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Copertina

l Presidente del Parlamento Eu-
ropeo David Sassoli e la Presi-
dente della Commissione Eu-
ropea Ursula von der Leyen, 

saranno a Carpi domenica 11 luglio 
per il 77° anniversario dell'eccidio 
nazista di Cibeno: si recheranno 
con le autorità locali nell'ex-campo 
di concentramento a Fossoli, per la 
cerimonia ufficiale a ricordo dei 67 
internati “politici” prelevati dalle SS 
e trucidati al poligono di Cibeno.
Sia la presenza contemporanea delle 
due più alte cariche dell'Unione Eu-
ropea, sia la particolare occasione 
- non un vertice internazionale o un 
incontro ufficiale con istituzioni na-
zionali  - rendono la visita un appun-
tamento letteralmente straordinario.
Avuta la conferma attraverso una 
lettera arrivata in Municipio, parti-
colare soddisfazione  espressa dal 
primo cittadino, a nome dell'Am-
ministrazione Comunale: «Nessun 
Presidente del Parlamento e della 
Commissione europei era mai ve-
nuto a Carpi: pertanto esprimiamo 
anche pubblicamente a David Sas-
soli e Ursula von der Leyen la no-
stra gratitudine perché con questo 
gesto onorano la nostra città e l'in-
tero Paese. Ospitare i rappresentanti 
delle massime istituzioni europee 
è un'occasione straordinaria in un 
evento quasi unico che vede la pre-
senza simultanea dell'Esecutivo e 
del Parlamento. Potremmo dire che 
l'Europa “torna a casa”, perché è nei 
luoghi come il Campo di Fossoli, te-
atro degli orrori della deportazione 
della Seconda Guerra Mondiale, che 
nasce infatti lo spirito e la speranza 
di istituzioni sovranazionali capaci 
di dare pace e progresso al Vecchio 
Continente. » 
Analogo compiacimento è stato 
espresso da Pier Luigi Castagnetti, 
Presidente della Fondazione Fosso-
li: «La presenza delle due maggiori 
istituzioni europee fa della comme-
morazione 2021 della strage di Ci-
beno un evento di portata oggettiva-
mente internazionale. L'Europa non 
dimentica. E cerca nella tradizione 
federalista italiana della Resistenza, 
di Altiero Spinelli e Alcide De Ga-
speri, la linfa per una rigenerazione 

I vertici dell’Ue a Carpi l’11 luglio

I dei valori della solidarietà e della 
pace che l'hanno costituita». ■
N.B.: la cerimonia a Fossoli sarà 
riservata agli invitati (norme an-
ti-Covid), ma si potrà seguire in 
diretta su Trc e Tvqui, e su FB. 

L'eccidio di Cibeno 
La strage avvenne il 12 Luglio 1944 
nel poligono di tiro di Cibeno (da qui 
il nome dato all'eccidio): le vittime, 
assassinate senza “spiegazioni” uffi-
ciali da parte dei tedeschi, furono get-
tate in una fossa comune e coperte di 
calce viva per accelerare la distruzio-
ne dei cadaveri. Il massacro è ritenuto 
«l'atto più efferato nell'Italia occupa-
ta, su persone internate in un campo 
di concentramento». Tutti i 67 martiri 
erano italiani, in età compresa fra 19 
e 64 anni, provenienti da varie regio-
ni e di diversa estrazione sociale, ben 
rappresentando le differenti anime 
dell'antifascismo. Molti dei compagni 
di prigionia sopravvissuti riferirono 
poi che si trattava dei “migliori”, per-
ché anche nella difficoltà del campo 
proseguivano l'attività di resistenza.
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Attualità

n centro di ricerca e svi-
luppo su economia cir-
colare ed energie rinno-
vabili: sorgerà a Carpi 

grazie al protocollo d'intesa fra 
Amministrazione Comunale, 
AIMAG SpA e Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emi-
lia – Dipartimento di Ingegne-
ria “Enzo Ferrari“, approvato in 
giugno dai rispettivi organismi.
Il documento instaura infatti una 
collaborazione fra i sottoscrit-
tori per sviluppare e realizzare 
«programmi di ricerca integrata 
su progetti inerenti l'economia 
circolare, la produzione di ener-
gie rinnovabili e altri settori di 
comune interesse su tematiche 
ambientali». 
In base al protocollo, della durata 
iniziale di cinque anni, Unimore, 
Aimag e Comune si avvarranno 
delle rispettive esperienze e co-
noscenze tecnico-scientifiche, e 
delle strutture e attrezzature del-
le quali sono dotati.
«Siamo molti felici – affer-
ma Riccardo Righi, Assessore 
all'Ambiente – di cominciare 
questa collaborazione a tre per 
accompagnare la transizione eco-
logica, avviando pratiche ricerca 
e sviluppo incentrate sull'econo-

U
Centro di ricerca sull’ambiente

www.carpidiem.it

UNO SGUARDO SUL CUORE DELLA CITTÀ
La webcam collocata sopra l’ingres-
so del QuiCittà permette di vedere 
in tempo reale il cuore del centro 
storico, 24 ore su 24:  la Piazza dei 
Martiri, la Cattedrale, il Palazzo dei 
Pio, il Portico Lungo. 
Chi si trova lontano ma vuole getta-
re uno sguardo alla sua città, oppure 
il turista che voglia programmare 
una visita a Carpi, può sempre os-
servarla da qui:
http://webcam.comune.carpi.mo.it/
guestimage.html ■

NEWSLETTER
La newsletter è un’opportunità per 
rimanere sempre informati su ciò che 
accade in città: vuoi ricevere aggior-
namenti puntuali su eventi, corsi del 
tempo libero, attività sportive …?  
Se sì, puoi iscriverti gratuitamente 
alla Newsletter del Comune, utiliz-
zando l’apposito link sul sito Car-
pidiem:  https://www.comune.carpi.
mo.it/comunicazione/newsletter ■

SCRIVI AL COMUNE
Vuoi chiedere un’informazione su 
procedure, uffici e servizi del Comu-
ne? Vuoi fare una segnalazione? Puoi 
mandare una e-mail tramite “Scrivi al 
Comune”: 
https://www.comune.carpi.mo.it/il-
comune/scrivi-al-comune-di-carpi-2 ■

I COMUNICATI STAMPA
L’Amministrazione Comunale diffon-
de, pressoché ogni giorno, notizie e 
informazioni rivolte alla cittadinanza: 
i comunicati stampa informano sulle 
decisioni dell’Amministrazione, sugli 
eventi e attività da lei promosse, sui 
cantieri e lavori stradali, su questioni 
di pubblica utilità, su ricorrenze im-
portanti, su scadenze e tanto altro.
L’apposita sezione è consultabile qui: 
https://www.comune.carpi.mo.it/
comunicazione/comunicati-stampa-
carpi
I comunicati più recenti sono quelli 
indicati nel menu a sinistra della pa-
gina. ■

mia circolare. Il protocollo è un 
importante strumento che ci per-
mette di finalizzare e strutturare 
sul nostro territorio un centro di 
ricerca per immaginare insieme, 
e cominciare a sviluppare, la città 
sostenibile del domani». 
Commenta il Sindaco, Alberto 
Bellelli: «Carpi diventa sempre 
più “verde“. Con questo proto-
collo puntiamo con decisione a 
una città sempre più virtuosa e 
sempre più attenta alle tematiche 
ambientali. Vogliamo essere pro-
tagonisti e non gregari nella sfida 
della transizione ecologica. Non 
mi stancherò mai di sottolinea-
re Carpi è una città che su que-
sti temi è un esempio virtuoso: 
penso alla raccolta differenziata, 
che supera l'80%, all'illumina-
zione pubblica con tutte le lam-
pade a led entro il 2024, all'in-
cremento dei percorsi ciclabili, 
agli incentivi per gli spostamenti 
casa-lavoro in bici, agli incentivi 
per l'acquisto di mezzi elettrici. 
Tutte azioni che fanno parte del-
la strategia che citavo, cioè avere 
una città sempre più moderna, e 
più verde».
Fra le ipotesi per la sede, il "Pe-
terMar" di Fossoli (nella foto 
sotto).  ■
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Economia

mmonterà complessiva-
mente a oltre un milione 
di euro l'abbattimento 
della TARI 2021, di cui 
400mila stanziati dal Co-

mune per le utenze domestiche, 
e 700mila dallo Stato per utenze 
non domestiche.
Una manovra che abbatterà i co-
sti sia della quota variabile sia 
di quella fissa della Tariffa sui 
rifiuti, con un impegno dell'Am-
ministrazione comunale “ritocca-
to” del 45% in quanto i 280.000€ 
previsti nel bilancio previsionale 
sono diventati appunto 400.000.
Si stimano alcune migliaia di be-
neficiari, complessivamente nelle 
due categorie – in base (Isee per 
le famiglie, ridotta attività per le 
imprese), con meccanismi auto-
matici a cura del gestore.
Altra misura stabilita dal Comune 
rispetto a tributi locali è lo spo-
stamento di alcune scadenze, ri-
guardanti diverse categorie di cit-
tadini, per un totale di oltre dieci 
milioni di euro di entrate che il 
Comune ha deciso di “rinviare”.
La Giunta infatti ha deliberato di 
rinviare al 31 luglio il termine per 
pagare l'imposta sui passi carrai, 
propriamente detta Cosap perma-
nente (cioè “Canone per l'occupa-
zione di spazi e aree pubbliche”), 
e il canone per “esposizioni pub-
blicitarie” (insegne dei negozi, 
per dire): una misura che interessa 
ottomila contribuenti, per un va-

lore di oltre un milione euro.
Rinvio anche per la scadenza Imu, 
con il differimento al 30 Settem-
bre 2021 del termine per versare 
la rata di acconto di competenza 
comunale (non potendo interve-
nire sulla quota di competenza 
statale): qui si tratta di 19mila 
cittadini, per un valore stimato 
di nove milioni. Con una novità 
rispetto all'anno scorso, quando 
serviva autocertificare lo stato di 
necessità causa pandemia per po-
ter pagare oltre la scadenza senza 
incorrere in sanzioni: quest'anno 
il provvedimento è stato esteso a 
tutti gli interessati, in modo auto-
matico, con un consistente allar-
gamento della platea. 
Commenta Mariella Lugli, As-
sessore al Bilancio: «A nome 
della Giunta esprimo soddisfazio-
ne per il fatto che la nostra pro-
posta sull'Imu sia stata condivisa 
da tutti i gruppi, e votata all'una-
nimità dal Consiglio comunale. 
L'Amministrazione può proporre 
provvedimenti del genere grazie 
alla solidità dei bilanci che negli 
anni si sono approvati, da ultimo 
il consuntivo 2020 di fine aprile, 
che ha registrato anche in tempi 
di pandemia una grande fedeltà 
fiscale da parte della nostra comu-
nità. inoltre abbiamo tenuto conto 
del perdurare della crisi, sia per le 
attività commerciali appena ripar-
tite, sia in generale per tante fami-
glie». ■

A
Agevolazioni per Tari, Imu e Cosap

Mariella Lugli, 
Assessore al Bilancio

BONIFICA AMIANTO • COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI
LATTONERIA SU MISURA E TANTO ALTRO PER IL TUO TETTO
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Panorama

Per i mezzi elettrici 120.000 euro

Saranno 120.000 anche quest'anno gli euro destinati dal Comune a contributi 
per l'acquisto di veicoli elettrici: è la stessa cifra che nel 2020 si era raggiunta 

con più deliberazioni, visto il grande numero di domande. 
Per quanto riguarda la tipologia di mezzi, questi saranno gli importi: massimo 
150€ per monopattini, massimo 500€ per biciclette elettriche, massimo 1.000€ 
per uno motorino elettrico (ma possono diventare 1.500€ se contestualmente si 
“smaltisce” un motorino inquinante), e massimo 2.000€ per acquistare un'auto-
mobile elettrica - che possono raddoppiare se si rottama una macchina inquinante. 
Ogni contributo comunale è cumulabile con altri eventuali contributi pubblici.
La procedura per fare domanda è on-line, dal sito comunale: i contributi sono per 
persone fisiche residenti nel Comune di Carpi, che abbiano acquistato un mezzo 
di trasporto a « propulsione 100% elettrica » per uso esclusivamente privato nel 
periodo compreso fra il 1° Novembre 2020 e il 30 ottobre 2021, che è la data di 
scadenza del bando.
Verrà quindi stilata una graduatoria e il contributo sarà verosimilmente erogato 
entro la fine dell'anno. Tutti i dettagli, requisti e modalità sul sito istituzionale.  ■

E 16.000 se si va al lavoro in bici

La Giunta comunale ha deliberato anche per quest'anno incentivi ai percorsi 
“ecologici” fra casa e lavoro: è stato infatti pubblicato il bando che prevede, 

per i maggiorenni residenti a Carpi, la possibilità di ricevere un contributo di 20 
centesimi al chilometro (fino a un massimo di 50 euro mensili) se si va a lavora-
re a piedi o in bici (o con altro mezzo assimilabile alla bici, anche elettrico, tipo 
monopattino). L'ammontare stanziato è di sedicimila euro.
Oltre all'età e alla residenza, i requisiti sono la partenza dal territorio comunale e 
che il viaggio sia di almeno settecento metri ogni tratta (k. 1,4 andata e ritorno). 
Il percorso casa-lavoro, che deve essere quello « ragionevolmente più breve e 
sicuro », sarà rilevato con una applicazione per cellulare la quale, tramite col-
legamento GPS, registra e attesta in modo chiaro e preciso il tragitto effettuato.
Per le domande, che vanno presentate solo tramite l'applicazione gratuita “We-
city“ scaricabile on-line, c'è tempo fino al 1° Ottobre. Il contributo maturato 
sarà erogato in due ratei.
Nel 2020 avevano partecipato al cosiddetto “Bike-to-work” (“In bici al lavoro”) 
131 cittadini, per oltre 10.000 euro di contributi, e un totale di oltre 55.000 
chilometri percorsi.
Per informazioni: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it; il bando integrale 
è sul sito https://www.comune.carpi.mo.it  ■

Sosta oraria in viale Nicolò Biondo

Ainizio giugno sono stati ultimati i lavori su viale Nicolò Biondo per il comple-
tamento della segnaletica verticale e orizzontale: in particolare, è stata intro-

dotta la sosta a orario (novanta minuti) negli stalli sul lato ovest della strada (verso 
il centro), mentre sul lato opposto la sosta rimane libera. 
«In questo modo - spiega Marco Truzzi, assessore alla viabilità - si soddisfano 
esigenze diverse: viene data la possibilità di parcheggio a lungo termine per i resi-
denti, ma anche a rotazione per chi deve fare acquisti in zona o recarsi brevemente 
in centro. Mi fa piacere aggiungere, che a seguito di misurazioni del traffico sulle 
vie Carducci - Biondo il traffico nelle ore di punta si è ridotto del 22% rispetto ai 
dati 2018». 
Fine lavori anche in via Volturno, con la realizzazione della pista ciclabile a dop-
pio senso, in sede propria, e un attraversamento ciclopedonale più sicuro per col-
legare la pista ciclabile di viale Carducci con quella di via Volturno.
Sempre in tema di piste ciclabili, sono stati ultimati i lavori su via Manzoni e sono 
iniziati quelli per realizzare in via Ugo da Carpi una pista ciclabile bidirezionale, 
in sede propria, sul lato est della strada (lato stadio).  ■ 

CREDENZIALI SPID
Cos'è il Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale SPID?  Si tratta di una identità digitale, 
rilasciata a persone maggiorenni, valida 
per tutti i servizi online della Pubblica Am-
ministrazione a livello locale e nazionale 
e per quelli privati aderenti a SPID, utiliz-
zabile da computer, tablet e smartphone.  
L’urp QuiCittà effettua gratuitamente il 
riconoscimento della persona per otte-
nere un’identità digitale SPID attraverso il 
gestore Lepida. Il riconoscimento avviene 
solo su appuntamento. Prima di recarsi 
all'urp, per completare la procedura di ri-
lascio attraverso il riconoscimento di per-
sona, occorre registrarsi sul sito: https://
id.lepida.it/idm/app/registrazione.jsp
 
DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)
Su vari siti pubblici, per aiutare il citta-
dino a trovare le risposte ai propri que-
siti, è possibile consultare le cosiddette 
FAQ; ossia le domande più frequenti con 
le relative risposte. Anche sul sito Car-
pidiem, a cura dell’urp Qui Città, sono 
pubblicate una serie di Faq su temi di 
pubblica utilità. Tanti sono gli esempi: 
dove sono gli atti del Comune? dove tro-
vo gli orari del trasporto urbano? come 
faccio a contattare il tal ufficio? ho bi-
sogno di un determinato documentoi, a 
chi lo chiedo?
Le FAQ del QuiCittà sono pubblicate come 
sempre sul sito ma in caso di necessità 
non esitate a telefonare al servizio stesso.
 
SERVIZIO AUTENTICHE
Presso l’urp QuiCittà è possibile, solo su 
appuntamento, effettuare autentiche di fir-
ma e di copia.
Per chiarire di quale natura sia l’autentica 
richiesta, se e come possa essere fatta, 
se ci sono costi e in che misura, occorre 
che il cittadino telefoni al QuiCittà. La ri-
sposta telefonica ha i seguenti orari: da 
lunedì a venerdì ore 8.00/19.00 e sabato 
ore 8.00/13.00.

QUICITTÀ
via J. Berengario 4
tel. 059/649213-214-257
quicitta@comune.carpi.mo.it
www.carpidiem.it
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Attualità

stato siglato il 21 giugno, alla 
presenza del ministro del-
la Salute Roberto Speranza, 
l'accordo territoriale per il 
nuovo ospedale “Ramazzini” 

di Carpi: la firma, che sancisce un im-
portante passaggio, è stata posta nella 
Sala dei Mori del Palazzo dei Pio dai 
Presidenti di Regione e Provincia, Ste-
fano Bonacini e Gian Domenico To-
mei, dal Sindaco Alberto Bellelli e dal 
Direttore Geberale dell'Ausl di Mode-
na Antonio Brambilla.
Nella stessa occasione, il rappresentan-
te dell'Esecutivo ha firmato un accordo 
di programma (5a fase, I stralcio) fra 
Governo e Regione, che assegna nuove 
risorse all'Emilia-Romagna. 
La presenza del Ministro Speranza ha 
seguito di pochi giorni l'approvazione, 
in Consiglio comunale, dell' accordo 
fra Ausl, Provincia e Comune per rea-
lizzare il nuovo ospedale, che sorgerà a 
nord-ovest della città, fra la zona indu-
striale di Fossoli e via Quattro Pilastri, 
dove passerà anche la “bretella” stra-
dale che collegherà viale dell'Industria 
con la frazione.
 «Si tratta di un passo fondamentale per 
la realizzazione del nuovo ospedale e 
per la sua collocazione – ha affermato il 
Sindaco Alberto Bellelli –  e l'obiettivo 
è posare la prima pietra entro il 2024. 
Il Comune provvederà a tutti gli adem-
pimenti urbanistici e alle opere neces-
sarie per questo straordinario traguardo 
e sono dispiaciuto che le opposizioni 
si siano astenute: è  stata un'occasione 
persa per dimostrare che, al di là delle 

divergenze politiche, dovrebbe esserci 
il bene della comunità. Alle loro mo-
tivazioni, cioè presunta mancanza di 
sensibilità ambientale e lontananza dal 
centro, avevamo risposto con cifre e 
fatti l'assessore Righi e io stesso. ». 
Questi alcuni obiettivi dell’Accordo 
territoriale firmato alla presenza del 
Ministro della Salute: instaurare una 
corretta integrazione tra territorio e cit-
tà nella scelta dell'ubicazione; miglio-
rare il livello di efficienza e sicurezza 
complessiva delle attività ospedaliere 
sul territorio e incrementare il benes-
sere percepito; creare continuità assi-
stenziale con le strutture dell’assistenza 
primaria; promuovere e incrementare 
la qualità delle cure nel rispetto del 
corretto uso delle risorse; rafforzare 
l’introduzione di modelli innovativi, 
flessibili e futuribili per gli aspetti dia-
gnostici, terapeutici, tecnologici e in-
formatici.
Questo ulteriore passaggio nell’avan-
zamento della progettazione del nuovo 
Ospedale carpigiano,  segue l’approva-
zione del Progetto di fattibilità in linea 
tecnica e urbanistica avvenuta in aprile. 
Un progetto che, sin dall’inizio, è al 
centro di un percorso partecipato il 
quale ha coinvolto i portatori di interes-
se, con riunioni periodiche per confron-
ti e riflessioni, dal mondo del volonta-
riato e della comunità di professionisti 
sanitari che lavora al “Ramazzini”. Un 
confronto allargato a tutti i cittadini, 
che possono inviare spunti e proposte 
all'indirizzo dedicato partecipaospeda-
lecarpi@ausl.mo.it ■

È
Accordo per il nuovo ospedale

Da sinistra: Brambilla, Speranza, Bellelli, Bonacini e Tomei Il Ministro Speranza (al centro) mentre firma l'accordo 
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Ambiente

ltri 205.000 euro per bonifi-
care l'amianto in edifici pri-
vati e imprese: li stanzia il 
Comune per il 2021, con due 
bandi che scadranno il 15 

settembre.
La cifra è così ripartita: 30.000 euro 
per abitazioni, 175.000 per attività 
lavorative. Per i dettagli, e per la 
compilazione della domanda, basta 
andare sul sito del Comune.

A
Amianto, arrivano altri 205.000€

L’importo stanziato quest’anno va 
a sommarsi alle cifre già messe a 
bilancio negli anni scorsi che am-
montano – per il periodo 2015-2020 
– a 530.000 euro, dei quali 315.000 
effettivamente erogati (oltre la metà 
per interventi in edifici residenzia-
li). Lo stanziamento complessivo 
dunque, dal 2015 al 2021, è 735.000 
euro. In tutto, le domande finanziate 
sono state una novantina.  ■

partita la terza edizione di “Adotta 
una scuola”, l’iniziativa dell'Asses-
sorato all'ambiente per liberare i ples-
si dalle zanzare: fino a metà luglio, 

saranno sensibilizzati coloro che vivono o 
hanno attività vicino a scuole, oltre al per-
sonale scolastico, affinché collaborino nella 
lotta al fastidioso insetto. 
Nata nel 2019 come progetto pilota, co-
finanziato dalla Regione, torna quest'anno 
nelle stesse modalità: distribuzione di mate-
riale informativo alle famiglie e alle attività 
ubicate intorno a plessi scolastici, per prose-
guire poi con la visita di personale incarica-
to. Questa volta tocca alle scuole dell’infan-
zia “Acquerello”, “Pascoli”, “Arcobaleno” 
e “Arca di Noè”, e ai nidi “Scarabocchio” e 
“Pettirosso”.

 Adottare scuole contro le zanzare

È In sostanza viene chiesto di mettere in atto, 
nelle aree private, tutti i comportamenti fi-
nalizzati a contenere la diffusione delle zan-
zare, per tutelare e far vivere meglio di bam-
bine e bambini, insegnanti, genitori, nonni e 
tutte le persone che lavorano o frequentano 
la scuola.
Sono inoltre previsti due questionari, uno a 
inizio campagna e uno alla sua conclusione.
“Adotta una scuola” è realizzato da Asses-
sorato all’Ambiente del Comune di Carpi 
e Centro di Educazione alla Sostenibilità 
(CEAS) delle Terre d’Argine, con la colla-
borazione delle Guardie Ecologiche Volon-
tarie (GEV) di Modena, e il sostegno di Re-
gione, ARPAE, Res (Rete Educazione alla 
Sostenibilità) dell’Emilia-Romagna e Servi-
zio Sanitario Regionale. ■
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Cultura

e biblioteche comunali hanno ri-
aperto il 18 giugno rinnovate nei 
locali e nei servizi: la data non 
era casuale, perché era il primo 

giorno della “Festa del Racconto”, che 
in questo modo è stata così “festeggia-
ta” dalla multimediale “Loria” e dal 
“Castello dei ragazzi”, entrambi tornati 
fruibili nelle modalità consuete e dagli 
accessi tradizionali, dopo i lavori ese-
guiti nella prima e dopo le limitazioni 
anti-Covid applicate nella seconda. 
«Abbiamo riaperto con nuove opportu-
nità per gli utenti - spiega la neo Diret-
trice, Paola Domenicali - nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza. Bambini, ra-
gazzi e adulti potranno infatti scegliere 
a scaffale le proprie letture per l’estate, 
con accessi liberi ma contingentati e 
con permanenza per un tempo limitato. 
Un importante segnale di ripartenza e di 
ritorno alla normalità». 

Biblioteche comunali rinnovate

L
BIBLIOTECA LORIA - Alla “Loria” è 
stato riqualificato il piano terra, secondo 
i lavori progettati dall’architetto Marco 
Muscogiuri: «Gli utenti - prosegue Do-
menicali - trovano ora uno spazio rin-
novato negli arredi e nella disposizione 
del patrimonio, con molte sorprese che 
lo rendono accattivante, con attenzione 
ai gusti e agli interessi dell’utenza. Nar-
rativa e mediateca tornano accessibili, 
ma anche nuove sezioni tematiche dedi-
cate a benessere, tempo libero, viaggi, 

giovani adulti e fu-
metti». 
L’ingresso è unico 
da via Rodolfo Pio, 
anche per utilizzare 
le sale studio - per 
le quali continua 
l’obbligo di preno-
tare tramite il por-
tale www.bibliomo.
it. Gli orari della 
biblioteca saran-
no i soliti: il lunedì  

31º

15-20, e dal martedì al sabato 9-20. 

CASTELLO DEI RAGAZZI - Per 
quanto riguarda il “Castello dei Ra-
gazzi”, ha ripreso l’accesso da Piaz-
za dei Martiri: l’accesso dal Cortile 
del Ninfeo consentirà di ammirare lo 
splendido dipinto a parete realizzato 
appositamente da Sonia Maria Luce 
Possentini (nella foto sopra).
Le biblioteche saranno chiuse dal 9 
al 15 agosto compresi. ■
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Attualità

Si gira il film “Bocche inutili”
ono in corso a Carpi le ripre-
se del film ''Bocche inutili'', 
di Claudio Uberti, storia al 
femminile ambientata nel 

Campo di Fossoli durante la Secon-
da Guerra Mondiale: fra le interpreti, 
Margot Sikabonyi, Lorenza Indovi-
na, Morena Gentile, Nina Torresi, Pa-
trizia Loreti, Anna Gargano e Lavinia 
Cipriani. 
Il primo ciak, il 14 giugno in via don 
Loschi, è stato battuto simbolicamen-
te dal Sindaco Alberto Bellelli. 
Spiega il regista: «Nonostante si tratti 
di una storia di finzione, la sceneg-
giatura prende profondo spunto da te-
stimonianze, reali e documentate, di 
donne sopravvissute “all’inferno del-

le donne”». Il film è stato 
scritto dallo stesso Uberti 
con Francesca Romana 
Massaro e Francesca No-
dari. Direttore della foto-
grafia Nino Celeste.
La presenza della troupe a 
Carpi dovrebbe raggiun-
gere le quattro settima-
ne: oltre che a Fossoli e 
in centro, sono state previste riprese 
nell'azienda De Nigris, dove è stata 
ricostruita una parte del campo di 
Ravensbruck.
“Bocche inutili” è prodotto da Well-
See e Lucere Film in collaborazione 
con Rai Cinema e in associazione 
con MG Production, Scrigno Pro-
duzioni, Lorebea Film Production e 
ZTV Production; il film ha inoltre 
ottenuto il contributo alla produzione 
dalla “Emilia-Romagna Film Com-
mission” ed è sostenuto da varie re-
altà economiche: Iron, Azienda De 
Nigris (Balsamico Village), CMB, 
Bper Banca, Global Solution Srl, 
Fourghetti srl. 
Il lungometraggio si doveva realizza-
re nel 2020, ma la pandemia ha bloc-
cato tutto e la lavorazione è slittata di 
un anno. L'uscita in sala è prevista a 
inizio 2022. 
Dicono Angelisa Castronovo e An-
tonino Moscatt della WellSee: « 
Vogliamo ringraziare fin d'ora per lo 

S

on è certo la prima volta che la nostra città ospita 
delle riprese cinematografiche, anche se non per un 
tempo così prolungato come per “Bocche inutili”. 
Ecco alcuni precedenti:

2011 Il sogno del maratoneta, di Leone Pompucci – il 9 e 10 
agosto 2011 piazza dei Martiri e via don Loschi sono state il 
set dello sceneggiato di RAI 1 con Luigi Lo Cascio e Laura 
Chiatti, tratto dal romanzo di Giuseppe Pederali sulla vita di 
Dorando Pietri.
1997 Le mani forti, di Franco Bernini – Francesca Neri e Clau-
dio Amendola sostano in piazza davanti alla (finta) lapide che 
ricorda un attentato dinamitardo (nella realtà la strage in Piazza 
della Loggia a Brescia del 1974): lei è la sorella di una vittima, 
lui l'agente dei Servizi segreti coinvolto nell'eccidio.

Una città “cinegenica”

N 1977 I nuovi mostri, di Registi Vari – Nell'episodio ''L'uc-
cellino della Val Padana'' di Ettore Scola, con Orietta Ber-
ti e Ugo Tognazzi, una sera d'inverno nella piazza piena 
di macchine parcheggiate un'auto reclamizza il concerto 
della cantante protagonista, con altoparlante e lancio di 
volantini dal finestrino.
1971 La mortadella, di Mario Monicelli – Sofia Lo-
ren e Gigi Proietti sono protagonisti di alcune scene in 
vari punti della città (portico lungo, stazione ferroviaria 
ecc.). 
1965 La ragazzola, di Giuseppe Orlandini – Le riprese 
carpigiane sono ricordate già dal manifesto del film, dove 
mercato, portico e duomo campeggiano insieme ai prota-
gonisti, Agnes Spaak e Giuliano Gemma.  ■

straordinario sostegno l’Amministra-
zione Comunale, la Fondazione Fos-
soli, l’Arci provinciale e tutti coloro 
che ci hanno accolto in queste setti-
mane di preparazione. La peculiarità 
che distingue e rende unico questo 
progetto cinematografico è la volontà 
e il bisogno di raccontare lo stermi-
nio del popolo ebraico durante il se-
condo conflitto mondiale attraverso 
l’esperienza femminile. I loro disagi, 
le loro speranze, la loro dignità di vo-
lersi sentire ancora donne nonostante 
tutto». 
«Siamo orgogliosi e onorati - com-
menta il primo cittadino - che la 
nostra città ospiti la realizzazione 
di questo film, un progetto al quale 
abbiamo aderito subito con passione 
e convinzione, collaborando per le 
nostre competenze con gli autori e i 
produttori, vista l'importanza di pre-
servare la memoria di quella tragedia 
anche con opere cinematografiche 
come questa». ■



Porta il sorriso in vacanza!
Hai pensato a tutto prima di partire. O forse no? 

Ecco di nuovo la fastidiosa sensazione di aver dimenticato qualcosa.
Ma cosa? La parte più bella di te. Il tuo sorriso.

Prenota un check up e parti in totale serenità

Tel. 059 68 05 77 

Per un ufficio bello, 
funzionale e sicuro.
R&G BULGARELLI progetta e realizza 
uffici, spazi collettivi, ambienti di lavoro 
e locali retail belli, durevoli, funzionali e 
sicuri, con i migliori brand del settore.

Via Petrarca 10, CARPI - Tel. 059 686362
www.rgbulgarelli.it
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Speciale 
“La CarpiEstate 2021”

sabato 26 giugno 2021 ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
ALESSANDRO VANOLI
ANTONIETTA BELLO e CARMINE IOANNA
Il ritorno di Cristoforo Colombo
Prima nazionale
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
domenica 4 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
SARAH JANE MORRIS, 
SOLIS STRING QUARTET 
e PAOLO CRESTA
Ho ucciso i Beatles
Atto unico per cantante, 
attore e quartetto d’archi di Stefano Valanzuolo
musiche dei Beatles trascritte e arrangiate da 
Antonio Di Francia
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
sabato 10 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
SERGIO RUBINI
Ristrutturazione - ovvero disavventure 
casalinghe - raccontate da Sergio Rubini
scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio
Luca Pirozzi, chitarra e voce
Luca Giacomelli, chitarra
Raffaele Toninelli, contrabbasso
Emanuele Pellegrini, batteria
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
mercoledì 28 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
ALESSANDRO PREZIOSI
La luna e i falò
Alessandro Preziosi voce recitante
Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere
Reading musicale
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

L’ALTRA MUSICA
mercoledì 30 giugno ore 21.30* – Piazza dei Martiri
RACHELE BASTREGHI
Psychodonna
rassegna MUNDUS di ATER Fondazione
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
mercoledì 21 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
ENZO AVITABILE con I Bottari di Portico & 
Black Tarantella Band
rassegna MUNDUS di ATER Fondazione
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

sabato 24 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
SUBSONICA
biglietto di ingresso euro 20,00
martedì 3 agosto ore 21.30* - Piazza dei Martiri
TOSCA Morabeza
biglietto di ingresso euro 10,00
domenica 8 agosto ore 21.30* - Piazza dei Martiri
MARLENE KUNTZ
biglietto di ingresso euro 10,00
CARPINJAZZ
The Art of Piano Jazz Trio
lunedì 21 giugno ore 21.30* - Piazza dei Martiri
STEFANO BOLLANI TRIO
Stefano Bollani pianoforte
Gabriele Evangelista contrabbasso
Bernardo Guerra batteria
in occasione della Festa della Musica
biglietto di ingresso euro 20,00
martedì 6 luglio ore 21.30* - Piazza dei Martiri
FRED HERSCH TRIO
Fred Hersch pianoforte
Drew Gress contrabbasso
Joey Baron batteria
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
lunedì 12 Luglio ore 21.30* 
Piazza dei Martiri
BRAD MEHLDAU TRIO
Brad Mehldau pianoforte
Larry Grenadier contrabbasso
Jeff Ballard batteria
biglietto di ingresso euro 15,00

CARPINCLASSICA
lunedì 28 giugno ore 21.30*  
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
MARCO ALBONETTI sassofono
ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA
“Romance del Diablo”
omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 5 luglio ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
EMANUELE ARCIULI pianoforte
Musiche di Glass, Corigliano, Rzewski
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 19 luglio ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
ENSEMBLE NAPOLÉON
Roberto Baraldi violino
Margherita Busetto violino
Françoise Renard viola
Daniel Formentelli viola
Cecilia Pilati violoncello
Musiche di Mozart e Mendelssohn
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 26 luglio ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA 
Festa Veneziana
Balli, Sonate e Concerti a Venezia nel XVII e XVIII secolo
Musiche di Merula, Ferro, Marini, Vivaldi
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 2 agosto ore 21.30*
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
TRIO EDONÉ - Musiche di Schubert e Mendelssohn
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 9 agosto ore 21.30*
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
CARTA BIANCA A…ALESSANDRO 
CARBONARE!
Alessandro Carbonare clarinetto
Monaldo Braconi pianoforte
Salvo Russo body percussion
Musiche di Bartók, Gershwin, Kovács, Zappa, 
Sollima
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 16 agosto ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
IVANNA SPERANZA soprano
ENRICA CICCARELLI pianoforte
Musiche di Ginastera, Turina, Tosti, Puccini, 
Donizetti
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

lunedì 23 agosto ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
BEATLES CONCERTO GROSSO
Ensemble d’archi Collegium Tiberinum
Musiche dei Beatles arrangiate da Peter Breiner 
nello stile di Händel, Vivaldi e Bach
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Accade d’estate a Carpi
niziata con la “Festa del Racconto”, l'estate culturale carpigiana accompagnerà cittadini e visitatori sino a fine agosto, con centinaia di ap-
puntamenti d'ogni tipo, promossi direttamente dall'Amministrazione comunale o patrocinati: in queste pagine, che possono essere staccate e 
conservate come calendario, il lettore trova una panoramica delle proposte principali, delle quali è certa la programmazione al momento in cui 
viene chiuso Carpicittà. 

Si va da “Accade d'estate a teatro”, con grandi nomi della scena e della musica (piazza dei Martiri e cortile d'onore di Palazzo dei Pio), al cinema 
di “Tenera è la notte” (cortile di San Rocco), dall'edizione 2021 del festival di teatro all'aperto “Concentrico” alle iniziative culturali nelle frazioni 
di “Così lontano così vicino”, da “Tutti giù nel parco” alle aperture serali dei musei grazie alle “Notti d'arte”.
Da ricordare inoltre che fra il 12 e il 27 giugno si è svolta nel cortile di San Rocco l'edizione 2021 di “Coccobello”, la tradizionale rassegna di con-
certi ed esibizioni teatrali organizzata dal Circolo Kalinka insieme all'Arci, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e il patrocinio 
dell'Amministrazione comunale. 
Per aggiornamenti ed eventuali variazioni si raccomanda di consultare il sito del Comune, nella sezione “Eventi”.

I

(segue a pag. 16)
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Giovedi 1 luglio, ore 21.15 
Il meglio deve ancora venire  
di A. de La Patellière e M. Delaporte  
Francia 2019, 117’ 
con Fabrice Luchini, Patrick Bruel
Venerdi 2 luglio, ore 21.15  
La candidata ideale di Haifaa Al Mansour 
Arabia Saudita/Germania 2019, 101’ 
con Mial Al Zahrani, Dhay
Sabato 3 luglio, ore 21.15  
Il Concorso di Philippa Lowthorpe  
GB/Francia 2020, 102’ 
con Keira Knightley, Lesley Manville
Domenica 4 luglio, ore 21.15  
Volevo nascondermi di Giorgio Diritti 
Italia 2020, 120’ 
con Elio Germano, Andrea Gherpelli
Lunedi 5 luglio, ore 21.15 
Il grande passo di Antonio Padovan  
Italia 2019, 96’ 
con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi

Martedi 6 luglio, ore 21.15  
Miss Marx Regia di Susanna Nicchiarelli  
Italia/Belgio 2020, 108’ 
con Romola Garai, Patrick Kennedy
Mercoledi 7 luglio, ore 21.15 
Nomadland di Chloé Zhao - USA 2020, 108’ 
con Frances McDormand, David Strathairn
Giovedì 8 luglio. ore 21.15 
Lacci di Daniele Luchetti  
Italia 2020, 100’ 
con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio
Venerdì 9 luglio, ore 21.15 
Non odiare di Mauro Mancini  
Italia/Polonia 2020, 96’ 
con Alessandro Gassman,  
Sara Serraiocco
Sabato 10 e domenica 11 luglio, ore 21.15  
Il cattivo poeta di Gianluca Jodice  
Italia/Francia 2020, 106’ 
con Sergio Castellitto, 
Francesco Patané

Lunedì 12 luglio, ore 21.15  
Maternal di Maura delpero  
Italia,/Argentina 2019, 91’ 
con Lidiya Liberman, Denise Carrizo
Martedi 13 luglio, ore 21.15 
Padrenostro di Claudio Noce - Italia 2020, 122 
con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi’
Mercoledi 14 luglio, ore 21.15 
Regine del campo di Mohamed Hamidi  
Francia 2019, 95’ 
con Kad Merad, Céline Sallette
Giovedì 15 luglio, ore 21.15 
Minari di Lee Isaac Chung - USA, 2020, 115’ 
con Steven Yeun, Yuh-Jung Youn
Venerdì 16 luglio, ore 21.15  
La vita che verrà - Herself  
di Phyllida Lloyd  - Irlanda/GB 2020, 97’ 
con Clare Dunne, Harriet Walter
Sabato 17 e domenica 18 luglio, ore 21.15 
Due di Filippo Meneghetti 
con Barbara Sukowa, Martine Chevallier  
Francia/Lussemburgo 2019, 95’

Tenera è la notte in San Rocco
Questa la programmazione completa della rassegna cinematografica all’aperto, organizzata nel cortile di 
San Rocco (via San Rocco, 5) da Assessorato alle Politiche culturali, Cinema Ariston di San Marino e circolo 
ricreativo “Bruno Mora” in collaborazione con il circolo cinematografico Nickelodeon.

Orario proiezioni 21:15 apertura biglietteria: 20:15.
Ingresso: intero € 6,50; ridotto € 5,00 (tessera ARCI 2020/21; fino a 12 anni e oltre 65 anni).
Non sono previste prenotazioni on line. I film annullati per maltempo non saranno recuperati.
Capienza ridotta e soggetta a variazioni in base al tipo di utenza; mascherina obbligatoria sino al posto scelto, 
in eventuali spostamenti e per uscire.  Per informazioni: 340/9668915

GUITAR WEEK
mercoledì 4 agosto ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
DUO GIUSEPPE CONTINENZA & MAURIZIO DI 
FULVO
La chitarra dal classico al jazz
Musiche di Gershwin, Piazzolla, Nogueira, Jobim
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
mercoledì 11 agosto ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
DUO ELLIPSIS
Fabio De Leonardis violoncello
Alessandro Deiana chitarra
Dall’Armenia all’America Latina
Musiche di Boutros, Villa-Lobos, Kovats, Piazzolla
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
mercoledì 18 agosto ore 21.30* 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
DUO RAPONI
Stefano Raponi chitarra
Gabriele Rapone chitarra
La chitarra sulle note del Sudamerica
Musiche di Lauro, Pujol, Gnattali, Piazzolla
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

La stagione estiva “Accade d’estate a teatro”  
è curata dal direttore artistico del Teatro comunale 
Carlo Guaitoli.
La rassegna Guitar Week è organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Gaia.
INFORMAZIONI
*ORARIO SPETTACOLI: tutti gli spettacoli avranno 
inizio alle 21.30, salvo modifiche dettate dalle 
disposizioni di legge in vigore alla data degli spettacoli.
PREVENDITE BIGLIETTI PER SPETTACOLI 
CON INGRESSO A PAGAMENTO: la prevendita 
dei biglietti per i concerti a pagamento sarà attiva 
da martedì 8 giugno 2021 sul circuito Vivaticket e 
presso la biglietteria InCarpi (Torre dell’Uccelliera - 
Piazza dei Martiri - Carpi).
Nei giorni 6 e 7 giugno è previsto il diritto di 
PRELAZIONE sugli spettacoli a pagamento 
per gli spettatori del Teatro Comunale di Carpi che 
nell’anno 2020 hanno aderito alla campagna
“IORINUNCIOALRIMBORSO” . Per la prelazione 
è necessario prendere appuntamento telefonico
a InCarpi a partire da martedì 29 maggio 2021.
I VOUCHER di rimborso relativi a spettacoli 
organizzati dal Comune di Carpi nel corso delle

passate stagioni teatrali, possono essere utilizzati 
per l’acquisto dei biglietti. Per fare ciò è necessario 
prendere appuntamento telefonico a InCarpi a partire 
da martedì 1 giugno 2021.
I Voucher relativi a spettacoli organizzati da ATER nel 
corso delle passate stagioni potranno invece essere 
utilizzati solamente per la futura stagione teatrale 
2021/22.
PRENOTAZIONE POSTI PER SPETTACOLI AD 
INGRESSO GRAUTITO: La prenotazione per 
l’ingresso agli spettacoli gratuiti sarà attiva da martedì 
8 giugno 2021 per la prima parte di eventi al seguente 
link: www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi
INFORMAZIONI BIGLIETTERIA E 
PRENOTAZIONI
InCarpi - Torre dell’Uccelliera 
Piazza dei Martiri - Carpi (Mo)
incarpi@carpidiem.it - Tel. 059.649255
INFORMAZIONI GENERALI
Teatro Comunale di Carpi 
Piazza dei Martiri, 72 - Carpi (Mo)
teatro.comunale@carpidiem.it 
www.teatrocomunale.carpidiem.it
Tel. 059.649227 / 9226 / 9022

Speciale 
“La CarpiEstate 2021”

(segue a pag. 17)

(continua da pag. 15)
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Lunedì 19 luglio, ore 21.15  
Paradise - Una nuova vita  
di Davide Del Degan  
Italia/Slovenia 2019, 83’ 
con Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno
Martedi 20 luglio, ore 21.15 
I Predatori di Pietro Castellitto  
Italia 2019, 109’ 
con Massimo Popolizio, Pietro Castellitto
Mercoledi 21 luglio, ore 21.15  
Crescendo - # Makemusicnotwar  
di Dror Zahavi - Germania 2019, 102’ 
con Peter Simonischek, Sabrina Amali
Giovedì 22 luglio, ore 21.15  
Imprevisti digitali di Benoìt Delépine e 
Gustave Kervern  - Francia 2020, 106’ 
con Blanche Gardin, Denis Podalydés
Venerdì 23 luglio, ore 21.15  
NildeIotti, il tempo delle donne  
di Peter Marcias - Italia 2020, 80’ 
con Paola Cortellesi Documentario
Sabato 24 e domenica 25 luglio, ore 21.15  
The Father - Nulla è come sembra  
di Florian Zeller  - GB/Francia 2020, 97’ 
con Anthony Hopkins, Olivia Colman
Lunedì 26 luglio, ore 21.15 
Babyteeth – Tutti i colri di Milla  
di Shannon Murphy  - Australia 2019, 120’  
con Eliza Scanlen, Toby Wallace
Martedi 27 luglio, ore 21.15 
Corpus Christi di Jan Komasa  
Polonia/Francia 2019, 116’ 
con Bartosz Bielenia, Eliza  
Rycembel  - VM 14
Mercoledi 28 luglio, ore 21.15 
Il processo ai Chicago 7  
di Aaron Sorkin - USA 2020, 130’ 
con Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne
Giovedì 29 luglio, ore 21.15 
Maledetta primavera  
di Elisa Amoruso - Italia/Francia 2020, 94’ 
con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli
Venerdì 30 luglio, ore 21.15  
Mank di David Fincher  - USA 2020, 132’ 
con Gary Oldman, Amanda Seyfried
Sabato 31 luglio, ore 21.15  
Cosa sarà di Francesco Bruni  
Italia 2020, 101’ 
con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina

AGOSTO
Domenica 1 agosto, ore 21.15 
La vita straordinaria di David 
Copperfield di Armando Iannucci  
GB/USA 2019, 116’  
con Dev Patel, Hugh Laurie

La mostra sui 500 anni del tempio di San Nicolò, di cui si parlava nel 
numero precedente di CarpiCittà perché prevista in aprile, è stata 
sospesa a causa della pandemia, e rinviata all'anno prossimo.

S. Nicolò nel 2022

Speciale 
“La CarpiEstate 2021”

Lunedì 2 agosto, ore 21.15 
Gloria Mundi  
di Robert Guédiguian  
Francia/Italia 2019, 107’ 
con Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin
Martedi 3 agosto, ore 21.15 
Volevo nascondermi di Giorgio Diritti  
Italia 2020, 120’ 
con Elio Germano, Andrea Gherpelli
Mercoledi 4 agosto, ore 21.15 
The specials - Fuori dal comune  
di Eric Toledano, Olivier Nakache  
Francia 2019, 114’ 
con Vincent Cassel, Reda Kateb
Giovedì 5 agosto, ore 21.15  
Guida romantica a posti perduti  
di Giorgia Farina  - Italia 2020, 106’ 
con Clive Owen, Jasmine Trinca
Venerdì 6 agosto, ore 21.15  
Undine - Un amore per sempre  
di Christian Petzold  
Germania/Francia 2020, 90’ 
con Paula Beer, Franz Rogowski
Sabato 7 agosto, ore 21.15  
Un altro giro di Thomas Vinterberg  
Danimarca 2020, 115’ 
con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Domenica 8 agosto, ore 21.15 
Crudelia di Craig Gillespie  
USA 2021, 134’ 
con Emma Stone, 
Emma Thompson
Lunedì 9 agosto, ore 21.15  
Pieces of a Woman  
di Kornél Mandruzco  
Canada/Ungheria 2020, 115’ 
con Vanessa Kirby, Ellen Burstyn
Martedi 10 agosto, ore 21.15 
Est - Dittatura last minute  
di Antonio Pisu  - Italia/Romania 2019, 100’ 
con Lodo Guenzi, Matteo Gatta
Mercoledi 11 agosto, ore 21.15 
Chiamate un dottore! 
di Tristan Séguéla Francia 2019, 90’ 
con Michel Blanc, Hakim Jemili

Giovedì 12 e venerdì 13 agosto, ore 21.15  
The Father - Nulla è come sembra  
di Florian Zeller  
GB/Francia 2020, 97’ 
con Anthony Hopkins, Olivia Colman
Sabato 14 agosto, ore 21.15 
Nomadland di Chloé Zhao  
USA 2020, 108’ 
con Frances McDormand,  
David Strathairn
Domenica 15 agosto, ore 21.15 
Lei mi parla ancora di Pupi Avati  
Italia 2021, 100’ 
con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli
Lunedì 16 agosto, ore 21.15 
Estate ‘85 di Francois Ozon  
Francia 2020, 100’  
con Benjamin Voisin,  
Valeria Bruni Tedeschi
Martedi 17 agosto, ore 21.15 
I profumi di Madame Walberg  
di Gregory Magne - Francia 2019, 100’ 
con Emmanuelle Davos, Grégory Montel
Mercoledi 18 agosto, ore 21.15 
Nuevo orden di Michel Franco 
Messico/Francia 2020, 88’ 
con Naian Gonzales Norvind,  
Diego Boneta
Giovedì 19 agosto, ore 21.15 
La brava moglie di Martin Provost 
Francia*Belgio 2019, 109’ 
con Juliette Binoche, Edouard Baer
Venerdì 20 agosto, ore 21.15  
Lasciami andare  
di Stefano Mordini - Italia 2020, 98’ 
con Stefano Accorsi, Valeria Golino
Sabato 21 agosto, ore 21.15  
Rifkin’s Festival di Woody Allen 
USA/Spagna/Italia 2020, 92’ 
con Wallace Shawn, Gina Ghershon
Domenica 22 agosto, ore 21.15  
In the Mood for Love  
(versione restaurata in 4K) 
di Wong Kar-Way  
Hong Kong/Cina 2000 (ried. 2020), 98’ 
con Tony Leung, Maggie Cheung

(continua da pag. 16)
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NIENTE PANICO - Uno spettacolo galattico - Cantiere Concentrico 11 Luglio 
NIENTE PANICO - Uno spettacolo galattico - Cantiere Concentrico 11 Luglio 
JOZEF VAN WISSEM in concerto  14 Luglio 
CI VUOLE ORECCHIO - Elio canta e recita Enzo Jannacci 14 Luglio 
TUPAMAROS in concerto  15 Luglio 
ENEIDE - Il viaggio di Enea e noi tutti, in parole e musica 15 Luglio 
BABY DEE in concerto  16 Luglio 
LE CANAGLIE - Dog Days Illustrazioni dal vivo, musica e animazioni  16 Luglio 
L'AMORE SEGRETO DI OFELIA 
da Steven Berkoff: Ofelia e le sue lettere d'amore per Amleto  17 Luglio 
TEATRO FRA PARENTESI - Le mie storie per questo tempo, di e con Marco Paolini 18 Luglio 

Tutti gli spettacoli si svolgono in piazza dei Martiri; il laboratorio “Niente panico” nel Cortile d'O-
nore di Palazzo dei Pio.
Oltre agli spettacoli, il festival propone una mostra di arte contemporanea a cura di Andrea Saltini, 
dal 3 al 24 luglio nell'ex-mercato coperto. 
Per informazioni e prenotazioni: https://concentricofestival.it/ ■

“Concentrico” in piazza e in mostra
randi nomi per l'edizione 2021 di “Concentrico”, il festival di teatro all'aperto organizzato da associa-
zione culturale Appenappena e Città di Carpi: si potranno infatti apprezzare e applaudire, fra gli altri, 
Elio, Marco Paolini e Chiara Francini.
Ecco il programma:G

“Così vicino...” alle frazioni

Questo il programma completo: 
Venerdì 2 luglio ore 16.30
Fossoli, parrocchia via Mar Ionio 10
LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TIROVINA
Spettacolo per bambine e famiglie 
a cura della Compagnia Alberto De Bastiani 
Sabato 3 luglio ore 21.00 
San Martino Secchia, circolo Ekidna
VISCERA/// - DEMIKHOV - CULT OF TERRORISM
Live Concert  -  apertura porte ore 18.00
Sabato 3 luglio ore 21.30
Fossoli, circolo La Fontana
CAFÉ Y MEZCAL IN CONCERTO
Domenica 4 luglio ore 8.30
Fossoli, cippo Caduti di Fossoli, v. Martinelli 1
FOSSOLI IN BICI
Biciclettata di 15 km. da Fossoli a Gruppo e ritorno. 
Adatta a tutti comprese famiglie con bambini. 
Ristoro a Gruppo e al ritorno
Mercoledì 7 luglio ore 21.30
Cortile, chiesa parrocchiale
MAGO MAGRINO E GLI ANIMALI MAGICI
Spettacolo per famiglie 
a cura della Compagnia C’è un asino che vola 
Martedì 13 luglio ore 21.30
Santa Croce, area parrocchiale
UNCI DUNCI TRINCI
Concerto di musiche e filastrocche popolari
con Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani

Venerdì 16 luglio ore 21.30
Budrione, circolo Arci Rinascita 
THE REUNION serata afro funky disco 
con DJ Spranga (Remember Chicago) 
e DJ Turry (My Generation 70/80)

Domenica 18 luglio 
San Martino Secchia, circolo Ekidna
ore 16.00 MARKET Mercatino vintage
ore 18.00 CACTUS? – SIMMCAT – INDIGO
Live Concert

Giovedì 22 luglio ore 21.30
Cantone di Gargallo, via Argine Panzano
PAROLE CHE FANNO BENE
Spettacolo di musica italiana d’autore
con Belinda Gigliuto, voce e Andrea Solieri, chitarra

Venerdì 23 luglio ore 21.30
Gargallo, chiesa parrocchiale
IL MISTERO DEL FANTASMA BARBUTO
Spettacolo per famiglie 
a cura della Compagnia Zanubrio Marionettes 
Sabato 24 luglio ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
Ekidna loves Mattatoio Culture Club
THE SLEEPING TREE – WOOOZ
Live Concert - apertura porte ore 16.00
Sabato 31 luglio ore 21.30
Budrione, circolo Arci Rinascita 
45 GIRI FA. IL BEAT DEGLI ANNI ‘60
RADIO LUXEMBOURG IN CONCERTO

Lunedì 2 agosto luglio ore 21.30
San Marino, piazza Gasparini
SANDRONE CONTADINO
Spettacolo per famiglie - a cura de I burattini della commedia
Venerdì 6 agosto ore 21.30
San Marino, piazza Gasparini
I TRI CEFF. LA CUCINA IN TEATRO
Spettacolo di cabaret dialettale 
a cura di Fnilbus Theater di Gattatico
Sabato 7 agosto ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
BARATRO - COLLARS – GUFONERO
Live concert - apertura porte ore 16.00
Domenica 22 agosto ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
T-REX SQUAD - VIBORAS - THE GREEN BENGALA
Sabato 4 settembre ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
Sex Offenders Seek Salvation - Halley DNA - Maciste
Live Concert - apertura porte ore 16.00
Domenica 12 settembre ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
La Barberia Records night
SMASH - LENNARD RUBRA - BASEBALL GREGG
Live Concert
apertura porte ore 16.00
Sabato 18 settembre ore 21.00
San Martino Secchia, circolo Ekidna
SERATA DI CHIUSURALive Concert
apertura porte ore 16.00

“LaCarpiEstate” non si dimentica delle frazioni: il programma dell’Amministrazione comunale prevede infatti una ventina di appuntamenti, tra 
fine giugno e metà settembre, nelle varie località del territorio.
“Così lontano così vicino”, questo il titolo della rassegna, porterà teatro dialettale, burattini e concerti di generi diversi raggiungeranno questa o 
quella frazione carpigiana, per iniziativa dell’Assessorato alle politiche culturali, in collaborazione con circoli, parrocchie e singoli volontari.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con l’obbligo di rispettare le norme anti-Covid tempo per tempo vigenti.

Speciale 
“La CarpiEstate 2021”
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“Mac’é!” ...tanto da fare!
on solo svago e aggregazio-
ne creativa, nell'estate del 
“Mac'é!”: lo Spazio giovani 
del Comune infatti, oltre a la-

boratori, giochi, e (novità) una web ra-
dio, riaperto il 14 giugno, propone an-
che occasioni di studio dopo un anno 
scolastico segnato pesantemente dalla 
“didattica a distanza” causa Covid. Il 
servizio di supporto e sostegno alle 
fragilità formative è rivolto in partico-
lare agli studenti fra gli 11 e i 15 anni, 
che hanno frequentato la secondaria di 
primo grado.
Tale attività è prevista ogni pomerig-
gio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
17, e la mattina dal martedì al giovedì 
(9-12). Dalle 17 alle 19 invece i fre-
quentatori potranno contare su tante 
offerte per il tempo libero: dal ping-
pong al biliardino, dalla sala prove 
alla play-station, alla citata emittente 
denominata “Radio Macello”, oltre a 
rassegne e laboratori sviluppati con il 
Tavolo Giovani “Vez”, in un ampio e 
arricchito locale, con wi-fi gratuito e 
aria condizionata. Il tutto sempre gra-
tuitamente e nel rispetto dei protocolli 
anti-contagio.
La riapertura e i programmi dello spa-
zio di via De Amicis sono stati presen-
tati dall'Assessore alle Politiche Gio-
vanili Davide Dalle Ave, insieme ad 
Andrea Moretti, referente delle Poli-
tiche Giovanili, Giorgia Pagano (della 
coop. “Macchine celibi”) coordinatri-
ce del “Mac'é!”, e la partecipazione di 

N

Chiara Rubbiani e Nadia Bonamici, 
rispettivamente Direttrice e opera-
trice del Centro Servizi Volontariato 
“Terre Estensi”. L'incontro stampa è 
stata anche l'occasione per premiare 
otto giovani volontari impegnati nei 
mesi scorsi in tre progetti - “Time 
Sharing” (condividere il tempo stu-
dio), teatro e “Io monopattino bene“ 
(sul corretto uso del mezzo): France-
sca Aranini, Aurora Corradi, Davide 
Ferrari, Eleonora Guastalla, Gaia 
Orlando, Mattia Panariello, Daniele 
Pagliani e Agnese Zironi (nelle foto 
di questa pagina). A tutti un buono-
spesa da 30€, con i ringraziamenti e 
applausi di assessore e operatori. 

Per informazioni sulle attività del 
"Mac'é!": 059649271 in orario 
d'apertura, oppure WhatsApp al 
3457497320 o spaziogiovani@co-
mune.carpi.mo.it ■

E S T A T E

2 0 2 1

Giovani
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Sociale

È nato l’emporio “partecipativo”
i rafforza la rete dei sostegni per 
i beni di prima necessità per le 
famiglie in difficoltà economi-
ca, realtà che purtroppo si sta 

ampliando anche per effetto della pan-
demia che ha portato con sé delle pesanti 
ricadute economiche per alcuni cittadini.
Per ovviare a questa problematica i servi-
zi sociali hanno intrapreso un percorso di 
coprogrammazione con gli enti del terzo 
settore che si occupano del tema all’in-
terno delle terre d’Argine e hanno condi-
viso alcuni importanti obiettivi:allargare 
a tutti i Comuni dell’Unione il progetto 
“Carpi non spreca” che raccoglie i beni 
che i supermercati e i forni non possono 
più vendere o le donazioni e li redistri-
buisce alle famiglie in difficoltà. Il pro-
getto prevede anche un nuovo punto di 
distribuzione attraverso un emporio so-
lidale nel territorio di Carpi; estendere la 
distribuzione non solo ai beni, ma anche 
ai servizi come ad esempio le cure odon-
toiatriche attraverso il progetto” adotta il 
sorriso di un bambino”; sperimentare un 
nuovo modello di emporio partecipativo.
Proprio quest’ultimo, battezzato “Empo-
rio Cinquepani”, è stato inaugurato il 23 
giugno grazie alla collaborazione tra la 
Fondazione “Odoardo e Maria Focheri-
ni” e vari enti del Terzo settore che han-
no aderito all’iniziativa.
La novità del progetto riguarda la mo-
dalità di fruizione dell’emporio che è 
concepito come un normale negozio in 

S cui tutti possono entrare 
a fare acquisti: chi può 
pagherà normalmente, so-
stenendo così il progetto, 
chi è in difficoltà potrà 
effettuare il pagamento 
con delle carte prepagate 
accedendo a determinate 
scontistiche.
Abbiamo ritenuto vincen-
te questa modalità perché 
è molto attenta a salva-
guardare la dignità delle 
persone, soprattutto chi 
per la prima volta si tro-
va in situazione di biso-
gno che farebbe fatica ad 
approcciare i tradizionali 
canali di distribuzione 
alimentare. In questo caso 
chi aiuta e chi viene aiu-
tato entrano dalla stessa 
porte e nessuno si sente 
umiliato.
Altro elemento importan-
te riguarda le modalità 
di accesso per i nuclei in difficoltà: è 
stato previsto un doppio binario sia 
attraverso i servizi sociali che attraver-
so i centri d’ascolto parrocchiali che 
adotteranno però un unico regolamen-
to condiviso in modo da garantire un 
uguale trattamento in qualunque punto 
si entri per chiedere aiuto.
Il progetto è sostenuto economica-

ontinua la solidarietà dei Carpigiani ai Carpigiani 
più bisognosi: nel numero scorso davamo conto 
delle 25 tonnellate totalizzate nel 2020 da “Car-
pi non spreca”, l'insieme dei progetti solidaristici 
per raccogliere e distribuire generi di prima neces-

sità a famiglie in difficoltà; a quella ragguardevole cifra 
si aggiungono i risultati di due iniziative di Coop Alle-
anza 3.0, cioè “Buon Fine” e “Dona la spesa”. La prima 
campagna, a cura direttamente della cooperativa, consiste 
nella donazione - da parte dei negozi - di prodotti pros-
simi alla scadenza o con difetti «innocui», cioè che non 
alterano o inficiano la merce: ebbene da gennaio a maggio 
di quest'anno, i tre negozi carpigiani (Borgogioioso, Ma-
gazzeno e Sigonio) hanno regalato quasi otto tonnellate di 
cibi (7.942), per un valore di 36mila euro, e prodotti non 
alimentari per 3.500 euro. 
Questi i benificiari di “Buon fine” (in ordine alfabetico): 

C
Da Coop e soci 12 tonnellate solidali

Agape di Mamma Nina, Appartamento Magazzeno 
Aliante, Ass. Caritativa Volontari Cortile, Croce Rossa 
Italiana comitato di Carpi, Fondazione Casa dell'Albero, 
Gruppo Zoofilo Carpigiano, parrocchia San Giuseppe 
Artigiano (Centro di ascolto e formazione), parrocchia 
Sant’Orsola Campogalliano, Porta Aperta, social-mar-
ket “Il pane e le rose” dell'Unione.
L'altra iniziativa, “Dona la spesa”, è avvenuta sabato 15 
maggio e ha visto clienti e soci acquistare e subito dona-
re quasi quattro tonnellate di prodotti (3.924 chilogram-
mi per la precisione), destinati a queste realtà: Associa-
zione Porta Aperta, Croce Rossa Italiana, parrocchie 
Corpus Domini, Madonna della neve, di San Bernardino 
Realino, San Biagio, San Pietro in Vincoli, Santa Croce 
e Santa Maria Assunta.
Il totale delle due iniziative sfiora pertanto le 12 tonnel-
late di prodotti: 11.866 chilogrammi. ■

mente da Diocesi (30mila euro), Fon-
dazione Cassa di Risparmio (50mila) e 
Comune di Carpi (60mila): in particola-
re, l'importante contributo del Comune 
è destinato a “ricaricare” le carte prepa-
gate per effettuare gli acquisti. ■

Tamara Calzolari
Assessore al Sociale
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Presto nuovi sostegni all’affitto
ono state quasi mille le 
famiglie carpigiane che 
hanno fatto domanda di 
un contributo per l’affitto 

di casa nell’ultimo bando: 970 per 
l’esattezza, su un totale di 1.465 
nei quattro Comuni dell’Unione.
« Mentre va in stampa questo noti-
ziario – spiega Tamara Calzolari, 
Assessore al Sociale – si sta proce-
dendo a individuare la graduatoria 
delle domande raccolte tra febbraio 
e aprile, che ha visto una impenna-
ta di richieste a testimonianza del 
forte bisogno. Questi contributi 
verranno erogati entro l’estate e 
precederanno un nuovo strumen-
to a cui sta lavorando la Regione, 
strumento che ha l’obiettivo di al-
largare la tipologia di utenti. » 
I bandi del 2020 avevano registra-
to numeri importanti, sul totale dei 
quattro comuni: in febbraio 606 

S domande accolte e 788mila euro 
erogati (dei quali 208mila dal bi-
lancio dell’Unione); in novembre 
130 domande e 141mila euro ero-
gati. 
« Sono state sicuramente cospi-
cue – prosegue Tamara Calzolari 
– le risorse messe a disposizione 
della Regione per il contributo al 
pagamento degli affitti dei nuclei, 
in difficoltà a causa anche della 
pandemia; ad esse si sono aggiunte 
importanti risorse dei Comuni del-
le Terre d’Argine.
Gli Enti infatti hanno subito indivi-
duato in questo strumento un aiuto 
fondamentale per evitare l’accu-
mularsi di morosità, a beneficio sia 
degli inquilini sia dei proprietari, 
anche in vista dello sblocco degli 
sfratti, previsto a fine settembre o 
a fine anno a seconda dei provve-
dimenti di rilascio». ■

Sociale

CARPI
BORGO DEI FIORI

NUOVA PROPOSTA PER CARPI
PER INFORMAZIONI INFO@ABITCOOP.IT
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99
ABITCOOP.IT

PROGETTISTA: ARCH. GIAN LUCA MONTANARI

Assessore 
Tamara Calzolari 
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ottoressa Ascari, è trascorso 
un anno e mezzo dall’inizio 
della pandemia da Covid che 
ha messo a dura prova il si-

stema sanitario. Qual è il suo bilan-
cio di questo periodo emergenziale?

La pandemia ha fortemente stressato il 
nostro sistema sanitario, ma in questo 
anno e mezzo siamo riusciti rapida-
mente a riorganizzare le nostre struttu-
re ospedaliere e il nostro territorio per 
rispondere, nel modo migliore possibi-
le, ai bisogni dei pazienti. Si pensi ad 
esempio alla rapida conversione dei 
reparti ospedalieri, all’apertura degli 
Ospedali di Comunità (OsCo) di Novi 
e Soliera in autunno, all’organizzazione 
della campagna vaccinale. Il bilancio 
di questa pandemia è stato sicuramente 
tragico dal punto di vista della perdita 
di vite umane, ma grazie alla risposta 
del sistema riusciamo finalmente a ve-
dere una luce in fondo al tunnel. Pro-
prio per questo però è importante non 
abbassare la guardia.

Quanto è stato importante per voi il 
sostegno della popolazione agli ope-
ratori sanitari, specialmente durante 
la prima ondata?

Fondamentale: tutti ci hanno dimostra-
to la loro vicinanza davvero in tanti 
modi, sostenendo l’intenso lavoro del 
personale sanitario e assistenziale im-
pegnato. Ricordo in particolare un epi-
sodio dei primi giorni dell’emergenza, 
quando un signore generosissimo ci 
consegnò 10 delle 12 mascherine che 
gli erano state assegnate personalmente 
nella sua sede di lavoro per i giorni suc-
cessivi e ci disse: “Sicuramente saran-
no molto più utili a voi che a me…”. Ci 
emozionammo moltissimo. 

La sanità si è dovuta riorganizzare 
più volte: quali sono state le difficoltà 
maggiori e quali insegnamenti avete 
tratto da questa esperienza? 

Non è stato facile, in quanto abbiamo 
dovuto reinventare rapidamente il no-
stro modo di lavorare: la pandemia, pur 
nella sua tragicità, ci ha però insegna-

D
Assistenza sempre più vicina

Sanità

to anche che si può fare sanità in modi 
diversi, sfruttando, quando possibile, le 
opportunità che la telemedicina ci of-
fre e facendo spostare il paziente solo 
quando necessario. Queste sono sicura-
mente opportunità che andranno man-
tenute e ulteriormente potenziate anche 
nel post-Covid.

Dopo il terzo picco epidemico, ri-
scontrato nel marzo scorso, la curva 
è in costante flessione, anche grazie 
all’avvio della campagna vaccinale. A 
questo proposito, l’attività del Punto 
vaccinale al Ramazzini è incessante: 
quante dosi sono state somministrate 
finora sul Distretto di Carpi?

Il Distretto di Carpi è riuscito a organiz-
zare in poco tempo due punti vaccinali 
situati presso l’area ospedaliera, a cui, 
a seconda delle necessità, possono ag-
giungersi altre sedi all’interno del Ra-
mazzini. Oltre a ciò, si sono eseguite 
vaccinazioni presso le strutture per an-
ziani e disabili, al domicilio degli utenti 
assistiti dal Servizio Domiciliare, gra-
zie alla collaborazione con la Medicina 
Generale; fino ad ora sono state sommi-
nistrate nel nostro Distretto oltre 63.000 
dosi di vaccino, oltre a quelle effettuate 
dai Medici di Medicina Generale nei 
loro ambulatori, dedicate al personale 
scolastico e a una determinata fascia 
d’età.

Come si immagina il futuro della sa-
nità provinciale?

Penso che in futuro sarà molto impor-
tante sviluppare ulteriormente gli aspet-
ti che la pandemia ha messo in luce: 
dare ulteriore impulso all’assistenza sul 
territorio, grazie alla presenza di Case 
della Salute, OSCO e altre strutture in-
termedie; implementare le piattaforme 
di telemedicina, come il videoconsulto 
e la teleassistenza. Quindi anche già dal 
prossimo futuro, la Sanità ha plurime 
opportunità da mettere in campo per 
portare l’assistenza sempre più vicina 
al cittadino. ■

(a cura dell'Ufficio stampa
dell'Ausl di Modena)

Stefania Ascari, 
Direttore Distretto Carpi 
dell'Ausl
(foto di repertorio)
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Sport

umeri importanti nonostante la 
pandemia, per la 14a edizione di 
“Muoviti Muoviti”, l'iniziativa cu-
rata da CSI Carpi e UISP Modena 
nelle  scuole d’infanzia e primarie 

del territorio, per promuovere l’attività ludi-
co-motoria in orario scolastico fra i bambini 
dai 5 ai 9 anni: nel difficile anno scolasti-
co sono stati infatti coinvolti circa tremila 
piccoli atleti (2.890), per un totale di  qua-
si duemila (1.896) ore d'attività fra ottobre 
2020 e maggio 2021, grazie a 24 istruttori. Il bilancio 
di questa edizione è stato illustrato a inizio giugno nel-
la Casa del Volontariato di viale Peruzzi, alla presenza 
di tutti gli enti coinvolti (nella foto). 
L'iniziativa ha interessato 23 materne e 14 primarie fra 
Carpi, Novi e Soliera: promossa dalla Consulta “E” 
del Comune di Carpi, in collaborazione con l'Asses-

N
“Muoviti Muoviti” nonostante il Covid

Contributi per rilanciare lo sport
Amministrazione comuna-
le stanzia 80.000 euro per 
le associazioni e società 
sportive dilettantistiche per 

favorire il rilancio dello sport dopo 
l'emergenza sanitaria da Covid-19, 
e lo fa attraverso un intervento 
che è stato condiviso con il mondo 
sportivo carpigiano e la Consulta 
comunale sport e benessere. 
Con questo stanziamento il Comu-
ne di Carpi intende fronteggiare la 
crisi che così pesantemente ha col-
pito l’attività sportiva dilettantisti-
ca, con un’attenzione particolare 
per costi fissi da locazioni immobi-
liari degli impianti sportivi.
Una prima linea di sostegno di 
40.000 euro è infatti destinata ad 
associazioni e società sportive di-
lettantistiche presenti e operanti 
nel territorio comunale, che nel 
2020 hanno sostenuto, e tutt’ora 
sostengono, spese per locazioni di 
immobili destinati o connessi a im-
pianti sportivi. Tali contribuzioni 
non possono superare il 50% delle 
spese locative sostenute nell'anno 

L’ solare 2020, o comunque l'importo 
di 2.000 euro.
Una seconda linea, sempre di 
40.000 euro, è destinata a sostenere 
e qualificare la ripresa delle attività 
sportive carpigiane, mediante con-
tribuzioni di 300 euro per ogni as-
sociazione sportiva, e da una quota 
variabile proporzionale al numero 
dei tesserati alle federazioni o agli 
enti di promozione sportiva.
Le associazioni e le società sportive 
possono beneficiare delle contribuzio-
ni di entrambe le linee di finanziamen-
to. Qualora lo stanziamento per le spe-
se di locazione non venga esaurito per 
carenza di domande, le risorse residue 
andranno a integrare le contribuzioni 
della seconda linea di finanziamento.
Tutte le informazioni su queste im-
portanti opportunità sono disponibili 
sul sito Internet del Comune, www.
carpidiem.it, dove sarà possibile 
compilare le domande di contributo 
nel rispetto dei tempi previsti. ■

Andrea Artioli,
Assessore allo Sport

sorato alle politiche scolastiche e con la partecipazione 
degli Assessorati allo Sport dei Comuni di Soliera e 
Novi di Modena, ha avuto il sostegno della Fondazio-
ne CR Carpi e il contributo del centro commerciale il 
Borgogioso. L'Amministrazione comunale carpigiana 
ha sostenuto “Muoviti Muoviti” con uno stanziamento 
di 15mila euro.  ■
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VOCI DAL CONSIGLIO

oltivare la can-
nabis per fina-
lità mediche o 

veterinarie su proprietà comunali.
Questo è il senso della nostra mo-
zione discussa in consiglio a mag-
gio scorso. Si chiedeva la coltivazio-
ne, la trasformazione, la distribuzio-
ne e la ricerca sulla cannabis a uso 
medico e veterinario, con il principio 
di base che la gestione rimanesse 
a maggioranza di gestione pubbli-
ca, anche con la funzione di poter 
così gestire i prezzi, la quantità e 
soprattutto la qualità.Nella mozione 
si chiedeva di attivare le procedure 
necessarie a ottenere l'autorizzazio-
ne alla coltivazione presso una o più 
proprietà della città ritenute adegua-
te ed idonee allo scopo, direttamen-
te da parte del Comune di Carpi o 
in collaborazione con privati, con 
progetti di rilancio economico e po-
tenziamento sanitario finanziandoli 
con i fondi derivanti dal cosiddetto 
"Recovery Fund" stanziati dall'Euro-
pa. L'utilizzo di cannabis terapeuti-
ca in Italia è legale dal 2007 ma lo 
Stato non è ancora in grado di ga-
rantire una produzione sufficiente 
per tutte le persone malate che ne 
hanno bisogno.Il nostro intento è di 
aiutare non solo i malati, che oggi 
hanno un problema di approvvigio-
namento delle terapie, ma anche 
l'economia, visto che direttamente 
e indirettamente porterebbe una 
ricaduta economica ed occupazio-
nale importante.La mozione, pur 
avendo ricevuto apprezzamenti in 
Consiglio, è stata respinta… Siamo 
determinati e abbiamo deposita-
to una nuova mozione: chiedendo 

C

di Eros Andrea Gaddi
Capogruppo Movimento 
5 Stelle Carpi

MOVIMENTO 5 STELLE

Lungimiranza, 
questa sconosciuta!

di verificare, coinvolgendo la futu-
ra Casa della Salute e quelle del 
territorio delle Terre d’Argine ed in 
particolare il Centro di Terapia Antal-
gica, i bisogni e le criticità presenti 
nel nostro territorio e presentare, 
al Consiglio Comunale di Carpi ed 
alla Regione Emilia Romagna, una 
memoria dei risultati ottenuti dalla 
verifica valutando l’opportunità di 
intraprendere campagne di sensi-
bilizzazione, per aumentare la con-
sapevolezza dei ragazzi in ordine a 
questo tipo di sostanze, ai possibili 
rischi ed alle pratiche d’opportunità 
terapeutiche, un'analisi di una stima 
corretta del fabbisogno e delle va-
rietà che sono ritenute più adeguate 
per le diverse terapie, promuovere 
bandi per progetti di filiera.. insom-
ma una visione, lungimiranza, e ca-
pacità progettuale. ■

arpi Futura ha 
presentato di 
recente un’in-

terpellanza in consiglio comunale per  
chiedere all’Amministrazione in che 
misura il fenomeno della dispersione 
scolastica interessa la nostra città e 
come intende muoversi mettendo 
in campo tutti gli strumenti che ha 
a disposizione per contrastarla.  La 
dispersione scolastica, le disugua-
glianze nell’apprendimento, il ritorno 
dell’analfabetismo letterale e funzio-
nale saranno questioni centrali nella 
politica dei prossimi anni.  Il Consiglio 
dell’Unione delle Terre d’Argine ha ap-
provato il Patto per la scuola per gli 
anni 2017-2021 e attraverso il rinno-
vo di questa intesa ci si poneva l'o-
biettivo principale di raggiungere livelli 

C
di Anna Colli
Consigliere Carpi Futura

CARPI FUTURA

Dispersione scolastica
in tempo di pandemia

qualitativi sempre più alti del sistema 
scolastico del nostro territorio, al fine 
di raggiungere il successo formativo 
di tutti i ragazzi. La pandemia ha ul-
teriormente complicato la situazione 
ed è fondamentale chiedersi se ci 
sono dati rispetto al fenomeno della 
dispersione scolastica riferiti in manie-
ra specifica alla nostra città e quanto il 
covid ha inciso su tutto questo. Quali 
sono gli atti concreti che  il Patto per 
la scuola può ulteriormente promuo-
vere per la prevenzione dell’abban-
dono scolastico di adolescenti nella 
fascia di età compresa tra 11 e 16 
anni? Inoltre come vengono coinvolti i 
servizi sociali? E lo spazio giovani MA 
C’E’ può spendersi su questo tema? 
Chiedersi tutto questo è un modo 
concreto per prendersi cura dei nostri 
ragazzi, soprattutto i più fragili, non la-
sciando nulla di intentato e attivando 
tutta la rete possibile che abbiamo a 
disposizione. Le Istituzioni locali han-
no il compito di assumersi un ruolo 
consapevole di coordinamento e di 
governance per le politiche contro la 
dispersione scolastica. E’ il modo più 
concreto che abbiamo di pensare al 
futuro dei nostri ragazzi, al di là degli 
slogan. ■

razie a una mo-
zione del grup-
po PD, Carpi 

2.0 Centro Sinistra, in Consiglio si parle-
rà delle ripercussioni della pandemia su 
bambini e adolescenti, tema attualissi-
mo che sta catalizzando l’attenzione di 
sociologi e psicologi, perché ha imposto 
nelle nostre famiglie un nuovo stile di vita, 
con maggiori limitazioni. Tra i soggetti più 
fragili, vi sono sicuramente i nostri giova-

G

PARTITO DEMOCRATICO

Ripercussioni della pandemia 
su bambini e adolescenti

di Cristina Luppi
Consigliere PD
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e sfide che ci at-
tendono, dopo 

un anno di pe- santi restrizioni, 
rappresentano un'opportunità 
unica e irripetibile per garantire alla 

L

LEGA 

Ripresa estiva sia stimolo 
di un dinamismo costante

di Giulio Bonzanini
Consigliere Lega 
per Salvini premier

ni. La chiusura delle scuole, ha danneg-
giato tutti i bambini/adolescenti e, come 
in tutte le crisi, ha avuto ripercussioni 
maggiori sui ragazzi che appartengono 
a famiglie vulnerabili, sui bambini vitti-
me di violenza, sui minorenni stranieri. 
Da alcuni studi risulta che gli effetti del 
lockdown sulla salute mentale sono al-
larmanti, studi internazionali evidenziano 
gravi danni nei ragazzi in termini di iden-
tità, emotività, educazione, personalità 
e apprendimento. Si stanno creando 
“dei vuoti nella formazione, esperienza, 
socializzazione”, mancanze difficilmente 
colmabili per la generazione futura. Per 
questo le istituzioni devono rimanere 
vigili e attive, affinchè i ragazzi che oggi 
sono a rischio, siano adulti equilibrati in 
futuro. Per quanto riguarda i bambini 
sotto i 6 anni, i disturbi più frequenti regi-
strati sono stati l’aumento dell’irritabilità, 
i disturbi del sonno e i disturbi d’ansia.
Tra i disagi conseguenti, si parla anche 
di ritiro sociale ossia chi si estranea ri-
fugiandosi in mondi virtuali. Nel nostro 
contesto sussistono già progetti in ambi-
to scolastico o sociale (es. RI.SO che ha 
un respiro distrettuale, o Ghostbusters 
progetti per monitorare e intervenire sul 
ritiro sociale e sul disagio minorile, defi-
nito anche Hikikomori). Nelle scuole le 
richieste di appuntamento con lo psi-
cologo scolastico da parte di studenti 
nell’ultimo anno siano notevolmente au-
mentate. Come sono aumentati i casi di 
richiesta di separazioni, anche qui con il 
probabile coinvolgimento e ripercussioni 
sui minori. E’ quindi palese che questa 
pandemia, una volta risolto l’aspetto 
sanitario, ci lascerà di fronte non solo a 
problemi economici, ma anche personali 
e comportamentali da tenere monitorati 
e che è necessario prevenire. Tali sono 
le ragioni sottese alla presentazione della 
richiamata mozione. ■

i sono temi su 
cui è diventa-
to particolar-

mente difficile fare 
dei ragionamenti complessi e 
quello della sicurezza è un tema 

C

FRATELLI D'ITALIA

Problema sicurezza: 
L’Amministrazione 
risponda nel merito

di Annalisa Arletti
Capogruppo FDI     

sicuramente “scomodo”. Sa-
pete perché? Perché la sinistra 
non è più in grado di risponde-
re nel merito. E’ molto più facile 
zittire chi non la pensa uguale a 
loro, è molto più difficile sedersi 
e confrontarsi. Il problema del-
la sicurezza a Carpi è diventato 
prioritario e non può più essere 
rimandato al dibattito, sia inter-
namente al consiglio comunale 
sia esternamente con i rappre-
sentanti di residenti e con i cit-
tadini.  Aggressioni, atti vandalici 
e violenze si sono succedute in 
questi mesi e non sono più tolle-
rabili. Dobbiamo invertire la rotta 
a cui, purtroppo, la nostra città si 
sta indirizzando: lo svuotamento 
del centro storico divenuto or-
mai piazza interessante solo per 
negozi etnici che nascono come 
funghi e diventano teatro di urla e 
gente ubriaca mentre cantieri di 
ristrutturazione di antichi palazzi 
dovrebbero ridare nuova luce alle 
strade del centro, si pensi a Cor-
so Cabassi e Corso Fanti. Non 
ultima, l’aggressione avvenuta 
da parte di ragazzini minorenni ai 
danni di un passante al quale è 
stato lanciato negli occhi liquido 
igienizzante diluito nell’acqua. Il 
tutto registrato con smartphone 
per essere pubblicato su Tik Tok, 
il nuovo canale social in voga tra 
i giovanissimi. La mancanza di 
educazione della bravata, che 
va assolutamente condannata, 
non è però il solo problema da 
analizzare. Perché se è vero che 
le famiglie hanno responsabilità 
nei confronti dei minori è anche 
vero che a questi ragazzi serve 
un chiaro messaggio di legalità: 
a loro serve sapere che se com-
pi un gesto di questo tipo vieni 
punito, che ad una causa corri-
sponde un effetto. I lavori social-
mente utili che propone il Sinda-
co possono funzionare ex post, 
ma è aumentando i controlli in 
modo serrato e costante e con 
una forte comunicazione contro 
i gesti illegali che ci spogliamo 
del politicamente corretto e che 
guardiamo al futuro di questi ra-
gazzi in modo serio e non tramite 
una misera propaganda, in cerca 
di voti che la sinistra continua a 
perdere per strada. ■

nostra città quel rilancio indispensa-
bile a renderla nuovamente attrattiva 
e pienamente fruibile nei suoi spazi di 
socialità. Carpi infatti, già prima del co-
vid, stava scontando un lento ma per-
cettibile impoverimento (quantitativo e 
qualitativo) della propria offerta, tanto 
nelle vie e nelle piazze del centro stori-
co così come nelle frazioni, con tutte le 
conseguenze negative del caso. 
Ciò che si sta tentando di fare in via 
temporanea, attraverso la proposta 
di eventi estivi e l’allentamento del-
le restrizioni per le attività sugli spazi 
pubblici (ad esempio con i dehor de-
dicati a bar e ristoranti), rappresenta 
un’incoraggiante punto di partenza 
che dovrebbe però diventare una sta-
bile volontà di incentivare durante tutto 
l’anno la crescita e la qualità dell’attrat-
tività del nostro centro (ma non solo), 
quale vetrina imprescindibile della no-
stra città nonchè punto d’incontro per 
i carpigiani, così come per chi risiede 
nei comuni limitrofi.
Per farlo, diventa fondamentale rende-
re stabile e continuativa per tutti i do-
dici mesi non solo l’offerta di eventi di 
richiamo (legati alla cultura, così come 
alla ristorazione e allo svago), ma an-
che l’accessibilità alle vie e alle piazze 
del centro, al momento ancora piutto-
sto complicata a causa di una viabilità 
storicamente ingolfata e che tutt’ora 
rende poco agevole la mobilità da e 
verso il centro. Tutto questo, garanten-
do un presidio fisso e costante del ter-
ritorio, imprescindibile dopo i tanti gravi 
fatti di cronaca così come per favorire 
anche una serena convivenza tra i resi-
denti e le attività limitrofi .■
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www.carpidiem.it

Comune di Carpi 

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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 mar-
tedì 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

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

Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074 
Risposta telefonica a lunedì a sabato 
10.30/12.30 - giovedì 15.30/17.30

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, rivol-
gersi 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 saba-
to 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 obbliga-
toria 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 sa-
bato ore 8.00/12.30 - Giovedì 08.00/18.30  
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Pagine utili

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 vener-
dì 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30
E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it

Servizio Amministrazione Risorse Umane- 
Terre 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 - sa-
bato  9.00/12.00 e giovedì pomeriggio ore 
15.00/17.00
Si riceve con/senza appuntamento. Per preno-
tare 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 ricono-
scimento 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 saba-
to 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 (tran-
ne 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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Nuove abitazioni con giardino a Carpi - Cibeno

INIZIATI I LAVORI

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