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dei “Biglietti agli amici” -  il testo più intimo

e prezioso dell’autore correggese -,

questo libro vuole essere la testimonianza

di quanto le sue parole emotive e

coinvolgenti accompagnino ancora

i sentimenti di migliaia di giovani (e non giovani) 

lettori, a lui riconoscenti per avere inciso così 
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Tributi
Imu e Tasi, il saldo

L’amministrazione comuna-
le ricorda che la seconda 

rata (saldo) dell’IMU deve es-
sere pagata entro il 16 dicem-
bre prossimo dai proprietari 
di immobili o da chi detiene 
diritti reali di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e super-
ficie sugli stessi. Le aliquote 
sono le stesse del 2015. Sem-
pre entro il 16 dicembre deve 
essere pagata poi anche la 
seconda rata della TASI: an-
che in questo caso le aliquote 
sono invariate rispetto all’anno 
scorso. Il pagamento deve es-
sere effettuato con il modello 
F24. Per informazioni Servizio 
Tributi, tel. 059 649894.

Cultura/1
Domeniche InCarpi

Appuntamento anche 
nell’anno nuovo (do-

menica 8 gennaio) per il 
ciclo Domeniche InCarpi, 

che prevede nel pomeriggio 
incontri, letture, laboratori e 
aperture straordinarie degli 
Istituti culturali cittadini, in 
particolare Archivio stori-
co, Biblioteca multimediale 
Loria, Castello dei ragazzi 
e Musei di Palazzo dei Pio. 
La Biblioteca multimediale 
Loria e il Castello dei ragaz-
zi resteranno in particolare 
aperti con i servizi di consul-
tazione e prestito con orario 
15/19. I Musei di Palazzo 
dei Pio saranno invece aperti 
con ingresso gratuito (ore 
10/13-15/19).

Cultura/2
Fondazione Fossoli

In prosecuzione del pro-
getto FUORI DAL MON-

DO!, nel mese di dicembre 
la Fondazione Fossoli ha 
in programma tre incontri 
didattici con gli studenti di 
alcuni istituti superiori di 
Carpi, Finale Emilia e Mo-

Agenda
dena articolati in visione di 
film e testimonianze sul te-
ma della migrazione. Martedì 
24 gennaio in occasione del 
Giorno della Memoria verrà 
invece inaugurata nella sede 
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Ro-
magna a Bologna la mostra 
Immagini dal silenzio. La 
prima mostra nazionale dei 
lager nazisti attraverso l’I-
talia 1955-1960. Fino al 27 
gennaio infine continua sul 
sito Internet della Fondazione 
l’appuntamento mensile con 
i profili di donne passate dal 
Campo di Fossoli denominato 
Come il profumo dei lillà.

Teatro
Attori da vicino…

La Direzione del Teatro 
Comunale ha deciso an-

che quest’anno di promuove-
re incontri con i protagonisti 
della stagione condotti da 
Sara Gozzi, per avvicina-
re spettatori ed artisti e far 
conoscere al meglio alcuni 
degli spettacoli in cartello-
ne. Gli incontri, che vanno 
sotto il titolo Attori da vi-
cino, ovviamente ad ingres-
so gratuito, si tengono nel 
Ridotto del Teatro. Sabato 
10 dicembre alle ore 17.30 
sarà la Compagnia dell’Elfo 
a parlare con gli appassio-
nati dello spettacolo Sogno 

di una notte di mezza esta-
te in scena proprio in quei 
giorni. Sabato 17 dicembre 
l’appuntamento sarà invece 
con alcuni componenti del-
la Compagnia dei Momix a 
proposito di Opus Cactus.

Giovani
I venerdì del Mac’è!

Lo Spazio giovani Nuo-
vo Mac'è! di via De 

Amicis al venerdì si tinge 
di NERD. Verranno infatti 
proposti in questa giornata 
workshop di sartoria co-
splay, make up, fumetto e 
Kpop, tornei di Yugi oh! e 
Force of will, sessioni di 
giochi di ruolo e gameplay 
di videogiochi di tendenza 
al momento. Le attività si 
susseguiranno ogni setti-
mana in maniera ciclica sia 
al pomeriggio che la sera e 
saranno in collaborazione 
con l'associazione Manga 
Beats di Carpi.

Filiale di Modena
viale Verdi, 84

059.244124

Filiale di Soliera
via G. Garibaldi, 46

059.8570125

Filiale di Bastiglia
p.zza della Repubblica, 40

059.652799

Sede di Carpi via Falloppia, 26 
Tel. 059.652799

20° Serietà e
professionalità
in ogni nostro servizio

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

www.salviol ionoranzefunebri .com ofsalvioli@hotmail.it

Reperibilità
attiva 24 ore



ASSISTENZA DOMICILIARE/OSPEDALIERA
SIA DIURNA CHE NOTTURNA E SERVIZIO BADANTI

PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER ATTIVARE L’ASSISTENZA

CHIAMATECI: 059. 653699 - 389.1921435 (PER URGENZE)
Possibilità di detrazione del 19% del modello 730 o della persona assistita,

o dei figli nella misura prevista per legge.

SEDE CARPI: Via Don L. Sturzo, 21/A

(Zona Coop Magazzeno)

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.653699

SEDE MODENA: Via Emilia Est, 407

(Zona Policlinico)

9.00/13.00 - 15.00/18.00 - Tel. 059.335503

SEDE BAGGIOVARA: Via Giardini, 1355

(presso Galleria commerciale ospedale)

9.00/13.00 - 17.00 /20.00 APERTURA STRAORDINARIA

DI SABATO E DOMENICA - Tel. 059.512181

Per info e preventivi gratuiti:

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

SCONTI

SPECIALI

A DICEMBRE

E GENNAIO!

Sede di Carpi 
Via Cattani Sud, 21

Tel. 059 690151 - Fax 059 694510
carpi@lafontesnc.it

Visita il sito www.lafontesnc.it

CARPI & CORREGGIO

Enoteca e
distribuzione

bevande
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Copertina

ignor Sindaco, si avvicina l'ini-
zio di un nuovo anno, il 2017. 
Nei prossimi dodici mesi come 
si muoverà l’amministrazione 

comunale? 
Carpi è cambiata negli ultimi dieci 
anni, e molto: i mutamenti strutturali 
dell’economia e del tessile-abbiglia-
mento che ancora riveste tanta impor-
tanza per il nostro tessuto produttivo, 
l’arrivo e l’integrazione di migliaia 
di immigrati, l’invecchiamento della 
popolazione, le problematiche ambien-
tali, l’incertezza sul futuro proprio e 
dei figli; temi sul tappeto e con i quali 
quotidianamente mi confronto con i 
cittadini e con le loro attese. Carpi però 
è anche una città che cresce: è infatti 
tra i pochi centri della provincia che 
vede da anni costantemente aumentare 
la propria popolazione e ha raggiunto e 
superato ormai i 71mila abitanti. 
Nel nostro lavoro quotidiano puntiamo 
a creare una città delle opportunità, 
valorizzando il patrimonio e le ec-
cellenze esistenti, cercando, quando 
possibile, la concertazione con i vari 
attori presenti, pubblici e privati, ricor-
dando sempre a nuovi e vecchi cittadini 
che solo il rispetto delle regole che 

ci siamo dati è ga-
ranzia di godimento 
dei diritti. E Carpi, 
non dimentichiamo-
lo, è una realtà ricca 
non solo per il suo 
tessuto economico e 
produttivo, ma anche 
sul versante dell’as-
sociazionismo e del 
volontariato, laico e 
cattolico a caratte-
re sportivo, sociale, 
ambientale, cultu-
rale. 

P e r m a n g o n o  l e 
difficoltà congiun-
turali sul fronte 
dell’economia e del 
lavoro, ad ormai 8 
anni dall’inizio del-
la crisi…
Vorrei ricordare che 

Carpi, l’anno  
proprio gli elevati standard di qualità 
della vita, uniti a uno spirito imprendi-
toriale capace di coniugare innovazione 
e valorizzazione delle risorse umane, 
connotano la nostra città. Proprio po-
che settimane fa è stato inaugurato 
dal Gruppo Marchesini di Bologna 
uno stabilimento all’avanguardia che 
dà lavoro a circa 200 persone e che 
proprio qui la proprietà ha deciso di 
insediare trovando le condizioni adatte 
per sviluppare l’attività e creare un 
polo italiano per la termoformatura. E, 
tanto per fare un altro esempio, è appe-
na nato a pochi chilometri dalla città un 
parco tematico su una delle eccellenze 
enogastronomiche del nostro territorio, 
l’Aceto Balsamico e si è consolidata 
nella nostra città, in un campo del tutto 
diverso, una realtà come Formagrafica. 
Tutto ciò mentre alcuni marchi della 
moda continuano ad avere un grande 
seguito in tutto il mondo, riusciti come 
sono a consolidarsi ed ora sono capaci 
di aggredire i mercati internazionali, 
di costruire rete commerciali estre-
mamente solide e di fare innovazione. 
Imprese che continuano ad investire sul 
territorio e non de localizzano, dando 
lavoro ad un vasto tessuto di piccole 
e medie imprese in tutto il distretto, 
che si estende anche nel reggiano.Al 
riguardo crediamo molto nel progetto 
Carpi Fashion System, che vuole aiuta-
re le imprese proprio sul versante della 
formazione, internazionalizzazione e 
promozione del prodotto. Il successo 
di manifestazioni fieristiche come la 
recentissima Modamakers dimostra che 
si può lavorare in sinergia tra pubblico 
e privato. La crisi non è finita ma que-
sta è la strada giusta da seguire.

Più volte si è detto che l’anno che 
va ad iniziare porterà con sè una 
stagione di grandi cantieri?  Si è ap-
pena riaperto il recuperato Palazzo 
della Pieve e presto si partirà con i 
lavori al Torrione degli Spagnoli, a 
San Nicolò, nei Giardini del Teatro 
ma anche all’ex Campo di Fossoli…
Questi grandi cantieri da un lato per-
metteranno di sanare i danni del sisma 
del 2012 e dall’altro ci ridaranno un 

Il Sindaco 
Alberto Bellelli 
illustra 
le linee d’azione 
dell’amministrazione 
comunale per il 
2017

S
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Copertina

 che verrà
centro storico riqualificato nei luoghi 
che rappresentano maggiormente la no-
stra identità. Il Torrione degli Spagnoli, 
che diverrà una vera e propria vetrina 
della Moda, il Duomo che riaprirà il 
25 marzo, San Nicolò. Importante è 
proprio la percezione di ampliamento 
del centro storico che oggi i carpigiani 
hanno: si è passati dal sentire la sola 
‘Piazza’ come cuore della città alla per-
cezione di centro storico già a partire 
da Piazza Garibaldi, corso Pio e piazza-
le Re Astolfo. E dove c’è aggregazione 
sociale c’è maggiore sicurezza, si raf-
forza il senso di coesione, si mantiene 
e migliora l’elevata qualità della vita 
già presente sul territorio. I tanti spazi 
culturali come il Castello dei ragazzi, 
il Palazzo dei Pio o la Biblioteca mul-
timediale Loria ora sono poi affiancati 
da un Centro unico di Promozione, 
InCarpi, la cui parte di front office ha 
appena aperto i battenti nella sala ex 
Poste, mentre poco distante dal centro 
e vicino al casello dell’A22 sono in 
corso i lavori del Polo della Creatività, 
dedicato alla formazione degli adulti e 
all’imprenditorialità giovanile. 

Investire nella qualità della vita vuole 
anche dire rispondere alla domanda 
di modernità di alcune infrastrutture 
fondamentali come la gestione delle 
reti idriche, la raccolta dei rifiuti e 
l’illuminazione pubblica… 
La multiutility AIMAG ha deciso di 
investire 14 milioni di euro per la so-
stituzione delle tubature che arrivano 
dall’acquedotto di Rubiera a Carpi e 
che circondano la città; si tratta di un 
investimento importante che permetterà 
di modernizzare la nostra rete. Di pari 
passo sta aprendo il grande cantiere 
dei 6.000 nuovi punti luce che ha l’o-
biettivo di qualificare l’illuminazione 
cittadina e che, allo stesso tempo, ci 
fa diventare più ‘sostenibili’ e di ri-
sparmiare risorse. L’introduzione della 
tariffa puntuale e l’estensione della rac-
colta domiciliare porta a porta in tutta 
la città ci pongono poi nelle condizioni 
di poter dire che abbiamo raggiunto 
l’84% di raccolta differenziata sull’in-
tera produzione dei rifiuti urbani, ab-

battendo la quota 
di indifferenziato 
da 300 a 71 chili/
abitante in pochi 
anni.

Passiamo al wel-
fare: anche qui 
sono attese nu-
merose realizza-
zioni nel campo 
della sanità
Non dobbiamo 
dimenticare i l 
ruolo che come 
amministrazione 
svolgiamo per 
garantire un fu-
turo all’ospedale 
Ramazzini, e ve-
rificare il rispetto degli accordi stipulati 
con l’Azienda Usl per la realizzazione 
della Casa della Salute presso l’area 
della Stazione Autocorriere: la nuova 
sede della Medicina dello Sport apre 
invece proprio in questi giorni alle Pi-
scine. L’intervento sul Care Residence, 
altro progetto caro a questa amministra-
zione, porterà alla disponibilità di due 
Centri diurni e diversi appartamenti per 
anziani con autonomia  residua; un pro-
getto che guarda al futuro avendo noi 
ben chiaro quel grande scalino sociale 
che oggi ci impone l’invecchiamento 
della popolazione. 

Possiamo fornire alcune anticipazioni 
sul Bilancio?
La Giunta comunale sta lavorando per 
approntare i documenti economico-
finanziari per definire il Bilancio Pre-
ventivo 2017 e portarlo in Consiglio 
entro il mese di gennaio. Continueremo 
ad investire nella qualità della vita 
perché è il capitale più importante per 
le nostre imprese: poter dire che si pro-
duce in un territorio di qualità significa 
dire che il proprio prodotto porta con 
sè gli elementi di questa qualità. E’ 
su questa identità che continueremo a 
lavorare. E in conclusione approfitto di 
questa occasione per augurare di cuore 
un Buon Natale e un Buon 2017 a tutti 
i carpigiani. 
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Il programma della 

manifestazione si può 

consultare su Carpidiem 

o su Facebook InCarpi-

Turismo Comune di 

Carpi e Città di Carpi, 

oltre che sulle pagine 

‘social’ delle istituzioni 

culturali cittadine.

Attualità

atale a Carpi, il programma di 
iniziative promosso dal Comune 
(in collaborazione con le associa-
zioni di categoria) in occasione 

con gli eventi previsti dalle istituzioni cul-
turali cittadine e da tanti soggetti pubblici 
e privati, per l’edizione 2016 prevede tan-
te novità. In primis l’apertura del nuovo 
servizio InCarpi, nella sala ex Poste di 
Palazzo dei Pio, con accesso dal Cortile 
d’Onore e dedicato a cittadini e turisti che 
vogliono conoscere il nostro territorio e 
le sue tante proposte e poi il 31 dicembre 
in piazza dei Martiri per festeggiare il 
2017 insieme con la diretta tv, le grandi 

un dj set di eccezione, quello di Daddy G 
dei Massive Attack (ne parliamo a lato).
Parliamo poi di un vero e proprio percorso 
di presepi in centro storico che accompa-
gnerà dall’8 dicembre la manifestazione: 
tre sono infatti le installazioni previste, 

-

a grandezza reale di Emanuele Luzzati; 
sotto il voltone del Portico Lungo (altezza 
via Paolo Guaitoli) con le Bolle di Natale 

Luzzati; all’interno della Torre dell’Uc-
-

zione tattile Tutti quella notte si misero 
in cammino… sotto la neve per ragazzi e 
adulti. A queste si accompagnerà poi un 
altro percorso promosso dalla Diocesi, da 
Ushac onlus e da Al di là del muro con 
decine di presepi artistici e artigianali 
che saranno visitabili in sala Duomo, 
nella sala della Fondazione CR Carpi in 

N corso Cabassi e in circa qua-
ranta esercizi commerciali che 
hanno aderito all’iniziativa.
Sarà quest’anno al Parco delle 
Rimembranze all’interno di 
un vero villaggio natalizio la 
pista di pattinaggio su ghiac-

gennaio, così come la giostrina 
per bambini. In corso Fanti 
sarà presente il tradizionale 
mercatino di artigianato ed 
hobbistica mentre in piazza 
dei Martiri si potranno visitare 
le bancarelle della solidarietà 
allestite dalle associazioni be-

sarà anche visitabile dall’8 dicembre un 
mercatino trentino, che nelle giornate di 
giovedì 8 e domenica 11 e 18 dicembre 
proporrà animazioni e intrattenimento 
con artisti di strada. Sabato 10 dicembre 
il pomeriggio sarà dedicato a buskers e 
giocoleria di strada, mentre sabato 17 alle 
esibizioni di alcune corali cittadine e la 

spazio a street band e buskers. Per i bam-
bini -
tale
letture, musiche e laboratori per ragazzi 
e famiglie sia durante la settimana che il 

Apprezzate le luminarie posate nelle vie e 
nelle piazze del centro, oltre che sul Palaz-
zo dei Pio (un investimento sostenuto da 
Comune e ConCarpi) mentre torneranno 
le proiezioni luminose (in gergo tecnico 
videomapping) che abbelliranno i monu-
menti del centro.  

A Carpi, per Natale…

“Collaborare tutti per animare
il cuore della città”

atale a Carpi ormai da molti anni, come da tradizione, è la rassegna di eventi ed iniziative 
che ha l’obiettivo di animare il centro storico nel periodo delle festività natalizie. Una ma-
nifestazione – spiega l'assessore al Centro storico e alla Promozione economica e turistica 
Simone Morelli - che punta alla valorizzazione del centro storico quale straordinaria cornice 

della nostra vita quotidiana, dove si trovano i monumenti simbolo della città e i luoghi della socialità 
e del commercio: le vie, i corsi e le piazze, che formano un circuito virtuoso nel quale le iniziative 
natalizie prenderanno vita anche quest’anno. Natale a Carpi è il simbolo di uno sforzo collettivo, 
dal quale scaturisce una sempre ricca serie di appuntamenti grazie all’impegno dell’amministrazione 
comunale, delle associazioni di categoria e dell’associazionismo locale, alla loro capacità creativa 
ed allo spirito di collaborazione di tutti”. 

N

Simone Morelli,
Assessore al Centro 
Storico e alla 
Promozione turistica 
ed economica
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Attualità

2017: si festeggia in piazza

Chi è Daddy G dei Massive Attack
addy G, membro fondatore dei Massi-
ve Attack, (il suo vero nome è Grant 
Marshall) è uno dei fautori di quel 
Bristol sound che ha conquistato il 

mondo con il trip hop : un sound oscuro, 
rappresentato proprio da artisti come Massive 
Attack, Tricky, Portishead, che ha lasciato 
tracce anche nei decenni a venire, e a cui si 
è molto ispirata ad esempio la scena dubstep. 
La compilation di Daddy G per la serie Dj 
Kicks, che ha ottenuto un successo enorme 
nel 2004, è un ottimo esempio del suo spet-
tro sonoro di base: reggae e dub come ma 
anche soul e funk d'annata, deep house, fino 
al dubstep ed ovviamente con molta farina 
dal sacco Massive Attack fra classici e remix 
inediti. È disponibile un video di Daddy G 
all’opera all’indirizzo
http://youtu.be/t8HFkHEMWy0. 

D

n grande San Silvestro attende la 
città: una delle grandi novità del 
Natale a Carpi è infatti la scelta 
dell’amministrazione comunale 

di portare la sera del 31 dicembre in piazza 
dei Martiri eventi e musica, per festeggia-
re il 2017 insieme, come da anni non si 
faceva. Tre gli eventi previsti, tra le 21 di 
San Silvestro e le 2 del primo gennaio, tra 
Teatro Comunale e piazza dei Martiri. La 
serata si aprirà con lo spettacolo dell’en-
semble musicale Oblivion a Teatro intito-
lato : in pratica cinque 
mangianastri umani che masticano tutta la 
musica del mondo per il divertimento degli 
astanti. Alle ore 23 (con la diretta Speciale 
Capodanno in onda in tutta la regione sulle 
frequenze dell’emittente televisiva Trc e 
condotta da Andrea Barbi) via alle grandi 

Ascoli Piceno, che condurranno i presenti 

conto alla rovescia e all’arrivo del 2017. 

set di eccezione, quello di Daddy G dei 
Massive Attack (a cura di International 
Music & Arts), un appuntamento di livello 
internazionale che dovrebbe richiamare in 
città visitatori da ogni dove. 

U
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Attualità

IMU - TASI

Il 16 dicembre è l’imminente scadenza per 

il saldo dell’Imposta municipale unica e del 

Tributo sui servizi. Per conoscere le aliquo-

te, le modalità di pagamento, informazioni 

su dove e come far calcolare le proprie 

spettanze, potete chiedere al QuiCittà. 

POSTAZIONI INTERNET

Un canale in più oltre al vostro cellulare, al 

computer di casa o al tablet:  all’urp QuiCit-

tà sono presenti quattro postazioni a cui si 

può accedere gratuitamente fino a tre volte 

a settimana. Al primo accesso si viene regi-

strati con un documento valido di identità; il 

servizio può essere prenotato (o disdetto) di 

persona ma anche telefonicamente. E’ pos-

sibile navigare, salvare dati su propri sup-

porti, effettuare stampe, utilizzare un pro-

gramma di scrittura. Tutte le informazioni 

del caso si possono chiedere allo sportello.

GENITORI E BAMBINI

In città esistono luoghi dedicati a mamme, 

papà e ai loro bambini; in questi luoghi si 

possono frequentare laboratori, svolgere 

attività ricreative, ma soprattutto i bambi-

ni vi possono giocare con la presenza di 

operatori qualificati e gli adulti possono 

entrare in relazione e confrontarsi. Non 

solo, vengono proposte anche attività per 

chi è in dolce attesa, come ad esempio le 

letture incentrate sull’uso della voce e lo 

spazio dedicato ai nuovi libri per genitori e 

bambini. Se volete conoscere queste real-

tà, potete chiedere al QuiCittà.

DOVE LO BUTTO?

Una lampadina bruciata? Un paio di occhiali 

rotto? Una biro che non funziona più? A volte 

ci si può sbagliare involontariamente nel dif-

ferenziare e conferire i rifiuti. Per fare la cosa 

giusta ci si può informare con l’apposito va-

demecum gratuito in distribuzione all’urp. 

E se si ha un dubbio su quando viene fatto 

lo svuotamento dei cassonetti  nella propria 

zona, si può chiedere i calendari dei ritiri 

sempre al Qui Città o scaricarli da internet. 

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

ella sala ex Poste di Palazzo dei Pio è operativo dal 
3 dicembre InCarpi, rivolto a cittadini, operatori 
turistici, singoli turisti e più in generale a tutti co-
loro che cercano informazioni sul territorio, sulla 

città e sugli eventi in programma. Uno spazio ampio, di oltre 
150 metri quadrati, con un orario di apertura ampio e pres-
soché ininterrotto (da martedì a domenica, ore 10-18, chiuso 

lunedì, Natale e Capodanno), postazioni 
multimediali di auto-informazione per 
turisti e cittadini, un’area riservata ai 
bambini e una nella quale i turisti pos-
sono fermarsi a riposare, leggere, ma 
anche bere e mangiare. Nuovi sono anche 
gli strumenti offerti ai visitatori: audio-
videoguide, una nuova app e un sito web 
di turismo e promozione (incarpi.info), un 
corner per la vendita di prodotti tipici. A 

al 24 dicembre verrà regalato un gadget. 
Col nuovo anno prenderanno il via anche 
attività didattiche, progetti strategici di 
promozione del territorio e iniziative 

periodiche di valorizzazione delle tipicità di Carpi, degu-
stazioni ma non solo, mentre nel primo semestre del 2017 
si prevede di attivare la biglietteria unica per l’ingresso ai 
monumenti cittadini o per eventi speciali.
Comincia così a prendere forma il progetto del nuovo Centro 
Unico di Promozione che opera trasversalmente nel settore 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 
turistica, con il ruolo di informazione e promozione turistica 
e coordinamento delle attività culturali e promo-commerciali 
attivate dal Comune. Da settembre è infatti intanto operativo 

InCarpi, presso il Palazzo della Pieve in 

del settore. Qui sono sviluppate le attività di coordinamento 
generale e di progettazione e avvio di ulteriori strumenti 
innovativi e di azioni di promozione. 

N
La città in vetrina
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desso è legge, ed è la prima 
varata da una Regione italia-
na: per poter frequentare gli 
asili nido dell’Emilia-Roma-

gna i bambini dovranno essere vaccina-
ti. Lo prevede il progetto di legge di ri-
forma dei servizi educativi per la prima 
infanzia e approvato nei giorni scorsi 
dall’Assemblea legislativa regionale. 
Nel ridisegnare i servizi 0-3 anni, la 
norma introduce come requisito d’ac-
cesso a quegli stessi servizi, pubblici 
e privati, “l’avere assolto gli obblighi 
vaccinali prescritti dalla normativa 
vigente”, e quindi aver somministrato 
ai minori l’antipolio, l’antidifterica, 
l’antitetanica e l’antiepatite B. 
La percentuale di vaccinati che garan-
tisce la migliore protezione a tutta la 
popolazione deve essere superiore al 
95%, limite indicato dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS). In 
Emilia-Romagna tale copertura è stata 
del 93,4% nel 2015, a Carpi del 90%. 
La legge spiega che per preservare lo 
stato di salute “sia del minore sia della 
collettività” con cui il minore stesso 
viene a contatto, “costituisce requisito 
di accesso ai servizi educativi e ricre-
ativi pubblici e privati l’avere assolto 
gli obblighi vaccinali prescritti dalla 
normativa vigente”. La vaccinazione 
deve essere omessa e differita solo in 
caso di pericoli concreti accertati per 
il bimbo, “in relazione a specifiche 
condizioni cliniche”. A giorni la Giunta 
regionale, attraverso un provvedimento 
apposito, specificherà “le forme con-
crete di attuazione” del comma sui 
vaccini. Per l’accesso al nido, i genitori 
dei bimbi non ancora vaccinati avranno 
tempo per presentare il certificato di 
avvenuta vaccinazione fino a quando 
non sarà accettata la domanda d’iscri-
zione, a primavera. Parallelamente, 
la Regione si impegna a rafforzare 
azioni, interventi di comunicazione 
e informazione sull’importanza delle 
vaccinazioni.
Tale requisito d’accesso per i nidi è 
appunto stato introdotto perché i bimbi 
che frequentano delle comunità hanno 
un maggior rischio di contrarre malattie 

A infettive, rischio che aumenta notevol-
mente in presenza di basse coperture 
vaccinali, dal momento che virus e bat-
teri circolano maggiormente. Dunque, 
è importante vaccinare per proteggere 
tutti i bambini (in forza della cosiddet-
ta ‘immunità di gregge’), a maggior 
ragione i più deboli (immunodepressi, 
con gravi patologie croniche, affetti da 
tumori): per loro l’unica possibilità di 
frequentare la collettività è che tutti gli 
altri siano vaccinati.
Restano invece fra le vaccinazioni rac-
comandate quelle contro la pertosse, 
l’emofilo B, lo pneumococco e, oltre i 
12 mesi di età del bambino, per menin-
gococco, morbillo, parotite e rosolia.
“Su questo tema – spiega l’assessore 
alle Politiche scolastiche Stefania Ga-
sparini - l’amministrazione è fermis-
sima e non possono esserci dubbi o 
resistenze: anche se c’è chi dubito della 
utilità delle vaccinazioni e su Internet 
‘girano’ molte informazioni non corret-
te al riguardo noi dobbiamo attenerci 
al responso della comunità scientifica. 
Pure se nessun medicamento è esente 
da controindicazioni per tutti vale la 
regola del rischio minore e degli ef-
fetti collaterali accettabili. La storia 
dell’ultimo secolo e passa dimostra 
come le vaccinazioni rappresentino una 
protezione per le comunità”.  

Vaccini per Legge
anche a Carpi

Stefania Gasparini,
Assessore alle Politiche 
scolastiche
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IL COMUNE DALL’A ALLA Z

Fai fatica ad orizzontarti tra i tanti 
uffici municipali? Non ti raccapezzi 
tra ruoli e funzioni, sedi e indirizzi 
diversi? Niente paura, CarpiDiem 
ti spiega come funziona il tuo Co-
mune. Andando sulla home page 
di Carpidiem basta cliccare sul-
la sezione Il Comune (dal titolo 
Conoscere Carpi in alto) e di qui 
arrivare a Uffici e Servizi: si pos-
sono trovare qui divise per settori 
le informazioni di base su tutte le 
attività dell’ente locale comprese di 
numeri telefonici, indirizzi e-mail o 
internet, orari, dei nomi dei respon-
sabili di procedimento. Nella stessa 
sottosezione si può visionare la 
rubrica del Comune, dove in modo 
ancora più chiaro e schematico si 
possono trovare tutti i telefoni, i fax 
e le mail di uffici e servizi non solo 
del Comune ma anche dell’Unione 
delle Terre d’Argine.

I NUMERI DELLA CITTÀ
Volete sapere quanti sono gli abi-
tanti di Carpi, quanti i nuovi nati e 
i decessi, quanti sono gli immigrati 
e gli emigrati nella nostra città? La 
sezione La città della Rete Civica 
presenta la sezione I numeri della 
città dove si possono trovare me-
se per mese tutti questi indicatori 
statistici. Ad esempio si può così 
scoprire che Carpi ha superato da 
qualche mese i 71 mila abitanti, che 
ogni anno sono migliaia coloro che 
arrivano e partono da qui e che il 
trend di aumento della popolazione 
prosegue, anche se ain misura mi-
nore che nel recente passato.
Nella stessa sezione si possono tro-
vare poi i dati, anch’essi aggiornati 
mese per mese dal Servizio Sta-
tistica del Comune, dei cittadini 
stranieri, divisi per nazionalità.

www.carpidiem.it

ono stati istituiti nelle scorse settimane dal Comune 
i cinque parcheggi scambiatori che serviranno ai 
conducenti dei mezzi soggetti alle limitazioni del 

i centri d’interesse all’interno dell’area soggetta ai provvedi-
menti del Piano regionale antinquinamento a cui anche Carpi 

Le vie che delimitano il perimetro dell’area soggetta a divieto 
di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono 
liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le 
vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di 
accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori e che 
sono segnalati da cartelli.

Eccone l’elenco
- PARCHEGGI SIGONIO: rag-
giungibili esclusivamente da via 
Lama di Quartirolo percorrendo 
via Sigonio; 
- PARCHEGGI UGO DA CAR-
PI: raggiungibili esclusivamente da 
via Cattani percorrendo via Ugo 
Da Carpi; 
- PARCHEGGI PERUZZI: rag-
giungibili esclusivamente dalla 
Tangenziale Losi percorrendo via 

-
co con piazzale Baracchi; 
- PARCHEGGIO P.LE DONA-
TORI DI SANGUE: raggiungibile 

con p.le Donatori di sangue; 
- PARCHEGGI LAGO D’IDRO: raggiungibili esclusiva-
mente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, 

-
cio con via Lago D’Idro, e percorrendo quest’ultima per 
raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei 
Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago 
di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall’incrocio 
con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di 
Cibeno, via Pola esterna, dall’incrocio con via Lago D’Idro 
a via Chiesa di Cibeno.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico le fermate più vicine 
ai parcheggi scambiatori sono: 
P.LAGO D'IDRO: fermata Bracciano della linea Verde 
P.SIGONIO: fermate Sigonio e Carabinieri della linea Rossa 
P.U.DA CARPI: fermata Ugo Da Carpi della linea Blu e 
linee extraurbane
P.PERUZZI: fermate Peruzzi 1-2-3, Autostazione delle 
linee Rossa e Gialla 
P.DONATORI DI SANGUE: fermata Casa protetta, Do-
natori della linea Blu. 

S

Aria: parcheggi
scambiatori

Ricordiamo che tutte le 

informazioni sulle misure 

adottate nell’ambito 

del Piano regionale e 

l’elenco completo delle 

deroghe sono disponibili 

digitando

www.carpidiem.it
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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

artito Democratico, Carpi Futura 
e Gruppo Misto hanno presentato 
nel corso del Consiglio comu-
nale del 20 ottobre una mozio-
ne sul progetto Parco Lama. Il 

documento (poi approvato all’unanimi-
tà), ricordando i passi già fatti in questa 
direzione, impegnava Sindaco e Giunta 
a continuare il confronto in atto con i 
soggetti attuatori del Comparto C6 per 
raggiungere l’obiettivo di spostare i vo-
lumi edificatori previsti in via Corbolani 
in altre aree, a iniziare entro sei mesi il 
percorso partecipato per la realizzazione 
del progetto, finanziandolo con risorse co-
munali o con gli oneri di urbanizzazione, 
predisponendo altresì una variante al Pia-
no di Riqualificazione Urbanistica (PRU) 
della Stazione ferroviaria con l’obiettivo 
di ridurre i carichi urbanistici sull’intera 
area. Infine a destinare l’ex Consorzio 
Agrario come porta di accesso al Parco 
Lama oltre che ad interventi di valenza 
sociale e culturale, prevedendo altresì 
un adeguato percorso ciclopedonale di 
accesso dal centro città al Parco.
Il consigliere di Carpi Futura Paolo Pet-
tenati ha ricordato come si è arrivati a 
presentare questo testo comune integrando 
un documento del Pd, che nessuno dei 
terreni che insistono sull’area del Parco è 
comunale, che è importante verificare che 
nel PSC futuro sia messo in discussione il 
Comparto C6 e rimanga l’idea paesaggi-
stica oltre che un collegamento pedonale 
tra via Tre Ponti e via Due Ponti. Cristian 
Rostovi (FdI-An) ha spiegato come nel 
corso della legislatura passata fosse stata 
presentata una mozione simile con le 
firme di Pd e Alleanza per Carpi “che si 
è rivelata una fregatura piena: io non mi 
fido, anche questa mozione dice cose che 
poi non sono state mai fatte, manca una 
scelta vincolante che porti a qualcosa”. 
Marco Bagnoli (Pd) ha rammentato invece 
come l’iter si sia fermato “a causa anche 
del sisma e delle modifiche legislative 
che rendono ora possibili finanziamenti 
per processi partecipativi. Nel documento 
propedeutico al PSC intercomunale c’è 
l’accenno al Parco Lama”.
L’assessore all’Ambiente Simone Tosi 

ha spiegato chiudendo il dibattito come 
le caratteristiche del Parco, 1,2 milioni di 
metri quadrati e nessuno di questi di pro-
prietà comunale, lo rendano un progetto 
davvero importante. “Nel Bilancio 2017 
abbiamo pensato di inserire questo percor-
so partecipativo e in sede di discussione 
del documento economico-finanziario il 
Consiglio dovrà ricordarcelo. In questa 
mozione la novità è il riferimento al Piano 
di Riqualificazione Urbanistica dell’area 
Stazione, votato nel 2000 e che con fondi 
regionali e di Acer ridisegnava la zona 
con idee sulla mobilità, l’impatto sociale, 
commerciale ed alberghiero. Ritengo sia 
un passo importante quello di individuare 
nell’ex Consorzio Agrario alcune funzioni 
pubbliche e anche l’idea dell’Associazio-
ne Parco Lama di usare questa struttura 
come collegamento tra vecchio e nuovo, 
tra costruito e parco agricolo. Ricordo poi 
che il prolungamento di via Canalvecchio 
dopo la discussione aperta sul progetto è 
stato tolto dal PRG così come nel Piano 
del Comparto C6 si è prevista la preserva-
zione di via Corbolani come via ciclope-
donale, concentrando i volumi edilizi su 
via Corbolani e via Tre Ponti. Spostando 
su aree comunali da parte degli attuatori 
questi ultimi in occasione del PSC si apre 
una straordinaria occasione per Carpi”. 

PUna mozione 

sul Parco

Lama
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-
nanziamento dalla 
folla’ consiste in un 

-
vo, basato sull’appello 

-
nalità economiche o sociali, ai frequentatori 

sua realizzazione. Si tratta di una moderna 
versione di quella che, in altri tempi ,si sa-

soggetti  s’impegna a sostenere il medesimo 
progetto partecipando con mezzi e motivazio-
ni diverse, alla realizzazione dell’idea che ne 
costituisce la base. L’idea quindi che sta alla 
base del crowdfunding è molto simile a quel-
la del microcredito, per cui piccole somme 
di denaro possono contribuire allo sviluppo 
economico, garantendo l’accesso all’uso del-
le risorse a soggetti o progetti normalmente 

-
getti d’investimento che non hanno bisogno di 
risorse in quantità elevata e per i quali  altre 
forme di partecipazione alla loro realizzazio-
ne e al rischio d’impresa, come ad esempio 
l’attività in venture capital o l ricorso a fondi 
chiusi, non sono concretamente realizzabili. 
Un’economia civile sta emergendo, un tipo di 
economia fondamentalmente aperta e sociale, 
si tratta di un’economia che sta fondendo la 

è per questo che alcuni Comuni a noi vicini 
stanno coinvolgendo i cittadini singoli o  As-
sociazioni nella partecipazione alla gestione 
condivisa del patrimonio pubblico, come sta 
facendo il Comune di Formigine per la riqua-

Castello, oppure il Comune di Bologna per il 
restauro del Portico di San Luca, oppure il Co-
mune di Soliera con Ataldegmè, un progetto 
speciale sulla disabilità. E ancora, se innovare 
è la strada perché un’azienda diventi o resti 
competitiva sul mercato, la pubblica ammini-
strazione deve inventare nuove forme di sup-

deve mettere in campo tutte le opportunità 
possibili per la nuova imprenditoria, perché 
una nuova azienda sul territorio, vuol dire be-
nessere sociale, economico ed occupazionale.  
Il crowdfunding oggi, in sempre più realtà, 

molto utilizzato dai giovani e nuovi impren-
ditori. La pubblica amministrazione, quindi, è 
bene che compia un passo in avanti e sia un 
punto di riferimento per tutti coloro che vo-
gliono utilizzare l’innovazione per superare 
la delicata congiuntura economica che stiamo 

I

GRUPPO MISTO

Crowdfunding, 
il finanziamento 
collettivo

di Roberto Arletti 

vivendo. Ritengo, infatti, che questa forma di 

opportunità sul territorio, portando idee e pro-
getti in linea anche con i nostri temi centrali, 
come il rispetto per l’ambiente, l’aumento 
occupazionale, la creazione di una comunità 
coesa e solidale. Molteplici sono quindi gli 
ambiti, che possono spaziare dall’artigianato 
innovativo, inteso come valorizzazione delle 
tradizioni locali, delle arti e dei mestieri, al 
riuso e all’economia circolare, inteso come 
applicazione del principio del riuso di mate-
riali, beni, risorse, al turismo, alla sharing eco-
nomy, intesa come soluzioni che consentono 

di ridurre i costi di utilizzo, sia in termini eco-
nomici che di impatto ambientale o sociale e 
l’agricoltura, intesa come innovazione, recu-
pero e valorizzazione di terreni  (Parco Lama) 
e delle tradizioni e identità locali. 

-
ti un Buon Natale.  

on il voto favorevo-
le di tutte le forze 
politiche, tranne il 

Movimento 5 stelle che 
ha votato contro, in Emi-

lia Romagna l'obbligo vaccinale è legge; come 
gruppo siamo estremamente soddisfatti di que-
sto provvedimento e pochi mesi fa, assieme 
ai colleghi di Forza Italia avevamo presentato 
delle mozioni che andavano nella stessa dire-
zione del voto in Regione; e anche in Consi-
glio il Movimento 5 stelle si oppose, perdendo 
la grande occasione di partecipare ad un voto 
che può essere esempio di buona politica e che 
porta reali e tangibili vantaggi alla popolazio-
ne. Torniamo però alle cose importanti, perché 
si è arrivati a questo provvedimento? Il dato di 
partenza è quello della percentuale di vaccina-
ti che garantisce la migliore protezione a tutta 
la popolazione: deve essere superiore al 95%, 
limite indicato dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms). In Emilia-Romagna, in-
vece, tale copertura si è fermata al 93,4% nel 
2015, in ulteriore e preoccupante calo rispetto 
al 2014 (94,5%). L’anno scorso solo i territori 
di tre Aziende Usl sono risultati al di sopra del 
95%: Imola, la più alta, con il 95,8%, Parma 
con il 95,6% e Piacenza sempre con il 95,6%. 
Al di sotto tutte le altre: Modena col 94,1%, 
Reggio Emilia col 93,7%, Ferrara col 93,6% e 
Bologna col 93,5%. Dati ancor più negativi per 
la AUsl unica della Romagna, che sempre nel 
2015 ha fatto registrare una copertura pari al 
92,3%. Prendendo le singole aree, si ha Rimini 
con l’87,5%, Cesena con l’89,4%, Forlì con il 

C
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Al nido solo i 
bambini vaccinati

di Cristian Rostovi

93% e Ravenna con il 94,3%.
PROTEZIONE E IMMUNITA’ DI GREGGE 
- La nuova legge sull’obbligo di vaccinazione 
per l’iscrizione al nido tocca un sistema re-
gionale fatto di 1.199 servizi per oltre 32.500 
bimbi iscritti. “Non ci stancheremo mai di ri-
badirlo: i vaccini sono una delle più importanti 

-

e sicuro, a livello individuale e collettivo, per 
proteggere le persone, in particolare i bambini” 
sottolinea l’assessore regionale alle Politiche 
per la salute, Sergio Venturi. Il nuovo requisito 
d’accesso per i nidi è stato dunque introdotto 
- viene spiegato dalla Regione - perché i bim-
bi che frequentano delle comunità hanno un 
maggior rischio di contrarre malattie infettive, 
rischio che aumenta notevolmente in presenza 
di basse coperture vaccinali, dal momento che 
virus e batteri circolano maggiormente. Da qui, 
secondo la Regione, l’importanza di vaccinare 
per proteggere tutti i bambini (in forza della 
cosiddetta ‘immunità di gregge’), a maggior 
ragione a protezione dei più deboli (immuno-
depressi, con gravi patologie croniche, affetti 
da tumori): per loro, appunto, l’unica possibi-
lità di frequentare la collettività è che tutti gli 
altri siano vaccinati.
NUOVE VACCINAZIONI - Sempre in tema 
di vaccini, dal 1° gennaio 2017 verrà offerta 
in Emilia-Romagna la vaccinazione gratuita 
contro il meningoccocco B a tutti i nuovi nati. 
Si prevede inoltre - fa sapere la Regione – “un 
prezzo ridotto ai nati negli anni precedenti”, 
nel caso in cui i genitori chiedano il vaccino 
(le richieste sono in forte aumento, tanto che 
l’Azienda Usl di Bologna - per esempio - ha 
dovuto organizzare un calendario ad hoc). Dal 
2017 inoltre sarà offerta anche la vaccinazione 
contro la varicella al momento della puntura 
contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), di so-
lito poco dopo il compimento dell’anno di vita.
I DATI SUGLI ‘EVENTI AVVERSI’ La Re-
gione ha anche i dati sulle segnalazioni ‘di 
evento avverso a un vaccino’, quelli che alle 
famiglie fanno paura. Sono dati raccolti a livel-
lo regionale dal Centro di vaccinovigilanza e 
a livello nazionale da AIFA. Nel 2015 in Emi-
lia-Romagna sono state somministrate, nella 
fascia d’età 0-17 anni, 512.480 vaccinazioni: 
gli eventi avversi segnalati sono stati 227 che 
corrispondono a un tasso di 4,4 ogni 10.000 
dosi somministrate. Tali dati risultano in calo 
rispetto all’anno precedente (292 segnalazioni 
nel 2014 pari a un tasso 5,7 ogni 10.000 dosi 
somministrate). “Si sottolinea - precisano dalla 
Regione - che i numeri riportati si riferiscono 
a tutti gli eventi avversi segnalati, anche quelli 
per i quali non è stabilito il nesso di causalità 
ma dove la coincidenza è solo temporale. Per-
tanto si tratta di valori sicuramente sovrastima-
ti”. Dei 227 eventi avversi segnalati nel 2015, 

pari a un tasso di 0,6 ogni 10.000 dosi som-
ministrate. Si tratta di febbri elevate (>39,5°), 
convulsioni febbrili, reazioni di ipotonia/ipore-
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ttenzione alle peri-
ferie mentre la città 
si ingrandisce, pro-

mozione di tutto quanto fa 
convivenza civile mentre 

cambia la composizione sociale ed etnica della 
popolazione, senza alcuna sottovalutazione dei 
segnali di degrado urbano. 
La Carpi del futuro che dal Consiglio comuna-
le è possibile contribuire a costruire in questi 
anni, passa da questi obiettivi da cui generare 
tutti gli altri provvedimenti. Si tratti del futuro 
Piano Regolatore con altri Comuni dell’Unione 
delle Terre d’Argine, di prove di contrasto del-
le forme di piccola criminalità o degrado che 
purtroppo abbiamo visto aumentare negli ulti-

di provare a cambiare le modalità di offerta dei 
servizi sociali, educativi, di promozione cultu-
rale, per rafforzare le capacità di attirare investi-
menti e le potenzialità attrattive. Non sono tem-
pi di visione della città solo con occhiali a tinte 
rosa o a tinte nerissime. E le decisioni prese 
dal Consiglio, per quanto di competenza della 

le migliori possibili se ci si fa guidare solo da 
furori ideologici o propagandistici, ignorando 
la complessità del contesto in cui operiamo. Ad 
esempio, è fuorviante descrivere una Carpi as-
sediata continuamente da Santa Croce a Fossoli 
da squadre di ladri e truffatori e seminare paure  
generalizzate tra i nostri concittadini. Nessuno 
nega che truffatori, ladri e persone che cercano 
di introdursi nelle nostre abitazioni siano pur-
troppo più numerosi che in passato e che ci sia 
bisogno di modalità nuove di controllo del ter-
ritorio, di forme di volontariato civico come nel 
caso dei ‘controlli di vicinato’ e di un confronto 
più ravvicinato e costante con le autorità locali 
e nazionali che ridisegni il modo con il quale il 
luogo dove viviamo viene monitorato, promuo-
vendo tutto quanto genera spirito di convivenza 
civile. Così come sarebbe sbagliato considerare 

insediamenti economici delle imprese più in-
novative e per nuovi posti di lavoro, vedendo 
solo il ‘rosa’ del recente maxi-insediamento e 
investimento del gruppo Marchesini. Ancora, 
bene che un progetto come il Parco Lama parta 
dal basso, con l’impegno di una associazione 
fatto proprio dal Comune, ma che si proceda 
con concretezza puntando a risultati concreti, 
prima di fare a gara a intestarsi il merito di quel 
che ancora deve essere fatto. Questi esempi per 

A
di Marco Bagnoli

PARTITO DEMOCRATICO

Scommettere sulla 
rigenerazione urbana

irca un anno fa fu 
bocciato in Con-
siglio comunale 

una nostra mozione: il 
Question Time, ossia 

l'introduzione nel Regolamento del Consiglio 
comunale di uno spazio di 30 minuti, all’ini-
zio di ogni seduta, nel corso dei quali i cittadini 
avrebbero potuto chiedere all’amministrazione 
qualche cosa inerente alla pubblica utilità. 
La nostra mozione, se accettata, avrebbe per-
messo una partecipazione attiva del singolo 
alla politica della città. Perché tutti, eccetto il 
nostro gruppo, hanno votato contro?
La maggioranza del Consiglio, nella persona 
della consigliera Mariella Lugli, aveva espres-
so che tra la Giunta e i cittadini di Carpi non 
esiste quella incomunicabilità che era alla base 
della richiesta del Question Time, tant’è che 
si esprimeva così: “siamo così lontani dai no-
stri concittadini, sono queste istituzioni luoghi 
chiusi e non disponibili al confronto? Le porte 
del Sindaco e degli assessori sono sempre aper-
te e anche i Consiglieri si fanno normalmente 
promotori di esigenze e istanze del territorio”.
I consiglieri Arletti, Lodi, Gelli e Benatti hanno 
detto che il ruolo di Consigliere comunale ha 
oneri e onori ai quali non si può abdicare e che 
bisogna essere degni invece di rappresentare 
gli elettori e i cittadini in genere. Se avessimo 
avuto l'opportunità del Question Time nell’am-
bito della gestione dell’amministrazione pub-
blica, forse non saremmo giunti alla situazio-
ne attuale, dove la percezione della sicurezza 

C
di Eros Andrea Gaddi

MOVIMENTO 5 STELLE*

Sicurezza, politica
sorda e lenta

sponsività o viceversa pianto/irritabilità, che si 
possono presentare nei bambini nel primo anno 
di vita. Negli adolescenti è più frequentemente 
segnalata la cefalea. 

dire che la complessità dei nostri tempi richiede 
analisi dei contesti, attenzione agli aspetti ge-
nerali e particolari e interventi da monitorare o 
riprogettare, con una misurazione costante dei 
risultati, superando le sindromi degli annunci 
a effetto o della ‘caccia alle streghe’ a seconda 
dei casi. E si devono avere alcune idee generali 
sul futuro della città, senza perdere di vista la 
capacità di ascoltare e di vedere anche i ‘picco-
li’ segnali, che tali non sono, dai quali dipende 
la possibilità che le grandi idee o speranze pos-
sano concretizzarsi. Per questo continuerò, nel 
mio ruolo di Consigliere, a interrogare l’ammi-
nistrazione, chiedendo conto dei risultati otte-
nuti su situazioni ‘local’, come sono stato solle-
citato a fare da vari cittadini, per le zone di via 

aree della città nelle quali, se i fenomeni sono 
presi per tempo, altro che disinteresse, bisogna 
puntare più alla prevenzione che al contrasto, 
pur importantissimo, quando gli anticorpi del 

a tutti noi! 

dall’una e dall’altra parte corre su due rotaie 
parallele e ben separate. 
Ascoltare il cittadino avrebbe aiutato anche 
ad affrontare la situazione odierna, dove il 
senso di abbandono sentito dai cittadini è ben 
vivo e la situazione di emergenza attuale cor-
risponde ad una situazione di stallo dell’am-
ministrazione.
A tal proposito abbiamo proposto una mozione 
sulla sicurezza cercando di coinvolgere tut-
te le forze dell'ordine e confrontarsi sul cosa 
migliorare per aumentare la sicurezza di ogni 
carpigiano/a.
Sarà opportuno avere momenti di confronto, 
con gli agenti ad esempio, per capire quali 
sono i loro punti di vista e poter di conseguen-
za formulare contromisure per la tutela dei 
carpigiani/e, con dati reali. Nella mozione pro-
poniamo di formare e aumentare gli agenti e 
prolungare l'orario della polizia municipale, di 
installare nuove telecamere con punti di con-
trollo, come già fatto in via Guastalla; di uti-
lizzare poi uno street control per trovare auto 
senza assicurazione o rubate. Tutto nell'ottica 
di aumentare e migliorare la nostra sicurezza.
Rimaniamo stupiti che Forza Italia abbia poi 
promosso la convocazione con cittadini, rap-
presentanti delle istituzioni, delle forze dell'or-
dine e delle associazioni di categoria di una 
seduta aperta del Consiglio delle Terre d'Argi-
ne sul tema della sicurezza alle forze, ossia un 
Consiglio aperto, cambiando condotta rispetto 
alla sua precedente posizione.
MA UN ANNO FA DOV’ERANO QUESTE 
PERSONE ?
Accogliamo con piacere questo cambio di po-
sizione: noi pensiamo che la partecipazione 
reale, non quella farsa decantata sempre dal 
PD, sia alla base di una comunità e che solo 
nell'ascolto da parte della giunta e consiglieri 
comunali dei carpigiani/e potremmo rendere 
migliore e più sicura la nostra amata Carpi.
*con Lisetta Bastianello                                                                              

roverbio conosciuto 
che mi serve per af-
frontare il tema del-

le protesi acustiche, ma 
soprattutto per ribadire 

come il nostro ospedale perda i pezzi migliori. 
Già famosa in tutta Italia per la diagnosi e cura 
delle ‘vertigini’, la nostra Otorinolaringoiatria 
(ORL) è anche centro di riferimento regionale 
per la cura della sordità mediante l’impianto 
cocleare.  Questo consiste in una protesi elettro-
nica che viene inserita chirurgicamente nell’o-
recchio interno e non va confuso con le protesi 

di Giorgio Verrini

P

CARPI FUTURA

Non c’è peggior sordo 
di chi non vuol sentire 
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suono; qui si tratta di un vero microcomputer 
che trasforma i rumori esterni in codici digitali e 
li invia al cervello. Ai bambini che nascono con 
sordità profonda o totale l’impianto consente di 
poter sentire e quindi sviluppare  il linguaggio, 
abbattendo la condizione comunemente nota 
come ‘sordomutismo’.
Nella ORL di Carpi il progetto è stato avviato 
nel 1998 e si è poi rafforzato nel 2003 con il 
riconoscimento di Centro Regionale per l’O-
tochirurgia, motivo per cui afferiscono in tale 
struttura pazienti provenienti da tutto il territo-
rio nazionale. 
Per legge, i Centri comprendono, oltre ad un 
esperto otochirurgo, anche tecnici di audio-
metria, logopedisti e neuropsichiatri perché la 
gestione del paziente con sordità non si limita 
solo al delicato intervento chirurgico ma preve-
de un percorso di diagnosi e riabilitazione post 
operatoria: poiché l’ORL di Carpi ha la suddet-
ta equipe al completo è considerata centro di 
massimo livello. Da segnalare poi che dal 2012 
è attivo un gruppo di volontari, costituitosi in 
associazione onlus (ASI, Affrontiamo la Sordi-
tà Insieme), di grande supporto per i pazienti ed 
i loro familiari. 
Quindi la nostra ORL è un hub (un fulcro, un 

2003 (lo stesso accreditamento lo ha meritato 
la ORL del Policlinico di Modena  ma solo nel 
2006). Nella nostra ORL vengono effettuati cir-
ca 15 impianti all’anno: ricordo che il numero 
minimo di impianti per mantenere un centro 
accreditato e di 10 interventi (eccezione alla 
regola Bologna dove il Centro accreditato per 
impianti dell’Ospedale Maggiore esegue solo 2 
interventi all’anno e mai sui bambini (potenza 
dell’Università Alma Mater !!!).
In attesa a Carpi ci sono circa 20 pazienti, ma 
da oltre cinque mesi non arrivano più protesi 
per impianti cocleari e quindi alcuni pazienti 
emigrano in altri ospedali e in altre regioni con 
ovvio disagio. Il motivo sta forse nel costo delle 
protesi? Indubbiamente costano molto, oltre 15 
mila euro, ma la Regione rimborsa l’Azienda 
USL che  utilizza l’Impianto con oltre 21mila 
euro. E’ quindi chiaro che i Centri di Impianto 
Cocleare, così come per altre attività medico-
chirurgiche di eccellenza, rappresentano un 
motivo di orgoglio per le Aziende sanitarie di 
appartenenza, e le spese sostenute vengono 
abbondantemente coperte dalla Regione. Alla 
luce di tutto quanto suddetto, non è facile capire 
perché l’ ORL di Carpi, da molti mesi, non ab-
bia a disposizione quello di cui abbisogna. Così 

-
recchiature per lo studio delle ‘vertigini’, altra 
eccellenza del Ramazzini, siano sottoutilizzate 
da almeno 2 anni. 
Anche la soluzione di avere un primario ORL ‘a 
scavalco’ tra Carpi e Modena potrà rispondere 
a dettami economici ed organizzativi, ma indu-
ce a cattivi pensieri per quello che concerne  il 
futuro del Ramazzini. Alcune settimane fa un 
comunicato stampa della Direzione Generale 
dell’Azienda USL ha risposto ad una interroga-

zione dei consiglieri di Forza Italia in Regione 
riguardante proprio la questione dell’ORL di 
Carpi ed il sospetto di una sua drastica riduzio-
ne funzionale. Il comunicato è ovviamente mol-
to tranquillizzante e parla di incremento dell’ 
attività ambulatoriale (sic), di potenziamento di 
screening neonatale (già funzionante a Carpi da 
oltre 10 anni) e di programmazione ragionata 
degli interventi in base alle risorse disponibili 
(quando invece il decreto regionale non stabi-
lisce un limite di budget). Quindi, avete capito 
signori Sindaci che vi riunite nella Conferenza 
Territoriale Socio Sanitaria? Qui le cose van-
no bene, i nostri ospedali della bassa (Carpi e 
Mirandola) non sono in sofferenza e la gente 
si lamenta per niente, i medici e gli infermieri 

contrario. Pirandello direbbe‘così è se vi pare’.
Questo articolo, apparentemente tecnico, serve 
per dire una cosa molto spiacevole: non aspet-
tiamoci di conoscere la verità dalla bocca dei 
vertici. Cari cittadini guardatevi intorno, la ve-
rità è esattamente quello che voi vedete e speri-
mentate. Nient’altro.  

 quotidiani furti e ra-
pine nelle case, nei 

nelle aziende, a volte con 
aggressione ai malcapita-

ti residenti che si trovano nella loro abitazione 
al momento della irruzione dei ladri, hanno 
assunto le forme di una vera e propria emer-
genza sociale. Al punto che  il ‘bollettino di 

-
li,  dai social e al mattino dai clienti nei bar, 
come fosse ordinaria amministrazione, come 
qualcosa di inevitabile che prima o poi colpirà 
ciascuno di noi. 
Di qui un pericoloso senso di rassegnazione. 
Suona dunque stonato il banale tentativo del 
Sindaco Bellelli e dell’assessore alla Polizia 
Urbana Galantini di ridurre il grave fenomeno 
a mera questione di ‘percezione’ di pericolo 
da parte della popolazione, come hanno detto 
più volte nel maldestro tentativo di sminuire il 
fenomeno. Popolazione che invece vive ormai  
nella paura e nella insicurezza, sia in casa che 
per strada, di notte e di giorno, vittima di ladri 
che non si fermano davanti a niente e a nes-
suno, come si è visto nel caso recente di via 
Gioia quando è rimasto ferito uno dei tanti va-
lorosi volontari che cercava di fermare il ladro 
venendone colpito, oppure nello scontro con  
una banda di lestofanti nel quale i Carabinieri 
hanno esploso colpi di arma da fuoco in alto 
per cercare di fermare i malviventi. 
Altro che Carpi realtà diversa,  più sicura e 

I
di Massimo Barbi

FORZA ITALIA

Dalla rabbia 
alla rassegnazione

tranquilla. 
La popolazione non prova solo una ‘perce-
zione di pericolo’, ma ha  paura e chiede al 
Comune e alla forze dell’ordine di essere 
difesa, tutelata e di potere vivere in tranquil-
lità, dovendo già fare i conto con la pesante 
crisi economica che continua a imperversare 
nonostante le affermazioni propagandistiche 
del Presidente del consiglio Renzi sulla fan-
tomatica ripresa dell’economia che qui nes-
suno vede. 
E non si accontenta più delle parole di circo-
stanza e delle frasi fatte,  scontate e mielose 

risultano anche offensive delle loro intelli-
genza.
Le stesse forze dell’ordine sembrano sopraf-
fatte dalla escalation dei furti dovendo fare 
fronte a questa emergenza criminalità con 
organici ridotti sia in uomini che in mezzi 
nonostante le tante promesse del Governo di 
potenziare gli organici e inviare più uomini e 
mezzi per irrobustire la loro presenza, richie-
ste avanzate più volte dai sindacati di Polizia 
ma che i tagli del Governo hanno sinora va-

senso di frustrazione e di impotenza di fronte 
al dilagare della malavita, mentre i cittadini 
sono costretti  a costituirsi in gruppi di vi-
cinato per essere essi stessi a vigilare sulle 
loro case. 
E che il ‘caso’ criminalità a Carpi abbia as-
sunto aspetti allarmanti lo ha sottolineato  an-
che il settimanale della Diocesi ‘Notizie’ che 
ha ironizzato sulla affermazione degli ammi-
nistratori comunali sulla questione della ‘per-
cezione di insicurezza’, affermando che esiste 
invece qualcosa di molto più grave  e che “si 
resta stupiti come, di fronte all’incalzare dei 
furti, si continui a parlare solo e semplicistica-
mente di ‘controllo di vicinato, ‘mentre ci si 
aspetterebbe di conoscere la reale consistenza 
delle forze dell’ordine, i metodi, le forme e i 
tempi di controllo del territorio”. 
Diventano dunque inaccettabili per non dire 
ridicole le dichiarazioni dell’assessore Ga-
lantini e di quello dell’Unione Solomita che 
anche di recente hanno detto di “non avere 
registrato un aumento della criminalità e che 
l’allarme va ridimensionato”. Lo vadano a 
dire alle centinaia di carpigiani colpiti e im-
poveriti nelle loro cose dai raid ladreschi. Per-
ché queste dichiarazioni non fanno altro che 
arrabbiare ulteriormente i cittadini impauriti e 

-
ducia verso il sistema politico-amministrativo 
sia locale che nazionale che li governa, inca-
pace, come sembra,  di affrontare il problema 

Per questo il nostro Gruppo consigliare ha 
chiesto alla Presidenza della Unione delle 
Terre d’Argine la convocazione urgente di 
un Consiglio straordinario aperto alla cittadi-
nanza per discutere di questo problema e dei 
risultati ottenuti sinora col ‘tavolo della lega-
lità’ e col ‘controllo di vicinato’. 
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Suoli per la vita
l Comune di Carpi, in collaborazione 
con quello di Forlì (che funge da ca-

partecipa al Progetto Sos4Life, candi-

Life 2015 e nel quale oltre a Carpi, Forlì e alla Regione sono coinvolti in qualità di partner il Comune 
di San Lazzaro di Savena, CNR Ibimet, ANCE Emilia-Romagna, Legambiente Emilia-Romagna, Forlì 
Mobilità Integrata.
Il progetto Sos4Life (Save Our Soils for Life, risparmiate i nostri suoli per la vita) vuole colmare una 
lacuna italiana e anticipare e attuare a scala locale l’obiettivo europeo del saldo zero di consumo di 
suolo attraverso, tra l’altro, l’elaborazione e l’adozione di un pacchetto di norme, linee guida e stru-
menti urbanistici applicabili alla dimensione comunale e l’avvio di esperienze su aree pilota. La prati-
cabilità di queste norme e disposizioni urbanistiche verrà sperimentata proprio in tre diversi interventi 

Malatesta, su cui si studieranno soluzioni a verde una volta terminati i lavori del parcheggio interrato 
della Meridiana. 

I

a gennaio sarà attivato il 
servizio di presentazio-
ne on-line delle richieste 
di iscrizione, decesso, 

cessione, smarrimento e cambio di 
residenza degli animali da affezione 
nell'Anagrafe Canina dei Comuni di 
Carpi e Novi di Modena. Il servizio 
è rivolto a tutti i proprietari (privati 
e allevatori) di cani, gatti e furetti e 
permetterà di produrre le richieste, 
corredate di tutti i documenti ne-
cessari, attraverso una piattaforma 
web dedicata. In tal modo gli uten-
ti potranno espletare la pratica di 
proprio interesse senza recarsi allo 
sportello, evitando spostamenti dal 
luogo di residenza/lavoro.
La possibilità di presentare le pra-
tiche online, assieme al servizio 
di prenotazione web degli appun-
tamenti, disponibile sin dalla fine 
del mese di marzo di quest’anno,  
consentirà di ridurre i tempi di at-
tesa e gli spostamenti degli utenti, 
fornendo, al contempo, l'opportunità 
di fruire del servizio Anagrafe Ca-
nina senza limiti di orario.

D

L’Anagrafe canina 
sempre più on-line

Attualità



La Quercia
S PA Z I O R I C R E A T I V O P E R A N Z I A N I

E’ nato vicino a voi, a Fossoli di Carpi in zona 
tranquilla, al piano terra, un centro di 
socializzazione diurno per anziani con 
personale qualificato preparato a svolgere 
molteplici attività di intrattenimento, cura per 
gli anziani ospiti denominato:

SERVIZI DISPONIBILI

info@spaziolaquercia.it
www.spaziolaquercia.it

08:00 - 19:00

VIA MAR TIRRENO, 8, 41012 FOSSOLI (MO)

attività ricreative, culturali e di educazione alla salute

personale qualificato in grado di stimolare le facoltà 
psicomotorie, logiche ed emotive

ginnastica dolce, musica, lettura di gruppo e giochi di società

sostegno alle famiglie nell’accudimento dell’anziano

servizio pasti,servizio di trasporto con mezzi attrezzati

gite, soggiorni al mare, visite a luoghi di interesse comune

accompagnamento a visite mediche e specialistiche e ad 
eventi di ogni tipo
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l servizio Taxi anch'io! è ripartito 
sabato 3 dicembre. Dopo la so-
spensione dell’iniziativa nel luglio 
scorso (svolta in precedenza da 

CO.TA.MO) sono state perfezionate 
nei giorni scorsi infatti le procedure di 

gestore, Area Radio Taxi di Modena.
Il servizio Taxi anch’io!, lo ricordiamo, 
dalle 22 del sabato alle 4 del mattino 
della domenica e a prezzo concordato, 
porta i giovani carpigiani dai 14 ai 29 
anni a spasso in autonomia e sicurezza 
per raggiungere pub, birrerie, locali 
notturni. Basta essere in possesso della 
YoungERcard emessa dalla Regione (è 
gratis e la si può richiedere ad esempio 
al QuiCittà o allo Spazio Giovani Nuovo 
Mac’è!).
Il numero per le prenotazioni (operativo 
solo dalle 22 del sabato alle 4 della do-
menica) è ora il 366 1330320, e il costo 
è sempre di 4 euro a viaggio: se si sale in 

I quattro e la destinazione è la medesima, 
si spende un euro a testa. L’area servita è 
quella del territorio comunale comprese 
le frazioni e comprende anche i locali 

-
tato di vela con logo, avrà come base 
d'appoggio il posteggio taxi di corso 
Cabassi. I giovani trasportati nell’anno 
2014-2015 sono stati in media 30 per 
notte per un totale di 1.610. 
“L’iniziativa merita il sostegno dell’ente 
locale – afferma l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Milena Saina – perché 
permette ai giovani di potersi muovere in 
autonomia senza chiedere, se minorenni 
o senza patente, un passaggio ad amici 
o parenti e grazie alla YoungERcard. E 
tutto questo per tutto l’anno, con la cat-
tiva e la buona stagione, senza rischiare 
dopo aver fatto magari le ore piccole 
nei locali. Un modo per crescere con 
responsabilità, evitando di mettere a 
repentaglio la vita propria ed altrui”.   

Sicuri ed autonomi 
con Taxi anch’io!

Arianna piace di più
ltre 7500 passeggeri in più rispetto ai primi dieci mesi del 2015 (+4 %) dopo che già rispetto 
al 2014 l’anno scorso si era arrivati a fare segnare un + 8%. Confermato, anzi consolidato 
dunque anche nel periodo gennaio-ottobre 2016 il trend positivo del numero dei passeggeri 

arrivati a 197.943 contro i 190.379 dell’anno passato.
L’assessore alla Mobilità Cesare Galantini ricorda al riguardo “l’impegno dell’amministrazione 
per il sostegno al trasporto pubblico locale” e sottolinea come l’uso dei mezzi pubblici “possa 

installare i cartelli informativi nei pressi dei cinque parcheggi scambiatori che l’amministrazione 
comunale ha individuato a ridosso dell’area dove sono in vigore le limitazioni”.  

O

Attualità

Milena Saina,
Assessore alle

Politiche Giovanili

Cesare Galantini,
Assessore alla

Mobilità



Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO) - P.IVA/C.F. 00182470369
carpi@can nadicarpi.it - 

VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

CONCORDIA (MO) - 

SAVE THE DATE
 9 Gennaio

LA FIDELITY CARD
Grande Fiducia, Grandi Premi

I NOSTRI ORARI: Lunedì - venerdì:
Chiusi il giovedì pomeriggio -  9.00-12.30 - Bazzano: 8.00-12.00

41012 CARPI (MO) - Via Guastalla, 32/A - Tel. e Fax 059 651190 - Cell. 339 3248699
www.ristorantepeperosa.it

APERTO dal martedì alla domenica a pranzo
CHIUSO lunedì tutto il giorno
Venerdì e sabato sempre aperto
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Carpi nell'Unione

Il Consiglio 
dell’Unione ha 
approvato il 
Piano Attuativo 
2016 del Piano 
di Zona per il 
Benessere e la 
Salute 2009-
2011 e del 
Consuntivo 
2015 di questo 
strumento 
programmatorio 
degli interventi 
socio-sanitari 
distrettuali

40 milioni per il sociale
’assessore a Sanità e Sociale 
dell’Unione Alberto Bellelli ha 
presentato nel corso del Con-
siglio dell’ente associato del 

26 ottobre scorso le novità presenti 
nel Piano Attuativo 2016 del Piano 
di Zona per il Benessere e la Salute 
2009-2011 e il Consuntivo 2015 di 
questo strumento programmatorio degli 
interventi socio-sanitari relativo al Di-
stretto di Carpi: ad esempio il fatto che 
nell’erogazione degli assegni di cura 
anche le Terre d’Argine partecipano 
al finanziamento, il nuovo SIA per la 
grave indigenza familiare “le cui carat-
teristiche le abbiamo sperimentate nei 
Bandi Anticrisi della Fondazione CR 
Carpi, ad esempio la sempre maggiore 
responsabilizzazione del richiedente”, i 
nuovi Regolamenti per la contribuzione 
economica comuni per tutta l’Unione. 
La responsabile dell’Ufficio di Pia-
no Barbara Papotti ha poi illustrato i 
numeri principali del Consuntivo del 
Piano Attuativo 2015: 37,5 milioni di 
euro in totale, di cui 14,2 versati dagli 
enti locali, 8 dagli utenti, 10 dalla Re-
gione attraverso il Fondo per la Non 
autosufficienza, 3.6 dall’Azienda Usl: 
per il 2016 si attende un aumento di 
questa cifra a poco più di 40 milioni. 
Sono poi 50 i progetti contenuti nel 
Piano Attuativo 2016, di cui 15 per 
genitori e famiglie, 9 sull’impoveri-
mento, 20 sull’autosufficienza. In to-
tale a quest’ultimo tema sono destinate 
risorse per oltre 20 milioni di euro, 
mentre 15 milioni per gli anziani e 5 
per i disabili. Per infanzia, adolescenza 
e famiglie le risorse ammontano a 11,4 
milioni e a 2,4 milioni infine quelle per 
l’esclusione sociale. 
La consigliera del Movimento 5 Stelle 
Monica Medici aprendo il dibattito ha 
lamentato discrepanze nei conti del 
Consuntivo in vari punti rispetto alle 
deliberazioni della Regione chieden-
dosi poi perché non ha mai visto il 
dirigente in Consiglio. “Non può essere 
che le cifre di una delibera regionale 
non quadrino con quelle dell’Unione. 
Dispiace di questi fatti, perché le per-

L sone nei video sono operatori di trincea 
che ci mettono il cuore e l’anima. Se 
queste persone – ha detto - fossero 
sostenute da delle retrovie altrettanto 
operose forse si potrebbe fare molto 
di più”. 
Anna Azzi (Carpi Futura) a nome an-
che di Centro Destra Progetto Cam-
pogalliano ha invece sottolineato ne-
gativamente il fatto che si arrivasse in 
Consiglio a discutere di questi stru-
menti di programmazione ad ottobre 
e come da questa presentazione non 
trasparissero gli elementi di un busi-
ness plan che dia conto di obiettivi, 
indicatori e scelte fatte dall’ente lo-
cale. Roberto Benatti (Forza Italia) ha 
criticato il fatto che i video presentati 
in apertura di seduta non mostrassero 
“le file davanti alla Caritas e ai servizi, 
così come le carenze del Fondo affitti. 
Gli avanzi di Bilancio usiamoli per 
comprare case e fare housing sociale 
o investimenti strutturali…”. Monia 
Mussini (Pd) ha ricordato invece come 
solo due anni fa sia stata acquistata una 
palazzina a S.Marino e che il lavoro 
degli uffici sia encomiabile, mentre il 
collega di gruppo Marco Reggiani che 
il Fondo per la Non Autosufficienza sia 
stato tagliato dal Governo Berlusconi 
e rimpolpato dai Governi successivi e 
Giovanna Zironi (Rilanciamo Soliera 
nelle Terre d’Argine) ha rammentato 
come il Piano di Zona sia ancora quello 
del 2009-11, mai aggiornato. L’as-
sessore Bellelli in sede di replica ha 
criticato Medici per non aver portato le 
sue considerazioni in sede di Commis-
sione consiliare, ha difeso il dirigente 
“che ci ha permesso di raggiungere per 
politiche e obiettivi l’avanguardia”, 
ha condiviso la sottolineatura sulla 
mancanza di indicatori adeguati per 
i decisori politici e i tecnici rammen-
tando però che gli uffici scontano una 
problematica legata alle risorse umane 
e alle tante attività ancora legate al 
post-sismaIl Piano Attuativo 2016 e il 
Consuntivo 2015 sono stati votati dal 
gruppo Pd, contrari i consiglieri M5S, 
astenuti gli altri gruppi.   



CARPI CANALVECCHIO, VIA PASOLINI
7 UNITÀ CON GIARDINO E INGRESSO INDIPENDENTE

PER INFORMAZIONI 335 71 84 620
UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 059 68 99 99

WWW.ABITCOOP.IT

Finestre in pvc - Porte

Alluminio - Legno

Porte Blindate

Persiane - Scuri

Veneziane

Zanzariere

Tende da esterno

Portoni Sezionali Residenziali

Via G.B. Vico, 9 - Carpi (MO) - Tel. 059 643 886 - Cell. 339 7921065 - info@qfserramenti.it

Auguri diBuoneFeste!
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In funzione i nuovi parcometri

Sono in funzione da qualche setti-
mana in centro storico i 25 par-

cometri che hanno sostituiti i vecchi 
apparecchi: operazione ormai ne-
cessaria visto lo stato degli stessi, 
che richiedevano sempre più spesso 
interventi di manutenzione. Si tratta 
di modelli Strada evolution della ditta 
Parkeon di Milano e che funzionano 
anche con carta di credito. In base ad 
una convenzione stipulata con SETA spa parte della spesa 
per la sostituzione dei parcometri è a carico della stessa 
mentre il Comune contribuirà a questo intervento con una 
quota parte di 31 mila euro circa (Iva 22% compresa).

Una scagliola balsamica

Da qualche settimana fa 
bella mostra nell’Acetaia 

Comunale a Palazzo Scac-
chetti una pregevole opera in 
scagliola carpigiana realizzata 
dal Maestro Filippo Carnazza 
per la Comunità carpigiana 
dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale di Modena. Un’opera 
che intende celebrare questo 
prodotto tipico del nostro ter-
ritorio attraverso una forma 
artistica, la composizione in 
Scagliola carpigiana, anch’es-
sa tradizionale per la nostra città. Ospiti, visitatori e turisti, 
d'ora in poi, potranno ammirarla tra le batterie del prezioso 
‘oro nero’. Alla consegna ufficiale del prezioso manufatto 
erano presenti oltre al Sindaco Alberto Bellelli e al Maestro 
scagliolista Filippo Carnazza anche Lino Gazzotti, Alfiere 
della Comunità ABTM e diversi componenti di questo 
sodalizio.

Bus, novità da gennaio

La Giunta comunale ha approvato alcune modifiche alle 
linee del trasporto pubblico urbano Arianna, che entre-

ranno in vigore a gennaio, rispondendo alle richieste fatte 
dai cittadini e che riguardavano il passaggio dei mezzi di 
Arianna sia in piazzale Bob Marley (dove si trovano le 
Piscine della Solidarietà e la multisala Space City, con 
tre fermate di nuova istituzione) che in via Brunelleschi, 
situata ad ovest del capolinea Palladio della linea Blu: con 
conseguente istituzione in questo caso di due nuove ferma-
te e lo spostamento del capolinea. Il tutto senza generare 
nuovi costi per l’amministrazione comunale. Sempre dal 
gennaio si prevede poi di potenziare il servizio a chiamata 
Prontobus, che collega le frazioni e il centro urbano. Ver-
ranno raddoppiati i minibus a disposizione degli utenti, 

rendendo possibili i collegamenti anche tra le frazioni a 
nord e a sud del capoluogo, con una spesa aggiuntiva per 
le casse comunali di circa 30 mila euro. 

Nuova Presidente per il Vecchi-Tonelli

È Donatella Pieri la nuova 
Presidente dell'Istituto 

Superiore di Studi musicali 
Vecchi Tonelli di Modena e 
Carpi. Pieri, 56 anni, ha diretto 
il Conservatorio G.B Martini 
di Bologna, si è diplomata in 
pianoforte e, insieme al per-
corso professionale di docente 
in vari Conservatori italiani, 
ha svolto attività concertistica 
internazionale. Tra il 2008 e il 
2014 è stata già componente 
del Consiglio di amministra-
zione dell’Istituto. La nomi-
na della presidente è avvenuta con decreto del Ministro 
dell'Istruzione su designazione del Consiglio Accademico 
dell'Istituto effettuata scegliendo il candidato entro una 
terna di soggetti proposta dai Comuni fondatori dell’Istituto, 
Modena e Carpi, in seguito a un apposito bando pubblico.

I bambini si muovono

L'Assessorato allo Sport e Benessere attraverso l’Ufficio 
sport e la Consulta comunale E, con la collaborazione 

dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche, delle Direzioni 
Didattiche, il sostegno di Comune di Soliera, Centro com-
merciale Borgogioioso, Fondazione CR Carpi e Moto club 
Carpi e grazie all’organizzazione e alla gestione di UISP 
e CSI, ha promosso per il decimo anno di fila nell’anno 
scolastico 2016-17 il progetto Muoviti Muoviti-Impariamo 
lo sport divertendoci e giocando. Un progetto che troverà la 
sua conclusione a maggio con una grande festa all’aperto e 
coinvolge nell’attività motoria i bambini e gli alunni delle 
scuole dell'infanzia (ultimi due anni) e delle scuole primarie 
(primi tre anni), compresi quelli con disabilità, dentro e fuori 
aule e palestre. Sono circa 2750 i bambini che prendono 
parte al progetto Muoviti Muoviti.



RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI

e RECUPERI

e2.575,00 *

IN 3 MESI

Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

APPROFITTA DEGLI ULTIMI MESI
DI DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
FINO AL 31/12/2016
ACQUISTALI ADESSO
È PIÙ CONVENIENTE

GARANZIA
TOTALE GRATUITA 

“4 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”
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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
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Pronti alle emergenze

Protezione Ci-
vile vuole di-

re essere sempre 
pronti alle emer-
genze: per questo 
gli incaricati a fun-
zione di Protezio-
ne civile del COC 
(Centro Operativo 
Comunale) sono 
invitati a partecipa-
re a due momenti distinti di formazione: martedì 13 dicembre  
dalle 9 alle 11 nella sala consiliare verrà introdotto il Piano 
di emergenza di Protezione civile del Comune. Approvato a 
luglio 2008 il Piano di Emergenza Comunale (PEC) prevede 
strumenti e informazioni utili a mitigare gli effetti di eventuali 
calamità e a mettere il cittadino in grado di affrontarle nel mo-
do più adeguato. Il Piano è stato poi sottoposto ad una verifica 
complessiva e ad un aggiornamento nel febbraio 2013 alla 
luce dell'esperienza del sisma e poi ancora a dicembre 2015. 
Il PEC prevede, oltre all'aspetto divulgativo, prevede anche 
corsi di formazione del personale preposto e dei volontari e 
specifiche esercitazioni. E infatti giovedì 15 dicembre invece 
dalle 9 alle 13 sempre nella sala consiliare verrà simulata 
un'emergenza, per comprendere le dinamiche che entrano in 
gioco durante un evento di Protezione civile. 

Successo per il Mammut Festival

Grande successo di 
pubblico per la se-

rata finale del Mammut 
Film Festival promosso 
dallo Spazio Giovani 
Nuovo Mac’è! Soddi-
sfazione dei promotori 
e degli organizzatori per 
il numero (oltre 40) e 
l’ottimo livello dei cor-
tometraggi partecipanti al concorso, apprezzato anche dal 
pubblico che non ha risparmiato applausi nel corso della 
serata. Il miglior corto è stato giudicato M603 del regista 
bresciano Cristian Benaglio, sulla problematica degli in-
cidenti del sabato sera, ma visti da un’ottica particolare.

Il futuro di Porta Modena

Il Comune, proprietario della struttura, e le associazioni 
di categoria cittadine del commercio oltre al Consorzio Il 

Mercato hanno affrontato nell’ultimo periodo la situazione 
del Mercato coperto Porta Modena di Piazzale Ramazzini. 
Amministrazione e rappresentanti degli esercenti si sono 
trovati d’accordo nel ribadire che la struttura va rilanciata 
mantenendo la sua destinazione ad uso alimentare, a ser-
vizio dei residenti del centro e non solo, migliorando le 

tipologie di vendita e qualificando le proposte commerciali. 
Ribadita la necessità che qui si insedino negozi di vicinato, 
favorendo chi ancora oggi ha un’attività a Porta Modena. 
Nei prossimi cinque mesi verrà approntato dal Comune un 
Bando che prevederà la modifica dei canoni di affitto, la 
possibilità di ripartire in modo diverso gli spazi interni alla 
struttura e di insediare qui anche aziende della piccola e 
media distribuzione, sempre del settore alimentare/pubblici 
esercizi (bar, ristorazione).

Twittare con la PM

Dopo il numero per gli sms la Polizia Municipale è sempre 
più social: è infatti da poco attivo l’account twitter del 

Corpo dell’Unione Terre d’Argine, digitando @PMTer-
redargine. Qui si potranno trovare, a cura degli operatori 
della Centrale operativa del Comando di via Tre Febbraio, 
messaggi di pubblica utilità, ad esempio su una strada che 
viene temporaneamente chiusa e perché, o su vie interessate 
da divieti temporanei di circolazione in occasione di eventi o 
manifestazioni. Il social network potrà poi essere utilizzato 
anche con foto e filmati per comunicazioni di promozione 
dei comportamenti corretti, informazioni su alcune attività 
in corso della Polizia municipale o messaggi di ricerca di 
persone scomparse, ma anche per dare risposte a quesiti o 
questioni poste dagli utenti. L’account Twitter della PM 
non è però da utilizzare per richieste d’interventi urgenti, 
né per segnalazioni formali o esposti.

Imparare la legalità

Un corso multidisciplinare 
articolato in tre giornate, 

con l’obiettivo di incremen-
tare le capacità del persona-
le della Pubblica ammini-
strazione e del mondo delle 
imprese relativamente alla 
conoscenza di determinati 
fenomeni di criminalità orga-
nizzata, allo scopo di argina-
re fenomeni corruttivi e infiltrazioni mafiose rafforzandone 
competenze e strumenti operativi. Questa l’iniziativa al 
via nei prossimi giorni, promossa dall’Unione delle Terre 
d’Argine e dal Tavolo per un Osservatorio della Legalità 
dell’ente associato. Gli incontri si svolgeranno sempre nella 
sala consiliare, il 7, il 12 e il 21 dicembre. Mercoledì 7 di-
cembre alle ore 9 nella sala consiliare si tratterà del Codice 
degli appalti con Alberto Prampolini, Dirigente dell’U-
nione Bassa Reggiana della Stazione unica appaltante. La 
giornata formativa è rivolta principalmente ai dirigenti e ai 
rappresentanti del mondo delle imprese, ma è aperta anche 
agli amministratori pubblici, dirigenti e dipendenti degli 
enti locali e pubblici in genere e alle varie componenti del 
tessuto sociale ed economico (sindacati, operatori di polizia, 
associazioni di volontariato).
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www.carpidiem.it

Centralino: 

059/649.111

Pagine utili

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 della Pieve - via S.M. in Castello 2/b

Telefono 059/649024

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

(dal 2 dicembre sala ex Poste, Palazzo dei Pio)

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

Musei di Palazzo dei Pio    

Piazza Martiri, 68

orari: martedì, mercoledì e venerdì 10/13, giovedì, 

sabato, domenica e festivi, ore 10/13 e 15/19

- 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

Per orari e informazioni sulle attività
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Dove
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Pagine utili

E-mail: spaziog@carpidiem.it

www.carpigiovani.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: 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

Palazzo della Pieve - via S.M. in Castello 2/b

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 - 

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 

17,30/19,30, giovedì10/14, 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, 64

teatro.comunale@carpidiem.it

biglietteria.teatro@carpidiem.it

Tributi

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

orario: ricevimento: lunedì e sabato ore 

8.45/12.45 - giovedì 8.45/12.45 e 15/17 - 

Risposta telefonica lunedì-giovedì-sabato ore 

8/13 e giovedì anche ore 15/18.

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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L'Appuntamento

Pomeriggi Animati

-
ne 2016-17 della rassegna Pome-
riggi Animati, dedicata ai bambini 
dai 4 ai 9 anni e alle loro famiglie 

e che prevede laboratori creativi al Castel-
lo dei ragazzi e proiezioni cinematogra-

rassegna è ormai una consuetudine per 
la città dei Pio, promossa da assessorato 
alla Cultura del Comune, Fondazione CR 
Carpi, Ancescao e Università Libera Età 
Natalia Ginzburg, in collaborazione con 
i circoli Cibeno Pile, Gorizia, Graziosi, 
Guerzoni e La Fontana. 

P Il cartellone di Cinema che passione pro-
porrà nell’ambito di questa rassegna undi-
ci appuntamenti pomeridiani domenicali 
(ma non solo) nei circoli e nei Centri 
sociali, in collaborazione con equilibri, 
associazione culturale Aporie e Circo-
strass, che prevedono anche una merenda 

passione è invece il titolo del ciclo che 
raggruppa gli appuntamenti laboratoriali 
di gennaio e febbraio promossi all’interno 
del Castello dei ragazzi, a iscrizione. 
Tutte le date di Pomeriggi Animati sono 
gratuite.  

Come in uno specchio

Quando Ariosto era alla Corte dei Pio

l 9 e 16 dicembre sono le date da appuntare sul calendario se amate i documentari d’autore. Il ciclo Come in uno specchio/
DOC 2016 Immagini dal reale proporrà infatti in queste serate (ore 21, Auditorium della Biblioteca multimediale Loria) la 
proiezione rispettivamente di  di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, e A casa non si torna 
di Lara Rongoni e Giangiacomo De Stefano. L’iniziativa, partita il 2 dicembre scorso, è a cura della Videoteca comunale in 

collaborazione con D-E-R-Documentaristi Emilia Romagna con il contributo di Cmb e la partecipazione di Cgil e Udi. L’ingresso 
alle serate, che verranno condotte da Antonia Mascioli ed Enza Negroni e prevedono la presenza in sala dei registi, è gratuito. 

all’11 dicembre al 25 febbraio prossimo sarà visitabile ai Musei di Palazzo dei Pio il 
percorso , 

e dipinti provenienti dal fondo antico della Biblioteca multimediale Loria e dai Musei 
cittadini che celebrano il poeta ferrarese e ricostruiscono la sua relazione con la corte dei Pio e in 
particolare Alberto Pio, oltre che valorizzare il patrimonio degli istituti culturali cittadini, spesso 
sconosciuto ai più. Il tutto nelle sale affrescate del Palazzo, proprio dove avvennero gli storici 
incontri tra Ariosto e il Principe e che rimandano a quelle di Palazzo Schifanoia nella città estense.
Alle ore 17 di domenica 11 dicembre alla Sala dei Mori di Palazzo dei Pio l’inaugurazione 
della mostra (che resterà chiusa nella giornata del lunedì oltre che a Natale e Capodanno) sarà 
accompagnata da un concerto di musica vocale e strumentale dal titolo 
lodi con l’Ensemble Baschenis e il Quartetto vocale diretto da Roberta Riccardi. Nel corso delle 
settimane si susseguiranno poi iniziative collaterali a questa mostra: lunedì 12 e mercoledì 14 
dicembre ad esempio all’Auditorium Loria verrà proiettato alle ore 21 lo sceneggiato televisivo 
diretto da Luca Ronconi, con letture di Simone Maretti. 

I
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Renault MEGANE Berlina e Sporter
Nuova

Technology for success

SUPER KASKO RENAULT *Prezzo riferito a Nuova Mégane Berlina LIFE  Energy TCe 100  scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo  PFU  esclusi, valido in caso 
di ritiro di un usato o vett ura da rott amare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault”, solo in caso di apertura da parte del cliente di un fi nanziamento 
SUPER KASKO RENAULT grazie all’extra-sconto off erto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra off erta valida fi no al 31/10/2016. **Esempio 
di fi nanziamento SUPER KASKO RENAULT su Nuova Mégane Berlina LIFE  Energy TCe 100: anticipo € 5.260; importo totale del credito € 10.190; 36 rate da € 198,82 comprensive, in 
caso di adesione, di Finanziamento Protett o e Pack Service a € 1.199 comprendente: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, 3 anni di assicurazione Kasko, 1 anno di Driver Insurance, 
Estensione di Garanzia fi no a 3 anni o 80.000 km e Manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km. Importo totale dovuto dal consumatore € 13.583; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 
7,99%; Valore Futuro Garantito € 6.426 (rata fi nale); spese istrutt oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. 
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario 
con fi nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodott o. È una nostra off erta valida fi no al 31/10/2016. Emissioni di CO2: 120 g/km. Consumi (ciclo misto): 5,4 l/100 km. 
Emissioni e consumi omologati.

    Nuova Gamma Renault MEGANE 

          da 15.450 €*

       Solo con finanziamento, oltre oneri finanziari**

   TAN 5,99% • TAEG 7,99%** 

E con SUPER KASKO RENAULT, 
3 anni di KASKO a soli 300 €**
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