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“Liberiamo
l’aria”
La manovra

Le nuove stagioni
al Comunale Pavarotti
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Un modo nuovo
di aiutare

P

arte domenica
1 ottobre,
con la prima
domenica ecologica
in programma,
la manovra
antinquinamento
prevista dal Piano
integrato per la qualità
dell’aria della Regione
Emilia Romagna (Pair
2020) che è entrato in
vigore lo scorso aprile.
La manovra, in vigore
fino al 31 marzo 2018,
sarà applicata in tutti
i Comuni al di sopra
dei 30 mila abitanti.
Previste nuove
misure emergenziali:
si applicano
dopo 4 giorni di
superamento. Misure
anche riguardanti il
riscaldamento. www.
liberiamolaria.it

Opera e Concerti

e nuove Stagioni al Teatro Comunale Luciano Pavarotti incominciano il 7 ottobre
per i concerti e il 27 ottobre per l’opera,
con lo spettacolo coprodotto da Modena
tratto da un romanzo di Andrea
Camilleri messo in musica da
Lucio Gregoretti. www.teatrocomunalemodena.it
In ottobre per Ert è invece il momento di Vie Festival www.
viefestivalmodena.com

Giornale fondato nel 1961

A PAGINA 6

CULTURA A PAGINA 10 E 11

100%

Cultura A PAGINA 9

Un mese
dedicato
alla Scienza

U

n mese di iniziative
dal 16 ottobre al 19
novembre a cura delle
Biblioteche comunali
e dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
per vedere la scienza
uscire dai laboratori e
incontrare il pubblico
dei ragazzi e anche
quello degli adulti per
cercare e trovare un
uditorio partecipe,
interessato, curioso. Nel
segno del gioco e della
sperimentazione “hands
on”. www.comune.
modena.it/biblioteche

Per le persone
non autosufficienti è nato
il nuovo servizio “aMoDo”.
Regia pubblica
per garantire sostegno,
qualità, trasparenza
alle famiglie
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Municipale, notifiche
in via don Minzoni
Ritiro degli atti giudiziari
violazioni amministrative
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ATTUALITÀ La statua donata da Pietrasanta

CULTURA

In arrivo il monumento
a Luciano Pavarotti

Autori in zona Holden
Si parte con Carlotto

A

I

Sarà sotto il portico del teatro
intitolato dalla città al tenore

rriva in città in ottobre la
statua di Luciano Pavarotti
donata a Modena dal Comune
di Pietrasanta. Una volta ottenuto l’ok della Soprintendenza,
sarà collocata in via Carlo Goldoni sotto il portico
del teatro che porta il nome del Maestro. La statua,
opera dello scultore Stefano Pierotti, raffigura Pavarotti in piedi a grandezza naturale, a braccia aperte
con il foulard nella mano sinistra. È fusa in bronzo
da tre fonderie artistiche di Pietrasanta, aderenti
all’associazione Artigianart: la fonderia Da Prato, la
Mariani e la Versiliese (foto di Chiara Mazzei).

Promuovere la lettura

Incontri alla biblioteca Delfini
Tra giovani e scrittori di romanzi

ragazzi si confrontano con chi
scrive romanzi. Torna “Autori in
Zona”, nella Zona Holden della
biblioteca Delfini. Il primo incontro sarà giovedì 12 ottobre alle
18.30 con Massimo Carlotto e il suo Blues per cuori
fuorilegge e vecchie puttane. Gli incontri successivi saranno sabato 25 novembre alle 17 con Fabio
Genovesi e Il mare dove non si tocca (Mondadori
2017) e sabato 16 dicembre con Cristiano Cavina e
Lorenza Ghinelli con Fratelli nella notte (Feltrinelli
2017) e Anche gli alberi bruciano (Rizzoli 2017).
www.comune.modena.it/biblioteche
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BENJAMIN V. WOHLAUER HA INCONTRATO IL SINDACO

Albarani, Morini e Tacoli nel CdA S. Carlo

Il Console Usa a Palazzo Comunale
Dai prodotti tipici del territorio, a partire dall’aceto balsamico
tradizionale, fino alle prospettive dell’automotive, all’export
dell’economia modenese e al modello di accoglienza diffusa
dei migranti. Sono alcuni dei temi sui quali hanno spaziato
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il console statunitense a
Firenze Benjamin V. Wohlauer nell'incontro dell'11 settembre
in Municipio.

CORSO
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
I VOLONTARI
C’è tempo fino
al 13 ottobre per
candidarsi a 25
posti del corso
per volontari di
cooperazione
internazionale
che offre
formazione teorica
e competenze
operative di alto
livello sui temi
di cooperazione
e solidarietà
internazionale.
Inizia a novembre
e termina a giugno
2018, articolato
in 10 week end
e 2 incontri
a Overseas,
Spilamberto, e
dà possibilità
di svolgere
un’esperienza
di volontariato,
all’estero o in
Italia, con partenze
tra giugno e
dicembre 2018.
Prevista una quota
di partecipazione
di 150 euro. Info
e moduli sul sito
(www.comune.
modena.it/
europa). Domande
in busta chiusa
con curriculum
formato europeo
da consegnare
all’Ufficio
Protocollo,
Municipio, piazza
Grande 16.

UFFICIO
RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari: lun. e giov.
9-18.30; mar., mer.
ven. e sabato 9-13;
piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/
segnala-mo
CENTRO
FAMIGLIE
Piazzale Redecocca
1, 1° Piano
Tel.059-2033614
Fax 059.203.3338
www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it
ZTL
Autorizzazioni
Zona a Traffico
Limitato
www.comune.
modena.it/citypass
SUAP
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Santi 60.
Tel. 059 2032555.
Suap 059 2032555
Sue 059 2033600
Da lunedì a venerdì
8.30 - 10.30;
lunedì e giovedì
14.30 - 17.30.
www.comune.
modena.it/economia
ANAGRAFE
Via Santi 40
Tel. 059 2032077.
da lunedì a sabato
8.30-12.30 giovedì
dalle 14 alle 18
www.comune.
modena.it/
servizidemograﬁci

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
P.le Redecocca 1,
tel. 059 2033480,
fax 059 2033494
quartiere1@comune.
modena.it
Anagrafe
Lunedì e giovedì
8.30-12.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Nonantolana 685,
tel 059 2034150,
fax 059 2034155
quartiere2@comune.
modena.it
Anagrafe
Martedì e venerdì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15-18
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059 2034200,
fax 059 2034185
quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe
Martedì e venerdì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15-18
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Newton 150/b,
tel 059 2034030,
fax 059 2034045
quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe
Lunedì e giovedì
8.30-12.30,
Urp
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30;
giovedì anche 15 18
riapre il 31 agosto.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693

UFFICIO NOTIFICHE. NUOVA SEDE
Il ritiro degli atti inerenti le violazioni
amministrative elevate dalla Polizia
Municipale di Modena deve essere fatto
presso i nuovi locali in via Don Minzoni 121
(presso il Quartiere 3, tel. 059 20334200).
aperto dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 12 e il lunedì
e giovedì dalle 15 alle 18

Per il CdA della Fondazione S. Carlo il Comune ha designato
per la nomina che compete al Miur Guido Tacoli, 60 anni, già
presidente del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda, e
Giovanna Morini, 57 anni, dirigente scolastico, già nel CdA uscente.
Muzzarelli, in qualità di presidente della Provincia, ha designato
Giuliano Albarani (foto), 46 anni, insegnante, presidente dell’Istituto
storico, docente all'Università di Modena e Reggio.

NUMERI
UTILI
COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
––––•––––
CARABINIERI
Pronto intervento 112
––––•––––
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
––––•––––
POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere) 059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
––––•––––
POLIZIA STRADALE 059 248911
––––•––––
VIGILI DEL FUOCO 115
––––•––––
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
––––•––––
GUARDIA DI FINANZA 117
––––•––––
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
––––•––––
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
––––•––––
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
––––•––––
POLICLINICO 059 4222111
––––•––––
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
––––•––––
AZIENDA USL 059 435111
––––•––––
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
––––•––––
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
––––•––––
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 373048

sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
domenica e festivi dalle 10 alle 14
Mdf 059 334476

sabato e prefestivi dalle 15 alle 19,
domenica e festivi dalla 15 alle 19

––––•––––
FARMACIA COMUNALE DEL POZZO
servizio notturno 059 360091
––––•––––
FARMACIA URBANA MADONNINA
servizio notturno 059 333153

MUSEO CIVICO
D’ARTE E MUSEO
ARCHEOLOGICO
ED ETNOLOGICO
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Ingresso gratuito
Orari: da martedì a
venerdì: ore 9-12;
sabato, domenica
e festivi: ore 10-13
e 16-19; chiuso i
lunedì non festivi.
Mostra Rose di pietra
e di seta negli orari
del museo.
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

MUSEO
DELLA FIGURINA
Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103.
Tel. 059 2033090 /
2032919
Dal 15 settembre,
la mostra "L'arte in
tasca. Calendarietti,
réclame e grafica
1920-1940".
mer.- ven.
10:30-13; 15-19
sab., dom. e
festivi: 10.30-19
(chiuso lunedì e
martedì).
Ingresso gratuito
museo.ﬁgurina@
comune.modena.it

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021

GALLERIA CIVICA
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
PALAZZINA
DEI GIARDINI

Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103;
Palazzina dei Giardini,
C.so Canalgrande.
Tel. 059 2032911
2032940.
Dal 15 settembre
in entrambe le sedi
la mostra “Cesare
Leonardi. L'architettura
della vita”. mer.-ven.
10.30-13 e 15-19;
sab., dom. e festivi
10.30-19.
Ingresso gratuito.
www.galleriacivica
dimodena.it

DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
www.emiliaromagna Orario apertura lunedì
14.30-20.00
teatro.com
da martedì a sabato:
9.30-20.00.
TEATRO
DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio
382, biglietteria
telefonica
059 2136021

TEATRO COMUNALE
Via del Teatro 8,
tel 059 2033020,
fax 059 2033021

info@teatro
comunalemodena.it
ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto 5
tel 059 2033450,
fax 059 2033460,
archivio.storico@
comune.modena.it
Orari per il pubblico
lunedì - venerdì
8.30-13; lunedì
e giovedì pomeriggio
14.30-18

biglietteria corso
Canalgrande 85,
tel 059 2033010,
fax 059 2033011

biglietteria@teatro
comunalemodena.it
orario: dal martedì
al sabato: 16-19.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
www.
IAT Informazioni
Accoglienza Turistica parcomontale.it
Apertura:
piazza Grande, 14
domeniche e festivi
tel. 059 2032660
dei mesi di aprile,
Lunedi 14,30 -18,
dal Martedi al Sabato maggio, giugno,
settembre (da do9- 13.30; 14.30-18
menica 17), ottobre
Domenica e festivi
9,30-13,30; 14,30-18 (fino a domenica 29
www.visitmodena.it compresa).

CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura
da lunedì a venerdì
15-19;
giovedì e sabato
9-12.30.
ROTONDA
via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
VILLAGGIO GIARDINO
via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
Orario apertura
da lunedì a venerdì
15-19,
martedì e sabato
9-12.30.
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
Info prestito
059 203 3370
informazioni
059 203 3372
Orario apertura lunedì
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
NUOVA FILIALE OVEST

Viale dell’Autodromo 164 - Tel 059 2863266
info.ovest@appari.it

SEDE PRINCIPALE

Via Perlasca 20 - Tel 059 2863211
info@appari.it

35

anni

Siamo in grado di formulare preventivi gratuiti con sopralluoghi in tutta la provincia di Modena

www.appari.it
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“Liberiamo l’aria” più in grande
Al via con la prima domenica ecologica dell’1 ottobre, la manovra antismog resta in vigore fino al 31 marzo. Dopo
l’approvazione del Pair regionale previste nuove misure emergenziali: si applicano dopo 4 giorni di superamento

P

arte domenica 1 ottobre, con la
prima domenica ecologica in programma, la manovra antinquinamento prevista dal Piano integrato per
la qualità dell’aria della Regione Emilia
Romagna (Pair 2020) che è entrato in
vigore lo scorso aprile.
La manovra, che termina il 31 marzo
2018, sarà applicata in tutti i Comuni
al di sopra dei 30 mila abitanti e nei
Comuni della cintura di Bologna. Nella
provincia di Modena i Comuni interessati sono Modena, Carpi, Sassuolo,
Formigine e Castelfranco. Dal lunedì al
venerdì e nelle cinque domeniche ecologiche previste (1 ottobre, 5 novembre,
7 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo), dalle
8.30 alle 18.30 non potranno circolare
i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i
veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed
Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli
Euro 0. Tutti i veicoli potranno invece
circolare liberamente nei giorni festivi
dell’1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26
dicembre 2017, 1 gennaio 2018.
La novità più significativa della manovra antinquinamento 2017-2018 riguarda
le misure emergenziali che saranno
applicate dopo quattro giorni consecutivi - e non più sette - di superamento
del valore limite giornaliero di PM10
(50 microgrammi per metro cubo). Le
misure emergenziali si applicano nel
territorio provinciale nel quale si verifica il superamento.
Due volte alla settimana, il lunedì e
il giovedì Arpae verificherà i valori di
concentrazione di PM10 e, in caso di
superamento, comunicherà ai Comuni la necessità di applicare le misure
emergenziali già dal giorno successivo.
In caso di superamento segnalato il lunedì, quindi, le misure emergenziali si
applicheranno dal martedì e resteranno
attive fino a che le polveri rientreranno

RISCALDAMENTO

Misure
emergenziali
previste

nei limiti in base alla segnalazione del
bollettino di controllo di Arpae.
Le misure emergenziali prevedono che
le limitazioni alla circolazione già in
vigore normalmente vengano applicate
anche ai veicoli diesel Euro 4 e che
si estendano anche al sabato e alla
domenica.
Tutte le informazioni per i cittadini
saranno pubblicate sul sito web “Libe-

A

riamo l’aria” (www.liberiamolaria.
it), con i dati in tempo reale (bollettini
aggiornati ogni lunedì e giovedì) e
comunicazioni sulle misure in vigore
Comune per Comune. Per garantire la
maggior tempestività delle informazioni su bollettini e divieti verranno
utilizzati, oltre a quotidiani, radio e TV,
anche i social media e banner mirati
sui motori di ricerca e sulle app.

In alto, smog da traffico;
qui sopra, il logo
della manovra;
in basso, immagine
aerea di Modena

L’area interessata dalla manovra a Modena

Modena le limitazioni saranno applicate nell’area compresa
tra le tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via
Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini,
complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale
Mistral. I veicoli che devono entrare in città potranno quindi
percorrere tutta la tangenziale e utilizzare 26 parcheggi scam-

biatori utilizzando le vie di accesso consentite.
Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata
e le deroghe previste sono disponibili sul sito www.comune.
modena.it/liberiamolaria-modena.
Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza
Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it.

La manovra
antinquinamento prevede
nelle situazioni di
emergenza la riduzione
della temperatura di
almeno un grado negli
ambienti di vita riscaldati
(massimo 19° C nelle
case, negli uffici, nei
luoghi per la attività
ricreative o di culto, nelle
attività commerciali e nelle
attività sportive, e
fino a 17° C nelle sedi
di attività industriali e
artigianali). Sono esclusi
ospedali, cliniche e case
di cura, attività
scolastiche. Saranno
anche vietate, nello
stesso periodo, le
operazioni di bruciatura
di sterpaglie, residui di
potatura e scarti vegetali
di origine agricola in tutto
il territorio comunale.
Previsto anche il divieto di
utilizzare biomasse (come
legna, pellet, cippato)
per il riscaldamento
domestico, nelle abitazioni
dotate di sistema
multi combustibile. Il
divieto si applica agli
impianti con efficienza
media stagionale
in riscaldamento,
indicata nell’attestato di
prestazione energetica,
inferiore al 75 per cento
e ai focolari aperti o che
possono funzionare aperti.
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Modena per l’affitto in 365

S
LOCAZIONI

Agenzia casa
vantaggi
e garanzie

Sono più di 440 i contratti
stipulati nell’ambito di
Agenzia casa, il servizio
attraverso cui il Comune
fa da intermediario tra
proprietari e cittadini
con difficoltà a reperire
autonomamente un
alloggio a canoni
accessibili. Gli inquilini
pagano mediamente
un canone mensile di
circa 370 euro e i piccoli
proprietari che affittano
così hanno garanzie e
agevolazioni. Il Comune
assume direttamente in
locazione gli immobili e
ne concede l’uso a prezzi
calmierati; garantisce
pagamento del canone,
aliquote Imu e Tasi
agevolate, pagamento
spese condominiali
se l’assegnatario è
inadempiente, riconsegna
dell’immobile a fine
contratto e ripristino di
eventuali danni.
I proprietari con alloggi
sfitti o contratti di
locazione in essere che
sottoscrivono un contratto
a canone calmierato col
Comune nell’ambito di
Agenzia Casa possono
fruire dell’erogazione di un
contributo pari a massimo
5.400 euro in tre anni.
Info: Ufficio Servizi per la
casa e l’abitare sociale
di via Santi 60, tel. 059
2032199 (agenzia.casa@
comune.modena.it).

ono 365 le famiglie che beneficeranno di contributi erogati dal Comune attraverso il bando Modena per l’Affitto
finanziato con risorse dal Bilancio 2017-2019.
Delle 365 domande accolte, 302 provengono da nuclei familiari
in cui almeno un componente ha perso il lavoro o usufruisce di
ammortizzatori sociali o ha cessato l’attività di lavoro autonomo.
In 63 casi si tratta di nuclei formati esclusivamente da anziani
in cui tutti i componenti hanno almeno 70 anni. Il bando era
infatti rivolto a famiglie in particolari condizioni lavorative e
a nuclei di anziani e prevedeva contributi per tre mensilità.
Mediamente ad ogni famiglia saranno erogati 1300 euro,
consentendo, grazie anche ad un abbassamento generale dei
canoni di locazione, un risparmio di risorse rispetto a quelle
stanziate inizialmente (600 mila euro).
Le risorse ancora disponibili, pari a circa 125 mila euro, saranno
indirizzate verso le rinegoziazioni, uno strumento a sostegno
dell’abitare che prevede contributi per i piccoli proprietari che
accettano di rinegoziare al ribasso i canoni di locazione con
l’assistenza dell’associazione a cui appartengono.
Per rinegoziare inquilini e proprietari si devono rivolgere
all’associazione di appartenenza (firmatarie della convenzione
sono Asppi, Ape, Uppi, Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa-Confsal)
che si occupa di sottoscrivere il nuovo contratto. I proprietari
possono fruire di un contributo per tre anni pari al massimo a
150 euro al mese (calcolato in base alla differenza tra il canone
rinegoziato e ultimo canone corrisposto) per un importo totale
fino a 5.400 euro, esenti dalle imposte. Il bonus viene erogato
per il 65 per cento alla stipula del contratto e per il rimanente
35 a inizio del quarto anno di validità.
Dal 2015 a oggi sono 230 le famiglie residenti a Modena che
hanno conservato il loro alloggio stipulando un nuovo contratto
a canoni più bassi grazie ai contributi erogati dal Comune di
Modena ai piccoli proprietari anche nell’ambito di Agenzia casa.

S

i chiama “aMoDo”, acronimo di
assistenza Modena a domicilio,
il nuovo servizio di assistenza
familiare per la non autosufficienza del
Comune di Modena. Il progetto, promosso con il contributo di Fondazione
Cassa di risparmio di Modena, intende
estendere l’accesso a prestazioni domiciliari appropriate, sostenendo anche
economicamente utenti e famiglie, e

rafforzare il ruolo del pubblico nella
fase di ricerca, selezione e gestione
dell’assistente familiare con un’azione di intermediazione, favorendo la
regolarizzazione delle assistenti e la
qualificazione del lavoro.
“Il nuovo servizio - afferma l’assessora al Welfare Giuliana Urbelli – è
funzionale al mantenimento al proprio domicilio delle persone fragili

Da gennaio 2018 entra in vigore
il Reddito di Inclusione
D

opo il Res, il Reddito di solidarietà introdotto dalla Regione Emilia-Romagna a settembre, da
gennaio 2018 entrerà in vigore anche una misura nazionale di contrasto alla povertà: il Reddito di
Inclusione. Il Rei è un assegno variabile mensile, l’importo andrà da un minimo di 190 ad un massimo
di 490 euro per nuclei con 5 componenti. Sarà riconosciuto alle famiglie con un valore Isee fino a
6 mila euro e un valore patrimoniale non superiore a 20 mila euro e prioritariamente sarà destinato
a nuclei familiari con minori o disabili, donne in gravidanza, disoccupati ultra50enni. Le domande
saranno raccolte dai Servizi sociali del Comune e l’erogazione sarà strettamente legata al rispetto di
un Progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, una logica anticipata dal Comune con
il Patto sociale finanziato dalla Fcrmo, con cui, a fronte dell'erogazione di un contributo economico
per l’affitto, si chiedeva l’assunzione di specifici impegni, dal volontariato ad azioni finalizzate ad
acquisire competenze e abilità spendibili nel mercato del lavoro.

MODENA

LE RESIDENZE
DI VIA D’AVIA
ISCRIZIONI AL BANDO
APERTE

PER INFORMAZIONI 348 42 60 551
VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11

WWW.ABITCOOP.IT
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Colloqui nella sede
di "aMoDo" per
organizzare i servizi
domiciliari;
in basso,
Giuliana Urbelli,
assessora al Welfare

Ecco “aMoDo”
per aiutare
la famiglie

SALUTE MENTALE

Torna Màt
settimana
“da matti”

Nuovo servizio: Assistenza Modena a domicilio
per le persone non autosufficienti.
Giuliana Urbelli: “Regia pubblica per garantire sostegno,
qualità dell’assistenza familiare e trasparenza
nei rapporti”. Previsti anche contributi economici
e in condizioni di non autosufficienza, limitando l’isolamento e carichi
assistenziale difficili da reggere nel
lungo periodo. Accanto ai servizi di
assistenza domiciliare che il Comune
mette in campo, intendiamo giocare
un ruolo come settore pubblico nel rispondere al
bisogno di assistenza
qualificata che viene
da numerose famiglie. L’incontro tra domanda e offerta nella
scelta della ‘badante’
rappresenta infatti una
delle fasi salienti
del successo della relazione. Al
tempo stesso –
continua l’assessora – vorremmo contribuire
a ordinare un
m e r c a t o d el
lavoro che ha
contorni non
sempre nitidi.

Il Comune sceglie quindi di mantenere presso di sé un ruolo di regia che
garantisca tutti gli attori coinvolti in
più fasi: la scelta della ‘badante’, la
sua contrattualizzazione, la formazione
ed il supporto alle assistenti familiari,
che rappresentano ormai una parte
importante della nostra comunità professionale”.
Beneficiari del servizio “aMoDo” sono
tutti i residenti nel territorio comunale che necessitano di assistenza
familiare trovandosi in condizione
di non autosufficienza permanente, come gli anziani, o temporanea, come nel caso
di persone in dimissione protetta o con lunghe convalescenze post
operatorie. Per ottenere
il contributo economico è necessario non
aver beneficiato di altri
contributi erogati dal
Comune nell’anno in
corso.

curves.eu/it
GRANDE
APERTURA
CONTATTACI SUBITO
Allenamento
senza orari

Attiva il
metabolismo

Supervisione
individuale
continua

Per donne
di tutte le età

L

Sportello e Numero verde
800 493797

a persona che ha bisogno di o un familiare può
recarsi allo Sportello AMoDo (presso Polo Sociale 3
in via Viterbo 74, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
8.30-13, lunedì e giovedì anche 14.30-18), telefonare al
numero verde 800 493797 o allo 059 2034281. Allo Sportello si ricevono consulenza e informazioni sulla gamma
dei servizi domiciliari per la non autosufficienza e si
può attivare il nuovo servizio aMoDo per individuare e
assumere la ‘badante’ adatta alla persona da assistere.
Lo Sportello raccoglie la richiesta di assistenza e ne valuta l’ammissibilità. In tempi brevi comunica l’accettazione
della richiesta e attiva l’iter di assistenza familiare. Fissa
una visita presso il domicilio della persona non autosufficiente per la valutazione del bisogno assistenziale,
propone una rosa di tre assistenti familiari selezionati
e formati, gestisce le pratiche contrattuali. La famiglia
viene poi seguita nel percorso assistenziale e contrattuale e riceve un riferimento per il Pronto Intervento da
parte del gestore che si fa anche carico delle attività di
sostegno e aggiornamento rivolte agli assistenti familiari. È inoltre previsto un contributo economico erogato
dal Comune pari alla prima mensilità lorda corrisposta
all’assistente familiare.

La Palestra
Femminile
APERTU
IN DATARA
:

16

OTTOBR
E

Via Scaglia Est 37 “Modena Due” - Tel. 393 89 28 955
curvesmodenaovest@gmail.com - www.curvesmodena.it
*Offerta valida per iscrizioni alla prima visita, nel programma di 12 mesi tramite SEPA. Sport al Femminile S.S.D. a R.L. - Via Spartaco 10/a - Bologna
Attività riservata ai tesserati

Il Màt Pride, la marcia
contro il pregiudizio e
per l’inclusione, martedì
21 ottobre alle 15.30
darà il via alle iniziative
della settima edizione di
Màt, la settimana della
Salute mentale promossa
dal Dipartimento di
Salute Mentale dell’Ausl
in collaborazione con
associazionismo, Fcrmo,
Regione e Comuni.
Insieme, utenti, familiari,
operatori e cittadini,
si sfilerà dal centro
storico fino alla Tenda
di viale Molza per la
cerimonia di apertura
della settimana che vedrà
un’ottantina di eventi
tra incontri scientifici,
dibattiti, iniziative sportive,
eventi culturali, mostre,
musica, teatro e cinema.
La manifestazione
è un’occasione per
promuovere i temi della
salute mentale, per
riflettere sulle attività
in corso e confrontarsi
sui bisogni con eventi
non solo per tecnici ma
facilmente fruibili da
tutta la cittadinanza. Per
il programma completo:
www.matmodena.it
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Prima le rotatorie, poi le case

GLI INTERVENTI

Più verde
Rotatorie
Zone 30
“Abbiamo chiesto ai
privati di contestualizzare
il progetto con l’esistente
– spiega l’assessora Anna
Maria Vandelli - mantenendo la connessione col
canale verde della zona
con un aumento di oltre
4.000 metri quadri non
solo di prato ma di alberature, oltre al verde privato.
Per la mobilità, zona 30
con priorità ai pedoni, in
tutta l’area un sistema di
piste ciclabili e una grande
zona pedonale”. Saranno
realizzate una rotatoria
su via Vaciglio e una su
via Morane, di servizio al
comparto, mentre un’altra
tra via Morane e via Liguria scioglierà un importante nodo viario. Il comparto
verrà sviluppato con
gradualità. Il primo stralcio
prevede la realizzazione
dell’area social housing
per l’affitto con prezzi
calmierati, destinata a
giovani famiglie e persone
che vengono a Modena
per studiare e lavorare.
Con i 125 alloggi saranno
realizzate le tre rotatorie e
opere idriche per risolvere
i problemi di pressione
della zona. A seguire sono
ipotizzati stralci da due
palazzine ciascuno, pari a
50 alloggi.

I

Nel comparto Morane – Vaciglio gli alloggi saranno 550, mentre il piano urbanistico ne prevedeva 1311 in tutta
l'area: taglio del 58%. Opere di viabilità anticipate, saranno pronte con i primi 125. L’ascolto dei cittadini

l comparto urbanistico di via Morane
– Vaciglio a Modena verrà realizzato
in maniera graduale e il Piano verrà
ulteriormente migliorato con l’impegno
ad anticipare le opere legate alla viabilità,
in particolare le strade di collegamento
e le rotatorie di via Vaciglio, via Liguria
e via Morane di accesso al comparto, e
le infrastrutture di potenziamento della
rete idrica, che dovranno essere pronte
prima della fine dei lavori dei primi
125 alloggi. Facendo il punto insieme
all’assessora all’Urbanistica Anna Maria
Vandelli sul comparto e le prospettive
di tutta l’area dove il piano urbanistico
prevede la costruzione di 1311 alloggi, il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato la decisione di “fermarsi a 550,
tagliando del 58 per cento il programma,
senza attivare quindi le altre potenzialità
previste in via Morane, in via Viterbo,
in via Della Pietra. La proposta della
Giunta – ha spiegato - la porteremo in
Consiglio per gli atti conseguenti. La direzione di marcia è chiara, con lo stesso
metodo stiamo lavorando su tutte le altre
aree della città e presto presenteremo il
quadro di partenza del nuovo strumento
urbanistico”.
Con la proposta di Variante sono state
apportate al Piano modifiche alla viabilità
(eliminazione della dorsale principale,
zone 30, eliminazione del proseguimento
di via Latina mantenendo il collegamento
ciclo-pedonale), l’ampliamento del verde
pubblico di oltre 4 mila metri quadri
(da 33 mila e 900 a 38 mila e 200), la
riduzione delle altezze degli edifici (al
massimo sei piani fuori terra e nell’area
centrale del comparto), edifici con classi
energetiche uguali o superiori alla classe
A4 per un minore impatto ambientale
delle emissioni e minori costi di gestione.
Le modifiche al progetto sono state volute per migliorare l’inserimento delle
nuove opere nel contesto del quartiere

Comparto Morane
Vaciglio, render
dell'intervento proposto:
a sinistra, il canocchiale
verde con alberature,
ciclabili e piste pedonali;
sotto, una visione
dall'alto con le case
nuove del comparto
una volta che sarà
completato

e aumentare la qualità urbana, tenendo
conto delle osservazioni dei cittadini
durante il precedente percorso. Al proposito, il sindaco ha ricordato che il metodo
di governo era e resta “un metodo di
ascolto e apertura: verso chi manifesta
pacificamente il proprio dissenso la nostra porta è sempre aperta”.
Rivolgendosi ai cittadini che hanno depositato 700 firme e “chiedono non di
cancellare tutto ma di migliorare ancora il
progetto”, Muzzarelli risponde: “Ci stiamo
lavorando e valuteremo quanto è possibile recepire delle loro osservazioni”.
Mentre al comitato “MObastacemento” il
sindaco, pur riconoscendo la legittimità
di chiedere di azzerare tutto, rivolge l’invito a considerare anche altre “legittime
istanze”: la domanda di alloggi in classe
A e a prezzo calmierato (la metà di quelli
alle Morane sarà a prezzo più basso del
30 per cento rispetto al mercato libero),
i diritti acquisiti dalle imprese e i costi
che la collettività dovrebbe sopportare
nel caso di cancellazione del piano. E
aggiunge: “Non si tratta di un fulmine
a ciel sereno, siamo disponibili a confronti di merito ma alla fine dobbiamo
fare sintesi e prenderci la responsabilità
di governare la città. E respingiamo le
motivazioni elitarie ed egoiste sentite
nella prima assemblea. A Modena l’idea
che non voglio i poveri vicino a casa mia

RIVENDITORE
CUCINE

SVUOTA TUTTO PER RINNOVO LOCALE

SCONTO FINO ALL’ 80%
SU TUTTA LA MERCE ESPOSTA.
DAL 2 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE

Via dell’artigianato, 1/H - Spezzano (Mo) - Tel./Fax 0536.920468

non deve passare. Non appartiene alla
storia e agli ideali della città”.
Muzzarelli precisa, inoltre, che non si
sta smentendo il programma elettorale: “Avevamo scritto che il perimetro
urbanizzabile della città era quello del
Prg e che da lì in poi avremmo adottato il saldo zero. Ridurre il consumo di
suolo vergine per noi resta un obiettivo
centrale e ci stiamo lavorando, con realismo e buon senso. E soprattutto con
la consueta concretezza, come dimostra
la proposta di tagliare il 58 per cento
del programma previsto in quell’area
passando da 1311 a 550 alloggi. Se chi
proclama il saldo zero vuole arrivare al
traguardo con realismo e responsabilità
noi ci siamo. Stiamo parlando di poco
più dell’uno per mille della superficie
territoriale di Modena. Sostenere che
stiamo alterando il clima del pianeta mi
sembra perlomeno esagerato e di scarso
buon senso”.
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Di sabato a nido e materna

I

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, al Polo Triva il servizio pensato per i bimbi da 1 a 3 anni
si apre anche a quelli della scuola d’infanzia. Cavazza: “Soluzioni ﬂessibili per rispondere alle famiglie”

l servizio di nido del sabato mattina, attivato in via sperimentale al
Polo d’infanzia Triva lo scorso anno
e rivolto a bambini già frequentanti i
nidi comunali e convenzionati, si apre
quest’anno anche a quelli delle scuole
d’infanzia comunali, statali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate.
L’Officina del sabato si trova presso il
Polo Triva di via G. Spontini 14 ed è
in funzione da ottobre a fi ne giugno.
Dalle 8 alle 12.30 educatrici specializzate propongono ai bambini attività
e laboratori creativi, percorsi motori,
esplorazione di materiali naturali, attività
grafico pittoriche, laboratori di lettura e
drammatizzazione.
I posti disponibili sono 16, di cui sei
riservati ai bambini del nido (1-3 anni)
e 10 a quelli della scuola d’infanzia (3-6
anni) con priorità ai bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorative
il sabato mattina. Per informazioni sul
servizio e sulla disponibilità di posti:
Ufficio ammissioni nidi tel. 059 2033867
- infanzia tel. 059 2032708.
“Ci siamo impegnati a sperimentare
nuove soluzioni – afferma l’assessore
alla Scuola Gianpietro Cavazza - per
offrire servizi più ﬂessibili, in grado di
rispondere ai bisogni delle famiglie ed
è quanto stiamo cercando di fare, anche
ascoltando le sollecitazioni dei genitori,
per trovare insieme le soluzioni più
adeguate, come è avvenuto con il servizio di nido del sabato che quest’anno
allarga la platea dei beneficiari. E come
è avvenuto al nido Marcello – continua
Cavazza - dove è particolarmente apprezzata la sperimentazione di un part
time verticale tre mattine alla settimana,
suggerita dalle famiglie per conciliare
particolari esigenze lavorative o alleviare
il carico dei nonni”.
Oltre all’Officina del sabato, al Polo
Triva - primo nido nato in città nel 1969

Bambini in una scuola
materna modenese;
in basso, una classe
della Scuola Pasquale
Paoli, dove genitori
e richiedenti asilo
hanno lavorato insieme
a ridipingere le pareti

e che di fronte al calo delle domande
è stato ripensato dall’Amministrazione
comunale - è ripresa l’attività dei servizi integrativi Primo Incontro e Centri
bambini e genitori, che lo scorso anno

hanno visto 5355 presenze. Riaperti in
città anche tutti gli altri servizi integrativi del Comune, che sono stati complessivamente frequentati da 23 mila 129 tra
bambini e genitori.

I migranti ridipingono la scuola

M

igranti,
studenti,
docenti, e genitori della scuola secondaria
di primo grado
Paoli (nella foto)
hanno festeggiato l’esito del
progetto “Paint
our school” che
ha visto genitori
e migranti fianco a fianco ritinteggiare 50 aule dell’edificio. Una trentina i
richiedenti asilo accolti e accompagnati da Ceis, Caleidos
e Porta Aperta che, coordinati da un gruppo di genitori,
hanno partecipato ai lavori. Anche nei plessi dell’Istituto

IN OCCASIONE SCONTI
DELLE FIERE
FINO AL
DI OTTOBRE
50A %
OFFERTE
SORPRENDENTI SBUIALNL CHERIA
SUI MATERASSI DI FINLEEZIONE
COL

MATERASSI BIANCHERIA

Comprensivo 2
si è concluso un
analogo progetto organizzato
dall'assessorato
al Welfare insieme a Direzione
scolastica e
Comitati genitori, nell’ambito
dell’accordo sul
volontariato dei
richiedenti asilo
sottoscritto da Comune di Modena con Prefettura, Diocesi,
Terzo settore, Csv. Attraverso “#insiemecon” i migranti
hanno realizzato lavori di riqualificazione di diverse aule
delle scuole Calvino, Galilei e San Geminiano.

RETI
E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO
SANITARIO

CORLO DI FORMIGINE VIA BATTEZZATE, 59
TEL. 059 572 620 - MAIL: DA.MAREIN@TISCALI.IT
WWW.MAREIN-MATERASSIMODENA.COM

LICEO

Consegnato
il cantiere
del Sigonio
Ha preso il via
l’intervento per restauro,
riparazione sismica,
miglioramento sismico e
rifunzionalizzazione del
liceo socio-pedagogico
e musicale Carlo Sigonio
in via Saragozza, la cui
conclusione è prevista per
il mese di febbraio 2020.
È stato consegnato
il cantiere alla ditta
Pessina costruzioni spa,
aggiudicataria dell’appalto
per un investimento
complessivo di 9 milioni
di euro. La superficie
complessiva su cui si
interviene è di 7.400 metri
quadri, recuperando anche
aree dell’edificio non
utilizzate da molti anni,
con circa 4 mila metri
quadri di spazi all’aperto,
tra cui un cortile di 3.324
metri quadri, il chiostro e i
giardini interni.
L’intervento consentirà
di mettere a disposizione
della scuola 40 aule di
vario tipo; un auditorium
con 160 posti; una
biblioteca in una delle
ali più antiche dell’ex
convento Corpus Domini;
alcune aule speciali,
come quelle di musica o
tecnologie musicali, la sala
prove da 60-70 elementi,
o quelle per lo studio
singolo dei vari strumenti.
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Il festival filosofia 2018 sarà dedicato alla “verità”

L’

edizione 2018 del festival filosofia, in programma
dal 14 al 16 settembre, sarà dedicata alla “verità”
e ne farà emergere il carattere pratico e provvisorio,
senza dimenticare che, sottolinea Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico, “ogni epoca e ogni
società ha la sua verità e solo rendendoci consapevoli
del suo carattere pluralistico è possibile aprirsi alla
tolleranza”. “Verità” argomento ancora una volta complesso, come rimarca il direttore Daniele Francesconi:

IL PROGETTO “BIKE TO WORK”
PREMIA CHI VA AL LAVORO IN BICI
Ammonta a oltre
600 mila euro il
finanziamento ottenuto da Bike to
work, il progetto
per la mobilità sostenibile proposto
dal Comune, che
si è classificato
al quarto posto,
su 114, nella graduatoria del bando
del ministero dell’Ambiente “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”. L’azione
principale del progetto, che sarà attuato nel
2018, è sostenere, con un incentivo economico, l’uso della bici negli spostamenti
casa-lavoro che sarà sperimentato su un
campione di 500 lavoratori. L’incentivo
pubblico, calcolato sui chilometri percorsi,
potrà essere integrato dalle aziende che
decideranno di aderire all’iniziativa.

“Invenzione della filosofia per eccellenza, il discorso
sul vero riguarda le scienze, di cui verrà segnalata la
natura storica e in continua trasformazione, e investe
la politica, perché tra verità e potere sorgono la questione del pluralismo e della credibilità di saperi e
informazioni. Si indagherà inoltre l’esigenza di verità
nell’esperienza individuale, dove la credenza nel vero
oscilla tra coraggio della testimonianza e bisogno di
rassicurazione”. www.festivalﬁ losoﬁa.it

PER I 70 ANNI DEL “CAVALLINO”
FESTA FERRARI ANCHE IN CITTÀ
Modena, Maranello e Fiorano sono state in
settembre calamite di appassionati, proprietari, tifosi e clienti Ferrari da tutto il mondo, per
festeggiare i 70 anni del Cavallino rampante.
Anche Modena città è stata cuore pulsante
della ricorrenza permettendo a cittadini e
visitatori di vedere da vicino esemplari unici
in mostra davanti alla struttura del Mef Museo
Enzo Ferrari, il grande cofano giallo dalla casa
natale del Drake, e in piazza Roma davanti a
Palazzo ducale, sede dell'Accademia militare.
Nel circuito di Fiorano sono arrivati in parata
500 bolidi partiti da diverse città europee
(Francoforte, Londra, Praga, Milano e Roma,
solo per citarne alcune).

MERCATO ALBINELLI BY NIGHT
APERTO AL VENERDÌ E SABATO

Al mercato Albinelli i venerdì e sabato sera
dalle 18 alle 24 si può cenare o spizzicare
con le golosità del territorio. Osteria, polleria
e pizzeria offrono golose proposte di food
and drink nelle atmosfere dello storico mercato a due passi dal sito Unesco di piazza
Grande. Le nuove attività sono: Gli Artigiani
del Gusto - vini del territorio e polli biologici
arrostiti e altre leccornie; Mozzabella - pizze
gourmet dalle incredibili varietà; Osteria Sa
ghè? - piatti della tradizione modenese e
grande varietà di vini.
Gli orari delle attività di vendita al pubblico
del mercato, fino al 29 ottobre, sono: dal
lunedì al venerdì 6.30-14.30, il sabato
6.30-14.30 e 16.30-19.30.

ERON, UN MESSAGGIO DI PACE
DA MUTINA PER CITTÀ E MONDO
“Ad perpetuam rei memoriam”, l’opera che
Eron, street artist tra i più noti, ha creato
su una parete dimezzata dalle bombe del
’45 all’ex caserma Santa Chiara, è un messaggio di pace per Modena e il mondo. Un
messaggio da Mutina, visto che l’opera,
nata nel festival filosofia, celebra i 2200
anni dalla fondazione romana. In alto, sulla
parete visibile da Rua Muro, una colomba
bianca in quello che ricorda un tempio
romano col simbolo della pace e foglie
di alloro. L'intervento nasce sulla "ferita" più evidente della guerra, una parete
spezzata dove emerge un "semi tempio
della pace”, così lo
definisce l'artista,
costituito da segni
contemporanei in
cui spicca metà di
una grande colomba, simbolo di una
pace non ancora
raggiunta.
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La scienza
è un gioco per tutti
Un mese di iniziative
dal 16 ottobre al 19 novembre
a cura delle Biblioteche comunali
e dell’Università di Modena
e Reggio Emilia per uscire
dai laboratori e incontrare
il pubblico dei ragazzi
e anche quello degli adulti

C

apita che la scienza esca dal chiuso
dei laboratori per andare incontro
al pubblico, per cercare e trovare
un uditorio partecipe, interessato, curioso. È quello che succede con il “Mese
della scienza” che torna a svolgersi a
Modena dal 16 ottobre al 19 novembre.
L’iniziativa delle Biblioteche comunali
dal 2002 avvicina i ragazzi alla cultura
scientifica nel segno del gioco e della
sperimentazione “hands on”. Finora il
“Mese della scienza” si è svolto nelle
biblioteche comunali, inclusi i Punti di
lettura, con un ricco calendario di incontri con autori, laboratori, animazioni,
proiezioni, mostre didattiche, prevalentemente per bambini e ragazzi. L'edizione
2017, intitolata “La scienza fa spettacolo”,
grazie a una più stretta collaborazione
con l’Università, partner dell'iniziativa,
si arricchisce di numerosi appuntamenti
per adulti. Tra questi, due conferenzespettacolo, entrambe previste alla Fondazione Marco Biagi e organizzate con
il Sistema Bibliotecario d'Ateneo: “Fate
il nostro gioco” - l'inganno del gioco
d'azzardo dimostrato per via matematica
- e “Monologo quantistico” di Gabriella
Greison, narrazione teatrale sulla teoria
che ha rivoluzionato la fisica del XX
secolo (28 ottobre e 16 novembre, alle
21). Sempre realizzati con UniMoRe, si
segnalano il breve ciclo “Happy (Hour)

In alto, un incontro
laboratorio del "Mese
della Scienza"; al
centro, un momento
della narrazione
teatrale sulla fisica
di Gabriella Greison;
sotto, una tavola
didattica sugli insetti;
in basso, interno
di una capanna
terramaricola

Science” (dialoghi
fra esperti su temi
'caldi' dell'attualità,
dai cambiamenti
climatici alla cultura del biologico), la maratona
d i esp er i ment i
non stop con intermezzi musicali
di “Scienza creativa” (sabato 21 ottobre alla Delfini,
ore 9,30-19, progetto multidisciplinare
coordinato da Rossella Brunetti) e i laboratori di Magica natura a cura del Polo
Museale UniMoRe e Orto botanico. Altra
novità di rilievo è il ruolo assegnato a
giovani ricercatori e comunicatori scientifici del territorio (il gruppo Pleiadi e
l'Associazione inco.Scienza), che saranno
protagonisti di conduzioni, narrazioni
e proiezioni animate. Per raccontare la
scienza in modo nuovo e coinvolgente
non mancheranno gli abbinamenti a
sorpresa: con i fumetti (Matteo Farinella, Clod, Pierluigi Gaspa), con il cibo (i
consigli di Monica Marelli e i panini di
Daniele Reponi, la cucina molecolare di
Davide Cassi), con la musica (l'arpista
Francesco Benozzo), con la letteratura
(i romanzi scientifici di Bruno Arpaia,
Piersandro Pallavicini, Silvia Bencivelli,
la poesia di Marcia Teophilo), con le
serie tv (Andrea Gentile). E, ancora, i
giochi elettronici da collezione (“Megagigatera”, mostra al Centro commerciale
la Rotonda, 6-12 novembre), documentari
naturalistici (la spettacolare serie della
BBC “Salviamo il Pianeta Terra”), le passeggiate astronomiche con Lara Albanese
e Pierluigi Giacobazzi, i giochi Allenamente di Carlo Carzan e molto altro.
Gli incontri sono tutti a ingresso libero.
Il programma completo su www.comune.modena.it/biblioteche

Al Parco della Terramara a Montale entra nel vivo la stagione autunnale
G

li appuntamenti autunnali al Parco archeologico
di Montale proseguono fino a domenica 29
ottobre, quando il pubblico potrà partecipare ad un
evento inedito per celebrare insieme l’imminente
festa di Halloween con laboratori, narrazioni, giochi
di ombre, travestimenti e, al calare del sole, visite
al buio, con un’ultima visita in partenza alle ore
18.30 (“Aspettando Halloween al Parco di Montale
tra mondo dei vivi e dei morti”).
Tutte le domeniche le visite guidate, con partenza
dalla reception ogni 45 minuti tra le 9.30 e le 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30 (con ultimi ingressi alle
11.45 e 17.30) sono condotte da archeologi alla
scoperta delle tracce del villaggio di 3500 anni fa e nelle ricostruzioni realizzate sulla
base degli scavi. Per conoscere il mondo delle Terramare, alle visite sono associate
dimostrazioni di tecniche artigianali dell’età del bronzo e laboratori a tema per famiglie
e bambini condotte da esperti.
“Arco al Parco” è l’appuntamento a ingresso gratuito, in occasione della prima do-

menica del mese (1 ottobre), con prove di tiro per
tutti a cura del gruppo Arcieri di Montale A.S.D.
e approfondimenti sui ritrovamenti archeologici
di archi e frecce per la caccia e la guerra a cura
di Andrea Balasso, Monia Barbieri e Antenore
Manicardi.
Domenica 8 ottobre è dedicata a “La metallurgia
del bronzo” con esperimenti di fusione del metallo
e laboratorio di sbalzo su lamina in rame per decorare le armature dei guerrieri, a cura di Federico
Scacchetti, Luca Pellegrini, Andrea La Torre.
“Trama e ordito”, domenica 15 ottobre, propone
poi dimostrazioni di tessitura su telaio verticale
a pesi con prove su piccoli telai per realizzare coloratissimi braccialetti, a cura di
Maria Elena Righi.
Non manca l’appuntamento con “Archeologi per un giorno” che vede protagonisti,
domenica 22 ottobre, ragazzi e famiglie alle prese con uno scavo archeologico (prenotazione consigliata ed ingresso ad orari fissi: 9.45, 11.30, 14.45, 16.30).

SITO UNESCO

Da 20 anni
Patrimonio
dell’umanità

Il Sito monumentale
di Cattedrale, torre
Ghirlandina e piazza Grande
di Modena, con tutti gli
edifici che vi prospettano,
è iscritto dal 1997 nella
Lista dei beni riconosciuti
dall'Unesco Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Per
festeggiare il ventennale, il
Coordinamento Sito Unesco
di Modena (presso i Musei
civici), con la Basilica
Metropolitana, promuove
“Patrimonio della città,
Patrimonio dell’Umanità”,
iniziative (musica,
storytelling, incontri, visite)
ideate per coinvolgere la
città. Domenica 1 e sabato
7 ottobre per i bambini da
6 a 10 anni c’è la visita
animata di Play Res "Guido
e il mistero del Duomo": con
giochi e indovinelli si scopre
il reimpiego delle antichità
romane (prenotazioni@
playres.it). Da venerdì 6 a
domenica 8 ottobre Crono
Eventi con "Io, Mutina.
L'età medievale" propone in
sei repliche uno storytelling
alla scoperta di Modena
medievale (costo 8 euro;
info@cronoeventi.it tel. 388 2529796).
Su prenotazione, domenica
1 e sabato 7 ottobre,
si può scoprire un “Duomo
segreto” con visite guidate
gratuite a cura
di Basilica metropolitana.
(visiteduomo@gmail.com
o tel. 059 2133870;
mar. - sab. 9.30 - 12.30).
www.unesco.modena.it

INFO
Tutte le informazioni
per organizzare
la visita alla Terramara
sono online
(www.parcomontale.
it e anche sulla pagina
facebook
“parcomontale”);
tel. 059 532020.
Modena-Montale
con Radio Taxi Cotamo
tel.059374242
€ 20 (fino a 4
passeggeri).
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MUTINA

La stele
romana
al Mef

Dall’antica Mutina al
Mef, Museo Enzo Ferrari.
Sabato 28 ottobre al Mef
di via Paolo Ferrari, con
l’iniziativa “Ars tua, ars
mea: fabrica nostra”, le
narrazioni di Ert coniugano
antiche e moderne abilità
imprenditoriali, in occasione
della ricollocazione della
stele funeraria “dei Lolli”.
Rinvenuta nel 2011 durante
scavi archeologici a pochi
metri dall’ingresso del
Museo Enzo Ferrari di
Modena, la stele, databile
alla prima metà del I sec.
d.C., ritroverà l’originaria
ubicazione, valorizzata da
letture a cura degli attori di
Ert nell’ambito delle iniziative
per Mutina splendidissima
a 2.200 anni dalla
fondazione romana sulla
via Emilia e del progetto
di teatro partecipato “Un
bel dì saremo. L’azienda
è di tutti e serve a tutti”.
L’appuntamento è a cura dei
Musei civici in collaborazione
con Ert Emilia-Romagna
Teatro e Mef Museo Enzo
Ferrari.
www.museicivici.
modena.it
www.2200anniemilia.it

MODENA COMUNE OTTOBRE 2017

Le Vie del teatro
sono internazionali
Contemporaneo in scena
dal 14 al 22 ottobre

D

a sabato 14 a domenica 22 ottobre, tra le città di Modena, Bologna, Carpi e Vignola, si svolgerà la
tredicesima edizione di VIE Festival, uno
degli appuntamenti più attesi delle attività
di Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Teatro Nazionale.
Pensato e organizzato da Ert, il Festival si
realizza in collaborazione con Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena e Regione
Emilia-Romagna.
Nove giorni densi di appuntamenti, tra cui molti spettacoli presentati
al loro debutto assoluto o in prima visione per l’Italia. Un cartellone
stimolante, teso ad esplorare le creazioni più significative della scena
contemporanea italiana ed internazionale, con un’attenzione vigile verso
le novità dei teatri stranieri e le creazioni dei giovani artisti, senza per
altro rinunciare all’approfondimento del lavoro dei grandi Maestri. Dead
Centre, Theodoros Terzopoulos (nella foto in basso scena da Encore),
Levan Tsuladze, Michael De Cock, Fanny&Alexander e AterlierSì, Julie
Anna Anzilotti sono gli artisti che si avvicenderanno a Modena fra il Teatro
Storchi in largo Garibaldi, il Teatro delle Passioni in via Sigonio e il Teatro
Comunale Luciano Pavarotti in corso Canalgrande. Teatro Valdoca sarà
invece la compagnia ospite a Carpi al Teatro Comunale mentre CollettivO CineticO (foto in alto) calcherà il palco del Teatro Ermanno Fabbri a
Vignola. Arricchisce il festival la sezione VIE Eventi con presentazione di
progetti, libri, workshop e seminari. Informazioni dettagliate sul programma, foto, video e news online al sito: www.viefestivalmodena.com
Ufficio VIE Festival tel. 059 305738, info@emiliaromagnateatro.com
Biglietti da € 10 a € 25, abbonamenti da 75€.
Biglietteria telefonica 059213021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Vendita online www.viefestivalmodena.com

S

i apre venerdì 27 ottobre la nuova
Stagione lirica al Teatro Comunale
con Il Colore del sole, nuovo titolo in prima assoluta commissionato al
compositore Lucio Gregoretti reduce dal
debutto al Festival di Jesi, coproduttore
insieme al Comunale di Modena. L’opera
è tratta da un romanzo di Camilleri che
ha partecipato anche all’allestimento in
forma di un’azione in video condotta
insieme a Ugo Gregoretti. Il 3 e 5 novembre il cartellone prosegue con uno
dei titoli più popolari di Giuseppe Verdi,
Il Trovatore, prodotto
insieme a Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e

Fondazione Teatro Verdi di Pisa in uno
spettacolo firmato da Stefano Vizioli e
diretto da Andrea Battistoni. Il Faust di
Gounod (1 e 3 dicembre) verrà presentato in un nuovo spettacolo, allestito a
Modena e firmato per la regia da Simone
Derai insieme al collettivo Anagoor, una
delle realtà emergenti più attuali e stimolanti del teatro di prosa italiano, che
nel 2016 ha ricevuto il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali
per l'innovativa ricerca teatrale. Il 26 e
28 gennaio torna in scena dopo 10 anni

È un momento delicato.
Noi vi accompagnamo.

Il posto più bello dove dirsi addio
I NOSTRI PARTNER

MODENA VIA EMILIA EST 1320 | O59 28 68 11 | TERRACIELO.EU
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Ecco l’Opera
da Puccini
a Camilleri

DECENNALE

Belcanto
Modena
per Luciano

La nuova Stagione al Teatro Comunale Luciano Pavarotti
incomincia il 27 ottobre , con lo spettacolo coprodotto
da Modena tratto da un romanzo dell’autore di
Montalbano messo in musica da Lucio Gregoretti
esatti dalla sua produzione Il Trittico di
Puccini (Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) con regia di Cristina Pezzoli.
L’allestimento, uno dei più apprezzati del
Teatro Comunale, è stato pubblicato in
DVD da TDK/Rai Trade e viene ripreso
a cento anni dalla prima dell’opera, avvenuta nel 1918 al Metropolitan di New
York. La stagione prosegue con un altro
titolo di Puccini, il 22 e 25 febbraio, La
Fanciulla del West, assente da ottant’anni
dal palcoscenico modenese (l’opera debuttò nel 1910, anch’essa al Metropolitan

S

di New York, sotto la bacchetta di Arturo
Toscanini). Lo spettacolo, firmato da Ivan
Stefanutti, è frutto di una coproduzione
italoamericana che ha aperto questo settembre la nuova stagione del New York
City Opera. Il 16 e 18 marzo, nel contesto
del progetto Modena Città del Belcanto,
la Stagione presenta una nuova produzione del Dittico di Gian Carlo Menotti che
impegnerà un cast formato dagli allievi
di Raina Kabaivanska, docente presso
l’Istituto superiore Vecchi-Tonelli. La Gioconda di Ponchielli chiuderà il cartellone

INFO:
Informazioni
su spettacoli,
concerti e biglietti:
www.teatrocomunale
modena.it

lirico il 23 e 25 marzo, proseguendo,
dopo La Wally vista la scorsa stagione
e l’Amico Fritz del 2016, il progetto di
riscoperta di titoli meno frequentati della
Giovane Scuola italiana. Lo spettacolo
nasce a Piacenza in coproduzione con
Modena e Reggio Emilia. Firma la regia Federico Bertolani per la direzione
musicale di Daniele Callegari. Tanti gli
interpreti di fama internazionale ospiti
della Stagione, fra i quali Francesco Meli,
Saioa Hernández, Anna Pirozzi, Amarilli
Nizza e Ambrogio Maestri.

Concerti, grandi interpreti per grande musica

arà un musicista di assoluto prestigio,
Alexander Lonquich, ad aprire la stagione
concertistica al Teatro Comunale sabato 7
ottobre in doppia veste di direttore e solista
insieme al Musikkollegium Winterthur con un
programma che comprende il Concerto in la
minore per pianoforte e orchestra di Robert
Schumann. Mischa Maisky, uno dei più noti
violoncellisti al mondo, si esibirà sabato 21
ottobre insieme al complesso dei Virtuosi
Italiani diretti da Alberto Martini in una serata che presenta fra altri il Concerto n.1 di
Haydn e le celeberrime Variazioni su un tema

SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

rococò di Chaikovsky. Il cartellone proseguirà fino a
maggio con Krystian Zimerman, uno dei più celebrati
pianisti viventi (11 novembre), l’Orchestra Sinfonica
della Radio Nazionale Ucraina diretta da Volodymyr
Sheiko (12 dicembre), il concerto dedicato al giorno
della memoria (27 gennaio), il quartetto femminile
Zaïde, fenomeno emergente del panorama cameristico (10 febbraio), il violinista Pinchas Zukerman
con la Royal Philharmonic Orchestra (18 aprile), la
celebre pianista Martha Argerich con la Franz Liszt
Chamber Orchestra (26 aprile) e la Württembergische
Philharmonie diretta dall’americano Fawzi Haimor
(8 maggio).

A sinistra, il violoncellista
Mischa Maisky;
sopra, una scena
della Fanciulla del West.
Nella pagina accanto,
foto di scena
di Suor Angelica
e in basso
Il Colore del Sole.

Proseguono - nell’ambito
di “Modena Città del
Belcanto” - promosso da
Comune, Fondazione CrMo,
Teatro Comunale “Luciano
Pavarotti” e Istituto Vecchi
Tonelli - le manifestazioni
per Luciano Pavarotti a
10 anni dalla scomparsa.
Giovedì 5 ottobre alle
21, al Comunale, Buon
Compleanno Corale Rossini,
concerto nei 130 anni di
una delle più antiche corali
italiane, dove Pavarotti
mosse i primi passi.
Domenica 8 alle 17.30, a
Teatro, Album Pavarotti:
i critici Angelo Foletto
e Alberto Mattioli con
Leone Magiera, pianista e
direttore d’orchestra che
ha accompagnato con
amicizia il tenore in tutta la
sua attività, si incontrano
per ripercorrere anche con
video le tappe principali
della carriera artistica
del Maestro. Giovedì 12
alle 21, data di nascita
di Pavarotti, in concerto
gli allievi di Mirella Freni
e Raina Kabaivanska con
Leone Magiera al pianoforte.
Ingresso sempre gratuito.
Per i concerti si deve
prima ritirare il biglietto alla
biglietteria del Comunale.

CASA & SERVIZI
Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24

Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi,
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una
centrale di assistenza attiva h24.

TASSO
ZERO

rate mensili *

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00).
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore
documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

Sale Storiche
del Palazzo Comunale

Con il Biglietto Unico
Sito UNESCO
si visitano:
Torre Ghirlandina,
Sale Storiche del Palazzo
Comunale,
Acetaia Comunale,
Musei del Duomo.

1

2
3
4
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e
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Ghirlandina

Acetaia Comunale

TORRE GHIRLANDINA

SALE STORICHE DEL PALAZZO
COMUNALE

Visitabili gratuitamente tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00;
a pagamento domenica e festivi (15.00-19.00).

Visitabile con visita guidata a cura della Consorteria dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Spilamberto
(venerdì alle 15.30 e alle 16.30; sabato, domenica e festivi alle 10.30, alle
11.30, alle 15.30 e alle 16.30).

MUSEI DEL DUOMO

Visitabili dal martedì alla domenica
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

unico

r
e
p

UNESCO

1 Biglietto per più Capolavori

Dal 1 aprile al 30 settembre:
aperta dal martedì al venerdì (9.30 - 13.00/15.00 - 19.00);
sabato, domenica e festivi (9.30 - 19.00)
Dal 1 ottobre al 31 marzo: aperta dal martedì al venerdì
(9.30-13.00/14.30-17.30); sabato, domenica e festivi (9.30 - 17.30).
Chiusa la domenica di Pasqua, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Aperta il 31 gennaio (Festa del Patrono di Modena).

ACETAIA COMUNALE

Musei del Duomo

VIDEO:

INFORMAZIONI:
Ufficio Informazione
e Accoglienza Turistica
Piazza Grande, 14 (Mo)
tel. 059/203.2660
www.visitmodena.it
e-mail: info@visitmodena.it

COSTO E VALIDITÀ:
Biglietto unico: 6,00 euro, con validità illimitata
e possibilità di essere utilizzato anche in giorni diversi
per le singole visite.
Per i 4 luoghi si possono acquistare anche biglietti
specifici: Torre Ghirlandina: 3 euro;
Sale Storiche del Palazzo Comunale: 2 euro
(pomeriggi domenicali e festivi);
Acetaia Comunale: 2 euro;
Musei del Duomo: 4 euro.
DOVE SI ACQUISTA:
• Ufficio IAT di Piazza Grande,
• Torre Ghirlandina,
• Sale Storiche del Palazzo Comunale
(pomeriggi domenicali e festivi),
• Musei del Duomo.
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Anche moda e musica ai Musei

Sfilata di Cecilia Rinaldi con aperitivo sabato 14 ottobre, con abiti “bio” ispirati alla collezione di tessuti Gandini
a Palazzo dei Musei. In programma anche concerti di musicisti d’oggi che suonano antichi strumenti

T

ra le iniziative autunnali dei Musei
civici di Modena a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino arrivano
anche moda e musica per dialogare con
le collezioni d’arte. Sabato 14 ottobre,
Giornata del Contemporaneo, alle 18.30
al Lapidario romano dei Musei civici al
piano terra, si presenta Rinascenze Collezione Autunno Inverno 2017/18,
nuova collezione Bio della stilista modenese Cecilia Rinaldi dedicata alla Slow
Fashion, moda etica e sostenibile che
usa solo tessuti organici e naturali. In
programma sfilata itinerante e interattiva accompagnata da musica, immagini
e video: un percorso che si appropria
della cornice scenografica offerta dallo
scalone monumentale del Palazzo fino
ad arrivare al terzo piano ai Musei civici, alla collezione di tessuti antichi del
Conte Gandini.
Per le creazioni la stilista si è lasciata
ispirare dalle collezioni dei Musei che
offrono un variegato campionario di
filati, tecniche e ornati dell'arte tessile, italiana ed europea, dal Medioevo
all'800. Le stampe sugli abiti riprendono antichi motivi e sono realizzati
con “Medulla”, laboratorio modenese di
serigrafia specializzato in stampe con
pigmenti completamente naturali. Al
termine della sfilata, in sala Crespellani
sarà possibile ammirare da vicino i capi
di abbigliamento accompagnati dalla
musica. Al piano terra, la Caffetteria del

A sinistra,
Sala degli strumenti
musicali ai Musei civici;
al centro, la clarinettista
Miriam Caldarini;
qui sotto, un modello
della collezione slow
fashion; in basso,
Cecilia Rinaldi

Palazzo dei Musei offre un aperitivo con
musica dal vivo (Daddario Live Band
guest Ricky Panza, Lo Renzo e Poan),
e dj set con Black Filter - Daddario &
JazzyP. L'ingresso è libero e gratuito.
Sempre ai Musei civici due appuntamenti con le “Esplorazioni Musicali” di due
musicisti di carriera internazionale che
proporranno l'ascolto dei clarinetti del
primo Ottocento e degli oboi settecenteschi conservati nella sala degli Strumenti
Musicali. Sabato 21 ottobre si esibisce
alle 17 la clarinettista Miriam Caldarini,
mentre sabato 11 novembre, stessa ora,
è la volta dell’oboista modenese Omar
Zoboli. Ad accompagnarli al fortepiano
Giovanni Paganelli che guida il pubblico all'ascolto. Al termine aperitivo of-

ferto da Aceto Balsamico
del Duca alla
Caffetteria del
Palazzo dei
Mu sei. Per
l'occasione in esposizione ai Musei il
fortepiano da tavolo costruito nel 1785
dal londinese Chistopher Ganer e l'analogo “Square piano Johannes Broadwood” del 1786 restaurato, di proprietà di
Giovanni Paganelli. Promossi dall'Associazione Euphonia di Modena in collaborazione con il Festival Grandezze e
Meraviglie, i due concerti divulgativi con
guida all'ascolto sono a ingresso libero
e destinati anche a ragazzi e famiglie.
www.museicivici.modena.it

LA STILISTA

Cecilia Rinaldi
Slow fashion
Made in Mo
“La terra vuota, i tuberi
secchi, gli arbusti inariditi,
evocano la morte, ma solo
temporanea, in attesa di
una violenta resurrezione”.
Così la giovane stilista
modenese Cecilia Rinaldi
descrive lo stile delle sue
collezioni, la rinascita di una
moda etica e sostenibile che
usa solo tessuti
organici naturali.
Cecilia ha studiato
all’Accademia
Art Fashion and
Design di Firenze,
dove insegna, e
ha viaggiato in
Europa e America
incontrando il movimento
Slow Fashion. Oltre agli abiti,
realizza accessori in pelle e
tessuto con piccole botteghe
artigiane secondo l’antica
concia al vegetale:
lavorazione che segue i cicli
naturali della terra. Per la
sfilata del 14 si è ispirata
alla collezione di tessuti dei
Musei civici.
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DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta

Il dibattito in assemblea

A

prendo il dibattito
che ha preceduto l’approvazione
dell’odg sullo “ius soli”
temperato, Simona Arletti del Pd si è augurata
che “il Pd possa trovare
al più presto i numeri
nella maggioranza per
approvare la legge: oggi
a ragazzi nati in Italia e
che si sentono italiani
non sono riconosciuti
diritti fondamentali”. Tommaso Fasano ha evidenziato che “fare in modo
che queste persone non si sentano cittadini di serie B ma parte di questa
nazione è una questione di civiltà”.
Giuseppe Pellacani, FI, ha annunciato una posizione “in parte dissenziente rispetto a quella del partito, contrario allo ius soli”, affermando che
“va fatta chiarezza: la legge già oggi permette di ottenere la cittadinanza,
lo ius soli estende questo riconoscimento. La cittadinanza è indispensabile
per un’integrazione reale. Criticare lo ius soli perché si critica l’immigrazione
clandestina o la criminalità di immigrati non è corretto, sono temi diversi e
da tenere distinti”. Francesco Rocco di Art.1 - Mdp ha ricordato che “le
nuove norme consentirebbero di dare la cittadinanza ai figli di immigrati i
cui genitori sono in possesso di permesso per il soggiorno permanente o di
lungo periodo. È una legge di civiltà, inclusiva, che riconosce ai bambini nati
nel Paese lo stesso status dei bambini italiani”. Paolo Trande di Art.1 - Mdp
ha sottolineato che “sono diverse migliaia i ragazzi modenesi che aspettano
di uscire da un limbo in cui non sono né stranieri né italiani”. Domenico
Campana di Per me Modena ha sottolineato che lo ius soli “è un diritto
basato sul territorio il cui fondamento è che ogni cittadino sia giudicato non
in base alle leggi della propria etnia, ma secondo quelle del territorio in cui
abita. Basta con il diritto barbarico di sangue, le persone valgono perché
condividono lo stesso spazio di sviluppo di progetti”. Luigia Santoro di
Idea Popolo e Libertà ha espresso il suo accordo sullo ius culturae, “cioè
sulla cittadinanza ai ragazzi anche prima dei 18 anni che hanno fatto qui
il loro percorso di studi”, defindendo invece lo ius soli “una forzatura.
Insistere sul dare facilmente la cittadinanza quando non siamo in grado di
controllare i flussi migratori non va bene, va risolto prima quel problema”.
Per Adolfo Morandi di FI “la cittadinanza italiana occorre meritarla. Non si
è contrari in assoluto alla presenza di immigrati che lavorano e si integrano,
ma non va bene rendere tutto automatico o quasi e quello dello ius soli è
un percorso troppo frettoloso. Va difesa l’italianità, abbiamo visto a quali
disastri ha portato in Europa la multiculturalità”. Marco Rabboni del M5s,
sottolineando l’importanza “di momenti pubblici per discutere il tema”, ha
ricordato che “manca ancora una posizione condivisa del nostro gruppo a
livello nazionale: auspichiamo che si possa venire a una quadra grazie alla
discussione in Parlamento”.

Simona Arletti (Pd)

Paolo Trande
(Art. 1 – Mdp)

Domenico Campana
(Per me Modena)

Andrea Galli (FI)

I

l Consiglio comunale sollecita la
rapida approvazione da parte del
Senato della legge sullo “ius soli”
temperato che prevede che un bambino
nato in Italia diventi automaticamente
italiano se uno dei due genitori si trova
legalmente in Italia da almeno cinque
anni. E lo fa dando il via libera a un
ordine del giorno presentato da Art.1
Mdp, Pd e Per me Modena ed emendato

su proposta del consigliere di Forza
Italia Giuseppe Pellacani (a favore
Art.1 – Mdp, Pd, Per me Modena, contro
Popolo Idea e Libertà e FI, astenuto M5s
e Pellacani, FI).
Con lo stesso documento, l’Assemblea
chiede inoltre al presidente del Consiglio dei ministri, “vista la grande rilevanza civile e costituzionale del tema”,
di porre la questione di fiducia nel caso
ci siano difficoltà per l’approvazione
della legge, e sollecita il Comune a
promuovere momenti di discussione
pubblica in cui i cittadini modenesi
possano confrontarsi sui temi della
cittadinanza e dell’integrazione.
L’ordine del giorno è stato illustrato
dal capogruppo di Art.1 Mdp Paolo
Trande. Subito dopo Andrea Galli,
capogruppo di FI, ha presentato una
pregiudiziale sulla quale, come prevede
il regolamento consiliare, lo stesso Galli
ha fatto un intervento a favore mentre
Trande ne ha fatto uno contro. Il Consiglio ha quindi votato sulla pregiudiziale, respingendola e confermando la
richiesta di trattare l’ordine del giorno.
Sul documento sono stati presentati un
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24 ORE SU 24

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

FACCIAMO LA DIFFERENZA COL RAPPORTO UMANO

SPURGHI
• LAVAGGI FOGNARI
• VIDEOISPEZIONI
• RIFIUTI SPECIALI

• Spurgo pozzi neri
• Pulizia, lavaggio e disocclusione colonne di scarico
• Pulizia e lavaggio fognature con
Canal Jet ad alta pressione
• Video ispezioni fognature, colonne di scarico
e manufatti in genere
• Trasporto rifiuti speciali automezzi a norma
CE ed A.D.R.
• Disinfestazioni civili ed industriali
• Allontanamento volatili
• Derattizzazioni civili e industriali, parchi,
giardini pubblici e privati
(AUTOMEZZI DA Ton 3 a Ton 20)

PER URGENZE 338.5211016

EDILIZIA
• RISTRUTTURAZIONI
• MANUTENZIONI
• RESTAURI

• Manutenzione edili condominiali e private
• Restauri conservativi ristrutturazioni
interne ed esterne
• Rifacimento aree cortilive ed impianti fognari
• Lavorazioni di lattoneria con piattaforma aerea
• Ricerca perdite acqua e gas
su tubazioni in pressione
• Tracciabilità impianti
• Ispezioni e ricerche con termocamera
• Decontaminazione e pulizia monumenti storici
• Rimozioni graffiti su qualsiasi superficie
• Facciate in marmo
(AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE)

PER URGENZE 348.7332314
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Modena
chiede
lo “Ius soli”

Giuseppe Pellacani (FI)

Luigia Santoro
(Idea Popolo e Libertà)

A sinistra del titolo,
la cerimonia di consegna
delle cittadinanze
onorarie di Modena
ai bambini stranieri
nati in Italia dieci anni
fa che frequentano
le scuole modenesi.
L'iniziativa si svolge
dal 2015 in
collaborazione
con Unicef e ha valore
simbolico: è stata decisa
dal Consiglio comunale
anche per sensibilizzare
il Parlamento sulla
necessità di una nuova
legge. Sotto, una scuola
modenese con bambini
di origini diverse insieme
sui banchi

Ordine del giorno per sollecitare
l’approvazione della legge che consentirebbe
il riconoscimento della cittadinanza
ai bambini nati o che studiano in Italia
emendamento, approvato, da parte del
consigliere Giuseppe Pellacani (FI) e
altri 22 emendamenti, tutti respinti, da
parte del consigliere Galli che aveva
esplicitato la volontà di fare ostruzionismo. La presentazione da parte del
consigliere, che da regolamento prevede 5 minuti per ogni emendamento, è
durata all’incirca due ore.
L’ordine del giorno definisce quanto
avvenuto in Senato nella discussione
della legge “una vergognosa bagarre
scatenata dai senatori della Lega Nord
nel tentativo di fare ostruzionismo”,
“espressione inaccettabile di pregiudiziale ostilità nei confronti di persone
comunque pienamente legittimate a
risiedere sul territorio della Repubblica”.
Evidenzia inoltre la necessità di mantenere distinta la questione del riconoscimento del diritto di cittadinanza da
quella del governo dell’immigrazione.
Il Consiglio comunale si era già occupato più volte del tema della cittadinanza degli stranieri nati in Italia: nel
2014 ha approvato l’ordine del giorno
“Cittadinanza onoraria alle bambine e
ai bambini nati a Modena e in Italia

da genitori stranieri residenti”, cui è
seguita l’approvazione della delibera sul
conferimento della cittadinanza onoraria al compimento del decimo anno di
età ai bambini stranieri nati in Italia e
residenti a Modena. Lo scorso aprile,

infine, il Consiglio aveva già approvato
un primo ordine del giorno, intitolato
“Italiane e italiani si diventa”, che invitava il Senato ad approvare la riforma
sulla cittadinanza “per riconoscere e
incentivare integrazione e inclusione”.

Cittadinanza ai nati in Italia, glossario minimo
LA LEGGE ATTUALE
In Italia la cittadinanza si acquisisce in modo automatico
sulla base dello “ius sanguinis”, il diritto di sangue: in
pratica, si è italiani se si nasce da genitori italiani.
In base alla legge attuale (n.91 del 1992) chi nasce
in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza
italiana se risiede legalmente e senza interruzioni nel
nostro Paese fino al compimento dei 18 anni e se
dichiara di voler diventare cittadino italiano entro un
anno dal raggiungimento della maggiore età.
LA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 13 OTTOBRE 2015
La proposta prevede due nuove modalità per il riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri:
il cosiddetto “ius soli temperato”, cioè di un diritto
legato al territorio nel quale si nasce ma temperato
dalla permanenza, e lo “ius culturae”, cioè un diritto

s.r.l.
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legato all’istruzione.
In base allo ius soli temperato, in pratica, i bambini
figli di genitori stranieri nati in Italia possono acquisire
la cittadinanza se uno dei genitori si trova legalmente
nel nostro paese da almeno 5 anni. Se extraeuropeo,
il genitore deve anche avere un reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale; disporre di un
alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti
dalla legge; superare un test di conoscenza della lingua
italiana.
In base allo “ius culturae” potrebbero chiedere la
cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o
arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato la scuola
italiana per almeno 5 anni o superato almeno un ciclo
scolastico. I ragazzi nati all’estero e arrivati tra i 12 e i
18 anni potrebbero ottenere la cittadinanza dopo aver
abitato in Italia per almeno 6 anni e aver superato un
ciclo scolastico.
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IINTERROGAZIONI

Anagraﬁ
di quartiere
nuovi orari
Semplificazione
amministrativa, nuove
tecnologie, e l’introduzione
ad aprile 2017 della carta
d’identità elettronica hanno
molto ridotto il numero
degli utenti degli uffici
anagrafe di quartiere. Il
Comune ha quindi valutato
di ridurre a due giorni
a settimana l’apertura
del servizio decentrato,
potenziando l’attività
dell’anagrafe centrale. Lo
ha spiegato l’assessora
ai Quartieri Irene
Guadagnini rispondendo
all’interrogazione di
Federica Venturelli (Pd).
Otto postazioni per il rilascio
del documento elettronico
sono state installate
all’Anagrafe centrale di
via Santi 40 “per ragioni
di funzionalità e maggiori
garanzie di continuità del
servizio”. In considerazione
della diminuzione degli
accessi ai quartieri, dove
oltre metà dell’attività
riguardava le carte di
identità, e per contenere
i tempi di attesa, è stato
trasferito in via Santi parte
del personale degli uffici
decentrati. Gli uffici anagrafe
di quartiere sono aperti
dalle 8.30 alle 12.30 lunedì
e giovedì nei Quartieri 1
e 4; martedì e venerdì nei
Quartieri 2 e 3.

Letti in ferro
battuto,
letti imbottiti,
materassi,
reti a doghe,
tendaggi,
armadi,
camerette,
cucine.
Proposte
classiche
e moderne
in ogni misura.

Negozio:
Via Bologna, 55
Modena (in fondo
a Via Fratelli Rosselli)
tel. 059 350038
www.tondelli.it
seguici su
facebook
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Gli interventi dei Consiglieri

prendo il dibattito per il M5s, Marco Bortolotti ha preso atto che “non ci sono
soluzioni alternative al pagamento, responsabilità contrattuale del Comune. Ma
il come ci siamo arrivati dovrebbe insegnarci a tutelarci, anche con persone in
cui abbiamo fiducia”, e ha anche osservato che il Comune ha investito molto nel miglioramento dello stadio “ma la mancanza di controllo e di gestione ci hanno portato qui e
si deve fare attenzione ai prossimi passi”. Anche per Marco Rabboni “c’è stata una
mancanza di garanzia all’inizio e non ci si è premuniti con le cautele del buon padre di
famiglia. Anche gli investimenti fatti quando la mala gestione di Caliendo era già evidente
avrebbero richiesto maggior cautela. Forse si può trovare il modo – ha detto – di far
giocare il Modena al Braglia, magari facendogli pagare l’affitto ogni domenica, così che
i tifosi possano seguire la squadra in casa”.
Marco Chincarini (Per me Modena) ha evidenziato che il percorso di revoca della
gestione è stato avviato con scelte condivise da tutto il Consiglio: “Oggi proseguiamo
quanto abbiamo iniziato assumendoci gli obblighi purtroppo non onorati da Caliendo”.
Commentando l’odg, il consigliere ha poi affermato che “sottolinea azioni che sono già
inevitabili, e non serve un nostro voto per farle”.
Anche per Francesco Rocco (Art.1-Mdp) l’odg è “pleonastico: l’Amministrazione non
potrebbe comportarsi diversamente. Rischia di dare l’impressione che qualcuno nel Pd
non si fidi della Giunta”. Per Paolo Trande l’accordo con il Modena “ha retto finché
dall’altra parte c’è stato un galantuomo. Poi, come Consiglio e maggioranza abbiamo
modificato le condizioni della convenzione e allungato il mutuo ma non è bastato”. L’odg
“è superfluo perché il Comune è obbligato ad agire nei confronti di Caliendo, se non
verificasse gli estremi per chiedere il risarcimento commetterebbe un reato”.
Adolfo Morandi (FI) ha detto che la riqualificazione dello stadio, decisa quando il
Modena andò in A, “valorizzava un bene pubblico e anche l’investimento avrebbe
dovuto essere a carico del pubblico, senza addossare alla squadra un onere a cui non
poteva far fronte, e ha portato alla situazione di oggi. La richiesta di danni forse è un
atto dovuto – ha proseguito – ma così non facciamo che spingere il Modena verso il
baratro del fallimento e rimaniamo con uno stadio meraviglioso, sul quale continuiamo
a spendere soldi, e nessuna squadra che possa giocarci”. Andrea Galli ha spiegato il
proprio emendamento affermando che una buona amministrazione “deve considerare
che le cose nel tempo cambiano. Il contratto stipulato nel 2000 era insostenibile ma
chi pensa che voglia dare ragione a Caliendo non ha capito: Caliendo va mandato via
ma l’Amministrazione è stata parte attiva nel favorire l’acquisto da parte sua e ha
responsabilità per la situazione”.
Secondo Marco Forghieri, Pd, l’Amministrazione “è vittima della cattiva gestione del
Modena Fc e costretta a prendere la decisione che ha preso, anche se i rischi per la
società sono tanti. Non abbiamo messo noi il Modena in questa situazione, abbiamo
cercato di aiutarlo prolungando la convenzione, dando la fideiussione e assumendoci
gli obblighi previsti, senza perdere tempo”. Sull’odg ha affermato che è giusto che il
Consiglio “dimostri di esercitare il suo ruolo di indirizzo, faccia emergere le responsabilità
e dia conto alla città della propria posizione”. E Fabio Poggi ha ricordato come tutti i
dispositivi degli ultimi odg sulla situazione del Modena calcio, “compreso quello votato
all’unanimità in luglio” riguardano atti dovuti: “Credo che giochiamo fino in fondo il
nostro ruolo dando forza politica ad atti che l’Amministrazione compirebbe comunque”.
Intervenendo sulla proposta di emendamento, Antonio Carpentieri ha affermato che
“può far passare il messaggio che la società un po’ di ragione possa averla. Sbagliato,
perché quando Caliendo ha comprato il Modena conosceva le condizioni, e scorretto,
perché non chiarisce alla città che è l’attuale gestore il responsabile di questa catastrofe”.

È

di quattro milioni 387 mila 424
euro e 39 centesimi l’importo che
il Comune verserà nei primi giorni
di ottobre all’Istituto del Credito sportivo (Ics) visto che il Modena Fc non
ha provveduto entro il 27 settembre al
pagamento dell’insoluto, cioè delle rate
dei mutui relativi ai lavori di adeguamento dello stadio Braglia effettuati nel
2002 non versate dallo scorso anno. Il
Comune è garante di quei mutui e l’Istituto del Credito sportivo ha provveduto
all’escussione della fideiussione. A sua
volta il Comune ha calcolato in almeno
625 mila euro il credito effettivo con il
Modena Fc, comprendendo le tre rate di
insoluti, interessi di mora e oneri vari,
penali escluse.
Sono le cifre emerse dalla variazione di
bilancio approvata dal Consiglio nella
seduta di giovedì 14 settembre con
voto favorevole di Pd, Art.1-Mdp, Per
me Modena (contrario il capogruppo
di Forza Italia Andrea Galli, astensione del M5s, Idea-PeL e del resto del
gruppo di Forza Italia). Nell’illustrarla
l’assessore al Bilancio Andrea Bosi
aveva ricordato come l’escussione della
fideiussione comporti “la decadenza e
la revoca della concessione dello stadio
Braglia al Modena calcio”, una decisione

già assunta dalla giunta comunale per
le inadempienze della società sportiva,
anche sulla base di un ordine del giorno
approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale in giugno. La procedura tecnica si svilupperà dopo l’escussione e le
cifre potrebbero modificarsi leggermente
in base ai calcoli dell’Ics.
Insieme alla variazione è stato approvato anche un ordine del giorno del Pd,
illustrato da Andrea Bortolamasi, che
chiede a sindaco e Giunta di “concludere, nei tempi e secondo la procedura
amministrativa prevista, la revoca della
convenzione di gestione dello Stadio
Braglia nei confronti del Modena Fc e,
contestualmente, di mettere in campo
il miglior scenario gestionale possibile
per la tutela del bene pubblico”. Hanno
votato a favore Pd e M5s, contro Andrea Galli (astenuti gli altri consiglieri
di FI e Idea-Pel mentre Art.1-Mdp e Per
me Modena non hanno partecipato al
voto). Respinto invece un emendamento proposto da Galli che chiedeva di
effettuare uno studio comparativo sui
canoni applicati da altre amministrazioni
proprietarie di stadi per calcolare “un
canone realistico per il futuro conduttore del Braglia” e non uno “irrealizzabile”
come quello stipulato nel 2003 “che ha
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Il Modena
lascia
il Braglia
Il Comune paga gli oltre 4 milioni del mutuo
al posto della società sportiva
e revoca la concessione. Le cifre in Variazione
pesantemente condizionato il Modena
Fc contribuendo all’odierna situazione”
(voto contrario di Pd e M5s, a favore di
FI e Idea-PeL).
Nella variazione la cifra che il Comune dovrà pagare all’Istituto di Credito
sportivo è stata arrotondata in quattro
milioni e 400 mila euro (la cifra effettiva sarebbe stata anche più alta, 4.426
mila euro, ma l’Ics non ha applicato le
penali), mentre il mutuo che il Comune contrarrà con l’Istituto a fronte del
debito residuo garantito a seguito della
definitiva escussione della garanzia sarà
di tre milioni e 862 mila euro, cifra che
corrisponde “ai lavori realizzati dal Modena Fc e non compensati dal canone
di concessione in quanto corrispondenti
alla quota capitale dell’indebitamento residuo esistente alla revoca della
concessione” ha spiegato l’assessore
Bosi sottolineando come la sostenibilità
della manovra sia assicurata dagli spazi
di pareggio del bilancio concessi dalla
Regione Emilia - Romagna a fine aprile
e già valutati dal Consiglio.
Il mutuo ventennale a tasso fisso del
2,87 per cento, a scadenza 2037, entrerà in ammortamento nel 2018. Con
la riconsegna anticipata dello stadio
nel 2017, il Comune dovrà recepire in

contabilità il valore delle opere direttamente finanziate dalla società sportiva
per una cifra totale di sei milioni e 788
mila euro. A seguito del diritto di rivalsa, il Comune vanterà un credito con
la società sportiva a fronte del quale
accantonerà un fondo crediti di dubbia
esigibilità di quasi 538 mila euro, così
da compensare eventuali incassi inferiori alla richiesta di pagamento che sarà
notificata alla società sportiva.
“Il Comune è già intervenuto sullo
stadio, a tutela di un bene pubblico,
per evitare un ulteriore degrado della
struttura – ha ricordato l’assessore Bosi
– causato dalle inadempienze di una
società che sta distruggendo anche il
rapporto con gli sportivi e con la cittadinanza. È necessario che il Comune
esiga il rispetto della legalità e degli
impegni finanziari con l’Istituto di
Credito sportivo”.
Laa variazione ha previsto anche
maggiori entrate in parte corrente
per circa un milione di euro e
una serie di interventi in conto
capitale, tra i quali la definizione per il 2018 di interventi
di manutenzione di infrastrutture per oltre due milioni e
mezzo di euro con le risorse

Modena - via Giardini, 130/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.righettidanilo.it

dell’accordo Cepav, il Consorzio Eni
per l’alta velocità, e contributi europei
su alcuni progetti per oltre 800 mila
euro. Le principali maggiori entrate di
parte corrente previste nella manovra
riguardano 219 mila euro di contributi
di vari soggetti per attività culturali,
rimborsi statali per 106 mila euro, un
contributo dell’Unione europea di quasi
53 mila euro per il progetto ambientale
Grow Green e la rimodulazione di 96
mila euro di contributi per il progetto
europeo di inclusione sociale Siamo,
con risorse esigibili nel 2018.
Per la parte in conto capitale, l’accordo
con la società in fase di liquidazione
Cepav riguarda oltre due milioni e
mezzo di euro di interventi per lavori
stradali e manutenzioni che verranno
programmati nel 2018, tra cui un contributo una tantum di 740 mila euro per la
manutenzione dei sottopassi ferroviari.
Contributi europei sono previsti per
l’area ex Amcm (con la rimodulazione
di circa 311 mila euro di risorse del Por
Fesr), per il Castello di Sestola (quasi
389 mila euro di risorse Psr/Fesr 20142020 per un intervento di recupero
funzionale dell’ex canonica dal valore
complessivo di 450 mila euro), per la
riqualificazione energetica di immobili
Erp (quasi 178 mila euro). In programma anche interventi di riqualificazione
degli spazi Urp e dell’Anagrafe per
75 mila euro nel 2017 e altrettanti nel
2018.
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A sinistra del titolo,
lo stadio Alberto Braglia,
alle porte del centro
cittadino con Ghirlandina
e Palazzo Ducale
sullo sfondo;
in basso, l'assessore
allo Sport Giulio Guerzoni

È FABIO POGGI
il nuovo capogruppo
del Gruppo Consiliare
del Partito democratico.
Poggi succede
a Grazia Baracchi.

È MARCO RABBONI
il nuovo capogruppo
del Movimento 5 stelle.
Rabboni succede
a Elisabetta Scardozzi.
Vicecapogruppo del M5s
è Mario Bussetti.

Guerzoni: “Evidenza pubblica per un bene pubblico”

“

Per il futuro gestionale di un bene pubblico come lo stadio una strada possibile è
l’evidenza pubblica. In 15 anni sono cambiate le leggi ed è cambiata anche la considerazione dello sport: oggi assegnare una gestione sportiva significa assegnare un servizio
dando linee guida precise, come abbiamo già fatto in questo Consiglio”. Lo ha affermato
l’assessore allo Sport Giulio Guerzoni intervenendo nel dibattito che ha portato all’approvazione della variazione di bilancio e dell’odg, presentato dal Pd, sulla situazione
del Braglia e sulla revoca della concessione al Modena Fc. “Negli ultimi due
anni – ha proseguito Guerzoni – il Comune ha sempre notificato con grande
puntualità al Modena Fc tutte le sue inadempienze e oggi non possiamo far
altro che compiere il nostro ruolo di fideiussori. Confido che con la revoca
della concessione, a cui siamo arrivati con un percorso lineare sostenuto
sempre dal Consiglio comunale, la città possa aprire un nuovo capitolo
sullo stadio Braglia”.

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:
50% Ristrutturazione edilizia
65% Risparmio energetico
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Multe, notifiche in via don Minzoni

Orari ampliati all’ufficio per il ritiro degli atti, trasferito al Quartiere 3. Le modalità di avviso e i tempi per effettuare
il pagamento. Nei 5 giorni successivi alla notifica è possibile versare l’importo previsto decurtato del 30 per cento

AUTOMOBILI

In 152 senza
copertura
assicurativa
La Municipale da inizio
anno ha elevato 152
sanzioni per violazione
della norma che obbliga
alla copertura assicurativa dei mezzi. Il dato è
in crescita anche grazie
a controlli con strumenti
che collegandosi alle
banche dati accertano in
tempo reale la copertura
assicurativa del veicolo su
strada. Chi circola con un
veicolo a motore (inclusi i
rimorchi) privo di copertura assicurativa è punito
con sanzione pecuniaria di
848 euro, cui si aggiunge
la sanzione accessoria
del sequestro del veicolo
ai fini della confisca,
eseguito nell'immediatezza dell'accertamento con
impossibilità di usare il
veicolo senza assicurazione. Più gravi le sanzioni
se i documenti assicurativi
esibiti al controllo risultino
falsi o contraffatti: si può
arrivare alla sospensione
della patente con conseguenze di natura penale.

È

in via Don Minzoni 121 e apre dal
lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e
il lunedì e giovedì dalle 15 alle 18,
l’ufficio per il ritiro degli atti giudiziari
inerenti le violazioni amministrative elevate dalla Polizia Municipale. L'attività di
deposito e la consegna agli interessati
è stata trasferita alla sede del Quartiere
3 per agevolare l'accesso dei cittadini
rispetto alla precedente in Municipio, in
zona traffico limitato in centro.
Se la sanzione è pecuniaria, pagando
entro 5 giorni si può versare l’importo
minimo fissato dal Codice della Stradadecurtato del 30%. I giorni si contano
a partire da quello successivo alla data
di notificazione del verbale. Se il quinto
giorno cade di domenica o festivo è ammesso il successivo. Fino a 60 giorni dalla
data successiva alla notificazione si paga
l’importo nella misura minima.
In caso di verbale contestato direttamente
dall’agente accertatore a chi ha commesso
la violazione si intende notificato immediatamente, e il conto parte dal giorno
dopo.Il deposito degli atti nella “Casa
comunale” si fa quando non sia possibile
eseguire immediatamente la notifica per
irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario. Una copia conforme all'originale
dell'atto si deposita all’ufficio e ne viene
data comunicazione con le indicazioni
per il ritiro. Se non è possibile contestare subito la violazione il verbale viene
spedito alla residenza del proprietario

La sede del Quartiere 3
in via don Minzoni 121;
sotto, un operatore
della Polizia municipale
durante un controllo
stradale

del veicolo: in caso di ricezione nelle
mani sue o di un convivente i termini di
pagamento partono dal giorno dopo. In
caso di assenza del destinatario o altro
convivente, l’incaricato della notifica lascia un primo avviso per il ritiro dell’atto
al deposito entro la data indicata, senza
possibilità di delega. In caso di mancato
ritiro si tenta un ulteriore passaggio dalla
residenza lasciando, se destinatario o altro convivente sono assenti, un avviso di
ritiro, e nella stessa giornata si spedisce
una raccomandata. Dopo 10 giorni di
deposito, l’atto si considera notificato per
“compiuta giacenza”. Se il ritiro avviene
entro i 10 giorni da quello indicato sulla
busta della raccomandata, il cittadino ha
5 giorni dal ritiro per il pagamento decurtato del 30% e 60 per pagare l’importo
nella misura minima. In caso di mancato
pagamento degli importi la sanzione rad-

doppia: il destinatario viene avvisato con
lettera prima di procedere all’iscrizione a
ruolo della somma da corrispondere con
gli aggravi previsti per legge. Nel caso
di preavviso (lasciato sul parabrezza
in mancanza del conducente: atto informale, non dovuto, che consente
il pagamento della sanzione senza
aggravio di spese di notifica) il
pagamento dell’importo decurtato
del 30% è possibile per i 5 giorni
successivi alla data del preavviso. In
caso di mancato pagamento il verbale
viene notificato alla residenza del
proprietario del veicolo e le tempistiche per il pagamento sono le stesse
di quelle senza preavviso. La stessa
procedura del preavviso viene applicata anche alle violazioni relative
alla sosta accertate da personale
di Modena Parcheggi.
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BONISSIMA
IN PIAZZA
CON GUSTO
Tre giorni in piazza
Grande con il festival
del gusto e dei prodotti
tipici modenesi.
Torna la Bonissima,
da venerdì 13 a
domenica 15 ottobre.
Degustazioni e stand,
incontri e show
cooking all’insegna
dell'antica leggenda
della nobildonna.
Info: www.
labonissima.it

MARIA CALLAS
UNA MOSTRA
E UN OMAGGIO
Sabato 28 ottobre in
sala rappresentanza a
Palazzo comunale in
piazza Grande omaggio
alla Divina, Maria
Callas, con un concerto
di arie d’opera,
incursioni narrative e
letture di suoi scritti
alle 18.30 a ingresso
libero. Da giovedì 26 al
28 in Sala del Fuoco,
in orari di apertura

del Municipio, si può
visitare la mostra
Modena – Parigi di
cimeli appartenuti alla
Callas, dalla collezione
di Ilario Tamassia. Un
incontro con il talento
della mitica soprano,
nel 40° della sua
morte. www.istitutomeme.it

IN MOSTRA ALL’ARCHIVIO STORICO DI STATO DAL 28 OTTOBRE

La storia infinita della via Emilia

L’

Archivio di Stato di corso Cavour 21 partecipa
alle celebrazioni dei 2200
anni di Mutina con una
mostra documentaria sulla
via Emilia visitabile gratuitamente dal 28 ottobre
al 30 aprile 2018, a cura
di Milena Bertacchini, Mauro Calzolari,
Maria Carfì, Patrizia Cremonini, Paola
Foschi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Unimore. Tracciato 2200 anni fa, il
percorso della via Emilia ha mantenuto

2.200 ANNI DI MUTINA, DAL 7 OTTOBRE

CON MAMMA
E PAPÀ
AL PLANETARIO
La Luna, i Pianeti, le
Comete, il Sole, le
Stelle. Si osservano
e si raccontano al
Planetario di Modena
in tutte le domeniche
di ottobre in 2 turni,
alle 15.30 e alle 16.30,
in incontri e laboratori
per famiglie con bimbi
da 5 a 11 anni.
Costo 4 euro i
piccoli e 6 gli adulti.
Prenotazioni online
www.planetario
dimodena.it

Forum Gallorum
a Castelfranco Emilia

N

ell’ambito
di “Mutina
Splendidissima” il Museo
Archeologico
di Castelfranco Emilia “Simonini” propone la mostra “Alle soglie
della Romanizzazione: storia e archeologia di Forum Gallorum che illustra la
nascita e l’evoluzione dell’insediamento
nel territorio e la sua economia, analizza l’ideologia funeraria e religiosa, e
fornisce anche elementi per la lettura
topografica dello scenario in cui si è
svolta la battaglia di Mutina del 43 a.C.
La mostra è visitabile gratuitamente da
sabato 7 ottobre a lunedì 13 novembre.
www.2200anniemilia.it

la sua vitalità, venendo rispettato o modificato nel
corso del tempo secondo le differenti necessità
economico-demografiche.
Da Bologna a Modena a
Reggio la via, raffigurata
nelle mappe selezionate
dal fondo “Mappario Estense”, si riconferma il vivo nerbo portante del territorio
cui Modena deve la sua originaria nascita
ed ancora la sua attuale identità. Orari:
martedì 14.30 - 16.30, mercoledì e sabato
10 - 13. www.mutinasplendidissima.it

LA CASA
DI MADAME
BIJOUX

Nella Londra vittoriana
un nuovo omicidio
scuote l'opinione
pubblica. Riuscirete
a raccogliere gli
indizi e a risolvere
il caso? Al Salotto
Aggazzotti di viale
Martiri della Libertà,
sabato 7 ottobre
alle 20 si svolge un
gioco investigativo
a squadre formate
in loco in base al
numero degli iscritti.
Si può venire in
costume vittoriano.
Prenotazione
obbligatoria tel. 339
655 9139. Serata +
cena buffet € 20.

PALAROLLER
SI GIOCA
CON GOBMOD
Sabato 7 e domenica
8 ottobre al Palaroller
Polisportiva Sacca in
via Paltrinieri 80 dalle
9 del mattino alle 23
ritorna la GobMod,
ovvero l'evento di gioco
per La Tana dei Goblin
e il Club Treemme.
L’ingresso costa 5 euro
per un giorno e 9 per
tutti e due i giorni.
Ai partecipanti
saranno donati gadget
a tema per ricordo
o da collezione che
potrebbero dare
vantaggi all’edizione
2018 di Play.
www.goblins.net

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA
Torna nel fine settimana
di sabato 28 e domenica
29 ottobre nel cuore di
Modena - tra il Duomo,
piazza Torre, il Palazzo
Comunale e dintorni
- l’appuntamento
mensile con “L’antico
in piazza Grande”,
mostra mercato
antiquaria di qualità a
cura della associazione
“Mercantico”.
modenamoremio.it
www.visitmodena.it
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PER UNDER 40. SCADE IL 30 OTTOBRE

Bando Incredibol
per imprese di creativi

I

ncredibol è
un progetto
cof i n an ziato
dalla Regione
Emilia-Romagna, che offre
cont r ibut i e
servizi ai creativi che intendono strutturarsi in forma
di impresa. Un'occasione per giovani creativi e aspiranti imprenditori under 40.
La scadenza per la partecipazione è il 30
ottobre. Potranno essere candidati progetti
d'impresa di associazioni, neo-imprese,
studi associati e professionisti del settore
culturale e creativo provenienti da tutto il
territorio regionale under 40, attivi da non
più di 4 anni. Informazioni su requisiti e
bando sul sito www.incredibol.net

Cooperativa Edilizia Unioncasa scarl
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa scarl
8°
piano “Palazzo
Europa”
via 059
Emilia
Ovest,– 101
– 41124
Modena
tel.
384663
fax 059
384653
8° piano “Palazzo –
Europa”
www.unioncasa.it
info@unioncasa.it
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it


MODENA “VILLAGGIO ZETA” VIA DEI GEMELLI

Iniziati
i lavori per la costruzione di un complesso residenziale formato da due palazzine



















da 11 alloggi cadauna di cui una di edilizia convenzionata


PALAZZINE AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IMPIANTISTICA CON SOLUZIONI
MIRATE AL RISPARMIO ENERGETICO E AD UN ELEVATO CONFORT ABITATIVO
TIPOLOGIE CON DUE, TRE CAMERE, MAISONETTE E ATTICO



