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Un programma denso di appuntamenti
Eventi per tutti i gusti e tutte le età

L’estate addosso
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Tributi 
Prima rata IMU e TASI

L’amministrazione comu-
nale ricorda che la pri-

ma rata (acconto) dell’IMU 
(Imposta municipale pro-
pria) e la prima rata della 
TASI (Tributo sui servizi 
indivisibili) devono essere 
pagate entro il 16 giugno 
prossimo. Il pagamento della 
prima rata va effettuato in 
misura del 50% dell'importo 
annuo, calcolato sulle ali-
quote deliberate per il 2015, 
utilizzando il modello F24. 
Si ricorda che la legge di 
Stabilità 2016, tra le novi-
tà introdotte, ha previsto, 
con riferimento alla TASI, 
l’esenzione per le abitazioni 
principali (ad eccezione di 
quelle di categoria A1-A8-
A9) e relative pertinenze 
(massimo una per categoria 
C2-C6-C7).  Per informa-
zioni Ufficio Tributi, da lu-
nedì a sabato 10.30-12.30 e 
giovedì anche 15-17.30, tel. 
059 649894.

Controllo Vicinato
Incontro a Fossoli

Prosegue il ciclo di in-
contri che vede le fra-

zioni carpigiane coinvolte 

nel progetto del Controllo 
del Vicinato, un percorso 
di collaborazione tra am-
ministrazione comunale, 
cittadini e forze dell’ordi-
ne per la promozione della 
sicurezza urbana. Giovedì 
16 giugno si terrà un’as-
semblea dedicata a questo 
tema e riservata agli abitanti 
di Fossoli al circolo Arci 
La Fontana, alle ore 21: i 
residenti della frazione po-
tranno incontrare in questa 
occasione i rappresentanti 
della Polizia Municipa-
le delle Terre d’Argine e 
dell’amministrazione comu-
nale per porre domande e 
confrontarsi anche con chi 
in altri centri ha già dato 
avvio a questa iniziativa.

Agenda
Sanità

Gastroenterologia

Il 25 settembre si svolge-
rà per tutta la giornata in 

piazza Garibaldi, patroci-
nato dall’amministrazione 
comunale, il Festival del-
la Gastroenterologia. Una 
iniziativa aperta al pubblico 
con lo scopo di educare la 
cittadinanza sulle tematiche 
legate all’apparato digerente, 
all’alimentazione e agli stili 
di vita. Non mancheranno 
attività rivolte a tutte le fasce 
d’età e tre modelli anatomici 
gonfiabili.

Trasporti
Arianna estiva

Fino a mercoledì 14 
settembre sulle linee 

urbane di Modena, Carpi 
e Sassuolo e su quelle ex-
traurbane è in vigore l’orario 
estivo di vacanza scolastica. 
Il servizio urbano di Carpi 
circolerà con frequenza di 
60 minuti dal lunedì al sa-
bato mattina, con una pau-
sa tra la fascia mattutina e 
quella pomeridiana. Il ser-
vizio non verrà effettuato al 
sabato pomeriggio e, come 
di consueto, nella giornata 
di domenica.

Celebrazioni
Eccidio di Cibeno

Domenica 10 luglio 
verrà ricordato il 72° 

anniversario dell'eccidio dei 
67 prigionieri prelevati dal 
Campo di concentramento 
di Fossoli e fucilati dai na-
zisti al Poligono di tiro di 
Cibeno di Carpi il 12 luglio 
1944. Le celebrazioni si ter-
ranno sul luogo dell’eccidio 
(dopo il ritrovo e i riti reli-
giosi, il programma è anco-
ra in corso di definizione). 
La cerimonia sarà accom-
pagnata dalla Banda citta-
dina. In caso di pioggia la 
manifestazione avrà luogo 
presso la Baracca recupe-
rata del Campo di Fossoli. 
L’iniziativa è promossa da 
Comune, Fondazione Fos-
soli, Aned, Comitato per la 
memoria.
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S
Estatissima  

A Carpi una 
ricchissima 
estate 
di spettacolo, 
arte, cultura, 
sport – 
Centinaia di 
iniziative per tutti 
i gusti 
animeranno il 
centro e la città

"

Il Sindaco,
Alberto Bellelli
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carpigiana !   

"

( )

Simone Morelli,
Assessore alla Cultura

01
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Attualità

arpi, insieme a Novi di Mo-
dena e Soliera, ha avviato 
da tempo un percorso che la 
porterà a dotarsi di un Piano 

Strutturale Comunale (PSC), strumento 

il futuro del territorio nei prossimi de-

ora si è voluto dare un nuovo slancio a 

comunale.
Per arrivare al PSC (dopo che nei mesi 

-
munale i vari step del percorso tecnico-
amministrativo e di quello politico-par-

Commissione consiliare a partire da 

-
simo il mondo del lavoro, dell’impresa, 

verrà consultato, sul documento che a 

C

per attuarli. Il primo incontro è stato 
riservato alle Consulte, poi sono stati 

-

-

-
-

questo modo  l’Unione delle Terre d’Ar-

-

“Ricordo poi che il PSC sarà 
strumento dell’Unione, ma 

-

e con un impianto normati-

-

– conclude l’assessore all’Ur-
-
-

 

Psc Sovracomunale
Un percorso avviato

Simone Tosi,
Assessore all'Urbanistica



9

Nuova sede della  
Protezione Civile comunale

Un parco per ricordare 

I

È



CARPI & CORREGGIO

Via Cattani Sud, 21
Tel. 059 690151 - Fax 059 694510

carpi@lafontesnc.it

Visita il sito www.lafontesnc.it

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
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TRASPORTI PER MARE, MONTI E AEROPORTI

Mare e monti si possono raggiungere anche 

con mezzi pubblici, che in questa stagione 

effettuano corse verso località di vacanza 

o divertimento. Per sapere quali sono le 

destinazioni, i giorni e orari delle corse, po-

tete passare dall’urp QuiCittà. A chi sceglie 

mete più lontane ma non vuole recarsi in 

aeroporto con la propria auto, l’ufficio può 

fornire informazioni sui servizi taxi e di bus 

navetta da/per gli aeroporti vicini.

 

PASSALIBRO

Grazie all’iniziativa della Banca del Tem-

po, presso QuiCittà e altri uffici e luoghi 

di passaggio, è attivo un servizio di boo-

kcrossing: è possibile infatti prendere dei 

libri gratuitamente, leggerli e riportarli al 

QuiCittà o in uno degli altro luoghi coin-

volti: Anagrafe, Biblioteca del Castello dei 

ragazzi, ospedale (Cup, ecc…) sindacati, 

studi medici. In questo modo si stimola la 

lettura e la diffusione dei libri.

Al QuiCittà la cassetta dei libri è ben visibi-

le sul bancone di consultazione.
 

UNA BUSSOLA IN COMUNE  

Dove si trova il tal ufficio? Quando posso 

visitare il tal monumento? Come faccio a 

capire dove effettuare una determinata 

pratica? E se mi servono gli orari dei tra-

sporti o una mappa di Carpi? Oppure ho 

bisogno di sapere quali sono gli eventi 

culturali in città…Insomma per orientarsi 

e informarsi esiste QuiCittà. E’ l’Urp (Ufficio 

comunale di relazione con il pubblico). 

MAMME IN CENTRO

Per le mamme che si trovano in centro e 

che hanno necessità di cambiare o allat-

tare il proprio bebè, è possibile recarsi al 

QuiCittà in orari di apertura, per avere a di-

sposizione un luogo dove ritagliarsi il tem-

po necessario. Una mamma potrà trovare 

uno spazio in cui allattare ed un bagno mu-

nito di fasciatoio. Questa possibilità è attiva 

anche presso il Centro per le famiglie e il 

Castello dei ragazzi.

QUICITTÀ

Via Berengario 4 - Tel. 059 649213-214

quicitta@carpidiem.it

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì

e sabato 9.30-12.30

martedì e giovedì anche 16-19

L

Slot Free: no
al gioco d’azzardo

Sportello SUAP, tel. 059 

649523 

via Manicardi 41

da lunedì a sabato dalle 

10.30 alle 12.30
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Servizio Promozione 

Economica 

tel. 059 649255

P
Nuove attività in centro

Nasce il Parco Berlinguer

L
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EVENTI IN CITTA’

TRASPARENZA IN COMUNE

"
Donazioni alle scuole



RI
FI

UTI   N
ON RECUPERABILI

CARTA, CARTONE 

C
A

RTONI PER BEVAN
D

E

SF

ALCI   E   POTATURERIFIUTI  ORGANICI

TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CARPI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E DAL 1 GENNAIO 2016 
È IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE

Per informazioni sulle modalità e calendari di raccolta,
per conoscere il meccanismo di calcolo e le tariffe:

www.aimag.it



I n s e r t o  r i s e r v a t o  a i  G r u p p i  C o n s i l i a r i

VOCI DAL CONSIGLIO

"In Consiglio 

la raccolta 

dei rifiuti

15
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I Gruppi in Consiglio ComunaleI Gruppi in Consiglio Comunale

I
di Paolo Pettenati

Il futuro del Cabassi
e dell’area circostante

T

Aimag-Hera
Più trasparenza

di Cristian Rostovi



17

I Gruppi in Consiglio Comunale

I

Tariffa puntuale: 
punto di partenza
non di arrivo

di Martina Arletti 

"
di Massimo Barbi

A proposito di gender...
Noi stiamo con Don 
Ermanno Caccia
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I Gruppi in Consiglio Comunale

Un elettrodotto 
nella zona ovest

L
di Eros Andrea Gaddi*

La Costituzione 
Un bene comune 
da salvaguardare 
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Servizio Anagrafe, alcune modifiche

S

L
Nuovi orari per la cultura

Castello dei ragazzi

Piazza Martiri 59

tel. 059 649988

castellodeiragazzi@

carpidiem.it
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ANPI Carpi

Tel.059 694728

e-mail info@anpicarpi.org

facebook.com/anpicarpi 

N

Anpi cerca familiari 
di partigiani e resistenti

Cordoglio per Cavallari

È
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www.terredargine.it

www.arpa.emr.it/disagio

L

Problemi da caldo?
C'è un numero verde

L’Unione delle 

Terre d’Argine ha 

attivato anche 

quest’anno un 

Numero Verde 

gratuito contro 

i rischi della 

stagione estiva 



GARANZIA TOTALE GRATUITA 
“4 anni Daikin - 5 anni Mitsubishi”

VISITA IL SITO:

DETRAZIONE FISCALE
DEL 50%

IN PIÙ

Viale Manzoni, 7 - Carpi - Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
dea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

TUTTI I NUOVO MODELLI 2016(BLUEVOLUTION)AVRANNO GIÀ IL NUOVOGAS REFRIGERANTE R32

CLASSE ENERGETICA A+++ SU TUTTI I MODELLI

SPLIT PIÙ SILENZIOSI AL MONDO, SOLO 16 DECIBELL

ARIA PIÙ PURA CON LA TECNOLOGIA “FLASH STREAMER”

anticipaTUTTI

Viale Manzoni, 7 - Carpi - Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it
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Addestrarsi alle emergenze

S

Un pulmino per anziani e disabili

L
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Panorama

P A N O R A M A

Contributi per rimozione amianto

Si chiuderanno il 15 giugno i termini del secondo Bando 
per la concessione da parte del Comune di contributi (62 

mila euro in tutto) diretti ad incentivare la rimozione e lo 
smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto pre-
senti in edifici ad uso abitativo. Ricordiamo che quest’anno 
il meccanismo prevede un rimborso fino ad un massimo di 
3.000 euro per superfici fino a 300 metri quadrati. Oltre a 
questa linea di incentivi il Comune ha confermato anche 
il rimborso, fino ad un massimo di 100 euro, delle spese 
sostenute per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza (il co-
siddetto ‘Kit amianto’) utilizzati dai cittadini che effettuano 
autonomamente e direttamente la rimozione di quantità 
modeste di manufatti contenenti cemento-amianto.

Free Entry, per gli adolescenti

Da alcuni anni gli Assessorati alle Politiche giovanili dei 
Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, in collabo-

razione con il Distretto sanitario di Carpi, promuovono il 
Free Entry. Si tratta di uno sportello di ascolto e consulenza 
gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai  24 anni, ai 
genitori, agli insegnanti e agli educatori, che offre un pri-
mo sostegno su dubbi e problemi propri dell’adolescenza. 
Il servizio ha la supervisione degli psicologi del Centro 
Adolescenza del Distretto dell’Azienda USL ed è in rete con 
gli sportelli psicologici delle scuole secondarie di secondo 
grado di Carpi. Il Free Entry ha sede a Carpi in viale De 
Amicis 59, vicino allo Spazio Giovani Mac’è! ed al Centro 
per le Famiglie, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 
16 alle 19. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Aliante 
e la psicologa incaricata riceve su appuntamenti, previo 
contatto telefonico al numero 059 649274 con segreteria 
telefonica 24 ore su 24.

Caponetto ancora campione

Antonino Caponetto, Am-
basciatore dello sport 

carpigiano, ha vinto il Cam-
pionato italiano assoluto Fi-
dal Master Over 85 in occa-
sione della 100 chilometri 
del Passatore disputatasi il 28 
maggio scorso tra Firenze e 
Faenza. Caponetto, 85 anni a 
novembre, ha alle spalle una 
carriera di assoluto prestigio 
anche a livello internazio-
nale e si è classificato 797° 
su 2042 partenti, terminando 
la gara in 13 ore, 28 minuti e 41 secondi. “Caponetto non 
finisce di stupire – spiega il Sindaco Alberto Bellelli – e 
siamo orgogliosi che la nostra città possa annoverarlo tra 
gli Ambasciatori dello sport, a dimostrazione che l’attività 
sportiva può essere svolta a tutte le età…”.

Bici all’asta il 25 giugno

Sono 30 le biciclette rinvenute sul territorio dell'Unione 
delle Terre d’Argine e divenute di proprietà dell'ente 

poiché mai reclamate dai proprietari. Per la prima volta 
queste bici verranno messe all’asta per trovare un nuovo 
proprietario. Succederà il prossimo 25 giugno nel Cortile 
d'onore del Palazzo dei Pio alle ore 9.30, in collaborazione 
con il Comitato della Balorda. I proventi saranno utilizzati 
per acquistare latte in polvere e pannolini per bambini, a 
sostegno delle famiglie con disagi socio- economici del 
nostro territorio.

Tutti in vasca d’estate

Dopo l’inaugurazione del settembre 2015 la Piscina 
comunale Campedelli ha aperto al pubblico anche gli 

spazi esterni dell’impianto. La vasca della vecchia Piscina 
è stata ristrutturata e ha misure olimpioniche (50 x 22 metri, 
profondità variabile 1.20-1.90 metri, otto corsie); qui si trova 
pure una vasca ludica ricreativa (forma variabile, ‘effetto 
spiaggia’, profondità fino a 0.90 metri, con idromassaggio 
e giochi d’acqua). L’area verde circostante è stata arredata 
con ombrelloni e lettini e dotata di aree gioco per bambini 
ed adulti oltre che di due campi da beach volley e uno da 
calcetto. Non mancherà un’area bar. La piscina (che è ge-
stita da Coopernuoto) sarà aperta atutti i giorni. In caso di 
maltempo sarà sempre possibile utilizzare le diverse vasche 
che si trovano nella parte coperta dell’impianto (tranne che 
nel periodo 1-21 agosto).

Bus, bassa l'evasione

Proseguono i controlli sui mezzi del trasporto pubblico 
locale, per prevenire atti di bullismo e in tema di decoro 

e sicurezza di passeggeri ed autisti. Il nucleo antidegrado 
della Polizia municipale, che opera in borghese, ha effettuato 
nelle scorse settimane diversi servizi a bordo dei mezzi di 
Arianna. I dati a livello nazionale sulla media di evasione 
sui bus è del 20% ma Carpi si conferma una città virtuosa 
sotto questo punto di vista visto che che quasi tutti quando 
salgono sui mezzi pubblici fanno il biglietto o hanno l’ab-
bonamento. Tra gennaio e marzo infatti i numeri dicono che 
gli agenti verificatori di Seta sono saliti a bordo di 260 bus, 
controllando quasi 1500 passeggeri ed elevando in tutto 184 
verbali: il tasso di evasione è risultato essere dunque di circa 
il 12% nel trimestre.



Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059.680.577
www.studionatali.eu - info@studionatali.eu 

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

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA

www.assicoop.com 

KM&SERVIZI

Divisione

Muoviti in sicurezza
con tanti servizi

per la tua serenità.

SE ESCI A
L B

UI
O 

HA
I U

N BODYGUARD CHE TI FA STRADA!

NUOVI SERVIZI HI-TECH

IN AUTO E NON SOLO

Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su 
garanzie a prezzi competitivi e un mondo di soluzioni hi-
tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita.
E non solo in auto!

E ALTRI SCONTI

bonus 
benvenuto

RATE MENSILI*

tassozero IL M
ECCANICO LO PAGHIAMO N

O
I *

*guasti 
meccanici

Auto Presto&Bene

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – 
Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2016 
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

 ** Garanzia soggetta a limitazioni e valida se la garanzia di legge è terminata e sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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P A N O R A M A

Accordo per gli affitti concordati

È

Informati contro la ‘tigre’ 

H

Centro Arti Figurative

A

Con il Vescovo di Aleppo

M

Estate Sports 2016

H

6 posti di Servizio Civile

I
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Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)

Piazzale Allende, 2 -  tel. 059/690469
orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.30, 
sabato 8.30/11.30; 
martedì e giovedì 15.00/17.00
E-mail: ica.carpi@icatributi.it

Aimag spa 

call center gratuito tel. 800018405
Sportello Clienti: lunedì, martedì, giovedì 
ore 8.00/12.45 e 14.30/16.30,  mercoledì 
8.00/14.00, venerdì 8.00/12.45, sabato 
8.00/12.00.
pronto intervento acqua fogne tel. 059/6328729 
attivo 24 ore su 24 anche festivi
E-mail: info@aimag.it

Ambiente

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

Anagrafe Canina

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

Archivio storico    

Piazzale Re Astolfo, 1- tel. 059/649959
orario: da lunedì a venerdì  8.45/12.45,
lunedì 15.00/17.45
E-mail: archivio.storico@carpidiem.it

Bagni pubblici – Albergo diurno

Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
orario: venerdì ore 14.30/18.30, 
sabato 9.00/12.00 e 15.30/18.30. 

Biblioteca multimediale A. Loria    

Via Rodolfo Pio, 1
orario: da martedì a sabato 9.00/20.00,
lunedì 15.00/20.00
- Biblioteca - tel. 059/649950
- Videoteca e Fonoteca - tel. 059/649350
E-mail: biblioteca@carpidiem.it

Canile intercomunale

gestito dai volontari del Gruppo zoofilo carpigiano
Via Bertuzza, 6/B - tel. 059/687069 
orario: da lunedì a sabato 15.00/19.00; 
risposta telefonica anche 7.00/13.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com

Casa e Inclusione Sociale - Terre d’Argine

via San Rocco, 5, tel. 059/649933 
orario: da martedì a sabato ore 8.30/12.30 
Lunedì aperto solo su appuntamento 
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it

Cassa economale

Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì, giovedì e sabato 8.30/12.30
E-mail: rosetta.artioli@carpidiem.it

Castello dei ragazzi

Piazza Martiri, 59 – reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00

e 15.00/19.00. Lunedì 15.00/19.00.
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961

E-mail: falcomagico@carpidiem.it 

- Ludoteca - tel. 059/649983

E-mail: ludoteca@carpidiem.it 

CEAS - Terre d’Argine

Centro educazione ambiente e sostenibilità

Via Manfredo Pio, 11 - tel. 059/649990, 

fax 059/649991

orario: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 

13, giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18

E-mail: ceas@terredargine.it

Centro studi musicali, teatrali, 

cinematografici (CSMTC)

Via S. Rocco, 5 - tel. 059/649928

orari: dal lunedì al sabato 8.30/12.30;

lunedì e martedì anche 15/18

E-mail: mario.bizzoccoli@carpidiem.it

Centro per le famiglie - Terre d’Argine

Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272 

orario: martedì 8.30/13.00-15.00/18.00,

mercoledì 8.30/13.00,

giovedì 8.30/13.00-15.00/18.00,

sabato 8.30/13.00 

E-mail: centrofamiglie@terredargine.it

Cimitero urbano

Viale dei Cipressi - tel. 059/690489

orario: da lunedì a domenica 8.30/12.30

Il pomeriggio cambia di mese in mese.

Commercio 

Via Manicardi, 41 

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, risposta 

telefonica da lunedì a sabato 8.00/13.00

- in sede fissa e attività di vendita

tel. 059/649529 

E-mail: carla.esposito@carpidiem.it

- ambulante, pubblici esercizi, taxi, ricettività 

tel. 059/649435

E-mail: rossana.vaccari@carpidiem.it

Concessioni precarie

Via Manicardi, 41

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, risposta 

telefonica da lunedì a sabato 8.00/13.00

- Temporanee - tel. 059/649468

E-mail: patrizia.pedrazzoli@carpidiem.it

- Permanenti - tel. 059/649490

E-mail: franco.bulfarini@carpidiem.it

Consiglio comunale 

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649788 

orario segreteria: da lunedì a sabato 9.00/12.00, 

martedì e giovedì 15.30/18.00

E-mail: silva.borsari@carpidiem.it

Cultura 

Palazzo dei Pio - piazza dei Martiri 68

tel. 059/649364 - orario: da lunedì a sabato 

8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00

E-mail: cultura@carpidiem.it

Fondazione Fossoli

c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57 - orari ufficio: da 

lunedì a venerdì 9.00/13.00, martedì e giovedì 

14.00/18.00 Sabato chiuso

tel. 059/688272 per informazioni e prenotazioni

E-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it 

-ex Campo Fossoli:

via Remesina esterna, 32 - Fossoli

Aperto la domenica o su prenotazione

-Museo Monumento al Deportato, 

Palazzo dei Pio: aperto venerdì, sabato, 

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 19 - per visite guidate telefonare 

-ex Sinagoga: aperta la prima domenica del 

mese 10-13/15-19 

Gattile intercomunale 

gestito dai volontari dell’Associazione

protezione animali carpigiana 

Via Bertuzza, 6/B

tel. 360/425403-320/4620803 (Reperibilità)

orario: apertura al pubblico: sabato 15.00/19.00 

E-mail: gattile@carpidiem.it

I.A.T. - Terre d’Argine    

Informazione ed Accoglienza Turistica

Via Berengario, 2 - tel. 059/649255

Orario: da lunedi a domenica 9.30/12.30 

(chiuso mercoledi); martedi e giovedi 16/19;

festivi 9.30/12.30 - E-mail: iat@carpidiem.it

Illuminazione pubblica e semafori

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649089 –  087

orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 

giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it

Istituto musicale Vecchi-Tonelli    

Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915 

Segreteria : lunedì 13.00/17.30

martedì e giovedì 8.00/13.00 e 13.30/17.00.

E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it

Lavori Pubblici 

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126 

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30 e giovedì 

15.30/17.30, risposta telefonica da lunedì a 

sabato 8.00/13.00 e giovedì 15.00/18.00

Mac’è! Spazio Giovani    

Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271 

E-mail: spaziog@carpidiem.it

Musei di Palazzo dei Pio    

Piazza Martiri, 68 - orario: giovedì, sabato, 

domenica e festivi 10.00/13.00 e 15.00/19.00;

martedì, mercoledì e venerdì su richiesta

- Museo del Palazzo e Museo della Città

tel. 059/649955 – 360
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E-mail: musei@carpidiem.it

Oggetti rinvenuti - smarriti Terre d’Argine

Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649589

orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 

giovedì 8.00/18.30

Onoranze funebri 

Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo 

24 ore su 24. - Orari uffici: da lunedì a sabato 

8.00/13.00, martedì e giovedì 15.00/18.00 

Pari opportunità - Terre d’Argine

Viale Carducci, 32 - Tel. 059/649614

E-mail: commissionepariopportunita@

terredargine.it

E-mail: assessoratopariopportunita@

terredargine.it

Patrimonio immobiliare

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186

orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì 

e giovedì 15.00/18.00 su appuntamento

E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it

Personale - Terre d’Argine

corso A. Pio, 91

- assunzioni temporanee - tel. 059/649759 

(pref. su appuntamento)

- concorsi -  tel. 059/649677

orario: da lunedì a sabato 8.00/13.00, 

martedì e giovedì 15.00/18.00

E-mail: personale@terredargine.it

Pianificazione urbanistica - SIT, PRG 

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30,

giovedì 15.30/17.30 - E-mail: prg@carpidiem.it

Polizia municipale - Terre d’Argine

Via 3 Febbraio, 2 - tel. 059/649555 

orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25

- ufficio Permessi tel. 059/649583 - 589

orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30, 

giovedì 8.00/18.30

E-mail: polizia.municipale@terredargine.it

337/1656991 per messaggi sms

o WhatsApp

Polizia amministrativa e manifestazioni

Via Manicardi, 41 - tel. 059/649587

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30

E-mail: andrea.buldrini@carpidiem.it

Protocollo generale

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649661 

orario: da lunedì a sabato 9.30/11.30, 

martedì 16.00/17.00, giovedì 15.00/17.00

E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it

E-mail: protocollo.unione@terredargine.it

Pubblica istruzione - Terre d’Argine

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649710

orario: da lunedì a sabato 8.30/12.30, giovedì 

8.30/17.45 (venerdì chiuso)

E-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

QuiCittà – Urp    

Via Berengario, 4 - tel. 059/649213 – 214

orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 

e sabato 9.30/12.30, martedì e giovedì 

16.00/19.00 

E-mail: quicitta@carpidiem.it

Restauro e conservazione patrimonio 

immobiliare artistico e storico

Via Peruzzi, 2 – tel. 059/649143 

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 

giovedì 15.30/17.30 o su appuntamento

E-mail: restauro@carpidiem.it

Rete civica 

Via Berengario, 4 - tel. 059/649323

orario: da lunedì a venerdì 8.00/13.00

E-mail: rete.civica@carpidiem.it

Rifiuti – Centri di raccolta - AIMAG

- Via Einstein, 19 - tel. 0535/28915

- Via Pezzana, 92 - tel. 059/680487

- Via Lucrezio, 1/a - tel. 059/643235

- Via Mare del Nord, 1/a - tel. 059/684516

Servizi demografici

Via Manicardi, 39

orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.45 solo 

per i servizi prenotati, martedì chiuso, giovedì 

aperto ore 8.30-12.45 e 14.45-17.45 solo per 

i servizi non prenotabili senza appuntamento. 

Per prenotare via Internet 

prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

Chi non ha una connessione può rivolgersi per 

la prenotazione al Qui Città.

Per informazioni: 

Servizi Demografici, tel. 059/649574 - 

anagrafe@carpidiem.it 

Per prenotazioni: tel. 059/649257 - 

prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it

Servizi per l’immigrazione  - Terre 

d’Argine

via Trento e Trieste 2 - tel. 059/6229783-784

lunedì e venerdì 9/13, martedì 15.30/18.30, 

sabato (2° e 4° del mese) 9/13 

E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it

Sindaco 

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794

orario segreteria: 

da lunedì a sabato 8.30/13.00, 

martedì e giovedì 15.00/17.00.

E-mail: sindaco@carpidiem.it

Sport

Via Tre Febbraio, 1/a - tel. 059/649174

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 

giovedì 15.30/17.30

E-mail: ufficio.sport@carpidiem.it

Sportello Amianto

Gestito in collaborazione con i volontari di CORA

Via Peruzzi, 2. Orari: sabato 10:30-12:30

Tel. 059/649161. E-mail: sportelloamianto@

comune.carpi.mo.it

Sportello Specialistico Bonus – Terre 

d’Argine

Via San Rocco, 5 - Tel.: 059/649926

Orario: aperto al pubblico per informazioni, anche 

telefoniche, il  martedì e giovedì 8.30/13.00. 

Sportello Sociale Nemo – Servizi Sociali – 

Terre d’Argine

Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 - 9601

da lunedì a sabato 8.00/13.00, martedì e 

giovedì anche 15.00/18.00

Strade – Manutenzione e segnaletica

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649131

orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 

giovedì 15.30/17.30; o su appuntamento

E-mail: claudio.lodi@carpidiem.it

SUAP - Terre d’Argine 

Sportello unico per le attività produttive

Via Manicardi, 41 - tel. 059/649523

Orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30, 

informazioni telefoniche da lunedì a sabato 

8.00/13.00

E-mail: sportello.impresa@carpidiem.it

E-mail: suap@pec.terredargine.it

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia

Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649079

orario: da lunedì a sabato (escluso martedì) 

10.30/12.30, giovedì 15.30/17.30, 

informazioni telefoniche da lunedì a sabato 

8.30/10.30 - E-mail: edilpriv@carpidiem.it

Ufficio ricostruzione, 

via 3 Febbraio, 1 - tel. 059/649553.

Informazioni telefoniche da lunedì a venerdì, 

8,30/10,30 .

E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it 

Teatro comunale

Piazza dei Martiri, 72

Biglietteria aperta martedì, mercoledì, venerdì 

17/19.30, giovedì 10/14, sabato 10/13 e 

17.30/19.30, lunedì chiusa. 

Nei giorni di spettacolo sarà aperta un’ora prima 

dell'inizio delle rappresentazioni. 

Per informazioni tel. 059/649263, 

uffici tel. 059/649264. 

E-mail: teatro.comunale@carpidiem.it

Tributi

Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 892

orario: da lunedì a sabato 10.30/12.30 e giovedì 

anche 15.00/17.30

E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it

Ufficio viabilità e trasporti

Via Peruzzi, 2 - tel 059/649092

orario: il sabato 11.00/13.00 

previo appuntamento telefonico

(da lunedì a sabato 7.30/13.30)

E-mail: ufficio.traffico@carpidiem.it
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Grandi nomi per
la Festa del Racconto

LPiù di 60 

personalità 

della cultura e 

dello spettacolo 

hanno incontrato 

il pubblico sul 

tema Personaggi 

& Interpreti, con 

oltre 50 eventi 

dedicati al futuro 

della letteratura 

e all’arte di 

raccontare






