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Attualità

Carpi sarà sede universitaria

C

arpi sarà sede di un corso di
laurea in Ingegneria grazie
a un accordo fra Università
di Modena e Reggio Emilia
(UniMoRe), “Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi” e Amministrazione comunale.
La notizia è stata data a fine novembre in una conferenza-stampa
on-line dal Rettore Carlo Adolfo
Porro, dal Presidente della FCR
Corrado Faglioni e dal Sindaco
di Carpi Alberto Bellelli, dopo la
ratifica dell'accordo avvenuta nei
rispettivi organismi.
L'avvio è previsto nell'anno accademico 2022-2023: il corso troverà collocazione nell'ex-consorzio
agrario (zona stazione ferroviaria),
in un'area della città destinata a un
forte recupero urbanistico.
Il protocollo d'intesa prevede anche lo sviluppo di ulteriori collaborazioni, sempre nell’ambito
dell'istruzione e della ricerca nel
settore dell’ingegneria, « dando
corpo a un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni che hanno come obiettivo la promozione

dell’innovazione, il suo sviluppo,
e la valorizzazione delle competenze sul territorio carpigiano. »
Sul piano economico la Fondazione, oltre a realizzare ex-novo una
sede di circa 4.000 metri quadri
per lo svolgimento dei corsi, investirà nei prossimi dodici anni complessivamente sei milioni di euro.
Il Comune di Carpi si impegna a
implementare i servizi di trasporto
e le infrastrutture necessarie.
Gli obiettivi generali delle attività
formative saranno individuati in
un apposito “tavolo di consultazione” costituito da rappresentanti
di Fondazione, Comune e mondo imprenditoriale locale, mentre le modalità di collaborazione
con il territorio e di realizzazione
del progetto saranno definite da
un Comitato Tecnico Scientifico
composto dai tre Enti.
Carpi sarà così fra le primissime
città non capoluogo di provincia
a essere sede universitaria; anche
per questo, tutti i protagonisti hanno parlato di « data storica » per il
territorio. ■
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Panorama

Partito il cantiere in San Nicolò

È

partito questo mese il cantiere
nel tempio monumentale di San
Nicolò e sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Mulinari – CSM – Carraro” a eseguire i lavori di miglioramento anti-sismico e ripristino dei danni provocati dalle scosse
del 2012: a queste tre aziende infatti è
stato affidato l'appalto di oltre 1,4 milioni al netto del ribasso da loro offerto del
7,50% (precisamente 1.438.212 euro
Iva inclusa).
Il progetto generale prevede interventi
di consolidamento strutturale delle murature in elevazione, di parte delle volte e delle coperture, nonché il restauro
degli intonaci decorati danneggiati dal
terremoto quasi nove anni fa: quest'ultimo appalto sarà affidato successivamente, al termine della procedura di
gara che è in corso di predisposizione.
I lavori infatti sono articolati secondo
due appalti distinti: il primo appunto
per le opere edili di miglioramento sismico, il secondo per restaurare l’apparato decorativo interno alla chiesa. Nel
complesso la spesa risulta di 2,8 milioni, dei quali 1,3 finanziati dalla Regione
con stanziamenti relativi ai piani della
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ricostruzione, e 1,5 dal Comune con
fondi assicurativi.
Il raggruppamento appena incaricato
è composto dalla ravennate “Mulinari Costruzioni Generali srl”, la milanese “CSM Acciaio srl” e la padovana “Falegnameria Carraro snc”.
«Sono particolarmente felice – dichiara Marco Truzzi, assessore a
Lavori pubblici e Patrimonio storico-artistico – perché rientrando nel
tempio e alzando gli occhi ci si rende
conto di quanto manca a tutti noi carpigiani. Un pensiero in particolare va
alla comunità di San Nicolò: so che
c'era molta attesa per questo progetto.
Queste risorse rientrano nel disegno
più ampio di investimenti sul centro
storico: Castello dei Pio, Torrione degli Spagnoli e ora San Nicolò sono tra
i principali cantieri in corso, nel 2021
si aggiungerà la sinagoga settecentesca e approveremo i progetti di corso
Roma, viale Carducci ed ex-bocciofila Malatesta. Con questi progetti stiamo delineando un centro storico con
luoghi e spazi di grande qualità e più
"ampio" che va dal mercato coperto
attraversando corso Roma fino a San
Rocco passando per l'ex-bocciofila
Malatesta (sud-nord) e da San Nicolò
a viale Carducci (ovest-est)».
A inizio gennaio intanto, tecnici e studiosi dell'Università di Padova hanno
effettuato indagini con il “georadar”
sul pavimento di San Nicolò, per
cercare tracce delle fondazioni degli
edifici precedenti all'attuale tempio
cinquecentesco, cioè un oratorio del
XII secolo e una chiesa di metà Quattrocento.
Si è trattato di ricerche non invasive,
concordate con la Direzione lavori dell'imminente cantiere, e molto
innovative: serviranno a integrare
i dati documentali (scritti e grafici)
con quelli materiali (l'architettura del
l'edificio) per creare una rappresentazione digitale tridimensionale con
le caratteristiche fisiche e funzionali (cosiddetto modello “BIM”), che
consenta di ricostruire le fasi evolutive del complesso, dalle origini fino al
Rinascimento.
La ricostruzione sarà utilizzata in una
mostra sul tempio di San Nicolò in
preparazione per la primavera. ■

Economia

Progetto Carpi per uscire dalla crisi

I

nnovazione e creatività, coesione
sociale e cultura, sostenibilità e digitalizzazione: sono le parole chiave che gli estensori del “Progetto
Carpi” ci indicano come strada
per uscire dalla crisi: un documento
che s'intitola “Economia e comunità a
Carpi - Le prospettive del distretto del
tessile-abbigliamento” e che la Giunta
ha presentato in Consiglio comunale a
fine gennaio.
Un testo di 190 pagine – ora disponibile sul sito del Comune – redatto da
quattro esperti fra economisti, ricercatori e docenti universitari (Giovanni
Carrosio, Franco Mosconi, Massimiliano Panarari e Paola Ruggiero) che
l'Amministrazione aveva incaricato a
inizio estate.
Come abbiamo detto fin dall'inizio lo
scopo è stato poter avere una pluralità di dati che
andassero oltre
quelli
finora
acquisiti: sia
perché risalgono al 2018,
sia perché le
analisi fatte dai
quattro professionisti partono
da assunti diversi e diverse
metodologie.
In altre parole:
i dati raccolti
prima possono
Economia
andare bene in
e comunità a Carpi
tempi normali,
Le prospettive del distretto
del tessile-abbigliamento
mentre è chiaro
a tutti che ora il
settore sta vivendo tempi di inedita eccezionalità.
Abbiamo anche detto che il rapporto
sarebbe stato un punto di partenza,
non il punto di arrivo. »
Il lavoro dei quattro relatori si è basato soprattutto sull'audizione delle parti
in causa: associazioni di categoria e
singoli imprenditori, oltre che persone a vario titolo portatrici di interessi
e conoscenza della realtà, compresi il
volontariato e il mondo dell'informazione.
L' analisi è articolata ed emergono
quattro aspetti diversi, vista la com-

plessa situazione che tutta la città vive:
è un'analisi contingente, attuale, la foto
d'una crisi che di fatto è una vera e propria rivoluzione economico-sociale.
Con la fotografia dei numeri, l' analisi
e le interviste, si possono individuare
le idee; ma le idee poi hanno bisogno
di concretezza per individuare risposte. Per questo ora ci sarà un percorso
in cui definire le scelte, percorso che
coinvolgerà il Consiglio comunale e la
stessa città: l'Amministrazione incontrerà tutti gli interessati.
Per esempio con le associazioni di
categoria stiamo lavorando al rafforzamento di “Carpi Fashion System” e
all' ipotesi di un' evoluzione di “Moda
Makers”: l'obiettivo è strutturare la
rete delineata nel documento. Sono
più percorsi che si intersecano, e lo
scopo evidente è lavorare tutti insieme
per il futuro della città. Se invece non
si superano i retroscena di bottega e le
visioni particolaristiche, la città non
cresce e non si riesce a portare il settore tessile-abbigliamento fuori dalla
crisi.
Il distretto tessile non gode di buona
salute anche perché la crisi dovuta alla
pandemia si è aggiunta a una pregressa
situazione di difficoltà: i cambiamenti nella vita delle persone, provocati
dall'emergenza sanitaria, hanno aggravato la “sofferenza” del Distretto.
L'abbiamo detto fin dall'inizio: non
siamo tuttologi e per questo abbiamo
interpellato degli esperti: poi si può
dissentire sulle proposte, ma è davvero curioso – per non dire irresponsabile – l'atteggiamento di chi ci critica
sempre, a priori, senza uno straccio di
proposte alternative: denigrare in automatico è facile, amministrare e affrontare i problemi veri e drammatici delle
persone è molto più difficile.
Noi stiamo cercando di pensare al
ruolo di Carpi nei prossimi anni, il
confronto dovrebbe essere nel merito,
e con spirito comunque costruttivo,
mentre trovo insensato polemizzare
sulla lunghezza del documento o sulla
data della sua presentazione... ■
Stefania Gasparini,
Vice-Sindaco e assessore a Economia,
Turismo e Promozione del Centro storico
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Panorama
A Carpi siamo più di 72.000!

S

upera i 72mila abitanti la popolazione residente registrata al 31 dicembre
2020: precisamente 72.035. con un aumento di quasi settecento unità rispetto
al 2019, soprattutto grazie a un saldo attivo nei movimenti migratori – c'è stato
comunque anche un lieve aumento delle nascite.
Si conferma dunque una tendenza che parte da lontano, e che aveva registrato solo
due flessioni: nel 2019 e nel 2014, anni nei quali la popolazione totale era calata
di 400-500 unità.
In dettaglio, nel 2020 i nati sono stati 523 (21 più del 2019), i morti sono stati 819
(89 più dell'anno precedente): dunque il cosiddetto “saldo naturale” (differenza
fra nati e morti) è stato più negativo di quello precedente: – 296 (era – 228).
Gli "ingressi" e le "uscite" dall'anagrafe comunale, cioè i movimenti migratori,
invece hanno registrato 2.812 iscrizioni e 1.827 cancellazioni, quindi un saldo
positivo di 985 unità.
Per quanto riguarda il rapporto maschi-femmine, infine, i primi sfiorano i 35mila,
mentre le seconde ora superano le 37mila unità: però si riduce un poco il “vantaggio” delle donne, che è di 2.037 contro 2.163 del 2019. ■

LED e lampeggianti sulle strisce

Q

uindici attraversamenti pedonali nei prossimi mesi saranno dotati di impianti di illuminazione, on corpi illuminanti a LED e lampeggianti laterali, al
fine di aumentare le condizioni di sicurezza per gli utenti: altri dieci, comprese
intersezioni fra piste ciclabili e strade, saranno individuati in seguito.
Gli interventi costano in tutto 150.000€ e dovrebbero essere completati entro
l'estate.
Questo l'elenco dei passaggi pedonali interessati:
SP 468 di Correggio a S. Marino, vicino all'incrocio con via del Pioppo; SP
12 di Soliera a Cortile, in prossimità del Centro Civico; via Volta all'incrocio
con Giovanni XXIII; via Giovanni XXIII agli incroci con via Torino e con via
De Sanctis; via Marx davanti alla parrocchia di Quartirolo; via Tre Febbraio,
uscita parco Rimembranze all'intersezione con via Molinari; via Garagnani vicino a via Marsala; via Magazzeno, ingresso istituto comprensivo; viale Peruzzi
all'incrocio con via Cosmé Tura; via Alghisi all'incrocio con via Focherini; via
Pezzana all'incrocio con via Bortolamasi; via Ugo da Carpi, prima della rotatoria di via Cattani; uelli a ovest e a sud della rotatoria Tangenziale Losi – via
Nuova Ponente. ■

Un oggetto smarrito al giorno

U

n oggetto al giorno, domeniche escluse: è la media di cose che la Polizia Locale ha rinvenuto – o ricevuto in consegna – l'anno scorso.
I cosiddetti “oggetti smarriti” giunti nel 2020 al Comando sono stati infatti 312, in
gran parte documenti (238), seguiti da 23 velocipedi e altrettanti cellulari, quindi
13 targhe di veicoli e altri 15 “pezzi”, fra cui pc e tablet. Di tutto ciò, 82 articoli
(il 26%) sono rimasti in deposito, per ragioni varie. Una di queste è che l'oggetto
appartenga a persona ignara che esso si trovi a Carpi: perché provento di furto
avvenuto altrove o perché rinvenuto altrove da un carpigiano che poi ha ritenuto
più comodo consegnarlo alla Polizia Locale cittadina. Degli oggetti conferiti, 194
sono stati riconsegnati al legittimo proprietario poiché residente a Carpi; altri 36,
dei quali si conosceva il titolare, sono stati inviati ai comuni di residenza.
Fra le cose giacenti spicca la quasi totalità dei velocipedi “trovati”: 22, essendone
stato restituito solo uno; poi restano ancora 30 documenti, nove cellulari, due
targhe e 9 oggetti vari.
Se nessuno reclama un oggetto per un anno dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio, può essere richiesto da chi l'aveva portato. Per informazioni: 059649555 ■
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PORTALE CONCORSI
Chi è interessato ad avere una panoramica dei bandi di concorso per posti di
lavoro presso Pubbliche Amministrazioni
dell’Emilia Romagna, può consultare il
portale concorsi curato da QuiCittà: www.
carpidiem.it/concorsi Qui sono citati i
bandi attualmente attivi, con l’indicazione delle figure ricercate e dei loro enti di
riferimento, delle scadenze entro cui far
domanda, dei siti ove reperire i bandi integrali e i relativi moduli.
LAVORO
Su questo portale www.carpidiem.it/offerte è possibile visualizzare offerte di lavoro
e iscriversi gratuitamente per pubblicare
il proprio curriculum vitae. Per aziende,
agenzie e professionisti, è possibile iscriversi – sempre gratuitamente – per avere
la possibilità di pubblicare annunci e di
ricercare i curricula di candidati/e. Il portale è a cura di QuiCittà.
INFO SU FORMAZIONE E LAVORO
In generale, per conoscere i servizi del
territorio che orientano e supportano la
ricerca del lavoro e la formazione, potete
consultare questa sezione sul sito comunale Carpidiem:
https://www.comune.carpi.mo.it/areetematiche/formazione-e-lavoro
Qui trovate anche informazioni sulla scuola secondaria, su sindacati e patronati, su
eventuali corsi a Carpi.
QUICITTÀ
via J. Berengario n. 4
Appuntamenti da lunedì a sabato
(escluso mercoledì e festivi)
dalle 9.30 alle 12.15
anche nei pomeriggi di martedì e sabato
dalle 16.00 alle 18.30.
Risposta telefonica da lunedì a venerdì
dalle 8.00 alle 19.00
e sabato dalle 8.00 alle 13.00
per prenotazione autentiche e
riconoscimenti Spid, chiamare il
numero 059/649214
per prenotare appuntamenti con l’Anagrafe, chiamare il numero 059/649257
per chiedere informazioni in genere,
chiamare il numero 059/649213
e-mail: quicitta@carpidiem.it

Istruzione

Scuole a prova d’Europa

C

onfermati gli obiettivi europei di “soddisfazione
della domanda” nella fascia da 0 a 6 anni, con punte del 100%, nonostante
la pandemia; classi meno affollate
nelle primarie (20 alunni in media);
iscritti in aumento nelle secondarie,
specie quelle di secondo grado; una
popolazione complessiva, dai nidi
alle superiori, di 10.883 iscritti:
sono alcuni dati elaborati dai Servizi Scolastici dell’Unione Terre
d’Argine per l'anno scolastico in
corso, e raffrontati al precedente.
Ecco una sintesi (le tabelle complete sono sul sito dell'Unione).
Nidi d’infanzia - Nell’anno scolastico 2020-2021 ne funzionano 15,
dei quali 3 privati convenzionati, 1
privato non convenzionato e uno
“spazio bambini” comunale. Sono
frequentati da 764 bimbi, così suddivisi: 560 a Carpi (il 40,9% bambini residenti in età, -1,8%); 62 a
Campogalliano (44,0% e 6,0% in
meno); 49 a Novi (26,6% e -3,5%);
93 a Soliera (34,7% e -11,2%). I
cittadini stranieri sono 82 (10,7%);
le disabilità certificate 5 (0,6% degli iscritti). Il 39,1% dei bambini
residenti in età 0-3 anni frequenta
il nido – in lieve flessione (–3,4%)
sull’anno scorso, ma comunque superiore all’anno precedente: questo
significa che ancora una volta è
stato raggiunto l’obiettivo europeo
di soddisfare il 33% della domanda potenziale, anche in piena pandemia. Le risposte evase rispetto
alle richieste sono in complesso
il 97,5% (media ponderata, dato
dicembre 2020), il 10,2% in più:
in particolare, in tre comuni le risposte positive sono stati il 100%
mentre a Campogalliano il 79,2%.
In corso d’anno, a fronte di rinunce e nuove iscrizioni, le liste d’attesa sono aggiornate dando luogo a
nuovi ingressi (fino a marzo). Sono
inoltre autorizzati tre “Piccoli gruppi educativi”, due sezioni ‘primave-

ra’ e due servizi sperimentali presso
le comunali “Arcobaleno” e “Peter
Pan”, mentre sono al momento sospesi, causa Covid-19, i tre “Centri
Bambini e Famiglie” usualmente in
funzione a Carpi, Novi e Soliera.
Scuole dell’infanzia - Ne sono in
funzione 34, delle quali 9 comunali,
per complessive 29 sezioni (invariato), 15 statali, per complessive
55 sezioni (invariato) e 10 paritarie autonome, per complessive 28
sezioni (3 in meno). Nelle 112 sezioni attive i bimbi sono 2.292 (108
in meno), dei quali con cittadinanza
non italiana 526 (22,95%, in calo).
Le disabilità certificate sono 69 (10
in meno). Oltre il 95% dei bambini
residenti s'iscrive alla scuola d’infanzia, con un tasso di accoglimento alle richieste del 100 per cento
– l’obiettivo europeo della soddisfazione della potenziale domanda
è il 90%.
Scuole primarie -Ne sono in funzione 22 (delle quali 2 paritarie, entrambe a Carpi) per un totale di 230
classi, e precisamente: 16 primarie
a Carpi (158 classi, con una media
di 20,47 alunni per classe); una a
Campogalliano (20 classi e media

di 20,50 alunni); 2 a Novi (19 classi,
media 19,63); 3 a Soliera (33 classi,
media 19,82). La media degli alunni per classe nelle scuole primarie
dell'Unione è di 20,38 alunni (-1,09
rispetto allo scorso anno). Il totale
degli alunni è 4.688 (-169 ragazzi
rispetto allo scorso anno scolastico)
distribuiti in 230 classi. Gli alunni
con cittadinanza non italiana sono
1.063 (il 22,67%, in lieve aumento).
Le disabilità certificate sono 203
(4,33%, in aumento).
Secondarie di primo grado -Sono
otto – 5 a Carpi (di cui una paritaria) e una ciascuno negli altri comuni, con un totale di 3.139 alunni (17
in più) in 137 classi (numero invariato): 650 di loro con cittadinanza
non italiana (il 20,71%, in lieve
aumento). Gli alunni con disabilità
sono 114, cioè il 3,63% del totale
(valore costante).
Secondarie di secondo grado - Sono
4, tutte a Carpi, con 201 classi (4 in
più) e 4.669 studenti (101 in più),
dei quali con cittadinanza non italiana 742 (il 15,9%, quasi costanti). La media di alunni per classe è
23,22; gli alunni disabili sono 128
(2,7% del totale, in aumento). ■
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Alessandro Sacchetti Private Banker Banca Mediolanum

La gestione dei patrimoni più importanti richiede esperienza,
lungimiranza, capacità di gestione e servizi dedicati. Perché, più
l’eccellenza cresce, più risultati si vedono. E fanno grande il futuro.

Messaggio pubblicitario. Prima di sottoscrivere un prodotto si
raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile su
bancamediolanum.it, sui siti delle rispettive Società Emittenti e presso i
Private Banker per comprendere le carattersitiche, i rischi e i costi.

Ambiente

Prosegue il piano di piantumazioni

S

i è costituita una nuova area
boschiva con alberi (350 esemplari) ed arbusti(85 esemplari) in via Nuova Ponente zona
“Borgo Gioioso” e stiamo procedendo a costituirne un’ altra in zona
Autotrasportatori (dove sono state già
fatte più di 600 buche, 450 sono alberi
e 150 arbusti ) tutte predisposte di specifica impiantistica d’irrigazione, al
fine di garantirne l’attecchimento e lo
sviluppo.
Stiamo mettendo a dimora un centinaio
di alberi in diverse zone ed aree verdi,
sia in frazioni(una trentina di alberi a
Fossoli) che in aree in prossimità di
scuole comunali(oltre20 alberi all’interno ed in prossimità di scuole cittadine) ,
oltre che piantumazioni di diverse siepi
ed arbusti (circa 200 all’asilo Andersen
Carpi Sud e 80 all’Asilo Berengario).
Si sta procedendo alla ripiantumazione

di una cinquantina di alberi in tangenziale Losi e Cattani dove erano
state tolte le piante pericolanti, e dove
fra le nuove piantumazioni sono previsti diversi arbusti per aumentare la
capacità d’abbattimento delle polveri
sottili, soprattutto all’altezza d’uomo.
Abbiamo aderito al progetto Regionale “Radici per il futuro” dove è
in previsione di creare un corridoio
verde regionale che prevede la messa a dimora di oltre quattro milioni
e mezzo di piante, con la partecipazione di diversi soggetti che vanno
dalle pubbliche amministrazioni al
privato cittadino. Presso i vivai che
hanno aderito al progetto (per Carpi,
Vivaio Donzelli S.S. Romana Sud ),
sono a disposizione anche dei privati
cittadini alberi, piante ed arbusti, da
ritirarsi gratuitamente e poter piantumare in luoghi stabiliti dal protocollo
dello stesso progetto scaricabile dal
sito della Regione . Il Comune ,aderendo a tale progetto, oltre a ritirare
un migliaio di esemplari tra piante
ed arbusti, messe a dimora dai nostri
tecnici in aree cittadine, con la collaborazione del CEAS ed associazioni
di volontari (la Lumaca etc.) ha provveduto alla distribuzione gratuita alla
cittadinanza con banchetti dedicati
fronte municipio, di oltre 440 piantine. ■
Andrea Artioli
Assessore a Patrimonio Verde
e Patto per il clima

Anche droni per censire il verde

S

ono stati impegnati anche i droni per censire il
patrimonio verde presente nel Comune di Carpi: infatti, come da progetto approvato l'anno
scorso, una ditta specializzata ha utilizzato due
apparecchiature per scattare foto dettagliate di tutte
le piante ornamentali a dimora sul territorio.
Spiega l'Assessore Andrea Artioli: «Dopo aver sorvolato l’intero territorio carpigiano, dall’analisi dei
report avremo certamente un quadro molto più specifico e dettagliato del reale patrimonio verde presente nella città, sia delle aree pubbliche sia di quel-

le private, comprese quelle nei vari comparti».
I tecnici della ditta incaricata hanno fatto decollare
– da aree prestabilite e recintate, nel rispetto delle
norme di sicurezza – due particolari tipi di droni:
uno ad ala e uno multirotore quadricottero: macchine molto sofisticate che, volando a un'altezza
media di 120 metri, hanno scattato fotografie delle
piante ornamentali presenti nel territorio.
« Oltre al riscontro numerico – conclude Artioli –
questa operazione permetterà di pianificare al meglio la gestione e le manutenzioni future». ■
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Ambiente

Attenti alla processionaria del pino

A

nche quest'anno l'Amministrazione comunale ricorda ai proprietari e conduttori di aree verdi che sono tenuti a controllare
le proprie piante per rimuovere eventuali
nidi di “Processionaria del pino”, la farfalla notturna le cui larve possono creare
seri problemi alla salute umana – reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, anche di particolare gravità in caso
di inalazioni massive da parte di persone
sensibili. I nidi invernali di tale larva si
trovano sulle estremità dei pini (da qui
il nome) e di altre conifere: sono sferoidali, di dimensioni variabili (anche notevoli), e simili a un bozzolo lanuginoso
biancastro.
I doveri dei privati derivano dall’ordinanza firmata dal Sindaco già nel settembre 2018, dopo una campagna informativa effettuata nella primavera precedente:
l’ordinanza (“Disposizioni in materia di
lotta obbligatoria contro la processionaria del pino“) richiama infatti la necessità che tutti i proprietari o conduttori di
aree verdi private, nel periodo tra il 20
gennaio e il 20 aprile controllino con
cura gli alberi di loro pertinenza, alla ricerca di nidi di processionaria. Qualora
ve ne fossero, vanno rimossi adottando
ogni precauzione per evitare il contatto
fra il nido e qualsiasi parte del corpo, e,
infine, distrutti con il fuoco.

31º
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Solo nel caso tale procedura fosse insufficiente a contenere l’infestazione, si
può ricorrere a trattamento chimico, a
proprie spese e secondo precise disposizioni: il privato infatti è obbligato a
rivolgersi a ditta specializzata, che deve
effettuare soltanto trattamenti endoterapici, notificando all’Ausl data dell’intervento e altre informazioni (attraverso
il modulo allegato
all’ordinanza).
A tutti cittadini si
chiede poi di collaborare segnalando
– con una e-mail a
verde.pubblico@
comune.carpi.mo.it
– eventuali avvistamenti in giardini e
parchi pubblici, affinché il Comune possa intervenire in modo tempestivo sulle
aree di propria competenza.
Infine, in caso di avvistamenti all’interno di proprietà private, va fatta
una segnalazione alla Polizia Locale
(059649555; polizia.municipale@terredargine.it), che provvederà a prendere
contatto con i titolari per sollecitare gli
adempimenti di legge. Per maggiori informazioni sulla lotta alla “Processionaria del pino” rivolgersi al Servizio Verde
Pubblico, tel. 059649130, o consultare il
sito Internet del Comune. ■

Sociale

Recuperare l’ex-corte a Fossoli

È

stato pubblicato l'avviso per i
privati interessati a partecipare, con progetti di carattere sociale, al recupero dell'ex-corte
di Fossoli: è questo il primo atto per
poter candidare ai finanziamenti del
"Programma innovativo nazionale per
la qualità dell’abitare" del Ministero
delle Infrastrutture il progetto comunale di socio-urbanistico, stimato in
13 milioni.
La zona al centro dell'iniziativa è
quella fra le vie Mar Nero, Mare di
Barents, Mar di Norvegia e Mare del
Nord: sette edifici – un tempo adibiti
a stalle, fienili, caseificio, ricovero attrezzi e abitazioni – per oltre seimila
metri quadri di superficie coperta, su
un'area complessiva di 18.200 metri.
«Si tratta di un progetto innovativo e
di grande respiro – spiega Riccardo
Righi, Assessore all'Urbanistica – destinato a recuperare un complesso che

è anche un pezzo di storia, per le
sue caratteristiche architettoniche
legate all'economia agricola che
per secoli ha caratterizzato il nostro territorio. Una corte era una
piccola comunità, e noi crediamo,
come già succederà per via Unione Sovietica, che si possa sposare
la ristrutturazione urbanistica con
un'impostazione “sociale” dell'intervento di recupero. Perciò serviranno partner con la voglia di
sperimentare e affrontare insieme
con l'Amministrazione Comunale
nuove sfide come questa».
Aggiunge Tamara Calzolari, Assessore ai Servizi Sociali: «Il Comune si candida a un progetto che
valorizza i servizi a beneficio dei
cittadini fragili: ritengo che siano
sempre opportunità da cercare di
cogliere per migliorare costantemente i servizi per la comunità». ■
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Building innovation

CMB È LA PRIMA IMPRESA ITALIANA DI COSTRUZIONI
AD AVER CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Cresciamo con la tecnologia, unendo una
storia centenaria all’energia dei giovani. Così
abbiamo aperto il nostro orizzonte, superato
i confini tracciando linee a più dimensioni e
modellando il profilo delle città. Ogni opera
cresce digitalizzata, si perfeziona per essere
efficiente e quando è conclusa abbiamo in
mano la sua storia e possiamo accompagnarla
nel futuro. Siamo competenza e innovazione
cmbcarpi.com
per creare gli spazi di oggi e domani.

hicadv.it

IL FUTURO È GIÀ QUI

Sanità

Disegnare insieme il nuovo ospedale

U

n percorso partecipato e
condiviso con i cittadini
per immaginare e disegnare il nuovo ospedale di
Carpi. Sta avendo importanti riscontri il progetto ideato
dall’Azienda USL di Modena per
coinvolgere tutti i portatori di interesse (cittadini, associazioni di
volontariato, professionisti della
sanità e del sociale, sindacati e
altre organizzazioni) nella realizzazione della struttura ospedaliera
che sostituirà l’attuale Ramazzini.
Per chi volesse esprimere una proposta o fornire il proprio contributo con riflessioni ed idee è stato
attivato un indirizzo mail (partecipaospedalecarpi@ausl.mo.it):
tutti i messaggi sono poi pubblicati all’interno della pagina web
dedicata nel portale dell’Azienda
USL di Modena: www.ausl.mo.it/
partecipaospedalecarpi.
A questo si affianca la serie di
incontri (in modalità videoconferenza) che è stata avviata per
consentire un dialogo sul tema:
diversi gli incontri già effettuati,
l’ultimo in ordine temporale con
le associazioni di volontariato
presenti nel Comitato Consultivo
Misto del Distretto di Carpi.
Il percorso partecipato è curato dal
Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione dell’Ausl diretto da
Massimo Brunetti, in collaborazione con la direttrice del Distretto di
Carpi, Stefania Ascari, e il responsabile della Direzione medica del
Ramazzini, Andrea Ziglio, con il
contributo importante dell’Amministrazione comunale di Carpi.
“Questo percorso partecipato –
spiega Brunetti – nasce dall’idea
che ognuno possa contribuire a
fornire il proprio punto di vista
rispetto a una struttura che avrà
un impatto sulla vita della città
da qui al prossimo secolo. Ed è
importante che questa nuova realtà ospedaliera sia integrata nel

percorso assistenziale che nasce
sul territorio e sempre più al domicilio delle persone con i nuovi
strumenti di telemedicina e teleassistenza. È quindi importante
coinvolgere tutte le diverse articolazioni della comunità che utilizzeranno il nuovo ospedale”.
“La reazione dei cittadini è stata
di grande interesse – sottolinea il
dirigente Ausl – e sono già arrivate interessanti sollecitazioni che
saranno prese in considerazione
da chi sta progettando la nuova
struttura. Gli incontri sono stati
partecipati e altri verranno messi in cantiere proprio per offrire
l’opportunità di esprimere il proprio parere e avere la possibilità
di dialogare con chi sta prendendo
le decisioni. L’impatto sulla città
è importante, oltre che dal punto
di vista sanitario, anche ad esempio da quello dei trasporti. Oltre
alla nuova bretella, è prevista ad
esempio la realizzazione di un canale verde che consente di arrivare dal centro della città al nuovo
ospedale senza usare l’automobile. Analogo percorso di ascolto è
stato attivato con i professionisti
ospedalieri e territoriali, come i
medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta”. ■
(A cura dell'Ufficio stampa
dell'Ausl di Modena)
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SPECIALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Sindaco: «Solido e solidale»

T

empo, solidità e solidarietà:
sono le “parole d'ordine” del bilancio previsionale 2021 usate
dal Sindaco Alberto Bellelli presentandolo nel Consiglio comunale del
30 dicembre.
“Tempo” perché erano molti anni che
non si arrivava proporre il bilancio previsionale prima del 31 Dicembre, come
invece dovrebbe essere: «Votare il bilancio il 30 Dicembre – ha spiegato il primo
cittadino – è una scelta politica a priori
importante, pesante: perché da un lato il
Comune non conosce ancora i provvedimenti governativi sui trasferimenti agli
Enti locali mentre dall'altro si dota di un
bilancio amministrabile ed esecutivo dal
1° Gennaio, che dà piedi e gambe al Piano Investimenti, anziché procedere per
“dodicesimi”, cioè la normale amministrazione, salvo qualche manutenzione».
“Solidità” perché «i conti sono solidi
tanto da permetterci alcune cose fondamentali: non aumentare in alcun modo la
pressione fiscale; non diminuire i servizi
alla persona; confermare l'impianto dei
servizi e, ancora, tenere uno spazio per
manovre di defiscalizzazione o supporto». Fra gli altri indicatori, il Comune
di Carpi ha un debito pro capite di 147
euro, dato che ha pochi eguali in Italia;
e mutui con tasso di interesse minimo.
“Solidarietà” perché, in relazione alla
crisi economica, votare il bilancio il
30 Dicembre significa anche – ha sottolineato il Sindaco - tenersi pronti per
strumenti che vadano a integrare e completare le manovre nazionali di sostegno
e risposta ai problemi occupazionali di
tante persone.
Rinunciare ad aumentare l' Irpef dello
0,2% come da programma triennale, ha
spiegato Bellelli, «non ci permette per
esempio di assumere una serie di persone dentro l'Ente locale, per far fronte a
pensionamenti e uscite »
Riguardo invece gli investimenti contenuti nel Piano, « sono fortemente attaccati al territorio e alle sue esigenze».
Nel bilancio poi, una serie di azioni
che vedono il Comune collaborare con
importanti istituzioni della città e della
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provincia, per progetti «che non sono gli
obiettivi di mandato ma gli obiettivi di
una comunità: perché il 2021 per Carpi è
l'anno fondamentale sui temi Università
e nuovo ospedale, « che sono “visioni di
generazioni”, di epoca».
A questo proposito, il Sindaco ha ringraziato l'Ausl, la Fondazione Cassa
Risparmio e la Regione Emilia-Romagna perché « insieme a noi hanno
elaborato documenti e progetti, e impegnato risorse che consentono alla
nostra città di affrontare il 2021 come
l'anno che precede l'apertura della facoltà di Ingegneria e anche l'anno in
cui si chiuderà la progettazione definitiva per il nuovo ospedale di Carpi».
Due investimenti - che non incidono
direttamente sul bilancio del Comune
di Carpi - di oltre 150 milioni di euro,
insieme ad altri « progetti e opere di
prospettiva fondamentale».
Bellelli ha sottolineato anche «la capacità di questa Amministrazione di
intercettare una serie di finanziamenti,
come per via Unione Sovietica e altre
opportunità: cogliere la potenzialità di
finanziamenti esterni per dare ulteriore
sostenibilità al bilancio». Oltre a ciò,
altre azioni portate ad esempio sono
state l'esecutività della Cappuccina e
la “bretella di collegamento” in fase
progettuale;
Il Sindaco ha inoltre sottolineato anche uno di quegli investimenti che di
norma non fanno notizia, «salvo fare
rumore quando c'è la disgrazia»: 1,2
milioni per il recupero completo del
ponte San Martino.
Nel corso del proprio intervento, il primo cittadino aveva chiesto alle opposizioni un voto responsabile, non pregiudizialmente contrario, viste sia la
gravissima situazione sia la sostanza
delle cifre: il bilancio è stato approvato con 16 voti della maggioranza, l'astensione di Colli e Pescetelli di Carpi
Futura e la contrarietà di Lega, Fratellì
d'Italia e Movimento 5Stelle. ■
Alberto Bellelli
Sindaco di Carpi

SPECIALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Lugli: «Investire per ripartire»

È

il bilancio della ripartenza ». Così l'Assessore
Mariella Lugli definisce
il documento economicofinanziario
dell'Amministrazione
comunale per il 2021: 92 milioni di
euro, dei quali 52 di spesa corrente
e circa 40 per il piano investimenti (diventeranno 65 a fine triennio).
E questo in un Comune dove l'Irpef
non si tocca dal 2007, la tassazione
media è la più bassa dell'EmiliaRomagna – 359 euro a testa, senza
eguali fra le città sopra i 50.000 abitanti – e dove l'indebitamento è stato
dimezzato – dai 384 euro a testa nel
2014 a 147 nel 2020. Con l'impegno
anzi di defiscalizzare ulteriormente,
«senza però incidere sulla qualità
dei servizi».
Dopo il “bilancio di guerra” dell'anno scorso, ecco un previsionale caratterizzato non solo da buone cifre
ma anche dalla sinergia con altri
attori del territorio: «E' un bilancio
solido – ha proseguito Lugli – perché abbiamo fatto quadrare i conti
solo con le forze del Comune: cioè
prima ancora di potervi inserire i
trasferimenti dallo Stato legati alla
legge di bilancio approvata, così
come per l’apporto dei trasferimenti
per Imu inagibili. Nel bilancio previsionale vengono iscritti risorse da
avanzo vincolato sia su parte corren-

«

te e investimenti per 3 milioni, con
la creazione e conservazioni di fondi per 715mila destinati a: defiscalizzazione (250mila); fondo Covid
(150mila) per fronteggiare le nuove
povertà emerse con la pandemia e al
modo della cultura fortemente penalizzato; fondo a sostegno del centro
storico (315 mila) ».
Bilancio solidale perché oltre ai fondi la parte corrente prevede un sostanziale trasferimento alla Unione
per le funzioni ad esse demandate,
corrispondente a quello dell’anno
precedente confermando la volontà
di non indietreggiare sui servizi alla
persona, sia educativi sia sociali.
Per gli investimenti, l'assessore ai
Lavori pubblici Marco Truzzi ha illustrato il Piano triennale da 65 milioni
ricorrendo all'immagine dei pilastri,
che sono (in ordine di importo): Manutenzioni e ristrutturazioni; Infrastrutture e mobilità; Rigenerazione e
sicurezza; Turismo e centro storico;
Energia; Sport; Ambiente e territorio
(v. tabelle in queste pagine).
Fra le varie opere e i progetti annunciati: il Parco polifunzionale a
Santa Croce; il nuovo palazzetto
dello sport, il secondo stralcio nel
Torrione degli Spagnoli, i bandi per
l'ex-mercato coperto e il Caffè del
Teatro, Corso Roma, via Unione Sovietica e l'ex-Cappuccina. ■

Mariella Lugli,
Assessore al Bilancio
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Sociale

Solidarietà per 25 tonnellate

S

upera le 25 tonnellate di prodotti donati il bi- do il radicamento della cultura del dono. Quindi anlancio 2020 di “Carpi non spreca”, l'insieme cora grazie a tutti i partecipanti, e alle associazioni di
di progetti solidaristici per raccogliere e di- volontariato che curano la distribuzione dei prodotti.
stribuire generi prima necessità a famiglie in Questi risultati rafforzano la nostra convinzione di
difficoltà – iniziativa nata dalla collaborazione continuare e anzi potenziare l'iniziativa: è di questi
dell'Unione Terre d'Argine con le associazioni di vo- giorni infatti un percorso di coprogettazione con le
lontariato Porta Aperta e Caritas.
associazioni che si occupano dell'aiuto alimentare che
Il dato di 25.454 chili registra un aumento del 34 per mira a potenziare la rete attraverso nuovi strumenti e
cento rispetto all'anno precedente (erano 19.003, a ad allargare a tutto il territorio dell'Unione il progetto
loro volta superiori alle 18.284 del 2018).
di recupero dei beni di prima necessità». ■
A guidare la classifica della generosità è il progetto “Pane in
attesa”, con 7.571 chilogrammi,
RIEPILOGATIVO 2018, 2019 e 2020:
cioè 3.200 più del 2019 e oltre il
2018
2019
2020
doppio del 2018 (quando furono
PANE IN ATTESA :
IL PANE DEL FORNAIO
KG 172,130
KG. 286,490
KG. 253,027
3.373); seguono i quasi settemiSAPORE DI PANE
KG 1.071,780
KG. 1.452,220
KG. 1.156,599
la chili del “Buono che avanza”
DELIZIE DI GRANO
KG 1.505,885
KG. 1.406,000
KG. 2.110,113
(in leggera flessione) e i . 6.253 di
FORNO SAN MARINO
KG 466,300
KG 1.044,337
KG. 4.051,806
“S.O.S.pesa”, che ha raddoppiato
FORNO FORNARINA
KG 157,270
KG. 135,700
/
il risultato precedente e triplicato
TOTALE
KG. 3.373,365
KG. 4.324,747
KG. 7.571,545
quello di due anni fa; ultimo ma
BUONO CHE AVANZA:
non da meno il valore dell'ex proCONAD COLOMBO.
KG. 224,700
KG. 97,880
CHIUSO 2019
getto ““Non più briciole”, che ha
CONAD GALILEI
/
KG. 57,720
KG. 162,580
raccolto 4.668 chilogrammi di proCONAD FOSSOLI
/
KG. 40,000
KG. 54,000
dotti (dolci, frutta, verdura, farCONAD CIBENO PILE
KG. 500,700
KG. 230,00
KG. 210,000
maci e alimenti per bambini), conCONAD PEZZANA
KG. 3.515,736
KG. 2.978,012
KG. 2.947,45
CONAD VIA MARX
KG. 2.260,130
KG. 2.127,532
KG. 2.363,027
fermando la progressione (furono
SIGMA VIA CUNEO
KG 390,257
KG. 440.870
KG. 484,261
3.296 due anni fa e 3.824 nel 2019).
SIGMA VIA U. DA CARPI.
KG. 1.870,000
KG. 1.592,000
KG. 731,820
Commenta l'assessore ai servizi
GASTR. ARISTIDE
KG 339,559
KG. 211,439
KG. 158,457
sociali Tamara Calzolari: «Siamo
GASTRONOMIA NA.MO’
/
KG. 21,045
CHIUSO
molto contenti anche quest'anno,
TOTALE
KG. 9.101,352
KG 7.796,498
KG. 6.961,595
perché non solo si conferma in coS.O.SPESA
KG. 2.512,890
KG. 3.057,331
KG. 6.253,487
stante crescita l'adesione di tanti
(1.302 il 10/11)
(1.914 il 16/11) (
5.368 il 23/5)
cittadini e operatori, testimonian-

Oltre 1.000 domande per buoni-spesa

S

ono state 1.095 le domande per buoni-spesa giunte al Comune di Carpi: quasi tutte
sono state accolte andando praticamente
a esaurire il finanziamento governativo,
che superava i 400mila euro, in buoni da 25 euro
ciascuno.
Il bando è stato chiuso a inizio gennaio, e subito
è iniziata la distribuzione alle famiglie assegnatarie, da spendere, nei negozi convenzionati, per
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità:
si tratta di famiglie che hanno avuto problemi economici e occupazionali a causa della pandemia,
individuate secondo il decreto legge 154 del 2020,
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che stanziava appunto fondi statali a sostegno di
queste situazioni.
L'elenco dei negozi aderenti al circuito “Day” è
reperibile sui siti Internet dell'Unione Terre d'Argine: eventuali esercenti interessati ad aderire
possono ancora farlo prendendo contatto direttamente con la“Day Ristoservice Spa”.
L'Amministrazione comunale coglie l'occasione per
ricordare alla cittadinanza che è sempre possibile
fare donazioni in denaro finalizzate agli aiuti distribuiti dai servizi sociali, utilizzando questo conto
corrente: Iban IT49C0200823307000028474373
causale “Emergenza alimentare Covid 19“. ■

Cultura

Hanno riaperto i Musei

A

i primi di febbraio, grazie al
fatto che l'Emilia-Romagna
è tornata in “area gialla”,
sono stati riaperti i Musei
comunali, seppure con le limitazioni
di tempo e accesso previste dalle norme nazionali: solo su prenotazione, in
gruppi limitati, dal martedì al venerdì
dalle 10 all 13, e il venerdì anche dalle
18 alle 21.
Una delle novità è che la mostra “Prevenire è meglio che curare” sul medico Bernardino Ramazzini, che era
stata inaugurata in Settembre e che
sarebbe dovuta concludersi in Gen-

D

naio, proseguirà in un riallestimento ridotto per numero di pezzi ma
invariata nei contenuti e nel valore.
L'esposizione dedicata al concittadino “padre” della medicina del lavoro
a resterà aperta fino al 31 dicembre
2021.
L'accesso ai Musei avviene esclusivamente su prenotazione: si entra dal
cortiletto nord del palazzo e le persone
saranno accompagnate per tutta la visita. Il venerdì sera l'accesso 15 persone per gruppo alle 18 e alle 19,30; dal
martedì al venerdì mattina 15 persone
per ogni ora (alle 10, 11 e 12). ■

059649955/360
musei@carpidiem.it

E si torna a studiare nelle sale

a fine gennaio è di nuovo possibile accedere alle sale studio della biblioteca multimediale “Loria”, su prenotazione: il servizio è riservato agli iscritti, la prenotazione
è giornaliera e nominale, e dev'essere fatta almeno
un giorno prima.
E' possibile prenotare il posto in una sala studio
al primo piano o al secondo piano: per l'accesso
bisogna poi esibire al personale la prenotazione (o
la tessera di iscrizione alla biblioteca) e una autocertificazione sulle condizioni di salute.
Rimangono confermate le modalità di prestito su
prenotazione on line o telefonica: si ricorda che

ritiro e restituzione dei libri e dei materiali multimediali continua a svolgersi presso il “Castello
dei ragazzi”, in quanto al piano terra della “Loria”
sono in corso lavori di riqualificazione.
Sempre da fine gennaio è ripreso anche il servizio
di consultazione del fondo antico e dei fondi storici, anch'esso su prenotazione (059649368), con
una postazione dedicata, per un utente al giorno:
occorre prenotare con un giorno d’anticipo.
Alla data di chiusura di questo notiziario, rimangono invece sospesi i servizi di fotocopia e stampa
documenti, utilizzo delle postazioni Internet e lettura in sede di giornali e riviste. ■
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È a Carpi
il team del sorriso positivo.

Natali Dr. Gianni - Medico Chirurgo
Natali Dr. Alfredo - Odontoiatra
Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 680577
www.studionatali.eu info@studionatali.eu

Giovani

Ragazzi, condividete il tempo

S

ono arrivati in dicembre i primi
premi per i giovani volontari del
progetto di “condivisione del
tempo” lanciato quasi un anno
fa dall'Ufficio Politiche Giovanili del
Comune, con il Centro Servizi Volontariato (CSV) e gli operatori del “Mac’è”:
precisamente volontarie, essendo sei
ragazze, che hanno guadagnato crediti scolastici oltre a un buono-spesa
da trenta euro, per aver svolto le venti
ore di assistenza scolastica previste dal
regolamento. Infatti il progetto, che è
biennale e si chiama “Time Sharing con
YoungER Card”, consiste nel dare un
po' del proprio tempo per aiutare, anche
da remoto dopo l'insorgere della pandemia, studenti più giovani che ne hanno
fatto richiesta per debiti scolastici.
L'esperienza, pur lanciata a inizio febbraio non è stata fermata dall'emergenza
sanitaria: «Nonostante tutto – spiegano
in Assessorato - il Centro Servizi Carpi è riuscito a reclutare alcuni volontari
che, un po’ in presenza un po’ in remoto,
hanno esaudito parte delle tantissime richieste di sostegno scolastico pervenute
al “Mac’è” da parte di ragazzi».
Un primo anno dunque in salita, con
adesioni inevitabilmente limitate, ma
per il 2021 l'obiettivo è trovare trenta volontari da premiare appunto con
crediti scolastici e trenta euro da spendere nei negozi convenzionati con la

“YoungER Card”, dove “ER” sta per
Emilia-Romagna, perché la tessera è
emessa dalla Regione per riservare ai
residenti fra i 14 e i 29 anni sconti e
facilitazioni su servizi e iniziative culturali.
E fra gli scopi del progetto carpigiano
c'è anche la promozione ed estensione
di questo circuito, chiedendo a nuovi
negozi di aderire e ai già convenzionati di rinnovare: «Su questo fronte,
oltre a esprimere gratitudine agli esercenti, siamo in attesa della nuova APP
che la Regione sta testando, anche
grazie a un gruppo di volontari carpigiani, per migliorare la fruibilità della
carta e aumentare i vantaggi per i giovani e il territorio. »
Durante tutto il 2021, rimanendo attivo il progetto, l’Ufficio Giovani punta
anche a recuperare almeno una parte
dei bonus non utilizzati nel travagliato
anno appena concluso.
«Far parte del progetto è semplice: chi è interessato al volontariato (16-29 anni) deve prendere
contatto con il CSV (3453022533;
carpi@csvterrestensi.it), mentre
chi invece è interessato a ripetizioni in una materia scolastica
(11-19 anni) deve rivolgersi al
“Mac'è!” (3477497320; spaziogiovani@carpidiem.it). Forza ragazzi, fatevi avanti!» ■

w w w. c a r p i g i o v a n i .
carpidiem.it

Agnese Zironi,
volontaria premiata
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Servizio consegna
a domicilio

Carpi
Insurance
La nuova agenzia AXA
è a Carpi - Cibeno.
Chiedi un preventivo di benvenuto.
Agente Giorgio Marchini
cell. 338.7043731

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

Volontariato

Protezione Civile, un 2020 “super”

S

ono quasi raddoppiate, nel 2020, le ore di servizio
in emergenze del Gruppo di Protezione Civile di
Carpi: le ore di attività sono state infatti 4.770, rispetto alle 2.818 dell'anno precedente, che pure aveva registrato piene sia in maggio sia in novembre. La voce
“Allerte, servizi in emergenze, eventi a rilevante impatto,
ricerca dispersi” assorbe i 2/3 dell'impegno dei volontari a
favore della comunità (7.290 ore): un gruppo di 140 persone (119 le operative), dove cala l'età media, da 53 a 50 anni,
e cresce la parte femminile, dal 21 al 25%.
Gran parte (4.242) delle ore in questione è stata assorbita
dall'emergenza Covid, con 80 volontari distribuiti su oltre
mille turni: dalla chiusura dei parchi pubblici agli avvisi alla
popolazione con auto e megafono, dalla consegna domiciliare di alimenti e farmaci alla preparazione e distribuzione
di mascherine (consegnate in diversi luoghi: supermercati, mercato alimentare, cimitero urbano e all'ingresso delle
scuole secondarie di secondo grado); e ancora: montaggio
della tensostruttura presso l'ospedale, trasporto e consegna
materiale di protezione sanitaria, logistica per il test Covid-19 a bordo auto (il cosiddetto "Drive Through").

Di non minor valore anche il tempo dedicato all'informazione e alla formazione: interna, compresi esercitazioni e
addestramenti, ed esterna, con corsi in presenza e in videoconferenza, per un totale complessivo di oltre mille ore.
Commenta Mariella Lugli, Assessore alla Protezione Civile: «Sono numeri che parlano da soli e raccontano di un
impegno continuo, e sempre all'altezza, delle attività che
investono la nostra Protezione civile, fatta di tanti cittadini
che, nei momenti, più difficili si attivano nell'interesse di
tutta la cittadinanza».
«Sono più che orgoglioso – afferma Roberto Bignardi
– di essere coordinatore di un gruppo di volontari come
questo, poiché in tutte le emergenze che si son presentate si sono dimostrati più che disponibili a dare il proprio tempo per la comunità. Mi fa piacere anche che l'età
media si è abbassata, a riprova del fatto che sempre più
giovani comprendono l'importanza e la necessità del volontariato nella Protezione Civile. Colgo l'occasione per
ringraziare l'Amministrazione comunale, a partire dal
Sindaco, per il costante appoggio che ci viene dato in
tutte le occasioni». ■

E dal Governo tre benemerenze

‟P

ubblica benemerenza collettiva della
Protezione Civile” al Gruppo Comunale
dei Volontari di Carpi, e “pubbliche benemerenze a titolo individuale” a due di
questi volontari, Claudio Lodi (alla memoria) e Mauro Zanazzi: gli importanti riconoscimenti sono stati
riconosciuti dal Governo per l'attività durante il sisma
del 2012, e il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
« Si tratta di una grande e meritata soddisfazione
– commenta Mariella Lugli, Assessore alla Prote-

zione Civile – sia per i singoli sia per il gruppo nel
suo insieme. E' una soddisfazione anche per l'Amministrazione Comunale, perché ancora una volta
vengono confermate da un lato le scelte politiche
dell'Ente su questo fronte, dall'altra la stima che
nutriamo per questi volontari, con il quali c'è una
continua e fruttuosa collaborazione. Una stima che
riteniamo sia molto diffusa anche nella cittadinanza, quindi ritengo di potermi complimentare con i
destinatari delle benemerenze davvero a nome di
tutta la comunità». ■
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Gruppo Sviluppo e Innovazione
AIMAG al servizio del Territorio

Sociale

Numero unico sempre attivo

P

roseguono due importanti
servizi di trasporto sociale
legati all'emergenza Covid:
la consegna a domicilio
di spese e farmaci, e l'accompagnamento al tampone in auto (cosiddetto “drive through”) per chi
non possiede un mezzo. L'attività,
che risponde al “numero unico”
0594728738, è garantita da alcune
associazioni di volontariato e vale
per tutto il territorio dell'Unione
Terre d’Argine: il numero risponde
dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì,
e dalle 8 alle 12 il sabato, ed è rivolto a quei cittadini che preferiscono
non uscire di casa per non esporsi
al contagio, in modo particolare le
persone anziane o immunodepresse. A chi invece si trova in regime
di isolamento obbligatorio, sarà
fornito dal Dipartimento di sanità
pubblica dell’Ausl un numero dedicato, che attiverà modalità di consegna in sicurezza, sia per spese sia
per farmaci, alle persone positive o
in quarantena.
Sempre grazie a una convenzione
con l'Azienda Usl, chiamando il
numero unico chi non dispone di un
veicolo proprio può farsi accompagnare a fare il tampone nella sede
che l'Ausl ha allestito a Carpi per la
modalità “Drive Through” (dove il

paziente non deve nemmeno scendere dall'auto, l'operatore sanitario
gli fa il tampone attraverso il finestrino).
Il servizio del “numero unico”
0594728738, denominato “Progetto
Alfa“, può consegnare con le
NUMERO UNICO
stesse modalità
"PROGETTO ALFA"
anche i medicinali distribuiti
dalla farmacia
dell’ospedale, per evitare attese
all'esterno della struttura sanitaria,
specialmente ad anziani e persone
con patologie croniche, e in generale ai soggetti più fragili. Vi è poi
sempre la possibilità di prenotare
la terapia al Punto di Distribuzione
diretta della farmacia chiamando lo
059659611, con successivo ritiro,
senza attese, della terapia già pronta
presso lo sportello dedicato.
Infine la farmacia ha attivato il sistema “zero code”, ovvero la possibilità per l’utente di prenotare
col proprio cellulare o pc l’ora e la
data per accedere alla farmacia per
la fornitura dei farmaci. Si tratta di
scaricare e utilizzare l’applicazione
“zerocoda”, che previa registrazione, permette di scegliere in quale
punto distributivo si intende effettuare la prenotazione. ■

059.4728738

Ginnastica dolce con il Comune

L

o sport, oltre che elemento associativo ed
aggregativo, rappresenta indubbiamente
uno strumento naturale per la salute ed il
benessere psico-fisico di ognuno di noi.
Visto il periodo che stiamo vivendo, dove
tante attività sportive negli ambienti e locali dedicati sono state interrotte per ragioni di sicurezza,
il Comune di Carpi, pensando a tutti quei cittadini
che trascorrono gran parte delle giornate in casa,
ha deciso di dedicargli da martedì 15 dicembre,
due giorni la settimana, il martedì ed il giovedì
alle ore 10.00 del mattino, comodamente dalla
loro televisione, su TV QUI (canale 19), 20 minuti

di ginnastica dolce, dove istruttori qualificati insegnano movimenti ed esercizi a corpo libero in
un’attività motoria che agisca in maniera mirata
su alcuni muscoli del nostro corpo, allenandoli e
sciogliendoli senza stressarli in maniera eccessiva, utilizzando strumenti di uso domestico, come
ad esempio la bottiglietta dell’acqua, una sedia
etc. La trasmissione sarà replicata nei pomeriggi
di mercoledì e venerdì alle ore 16.00.
Dunque non ci resta che augurare “ Buon allenamento a tutti dal Comune di Carpi”. ■
Andrea Artioli,
Assessore allo Sport
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VOCI DAL CONSIGLIO
Gli interventi dei Gruppi
FRATELLI D'ITALIA

Bar e ristoranti: stop
a imposte comunali
di Annalisa Arletti
Consigliere FDI

L

a crisi pandemica che ha
colpito il nostro Paese e quindi anche la nostra
città ha ulteriormente aggravato
le condizioni economiche delle famiglie, delle imprese, delle attività
commerciali.
Bar e ristoranti sono sempre stati
visti come pericolosi veicolatori del
virus tanto che le misure a loro imposte sono state tantissime; dal dimezzamento dei coperti, all’apertura fino alle 18 per poi arrivare alla
chiusura totale con la sola possibilità di asporto. Gli interventi messi
in campo dal Governo sono solo
una risposta parziale alle esigenze
del settore: la liquidità non è ancora
arrivata, la burocrazia rimane soffocante appesantendo addirittura le
stesse procedure degli ammortizzatori sociali obbligando, di fatto, le
imprese ad anticipare i pagamenti
La confusa ed intermittente politica governativa sulle aperture e
relative chiusure di bar e ristoranti
ha dapprima illuso i proprietari sulla possibilità di poter aprire le loro
attività, mettendoli nella condizione
di affrontare importanti spese per la
messa in sicurezza dei Le aperture randomiche precedenti le feste
natalizie hanno convinto i ristoratori
ad organizzarsi con acquisti e rifornimenti per poi venire a conoscenza della decisione del Governo di
chiudere le attività per tutta la durata delle festività solo pochi giorni
prima.
Dall’altra parte la tassazione comunale non è stata eliminata, semmai
differita con il rischio di dover pa-

gare la tassa sul suolo pubblico,
eventuale pubblicità e rifiuti nonostante la chiusura forzata. Come
Fratelli d’Italia abbiamo quindi depositato una mozione in Consiglio
Comunale a Carpi e in tanti altri
Comuni al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta ad eliminare tutte
le imposte comunali a carico delle
attività di somministrazione di cibo
e bevande fino a quando non termineranno le limitazioni a cui sono
soggetti. ■
LEGA

La sicurezza
è un’emergenza
di Federica Boccaletti
Capogruppo Lega per
Salvini Premier

C

ome sempre
più
spesso
evidenza
la
cronaca, la
sicurezza a Carpi è un’emergenza
non più rimandabile, nonostante il
Sindaco e la Giunta tendano sempre a minimizzare. Purtroppo non
si tratta più di episodi isolati, ma
di una situazione che, se non affrontata nella maniera opportuna,
rischia di degenerare, a discapito
dei cittadini, commercianti e residenti in primis, e della qualità della
vita: ricordiamo che la sicurezza è
un diritto di tutti e la politica ha il
dovere di impegnarsi per garantirla. In diverse aree del centro storico spadroneggiano baby gang
che danno vita a preoccupanti episodi di violenza, come ad esempio
la rissa a sprangate accaduta alla
fine dello scorso mese di novembre in corso Fanti, fatti che inevitabilmente allontanano ulteriormente la gente da una zona che
andrebbe invece rivitalizzata.
Qui, come anche in altre aree della

Città, si assiste ormai ad un degrado crescente che impone di
farsi carico quanto prima di una situazione non più rimandabile. Per
questa ragione, e perché riteniamo che ogni forza politica possa
dare il suo contributo, ma ciò che
non si deve fare è rimanere con le
mani in mano o ridimensionare, lo
scorso ottobre abbiamo presentato una mozione per impegnare
il Sindaco e la Giunta a “costituire
un tavolo permanente sul tema sicurezza che coinvolga tutte le forze politiche carpigiane e che valuti
proposte concrete da attuare sul
territorio o da proporre in sede di
riunione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”. Il nostro auspicio, come Lega,
è quello che tale mozione, in virtù
del fatto che la sicurezza non deve
avere colore politico, ma deve
essere una priorità di tutti, venga
votata all’unanimità dal Consiglio
Comunale (spero che nel momento in cui leggerete questo articolo,
ciò sia già avvenuto). ■
PARTITO DEMOCRATICO

Carpi si sviluppa
senza aumento di tasse
di Giovanni Maestri
Consigliere PD

N

ella seduta del
Consiglio c o munale
del
29/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023.
Il Bilancio è stato approvato prima
dell'inizio dell'esercizio 2021. Ciò
per favorire al massimo l'operatività dell'ente e dei suoi settori. La
parte del documento dedicata agli
investimenti per l'annualità 2021,
estremamente articolata, consta di
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"sette pilastri", sette linee di intervento. Il primo pilastro è dedicato
al turismo e al centro storico, con
investimenti per oltre otto milioni di
Euro.
Il secondo pilastro è dedicato allo
sport, con investimenti per circa un
milione e mezzo di Euro.
Il terzo pilastro è dedicato alle manutenzioni e ristrutturazioni, con
un budget di oltre dieci milioni di
Euro. Il quarto pilastro è dedicato
all'energia, con uno stanziamento
di circa tre milioni e mezzo di Euro.
Il quinto pilastro è dedicato all'ambiente e al territorio, con uno stanziamento di circa quattrocentomila
Euro. Il sesto pilastro è dedicato
alla rigenerazione e alla sicurezza,
con uno stanziamento di oltre undici milioni di euro. Il settimo pilastro
è dedicato alle infrastrutture e alla
mobilità, con uno stanziamento di
oltre due milioni di euro.
Giova ricordare, in conclusione,
che un piano investimenti così corposo è possibile pur mantenendo
la pressione fiscale ai livelli più bassi
di tutta la provincia e con un indebitamento dell'ente estremamente
contenuto. Una Carpi che cresce,
si evolve, cambia in meglio e diventa più accogliente, senza che i
costi del cambiamento gravino sui
cittadini". ■
MOVIMENTO 5 STELLE

Riciclare conviene non
solo per l'ambiente
di Eros Andrea Gaddi
Capogruppo Movimento
5 Stelle Carpi

Q
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uesta è la mozione che abbiamo presentato, vista l’emergenza inquinamento ambientale, attraverso l’obiettivo
di RIFIUTI ZERO.
L'intento era quello di portare a Carpi comportamenti responsabili ed
eco sostenibili per il rispetto dell'ambiente promuovendo un modello
virtuoso di economia circolare e invogliare al riciclo.
L'iniziativa, è semplice ed efficace:

bottiglie di plastica in cambio biglietti per il trasporto o di altro premio
economico. La nostra mozione era
volta a combattere il degrado: Carpi
è piena di rifiuti di plastica abbandonati e questo progetto aiuta a tenere
impegnate le persone nel raccogliere i rifiuti dando un contributo sociale a chi è in difficoltà recuperando
soldi ed incentivando il riciclo. Ci viene contestato che non è il momento
perchè incentivare i trasporti pubblici si aumentano gli assembramenti!,
avete mai visto un’Arianna pieno?,
non viene nemmeno tenuto conto
dell’utilità sociale e ambientale.
Questa è Carpi, il nostro sindaco
invita alla collaborazione il consiglio
comunale, ma nessun progetto
presentato dalle opposizioni viene
accolto e anche se approvate, le
mozioni non vengono mai attuate, solo promesse mai mantenute.
Questo è il vero problema, troppo
spesso si parla si fanno progetti,
ma rimangono tali, solo parole, ma
non si passa mai alle realizzazioni
o vengono fatte senza rispettare le
promesse. Siamo al 30 posto come
città più inquinate europee primato
di cui dovremmo vergognarci, ma
invece i perseguire soluzioni che ci
portano ad un miglioramento (salvaguardia del verde pubblico e privato) vengono ignorate regole e linee
guida. Ci viene raccontato che la
giunta sta provvedendo!ma dove
sono le piantumazioni promesse?
Già sempre e solo promesse.
L’unico interesse del nostro comune è cementificare ed aumentare
l’inquinamento. Non importa pensare al futuro per migliorarlo... ■
CARPI FUTURA

Qualità dell’aria
più che allarmante
di Anna Colli
Consigliere Carpi Futura

L’

approssimarsi della stagione primaverile ci darà una prima indicazione se la “rivoluzione 2-ruote”

annunciata dal Sindaco si stia
muovendo nella direzione giusta.
O almeno nella direzione ipotizzata dal PUMS (Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile) approvato
nel novembre scorso. Perché si
sa che il difficile non è certo dotarsi di un Piano, quanto riuscire
a metterlo in pratica. Il dato di
fatto è incontrovertibile: la qualità dell’aria della nostra città è
più che allarmante. Il PUMS spara le sue cartucce auspicandosi
tra gli obiettivi chiave un nuovo
sistema di mobilità veicolare per
migliorare le condizioni di vita di
tutti, con un rafforzamento del
trasporto pubblico, la riduzione
delle emissioni nocive, il governo della sicurezza sulle strade,
la cura della comunicazione e la
costruzione del consenso ascoltando i cittadini. Basterà la “rivoluzione 2-ruote”, lanciata con
molta enfasi comunicativa sul finire della scorsa estate? Quante
volte però ci si è “dimenticati”,
in tempi recenti, della ciclabile in
occasione di nuovi interventi sulla viabilità della media distanza:
pensiamo a quando fu realizzata la via dell’Industria oppure al
rinnovamento di via Cavata dove
due piste ciclabili monodirezionali si sarebbero potute ricavare
a fianco di ciascuna carreggiata
con grande facilità di realizzo.
Non è dunque che il PUMS sia
un progetto sbagliato: è una visione urbanistica della città nel
suo complesso ad essere latitante. Ci sono grandi nodi da
sciogliere nella mobilità della nostra città: il sottopassaggio di Via
Roosvelt, il rafforzamento della
tratta ferroviaria Carpi-Modena,
gli attraversamenti in sicurezza
della tangenziale, il casello autostradale, il nuovo e il vecchio
ospedale, l’alberatura dei viali,
il ripensare urbanisticamente i
quartieri periferici. E’ un piano
metodologico e strategico ci
hanno detto. Chissà se metterà
davvero in moto una mobilità sostenibile o rimarrà il solito piano
nel cassetto. ■
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Pagine utili

CHIAMARE GLI UFFICI PER
Affissioni pubblicità, Canone Unico
Patrimoniale ICA srl (Ex COSAP)
Via Berengario, 35 - tel. 059/690469
Orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30
e su app.to martedì e giovedì pomeriggio
E-mail: ica.carpi@icatributi.it
Aimag spa
Via Alghisi 19 - tel. 800018405
Uffici: da lunedì a venerdì: 8.00/16.00;
sabato : 8.00/12.00
Pronto intervento acqua fogne
tel. 800 553 445 – h 24
Ecosportello; Orari: da lunedì a venerdì
ore 8.00/12.45 e sabato 8.00/12.00
E-mail: info@aimag.it
Ambiente
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649081
Orari: risposta telefonica da lunedì a venerdì
8.00/13.00;
riceve solo su appuntamento da lunedì a sabato
10.30/12.30
E-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it
Anagrafe Canina
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649159
solo su appuntamento: martedì 8.30/12.30 14.30/16.30 - venerdì 8.30/12.30.
Risposta telefonica: da lunedì a venerdì
8.00/13.00
e-mail: anagrafecanina@
carpidiem.it - prenotazione.appuntamenti.
comune.carpi.mo.it
Archivio storico
Piazzale Re Astolfo, 1
tel. 059/649959 - 649960
Consultazione soloa su appuntamento, da martedì a venerdì, ore 9.00/12.00.
E-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.it
Bagni pubblici – Albergo diurno
Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
Aperto venerdì ore 16.00/18.30,
sabato 10.00/12.00 e 15.30/18.30.
Biblioteca multimediale A. Loria
Via R. Pio, 1 - tel. 059/649950
orario: da martedì a sabato 9.00/20.00
e lunedì 15.00/20.00 - SOLO su prenotazione
per prestito/riconsegna - accesso sale studio
E-mail: biblioteca@carpidiem.it
Canile intercomunale
gestito dal Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069
Orario: da lunedì a sabato 15.00/19.00
domenica solo su appuntamento
risposta telefonica ore 8.00/19.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com
Ufficio Inclusione e Casa - Terre d’Argine
Via San Rocco, 5, tel. 059/649933
Solo su appuntamento da lunedì a sabato
mattina, martedì e giovedì pomeriggio
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it
Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: solo su appuntamento martedì
e giovedì 8.30/12.30
30

Castello dei ragazzi
Ingresso da Cortile di Levante
tel. 059/649961
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
e 15.00/19.00.
Lunedì 15.00/19.00. Pretito e riconsegna
solo su prenotazione
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961
E-mail: falcomagico@carpidiem.it
CEAS - Terre d’Argine
Centro educazione ambiente e sostenibilità
Orario: lunedì, giovedì e sabato 9.00/12.00
mail: ceas@terredargine.it
Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272
Servizi solo su appuntamento
Risposta telefonica da lunedì a sabato
9.00/13.00,
martedì e giovedì anche 15.00/18.00
E-mail: centrofamiglie@terredargine.it
Cimitero urbano
Febbraio: apre ore 8.30/12.30 - 14.00/17.00
Marzo: apre ore 8.30/12.30 - 14.00/18.00
Commercio
(vedi alla voce SUAP)
Concessioni precarie
Via Manicardi, 41
Per appuntamenti chiamare da lunedì a sabato
ore 10.30/12.30 il nr 059/649523 o inviare
e-mail a sportello.impresa@comune.carpi.mo.it
Consiglio comunale - Segreteria
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649788
Risposta telefonica: da lunedì a venerdì
ore 9.00/13.00
Lunedì, martedì e giovedì ore 15.00/17.30
segreteriacarpi@comune.carpi.mo.it
Cultura 				
Ufficio attività culturali e promozionali
Palazzo dei Pio
tel. 059/649363 - 649366 - 649365
Risposta telefonica da lunedì a venerdì
8.00/13.00
lunedì, martedì e giovedì 14.00/17.00
E-mail: cultura@carpidiem.it
Fondazione Fossoli
via Rovighi, 57
Uffici: risposta telefonica da lunedì a venerdì
9.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00
tel. 059/688272
E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
- ex Campo Fossoli:
via Remesina esterna, 32 – Fossoli
- Museo Monumento al Deportato (Palazzo Pio)
- ex Sinagoga:
Via Rovighi 57
Verificare sempre telefonicamente se i luoghi
della memoria siano aperti o meno
Gattile intercomunale e Colonie feline
gestito da APAC Ass.ne protezione animali
carpigiana
Via Bertuzza, 6/B
tel. 360/425403-320/4620803
Aperto sabato ore 15.00/19.00.Consegna aiuti
solo su appuntamento
E-mail: gattile@carpidiem.it
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Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074
Risposta telefonica a lunedì a
10.30/12.30 - giovedì 15.30/17.30

sabato

InCarpi Ufficio Turistico
Torre dell’Uccelliera - Palazzo dei Pio
tel 059/649255
Verificare prima telefonicamente giorni e orari di
apertura. E-mail: iat@carpidiem.it
Istituto musicale Vecchi-Tonelli
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915
Segreteria aperta il pomeriggio; altrimenti, rivolgersi a sede di Modena
E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it
Istruzione - Ufficio Scuola - Terre d'Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
Si riceve solo su appuntamento da lunedì a sabato 8.30/12.30 (ven. chiuso), giovedì 8.30/17.45
E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it
Lavori Pubblici
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649162 - 074
Si riceve su appuntamento da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
Risposta telefonica da lunedì a sabato
08.00/13.00 - giovedì 15.00/18.00
Musei di Palazzo dei Pio
Piazza Martiri, 68 - tel. 059/649955 – 360
E-mail musei@carpidiem.it
Ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su: https://prenotailmuseo.palazzodeipio.it/
prenotailmuseo. Oppure per chi riesce via web:
InCarpi Ufficio Turistico- Tel. 059/649255
Nuovo Mac’è! Spazio Giovani
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
Orari: lunedì 9.00/13.00 - martedì 9.00/13.00 e
15.00/19.00 (si consiglia di prenotare)
mercoledì, giovedì, venerdì e domenica
15.00/19.00
E-mail: spaziogiovani@carpidiem.it
Oggetti rinvenuti - smarriti Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649589
Si riceve solo su appuntamento: da lunedì a sabato ore 8.00/12.30 - Giovedì 08.00/18.30

Pagine utili

ORARI E MODALITÀ D’ACCESSO
Cosa
Dove
Quando
Onoranze funebri
P.le Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 24h
con trasferimento di chiamata al 329/1213914
Orario uffici: da lunedì a sabato 8.00/13.00
Servizio Amministrazione del Patrimonio
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186
Orario: solo su appuntamento da lunedì a venerdì 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30
E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it
Servizio Amministrazione Risorse UmaneTerre d’Argine
Corso A. Pio, 91
Sportello Dipendenti - tel. 059/649690
E-mail: sportello.dipendenti@terredargine.it
Accesso preferibilmente su appuntamento
Servizio Pianificazione e sviluppo urbanistico
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074
Solo su appuntamento da lunedì a venerdì
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30
E-mail: prg@carpidiem.it
Polizia Locale - Terre d’Argine
Via 3 Febbraio, 2
Centrale operativa tel. 059/649555
orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25
(festivi 7.25/01.25)
- Front office tel. 059/649589
Su appuntamento: da lunedì a sabato
ore 8.00/12.30 e Giovedì 08.00/18.30
E-mail: polizia.locale@terredargine.it
337/1656991 (sms o WhatsApp)
Polizia amministrativa e manifestazioni
Vedi alla voce SUAP
Protezione Civile
Viale Peruzzi 2, tel. 059/649139
e-mail: protezione.civile@comune.carpi.mo.it
Gruppo Comunale di Protezione Civile
via dei Trasporti, Fossoli, tel 059/657751
Orari segreteria : mercoledì ore 15.00/18:00 sabato 9.30/11.30
e-mail: gruppo.comunale.protezione.civile@
comune.carpi.mo.it
www.gruppoprotezionecivile.carpidiem.it

Protocollo generale
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661
da lunedì a venerdì ore 9.30/11.30 - sabato 9.00/12.00 e giovedì pomeriggio ore
15.00/17.00
Si riceve con/senza appuntamento. Per prenotare tel. 059/649664. Con l'appuntamento si
ha priorità
E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it
QuiCittà – Urp
Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214
orario: da lunedì a sabato (escluso mercoledì)
ore 9.30/12.30
martedì e giovedì anche 16.00/19.00
solo su appuntamento per autentiche e riconoscimento Spid
E-mail: quicitta@carpidiem.it
Restauro e conservazione patrimonio
immobiliare artistico e storico
Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b
tel. 059/649093
orario: solo su appuntamento
da lunedì a venerdì 10.30/12.30,
giovedì anche 15.30/17.00
E-mail: restauro@carpidiem.it
Rete civica
Via Berengario, 4 - tel. 059/649323
Risposta telefonica:
da lunedì a venerdì 8.00/13.00
E-mail: rete.civica@carpidiem.it
Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG
- Via Einstein, 19:
Da lunedì a sabato: 09.00/13.00
- Via Pezzana, 92 e Via Lucrezio, 1/a:
da lunedì a venerdì: 15.00/19.00
Sabato: 09.00/13.00 e 14.30/18.30
Via Mare del Nord 1/a: da lunedì a venerdì
9.00/13.00, sabato 14.30/18.30
Servizi demografici
Via Manicardi, 39
Solo per i servizi prenotati: da lunedì a sabato
ore 8.30/12.45 martedì chiuso,
giovedì ore 8.30/12.45 e 14.45/17.45
Prenotare on line prenotazioneappuntamenti.
comune.carpi.mo.it
Chi non ha connessione può rivolgersi a
QuiCittà. tel. 059/649257
Info: Servizi Demografici, tel. 059/649575
(da lunedì a sabato 8.30/12.00)
sportello.anagrafe@comune.carpi.mo.it
Servizi per l’immigrazione - Terre d’Argine
via Dallai 2/a secondo piano, tel. 366 9746704
Su appuntamento: lunedì e venerdì 9/13
martedì 15.30/18.30
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it
Servizio Verde Pubblico
viale Peruzzi 2, tel. 059/649130
solo su appuntamento da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail:
manutenzione.verde.carpi@comune.carpi.mo.it

Sindaco
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794
Segreteria: da lunedì a giovedì 8.30/13.00
e 15.00/17.00 - venerdì e sabato 8.30/13.00
Il Sindaco riceve su appuntamento
E-mail: sindaco@carpidiem.it
Sport
Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174 - 175
Orario: solo su appuntamento da lunedì a sabato 10.30/12.30 - giovedì 15.30/17.30
E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it
Sportello Amianto
Via Peruzzi, 2. Tel. 059/649081
E-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it
risposta telefonica da lun a ven 8.00/13.00;
riceve solo su appuntamento da lun a sab
10.30/12.30
Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 – 626
solo su appuntamento - Risposta telefonica da
lunedì a sabato 8.30/13.00,
martedì e giovedì 15.00/17.00
Sportello Sociale - Servizi Sociali - Terre d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 – 626
solo su appuntamento - Risposta telefonica da
lunedì a sabato 8.30/13.00,
martedì e giovedì 15.00/17.00
Strade – Manutenzione e Segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649162 - 649074
orari: solo su appuntamento da lunedì a sabato
10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30
SUAP - Terre d’Argine
Sportello unico per le attività produttive
Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523
Per appuntamenti chiamare da lunedì a sabato
ore 10.30/12.30
E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it
Pec: suap@pec.terredargine.it
SUE - Sportello Unico per l’Edilizia
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079
Risposta telefonica: da lunedì a sabato ore
8.30/10.30
Solo su appuntamento : da lunedì a sabato (tranne martedì) ore 10.30/12.30 - giovedì anche
15.30/17.30
E-mail: edilpriv@carpidiem.it
- Ufficio ricostruzione,
via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.
Info telefoniche da lunedì a venerdì, 8,30/10,30
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it
Teatro comunale
Piazza dei Martiri, 72 - tel.059/649263-64
Gli eventi sono in streaming
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it
Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894
Riceve solo su appuntamento
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it
Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649074
solo su appuntamento
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