
Quello che, solo pochi mesi fa, 
rappresentava la semplice unione di cittadini 

candidati al governo della città, oggi diventa un 
vero e proprio progetto politico, sociale e culturale 

 nasce l’associazione culturale “Carpi Futura” 
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Quello che unisce le diverse storie politiche e culturali 
confluite in CARPI FUTURA è la dimensione del civismo, 
inteso come valorizzazione dello spirito di comunità e 
tensione verso l’interesse generale della città di Carpi, 
anteposti all’appartenenza a qualsiasi partito politico e a 
qualsiasi apriori ideologico.

un nuovo sito internet  
www.carpifutura.it 
uno strumento a disposizione dei cittadini per un puntale controllo 
dell’attività della lista civica , un sito che riporta in aggiornamento l’attività 
della maggioranza esercitando attività di controllo e di verifica .

3 Consiglieri Comunali 

1 Consigliere Provinciale

2 Consiglieri UTd’A

Un gruppo consiliare molto coeso con 
altissime percentuali di presenza 
nonostante siano professionisti prestati 
alla politica per puro spirito di civismo,  
ma la vera forza è il gruppo di lavoro del  
direttivo di Carpifutura,  25 cittadini che 
si riuniscono regolarmente e analizzano 
studiano le delibere ed insieme 
progettano il futuro 

Paolo Pettenati

Anna Azzi

Giorgio Verrini

Gruppo Consiliare



liberi cittadini, che hanno scelto la lista civica , un voto 

espressione di  pluralità e di garantismo

4340 voti alle ultime elezioni  

siamo diventati dal nulla la terza forza di Carpi 
rappresentiamo l’ 11,69 %. e siamo  in grado  di offrire 
un'alternativa possibile a tanti carpigiani e con sviluppi 
importanti per il futuro.

UNIAMOCI è la lista che rappresenta tutte le 
liste civiche nel territorio provinciale di Modena 
con 1 consigliere Provinciale ( Giorgio Verrini ) e  
1 CONSIGLIERA eletta in ANCI (Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani)

Madeincarpi è un incubatore di progetti 
terrtoriali. ......Le idee migliori sono proprietà 
di tutti. -Lucio Anneo Seneca 

Il tuo sostegno ci è indispensabile per dare 
continuità ad alcuni progetti per la community di 
Carpifutura .Colleghiamo i dati per fare 
trasparenza, li distribuiamo per innescare 
partecipazione. Costruiamo strumenti liberi e 
proposte concrete per “aprire la politica”.


 carpifutura@gmail.com
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                 IBAN IT81M0538723300000002250555

I numeri di  

30%

45%

8%

17%
194 interventi in ComunaleConsiglio 

35 emendamenti, mozioni, ODG , e osservazioni presentate

72 riunioni di Comitato 

127 ore di Consiglio Comunale 
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