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Causa la situazione sanitaria in drammatico divenire, alcune informazioni 
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comunque soggette a variazioni, nel tempo che intercorre fra la chiusura in 
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o iniziative consigliamo pertanto di verificare eventuali aggiornamenti sul 
sito del Comune o rivolgendosi all'Urp QuiCittà.
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Attualità

Amministrazione comunale 
ha voltato un'altra pagina del 
capitolo “sisma”, terminando 
la prima fase della ricostruzio-
ne: sono stati assegnati qua-

si 179 milioni di euro stanziati dallo 
Stato, tutte le 628 pratiche presentate a 
seguito del sisma sono state esaminate, 
e 354 hanno già completato la seconda 
fase di cantiere, con l'erogazione totale 
del finanziamento, per oltre 111 milioni 
di euro. Di altre 180 - per i restanti 78 
milioni - sono in corso le opere, mentre 
94 non hanno ottenuto il contributo per 
ragioni diverse (90 rigettate, 3 decadute 
e una rinunciata).
Per sottolineare il risultato, il Sindaco 
Bellelli e l'Assessore alla Ricostruzione 
Righi ai primi di ottobre hanno voluto 
salutare gli incaricati che hanno lavora-
to con l'Amministrazione comunale per 
la gestione delle pratiche (20 persone si 
sono alternate nei 10 posti). Un incon-
tro informale e un brindisi simbolico, a 
chiusura di una pagina particolare per il 
Comune e per la città.
« Questo traguardo - ha esordito Alber-
to Bellelli - significa tanto per questo 
territorio, dunque siete stati protagonisti 
di una cosa molto importante, risultato 
di un ottimo lavoro di squadra. Lo dico 
senza retorica ma per ragioni concrete: 
ho sempre tenuto aperta la porta ai citta-

Ricostruzione, chiusa la prima fase

L’ dini che venivano a esporre problemi, e 
siamo sempre stati in grado di dare loro 
risposte immediate ed esaustive. So 
dunque per esperienza personale che le 
cose sono state fatte bene, con metodo, 
grazie al vostro impegno. Quindi il mio 
ringraziamento non è solo istituzionale 
ma anche personale. Siete stati un pun-
to importante della nostra ricostruzione, 
diventata un esempio in Emilia-Roma-
gna».
Parole di gratitudine e compiacimento 
anche dall'Assessore Riccardo Righi: 
« Grazie a tutti, questo è un passo mol-
to importante, perché si conclude una 
sfida iniziata oltre otto anni fa. Il nostro 
Comune ha rispettato la scadenza, no-
nostante fosse stata prorogata, chiuden-
do l'ultima pratica il 30 settembre. Aver 
chiuso la prima parte della ricostruzio-
ne è un obiettivo straordinario: bravi 
tutti, davvero, e ve lo dico non solo da 
Assessore ma anche da architetto, quin-
di sapendo molto bene quali sono state 
le difficoltà di questo vostro lavoro».
Per la fase due, l'assessore Righi spiega: 
« Ora si apre la stagione di monitorag-
gio dei cantieri, ci aspettiamo che entro 
tre anni si chiuderà definitivamente la 
ricostruzione. Noi saremo al fianco di 
cittadini e imprese per assicurare massi-
ma celerità e supporto tecnico». ■

a fine Luglio la Giunta Comunale ha un nuo-
vo assessore: è Andrea Artioli, cui il Sindaco 
Bellelli ha conferito le deleghe a Sport e Patri-
monio verde (fino a quel momento dell'asses-

sore Truzzi) e al Patto per il clima. 
In concomitanza, l'assessore Truzzi ha ricevuto la dele-
ga alla Mobilità, che era dell'assessore Righi, affinché 
quest'ultimo possa dedicarsi meglio ai progetti afferen-
ti le altre sue deleghe (Urbanistica, Ambiente, Edilizia 
Privata, Ricostruzione e “Smart City”).
La squadra di Alberto Bellelli è formata ora da sette per-
sone.
Artioli sarà assessore a tempo parziale per poter con-
tinuare la propria attività libero-professionale (agente 
di commercio e docente in corsi professionali); nato a 

Andrea Artioli (Verdi) 
è entrato nella Giunta

D Carpi nel 1963, figlio 
di operai e nipote di 
partigiani, è perito 
meccanico e dal 2004 
iscritto ai “Verdi Ita-
liani”, con incarichi 
locali e nazionali. Considera lo sport aggregazione e 
socializzazione, e ha praticato varie discipline: « I miei 
valori fondativi sono il bene comune e il rispetto delle re-
gole e della libertà di ogni essere vivente, compreso il di-
ritto alla vita. Non posso promettere d’esser la soluzione, 
ma certamente posso promettere di dare tutto me stesso 
per l’interesse della collettività, perché un amministrato-
re dev’essere al servizio dei cittadini e mai il contrario, 
aprendo il dialogo verso tutti». ■
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Panorama

L’anagrafe è anche in edicola

Da dicembre, i cittadini carpigiani potranno richiedere certificati d'a-
nagrafe nelle edicole: questo grazie alla convenzione quinquennale 

stipulata fra il Comune e il Sinagi (Sindacato Nazionale Giornalai d'Ita-
lia) per il rilascio appunto di documenti anagrafici. Al momento hanno 
aderito 19 punti vendita, ma altri potranno aggiungersi.
Attraverso il proprio terminale e un programma sviluppato dal Sistema 
Informativo Associato (S.I.A.), le edicole potranno rilasciare, previa 
identificazione del richiedente, i seguenti certificati: residenza; stato di 
famiglia; cittadinanza italiana; stato libero; esistenza in vita. 
Tipologie che potranno in futuro essere integrate con altri tipi di certifi-
cati. Per quelli soggetti a imposta di bollo, il richiedente dovrà presentarsi 
già munito di marca da bollo.
Il rivenditore riceverà dal Comune un contributo una tantum di 500 euro, 
e dal cittadino richiedente 1,50 euro per ogni certificato emesso.
«Questo – Sottolinea il Vice-Sindaco Stefania Gasparini – è un altro pas-
so, piccolo ma concreto, verso la semplificazione amministrativa a favore 
di tutti i cittadini, che valorizza ulteriormente il ruolo delle edicole, pre-
senza preziosa sul territorio». ■

InCarpi nella Torre dell'Uccelliera

Da fine settembre la sede di 
"Incarpi", l'ufficio comunale 

di promozione e turismo, è stata 
temporaneamente trasferita dal 
Cortile d’onore di Palazzo dei Pio 
alla Torre dell'Uccelliera (piazza 
dei Martiri, 58) per consentire gli 
interventi di consolidamento nei 
locali sopra l’attuale sede ossia 
l'ex-teatro Vigarani. 
Si accede direttamente dalla piaz-
za, e restano invariati gli orari: da martedi a domenica, festivi compresi, 
orario continuato 10-18; chiuso il lunedi e i giorni di Natale e Capodanno. 
Invariati anche i recapiti: 059649255, incarpi@carpidiem.it ■

Corsi del Centro Arti Figurative

È  ripresa in ottobre l’attività del “Centro Arti Figurative” di Carpi, l’as-
sociazione che mantiene viva la tradizione della storica “Scuola di 

disegno” cittadina (1840-1967): come ogni anno vengono proposti corsi 
di disegno, pittura, acquaforte, scultura, restauro del mobile, mosaico e 
fotografia: fra i docenti Enrico Melotti, Alberto Cova, Guido Marmiroli, 
Amedeo Pantaleoni, Aldo Massegnan e Giuseppe Zotti.
La sede dei corsi, che si tengono da ottobre a giugno il martedì e giovedì 
dalle 21 alle 23, è l’ex-scuola comunale di Migliarina, in via Lunga 1 
(laterale di via Guastalla).
L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si 
svolge « in completa sicurezza e con distanziamento assicurato »: l’in-
segnamento infatti è individuale, per tutte le discipline, cosa che rende 
possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. L’interesse, spiegano 
i responsabili, « è imperniato sull’aspetto specificamente tecnico e com-
positivo, sulla conoscenza dei mezzi e degli strumenti. » In giugno, come 
sempre, è prevista la mostra dei lavori eseguiti nel corso dell’anno. ■ www.carpidiem.it

QUICITTÀ SOLO SU APPUNTAMENTO
L’Urp QuiCittà riceve il pubblico, 
solo su appuntamento, per i servizi di 
autentica di firma/copia e per il rico-
noscimento di persona per l’abilita-
zione a SPID, l’identità digitale che 
permette di accedere a molteplici ser-
vizi della pubblica amministrazione.
L’accesso è consentito solo a chi è 
munito di mascherina, previa igie-
nizzazione delle mani all’ingresso 
dell’ufficio. ■

AUTENTICHE DI FIRME E DI COPIA
Presso l‘Urp è possibile effettuare 
autentiche di firma e di conformità 
di copia. Ricordiamo invece che le 
autenticazioni di foto si fanno solo 
presso l’Anagrafe, sempre su appun-
tamento. ■

RICONOSCIMENTO DI PERSONA PER SPID
Spid è il sistema pubblico di identità 
digitale che diventerà a breve la chia-
ve per accedere a tutti i servizi on 
line degli enti pubblici (Comuni, Asl, 
Inps, Agenzia delle Entrate…)
Per ottenere Spid, occorre scegliere 
un gestore, registrarsi sul suo sito 
Internet  e poi farsi riconoscere. Chi 
sceglie come gestore “Lepida-Spid” 
potrà, dopo essersi registrato on line 
correttamente, andare al QuiCittà: 
per il riconoscimento è sufficiente un 
documento valido di identità. La pro-
cedura è gratuita. ■

QUICITTÀ – VIA J. BERENGARIO N. 4
Appuntamenti da lunedì a sabato 
(escluso mercoledì e festivi) dalle 
9.30 alle  12.15 - anche nei pomerig-
gi di martedì e sabato dalle 16.00 alle 
18.30.
Risposta telefonica da lunedì a vener-
dì dalle 8.00 alle 19.00 e sabato dalle 
8.00 alle 13.00
per prenotazione autentiche e ri-
conoscimenti Spid, chiamare il nr 
059/649214
per prenotare appuntamenti con l’A-
nagrafe, chiamare il nr 059/649257
per chiedere informazioni in genere, 
chiamare il nr 059/649213
e-mail: quicitta@carpidiem.it ■
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Urbanistica

a Giunta comunale è orientata 
a non prorogare, come sarebbe 
possibile con la legge regionale 
del 31 luglio scorso, la possi-
bilità di presentare nuovi piani 

particolareggiati nel rispetto dei com-
parti ancora non attuati del vigente 
Piano Regolatore Generale (Prg).
Trovo corretta la scelta fatta dalla Re-
gione che deve guardare ad un terri-
torio complessivo, ma a Carpi, con il 
Prg che abbiamo, ultraventennale, è 
necessario valutare un documento di 
indirizzo urbanistico che, prendendo 
atto della proroga, persegue lo spirito 
originario della Legge 24. L’intento è 
quello di garantire un quadro stabile 
in fase avvio del percorso costitutivo 
del nuovo Piano Urbanistico Generale 
(PUG).
Così alla struttura tecnica del settore 
Urbanistica è stata chiesto di valutare 
come redigere un documento da por-
tare in Consiglio comunale, per apri-
re una “finestra” temporale durante 
cui i proprietari di aree interessate da 
trasformazioni urbanistiche potran-
no manifestare il proprio interesse ad 
attuare eventuali piani.
Dovrà essere un documento che par-
te dalla Legge 24 con la richiesta di 
presentare piani: richiesta obbligatoria 
per i Comuni che si erano già dotati 
di Piano Strutturale Comunale (Psc)
e Piano Operativo Comunale (Poc), 
ma che non avevano contemplato 
gli strumenti rimasti allo stato di Prg 
e che quindi, come a Carpi, non era 
obbligatoria, ma solo consigliata. Un 
documento che imponga di presentare 

la richiesta entro limiti di tempo pre-
fissati, per esempio due mesi, così da 
raccogliere tutte opportunità di trasfor-
mazione nella prima parte del 2021 e 
lasciare ampio spazio per predisporre 
al meglio gli scenari futuri.
Il documento cui penso dovrebbe dun-
que avere la capacità di tradurre in 
pubblico interesse le aree che potranno 
effettivamente essere trasformate.
Si dovranno valutare quelle che posso-
no essere lette in chiave di opportunità, 
passando il vaglio della manifestazio-
ne di interesse per entrare nei termini 
attuativi dei piani particolareggiati.
E per prevenire una corsa ingiustifica-
ta, il documento dovrà contenere an-
che un dispositivo grazie al quale, fra 
tutte le manifestazioni ricevute, sarà 
fatta una valutazione tecnico-politica 
della reale valenza di pubblico interes-
se per cui valga la pena che si traduca-
no in piani attuativi.
Così si darà al Consiglio comunale la 
forza di esprimersi, senza ripercussio-
ni sui Consiglieri, cioè una tutela nelle 
scelte basata su presupposti di istrutto-
ria assolutamente tecnici.
Siamo davanti a un’opportunità per 
accelerare il Piano Urbanistico Gene-
rale (Pug), tutelare il nostro territorio, 
guardando a un consumo di suolo at-
tento alle dinamiche ambientali e che 
risponda a pieno alle esigenze di qua-
lità, rigenerazione e cura del tessuto 
urbano esistente. ■

Riccardo Righi,
Assessore all'Urbanistica

L
« Non si proroga il vecchio PRG »

Fossoli, 38 progetti per nuovo Centro visite
ono una quarantina i progetti arrivati al concorso 
internazionale d’idee promosso dal Comune di 
Carpi, in collaborazione con Fondazione Fosso-
li e MAXXI Roma, per realizzare il nuovo Cen-

tro visitatori del Campo di Fossoli: il bando, lanciato 
a inizio agosto, si è chiuso infatti con 38 candidature.
L’intervento prevede un costo lordo di un milione di 
euro, metà dalla Regione e metà dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, comprensivi dell’accordo con 
la Fondazione Maxxi e delle spese di gestione del ban-

S do stesso (pubblicità, commissari eccetera). 
Il futuro Centro nelle intenzioni dei promotori dovrà 
saper valorizzare il sito della memoria sul piano del-
la qualità architettonica: oltre a biglietteria, libreria e 
servizi al visitatore, avrà locali per ospitare studiosi, la-
boratori e installazioni, rispettando le linee guida per la 
conservazione del Campo.
La proclamazione del vincitore è prevista a inizio mar-
zo: seguirà l’affidamento dei lavori, l’inizio dei quali è 
ipotizzato per il 2022. ■
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l Comune ha conferito la citta-
dinanza onoraria all'Arma dei 
Carabinieri perché « insostitu-
ibile presidio di servizio alla 
collettività, sempre più un pun-

to di riferimento per la nostra città 
». 
La cerimonia si è svolta mercoledì 
23 settembre nel teatro Comunale, 
davanti a un pubblico limitato dalle 
norme anti-Covid: il diploma con 
la motivazione è stato consegnato 
dal Sindaco Alberto Bellelli al co-
mandante della Legione Emilia-Ro-
magna, generale di brigata Davide 
Angrisani.
La serata, allietata dalla banda “Cit-

tà di Carpi”, è stata anche l'occasio-
ne per ricordare il sacrificio di Sal-
vo D'Acquisto, nel 77° anniversario 

della fucilazione, perché 
causa emergenza sanitaria 
è saltata l'annuale comme-
morazione organizzata da 
Comune e Associazione 
Nazionale Carabinieri da-
vanti al monumento dedi-
cato in piazzale Dante Ali-
ghieri al vice-brigadiere di 
23 anni, medaglia d'oro al 
valor militare per aver sa-
crificato la vita offrendosi 
ai nazi-fascisti purché sal-
vassero dei civili rastrellati 
per rappresaglia. ■

I
La Benemerita è cittadina onoraria

Attualità

30º
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Sicurezza

rari prestabiliti, con obbligo 
di esporli e di spegnere gli 
apparecchi nella pausa: sono 
le nuove norme per i “giochi 
di intrattenimento e svago con 

premi in denaro”, stabilite da un'ordi-
nanza del Sindaco entrata in vigore il 
14 settembre, in concomitanza con la 
riapertura delle scuole.
Gli orari da rispettare sono dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00, sia 
feriali sia festivi; fuori da questi orari le 
“macchinette” devono essere spente « 
tramite l’apposito interruttore elettrico 
di ogni singolo apparecchio »; i gestori 
hanno l'obbligo di esporre, sia all'inter-
no sia all'esterno del locale in posizione 
ben visibile, un cartello di almeno 20 

centimetri per 30 con gli orari nei qua-
li si può giocare, i rischi della dipen-
denza e le sanzioni previste, che sono 
piuttosto pesanti: da 50,00 a 300,00 
euro per il gestore che non espone il 
suddetto cartello, e da 75,00 a 450,00 
euro per ogni apparecchio acceso fuo-
ri orario – fatta salva l’applicazione di 
altre disposizioni di legge. 
Il provvedimento è stato preso per 
contrastare il fenomeno della ludopa-
tia, cioè la dipendenza assai diffusa 
da giochi d'azzardo, che l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità considera 
una “malattia sociale”.
La Polizia Locale si è recata in ogni 
singola sala per informare di persona i 
gestori sulla nuova normativa. ■

O
Orari e regole per le sale-gioco

Nuovo Comandante Polizia Locale
al 16 Agosto la Polizia 
Locale dell'Unione Ter-
re d'Argine ha un nuovo 
Comandante: Davide Gol-

fieri, modenese, 52 anni, già in 
servizio presso questo Corpo dal 
2015.
Golfieri è risultato vincitore della 
selezione pubblicata nel dicembre 
scorso, per la quale erano perve-
nute circa trenta domande da va-
rie regioni.
Il neo comandante era già stato in 
servizio a Carpi dal 1989 al 2007 
per poi diventare vice-coman-
dante a Scandiano: fino al nuovo 

D incarico era Commissario Superiore 
di Polizia Locale presso l'Unione. 
Laureato in Giurisprudenza all'Uni-
versità di Modena e Reggio con una 
tesi sui reati edilizi, argomento cui 
ha dedicato alcune pubblicazioni, dal 
luglio 2018 al dicembre 2019 è stato 
responsabile di una serie di iniziative 
legate alla sicurezza, come innovare 
e implementare il sistema di video-
sorveglianza nei territori dell'Unio-
ne, il bando di contributi per installa-
re i sistemi di sicurezza domestica, e 
predisporre e approvazione il nuovo 
regolamento di Polizia Urbana con 
l’istituzione delle zone “daspo”. ■

l Sindaco Alberto Bellelli ha 
consegnato un diploma di enco-
mio al Signor Gianni Vaccari, 
il cittadino che il 23 Settembre 
scorso è intervenuto in difesa 

di un ragazzo aggredito da altri due 
giovani in piazza dei Martiri.
«Ho voluto conoscere questo no-
stro concittadino – spiega Bellelli 

– per esprimergli la gratitudine mia 
e di tutta la città: un grande esem-
pio di senso civico, un bella dimo-
strazione di carpigiano che non si 
gira dall’altra parte. L’encomio è 
un riconoscimento tanto simbolico 
quanto sentito per l’Amministrazio-
ne comunale». 
Questa la frase sulla pergamena 

I
Encomio al cittadino coraggioso

consegnata a Vaccari: «Il Sinda-
co conferisce l’encomio a Gianni 
Vaccari per lo spiccato senso civi-
co e l'atto di coraggio dimostrati 
nell'immediato soccorso alla vitti-
ma di un'aggressione in pieno Cen-
tro Storico, evitando così più gravi 
conseguenze al giovane e inducen-
do alla fuga i due aggressori». ■



NATALI Dr. GIANNI - Medico Chirurgo
NATALI Dr. ALFREDO - Odontoiatra

Via del Magazzeno 1/M - 41012 Carpi (MO) - Tel. e Fax 059 68 05 77
www.studionatali.eu  info@studionatali.eu
KOS - CENTRO ODONTO STOMATOLOGICO 
Responsabile dott. Alfredo Natali

Via Pola interna, 89 abc - 41012 Carpi (Modena)
Tel. 059 685970 - Mob. 338 9919520 - nuovacolorfer@live.it

FERRAMENTA
UTENSILERIA - COLORIFICIO 
SERRATURE E CASSEFORTI
ZANZARIERE - VENEZIANE 
GIARDINAGGIO

AMPIO ASSORTIMENTO DI UTENSILI PROFESSIONALI, 
COLORI & VERNICI, CHIAVI, PRODOTTI PER L’HOBBISTICA

LAVORIAMO CON LE MIGLIORI MARCHE

FACCIAMO ANCHE CONSEGNA A DOMICILIO!
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Sicurezza

n'Estate impegnativa, quella scorsa, 
per la Polizia Locale di Carpi, a giu-
dicare dai dati statistici: sul territorio 
comunale infatti, da giugno a settem-
bre gli agenti hanno effettuato servizi 

con numeri a quattro cifre, dai controlli stradali 
(3.800 conducenti fermati e 3.500 violazioni 
accertate) alle operazioni del Nucleo Antide-
grado (che agisce in borghese), dalla vigilanza 
nelle aree verdi (1.150 servizi) a quella anti-as-
sembramenti (600 presso attività commerciali e 
370 sulla pubblica via); poi  attività in materia 
di commercio ed edilizia, rilascio permessi per 
la ZTL (1.400, dei quali oltre mille temporanei) 
e attività di polizia giudiziaria, dove spiccano 
52 notizie di reato segnalate alla Procura della 
Repubblica.
Nel periodo fra il 1° Giugno e il 30 settembre 
sono state oltre ottomila le chiamate arrivate 
alla Centrale operativa di Carpi, e 2.450 di que-
ste sono state richieste d'intervento. 
Nel dettaglio, fra le 3.496 violazioni stradali, 
1.082 hanno riguardato la sosta di veicoli (so-
ste irregolari, disco orario, parcometro), 680 
sono state eccesso di velocità, ben 404  attra-

U
Municipale, Estate sicura in cifre

versamento d'incrocio con semaforo rosso, 
106 utilizzo di cellulare durante la guida,  
73 non aver messo la cintura di sicurezza; 
sono poi stati sanzionati 48 conducenti per-
ché il veicolo non era assicurato, 9 perché 
avevano la patente scaduta e altri 9 perché 
non avevano proprio la patente di guida 
(cioè non l'avevano mai conseguita). In tut-
to sono stati effettuati 561 posti di controllo, 
ed effettuati 35 servizi con autovelox.
Per quanto riguarda i 52 reati denunciati, 
spiccano 16 furti (tre a carico di minorenni), 
seguiti da 9 lesioni su incidenti stradali, 9 
guida in stato di ebrezza, una appropriazio-
ne indebita,  tre lesioni volontarie, tre abu-
si edilizi, due omicidio stradale, quattro  
false generalità, poi uno ciascuno per le se-
guenti fattispecie: sottrazione alla quaran-
tena, getto pericoloso di cose, truffa, viola-
zione oneri di custodia, disturbo alla quiete 
pubblica, e rifiuto di fornire le generalità.
Nelle tabelle in questa pagina, altre statisti-
che relative all'attività della Polizia Locale 
Territoriale di Carpi, nel periodo Giugno-
Settembre 2020. ■

ATTIVITÀ PATTUGLIE ESTERNE
Totale pattuglie automontate impegnate  617
Servizi appiedati 272
Servizi in collaborazione con altre forze di Polizia 8
Pattuglie aggiuntive serali Zona a traffico limitato 6
Servizi gonfaloni/ funerali 8
Servizi  manifestazioni sportive / non sportive 8

Servizi viabilità presso scuole (solo Settembre)
Servizi viabilità scuole 81
Servizi controllo assembramento ed utilizzo mascherine 
zona scuole 

18

INFORTUNISTICA STRADALE 
incidenti stradali rilevati 165 
evasione pratiche accessi 
agli atti relative a incidenti

sanzioni accertate a seguito d’incidente 164
segnalazioni per sospensioni patente 80

 
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

notizie di reato alla procura della repubblica 52
denunce smarrimento documenti/ bancomat/cellulari 27
ricezione querela 32
attività' delegate 4
interrogatori delegati minori 10
foto-segnalamento  persone straniere 6

PRINCIPALI ATTIVITÀ NUCLEO ANTI DEGRADO 
(in abiti civili) 

Servizi per prevenzione furti biciclette 26
Servizi prevenzione scuole sicure 6
Servizi prevenzione covid 6
Servizi aree verdi 127
Servizi area mercato 16
Controllo questua molesta e parcheggiatori abusivi 46

SANZIONI ACCERTATE DAL NUCLEO ANTI DEGRADO
Divieto d'introdurre o detenere bottiglie o altri contenitori 
di vetro in parchi e aree verdi

14

divieto di consumare bevande alcoliche nei parchi e aree verdi 
e altre aree indicate, dalle 20 alle 6 del giorno successivo 

3

questua molesta, parcheggiatori abusivi con emissione 
di “daspo urbano” 

3

consumo di sostanze stupefacenti 7
spaccio sostanze stupefacenti 1
TOTALI VIOLAZIONI ACCERTATE 28

TUTELA DEL CONSUMATORE
Sopralluoghi commerciali sede fissa 7

Sopralluoghi attività commerciali in forma itinerante 28
Servizi spunta al mercato 33

Accertamenti richiesti da altri uffici 11

Attività controlli edilizi
Controlli edilizi 7 7
Reati accertati 2

62 pratiche cartacee 
e 172 on line
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è tempo fino al 30 novembre 
per manifestare il proprio in-
tesse a prendere in affitto un 
locale commerciale nell’ex-

mercato: il Comune infatti ha avviato 
una consultazione preliminare, cioè 
una raccolta di manifestazioni (non è 
insomma una gara per l’affidamento, né 
un'offerta al pubblico o un invito ad of-
frire, né darà origine a una graduatoria).
Stefania Gasparini, Vicesindaco e As-
sessore al Centro Storico, sottolinea che 
« è una promessa mantenuta, in quanto 
continuiamo a ritenere che quello sia 
uno spazio fondamentale per la rivita-
lizzazione del Centro storico. Auspi-
chiamo che le proposte che ci verranno 
sottoposte avranno l’obiettivo della va-
lorizzazione e della rivitalizzazione di 
questo importante contenitore, perché 
la scelta fatta da questa amministrazio-
ne è stata quella di avviare una ricerca 
di mercato che sia la più ampia possi-
bile. » 
Le categorie alle quali è rivolta la 
possibilità di locazione nello stabile 
di piazzale Ramazzini sono: esercizi 
commerciali di vicinato fino a 250 mq; 
medio-piccole strutture commerciali, 
alimentari e non, da 250 mq fino a 1500 
mq; pubblici esercizi; terziario diffuso 
a basso afflusso di pubblico; artigia-
nato di servizio; attrezzature sociali; 
sanitarie; culturali e sedi istituzionali 

Mercato coperto, attese proposte

C’

e rappresentative. Sono escluse le sale 
giochi e, in ogni caso, il locatario dovrà 
impegnarsi a non installare apparecchi 
e congegni come “slot machine” “video 
lotterie” eccetera.
La durata dell’eventuale locazione sarà 
di sei anni, rinnovabili tacitamente di 
sei anni in sei anni: sono ammessi a 
partecipare a tale procedura operatori 
economici, Enti pubblici o privati e as-
sociazioni, singolarmente o in raggrup-
pamento.
L’immobile, un fabbricato a un unico 
piano e pianta rettangolare, ha una su-
perficie lorda di 1.155 metri quadri.
Dal sito del Comune si può scaricare il 
testo integrale dell’avviso.
Per informazioni: 059649187; servizio.
patrimonio@comune.carpi.mo.it  ■
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fine settembre, come avevamo promes-
so,  abbiamo presentato alle associazio-
ni di categoria un documentoelaborato 
dalla Giunta comunale relativo al Centro 

storico. Si tratta di un atto trasversale, nato dalla 
collaborazione tra più assessorati, appositamente 
studiato in bozza per aprire con gli interlocuto-
ri un dialogo sulla riqualificazione complessiva 
del Centro: vi si trovano alcune progettualità che 
possono essere sviluppate nel breve e medio pe-
riodo, e altre che invece necessitano di più tem-
po. Alcuni esempi: la riapertura Caffè del Teatro, 
dell'ex-mercato coperto (v. articolo nella pagina 
a fianco) e dell' ex Bocciofila Malatesta, nuovo 
arredo, manutenzione straordinaria delle fonta-
ne, giardinieri dedicati al Centro, aumento dei 
parcheggi per donne in gravidanza.
Partendo dal principio che il centro storico non è 
un aspetto isolato, ma ne coinvolge molti altri – il 
commercio, i residenti, la viabilità, la sicurezza – 
la Giunta ha deciso di emanare questo documento 
che da un lato vuole essere il più possibile organi-
co, toccando tutti i possibili argomenti, e dall’altro 
resta volutamente aperto su alcuni temi. Questo al 
fine di una discussione e confronto con le associa-
zioni di categoria sul Centro storico a 360 gradi. 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
La Ztl è una parte, importante, del futuro del cen-
tro storico. Posto che nei rapporti con la Regione 
si sono modificate alcune priorità, ad esempio in 
tema di Pums, abbiamo deciso di portare avanti 
questa scelta non più solo come necessità am-
bientale ma come scelta politica che già rientrava 
nel programma elettorale del sindaco. Un obiet-
tivo cui vogliamo arrivare in quanto consente di 
ampliare il centro storico, rendere certe strade 
più vivibili e facilita la promozione e la riqua-
lificazione. Dunque una necessità strutturale e 
strategica per la ricerca di nuovi spazi e nuove 
modalità di vita del centro storico per un miglio-
ramento complessivo.

COMMERCIO
Sbaglia chi mette sullo stesso piano di ‘compe-
tizione’ i centri commerciali e il commercio del 
centro, perché sono tipologie diverse rivolte a 
differenti clienti.
Occorre invece lavorare su servizi aggiuntivi che 

Idee per il Centro storico

A
prima del Covid non si ritenevano necessari. Ad 
esempio si potrebbe utilizzare una parte di quei 
315mila euro di risorse a disposizione a fondo 
perduto per le attività economiche per proposte 
commerciali innovative, come start up, botteghe 
artigiane, negozi ‘bandiera’ per produttori locali 
aggregati. O individuare piattaforme Internet che 
riescano a coordinare il commercio tradizionale 
con quello on-line.

SOGGETTO “UNICO”
Poi pensiamo alla creazione di un soggetto unico, 
ma plurale nella rappresentanza, per la promo-
zione del centro storico, sullo stile di Modena-
moremio o di una Pro Loco. Questo consentireb-
be un maggior coinvolgimento di commercianti 
e associazioni di categoria nella promozione e 
‘svincolerebbe’ l’amministrazione nella parte più 
burocratica. Il che non significa assolutamente 
volontà del Comune di disimpegnarsi, ma anzi, 
svolgere un ruolo di coordinamento, garantendo 
più protagonismo a commercianti e associazioni 
di categoria.
Auspichiamo pertanto che il documento presen-
tato sia una base di discussione proficua e posi-
tiva con le associazioni, i residenti e tutta la città 
perché riteniamo che il futuro del Centro riguardi 
tutti, come abbiamo scritto nel documento, e per-
ché sostenibilità, inclusività, benessere e qualità 
della vita sono le caratteristiche fondamentali 
alle quali la città non può – e questa Giunta non 
vuole – rinunciare. ■

Stefania Gasparini, 
Vicesindaco e assessore a Economia, 

Turismo e Promozione Centro storico  



PASSA A GAS&LUCE
il mercato libero che conviene davvero ...e mette tutti d’accordo!

Offerte “Risparmio chiaro gas” e “Risparmio chiaro luce” per il mercato libero valide sia per i nuovi clienti, sia per chi è già cliente Sinergas nel mercato tutelato. Sono escluse dall’offerta le volture e le modifiche di tariffa per chi è già cliente Sinergas nel mercato libero.

con l’opzione gratuita 
a rata costante, puoi 
spalmare i pagamenti 
del gas nel corso dell’anno

ricevi subito un maxi sconto 
di 100 € in bolletta

un servizio clienti sempre 
vicino a te con sportelli 
sul territorio, numero verde, 
sito web e app

solo energia elettrica 100% 
verde amica dell’ambiente
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Quanto è sicuro lo 
smart working 
nella tua azienda?
Scoprilo con softech.it

La sicurezza dei tuoi collaboratori è importante, ma anche i dati 
della tua azienda devono essere protetti: le minacce informatiche 
e le violazioni di dati personali sono in continuo aumento. 
Con Softech puoi difendere i tuoi dati e il tuo business in tutti i 
contesti coinvolti: tecnici, organizzativi, giuridici e umani.

Softech Informatica per le Aziende srl | Via Allende 86 - 41122 Modena | Tel. 059 254992 | info@softech.it
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uove zone con limite di ve-
locità 30 km, ciclabili, “case 
avanzate” per i ciclisti e altro 
ancora: è l'inizio della “rivo-
luzione a due ruote” decisa 

dall'Amministrazione comunale per 
ridurre l'inquinamento e decongestio-
nare il traffico veicolare, favorendo l' 
utilizzo di mezzi di trasporto alterna-
tivi all'auto privata. Con l'obiettivo di 
una città più vivibile e più sana. 
Al termine dei lavori, la rete ciclabi-
le sarà quasi il doppio: intanto è par-
tita una campagna di comunicazione, 
fatta di manifesti murali e messaggi 
sui social media, per sensibilizzare la 
cittadinanza e informare sulla nuova 
segnaletica (specie sulla novità delle 
“case avanzate”, cioè zone riservate 
alle bici davanti alla linea d'arresto de-
gli incroci semaforizzati). 
La rivoluzione in atto a un nome ben 
preciso: “Rete della Mobilità d' Emer-
genza” (Rme), il piano – presentato in 
Giugno dalla Giunta comunale – per 
assicurare la massima sicurezza a ci-
clisti, monopattini e pedoni, in una lo-
gica che mira anche a riqualificare il 
Centro storico. 
Come avevamo promesso, con la ri-
apertura delle scuole abbiamo prov-
veduto ad abbassare a 30 km orari la 
velocità massima consentita in alcu-
ne strade lungo le quali si affacciano 
plessi: il prolungamento di via Beren-
gario, dove ci sono le primarie Pasco-
li, via Cuneo per le Rodari, via Bol-
litora per le Fassi. Dopo aver pensato 
alla sicurezza degli studenti, è partito 
il secondo stralcio dei lavori, sull'asse 
est-ovest, incentrati sul tratto 'casa-
lavoro', per incentivare l' uso delle 
biciclette. Saranno realizzate corsie 
monodirezionali per le due ruote, cioè 
sia a destra sia sinistra della strada, e 
22 “case avanzate” davanti alla linea 
d' arresto degli incroci con semafori, 
per consentire ai ciclisti di ripartire 
prima delle auto ferme dietro di loro. 
Una di queste sarà all'incrocio tra via 
Aldo Moro e via Muratori. 
Fra i progetti innovativi, anche la col-

N
La nuova mobilità è cominciata

locazione, agli ingressi della città, di 
cartelli stradali che avvertono “Presen-
za di ciclisti in strada”, e l'uso di co-
dici “QR” grazie ai quali i cicloturisti 
potranno subito conoscere la rete delle 
ciclabili carpigiane e i luoghi d'interes-
se. 
Inoltre, 100 nuove rastrelliere a forma 
di U rovesciata, tre colonnine di ripa-
razione per le biciclette fornite di tutto 
il necessario, e 111 nuovi parcheggi in 
via Biondo, grazie alla sua trasforma-
zione a senso unico (dal centro verso 
fuori). 
I lavori, per un costo complessivo di 
circa 180mila euro, dovrebbero con-
cludersi entro fine novembre salvo 
imprevisti.
Grazie a tutte queste soluzioni, la città 
sarà più vivibile e sicura per la mobili-
tà sostenibile. ■

Marco Truzzi,
Assessore ai Lavori pubblici
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Le piste ciclabili ...si fanno strada
roseguono i lavori, iniziati 
in luglio, per realizzare le 
piste ciclo-pedonali nelle 
vie Ramazzini e Lago di 

Bracciano: circa 1.100 metri com-
plessivi, dei quali 730 nel tratto fra 
le vie Roosevelt e Canalvecchio, 
e 370 tra il sottopasso ferroviario 
e via Roosevelt. Un intervento da 
538.000 euro, per il 55% a carico 
del Comune e per il resto finanziato 
dalla Regione nell'ambito del pro-
gramma dedicato alle città con oltre 
50mila abitanti che hanno avviato 
la redazione dei “Piani Urbani per 
la Mobilità Sostenibile” (P.U.M.S.).
Oltre a questa ciclo-pedonale, ne 
sono previste altre due nuove: circa 
500 metri su via Nuova Ponente tra 
l'incrocio vie Lenin-Bollitora e la 
tangenziale Losi; e circa 600 metri 
a di San Marino.

P Sono poi in corso gli 
interventi per ulte-
riori 20 chilometri di 
piste, “tracciate” in 
strade ordinarie, con 
segnaletica verticale 
e orizzontale, com-
prendente anche spazi 
dedicati negli incroci 
con semaforo, davanti 
alla linea d'arresto, per 
consentire ai ciclisti 
di ripartire prima del-
le auto ferme dietro 
di loro (le cosiddette 
“case avanzate”). Nel complesso, 
la rete di ciclo-pedonali del Comu-
ne passerà da 55 a 77 chilometri: 
un incremento del 40 per cento.
Il termine dei lavori nelle vie Ra-
mazzini e Lago di Bracciano è pre-
visto a fine anno. ■

ono quasi 240 le doman-
de pervenute al Comune 
per contributi all'acqui-
sto di mezzi elettrici (v. 

CarpiCittà di Giugno 2020): 
150 per biciclette, 70 per mo-
nopattini, 10 per automobili e 
6 per scooter, che portano il to-
tale a 236.
Per quanto riguarda il proget-
to “In bici al lavoro” (Bike 
to work) le richieste arrivate 
sono state 133: il bando, an-
nunciato il 1° luglio, prevede-
va come requisiti la residenza 
a Carpi, la maggiore età, e che 
il percorso iniziasse da Carpi e 
fosse di almeno un chilometro 
ogni tratta.
Il contributo riconosciuto – 

S
Elettrizzati dai contributi

erogato a fine periodo in unica 
soluzione – di 20 centesimi al 
chilometro (fino a un massimo 
di 50 euro mensili) se si va a 
lavorare a piedi o in bici (o con 
altro mezzo assimilabile alla 
bici, anche elettrico, tipo mo-
nopattino).
Il percorso casa-lavoro, che 
deve essere quello « ragione-
volmente più breve e sicuro », 
viene rilevato con una appli-
cazione per cellulare la quale, 
tramite collegamento GPS, re-
gistra e attesta in modo chiaro 
e preciso il tragitto effettuato; 
ogni giorno, sempre per via te-
lematica, il lavoratore deve in-
viare al Comune i dati del per-
corso compiuto. ■
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n bicicletta da Carpi a Novi, 
grazie a percorsi ciclope-
donali che collegheranno 
i due comuni: le rispettive 

amministrazioni infatti hanno ef-
fettuato interventi sulla viabilità 
di confine fra i due territori, con 
lavori di risistemazione e succes-
siva asfaltatura di via Gruppo e 
via Remesina.
Al termine dell’intervento carpi-
giano, dell’importo onnicompren-
sivo di 460.000 euro, sarà istituito 
un senso unico sulla strada Reme-
sina, tra via Ceccona e via Grup-
po in direzione nord (verso Novi), 
e saranno installati dispositivi per 
rilevare la velocità. 
Un progetto che rientra appunto 
nel quadro più ampio di interven-
ti sinergici tra le amministrazioni 
e che ha l’obiettivo di ridurre il 

I
In bici da Carpi a Novi di Modena

transito veicolare sulla Remesi-
na, garantendo una maggior du-
rata della pavimentazione (oggi 
i costi di manutenzione sono sei 
volte la media), e tutelare la mo-
bilità “lenta”, poiché i velocipedi 
potranno percorrere in entrambe 
le direzioni la strada, che si con-
ferma l’unico collegamento cicla-
bile sicuro tra i due comuni. 
Da parte sua, il Comune di Novi 
ha già realizzato, nei mesi scor-
si, un importante intervento di 
manutenzione straordinaria del-
le vie Mazzarana e Onorata per 
400.000€, per un collegamento, 
alternativo a via Remesina, per-
corribile da autoveicoli e mezzi 
pesanti per raggiungere Sant’An-
tonio in Mercadello e Rovereto. 
A inizio ottobre ha asfaltato via 
Remesina nel tratto compreso fra 

esplosione d'interesse, anche nella no-
stra città, per i monopattini elettrici, ha 
portato il Comune ad avviare campagne 
informative per l'utenza in generale, e 

per i giovani in particolare, campagne che han-
no visto coinvolti vari settori dell'ammini-
strazione (Polizia Locale, Ufficio stampa, 
Settore grafico, assessorato ai giovani ec-
cetera).
Per gli utenti di ogni età è stato predispo-
sto un opuscolo sul corretto utilizzo del 
nuovo mezzo, che la normativa nazionale 
ha recentemente parificato alla bicicletta.
Per la fascia d'età più giovane è stato inol-
tre realizzato materiale dedicato, e un vi-
deo da diffondere sui social media. 
Inoltre la Polizia Locale ha allestito un 
gazebo in piazza, in tre occasioni, dove 
molti cittadini si sono recati per chiede-
re informazioni e prendere il materiale 

L’
Sul monopattino, ma in sicurezza

realizzato, con la possibilità di dimostrazioni 
pratiche grazie a un modello di monopattino 
elettrico che il Rotary cittadino ha regalato alla 
Polizia Locale di Carpi. ■

l'incrocio con la Strada Provin-
ciale 8 e il confine con Carpi, e 
ripristinato parte delle pavimen-
tazioni stradali degradate sulle 
vie XXV Aprile e S. Antonio. Il 
Comune di Novi sta inoltre pro-
cedendo con la progettazione del 
collegamento tra l'attuale ciclabi-
le di via don Minzoni e la nuova 
ciclostrada, in collaborazione con 
il comando della Polizia Locale 
e la Provincia, la cui realizzazio-
ne è prevista nei primi mesi del 
2021.
Grazie a questi interventi coordi-
nati fra i due Comuni, e terminati i 
20 km della Rete di Mobilità d'E-
mergenza in corso di realizzazio-
ne a Carpi, sarà possibile partire 
da Piazza Martiri e raggiungere il 
centro di Novi con percorsi cicla-
bili più completi e sicuri. ■
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on l'autunno sono tornate 
le “domeniche ecologi-
che” – iniziativa del Pia-
no regionale integrato cui 

la nostra città aderisce da anni – e 
il ritorno ha portato una novità ri-
spetto agli anni scorsi: non saranno 
più due mensili ma tutte le dome-
niche del mese, fino al 31 marzo 
(con tre eccezioni, l'1 novembre, 
il 27 dicembre e il 3 gennaio in 
quanto vicine ad altre festività).
La “domenica ecologica” consi-
ste nell'applicare, dalle 8:30 alle 
18:30, le limitazioni valide dal 1° 
Ottobre a fine Marzo nei giorni 
infrasettimanali (lunedì-venerdì 
stessi orari), ossia il divieto di cir-
colazione per tutti i veicoli “pre 
euro” (a benzina, a gasolio, ciclo-
motori e motocicli), tutti quelli 
“euro 1”, nonché tutti i veicoli a 
gasolio “euro 2” ed “euro 3”.
I provvedimenti come sempre 
valgono all’interno del perimetro 
“disegnato” dalle seguenti strade: 
tangenziale “Bruno Losi”, Pro-

C
La domenica è sempre ecologica

vinciale 413, 
tangenziale 
“12 Luglio 
1944”, vie 
G r i d u z z a , 
Cavata, Sec-
chia, Cava-
le, Lama di 
Quartirolo, 
Lama di 
Q u a r t i r o -
lo Interna, 
Cattani (v. 
piantina al-
legata). Sono 
invece per-
corribili e 
accessibi l i 
le strade che 
delimitano il 
suddetto pe-
rimetro, e i parcheggi prospicienti.
Dall'11 Gennaio è poi prevista l'e-
stensione del divieto - sia feriale 
sia domenicale - ad ulteriori cate-
gorie di veicoli.
Il Piano regionale prevede inol-

Ai cittadini alberi gratis dalla Regione
arpi aderisce alla progetto della Regione de-
nominato “Radici per il futuro”, che consiste 
nella piantumazione di 4,5 milioni di nuovi 
alberi: il 1° ottobre è cominciata la distribu-

zione gratuita dei primi 500mila da piantare, destina-
tari sono i cittadini che risiedono in Emilia-Romagna.
Ci si può recare in uno dei vivai accreditati, che per il 
Comune di Carpi è la ditta Donzelli (S.P. 413 Romana 
Sud n. 90, tel. 059667054). 
Si possono richiedere fino a 100 piante: il vivaista do-
vrà solo registrare i dati del beneficiario e il luogo 
dove verranno piantati gli alberi o gli arbusti, men-
tre in caso di consegna superiore ai 100 esemplari, 
il vivaista dovrà annotare anche i dati catastali delle 
particelle nelle quali verrà realizzata la piantagione.
Al momento del ritiro occorrerà solo firmare una di-
chiarazione d’impegno e poi aver cura della pianta 

C fino al termine del suo ciclo biologico. I tecnici della 
Regione si impegnano a verificare il 5% delle piante 
messe a dimora, la salute delle piante stesse e la loca-
lizzazione dichiarata.
Anche le imprese possono dare un proprio contributo 
all’iniziativa, definendo un accordo con il loro Comu-
ne che si occuperà di ritirare le piante presso i vivai 
e consegnare loro il numero di esemplari concordato. 
Con loro enti locali, scuole, associazioni.
Tutte le informazioni sul progetto, l’elenco degli al-
beri che possono essere piantati per zona territoriale e 
dei vivai accreditati per il ritiro delle piante si trovano 
sul sito: http://radiciperilfuturoer.it/
È prevista inoltre un'attività didattica e divulgativa 
sull'educazione ambientale, che qui Carpi viene svol-
ta dal CEAS, il Centro di Educazione Ambientale di 
Carpi, Novi e Soliera. ■

 

 

tre limitazioni nei materiali com-
bustibili per il riscaldamento 
domestico, e che in caso di su-
peramento dei valori inquinanti 
rilevato dall'ARPAE, le misure si 
inaspriscono e si applicano tutti i 
giorni. ■
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Presentata la stagione teatrale
entre stavamo chiudendo 
questo Notiziario è arrivato 
il DPCM che sospende, fra 
l'altro, le attività teatrali fino 

al 24 Novembre: così è stata necessa-
riamente accorciata anche la stagione 
carpigiana, che sarebbe dovuta iniziare 
il 6 Novembre proponendo, fino a 
Capodanno, una decina di spettacoli 
per 27 repliche complessive. E sarebbe 
stata solo la prima parte di una stagio-
ne già condizionata – per modalità e 
capienza – dalla situazione sanitaria, 
anche prima del Decreto governativo 
del 24 ottobre, offrendo comunque 
al pubblico spettacoli di alto livello, 
spaziando dalla prosa alla musica clas-
sica, dalla danza al musical, secondo la 
consueta declinazione dei generi, nel 
rispetto delle norme anti-Covid – le 
pomeridiane alle 16, per esempio, si 
devono alla necessità di sanificare il 
teatro in tempo per la replica serale. 
E niente abbonamenti a posto fisso, 
causa capienza più che dimezzata, ma 
biglietti per la singola rappresenta-
zione (il numero totale vendibile per 
ogni replica varierà in base alla pre-
senza di congiunti). Al momento di 
andare in stampa restano in cartellone 
le seguenti date: il 5 dicembre Paolo 
Calabresi proporrà  “Lolita”, una let-
tura del capolavoro di Nabokov con 
musiche di Violetta Zironi, che l’au-
trice eseguirà dal vivo. Il 6 l’Anna 

M

Tifu Tango Quartet recupererà il 
concerto annullato in marzo causa 
pandemia: un insolito viaggio nella 
storia del tango, fra passato e futuro. 
L’8 dicembre la prima regionale di 
“Fellini”, omaggio al genio riminese 
a cent’anni dalla nascita, con le acro-
bazie dei Kataklò e le musiche di 
Rota dal vivo (nella foto).
Appuntamento per famiglie il 22, con 
la Compagnia Baccalà in “Pss Pss”, 
infine – a S. Silvestro e Capodanno - 
un’apoteosi di musiche, balli e colori 
con “Broadway Celebration”, dove 
solisti e cori gospel proporranno bra-
ni famosi da famosi musical – molti 
dei quali visti a Carpi nelle scorse 
stagioni.
Per informazioni: www.teatrocomu-
nale.carpidiem.it
- teatro.comunale@carpidiem.it - 
059649255  ■

è tempo fino al 15 novembre per visitare la mostra “Galileo di Li-
liana Cavani. Lo sguardo, il potere, la macchina”, allestita nei Musei 
comunali e dedicata al capolavoro della regista concittadina: l'e-
sposizione ripercorre infatti l’ideazione, la progettazione, la rea-
lizzazione del film, ma anche le reazioni, la censura, il Festival di 

Venezia 1968, l’anno delle proteste e della rivoluzione giovanile. Ingresso 
gratuito ma contingentato, è necessario prenotare su:
https://prenotailmuseo.palazzodeipio.it/visitagalileocavani/
Sono obbligatori mascherina e distanziamento. Info: 059649960/955  ■

C’
Storia del Galileo di Liliana Cavani
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Mostra sulla ‟invenzione” di Ramazzini
a medicina del lavoro dal 
Seicento ai giorni nostri, in 
una mostra dedicata al suo 
“inventore”, Bernardino Ra-

mazzini, nella città natale: è il per-
corso proposto da “Prevenire è me-
glio che curare” attraverso documen-
ti originali, prime edizioni dei suoi 
libri, volumi a stampa coevi, quadri 
di pittori quali il Guercino, Cifron-
di, Graziosi e Bianchini Ciarlini, per 
rendere il contesto nel quale il medi-
co carpigiano visse e operò.
Nei Musei comunali di Palazzo dei 
Pio, fino al 6 gennaio 2021, fra stam-
pe, dipinti, incisioni, materie prime e 
strumenti di lavoro, si potrà ammi-
rare, per la prima volta, anche un ri-
tratto inedito appartenuto allo stesso 
medico, ora di proprietà degli eredi.
L'esposizione, che ha come sottoti-
tolo “Bernardino Ramazzini (1633-
1714). Primo medico del lavoro”, 
racconterà infatti la vicenda perso-
nale e professionale dello scienziato 
emiliano, considerato una delle men-
ti più lucide e rivoluzionarie della 
storia e della pratica medica, come 

L già lo era stato, duecento anni prima, 
il suo concittadino Berengario da Car-
pi (1460 ca.-1530) – cui la città dedicò 
analoga mostra nel 2018.
Il percorso parte dalla prima metà del 
XVII secolo e giunge al terzo millennio, 
affrontando problemi di grande attualità 
quali la sicurezza sul di lavoro, la pre-
venzione dei rischi professionali e di 
quelli ambientali.
Cuore della mostra, che si avvale di stru-
menti multimediali, è la sezione dedica-
ta al trattato “De Morbis Artificum Dia-
triba” (“Le malattie dei lavoratori”), qui 
esposto nella prima edizione del 1700, 
conservata nella biblioteca comunale 
carpigiana: il testo che segnò la nasci-
ta della medicina del lavoro, tradotto in 
francese, inglese e tedesco e pubblicato 
in tutto il mondo. Un saggio rivoluzio-
nario all'epoca ma ancora attuale, lad-
dove Ramazzini in nome della salute 
delle persone teorizza « di prevenire, di 
vigilare sui mestieri e sulle fabbriche, di 
fare smettere il mestiere a chi è impa-
ri ad esso, di studiare la morbilità degli 
abitanti che vivono nelle vicinanze dei 
luoghi di lavoro». ■ tel. 059649955/360 

on l'autunno son riprese le “Domeniche In-
Carpi”, cioè le aperture straordinarie degli 
Istituti culturali la prima domenica del 
mese, con iniziative nella biblioteca multi-
mediale “Loria” e il Castello dei ragazzi.

Sono inoltre partite le nuove edizioni di “Il Bel Pa-
ese. Conversazioni musicate di geografie letterarie”, e 
di “Il terzo pianeta (e oltre). La vita sulla terra e nell’u-
niverso”.
Con “Il Bel Paese” la biblioteca Loria proseguirà 
il percorso di approfondimento legato alla divul-
gazione letteraria, con incontri che propongono la 
parola letta e recitata, ma anche  suggestioni visive 
e accompagnamento musicale dal vivo. Gli incon-
tri, domenicali, si svolgono alle 18 nell’Audito-
rium della Loria: l'ingresso è gratuito con obbligo 
di prenotazione all'indirizzo www.comune.carpi.
mo.it/prenota-eventi/domenicheincarpiloria

C
Tornano “Bel Paese” e “Terzo Pianeta”

Il sabato poi è in programma la terza edizione di 
“Il terzo pianeta (e oltre). La vita sulla terra e nell’u-
niverso”, la rassegna dedicata alla divulgazione 
scientifica, che valorizza la sezione di saggisti-
ca della biblioteca. Il ciclo è reso possibile dalla 
collaborazione ideativa e logistica con il cinema 
Eden (via S. Chiara, 22), dove si terranno gli in-
contri: ore 17:30, ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria su https://terzopianeta.evenbri-
te.it
Anche Il castello dei ragazzi propone attività 
laboratoriali e  e micro letture rivolte a bambine 
e bambini, con proposte anche nelle giornate di 
mercoledì e giovedì pomeriggio.
AVVERTENZA: Al momento di stampare que-
sto notiziario, non si sa se gli appuntamenti 
successivi al 24 novembre saranno confermati: 
consultare il sito Internet del Comune. ■
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Tanti strumenti per famiglie in difficoltà 
iversi i contributi a sostegno dell’affitto 
attraverso i finanziamenti di Unione e 
Regione: dopo il bando contributo affit-
ti in gennaio, se n'è aperto uno nuovo, 

rivolto a famiglie in difficoltà residenti nell'U-
nione Terre d'Argine e con ISEE fino a 35mila. 
Il primo strumento del nuovo bando è quello 
della rinegoziazione del canone puntando a 
dare un contributo ai proprietari disponibili 
ad abbassare l’affitto. Grazie alla convenzione 
con una decina di associazioni del settore, sarà 
erogato direttamente al proprietario dell'allog-
gio, in unica soluzione, un contributo una tan-
tum da 1.500 a 3.000 euro a seconda che si trat-
ti di riduzione del canone o cambio di contratto 
o nuova stipula. Per la domanda si è prorogato 
il termine fino al 15 Novembre: sono esclusi 
coloro che hanno già beneficiato di analogo 
contributo o sono assegnatari di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica.
Il secondo strumento è un nuovo bando per 
contributi sull’affitto che recupera anche la fa-
scia dei nuclei con Isee 0-3.000 e allarga a fino 
a 35.000 euro per coloro che siano stati dan-
neggiati nel proprio reddito familiare dal Co-
vid ad esempio dovendo ricorrere per questo 
motivo alla cassa integrazione o diminuendo il 
proprio reddito autonomo. Le domande si de-
vono presentare on-line entro il 14 Novembre.
Non ci siamo dimenticati delle persone che han-
no bisogno di assistenza prevedendo una serie 
di contributi per sostere le famiglie. Ad esem-
pio Dal 1° al 31 Agosto è stato possibile fare 
domanda di contributo per anziani non auto-
sufficienti ospitati in struttura privata, se in lista 
d'attesa per entrare in una pubblica: si tratta del 
progetto “Trame d'argento”, cofinanziato per il 
secondo anno dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e dai Servizi Sociali dei Comuni di 
Carpi, Novi e Soliera. Il contributo può variare 
da 300 a 500 euro mensili, per un massimo di 
dodici mensilità, a parziale rimborso delle spe-
se sostenute.La prossima raccolta domande sarà 
dall'1 al 31 dicembre." ….
Il COVID 19 ha avuto, inoltre, pesanti impatti 
sui „caregiver“ - familiari impegnati nella cura 
di un proprio caro - in termini di sovraccarico 
di stress, isolamento, carico assistenziale. Per 
dare supporto ai ”caregiver” l’Unione ha asse-
gnato alla cooperativa “Anziani e non solo” un 
intervento che prevede attività di informazio-
ne, orientamento, formazione e gruppi di auto 
mutuo-aiuto nonché incrocio di domanda e of-

D ferta di lavoro di cura, creazione di 
una banca dati di assistenti familiari 
e loro formazione. Lo sportello di 
“Anziani e non solo” (Via Lenin 55, 
Carpi tel. 059645421) riceve i fami-
liari, previo appuntamento, il lunedì 
e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18. 
Inoltre, per preservare la salute fisica e mentale 
del “caregiver” saranno offerte anche opportu-
nità di sollievo dalla attività assistenziale spe-
rimentando per un gruppo iniziale di massimo 
trenta famiglie per la durata di sei mesi un servi-
zio gratuito di interventi al domicilio. I pacchetti 
di sollievo saranno offerti sulla base delle esi-
genze specifiche del nucleo familiare e potranno 
essere articolati in interventi di 4 ore settimanali, 
di copertura per un fine settimana o della durata 
continuativa di 2 settimane. Il servizio, del tutto 
innovativo, sarà operativo – previa individua-
zione dei beneficiari da parte dei servizi sociali 
dell’Unione dal mese di novembre.
Infine non ci siamo dimenticati del lavoro, 
prevedendo contributi a fondo perduto ad 
aziende che assumono persone provenienti dal 
progetto “Volontariato per il lavoro”
I contributi varieranno da 3.000 a 4.500 per la-
voratore, a seconda che l’assunzione sia a tem-
po determinato o indeterminato; la residenza 
dell’assunto e la sede dell’azienda devono 
essere nel Distretto. Il progetto “Volontariato 
per il lavoro” è nato quasi due anni fa dalla 
collaborazione fra la “Casa del Volontariato”, 
l’Unione, il Centro Servizi per il Volontaria-
to di Modena e nove associazioni di categoria 
(ASCOM Confcommercio, CNA, Coldiretti, 
Confagricoltura, Confcooperative, Confindu-
stria Emilia, LAPAM-Confartigianato, Lega-
coop Estense, Confesercenti): lo scopo è aiu-
tare a trovare (o ritrovare) lavoro persone che 
in situazioni di disagio personale o economi-
co, talvolta anche solo temporaneo.
In particolare si rivolge a giovani in cerca di 
prima occupazione o ultracinquantenni in 
cerca di ricollocamento, attraverso percorsi 
di volontariato che ne sperimentino e imple-
mentino le competenze: i soggetti che porta-
no positivamente a termine l’esperienza sono 
segnalati alle Associazioni di categoria quali 
candidati a ricoprire eventuali posizioni pro-
fessionali. ■

Tamara Calzolari, 
Assessore ai Servizi Sociali

Sociale
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Salute

n ambulatorio per favorire la presenza del medico 
di base nella frazione: è la struttura voluta dal Co-
mune di Carpi, che è stata inaugurata a Cortile, in 
via Chiesa 70. E' un immobile di 50 metri quadri, 
di proprietà comunale, comprendente ambulato-

rio, sala d’attesa e bagno: dopo lavori di adeguamento per 
renderlo utilizzabile come ambulatorio, è stato concesso in 
affitto con un canone molto calmierato.
Il nuovo ambulatorio è stato inaugurato dal Sindaco Al-
berto Bellelli, con l'Assessore a Sociale e Sanità Tamara 
Calzolari, la Direttrice del Distretto Sanitario di Carpi Ste-
fania Ascari e Marcel Somo, medico di medicina generale 
di Cortile. ■

U
A Cortile un nuovo ambulatorio 

Vaccinazione Ausl antinfluenza
partita lunedì 12 ottobre la 
campagna di vaccinazio-
ne antinfluenzale, partico-
larmente importante in un 

inverno che si preannuncia com-
plesso, dal punto di vista sanitario, 
poiché la stagione vedrà una co-
circolazione di virus influenzali e 
SARS-CoV-2. Si punta dunque a 
ridurre le complicazioni e gli ac-
cessi in ospedale per l’aggravarsi 
dei sintomi influenzali, e semplifi-
care la diagnosi e la gestione dei 
sospetti casi di positività al co-
ronavirus. Per garantire a tutti la 
possibilità di vaccinarsi nei tempi 
e nel rispetto delle normative anti-
covid per l’accesso ad ambulatori 
e sedi sanitare, la campagna vac-
cinale antinfluenzale in tutta l’E-
milia-Romagna parte in anticipo di 
due settimane e, tra le novità, in-
serisce la possibilità di vaccinarsi 
gratuitamente per tutti gli over 60, 
anche se non portatori di particola-
ri patologie. 
Per la nuova campagna è stato 
effettuato un primo acquisto di 
200.000 dosi di vaccino. Sono i 
Medici di medicina generale ad 
effettuare la maggior parte delle 
vaccinazioni, confermandosi fi-
gure centrali, insieme ai Pediatri 

È di Libera Scelta, nell’informare e 
promuovere presso i propri assi-
stiti una maggiore e più convinta 
adesione. Il vaccino antinfluenzale 
sarà gratuito per tutti i cittadini a 
partire dai 60 anni (compresi), le 
persone, adulti, ragazzi e bambini 
dai 6 mesi d’età, con patologie cro-
niche, per chi è ricoverato presso 
strutture di lungodegenza; per le 
donne in gravidanza (qualsiasi data 
gestazionale) e post-partum, per le 
forze dell’ordine e gli operatori di 
pubblici servizi, la cui presenza è 
essenziale per garantire la sicurez-
za dei cittadini, e per gli operatori 
sanitari e socio-sanitari. Il Servizio 
Sanitario Regionale, in quest’anno 
particolare di emergenza sanitaria, 
torna a sollecitare fortemente la 
vaccinazione gratuita anche per i 
familiari, il personale di assistenza 
(badanti) e i contatti di soggetti ad 
alto rischio, portatori di patologie 
croniche.  Altre categorie che han-
no diritto alla vaccinazione gratui-
ta sono il personale scolastico, chi 
per motivi di lavoro è a contatto 
con animali, i volontari in ambito 
sociosanitario e i donatori di san-
gue. ■
(a cura dell'Ufficio stampa della 
Ausl di Modena) 
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I Gruppi in Consiglio Comunale

hi  in questi 
mesi ha se-
guito le se-

dute dei consigli 
comunali, si è reso conto che 
uno degli argomenti trattato in 
modo prevalente, soprattutto 
per quanto riguarda le proposte 
formulate dalla maggioranza, è 
appunto il tema della sanità loca-
le, nello specifico l’obiettivo che 
è stato messo a fuoco sull’Ospe-
dale Ramazzini, non per quanto 
riguarda la struttura di futura re-
alizzazione, ma l’attuale nosoco-
mio.
È pacifico che in questa fase 
transitoria, data dal lasso di tem-

27

G l i  i n t e r v e n t i  d e i  G r u p p i 

VOCI DAL CONSIGLIO

arpifutura ha 
p r e s e n t a -
to di recente 

un’interrogazione 
in consiglio comunale per sapere 
cosa intende fare l’Amministrazione 
per contrastare la  forte contrazio-
ne dell’occupazione e dell’impresa 
nel nostro territorio. La situazione 
del nostro distretto produttivo già 
critica negli ultimi anni, ora si è ulte-
riormente aggravata in conseguen-
za della pandemia da Covid-19. La 
cassa integrazione ha raggiunto 
nel 2020 numeri impressionanti: da 
aprile ad oggi 210 milioni di ore in 
tutta la regione e di cui 44 nella sola 
provincia di Modena. Questa situa-
zione continua a perdurare in di-
versi settori della nostra economia 
locale (in primis industria meccani-
ca ma anche tessile e abbigliamen-
to). Inoltre molti contratti a termine 
non  vengono rinnovati. Allarmante 
inoltre è il quadro che emerge dal 
rapporto 2020 sulla povertà della 
Caritas italiana: i nuovi poveri che 
nel 2020 si sono presentati per la 
prima volta ai centri di ascolto sono 
passati dal 31% al 45%. La pan-
demia sta impoverendo principal-
mente i giovani, le donne, le fami-
glie con figli e per la prima volta i 
piccoli artigiani che hanno chiuso 
l’attività. L’impoverimento è dovuto 
soprattutto alla disoccupazione, la 
mancanza di alloggio e problemi 
di credito. Sappiamo che il nostro 
territorio non è esente da questi 

C
di Michele Pescetelli 

CARPI FUTURA

Crisi, povertà 
e il patto 
che non c'è

problemi e la solidarietà delle asso-
ciazioni che operano in favore delle 
persone in disagio economico non 
basta più. Che fine ha fatto il Patto 
del lavoro sbandierato in campa-
gna elettorale dal Sindaco Bellelli? 
Chiediamo che questa ammini-
strazione agisca velocemente su 3 
fronti: 1. Destinare maggiori risorse 
ai bandi anticrisi e all’emergenza 
abitativa 2. Liberare le energie dei 
cittadini, supportando le imprese 
che vogliono innovarsi e metten-
do a disposizione spazi e servizi ai 
giovani che vogliono cominciare ad 
imprendere (in primis l’ex Mercato 
coperto) 3. Rilanciare il brand Carpi 
attraverso la cultura e la promozio-
ne dei nostri prodotti tipici. ■                                                                            

C

PARTITO DEMOCRATICO

L’obiettivo
è la sanità
locale 

di Cristina Luppi

po che precede la realizzazio-
ne e inaugurazione della nuova 
struttura ospedaliera, sia basilare 
mantenere in auge e salvaguar-
dare il servizio che deve essere 
garantito all’utenza, secondo 
canoni che vanno oltre un livello 
discreto. 
Tra i temi trattati ed oggetto di 
interrogazioni o mozioni, il grup-
po di maggioranza ha chiesto la 
riattivazione e il montaggio della 
Tac di ultima generazione, acqui-
stata da tempo per l’ospedale 
Ramazzini, ma la cui attivazione 
era stata sospesa per il periodo 
Covid.  Oltre alla Tac, si è eviden-
ziato il problema della carenza di 
anestesisti e rianimatori per circa 
8 unità, criticità che con il tem-
po diventerà oltremodo seria vi-
sto che a breve sono in scaden-
za due pensionamenti, oltre alla 
prevista scadenza dei contratti 
con gli specializzandi. Si è cerca-
to di focalizzare l’attenzione sulle 
attrezzature, sul personale, ed 
anche sulla struttura che neces-
sita di costante ed attenta manu-
tenzione. La stessa azienda Usl, 
nello studio di pre-fattibilità indi-
vidua degli obiettivi principali per 
l’Ospedale di Carpi, che viene 
definita come struttura vetusta 
e con spazi insufficienti, senza 
contare l’inadeguato funziona-
mento degli impianti di riscalda-
mento e raffrescamento, bagni 
senza la possibilità di accesso 
per le carrozzine, ascensori non 
adeguati ecc.
Rispetto a questi temi, si è ap-
preso con favore che i primi ri-
scontri sono arrivati, infatti è una 
notizia di questi giorni cha la nuo-
va Tac risulta installata ed opera-
tiva, come a breve verrà fissata 
una commissione sul tema del-
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i c u r a m e n t e 
interessante 
il nuovo pia-

no per la mobilità 
leggera RME (rete di mobilità di 
emergenza) presentato nei gior-
ni scorsi dal Sindaco, che ha eti-
chettato come “rivoluzionari” gli 
interventi di segnaletica su asfal-
to realizzati in diverse strade del 
centro città, che dovrebbero 
rendere più sicuri alcuni punti 
della rete ciclabile cittadina. In 
realtà non è proprio così: prima 
di ogni intervento di segnaletica 
stradale andrebbero riasfaltati i 
tanti tratti fatiscenti presenti sul-
le ciclabili già esistenti, poi an-
drebbe fatta una mappatura dei 

S

LEGA 

Ciclabili più sicure? 
Serve qualcosa 
in più

di Antonio Russo

la nostra città denotano una si-
tuazione non più tollerabile, so-
prattutto rispetto all’approccio 
politico; l’Amministrazione ha 
un atteggiamento di sufficienza 
e tende a ridurre il problema alla 
percezione dei cittadini. Pierre 
Dreu La Rochelle scriveva “La 
città non è la solitudine” e così 
dovrebbe essere, ma passeg-
giando per il centro storico di 
Carpi, soprattutto dalle 18 in poi, 
la sensazione di solitudine e ab-
bandono è reale e condivisa. 
Minimizzare non basta più. L’ulti-
mo episodio che ha visto un co-
raggioso pensionato intervenire in 
una rissa non è solo grave nell’e-
pisodio in sé, ma è intollerabile 
che questi aggressori possano 
rimanere impuniti e che il Sinda-
co intervenga in modo tardivo nel 
specificarlo. 
Quello di cui ha bisogno la città è 
un messaggio di legalità, che il ri-
spetto delle regole vale per tutti e 
non soltanto per alcuni. Per risol-
vere poi i problemi sulla sicurezza 
andrebbe ripensato in senso am-
pio il rilancio del centro storico, 
perché un centro vivo è un centro 
più sicuro. 
Accanto quindi ad un potenzia-
mento dei presidi e dei controlli 
da parte delle forze dell’ordine 
occorre rilanciare il centro storico 
fornendo, ancora di più in questa 
fase emergenziale e di crisi eco-
nomica dovuta al Covid-19, un 
sostegno reale ai locali, ai com-
mercianti e agli esercenti affinchè 
possano rimanere aperti; aumen-
tare poi i parcheggi adiacenti al 
centro senza toglierne altri, come 
sta avvenendo su Via Ugo Da 
Carpi, importante arteria anche 
per chi viene da fuori città. 
Siamo infine curiosi di conoscere 
se vi sono state delle manifesta-
zioni di interesse per il progetto 
del Mercato Coperto, porta d’in-
gresso alla città che necessita 
di essere riaperto, ci auguriamo 
prima possibile e interrogheremo 
in Consiglio Comunale a breve su 
questo tema. ■

punti più a rischio per poi even-
tualmente partire dalle zone più 
pericolose con la sperimenta-
zione della segnaletica stradale. 
Purtroppo la cronaca di questi 
mesi ci deve indurre a investire 
sempre di più nella sicurezza di 
ciclisti e pedoni, dando priorità 
ai tratti dove il rischio è più ele-
vato, ad esempio via dell’Indu-
stria e via Guastalla dove man-
ca totalmente una ciclabile pur 
avendo una forte presenza di 
biciclette per via del polo indu-
striale, oppure sulla Tangenzia-
le Bruno Losi in prossimità del 
polo scolastico, dove da tempo 
chiediamo un sovrappasso ci-
clopedonale per la sicurezza di 
pedoni e ciclisti. 
Abbiamo anche presentato una 
mozione affinché il tratto di stra-
da troppo stretto che va dalla 
rotonda dell’autostrada verso la 
cantina di Santa Croce venga 
trasformato in un’unica corsia, 
per scongiurare futuri incidenti. 
È ancora tanto il lavoro da fare: 
lo dimostra il fatto che siamo un 
Comune di 70.000 abitanti con 
8 frazioni, nessuna delle quali è 
collegata attraverso una ciclabi-
le con Carpi città. ■

uello che par-
rebbe essere 
un semplice 

slogan evidenzia 
invece due temi fondamentali 
che questa Giunta, eletta poco 
più di un anno fa, pare aver com-
pletamente dimenticato: la sicu-
rezza dei suoi cittadini e il rilancio 
del Centro storico. 
Le numerose aggressioni a cui 
abbiamo assistito di recente nel-

Q

FRATELLI D'ITALIA

Più sicurezza 
più Centro 
storico

di Annalisa Arletti

la sanità, avente ad oggetto in 
concreto la carenze degli ane-
stesisti e l’individuazione di un 
eventuale percorso di approccio 
al problema in modo risolutivo. 
Altrettanto è stato fatto sul tema 
manutenzioni, l’impegno preso 
da Sindaco e Giunta è stato pro-
prio quello di individuare tutta 
una serie di interventi prioritari e 
un calendario temporale.
Questi rappresentano i primi ri-
sultati che non possono che rin-
cuorare, anche se la strada verso 
livelli ottimali della nostra sanità 
e del nostro ospedale, è ancora 
lontana, per questa ragione l’im-
pegno è di mantenere costante 
l’attenzione delle istituzioni sul 
tema sanità. La trattativa in con-
siglio comunale di questi temi ha 
creato anche l’occasione per rin-
graziare nuovamente il personale 
del Ramazzini dell’enorme lavoro 
fatto  durante il periodo Covid. ■
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Affissioni pubblicità e COSAP (ICA srl)
Via Berengario, 35 - tel. 059/690469
orario: aperti solo su appuntamento 
dal lunedì al venerdì 08.30/12.30 
E-mail: ica.carpi@icatributi.it
Aimag spa 
 Via Alghisi 19 - tel. 800018405
Sportelli: da lunedì a venerdì ore 8.00/16.00 
e sabato 8.00/12.00  
Pronto intervento acqua fogne 
tel. 800 553 445
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; apertura al pubblico da 
lunedì a sabato 10.30/12.30
E-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it
Anagrafe Canina
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649159
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.30/12.30;
info telefoniche 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
Sala studio 059/649960
orario: martedì e giovedì 9-13 e 14/17;
mercoledì e venerdì 9/13
E-mail: archivio.storico@comune.carpi.mo.it
Bagni pubblici – Albergo diurno
Viale Carducci, 28 - tel. 059/691437
Aperto venerdì h 16.00/18.30 e sabato 
10.00/12.00 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
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 8.00/19.00
E-mail: info@gruppozoofilocarpigiano.com
Sportello Casa - Terre d’Argine
Via San Rocco, 5, tel. 059/649933
orario: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore
8.30/12.30 - Martedì e giovedì anche ore 
14.30/17.00
e-mail:ufficio.casa@terredargine.it
Cassa economale
Corso A. Pio 91- tel. 059/649856
orario: martedì e giovedì 8.30/12.30
Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59 reception tel. 059/649988
orario: da martedì a sabato 9.00/13.00
e 15.00/19.00. Lunedì 15.00/19.00.
- Biblioteca Il Falco Magico - tel. 059/649961
E-mail: falcomagico@carpidiem.it

- Ludoteca - tel. 059/649983
E-mail: ludoteca@carpidiem.it
CEAS - Terre d’Argine
Centro educazione ambiente e sostenibilità
Via Manfredo Pio, 11 - tel. 059/649990,
fax 059/649991
Orario da settembre a giugno: 
Lunedì, giovedì, sabato 9.00/12.00
giovedì anche 15.00/18.00
E-mail: ceas@terredargine.it
Centro per le famiglie - Terre d’Argine
Viale De Amicis, 59 - tel. 059/649272
orario: martedì ore 9.00/13.00 e 15.00/18.00,
mercoledì 9.00/13.00, giovedì 9.00/13.00 e
15.00/18.00, sabato 9.00/13.00
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 ore 8.30/13.00
- 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: segreteriacarpi@carpidiem.it
Cultura 
Palazzo dei Pio – Piazza Martiri 68 – tel 
059/649363-365-366 – orario da lunedì a 
venerdì 8.00/13.00 - lunedì, martedì e giovedì 
anche 14.00/17.00
E-mail: cultura@carpidiem.it
Fondazione Fossoli
c/o ex Sinagoga, via Rovighi, 57
orari di apertura (segue Fondazione Fossoli)
al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/13.00,
martedì e giovedì 15.00/18.00. 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 da APAC 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
Illuminazione pubblica e semafori
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649074 
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento
InCarpi Ufficio Turistico    
Sala Ex Poste Palazzo dei Pio - tel 059/649255
aperto da martedì a domenica ore 10/18
E-mail: iat@carpidiem.it
Istituto musicale Vecchi-Tonelli    
Via San Rocco, 5 - tel. 059/649915
Aperto da lunedì a sabato 8.30/19.30
E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it
Lavori Pubblici 
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649126 - 074
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
Musei di Palazzo dei Pio    
Piazza Martiri, 68
orari: martedì, mercoledì 10.00/13.00 e da giov 
a dom 10.00/13.00 e 15.00/19.00
Museo del Palazzo e Museo della Città
tel. 059/649955 – 360
E-mail: musei@carpidiem.it
www.palazzodeipio.it
Nuovo Mac’è! Spazio Giovani    
Viale de Amicis, 59 - tel. 059/649271
Orari: martedì 15.00/19.00 e 20.30/22.30, 
mercoledì 15.00/19.00, 
giovedì 10.00/13.00 e 15.00/19.00
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
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30,
giovedì 8.00/18.30
Onoranze funebri 
Piazzale Baracchi, 1 - tel. 059/649805 attivo
24h - Orari uffici: da lunedì a sabato 8.00/13.00

C H I A M A R E  G L I  U F F I C I  P E R   ORARI E MODALITÀ D’ACCESSO
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Servizio Amministrazione del Patrimonio
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649186
Orario: da lunedì a venerdì 10.30/12.30, 
giovedì 15.30/17.30. In altri orari su app.to
E-mail: servizio.patrimonio@carpidiem.it
Servizio Amministrazione Risorse Umane- 
Terre d’Argine
corso A. Pio, 91
Sportello Dipendenti - Corso A. Pio 91 - 
tel. 059/649690 - Orario: da lunedì a venerdì 
ore 8.30/12.30 e giovedì anche 14.30/17.30 – 
sportello.dipendenti@terredargine.it
Servizio Pianificazione e sviluppo urbanistico 
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
Centrale operativa tel. 059/649555
orario: da lunedì a domenica 7.00/1.25
- ufficio Permessi tel. 059/649589
orario: da lunedì a sabato 8.00/12.30
giovedì 8.00/18.30
E-mail: polizia.municipale@terredargine.it
337/1656991 per 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
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 di 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
Orario: da lunedì a venerdì  ore 9.30/11.30 
- sabato  9.00/12.00 e giovedì anche 
15.00/17.00
E-mail: protocollo.carpi@carpidiem.it
E-mail: protocollo.unione@terredargine.it

Pubblica istruzione Ufficio Scuola - Terre 
d’Argine
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649707-708-709
Ufficio Scuola, 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: da lunedì a sabato (escluso mercoledì) 
ore 9.30/12.30 – martedì e giovedì anche 
16.00/19.00 - 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: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì anche 15.30/17.00 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
residenze@comune.carpi.mo.it
Per prenotazioni: tel. 059/649257 -
prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it
Servizi per l’immigrazione  - Terre d’Argine
via Dallai 2/a secondo piano, tel. 366 9746704
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle
15.30 alle 18.30
E-mail: centro.stranieri@ terredargine.it
Servizio Verde Pubblico
viale Peruzzi 2, tel. 059/649130
fax. 059/649172 - da lunedì a sabato
10.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30
e-mail: alfonso.paltrinieri@carpidiem.it
Sindaco 
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649792 - 794
orario segreteria: da lunedì a sabato 8.30/13.00,
martedì e giovedì 15.00/17.00.
Il Sindaco riceve su appuntamento
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
Via Peruzzi, 2. Tel. 059/649161. 
E-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it t

orario: informazioni telefoniche da lunedì a 
sabato 8.00/13.00; 
apertura al pubblico da lunedì a sabato 
10.30/12.30: 

Sportello Specialistico Bonus – Terre d’Argine
Via San Rocco, 5 - Tel. 059/649933
Orari: martedì e giovedì 8.30/12.30 e 
14.30/17.00, mercoledì e sabato 8.30/12.30.

Sportello Sociale – Servizi Sociali – Terre 
d’Argine
Viale Carducci, 32 - tel. 059/649644 – 626 
Orari: Martedì, giovedì, sabato  8.30/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00. Risposta 
telefonica: da lunedì a sabato 8.30/13.00, 
martedì e giovedì 15.00/18.00 

Strade – Manutenzione e segnaletica
Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649169 
orari: da lunedì a sabato 10.30/12.30,
giovedì 15.30/17.30, o su appuntamento

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
I biglietti si acquistano presso InCarpi,
Palazzo dei Pio, tel.059/649255 dal martedì
alla domenica ore 10.00/18.00
Solo nei giorni di spettacolo, apertura teatro a 
partire da 1 ora prima e fino a mezz’ora dopo 
l’inizio della rappresentazione
Informazioni tel.059/649263-64
teatro.comunale@carpidiem.it
biglietteria.teatro@carpidiem.it

Tributi
Corso A. Pio, 91 - tel. 059/649894 - 860
orario: ricevimento: Lunedì 8.45/12.45 - 
giovedì 8.45/12.45 e 15.00/17.00 - sabato 
8.45/12.45
E-mail: ufficio.tributi@carpidiem.it

Ufficio viabilità e trasporti
Via Peruzzi, 2 - tel 059/649074
orario: il sabato 11.00/13.00 previo appunta-
mento
telefonico (da lunedì a sabato 7.30/13.30)
E-mail: segreteria.infrastrutture@comune.carpi.
mo.it
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