tutt'Italia 
aumentano bici e monopattini e a Car-
pi, considerando solo quelli elettrici, in 
due settimane le richieste di contributi 
hanno superato il totale del 2019 (85, 
delle quali 31 per monopattini e 50 per 
bici a pedalata assistita). 
Soluzioni emergenziali ma destinate a 
diventare permanenti, è stato detto pre-
sentando il piano: un piano d'imposta-
zione nord-europeo che in Italia poche 
città delle nostre dimensioni hanno mai 
progettato. Ma la situazione “laborato-
riale” causata dal Covid consente e al 
tempo stesso richiede di accelerare i 
tempi, « nel solco di un lavoro iniziato 
dalle Giunte precedenti, perché è neces-
sario un salto di livello, per dare rispo-
sta a una mobilità che è già cambiata 
nei fatti. » ha detto l'assessore ai Lavori 
Pubblici Marco Truzzi. ■

na “ciclovia” da Carpi a Guastalla, che attraverserà 
cinque comuni con peculiarità ambientali e paesag-
gistiche, oltre che dal rilevante patrimonio storico e 
architettonico: è il progetto per cui è stato firmato in 

dicembre un protocollo d’intesa fra le Amministrazioni pro-
motrici, prima “pedalata” per avviare il tavolo operativo che 
studierà il tracciato (ca. 35 km.) e cercherà i finanziamenti, 
soprattutto europei e regionali. 
Carpi è comune capofila, ma - è stato sottolineato - si tratta di 
un lavoro di squadra, un’azione corale che nei mesi precedenti 
ha visto tutti i consigli comunali approvare lo stesso ordine 
del giorno per dare il via, in tempi stretti, all’iter attuativo.
La “ciclovia” non va confusa con una pista ciclabile: è infatti 
un percorso che, pur potendo prevedere tratti riservati alle bi-

E una ciclovia da Carpi a Guastalla

U ciclette - per esempio ciclabili già esistenti - comprende anche 
strade secondarie con traffico promiscuo, strade che comunque 
i ciclisti e i cicloturisti possono percorrere in condizioni di si-
curezza rispetto ad arterie principali e molto trafficate.
L’ambizioso progetto - pensato per la mobilità locale dei pen-
dolari ma anche per un turismo “lento”, enogastronomico e 
ambientale – vede insieme Enti appartenenti a due province e 
quattro Unioni comunali, in tutto sei firmatari: Carpi (“Terre 
d’Argine”), Rio Saliceto e Campagnola (“Pianura Reggiana”), 
Novellara e Guastalla (“Bassa Reggiana”), e Bagnolo in Piano 
(“Unione Terra di Mezzo”), quest’ultimo coinvolto perché al 
tracciato Est-Ovest si aggiungerà una diramazione Nord-Sud, 
per raggiungere attraverso appunto Bagnolo la stazione “Me-
diopadana” di Reggio, sulla ferrovia ad alta velocità. ■
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Maltempo

Contributi per danni

C’è tempo fino al 25 lu-
glio per chiedere un 

contributo se si sono subiti 
danni dagli eventi atmosfe-
rici del 2019 (maggio e no-
vembre): la scadenza infatti 
è stata prorogata, dall’ini-
ziale termine del 02 marzo 
2020, per l’emergenza sani-
taria.
Possono fare domanda i 
privati per l’abitazione e le 
aziende per l’impresa: i primi 
possono chiedere il contribu-
to per sistemare o sostituire 
serramenti interni ed esterni, 
impianti di riscaldamento, 
idrico-fognario ed elettrico, 
ascensori montascale e beni 
mobili “non registrati” come 
arredi ed elettrodomestici; 
gli imprenditori per ripri-
stinare o sostituire impianti 
relativi al ciclo produttivo e 
beni mobili registrati, stru-
mentali all’esercizio dell’at-
tività economica, oltre che 
a macchinari, attrezzature, 
scorte di materie prime, se-
milavorati e prodotti finiti.
La modulistica è disponibi-
li sul sito dell'Agenzia per 

la sicurezza territoriale e la 
protezione civile: "http://
protezionecivile.regione.
emilia-romagna.it/"http://
protezionecivile.regione.
emilia-romagna.itica e orario 
di apertura sportello: lunedì 
e venerdì 8.30/12.30.

Ambiente

Rimozione dell'amianto

Il Comune anche quest'anno 
mette a disposizione contri-

buti per rimuovere l'amianto 
da immobili a uso produttivo, 
commerciale e agricolo: il 
bando, che si aggiunge a quel-
lo per abitazioni civili, preve-
de la presentazione delle do-
mande entro il 31 luglio. Le 
somme verranno assegnate 
per « interventi di rimozione 
e smaltimento di coperture e 
materiali contenenti amianto 
in matrice compatta (a.m.c.) 
in immobili a uso produtti-
vo, commerciale e agricolo, 
posseduti da persone fisiche 
o imprese a titolo di proprietà 
o altro diritto reale d'uso o di 
godimento. »
L'importo potrà essere fino 
a 10.000€ per immobili di 
superficie entro i mille me-

Agenda
tri quadri, o da 10.000€ a 
15.000€ per edifici mag-
giori, « a parziale copertura 
delle sole spese inerenti la 
rimozione e lo smaltimento 
di tali manufatti. » Gli inter-
venti dovranno essere stati 
effettuati entro il 31 ottobre 
ed esclusivamente con ditte 
iscritte all'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali (categoria 
10 “Bonifica dei beni conte-
nenti amianto”).
Sul sito del Comune è possi-
bile consultare e scaricare la 
documentazione.
Sarà data priorità agli immo-
bili vicini a fabbricati e aree 
sensibili (quali asili, scuole, 
parchi gioco, strutture di ac-
coglienza socio-assistenziali, 
ospedali, impianti sportivi 
entro un raggio di 150 metri).

Tributi

Rinviate Cosap e pubblicità

Rinviate al 30 settembre 
le scadenze di Cosap e 

imposta di pubblicità, e so-
spesi i pagamenti rateizzati 
conseguenti ad avvisi di ac-
certamento: lo ha deciso la 
Giunta comunale, integrando 
quanto previsto dalle misure 

nazionali. Inoltre non saranno 
applicati sanzioni e interessi a 
chi pagasse entro settembre la 
rata Imu di Giugno trovando-
si in difficoltà economiche 
causa emergenza Covid (da 
documentare).
Per quanto riguarda l' Impo-
sta Comunale di Pubblicità, 
in pratica, sono state sospe-
se le rate di marzo e giugno, 
che dovranno essere pagate 
in unica soluzione entro il 30 
settembre; sono sospesi i ver-
samenti del Cosap (il Canone 
per l’Occupazione di Spazi e 
Aree Pubbliche) – compre-
si passi i carrai – di aprile e 
giugno, che dovranno essere 
pagati in unica soluzione en-
tro il 30 settembre; sospesi 
infine i ratei previsti tra l'8 
marzo e il 31 maggio, di chi 
doveva pagare in conseguen-
za di accertamenti. In questo 
caso la nuova scadenza è 
quella stabilita dal Governo 
per le riscossioni coattive (at-
tualmente il 30 giugno, salvo 
ulteriori proroghe che doves-
sero venir decise).
Per informazioni: Uffi-
cio tributi, 059649894  
"mailto:tributi@comune.car-
pi.mo.it" tributi@comune.
carpi.mo.it

Welfare aziendale e pari opportunità
L’Unione ha lanciato il progetto “Rete welfare 
Aziendale-Territoriale Terre d’Argine”, finanziato 
dalla Regione per promuovere progetti di welfare 
aziendale e sostenere la pari opportunità delle don-
ne nella vita economica. 

Diversi gli obiettivi: mappare le pratiche esistenti in alcu-
ne imprese locali, e rilevare i bisogni di welfare e concilia-
zione da parte di dipendenti e loro famiglie; poi mappare 
quali soggetti del territorio possono offrire servizi dedicati 
che permettano di conciliare di più vita-lavoro con servizi 
salva-tempo, salva-costi, formazione.
Il progetto mira a integrare azioni di natura pubblica, azien-
dali e collaborativo-informali, incrociando meglio domanda 
e offerta, e a promuovere azioni di pari opportunità.
Un percorso graduale, da svolgersi durante il 2020 attraver-
so varie attività: oltre alla mappatura - cui possono parte-
cipare ogni impresa ogni dipendente interessati - webinar, 

L’ workshops di co-progettazione di servizi di welfare sul 
lavoro, e confronto di pratiche. Per le parità di genere, si 
svolgeranno sessioni di formazione su “empowerment” al 
femminile nelle imprese.
Il progetto - cui aderiscono già alcune imprese come 
Voilàp, Cmb, Transmec, Granarolo - è aperto gratuita-
mente a ogni impresa interessata, specie PMI.
I risultati serviranno a creare per la prima volta nel ter-
ritorio una base conoscitiva e sviluppare una nuova col-
laborazione tra imprese locali, Imprese sociali e profit, 
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali. 
Per informazioni e contatti:  0596789121, 
"mailto:patrizia.galantini@terredargine.it"patrizia.galan-
tini@terredargine.i
"http://www.terredargine.it/servizi/pari-opportunita-utda/
retewelfare "www.terredargine.it/servizi/pari-opportuni-
ta-utda/retewelfare  ■
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Economia

i chiama “Progetto Carpi”, 
ed è un gruppo di lavoro 
deciso dalla Giunta per af-
frontare con la città l’uscita 
dalla crisi:  quattro fra eco-

nomisti e sociologi di fama nazio-
nale per un’analisi della situazione 
e relative proposte di ripartenza, da 
concretizzare entro l’anno in testi 
che costituiranno un’unica opera 
dalla prospettiva multidisciplinare.
Il tutto secondo quattro chiavi di 
lettura: economico-industriale, se-
guita da Franco Mosconi, professo-
re ordinario di Economia e Politica 
Industriale all’Università di Parma 
ed editorialista per il Corriere di 
Bologna; economico-finanziaria, af-
fidata a Paola Ruggiero, laureata in 
Economia e commercio alla Luiss, 
per trent’anni ha lavorato in istituti 
di credito di differenti dimensioni, 
occupandosi sempre di credito e im-
prese del territorio; sociologica, che 
verrà seguita da Giovanni Carrosio, 
dell’Università di Trieste, ricercato-
re del forum “Disuguaglianze Diver-
sità”, il cui Gruppo di coordinamen-
to è presieduto da Fabrizio Barca; 
e comunicativa, di cui si occuperà 
Massimiliano Panarari, docente di 
Comunicazione a Roma (“Merca-
torum” e Luiss “Guido Carli”) e di 
Informazione e potere alla “Bocco-
ni” di Milano, oltre che editorialista 
e collaboratore di varie testate del 
Gruppo Gedi. Sono previsti incontri, 
anche pubblici, con le parti interes-
sate, durante il lavoro e al termine.
«E’ la prima volta che un Comune 
delle nostre dimensioni prende una 
iniziativa del genere » ha sottolinea-
to Stefania Gasparini, Vice-Sindaco 
e assessore all’Economia presentan-
do il progetto insieme al Sindaco Al-
berto Bellelli, Ruggiero e Carrosio. 
«L’emergenza sanitaria ha acuito 
problemi cronici del nostro Distret-
to, come per esempio la scarsa col-
laborazione fra imprese – ha pro-
seguito Gasparini – mettendoci di 
fronte a sfide nuovi e imprevedibi-
li. Come amministratori dobbiamo 

avere la consapevolezza 
che in questa situazione 
occorre farsi affiancare da 
persone competenti, per 
riflessioni più ampie e di 
prospettiva. »Bellelli ha 
evidenziato il metodo di 
lavoro, che coinvolgerà le 
parti interessate: « Sappia-
mo bene che nella nostra 
realtà nessuna proposta 
calata dall’alto o arriva-
ta da fuori sarebbe presa 
in considerazione. con un 
progetto senza precedenti 
per il bene e il futuro della 
nostra comunità. »
I due esperti hanno sotto-
lineato sia la gravità della 
situazione sia le oppor-
tunità e le condizioni per 
ben sperare: « A Carpi la 
creatività è sempre stata 
fondante – ha ricordato 
Paola Ruggiero – come la 
fiducia nelle istituzioni. » 
E ha citato il detto “mai 
sprecare una crisi”. Car-
rosio ha rimarcato come 
la pandemia non sia la 
causa di tutti i problemi 
economici: « Certe situa-
zioni erano preesistenti 
e sono state accelerate, 
mettendoci di fronte a in-
certezze senza precedenti, 
che nemmeno la crisi del 
2008 aveva prodotto. Per 
questo bisogna mobilitare 
la conoscenza, che non si-
gnifica far parlare solo gli 
esperti, ma appunto fare 
incontrare esperti e addetti 
ai lavori. » 
Ai quattro autori incari-
cati, si affiancherà la car-
pigiana Daniela Bigarelli, 
della “R&I srl“, società di 
ricerca con sede in città, 
che curerà di nuovo l’Os-
servatorio triennale sul di-
stretto tessile. ■

S
“Progetto Carpi” per rilanciare il distretto

Paola Ruggiero

Massimiliano Panarari

Franco Mosconi

Giovanni Carrosio
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Panorama

Consegna prodotti 
anti-zanzara tigre

Prosegue la campagna del Comune per sen-
sibilizzare la cittadinanza sulla lotta alla 

“zanzara tigre” con la distribuzione dei prodotti 
larvicidi, fino a esaurimento, presso l’Ufficio In-
formazioni di Viale Peruzzi n. 2. 
Coloro che sono interessati al ritiro del kit larvi-
cida possono recarsi presso la suddetta a sede co-
munale, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 
12.30: alla consegna dovranno registrarsi con il 
cognome e nome e indirizzo dell'abitazione in cui 
risiedono.Si informa che, nel rispetto delle nor-
me anti -Covid, i cittadini dovranno essere mu-
niti di mascherina e rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro in caso di pre-
senza di altri utenti: per accedere si deve suonare 
il campanello "Ufficio 
Informazioni". Inoltre 
il Settore Ambiente, 
in collaborazione con 
il CEAS dell'Unione 
delle Terre d'Argine e i 
volontari delle Guardie 
Ecologiche Volontarie 
(GEV) della Provincia 
di Modena, organizza 
un punto informativo per dare informazioni sulla 
“zanzara tigre” e distribuire, fino a esaurimento, 
confezioni-campione di prodotti larvicida, a co-
loro che non l'hanno già ritirata in sede: il pun-
to sarà allestito in Piazza dei Martiri (casetta di 

legno) nelle giornate 
di giovedì 25 giugno e 
giovedì 2 luglio, dalle 
ore 09.30-12.30.
Al momento della con-
segna del kit i cittadini 
dovranno fornire ge-
neralità e indirizzo di 
residenza. ■

Protezione Civile, nuovo 
Piano d'Emergenza

Carpi ha un nuovo Piano di Emergenza Comu-
nale di protezione civile, approvato dal Con-

siglio Comunale a fine aprile, dopo un lavoro di 
stesura durato mesi: perché non è stato un sem-
plice aggiornamento dell’esistente, ma l’elabora-
zione di uno del tutto nuovo, a cura del Servizio 
Protezione Civile e Pronto Intervento del Comune 
in forma partecipata, con la collaborazione di tre 
tirocinanti di UNIMORE (Corso di perfeziona-
mento in gestione delle emergenze), con il coin-
volgimento delle organizzazioni di volontariato 
sanitario e di Protezione Civile del territorio. 
Il Piano di Emergenza Comunale è lo strumento 
fondamentale a disposizione del Sindaco per le 
attività di Protezione Civile, la base per gestire le 
funzioni di soccorso e di superamento dell’emer-
genza, contenendo istruzioni e procedure per af-
frontare con efficacia ed efficienza le emergenze 
locali. 
Un intero capitolo è dedicato all’informazione alla 
popolazione, perché riveste un ruolo fondamenta-
le nel mitigare i pericoli ai quali la collettività e il 
singolo sono esposti, costruendo una cultura della 
conoscenza del rischio che, attraverso comporta-
menti corretti, contribuisce a strutturare una co-
munità resiliente, capace di attivare azioni idonee 
davanti a situazioni emergenziali.
Il concetto di resilienza in Protezione Civile si può 
definire come «la capacità proattiva di una comu-
nità di reagire a un evento negativo attraverso gli 
strumenti della conoscenza, della consapevolezza 
e della solidarietà umana». 
Il Piano è consultabile sul sito www.comune.car-
pi.mo.it. ■
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Mobilità

ono aperte le domande per con-
tributi comunali all'acquisto di 
veicoli elettrici: è stato infatti ap-
provato il bando, da oggi dispo-
nibile sul sito istituzionale con i 

requisiti e le modalità.
La Giunta infatti ha deliberato anche per 
quest'anno un fondo dedicato, per ora di 
30mila euro, aggiornando la lista delle ti-
pologie per adeguarla alla normativa nazio-
nale - la legge di Bilancio 2020 ha introdot-
to i monopattini elettrici equiparandoli alle 
biciclette.
Il veicolo per cui si chiede l'incentivo deve 
essere elettrico al 100% e a esclusivo uso 
privato: dev'essere stato prenotato o acqui-
stato, da persona fisica e presso rivenditore 
autorizzato, dopo il 1° Novembre scorso, ed 
entro il 31 ottobre prossimo.
Questi i tipi di mezzo per i quali i cittadini 
carpigiani potranno fare domanda: mono-
pattini, velocipedi, ciclomotori, motocicli, 
motocarrozzette e autovetture. Il contributo 
potrà variare da 150 a 4.000€ a seconda dei 
casi.
Viene confermato il sistema di erogazio-
ne degli anni scorsi, con l'introduzione di 
qualche importante novità: infatti, oltre ad 
aggiungere il monopattino, viene messo il 
tetto di 50mila euro al valore dell'auto che 
può beneficiare di contributo, e viene qua-
si raddoppiato l'importo per acquistare una 
bicicletta (“velocipedi a propulsione elettri-

ca”), passandolo da 250 a 450€, per pro-
muoverne l'uso « come mezzo alternativo 
ai veicoli in quanto, oltre a essere il più ef-
ficiente ed ecologico, risulta anche quello 
di minor impatto in termini di congestione 
stradale. »
Alla scadenza del bando (31/10/2020) sarà 
formata una graduatoria e i fondi saranno 
usati fino a esaurimento. In base alle ri-
chieste il Comune si riserva integrazioni, 
per esempio aumentando il fondo come 
nel 2019 o incentivando anche altre forme 
di mobilità sostenibile.
Ecco l'importo massimo per i vari mezzi, 
che - come detto - devono essere a pro-
pulsione soltanto elettrica: fino a 150€ 
per un monopattino; fino a 500€ per un 
velocipede (“pedalata assistita”) o per un 
ciclomotore; fino a 1.000€ per motociclo/
motocarrozzetta; fino a 2.000€ per auto 
costata fino a 50.000.
I contributi per ciclomotore e motociclo 
sono poi incrementabili del 50% se si 
rottama un veicolo soggetto ai divieti di 
circolazione disposti dal “Piano Integrato 
per la qualità dell’aria” (Pair) della Regio-
ne (quindi 750€ e 1.500€); il contributo 
per l'auto è raddoppiabile (dunque 4.000) 
rottamando veicoli alimentati a benzina 
“Euro 0, 1, 2” o a gasolio “Euro 0, 1, 2, 3, 
4”. Gli incentivi del Comune sono cumu-
labili con eventuali altri contributi pubblici 
ottenuti per lo stesso acquisto. ■

S
Incentivi per acquistare mezzi elettrici

Altre videocamere agli incroci
umenta di otto nuove installazioni la rete cittadina di 
videocamere che controllano  incroci per migliorare 
la sicurezza stradale: dopo la sospensione forzata do-
vuta all'emergenza sanitaria, sono stati attivati sulle 

vie carpigiane altri otto rilevatori di infrazioni semaforiche, 
ossia quei dispositivi elettronici per filmare i veicoli che 
passano con il “rosso”. Tre sono andati a monitorare nuovi 
incroci, gli altri si sono aggiunti - su diversa direzione di 
marcia – in incroci già controllati. In tutti i casi, prima della 
definitiva installazione e messa in funzione, il Comune ha 
deciso un periodo sperimentale di una settimana.
Ecco i punti nei quali sono state collocate le videocamere: 
via Cattani, all’intersezione con via Bollitora interna (in 
direzione di Limidi); via Lama di Quartirolo, all’incro-
cio con via Minghetti (direzione tangenziale), via Lenin, 
all’intersezione con viale dei Cipressi (direzione stadio); via 
Guastalla all'incrocio con la tangenziale Losi, dove è sta-
to collocato un rilevatore in direzione Guastalla, essendone 
presente uno in direzione Fossoli; sempre a potenziare in 

A diversa direzione incroci già monitorati: tangenziale Losi 
con via Molinari (verso il casello autostradale); tangenziale 
Losi con viale Peruzzi (verso Fossoli); via Lenin con via 
Ugo da Carpi (verso lo stadio); via Marx con Ugo da Carpi 
(verso l'acquedotto).
Come per le apparecchiature precedentemente in funzione, 
è stata montata segnaletica supplementare per avvisare gli 
automobilisti della presenza dei dispositivi: non un atto do-
vuto, perché la normativa non prevede alcun obbligo di se-
gnalazione, ma una scelta discrezionale del Comune.
Sul sito istituzionale è inoltre presente da tempo una mappa 
con la localizzazione delle videocamere installate sul territo-
rio comunale, aggiornata periodicamente.
Non fermarsi al semaforo rosso può provocare incidenti an-
che gravi, coinvolgendo persone incolpevoli: per tale infra-
zione il Codice della Strada prevede una sanzione da 167 a 
666 euro, e la decurtazione dalla patente di 6 punti (12 se si 
ha da meno di tre anni), salvo altre più gravi misure conse-
guenti al sinistro.  ■
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Ambiente

arà lo studio dell’architetto Marzia Zambo-
ni di Reggio a realizzare il recupero dell’a-
rea detta ex-Cappuccina, cinque ettari fra 
via Lenin e viale dei Cipressi, che saranno 
trasformati in un parco per “ricucire” le zone 

circostanti (parco della Resistenza, cimitero, polo sco-
lastico di via Peruzzi.): la Zamboni infatti, insieme a 
tre colleghe, ha firmato il progetto risultato vincitore 
del concorso internazionale indetto dal Comune.
«Un parco lineare nel paesaggio agrario ritrovato, che, 
come solco nei campi, produrrà nuove connessioni ur-
bane»: così l’architetto reggiano spiega il progetto, il 
cui risultato ricorderà i paesaggi nostrani immortalati 
dal fotografo reggiano Luigi Ghirri - citato fra gli ispi-
ratori - e riprenderà in certi arredi la storica tradizione 
carpigiana del truciolo di salice. Non mancheranno 
enormi specchi a moltiplicare la vegetazione e dare 
ulteriore profondità agli spazi, per chi percorrerà l’an-
tico e ritrovato stradello detto “passo dei Cappuccini”. 
Dei 55mila metri quadri totali, circa 14mila saranno 
destinati a parco vero e proprio, recuperando a terreno 
agricolo il "resto" (nell'immagine qui sotto una simu-
lazione).
Zamboni e la sua squadra – gli architetti Elisa Ferret-
ti, Anna Bonvicini, Arianna Bordina – hanno bat-
tuto altri sedici progetti, giunti da varie parti d’Italia: 
oltre all’Emilia, anche Liguria, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Toscana, Marche e Lazio. Il bando prevedeva 
altri quattro riconoscimenti: premi in denaro per il se-
condo e il terzo, rispettivamente l’architetto trevigiano 
Giampaolo Mazzon e la società di ingegneria “Dodi 
moss” di Genova; menzione speciale per il quarto e il 

S
L’ex-Cappuccina ritrova i campi

quinto, Antonello Sado di Torino e Monica Sgan-
durra di Roma.
«Sono molto soddisfatto - ha dichiarato l’asses-
sore all’Urbanistica Riccardo Righi - e con me 
tutta l’Amministrazione perché il progetto vinci-
tore è riuscito a mettere insieme tutte le richieste 
e linee d’indirizzo uscite dal percorso partecipato. 
E’ valsa la pena prenderci il tempo che è servito 
per arrivare a questo risultato, perché così la città 
avrà un parco inclusivo, capace di ricucire i tessuti 
urbani, e di fronteggiare i cambiamenti climatici 
restitutendo spazi “lenti”, al confine tra il naturale 
e l’artificiale».
Fra i prossimi passaggi, l’acquisizione delle aree 
non ancora di proprietà comunale.
« Si sta lavorando attivamente per curare tutti gli 
aspetti di relazione con il contesto, per garantire 
massima fruibilità ed interazione con il Territo-
rio. In particolare si sta guardando a un’attenta 
integrazione tra parco e care residence, insieme 
a verifiche puntuali su alcuni aspetti proposti 
dalla Consulta ambiente e da alcuni cittadini 
proprio alla luce della presentazione del proget-
to. Stiamo insomma lavorando alla definizione 
del progetto definitivo per poi partire in tempi 
celeri».  
Causa l’emergenza sanitaria non è stato possi-
bile allestire la mostra dei progetti partecipanti: 
per ora sono tutti consultabili sul sito che aveva 
gestito anche il concorso, all’indirizzo https://
www.concorsiarchibo.eu/parco-della-cappucci-
na/esiti  ■
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Viabilità

ette milioni di investimento, 
tutti a carico del Comune, per 
il nuovo collegamento stradale 
da viale dell'Industria a Fosso-

li: un asse che si innesterà nell'attuale 
rotatoria sua via Guastalla, collegando 
direttamente le due zone industriali.
« E' una delle opere fondamentali di 
questo mandato – ha affermato il Sin-
daco Alberto Bellelli presentando l'ini-
zio della fase progettuale – a maggior 
ragione perché, dopo questa pande-
mia, i grandi cantieri contribuiranno 
a ridare slancio alla nostra economia, 
a redistribuire ricchezza sul territorio. 
Il collegamento diretto della zona di 
Fossoli con l'autostrada avrà un im-
patto positivo sul traffico cittadino e 
sulla qualità dell'aria, e alcune opere 
collaterali permetteranno una viabilità 
più dolce, più controllata, con grande 
attenzione alla mobilità alternativa. »
La nuova opera interessa un intero 

Nuovo asse tra Fossoli e via Guastalla

S
quadrante della città: la prima quota 
di investimento, circa 700mila euro, 
servirà per le indagini preliminari alla 
progettazione; gli altri 6,3 milioni de-
stinati al cantiere vero e proprio, che 
dovrebbe partire nel 2022.
« E' un progetto integrato – ha sotto-
lineato l'assessore ai Lavori Pubblici 
Marco Truzzi – perché tiene insieme 
un concetto di viabilità veloce per le 
merci e gli spostamenti di lavoro, e 
lenta per il resto: quindi sono previste 
la realizzazione di una pista ciclabile 
per collegare l'ambiente industriale a 
quello urbano, e una rotatoria nell'in-
crocio fra la tangenziale Losi e via 
Guastalla, che è il nodo più critico di 
Carpi per la sicurezza stradale. »
Sul versante ambientale, il progetto ha 
come linee guida la sostenibilità, la si-
curezza idrogeologica, e la tutela della 
fauna, attraversando zone che rimar-
ranno a destinazione agricola. ■
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Urbanistica

ltre nove milioni il finanzia-
mento iniziale, sei ettari la su-
perficie interessata, 780 gli abi-
tanti coinvolti: sono le cifre del 

progetto di rigenerazione urbana e so-
ciale del complesso di via Unione So-
vietica 2 e 4 (il cosiddetto “Biscione“).
Un progetto articolato e senza prece-
denti nel territo-
rio, per il quale 
Carpi ha vinto 
un bando regio-
nale – unica città 
non capoluogo di 
provincia – che 
prevede un con-
tributo di cinque 
milioni di euro, 
da aggiungere 
agli oltre quat-
tro di Comune e 
Acer (rispettiva-
mente 2,5 e 1,5).
Perché l'Agen-
zia per la Casa 
(Acer) sarà part-
ner fondamen-
tale, sul piano 
immobiliare, così come ASP lo sarà sul 
versante socio-assistenziale: è previsto 
infatti che Acer acquisisca 55 apparta-
menti (su 80) e il Comune le zone di 
servizio, per poi procedere a riqualifi-
care l'involucro esterno, la piattaforma 
esterna e le connessioni urbane, infine 
alla riqualificazione energetica, im-
piantistica e strutturale. I sette piani 
(considerando il piano terra) avranno 
destinazioni precise: servizi per la per-
sona e servizi e spazi verdi comuni al 
primo, residenze protette al secondo, 
residenze per giovani coppie ed edilizia 
convenzionata al terzo. Si prevedono la 
riqualificazione del piano interrato, uno 
sportello di vicinato al piano terra già 
prima dell'inizio lavori. 
In collaborazione con ASP si prevede di 
gestire e coordinare servizi su richiesta 
come pasti a domicilio, pulizia loca-
li, telemedicina, presenza di operatori 
socio-assistenziali; inoltre momenti ri-

Al Biscione rigenerazione anche sociale

O
creativi d'interscambio generazionale, 
coinvolgendo il Terzo settore. »
In particolare, alcuni ambienti ricava-
ti al primo piano sarebbero destinati 
a saloni “multifunzionali” per svol-
gere attività ricreative e socializzanti 
durante la giornata, come ginnasti-
ca dolce per anziani e disabili lievi; 

corsi vari organizzati da Università 
della Terza Età e volontariato sociale; 
attività ludiche e ricreative per bam-
bini e adolescenti; attività formative 
e socio-educative rivolte a minori, di 
supporto allo studio. 
Il progetto prevede una variante ur-
banistica per poter procedere con 
l'acquisizione di tutti gli immobili. 
Hanno già mostrato interesse due fon-
di e una banca, per un intervento che 
riguarderà, indirettamente, una zona 
urbana di 960 ettari.
Entro luglio sono previsti incontri con 
associazioni e proprietari e l'avvio 
della progettazione per riqualificare 
l'interno dell'immobile. A inizio 2021 
sarà approvata la variante, poi acqui-
site le proprietà, qundi aggiudicato il 
progetto vincitore entro 6-7 mesi dal-
la pubblicazione del bando, con l'in-
tenzione di cominciare i lavori entro 
il 2021. ■
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arpi è stata la prima città in 
provincia investita dall’e-
mergenza COVID-19, tro-
vandosi così a dover fronteg-
giare con le proprie strutture 

locali una situazione del tutto scono-
sciuta.
Il Servizio “Protezione Civile e 
Pronto Intervento” del Comune si è 
attivato immediatamente, riconfigu-
randosi nel Centro Operativo Comu-
nale (C.O.C.), la struttura preposta a 
gestire le emergenze.
Il COC di Carpi è stato aperto il 24 
febbraio ed è tutt’ora attivo, assicu-
rando risposte rapide alle necessità 
e ai bisogni, con il contributo fonda-
mentale e irrinunciabile del volonta-
riato locale di protezione civile.
Molteplici le attività svolte nella di-
verse fasi: censimento degli alloggi 
disponibili per ospitare le persone 
poste in quarantena obbligatoria fuo-
ri dal domicilio, alloggi poi allestiti 
e igienizzati prima di accogliervi cit-
tadini messi in isolamento; consegna 
della spesa e ritiro dei rifiuti a domi-
cilio, per le persone in isolamento 
obbligatorio; chiusura dei parchi e  
diffusione degli avvisi alla popola-
zione; consegna a domicilio di spe-
sa e farmaci per le persone fragili 
(v. articolo in queste pagine); ritiro, 
trasporto e consegna di dispositivi di 
protezione sanitaria; individuata e 
allestita, nell’ex foro Boario, un’area 

C
Il ruolo della Protezione Civile locale

per sanificare le 
ambulanze del 
118; allestimen-
to di un contai-
ner-frigo per i 
feretri in attesa 
di cremazione; 
gestione degli 
animali d’af-
fezione delle 
persone in iso-
lamento; con-
fez ionamento 
delle mascheri-
ne destinate alla 
popolazione; al-
lestimento, in prossimità del boccio-
dromo, di un punto per effettuare i 
tamponi ed i prelievi sierologici sen-
za scendere dall'auto (“Drive Throu-
gh”); formazione l’organizzazione e 
la gestione del volontariato “sponta-
neo”.
Inoltre, in collaborazione con l’i-
stituto comprensivo Carpi Centro e 
l’associazione “Sikuropoli”, è stato 
realizzato un progetto d'informazio-
ne e formazione su come protegger-
si dal rischio di contagio, rivolto ai 
bambini della primaria, realizzato  
modalità di didattica a distanza, cui 
hanno aderito le scuole “Fanti”, “Pa-
scoli” e “Giotto”.
Infine, nella “fase 2”, sono stati di-
stribuiti dispositivi di protezione 
all’ingresso del mercato alimentare, 

eroghe agli attuali Regolamenti su distese 
e Centro storico, e un'indagine conoscitiva 
fra i pubblici esercenti: sono i due strumen-
ti decisi a metà maggio dalla Giunta co-

munale per favorire il più possibile la ripresa delle 
attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pub 
e simili) ma anche di esercizi commerciali e artigia-
nali – in questo caso non per ampliare la superficie 
di vendita ma per creare aree di attesa, a eccezione 

D
Deroghe sulle distese

degli spazi per il consumo in loco di cibi e bevande. 
Le deroghe riguardano – su tutto il territorio comunale 
– le attuali modalità di domanda e le vigenti prescrizio-
ni di natura tecnica ed estetica, compatibilmente con 
lo spazio fisico effettivo davanti all'esercizio, e con il 
rispetto della distanza interpersonale anti Covid-19. Le 
deroghe varranno fino al 31 ottobre 2020 mentre il pa-
gamento del canone (Cosap) era già stato sospeso fino 
al 30 settembre. ■

e una prima fornitura di mascherine 
monouso alle attività commerciali 
per la riapertura.
Attualmente (metà giugno) il COC 
di Carpi è attivo in forma ridotta e sta 
lavorando per il superamento dell’e-
mergenza ed il ritorno alla normalità.
Le organizzazioni che hanno parte-
cipato sono il “Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile e le 
associazioni Antenna 2000 e Radio-
amatori Italiani; i volontari impie-
gati sono stati in tutto 82 e hanno 
coperto 1.117 turni, per un totale di 
4.468 ore di lavoro donate alla no-
stra comunità. ■

Mauro Zanazzi,
Servizio “Protezione Civile 

e Pronto Intervento”
del Comune di Carpi
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Ascolto e sostegno dal Centro famiglie
ei giorni di chiusura tota-
le causa emergenza sani-
taria, il Centro Famiglie 
dell’Unione Terre d’Argine 

ha offerto un servizio gratuito di 
“counseling” a distanza: il suo spor-
tello, pur essendo chiuso al pubbli-
co, è stato infatti presidiato da un 
operatore per informazioni via tele-
fono o posta elettronica.
Pertanto, chiamando lo 059649272 
o scrivendo a centrofamiglie@ter-
redargine.it era possibile prenotare 
una telefonata o una videochiamata 
Skype in cui famiglie, coppie e ge-
nitori hanno avuto un’occasione di 
ascolto e sostegno per difficoltà nel-
la vita familiare o  coniugale, pre-
occupazioni, momenti di sconforto, 
paure, sostegno ai ragazzi. 
Dall’8 giugno il servizio è poi ri-
partito nella sede del Centro, pre-
vio appuntamento, da svolgersi sia 
in presenza che via videochiamata. 
Lo sportello risponde dal martedì al 

N sabato, tranne 
venerdì orario 
9-13; martedì e 
giovedì anche 
15-18.
Spiega Tama-
ra Calzolari, 
assessore co-
munale ai Ser-
vizi Sociali: 
« E’ stato un 
momento difficile per i cittadini, 
costretti a casa quindi a dover af-
frontare maggiori tensioni generate 
in famiglia e nel rapporto coi figli, 
da seguire nelle attività scolastiche 
in condizioni inedite: perciò come 
Unione abbiamo pensato di soste-
nere queste esigenze attivando le 
consulenze telefoniche o via Skype 
del Centro Famiglie. Abbiamo poi 
ricevuto la disponibilità di psico-
logi volontari del consultorio dio-
cesano che volentieri ringraziamo 
sentitamente».■

l “numero unico” per il 
trasporto sociale, che era 
stato attivato a fine gen-
naio, nei mesi di chiusu-

ra da Covid è stato utilizzato 
per gestire la consegna a do-
micilio di farmaci e acquisti, 
a sostegno di persone anzia-
ne e in difficoltà: sono stati  
854 (farmaci) e 1.274 (spese) 
i servizi svolti dal 16 marzo 
al 30 maggio dal neonato ser-
vizio – “Progetto Alfa”, ospi-
tato nella sede della Croce Blu di Carpi, gestito 
insieme a  Croce Blu Soliera, Anziani In Rete e 
Croce Rossa Italiana di Carpi, Campogalliano e 
Novi di Modena. 
Sul totale di 2.128 servizi (per i quali sono stati per-
corsi circa 25mila chilometri), l’11 per cento (233)
ha riguardato utenti in quarantena. Le richieste ar-

I
Il “Numero unico” per consegne a casa

rivate al numero 0594728738 
– attivo dalle 8 alle 20, per 
tutta l'Unione – sono state poi 
evase dalle associazioni di 
volontariato e dalla protezio-
ne civile in modo gratuito.
A quel numero si era aggiunto 
anche il numero diretto delle 
farmacie comunali di Carpi 
800.688831 per la consegna 
dei farmaci (solo su Carpi), 
così come si sono aggiunte 
altre modalità di contatto in-

formatizzato (applicazione dedicata) a disposizio-
ne del cittadino. 
Oltre ai soggetti già coinvolti nell'originario “Pro-
getto Alfa”, hanno dato la loro disponibilità e par-
tecipato al servizio: Agesci, Auser, Arci, Polispor-
tiva Nazareno, Protezione Civile e Antenna 2000.
Il servizio continua fino al 31 agosto. ■



SPECIALE COVID - CITTÀ SOLIDALE

17

irca 4.600 cittadini anziani 
dell'Unione Terre d'Argine, 
da fine marzo hanno ricevu-
to una telefonata da operato-
ri incaricati di verificarne lo 

stato di accudimento e di informa-
zione e, nel caso, di attivare per loro 
qualche forma di assistenza e aiuto.
L'iniziativa dei quattro comuni è sta-
ta diretta alle persone con oltre 75 
anni, che vivono sole o che convivo-
no con altre persone di 75 anni e più.
«Sono stati contattati per telefono 
– ricorda l'assessore ai Servizi So-
ciali Tamara Calzolari – ed è sta-

C
Gli anziani monitorati per telefono

to loro chiesto in che condizioni si 
trovavano, se qualcuno si prendeva 
cura di loro e se conoscessero i nu-
meri da chiamare per bisogni qua-
li la consegna di farmaci, la spesa 
o altre necessità urgenti specie se, 
causa l'isolamento da emergenza 
Covid-19, avevano perso il sostegno 
di familiari o amici. Si è trattato di 
un'iniziativa molto importante – sot-
tolinea l'assessore – che ci ha con-
sentito di fare sentire meno soli gli 
anziani privi di rete familiare, e di 
fornire indicazioni utili ai loro biso-
gni primari. Avevamo chiesto a tutti 

ra i servizi di consulenza a distanza, attivati nei 
mesi di chiusura totale da Covid-19, uno ha ri-
guardato gli aspetti psicologici delle persone 
nell'isolamento dell'emergenza sanitaria.

Infatti, due associazioni di volontari si sono rese dispo-
nibili per conversazioni telefoniche con chi, costretto a 
casa per l'emergenza Covid-19, soffriva particolarmente 
la solitudine: un servizio di compagnia a distanza, cui 
le persone interessate potevano rivolgersi gratuitamente 
per sentirsi meno sole in quel periodo difficile.
L'iniziativa è nata proprio dalla rilevazione che l'Unio-
ne Terre d'Argine ha compiuto telefonando agli anziani 
che vivono soli o con altri anziani (v. articolo sopra): 

F
Volontari contro la solitudine

in diversi casi infatti, gli interpellati hanno dichiarato di 
non avere un bisogno concreto da soddisfare, ma che 
avrebbero gradito essere contattati perché si sentivano 
molto soli.
Questa esigenza è stata così sottoposta ad alcune asso-
ciazioni del territorio e la Fiab di Carpi (Federazione Ita-
liana Ambiente e Bicicletta) e la onlus “Ho avuto sete” 
hanno aderito mettendo a disposizioni i propri volontari 
per realizzare, in collaborazione con l'Unione e il Comu-
ne di Carpi, un progetto di “telefono amico” rivolto alla 
cittadinanza in generale, senza requisiti di età. “Pronto 
voce” delle Fiab è durato fino al 31 maggio, "Una voce 
amica" di “Ho avuto sete” sino a fine giugno. ■

ddizionale Irpef invariata 
per il 2020, sospeso il paga-
mento dei tributi locali fino 
al 30 di settembre e inter-

venti su altre tariffe: sono i provve-
dimenti contenuti nel “maxi-emen-
damento” che la Giunta comunale 
ha apportato a fine marzo al bilan-
cio di previsione 2020-2022, a cau-
sa dello stato di emergenza sanita-
ria in atto.
Una situazione che ha imposto « di 
riposizionare le priorità della ammi-
nistrazione - dichiarò l'assessore al 
bilancio Mariella Lugli – in parti-
colare rivedere in modo profondo la 

A
Irpef invariata e contributi a imprese

scelta che era stata fatta sull’addi-
zionale Irpef».
Lasciare invariata l'addizionale ha 
determinato una riduzione di oltre 
due milioni delle entrate previste, 
con conseguente riduzione delle 
spese per pari importo.
L’emendamento allegato al bilancio 
ha rivisto numerosi capitoli di spe-
sa, e ha messo a disposizione nella 
prima fase dell'emergenza una voce 
di spesa corrente per le necessità ur-
genti.
A metà giugno è stato poi concluso 
un accordo con Rete Imprese, per 
destinare un milione di euro che 

di aiutarci a far conoscere l'iniziati-
va e in generale di aiutare i vicini 
più in difficoltà, sempre rispettando 
le disposizioni di legge. Ringrazia-
mo le educatrici dei servizi comuna-
li che si è messo a disposizione per 
questa attività». Queste alcune delle 
risposte sulle 3.358 telefonate nel 
Comune di Carpi: 84 hanno chiesto 
farmaci e spesa; 153 con bisogni 
sociosanitari; 53 hanno chiesto solo 
compagnia; 
1.549 avevano qualcuno che li assi-
steva; 786 hanno dichiarato di non 
aver alcun bisogno.  ■

era stato promesso in defiscalizza-
zione.
« Il percorso non è ancora completa-
to – spiega Lugli – poiché all'interno 
di questo importo abbiamo riservato 
risorse da destinare a fondo perduto 
a sostegno delle imprese locali: per 
queste risorse siamo pronti a defini-
re al più presto i criteri e l'entità del-
le erogazioni. Anche questo avverrà 
in accordo con gli stessi interlocuto-
ri riuniti sotto la sigla Rete Imprese. 
Siamo consapevoli di avere messo 
a disposizione cifre importanti, e 
abbiamo la volontà di rifinanziare il 
fondo anche nel 2021». ■
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Solidarietà alimentare per 1.700 nuclei
ono state 1.708 le famiglie 
carpigiane beneficiarie della 
“solidarietà alimentare“, per 
440.000€: infatti, ai 380.000 

del Governo il Comune ne ha ag-
giunti 60.000.
Su 1.868 richieste pervenute 160 non 
avevano i requisiti e per altre 230, 
pur regolari, il fondo statale non sa-
rebbe bastato: da qui lo stanziamento 
straordinario comunale, che permet-
te di soddisfare tutte le domande am-
missibili, con una media di 250€ a 
nucleo.
Come stabilito, i 2/3 (1.210) han-
no ricevuto un buono-spesa gli altri 
(498) una spesa vera e propria (ge-
neri alimentari di pari importo), con 
tre consegne distinte, fra il 22 aprile 
e fine maggio.
« In tre settimane abbiamo destinato 
a famiglie bisognose la somma che 

S normalmente investiamo in un anno 
– ha sottolineato il Sindaco – perché 
questa emergenza sanitaria ha dram-
maticamente creato anche nuove po-
vertà».
Per non rallentare la procedura di 
consegna, si è deciso che le autocerti-
ficazioni sulla situazione economica 
familiare sarebbero state verificate in 
seguito dalla Guardia di Finanza.
L’approvvigionamento dei beni è 
stato gestito dall'associazione Porta 
Aperta e dalla cooperativa sociale 
Eortè, mentre per distribuirli ci si è 
avvalsi della collaborazione di molte 
associazioni che hanno messo a di-
sposizione persone e mezzi, come 
Croce Rossa, Croce Blu, Auser, Pro-
tezione civile, Antenna 2000, Age-
sci, ma anche privati come Loschi 
traslochi e libreria Fenice, per un to-
tale di 20 mezzi.

ltre cinque tonnellate di generi alimentari 
donati in solo giorno: è l'eccezionale risul-
tato della “colletta alimentare straordinaria” 
organizzata sabato 23 maggio da Comune e 

associazioni del Terzo Settore davanti ai punti vendita 
aderenti.
L'iniziativa era stata fissata nella settimana del patrono 
cittadino per festeggiare la ricorrenza con un gesto di 
solidarietà: “'Mentre fai la spesa ricordati di chi è in 
difficoltà” era lo slogan  è con cui si invitava la cittadi-
nanza ad acquistare e donare generi alimentari, per es-
ser poi distribuiti a famiglie bisognose attraverso i ca-
nali della Caritas e il centro d'ascolto di “Porta aperta”. 
La giornata infatti era parte del progetto “S.O.Spesa”, 
promosso e organizzato da Comune di Carpi, Unio-
ne Terre d'Argine e tre associazioni, che hanno gestito 
materialmente raccolta e distribuzione grazie a deci-
ne di volontari: Caritas Diocesana, “Ho avuto sete” e 
“Porta aperta”. 
Per la precisione, il 23 maggio sono state raccolti 5.370 
chilogrammi di generi.*
Ma anche oltre quella data, è sempre possibile – ogni 
giorno - acquistare e lasciare generi alimentari negli 

O
Dalla colletta 5 tonnellate di generi

appositi contenitori, offerti dalla ditta “Essent'ial” di 
Carpi, che periodicamente i volontari vanno a ritirare; 
in qualsiasi giorno è anche possibile – nella rete Coop 
- donare punti soci o soldi finalizzati allo stesso scopo.
Dal 2017 al 2019 il progetto “Carpi non spreca” ha rac-
colto oltre 54 tonnellate di generi alimentari 17.084 kg 
2017, 18.284 kg nel 2018 e 19.003 l'anno scorso), delle 
quali dieci tonnellate con “S.O.Spesa” (3.765 kg nel 
2017, 2.512 nel 2018 e 3.824 nel 2019).
Questo il dettaglio dei quantitativi raccolti davanti a 
ciascun supermercato: 

*COOP BORGOGIOIOSO. . . . . . . . . 1.165,00
COOP SIGONIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 773,00
COOP MAGAZZENO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 769,00
CONAD MARX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 797,00
CONAD PEZZANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257,00
CONAD PILE CIBENO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293,00
CONAD FOSSOLI . . . . . . . . . . . . . . 269,00
CONAD GALILEI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369,00
SIGMA CUNEO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299,00
SIGMA VIA UGO DA CARPI . . . . . . . . 379,00
TOTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kg. 5.370,00 

Quella dei buoni pasto non è sta-
ta l'unica iniziativa del Comu-
ne sul fronte della “solidarietà 
alimentare”: il Comune infatti 
ha attivato una raccolta di dona-
zioni attraverso il conto corrente 
IT49C0200823307000028474373 
con causale “Emergenza Alimen-
tare Covid-19”; poi c' la possibilità 
di donare direttamente beni ali-
mentari, segnalando all'indirizzo 
bonusalimentare@comune.carpi.
mo.it la disponibilità a diventare 
fornitori o volontari o donatori. 
Inoltre è stata organizzata una pri-
ma giornata di colletta alimentare 
attraverso il progetto “Carpi non 
spreca” e “SOSpesa”. (v. articolo 
qui sotto).
Tra i primi donatori il circolo “Gi-
liberti” e il Conad Pile, con 3.000€ 
in buoni spesa. ■
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Ai Musei comunali in tutta sicurezza
pertura nel fine-settimana, su 
prenotazione e con ingresso 
gratuito, a gruppi di dieci per-
sone ogni ora: sono le moda-

lità con le quali hanno riaperto al 
pubblico, sabato 23 maggio, i Musei 
di Palazzo dei Pio. Il tutto nella mas-
sima sicurezza per visitatori e opera-
tori, perché in base alle linee guida 
nazionali sono stati studiati percorsi 
monodirezionali, con ingresso inva-
riato dallo scalone d’onore ma uscita 
sul cortiletto nord del Palazzo, oltre 
all’obbligo di mascherina e distanza 
interpersonale. Una segnaletica oriz-
zontale e verticale guiderà il visitatore 
nell’itinerario (orari: 10-13 e 15-19, 
sabato, domenica e festivi).  Fino a 
metà giugno è stato fruibile solo il 
percorso del “Museo della Città”, 
arricchito da due nuove installazioni 
multimediali di approfondimento, sul-
la scagliola e nel salotto Degoli. Con-
clusi gli interventi di restauro in corso 
negli spazi di primo ordine, i Musei 
comunali riapriranno poi con il per-
corso di visita integrale, che compren-
de anche le sale rinascimentali degli 
appartamenti nobili, la xilografia e 
sala Manuzio.  Per quanto riguarda 
le misure anti Covid-19, oltre all’u-
so obbligatorio delle mascherine fac-
ciali e al mantenimento di distanze 
interpersonali di almeno due metri 
(esclusi familiari, bambini e disabili) 
sarà limitato all’indispensabile il con-
tatto con superfici comuni (maniglie, 
ringhiere, corrimano, ecc.) e degli 
ascensori, oltre che con gli oggetti e 
con le strutture espositive; sarà inol-
tre favorito il lavaggio delle mani 
con soluzioni idroalcoliche messe a 
disposizione all’ingresso, all’uscita 
e in numerosi punti del percorso, 
adeguatamente segnalati.  Per l’obbli-
gatoria prenotazione è stata creata 
un’area specifica su https://preno-
tailmuseo.palazzodeipio.it/ da cui in 
pochi minuti scegliere data, orario 
e il numero delle persone interes-
sate alla visita. Qui sono scaricabili 
anche scaricare informazioni digitali 

A

di “pre-conoscenza” del Museo e del 
suo patrimonio, in modo da indivi-
duare i propri interessi e affrontare 
il percorso al Museo in maniera 
più consapevole. Questo favorisce 
anche una migliore gestione delle 
misure di sicurezza: il visitatore si 
presenta infatti all’ingresso esibendo 
lo smartphone o il foglio col codice 
all’operatore, senza alcun passaggio 
di materiali tra le mani, avendo già 
selezionato quale esperienza vuole 
fare.  Il percorso dei Musei infine è 
arricchito da una piccola preziosa 
mostra, realizzata con una selezione 
delle opere che in aprile avrebbero 
dovuto costituire la mostra “Rare 
pitture”, annullata per l’emergenza. 
La selezione, intitolata “San Bernar-
dino e dintorni. Percorsi del sacro 
nei dipinti del Museo”, presenta una 
ventina di pitture della pinacoteca 
carpigiana di soggetto sacro, databili 
dalla seconda metà del Quattrocento 
al primo Settecento: dal Miracolo 
di San Ludovico di Tolosa di scuola 
toscana quattrocentesca, ai dipinti di 
scuola emiliana come Giacobbe che 
benedice i figli di Isacco (da Guer-
cino), una Maddalena in estasi, San 
Francesco che riceve le stimmate, 
fino a una copia coeva della Madon-
na col Bambino dalla Notte del 
Correggio.  Per informazioni: tel. 
059649955; e-mail “mailto:musei@
carpidiem.it”musei@carpidiem.it; 
“http://www.palazzodeipio.it/palaz-
zodeipio/index. 
Per prenotare: https://prenota-
ilmuseo.palazzodeipio.it/  ■
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Giovani

Film-documentario su giovani e lavoro
n documentario su giovani e 
occupazione a Carpi: è ‘’Se 
il mio lavoro fosse un film”, 
prodotto dall’Assessorato 

comunale alle Politiche Giovanili e 
diretto da Federico Baracchi, dispo-
nibile da fine maggio sul canale You-
Tube del Comune.
Circa un’ora di interviste a studenti 
delle secondarie di secondo grado e 
in alcune aziende del territorio, per 
offrire « il punto di vista dei giovani, 
libero e non ancora condizionato dal-
lo spettro di una nuova crisi. » Il lun-
gometraggio infatti, realizzato all’in-
terno del progetto triennale G.E.A. 
(Giovani Emancipati Adesso!) e 
Mac’è Lavoro a Carpi!, nasce all’i-
nizio dell’anno scolastico, quando 
l’Assessorato ha proposto alle scuo-
le superiori cittadine un’attività che 
mettesse in contatto i giovani con il 
mondo del lavoro e le imprese locali: 
e le riprese sono finite in febbraio, 
appena prima della chiusura totale.
Sono state organizzate sette visite 
aziendali, che hanno permesso a ol-
tre 250 studenti dell’Ipsia “Vallauri” 
di conoscere importanti realtà pro-
duttive in vari comparti (meccanica 
di precisione, automotive, meccatro-
nica, fonderia, moda); in parallelo a 
tale attività didattica e orientativa, 
l’ufficio Politiche Giovanili ha rite-
nuto interessante chiedere ai ragazzi 
cosa pensano del lavoro, come im-
maginano il proprio futuro professio-
nale e che percezione abbiano delle 
opportunità offerte da Carpi, al fine 
di realizzare un documentario per la 
città. Per approfondire l’argomento è 
stato individuato un gruppo rappre-
sentativo di giovani, composto da 
studenti dei quattro istituti superiori 
e da volontari del Servizio Civile, ai 
quali sono stati proposti un questio-
nario e un lavoro di gruppo presso 
il Teatro Comunale, per tentare una 
sintesi dei tanti contributi raccolti in 

U

quattro mesi di riprese.
« Per dare coerenza al reportage – 
spiegano i curatori – è stata utilizzata 
la metafora del film, come prodotto 
narrativo fatto di tanti fotogram-
mi che uno dopo l’altro raccontano 
un’unica storia. Ogni giovane inter-
vistato, è il protagonista del proprio 
film professionale. »
Il film è stato presentato in strea-
ming sul canale YouTube del Comu-
ne: alle scuole come attività didatti-
ca, e alla cittadinanza « come opera 
corale e messaggio di speranza da 
parte dell’Assessorato e della futura 
generazione di giovani lavoratori, 
professionisti e imprenditori carpi-
giani. Con l’augurio che possa arric-
chire, anche solo di un fotogramma, 
la pellicola collettiva della Carpi che 
lavora, che produce, che progetta, 
senza perdersi d’animo, ma soprat-
tutto con l’auspicio che ognuno di 
questi ragazzi sia protagonista attivo 
e consapevole del proprio film chia-
mato “lavoro”». ■



SEMPRE APERTI
dal lunedì alla domenica 

dalle 9,00 alle 20,00

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

SPECIALE PROMO -30%
SU TUTTO L’ABBIGLIAMENTO

DAL 22/06 AL 06/07
Per acquisto di almeno 10 € 
in omaggio una confezione 

di gel mani igienizzante
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Guaitoli dirigerà il Teatro fino al 2023
arà Carlo Guaitoli il Diretto-
re Artistico del Teatro Comu-
nale di Carpi nelle prossime 
due stagioni e per l’avvio di 

quella 2022-2023: il pianista con-
cittadino, direttore uscente, è stato 
infatti scelto dalla Commissione giu-
dicatrice fra i quattordici aspiranti da 
tutta Italia che hanno inviato il cur-
riculum dopo l’avviso di selezione.
Una procedura comparativa per tito-
li e colloquio, avviata in dicembre e 
rivolta a professionisti e specialisti 
del settore, che almeno nel triennio 
2016-2018 avessero maturato un’e-
sperienza di direzione artistica o di 
consulenza artistica in ambito tea-
trale o presso analoghe istituzioni 
culturali (strutture o rassegne teatrali 
pubbliche o private), in Comuni ca-
poluogo di provincia o con una po-
polazione di almeno 50.000 abitanti. 
Sono state anche considerate ulte-
riori esperienze nel campo artistico 

S (direzione artistica di eventi, mani-
festazioni, attività d’insegnamento, 
esperienze teatrali o cinematogra-
fiche dirette, regie ecc.), sempre se 
svolte nel triennio 2016-2018. 
Guaitoli, 49 anni, mu-
sicista di fama inter-
nazionale, succederà 
dunque a sé stesso: 
era stato nominato 
nel dicembre 2017 al 
termine di una sele-
zione alla quale s’e-
rano presentati tredi-
ci candidati. Nel suo 
curriculum, oltre alla 
direzione artistica 
della rassegna carpigiana “Concerti 
Aperitivo”, una collaborazione ven-
tennale con la città di Terni, docenze 
negli Usa e in Asia, concerti nei cin-
que continenti, dischi. Fra gli altri, 
ha collaborato con Franco Battiato, 
Lucio Dalla e Alice. ■

a nostra città è stata nei mesi scorsi 
protagonista di una puntata di “BellItalia”, 
la rubrica di RAI 3 dedicata ai beni culturali: 
nella trasmissione del 29 febbraio, infatti, il 

servizio principale - una decina di minuti - è stato su 
Carpi. 
Oltre che in piazza Martiri e nel palazzo dei Pio, la 
troupe ha effettuato riprese nella ex-sinagoga, sul 
sagrato del duomo, in via Guaitoli, in piazzale Re 
Astolfo, davanti al teatro, sotto al portico del grano, 
davanti al Municipio, nell’acetaia comunale.
Il palazzo dei Pio è stato ripreso un po’ dappertutto: cortile d’onore, Sala delle Vedute, cappella, Museo 
Monumento al Deportato.
Le immagini del servizio – quasi un documentario, vista la durata – sono particolarmente originali per l’ampio 
uso del drone e della steadicam: strumenti che hanno consentito agli operatori di girare sequenze molto 
suggestive, con inquadrature e prospettive inedite, sia di esterni – come la facciata del duomo e la torre 
campanaria della Sagra – sia di interni, come la scala e la sala dell’ex-sinagoga, e altri.
“BellItalia” è un settimanale dedicato ai beni culturali, ai musei e ai restauri, ma anche al paesaggio, ai centri 
urbani, alle tradizioni, a personaggi e curiosità della storia e della cultura del nostro Paese: nata nel 1998, 
questa è stata la prima volta che ha mandato una propria troupe a Carpi.
Il servizio - intitolato “Carpi, la storia in piazza” e realizzato dal coordinatore della trasmissione, il giornalista Marco 
Hagge - è tuttora visibile sul sito RAI dedicato, all’indirizzo http://bellitalia.rai.it e sul profilo Facebook di InCarpi, 
il portale d’informazioni turistiche del Comune, dove ha totalizzato in tre mesi oltre ventimila visualizzazioni. ■

L
Com’è bella Carpi su Bellitalia

Cultura
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arà aperto fino alla fine di 
luglio il “Mac’è!”, il Centro 
comunale di aggregazione 
giovanile di via De Amicis, 
che era chiuso dall’8 marzo 

per l’emergenza Covid-19: per ora 
solo ai maggiorenni, in quanto le nor-
me non consentono ancora l’accesso 
ai minori – ma per loro proseguono le 
attività singole o a piccoli gruppi nei 
parchi e nelle piazze, proposte dagli 
“Educatori di strada”.  
Un’altra limitazione, sempre per pre-
venire la diffusione del virus, è che 
rimangono vietate attività quali giochi 
da tavolo, concerti e spettacoli, labora-
tori, sale prove, bigliardino.
Pertanto al “Mac’è!” sarà possibile 
studiare in un ambiente climatizzato, 
beneficiando della rete wi-fi gratu-
ita, su postazioni singole o di cop-
pia (fruibili appaiati per congiunti o 
parenti, sfalsati per gli altri) preno-
tabili da casa o direttamente in sede, 
fino a esaurimento posti. E nel cortile 
interno sarà piacevole concedersi una 
pausa, bevendo un caffè o una tisana 
e magari sgranchirsi un po’ facendo 
due tiri a ping pong (che è invece un’at-
tività consentita). 
Lo spazio sarà aperto dal martedì al 
venerdì e la domenica: per gli orari 
aggiornati consultare la pagina uffi-
ciale https://www.facebook.com/
carpigiovanimace

S
Il Mac’è! sarà aperto tutto luglio

Gli “Educatori di Strada”, intanto, già 
dalla riapertura dei parchi sono attivi 
sul territorio, principalmente per mo-
nitorare i luoghi di ritrovo informale 
dei ragazzi e fornire supporto e infor-
mazioni sulle misure comportamenta-
li e di igiene pubblica anti Covid. Ma 
oltre a offrire, ai ragazzi che interagi-
scono, mascherine e gel mani, stanno 
organizzando una vera e propria sfida 
tra i parchi e le piazze di Carpi, fatta 
di giochi di abilità e rompicapi su temi 
ambientali, con cui si possono vincere 
gadget e ingressi in piscina. Tutte atti-
vità svolte rigorosamente a congrua 
distanza e nel rispetto delle disposi-
zioni; i minori (dagli 11 anni) possono 
partecipare a giochi e iniziative se un 
genitore sottoscrive il patto di respon-
sabilità reciproca (modulo fornito da-
gli educatori o reperibile sul Web). ■

Riattivati centri per disabili e anziani
al 10 giugno hanno riaperto 
i centri diurni per disabi-
li nel territorio delle Terre 
d'Argine, dopo la forzata 

sospensione dei servizi causa Co-
vid-19. Dal 22 Giugno la Regione 
ha dato il via anche alla ripresa dei 
centri diurni per anziani.
I servizi sono stati riprogrammati te-
nendo conto dei dispositivi di prote-
zione individuale, delle sanificazioni 
e igienizzazioni.
Le modalità con le quali è ripreso il 
servizio sono molteplici: attività in 
piccoli gruppi nelle sedi dei centri, 

D proseguendo l'attività di video-chiamate 
e di interventi personalizzati al domici-
lio.
I piccoli gruppi lavorano nel rispetto del 
distanziamento interpersonale grazie 
al fatto di poter stare in spazi separati 
all'intero delle strutture.
Nei centri per disabili per favorire il di-
stanziamento, oltre che la frequenza, è 
stato prolungato anche l'orario di aper-
tura: così si consente a tutti di usufruire 
di almeno cinque mezze giornate la set-
timana, soddisfacendo tutte le richieste 
pervenute.
Qualora arrivassero ulteriori richieste 

sarà possibile utilizzare le strutture 
anche il sabato, ed eventualmente 
anche nelle due settimane di agosto 
tradizionalmente chiuse. 
Tutti gli utenti prima di rientrare nei 
centri diurni sono sottoposti a tampo-
ne per garantire la massima sicurezza 
di chi frequenta.
« Come Amministrazione siamo sod-
disfatti e orgogliosi di aver riattivato 
in tempi brevi un servizio così im-
portante per la nostra comunità, con-
sapevoli che si tratta di un sostegno 
indispensabile per le famiglie coin-
volte». ■

Sociale



Servizio consegna
a domicilio

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

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

#UnMesePerTe
TI RESTITUIAMO UN MESE

DELLA TUA POLIZZA RC AUTO.

#UnMesePerTe è l’iniziativa di UnipolSai che restituisce a 
10 milioni di Clienti un mese di polizza RC auto. Richiedi 
ora il tuo voucher su www.unmeseperte.unipolsai.it, puoi 
utilizzarlo al rinnovo della tua polizza fino al 31 maggio 
2021. Perché anche se tutto si ferma, la nostra voglia di 
dare una mano continua.

UnipolSai Assicurazioni. Orgogliosamente Italiani.

Messaggio pubblicitario: iniziativa valida sino a revoca della Compagnia, riservata ai clienti con polizza r.c. auto in 
essere al 10 aprile 2020, che si iscrivano al sito unmeseperte.unipolsai.it e utilizzino l’agevolazione attraverso un 
voucher-sconto da utilizzare al rinnovo della polizza r.c. auto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo 
pubblicato su unipolsai.it
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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

iancaneve si 
risveglia gra-
zie al bacio 

del Principe…la 
nostra amministrazione grazie 
al bando per l’acquisto di vei-
coli elettrici. Già perché pure 
l’aiuto del bonus bici inserito nel 
Decreto Rilancio ha di sicuro 
incentivato a concepire i nostri 
spostamenti quotidiani in modo 
diverso, iniziativa che ha riscos-
so un grande successo visto 
che molti carpigiani hanno deci-
so di approfittarne.
E qui arriva il punto dolente: le 
ciclabili. Carpi ora sconta anni di 
immobilismo, di assenza di un 
modello di sviluppo, sebbene a 
più riprese sia stata sollecitata 
da svariati suggerimenti sempre 
disillusi.
Se non si vuole promuovere la 
mobilità su due ruote solo a pa-
role, occorre passare anche ai 
fatti perché’ senza una rete di 
ciclabili interconnesse fra di loro 
non si riuscirà mai ad incentivare 
ed indurre la gente a spostarsi in 
bicicletta, perché’ devi renderla 
sicura e maggiormente pratica 
rispetto all’ uso dell'auto, so-

B
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE

Bicicletta mia 
adorata, la pista 
l’avrò realizzata?

prattutto in una realtà come la 
nostra.
Carpi non è dotata di piste cicla-
bili ma di ciclopedonali fra l’al-
tro non interconnesse fra loro, 
insomma per incentivare l’uso 
della bici occorre creare prima 
la struttura adeguata che non 
esclude ad esempio un numero 
idoneo di portabici 
Era proprio in quest’ ottica, per 
iniziare un cambiamento di rotta, 
che la FIAB Carpi ha promosso 
recentemente la petizione per 
una pista ciclabile sulla SP 413 
Romana Nord fra Carpi e Fos-
soli.
La sua bocciatura da parte 
dell’amministrazione è stata l’ 
ennesima prova che non si in-
tendeva cambiare rotta e non si 
pensava seriamente a persegui-
re obiettivi concreti.
Volendo si possono trovare sug-
gerimenti infiniti, basta ascoltare 
chi già usa la bicicletta a Carpi: 
le ciclabili non si valutano in Km, 
ma in percorsi protetti e riserva-
ti solo alle biciclette per fare in 
modo che le strade della nostra 
città sia davvero inclusiva, an-
che per quelle persone con pro-
blemi di mobilità che non hanno 
però rinunciato alla bicicletta, 
declinata in tutte le sue forme. 
L’aumento delle piste ciclabili a 
disposizione degli utenti deve 
andare di pari passo con una 
maggiore tutela per i ciclisti. ■                                                                            

empre più 
spesso la 
stampa lo-

cale riporta episodi di microcri-
minalità che hanno per prota-
gonisti giovani o giovanissimi. 
I segni lasciati da queste “ban-
de” di ragazzi sono visibili in cit-
tà come la scia di commenti sui 
social che, inevitabilmente, si 
portano dietro. Vicende che in-
crinano il senso di sicurezza dei 
cittadini e ci interrogano come 
comunità sui valori condivisi e 
sulla nostra capacità di trasmet-
terli alle nuove generazioni. 
Su questo importante tema, il 
Gruppo PD – Carpi2.0 ha pre-
sentato il documento discusso 
e approvato dal Consiglio Co-
munale il 4 giugno scorso, col 
quale chiede a Sindaco e Giun-
ta di affrontare globalmente 
tale fenomeno, affiancando alle 
azioni di presidio del territorio 
anche iniziative tese a preveni-
re l’insorgenza del disagio che 
ne sta alla base. Le azioni indi-
viduate sono l’intensificazione 
delle politiche di deterrenza e 
repressione dei reati, attraver-
so il controllo attivo del territorio 

S

PARTITO DEMOCRATICO

Disagio 
giovanile e 
microcriminalità

di Paola Borsari
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stato un 
anno inten-
so e ricco di 

stimoli e soddisfazioni, ma anche 
pieno di sfide e difficoltà, quello 
appena trascorso all'interno del 
Consiglio Comunale. 
Sono state diverse le occasioni di 
confronto (e di scontro) ma ora, 
con l'emergenza e le misure re-
strittive causate dal COVID19, è 
giunta l'ora di lavorare insieme in 
maniera pienamente trasparente e 
collaborativa, in modo da mettare 
la politica ancor di più al servizio 
di tutti quei carpigiani che stanno 
facendo enormi sacrifici nel tenta-
tivo di ritrovare una normalità tanto 
desiderata. È proprio sulla base di 
questi obiettivi che si è procedu-
to ad istituire con voto unanime la 
Commissione temporanea "Emer-

‟È

LEGA 

È giunta l'ora di 
lavorare insieme

di Giulio Bonzanini 

(Nucleo Anti Degrado e Forze 
dell’Ordine) affiancato da tele-
camere intelligenti e Gruppi di 
controllo del Vicinato. 
Al contempo, si ritiene neces-
sario rivolgere percorsi formativi 
agli studenti frequentanti gli isti-
tuti cittadini sul senso di Comu-
nità e Legalità. La collaborazio-
ne fra mondo della scuola e altri 
soggetti presenti sul territorio, 
compresi associazioni sportive, 
parrocchie, luoghi di ritrovo, è 
un altro dei punti ritenuti fonda-
mentali sia per l’aspetto edu-
cativo sia per quello operativo, 
poiché consente di condividere 
informazioni e individuare casi a 
rischio, promuovendo comuni 
metodologie di intervento. 
Riguardo a questo ultimo aspet-
to, infine, si chiede di implemen-
tare lo strumento delle unità di 
strada, già presenti, operando 
con i gruppi informali di giova-
ni nei luoghi da loro frequentati, 
per un’azione più incisiva e ca-
pillare. ■

genza COVID-19", della durata di 
un anno e della quale ho avuto 
l'onore di esserne eletto Presi-
dente. Una grande responsabilità, 
oltre che un'ulteriore occasione di 
ascolto e confronto, per poter re-
alizzare le speranze e le ambizioni 
che nutrono nel prossimo futuro 
commercianti, esercenti, residenti 
e tutti quei carpigiani che vogliono 
tornare a riappropriarsi e vivere il 
nostro splendido centro storico. Il 
cuore della città, che deve ripren-
dere a pulsare senza lasciarsi alle 
spalle tutte quelle piazze, quelle 
vie, quei quartieri e quelle frazioni 
che rappresentano unitamente la 
ricchezza e l'unicità della nostra 
bella Carpi. Una città a cui, oggi 
più che mai, dobbiamo dare an-
cora più slancio e quell'attrattività 
che non solo possa far maggior-
mente risaltare le bellezze di cui è 
ricca, ma la possa rendere ancor 
più attrattiva per tutta la Provincia 
e i tanti Comuni limitrofi. Un'occa-
sione di sviluppo che non dobbia-
mo lasciarci sfuggire!" ■

30º
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Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)
Via Berengario, 35 - tel. 059/690469
orario: aperti solo su appuntamento dal lunedì  al 
venerdì 08.30/12.30 E-mail: ica.carpi@icatributi.it

Aimag spa 
Via Alghisi 19 nr verde Aimag 800 018 405 
(acqua, rifiuti, teleriscadamento) - nr verde 
Sinergas 800 038083 (gas, luce) Sportello 
clienti: da lun a ven ore 8.00/12.45 - 
pomeriggio solo su appuntamento 14.15/16:30 
- Sabato 8.00/12.00Ecosportello: da lun a ven 
8.00/12.45 e sabato 8.00/12.00

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
Chiuso al pubblico. Si devono effettuare le 
procedure on line, solo se non si riesce on line  
rivolgersi al veterinario di fiducia. 
L’Anagrafe Canina va chiamata solo in casi di 
estrema urgenza e necessità
E-mail: anagrafecanina@carpidiem.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
Chiusi al pubblico

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
solo servizio di prestito, solo  su prenotazione 
(via e-mail o tel 059/649368) e restituzione 
(senza prenotazione).

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 14.30-17
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it

Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì e giovedì  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 Solo prestito e 
restituzione su prenotazione
CEAS - Terre d’Argine
Centro educazione ambiente e sostenibilità
Via Manfredo Pio, 11
tel. 059/649990, fax 059/649991
Temporaneamente chiuso al pubblico  
E-mail: ceas@terredargine.it
Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 
chiuso al pubblico tranne che per i seguenti 
servizi su appuntamento: Consulenza educativa 
genitoriale, Counseling familiare, Mediazione 
familiare. 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 
Accesso solo su appuntamento
- 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
Accesso solo su appuntamento
- 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: Accesso solo su appuntamento
E-mail: segreteria.carpi@carpidiem.it
Cultura 
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
Telefono 059/649024
Accesso solo su appuntamento
E-mail: cultura@carpidiem.it
Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 
tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 
-ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 - Fossoli
accesso agli uffici su appuntamento 
– Museo Monumento al Deportato chiuso 
giugno e luglio causa lavori al Torrione degli 
Spagnoli – Ex Campo Fossoli riaperto da 
domenica 28 giugno ore 10.00/13.00 e 
15.00/19.00

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
visite alle oasi del Gattile ancora sospese

Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126
orari: Uffici non aperti al pubblico, 
occorre telefonare

InCarpi Ufficio Turistico    
Sala Ex Poste Palazzo dei Pio - tel 059/649255
aperto sabato, domenica e festivi 
ore 10.00/13.00 e 15.00/19.00
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 
Accesso solo su appuntamento

Musei di Palazzo dei Pio    
Piazza Martiri, 68
Aperti sabato, domenica e festivi, 
ore 10-13 e 15-19, 
ingresso gratuito con obbligo di prenotare su 
https://prenotailmuseo.palazzodeipio.it 
o al n. 059/649955

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

C H I A M A R E  G L I  U F F I C I  P E R   ORARI E MODALITÀ D’ACCESSO
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Onoranze funebri 
Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 
24 ore su 24. - Orari uffici: da lunedì a sabato 
8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00 

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

Patrimonio immobiliare
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186
Accesso solo su appuntamento
E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it

Personale - Terre d’Argine
corso A. Pio, 91
- assunzioni temporanee - tel. 059/649759 
(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
Accesso solo su appuntamento
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
Accesso solo su appuntamento
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, 
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, Accesso solo su appuntamento
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

QuiCittà – Urp    
Via Berengario, 4
tel. 059/649213 – 214
solo su prenotazione e solo per autentiche di 
firma/Spid (tel. 059/640214); 
prenotazione per Demografici 059/649257; 
per ogni altra richiesta 059/649213
E-mail: quicitta@carpidiem.it

Restauro e conservazione patrimonio 
immobiliare artistico e storico
Palazzo della Pieve
via S.M. in Castello 2/b
orario: Accesso solo su appuntamento 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
Numero verde 800 018405

Servizi demografici
Via Manicardi, 39
Accesso solo su appuntamento, da lunedì a 
sabato ore 8.30-12.45, martedì chiuso, giovedì 
aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45.
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 
solo su appuntamento
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 per appuntamenti:
E-mail: sindaco@carpidiem.it

Sport
Via Tre Febbraio, 1/a
tel. 059/649174
Accesso solo su appuntamento
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it

Sportello Amianto
Via Peruzzi, 2. 
Accesso solo su appuntamento
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 – Servizi Sociali – Terre 
d’Argine
Viale Carducci, 32
tel. 059/649644 - 9601
Accesso solo su appuntamento

Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2
tel. 059/649126
Accesso solo su appuntamento 
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

SUAP - Terre d’Argine 
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41
tel. 059/649523
Accesso solo su appuntamento
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
E-mail: suap@pec.terredargine.it

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2
tel. 059/649079
Accesso solo su appuntamento 
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
Per informazioni tel.059/649226-27 
ore 9/13 dal lunedì al venerdì
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it

Tributi
Corso A. Pio, 91
tel. 059/649894 - 860
Accesso solo su appuntamento 
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it

Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2
tel 059/649074 - fax. 059/649095 segreteria.
infrastrutture@comune.carpi.mo.it
Accesso solo su appuntamento
E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it

C H I A M A R E  G L I  U F F I C I  P E R   ORARI E MODALITÀ D’ACCESSO



NUOVE ABITAZIONI 
CON GIARDINO A CARPI

Giardino 1

       Ci sono luoghi 
pensati per creare
   armonia e benessere
         per far vivere bene 

le famiglie
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