
“Meno tasse e tariffe non aumentate, mantenendo comunque alti i livelli dei 
servizi sociali, sanitari e scolastici. E’ quanto garantisce, grazie anche alle 
scelte fatte in Legge di stabilità a livello nazionale, il bilancio di previsione 2016 
del Comune di Carpi.  Questo quadro positivo ci permette di fronteggiare le 
sfide che ci siamo prefissati per modernizzare e riqualificare la città, mettendo 
in atto gran parte del programma politico scaturito dal lungo 
percorso partecipato fatto durante la campagna elettorale, all’interno della 
Botteghe delle Idee. Diamo gambe, insomma, al nostro programma sulla base 
del quale siamo stati eletti. Si tratta, infatti, di un bilancio vicino ai cittadini e 
ai loro bisogni. Importanti gli investimenti sul fronte cultura, nella convinzione 
che “con la cultura si mangia”. Con i massicci investimenti sul Torrione degli 
Spagnoli e il recupero delle Stanze del Vescovo, della ex sede della biblioteca 
che diventerà pinacoteca, avremo quasi il totale recupero di Palazzo Pio. Il 
Torrione degli Spagnoli sarà la vetrina per le eccellenze della città e diverrà la 
sede dell’archivio del Labirinto della moda. Anche la piazza avrà un vestito 
nuovo con una nuova illuminazione e nuove tende per i portici. In centro 
verranno sistemati i giardini dietro al Teatro e la ex bocciofila Malatesta 
diventerà un nuovo giardino pubblico di fianco al parcheggio interrato della 
Meridiana. Importanti anche gli investimenti previsti nel settore Sanità: 
andremo a realizzare con il contributo dell’Asl la nuova Casa della salute presso 
l’area della stazione delle corriere, un servizio nuovo non alternativo 
all’ospedale. In un unico stralcio, inoltre, verrà realizzato l’intervento per la 
realizzazione del Care residence, che ci porterà ad avere due centri diurni e 
diversi appartamenti per anziani con autonomia residua. Se a questo 
aggiungiamo gli altri importanti interventi previsti al servizio della città – la 
qualificazione dell’illuminazione cittadina con 6mila nuovi punti luce, l’obiettivo 
di raggiungere l’80% di raccolta differenziata e la sostituzione delle tubature da 
Ruberia a Carpi – siamo di fronte a un bilancio capace di rispondere alle reali 
esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Stupisce, quindi, 
l’atteggiamo dei 5stelle che, come già a livello nazionale, al momento del voto 
sono usciti dall’aula, dimostrando di disinteressarsi dei propri concittadini. Anzi, 
Eros Gaddi ha anche offeso pesantemente il nostro consigliere Francesco Lodi. 
La concitazione del momento non può giustificare gli insulti: rimaniamo in 
attesa di scuse formali”. 

 


