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al Braglia
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Giornale fondato nel 1961

71MusicHub
Il coworking
per i creativi

I

Stampato su carta premiata con
etichetta ambientale
Blue Angel- n.reg. RAL - UZ 72,
fornita da Papierfabric Utzendorf AG

Notte Gialla Rock

100%

Cultura A PAGINA 9

L’arte
è un gioco.
Di ruolo

D

dedicato ai giovani
creativi modenesi
il “Coworking
71MusicHub”, lo
spazio allestito
all’interno del Centro
musica del Comune,
in via Morandi 71, che
mette a disposizione
spazi e strumenti
in uso condiviso tra
persone che abbiano
in comune la passione
per la creatività nel
campo delle arti, con
l’idea che il confronto
e la collaborazione
possano portare
alla nascita di nuovi
progetti e processi
innovativi. Con la
possibilità di diventare
impresa.

al 9 giugno al 26
agosto alla Palazzina
dei Giardini Ducali,
“Adunanza”, opere di
Adelita Husni-Bey, è
la mostra per l’Estate
di Fondazione Modena
Arti Visive. Le opere si
fondono e nascono in
workshop, da processi
collettivi.

Panorama A PAGINA 8

Chiesa del Voto
Presto i restauri
Lavori al via in luglio
per il consolidamento

A un anno da “Modena Park”,
sabato 30 giugno festa di musica
nel cuore della città per vivere
insieme un’altra notte di magia
A PAGINA 12

Esposizione - evento a cura di Modenamoremio, in collaborazione con Gattinoni e Mariotto

Kimono d’autore e fascino del giapponismo
“Giapponizzati, racconti di un viaggio di moda”

Da venerdì 8 giugno a domenica 8 luglio in San Carlo. Si visita venerdì, sabato e domenica 10-13 e 16-19.30

“

In attesa dei Giardini
la città si anima a giugno

Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1

È

MOSTRE

Anticipi d’Estate

n piazza Roma mercoledì 6 giugno l’anteprima assoluta del Moby
Dickdel Teatro dei Venti, al Millybar
del Parco Ferrari ritorna il Modena
Blues Festival, il giugno di Modenamoremio spazia tra musica e spettacolo in piazza
XX settembre, i burattini di “In baracca con
Alex” divertono tutti ai Giardini Ducali, la
Festa della Musica ritorna il 21 giugno, nuova
edizione di “Giardinner” con La Piattaforma.
E tanto altro ancora.
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Giapponizzati. Racconti di un viaggio
di moda” è una mostra che ripercorre
l’inﬂuenza che la cultura giapponese ha
avuto sulla moda italiana e non solo. L’esposizione è ospitata dall’8 giugno all’8
luglio nella Chiesa di San Carlo. La mostra, a cura di Stefano Dominella, narra il
fenomeno del giapponismo e l’intreccio
di diverse culture che hanno dato luogo
a fenomeni socio-economici, politici e
di costume. La mostra ha come punto di
partenza il viaggio di Hasekura Tsunenaga,
primo samurai-ambasciatore giapponese,
vassallo convertito al cristianesimo che nel
1615 arrivò in Italia indossando sontuosi

drappi indiani e cappelli alla romana, a
simboleggiare di come la moda riesca a
varcare qualunque confi ne. In esposizione, allestiti come opere d’arte, antichi
Kimono giapponesi, obi, hakama, provenienti da importanti collezioni private.
Tra le creazioni presenti: Antonio Marras,
Gattinoni, Comme des Garçons, Maurizio
Galante, Issey Miyake, Yohji Yamamoto e
giovani designer. La mostra, organizzata
da Modenamoremio in collaborazione con
Gattinoni e Mariotto, con patrocinio del
Comune e della Regione, si può visitare
di venerdì, sabato e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

[2] AGENDA

MODENA COMUNE GIUGNO 2018
IN CITTÀ LA GIORNALISTA FIGLIA DI WALTER VITTIMA DEL TERRORISMO

L’IMPRENDITORE È VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Benedetta Tobagi alla mostra per Moro

Gian Carlo Cerchiari presidente Democenter
“Vogliamo consolidare e sviluppare la posizione di Democenter quale interlocutore privilegiato di imprese e istituzioni
del territorio sui temi dell’innovazione. Per il prossimo
triennio pensiamo a un programma di crescita importante”.
Sono la prime parole di Gian Carlo Cerchiari da presidente
di Fondazione Democenter-Sipe. L’imprenditore del settore
sicurezza è vicepresidente della Camera di Commercio.

CONTRIBUTI
MATERNITÀ
E FAMIGLIE
NUMEROSE
Domande entro
il 31 gennaio
2019 all’Ufficio
Pacchetto Famiglie
per contributi per
nuclei familiari con
almeno tre figli
minori e gli assegni
di maternità.
Possono richiedere
l’assegno familiare,
circa 142 euro
per 13 mensilità
per 1.857 totali,
le famiglie con
almeno tre figli
minori e Isee 2018
non superiore a
8.650,11 euro.
L’assegno di
maternità si
eroga per cinque
mensilità, per
totali 1.713 euro
(342 al mese) per
nascite, affidamenti
preadottivi e
adozioni nel 2018.
La domanda va
presentata, entro
sei mesi dal
parto, dalla madre
con indicatore
Isee 2018 non
superiore a 17.141
euro, in assenza
di trattamento
previdenziale
di indennità di
maternità o, per
madri lavoratrici,
per la differenza
se il trattamento
percepito è
inferiore a 342
euro. www.
comune.modena.
it/genitori-amodena

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/ztl
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

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
P.le Redecocca 1
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059 2034194,
fax 059 2032247
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

ANAGRAFE
Via Santi 40 da lunedì a sabato
8.30-12.30 giovedì dalle 14 alle 18
Tel. 059 2032077
da lunedì a venerdì 9 - 11
Prenotazioni: Tel. 059 2032421
lun., mar. e mer 11-13, gio. e ven. 11-13
www.comune.modena.it/servizidemograﬁci

“Aldo Moro come tanti altri è stato scelto come obiettivo per
l’importanza del suo lavoro. Andate a riscoprire la sua vita
e i suoi scritti e quelli di tanti altri. C’è molto da imparare”.
È il messaggio lasciato da Benedetta Tobagi, giornalista
figlia di Walter, cronista ucciso dai terroristi, alla mostra
per Aldo Moro in piazza Grande prima di partecipare a un
incontro sul tema

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.
La sala “Giuseppe
Graziosi” è visitabile
su richiesta.
www.museicivici.
modena.it

MUSEO
DELLA FIGURINA
Fondazione Modena
Arti Visive
Palazzo Santa
Margherita, C.so
Canalgrande 103.
Tel. 059 2033090 /
2032919
Dal 2 marzo,
"World Masterpiece
Theater.
Dalla letteratura
occidentale
all'animazione giapponese"
Ingresso gratuito.
Mer. ven. 10.30-13;
16-19; sab. dom.
e festivi 10.30-19;
lunedì e martedì
chiuso.
www.museodellaﬁgurina.it

GALLERIA CIVICA

Fondazione Modena
Arti Visive Palazzo
Santa Margherita,
C.so Canalgrande 103;
Tel. 059 2032911
2032940. Fino al 22
luglio, “A cosa serve
l’utopia". Ingresso 6
€. Mer. ven. 10.3 0
-13; 16 -19; sab. dom.
e festivi ì10.30-19;
lunedì e ìmartedì
chiuso.
Palazzina dei Giardini,
C.so Canalgrande.
Dal 9 giugno al 26
agosto “Adelita
Husni-Bey. Adunanza”
Ingresso 6 euro
Giovedì-domenica
17-23
www.galleriacivica
dimodena.it

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021

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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Apre domeniche e
festivi fino a giugno
www.parcomontale.it

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

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

IAT Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
tel. 059 2032660
Lunedi 14,30 -18,
dal Martedi al Sabato
9- 13.30; 14.30-18
Domenica e festivi
9,30-13,30; 14,30-18
www.visitmodena.it

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.
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.
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Più energia, efficienza, risparmio

P

Dal Gruppo Hera investimenti per 6 milioni di euro nel 2018 per la riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare del Comune: scuole, uffici, palestre e al Palasport impianto solare e nuovo impianto luci

rosegue spedita la realizzazione delle
opere di riqualificazione energetica
previste dall’appalto che il Comune
di Modena ha assegnato al Gruppo Hera
all’inizio del 2017, affidando alla multiutility un contratto di 9 anni per la gestione
di energia termica ed elettrica che riguarda
riscaldamento, raffrescamento e illuminazione di oltre duecento edifici pubblici.
Dopo alcuni primi interventi già svolti
lo scorso anno, la maggior parte delle
attività sta prendendo il via proprio in
questi mesi: a inaugurare la stagione dei
cantieri è stata la Casa per anziani Vignolese, dove entro giugno verranno installati
due gruppi frigoriferi nuovi che, assieme
al rinnovo della rete di distribuzione e
all’installazione di nuovi ventilconvettori,
garantiranno un livello di confort ottimale
tanto nella stagione calda quanto durante
l’inverno.
Seguirà l’esecuzione di opere presso diversi impianti sportivi della città, come
le palestre della Fratellanza e della Panaro, senza dimenticare gli uffici di piazza
Grande. Qui, oltre a rendere più efficiente
l’impianto riscaldamento grazie a nuovi
bruciatori e gruppi termici, verrà riqualificata anche l’illuminazione interna.
La parte del leone, tuttavia, spetta agli
edifici scolastici, dove i lavori prenderanno il via alla chiusura delle scuole:
quest’anno saranno infatti oltre 25 gli
istituti oggetto di riqualificazione. In molti
di essi le vecchie caldaie verranno sostituite con macchine ad alta efficienza e in
12 di questi verrà migliorato l’isolamento
termico, grazie a cappotti e all’isolamento
di coperture e sottotetti. Le Ciro Menotti
di Villanova saranno invece dotate di un
nuovo impianto fotovoltaico.
Una attenzione particolare va al PalaPanini di via dello Sport, dove, oltre a un
impianto solare termico, si provvederà a
riqualificare l’impianto di illuminazione,
così da rendere la struttura idonea ad ospi-

Sono iniziati
al PalaPanini i lavori
di Hera per l'impianto
d'illuminazione;
sotto, l'arrivo
dello “zar” Zaytsev
a Modena (foto
Modena Volley);
in basso, Gianlorenzo
Blengini, allenatore
della Nazionale azzurra
di volley

tare la tappa di fine giugno della Nations
League di pallavolo, oltre a futuri eventi,
sportivi e non, di caratura internazionale.
Le lampade che attualmente illuminano gli
interni e il campo di gioco verranno sostituite con un impianto a Led che garantirà
prestazioni illuminotecniche notevolmente
superiori e con maggiore efficienza. Ad
esso si aggiungerà poi un ulteriore sistema
di monitoraggio e gestione, anche con luci
colorate, che consentiranno di mettere in
scena vere e proprie coreografie.

È

Complessivamente il Gruppo Hera, attraverso la sua società specializzata in questo
settore, effettuerà lavori di riqualificazione
su buona parte degli edifici ottenuti in
gestione, per un totale di 7 milioni di euro
di investimenti, di cui 6 pianificati entro la
fine del 2018. Investimenti che aggiungono
valore al patrimonio immobiliare pubblico
così che, allo scadere della durata contrattuale, l’Amministrazione potrà contare su
una dotazione di impianti moderni ed
efficienti.

Volleyball Nations League 2018 al PalaPanini

già iniziata la vendita dei biglietti
per la tappa Volleyball Nations
League al PalaPanini di Modena.
Sarà infatti il Palazzetto dello Sport
modenese (in via dello Sport) la casa
dell’ultima tappa della nuova VNL,
manifestazione itinerante della Federazione italiana Volleyball che prende
il posto della storica World League.
Ai blocchi di partenza quattro top
team mondiali: la Francia campione
uscente di Ngapeth e Toniutti; la Russia dei quattro volte
campioni d’Europa di Kazan Mikhajlov e Butko; gli Stati Uniti di
Holt, Anderson e Christenson e, ovviamente, l'Italia di Blengini,
con il ritorno di Zaytsev e Juantorena.

L’UNICA ASSICURAZIONE
CON L’AUTO INCLUSA!

Il programma della manifestazione
si aprirà il 22 giugno con il primo
match delle 17.30 Francia-Russia
seguito alle 20.30 da Italia-Russia.
Nella seconda giornata alle 17.30
Usa-Russia e alle 20.30 Italia-Francia. La giornata conclusiva vedrà
protagoniste alle 17.30 FranciaRussia e alle 20.30 Italia-Usa.
L’acquisto dei tagliandi è possibile
nei punti vendita e sul sito www.
vivaticket.it e presso gli uffici di Modena Volley al Palapanini.
Fino all’8 giugno saranno in vendita esclusiva gli abbonamenti
alla 3 giorni di gare, dal 9 giugno saranno disponibili anche i
ticket per la singola giornata di gare.

MODENA VOLLEY

Velasco
e lo Zar
gialloblu
È stato salutato da un
autentico bagno di folla
l’arrivo a Modena di Ivan
Zaytsev, soprannominato
“lo Zar”,
pallavolista
russo
naturalizzato
italiano (è nato
a Spoleto nel
1988), atleta
della Nazionale
azzurra,
schiacciatore e opposto
che nel prossimo
campionato vestirà
la maglia dell'Azimut
Modena Volley di Catia
Pedrini. Centinaia di
modenesi lo hanno
accolto e abbracciato
nel centro storico della
città. Il giocatore si
metterà a disposizione
dell’allenatore scelto dalla
presidente e dalla società:
il mitico Julio Velasco,
leggendario allenatore
della “Generazione di
fenomeni”, che portò
più in alto di sempre la
pallavolo italiana (due
trionfi mondiali consecutivi
nel 1990 e 1994 e
l’argento alle Olimpiadi di
Atlanta 1996). Velasco,
soprannominato “il Guru”,
allenerà Modena per la
terza volta in carriera dopo
le esperienze dal 1985
al 1989 (quattro scudetti
consecutivi) e dal 2004 al
2006.

In collaborazione con

Entra in agenzia, esci con l’auto dei tuoi sogni.
TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Guida senza pensieri.
AUTO NUOVA
IN PRONTA CONSEGNA

KASKO E
MANUTENZIONE
SEMPRE COMPRESI

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA • www.assicoop.com
@AssicoopModenaFerrara

RITIRO DELL’USATO
Il canone delle garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto, i limiti sono indicati nel contratto di noleggio.
L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con 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 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 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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Viale Gramsci, più illuminazione
e parco più grande e riqualiﬁcato

V

iale Gramsci avrà un nuovo parchetto con un
campo da calcetto e uno da basket attrezzati,
due nuove aree giochi accessibili anche ai bambini
con disabilità, un’area cani, un nuovo impianto di
illuminazione a led che copre l’intero perimetro
dell’area e una nuova recinzione che sostituisce
quella attuale ormai danneggiata. Il progetto di riqualificazione e ampliamento dell’area verde situata
tra viale Gramsci e la tangenziale è stato presentato
ai residenti del Quartiere 2 dagli assessori ai Lavori
pubblici Giulio Guerzoni e ai Quartieri e Partecipazione Irene Guadagnini, insieme al presidente
del Quartiere Carmelo Belardo, nel corso di una
commissione consiliare aperta che si è svolta
all’inizio di maggio.
La realizzazione del nuovo parchetto, che avrà un’estensione complessiva di 7 mila metri quadrati e un
nome deciso con un percorso partecipato, prevede
un investimento di 250 mila euro, per metà finanziati
con fondi regionali nell’ambito delle Politiche per la
sicurezza, e per metà con fondi comunali. Il progetto
esecutivo sarà approvato dalla Giunta comunale
entro il mese di giugno.
L’intervento prevede il livellamento del terreno, in
modo da portare sullo stesso piano l’area che già
era destinata a parco con quella nuova acquisita per
l’ampliamento, e la realizzazione di una nuova recinzione sull’intero perimetro. Di seguito, l’area esterna,
i sentieri e i camminamenti interni del parco saranno

dotati di un nuovo impianto di illuminazione a led.
L’area destinata ai bambini della scuola d’infanzia
sarà spostata in una zona più idonea e più facile
da controllare, riducendo il tragitto necessario per
raggiungerla. Saranno inoltre realizzate due aree
giochi, una pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni
e l’altra per i ragazzini fino ai 12, con alcuni giochi
accessibili ai bambini con disabilità, e saranno
attrezzati con reti e canestri i campetti da calcetto
e da basket. Sarà infine realizzata, a ridosso della
tangenziale, una nuova area cani di circa 1500 metri
quadrati raggiungibile con un pedonale illuminato.
Accolte alcune indicazioni, in particolare sul parcheggio e sulla segnaletica, giunte dai cittadini e
dalle associazioni che operano per il verde e la sicurezza del quartiere. L’intervento di riqualificazione
dell’area di viale Gramsci prevede anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica con nuovi punti
luce per rafforzare, come richiesto dai cittadini, i
livelli di illuminamento, e la manutenzione e potatura
delle querce dell’aiuola centrale che percorre il viale,
prevista in luglio. Il potenziamento dell’illuminazione,
già riqualificato con tecnologia a led nel 2017 con
il progetto MopensaLed, riguarda il tratto più vicino
alla rotatoria che dà su via Canaletto e via Attiraglio
e sarà effettuato entro il mese di luglio: prevede due
nuovi punti luce con ottica a led, posizionati a circa
28 metri di distanza, e l’aggiunta di un braccio sul
punto luce già esistente a lato farmacia.

Il sindaco
e il comandante
Franco Chairi
alla festa del 158°
della Municipale
modenese.
Sotto a sinistra l’area
del parchetto in fondo
a viale Gramsci

I

Sicurezza urbana, quale futuro?
Il Forum italiano il 7 e 8 giugno

IN OCCASIONE
DELLA FIERA D’ESTATE
OFFERTE SORPRENDENTI
SUI MATERASSI
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l 7 e l’8 giugno studiosi, amministratori, esperti di sicurezza urbana italiani e di altri paesi
s’incontrano a Modena per fare il punto sull’evoluzione delle politiche locali di sicurezza urbana.
Il convegno, promosso da Comune, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e Unimore, si svolge
nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. Ad aprire la prima giornata, dedicata a “Le
politiche di sicurezza urbana tra prevenzione e reazione punitiva”, saranno il sindaco Muzzarelli
e il presidente del Forum Giorgio Pighi. In concomitanza, nella mattinata di giovedì 7, nella Sala
del Consiglio comunale si svolgerà l’Assemblea generale del Forum italiano per la Sicurezza
urbana. Nella seconda giornata si analizzerà l’andamento della criminalità in Italia, di come
cambia la paura e dei nuovi strumenti Ict per città più sicure; saranno inoltre messi a confronto
diversi modelli organizzativi di polizia e strumenti di intervento.

MATERASSI BIANCHERIA

CORLO di Formigine Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620
marein@mareinmaterassimodena.it - www.marein-materassimodena.com

RETI E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO
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Insieme ci si
difende meglio

Foto di gruppo
con i coordinatori
di gruppi di Controllo
di Vicinato attivi
in città, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
e la vicecomandante
della Polizia municipale
Patrizia Gambarini.
Sotto, telecamera
per video sorveglianza

In arrivo
nuovi occhi
elettronici

Il Controllo di Vicinato, basato sulla partecipazione
dei cittadini, è nato meno di due anni fa e coinvolge
950 cittadini. Grazie del sindaco ai referenti dei 29 gruppi,
e ai 328 Volontari della Sicurezza coordinati dalla Municipale

S

ono 950 i cittadini coinvolti a Modena nel Controllo di Vicinato, 29
i gruppi formalmente costituiti, di
cui 15 nati in questi primi mesi del 2018
si sono aggiunti ai 14 formati lo scorso
anno quando si è iniziato a ragionare sul
tema. Oggi è già tempo di confrontarsi
sui futuri sviluppi di questa forma di
presidio del territorio basata innanzitutto
sulla partecipazione dei cittadini. Lo si è
fatto il 5 maggio quando il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli incontrando tutti i referenti dei gruppi presso il Comando della
Polizia municipale li ha ringraziati “per
il tempo e l'impegno dedicati alla cura
della sicurezza urbana” e ha sottolineato
quanto a Modena “abbia trovato terreno
fertile l’attività che presuppone un modello e un’organizzazione di polizia moderna
improntata alla relazione con i cittadini”.
Nella stessa occasione, Leonardo Campanale il presidente dell’associazione
che per prima in Italia ha promosso il
Controllo del Vicinato, ha spiegato che il
CdV “si occupa della sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva
dei suoi residenti in un rapporto forte e
inedito con istituzioni e Forze dell’Ordine e, indipendentemente da chi lo
promuove, produce a livello locale effetti
insperati e positivi in termini di maggiore

coesione delle comunità e sviluppo della
solidarietà tra vicini”,
per concludere poi
evidenziando “quanto sia oramai non più
procrastinabile la necessità di fare rete”.
A fare il punto sul
progetto, realizzato
secondo quanto previsto dal protocollo
d’intesa con Prefettura e Forze dell'Ordine nell’ambito del
Patto per Modena Sicura, come altre
attività interistituzionali a cui il Comune
concorre per la sicurezza, è stata la vicecomandante della Polizia municipale
Patrizia Gambarini che si occupa di
Polizia di prossimità e segue il Controllo
di Vicinato anche partecipando a tutti gli
incontri pubblici in cui viene presentato
alla cittadinanza.
Il Controllo di Vicinato è stato anche
tra i temi emersi in occasione del 158°
anniversario della Fondazione del Corpo
della Polizia municipale di Modena, al
pari dell’attività di presidio del territorio
svolta dai Volontari della Sicurezza che
attualmente sono 328 e nel 2017 hanno

offerto 12.713 ore di servizio volontario.
Attestati di riconoscimento “per l’impegno a favore di tutta la comunità” sono
stati consegnati durante la festa ai rappresentanti delle 10 associazioni a cui
appartengono.
Nella stessa occasione il sindaco ha sottolineato come di fronte alla “domanda
di sicurezza e legalità che viene dai
nostri concittadini, vogliamo difenderci
insieme alle Forze dell’Ordine. Non mi
basta sapere che in casa posso armarmi
e difendermi – ha affermato - Voglio
avere la certezza e la serenità che anche
i miei vicini mi sono vicini, che insieme
possiamo prevenire, denunciare, aiutarci”.

La premiazione
dei referenti
dei gruppi di volontariato
durante la festa
della Polizia municipale

COSTRUIAMO ABITAZIONI
AGGIORNATE AI PIÙ
ELEVATI LIVELLI
PRESTAZIONALI
SIAMO PARTNER DEI
COMMITTENTI PIÙ
QUALIFICATI ED ESIGENTI
NELLA REALIZZAZIONE
DI EDIFICI RESIDENZIALI,
STABILIMENTI PRODUTTIVI,
STRUTTURE TERZIARIE IN
GENERE

UNI EN ISO 9001:2015

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

Via Campo di Pozzo, 171
41038 S. Felice s/P. (MO)

tel.
fax

0535.81728
0535.81698

TELECAMERE

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it

Continua ad
ampliarsi il sistema
di videosorveglianza
cittadino in funzione
sul territorio comunale
che conta attualmente
oltre 190 telecamere
tra brandeggiabili,
fisse e Ocr per lettura
targhe. Nel 2017 ne
sono state istallate 21
per la videosorveglianza
e otto varchi formati
da otto apparecchi
fissi e altrettanti Ocr.
Ultimamente quattro
telecamere sono state
collocate al sottopasso
ex Benfra e due in zona
Prora, tra le via Giardini,
Amendola e Bertoli,
mentre, per quanto
riguarda le frazioni, è in
corso l’infrastrutturazione
di Albareto.
“Nel 2018 si prevede
di ampliare il sistema
di oltre 26 telecamere
di videosorveglianza e
21 per la lettura targhe,
con investimenti già
finanziati per 130.000
euro”, lo ha annunciato il
comandante della Polizia
municipale Franco Chiari
in occasione del 158°
anniversario della Polizia
municipale di Modena.
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Centro musica, ecco il coworking

È

LAVORI

È in corso
il recupero
della torre

lInsieme al progetto
di rifunzionalizzazione
delle attività del Centro
musica, procede anche la
riqualificazione della torre
dell’edificio industriale del
71MusicHub, parte dell’ex
sede Amiu, dove si trovano
oltre al Centro Musica
anche le sale prova e l’Off.
L’intervento, per un
investimento complessivo di
432 mila euro, è iniziato in
marzo e prevede la messa
in sicurezza e il recupero
della torre, un volume
unico alto 12 metri per una
superficie di 120 metri
quadrati, con la rimozione
dell’amianto di copertura
sul tetto, l’installazione
di un ascensore interno
per l’accesso anche a
persone con disabilità, il
rifacimento degli infissi, la
risistemazione di un bagno.
La torre ospiterà attività
performative e laboratori
creativi collegati al progetto
residenza. La conclusione
dei lavori, che procedono
nei tempi programmati, è
prevista per settembre.

Un nuovo spazio allestito in via Morandi 71, che mette a disposizione spazi e strumenti in uso condiviso
tra persone che abbiano in comune la passione per la creatività nel campo delle arti. Open space e sala relax

dedicato ai giovani creativi modenesi il “Coworking 71MusicHub”, lo
spazio allestito all’interno del Centro musica del Comune, in via Morandi
71, che mette a disposizione spazi e strumenti in
uso condiviso tra persone
che abbiano in comune la
passione per la creatività
nel campo delle arti con
l’idea che il confronto e
la collaborazione possano portare alla nascita di
nuovi progetti e processi
innovativi con la possibilità di diventare impresa.
Inaugurato dal sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
e dall’assessora alle Politiche giovanili
Irene Guadagnini, “Coworking 71MusicHub” è collocato in uno spazio ampio
e luminoso dotato di connessione wi-fi
ad alta velocità e mette a disposizione
quattro postazioni con scrivania condivisa, utilizzabili portando le proprie attrezzature, e quattro postazioni residenti
con scrivania, cassettiera con lucchetto,
lampada da tavolo e computer (Mac e
Windows) dotate dei più avanzati software per la creatività (Adobe Creative
Cloud). Le attrezzature disponibili comprendono anche stampante laser a colori
(per piccole tirature) e scanner, oltre a
un intero kit di strumenti per il videomaking affittabili per uso giornaliero.
Nell’open space, proiettore e impianto
audio oltre a una dotazione di sedie,
rendono possibile l’utilizzo anche per
conferenze, corsi, presentazioni, incontri
e riunioni di lavoro, anche grazie alla
presenza di una sala relax dove poter
consumare pasti caldi o freddi.
Lo spazio “Coworking 71MusicHub” è
aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 23, il venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 17 alle 23, il sabato dalle

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

Ragazzi al computer in
area coworking; sotto,
la presentazione con
il sindaco Muzzarelli e
l’assessora Guadagnini;
nella colonna laterale
rendering della torre
recuperata

9 alle 13 e dalle 14 alle 20, acquistando
uno dei pacchetti ore a disposizione: il
pacchetto standard postazione coworking per 10 ore costa 10 euro; il pacchetto plus 3 ore per utilizzo esclusivo

della sala costa 27 euro; il costo giornaliero per l’affitto del kit videomaking è
di 30 euro. Informazioni sul sito www.
musicplus.it oppure telefonando allo
059 2034810.

INFO
“71MusicHub
Coworking”
è un’azione
del progetto
71MusicHub,
realizzato dal
Comune di Modena
con cofinanziamento
della Presidenza del
Consiglio dei ministri
– Dipartimento
della Gioventù
e del Servizio
civile nazionale,
nell'ambito del
Bando Giovani
rigenerazioni
creative promosso
da Anci.

Un bando per realizzare progetti creativi al 71MusicHub

D

alla grafica al design,
dal videomaking al
sound design. Sono tanti
gli ambiti nei quali i giovani
creativi modenesi possono
presentare la propria idea
e partecipare al bando di
selezione per un progetto da
realizzare all’interno dell’area di “Coworking 71MusicHub”.
Il bando è aperto fino al 6 luglio ai giovani creativi fino a 35
anni, singoli o come collettivo, associazione o startup, residenti
nella provincia di Modena. Si possono presentare progetti di
grafica, design, videomaking, fotografia, editoria e new media,
sound design, multimedia, videoarte, installazioni, moda,
fumetto che potranno essere finalizzati alla realizzazione di

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

3356361212 - 3356484648
PRONTO INTERVENTO

24 ORE SU 24

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

DISCREZIONE E RISPETTO DEL LUTTO

prodotti, opere o servizi,
da sviluppare utilizzando la
struttura e le attrezzature
del Coworking, oppure consistere in corsi e laboratori
da realizzare negli spazi di
Coworking.
Il vincitore riceverà un contributo di 1000 euro oltre
a un pacchetto di ore per
l'utilizzo di una postazione
di coworking. Per partecipare è necessario inviare la documentazione necessaria, in formato cartaceo o digitale, entro
venerdì 6 luglio 2018. I dettagli sono consultabili sul sito www.
musicplus.it. Il bando è promosso dal Comune nell’ambito
delle attività legate al bando Giovani rigenerazioni creative Progetto 71MusicHub, co-finanziato da Anci.

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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Welfare aziendale, ricerca sul tema
Sconti e convenzioni le priorità dei dipendenti. La maggior parte è disponibile a premi di produttività convertiti
in servizi: dallo sport alla formazione. I risultati dell’indagine condotta tra 470 dipendenti di 50 imprese modenesi

C

hiedono innanzitutto convenzioni
e sconti presso negozi, per cultura
e viaggi, sport e tempo libero, oltre che per il nido del figlio e per corsi
di formazione. La maggior parte dei
dipendenti (68%) si dichiara disponibile
a ricevere un premio di produttività o
un aumento di retribuzione convertito
in Welfare aziendale. E il 65 per cento sono anche disponibili a mettere a
disposizione tempo e competenze per
progetti per la comunità promossi dall’azienda su almeno 12 ambiti di attività,
in particolare: recupero scolastico, cucina, sport, lingue, informatica.
Sono alcuni dei risultati emersi dall’indagine “Fabbisogni e servizi per dipendenti e imprese in rete” condotta in 50
aziende modenesi. Gli ambiti di indagine riguardano le aree che rientrano nel
nuovo approccio di cosiddetto Welfare
Aziendale, ossia l’insieme di servizi che
un’azienda può offrire ai dipendenti su
diverse aree.
Per l’area “Salva-Tempo” i dipendenti ascoltati riterrebbero utile avere in
azienda un servizio di consegna pacchi
e, in seconda istanza, una mensa aziendale, la possibilità di sbrigare pratiche
personali e uno sportello medico, un
servizio lavanderia e uno spazio cucina, un servizio di spesa pronta e, in
quest’ordine tra le preferenze, un servizio di car-pooling aziendale.
Nell’area dei “Servizi alla persona”, tra
quelle che raccoglie maggiori consensi, i
dipendenti coinvolti prediligono palestra
e spazi benessere, ma anche servizi di
cura a domicilio per gli anziani, centri
estivi e prevenzione della salute.
In ambito “Previdenza e sanità” i più
chiedono convenzioni per prestazioni
sanitarie.
In “Conciliazione vita-lavoro” è flessibilità negli orari la richiesta che va per la
maggiore; a seguire possibilità di lavoro

I dipendenti intervistati
gradirebbero,
tra altri servizi,
anche palestra e spazi
benessere.
Nella foto sotto,
una immagine simbolo
di smart working
o telelavoro

agile (Smart Working).
Per l’area “Sviluppo competenze” si
guarda con favore alla Formazione oltre
gli obblighi, mentre per l’area Welfare
Territoriale all’attenzione da parte delle
imprese agli eventi culturali e ricreativi.
Complessivamente il 63% degli intervistati assegna un voto positivo all’attuale
offerta di servizi, anche se di questi solo
il 10% la ritiene buona (34% sufficiente,

I

19% discreta), mentre un altro 37% la
reputa scarsa.
In sintesi, le pratiche in corso di Welfare Aziendale delle imprese coinvolte
riguardano principalmente convenzioni
e sconti con esercizi commerciali, azioni
di conciliazione vita-lavoro, formazione
e servizi salva-tempo. Ridotte le azioni
per Servizi alla persona, previdenza e
sanità e azioni per il Welfare Territoriale.

Urbelli: “Ruolo rilevante anche del pubblico”

risultati della ricerca, nell’ambito del
progetto Rete Welfare AziendaleTerritoriale Modena, sono stati presentati il 10 maggio al Memo, dove è
intervenuta anche Giuliana Urbelli,
assessora al Welfare del Comune di
Modena, che con Focus Lab promuove
il progetto Rete Welfare AziendaleTerritoriale Modena, finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna. Il progetto
è promosso in partnership con la provincia di Modena e vede l’adesione di
Camera di Commercio, CNA e Confesercenti.
“Sono più di 50 – ha detto Urbelli – le aziende che, con oltre
500 dipendenti, hanno risposto all'indagine che abbiamo
promosso. Un interesse dimostrato anche dalle associazioni
di categoria a conferma che il ruolo del player pubblico è ri-

levante nel mettere in rete opportunità
ed esperienze di welfare aziendale, e
può promuovere una piattaforma territoriale di domanda e offerta di servizi
in cui anche il welfare modenese può
creare partnership di qualità, come
ad esempio sui servizi per la non autosufficienza, intercettando le ingenti
risorse stanziate a livello nazionale”.
L’indagine, la prima sul tema in provincia di Modena e su scala regionale,
si è svolta nel mese di aprile e ha
coinvolto 50 imprese di varie dimensioni rappresentative
di 13 filiere produttive, raccogliendo il punto di vista di 50
responsabili Risorse Umane e di 470 dipendenti. Il 60 per
cento del campione era costituito da dipendenti donne e il
51 per cento con età dai 35 ai 50 anni.

M O D E NA

LE RESI DENZE DI VIA D’AVIA

PER INFORMAZIONI 348 42 60 551 – VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11 – WWW.ABITCOOP.IT

FAB LAB

Le nuove sfide
“Un Welfare
di Comunità”
“I risultati emersi
dall’indagine condotta
– hanno spiegato gli
organizzatori di Fab
Lab - sono rilevanti
per conoscere meglio
pratiche, percezioni,
bisogni e implicazioni di
fronte alle nuove sfide per
il Welfare pubblico e per
le imprese, in un’ottica di
Welfare di Comunità.
Permetteranno
successivamente di
incrociare la domanda
e offerta di servizi di
Welfare AziendaleTerritoriale da parte di vari
soggetti del territorio, sia
pubblici sia privati, sia del
no-profit, interessati ad
azioni di miglioramento
del benessere in
azienda, sperimentando
convenzioni e servizi
dedicati in rete”.
La ricerca è interamente
scaricabile dal sito
internet del’ Comune
all’indirizzo web www.
comune.modena.it/
welfare/welfare-aziendale.
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Restauri alla facciata di Palazzo Ducale
A

PROGETTO
DUCATO
ESTENSE

Nel progetto Ducato
Estense è in corso
anche la gara per i
lavori all’ex Ospedale
Estense, con
finanziamento di 17
milioni che integrano
il progetto del Polo
culturale S.
Agostino e Palazzo
dei Musei.

l via in giugno i lavori per il restauro della facciata del Palazzo Ducale, finanziato
con 500 mila euro nell’ambito del progetto Ducato Estense del ministero dei Beni
culturali. Il progetto è stato sviluppato dal Comune, in collaborazione con le strutture
tecniche dell’Accademia militare. Per il restauro della facciata, ricca di fregi e decori propri dell’architettura seicentesca, previsti interventi di consolidamento delle parti in pietra
calcarea, soggetta a fessurazioni e distacchi per cause climatico-ambientali e strutturali.
In programma il restauro o la sostituzione delle persiane delle finestre della facciata sud,
oltre che il restauro dell’ornato lapideo del portale e della balconata del torrione centrale.

CHIESA DEL VOTO, DA LUGLIO I LAVORI
PER RESTITUIRLA AI MODENESI
Partiranno a
metà luglio i
lavori di restauro e ripristino
con miglioramento sismico
d ella C hie sa del Voto,
in via Emilia
centro a Modena. Si sono
concluse, infat ti, le procedure di
gara per l’avvio dell’intervento, che
ha un valore totale di 717 mila euro.
La chiesa era stata dichiarata inagibile dopo
il sisma del 2012 e i lavori, che si concluderanno nel 2019, sono finanziati con risorse
messe a disposizione dalla Regione. Gli interventi necessari riguardano la riparazione,
la messa in sicurezza e il rafforzamento delle
strutture della chiesa costruita tra il 1634
e il 1640 per adempiere al voto fatto dai
modenesi alla Madonna della Ghiara per far
cessare la peste del 1630.

RISONANZA MAGNETICA A BAGGIOVARA
CON PIERO FERRARI, FERRARI, BPER BANCA
Sarà installata entro metà dicembre, all’Ospedale di Baggiovara, una nuova risonanza
magnetica all’avanguardia che migliorerà diagnosi e ricerca nelle neuroscienze e nella lotta
al tumore alla prostata. La famiglia Ferrari,
sulla scia di una donazione di Enzo nel 1987,
ha contribuito, con 300 mila euro; Ferrari spa
con altrettanti, così come BPER (spalmati sul
triennio 2017/19). A questa gara di solidarietà
si è aggiunto il contributo di UniMoRe per
la ricerca (350.000 euro) con finanziamento
del Miur. L’Azienda ospedaliero - universitaria
contribuirà con circa 950.000 euro tra impianti
e lavori edilizi. Nella foto, la presentazione in
Municipio.

UNA SCULTURA DI WAINER VACCARI
DOVE C’ERA L’EDICOLA “DEI PANINI”

Mercoledì 20 giugno alle 18 una scultura
dell’artista modenese Wainer Vaccari, ispirata
alla rovesciata di Parola che compare su bustine e album delle figurine dei “Calciatori”,
sarà collocata dov’era lo storico chiosco di
giornali. L’edicola “dei Panini” in corso Duomo
è stata rimossa e trasferita dalla famiglia
all’azienda agricola Hombre dove c’è il Museo di auto storiche. “L’edicola - ha detto il
sindaco Muzzarelli - è il punto di partenza
di un’avventura imprenditoriale creativa e
vincente che da Modena è arrivata nel mondo. Perciò abbiamo condiviso la proposta
della famiglia di lasciare sul luogo un segno
artistico che faccia memoria di quella storia”.

OLTRE MILLE RAGAZZI A PARCO FERRARI
ALLA GRAN FESTA FINALE DI SCUOLA SPORT
È stata una grande festa, a metà maggio al
parco Ferrari, con oltre mille alunni di quinta
per la tradizionale chiusura di “Scuola sport”,
progetto di educazione fisica e sportiva in
tutte le elementari modenesi. È organizzato
dal Comune in collaborazione con Coni,
Aics, Csi e Uisp, Ufficio scolastico regionale
e istituti comprensivi; con patrocinio della
Regione Emilia - Romagna e il contributo di
Fondazione Cassa di risparmio di Modena,
Parmareggio e Conad. Il progetto integra l’attività motoria prevista nelle scuole primarie,
affiancando agli insegnanti esperti qualificati
per educare i ragazzi a una cultura sportiva,
che significa benessere, socialità, rispetto
delle regole.

Con il patrocinio di:

Si ringraziano:

Programma
Ore 9:00

Ritrovo presso Castello di Panzano,
registrazione e colazione di benvenuto

Ore 12:00

Pranzo presso Caffè Concerto
con celebrazioni e premiazioni

Ore 9:30

Visita guidata alla collezione privata
“Mario Righini”

Ore 14:00

Inizio visita guidata presso Acetaia Comunale
di Modena, e visita all’Atelier SN54

Ore 11:00

Partenza per Modena Piazza Grande

Ore 11:30

Arrivo in Piazza Grande e disposizione
delle auto come da indicazione

(entrambe facoltative - max 20 persone per volta)

Ore 15:30

Partenza per Cantine Giacobazzi a Nonantola

Ore 17:00

Brindisi e ringraziamenti con saluti finali

Per info ed iscrizioni: media@consorziotutelaabtm.it - 338 2640322 - www.balsamicotradizionale.it
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L’arte è un gioco.
Di ruolo

A sinistra, due opere
di Adelita Husni-Bey:
"After the Finish Line",
2015, e "Attivisti",
dalla serie Agency,
2014.
Sotto, Filippo Minelli,
Shape D_A, 2016

GALLERIA CIVICA

Fotograﬁe
e ﬁnestre
sull’utopia

I

naugura venerdì 8 giugno alle 18 alla
Palazzina dei Giardini, sede espositiva della Galleria Civica di Modena,
Adunanza, a cura di Diana Baldon
e Serena Goldoni. La mostra riunisce
l’eterogenea produzione che Adelita
Husni-Bey ha sviluppato negli ultimi
dieci anni tra video, installazioni, opere
pittoriche, serie fotografiche, disegni e
lavori su carta ed è la sua prima vasta
personale in un’istituzione italiana. L’artista, che vive a New York, negli ultimi
anni si è distinta nel panorama internazionale, partecipando a manifestazioni
di rilievo quali la Biennale d’Arte di
Venezia nel 2017, al Padiglione Italia, e
Being: New Photography 2018 al MoMA
di New York.
Fin da giovanissima, Adelita HusniBey (Milano, 1985) s’interessa a temi
politici e sociali complessi indagandoli
attraverso studi di sociologia, teorie
educative anarco-collettiviste e pratiche
d’insegnamento sperimentali. Le opere
si fondano e nascono da processi collettivi, in forma di workshop e giochi
di ruolo, a cui hanno partecipato varie
tipologie di comunità, tra cui studenti,
atleti, giuristi, attivisti politici. Il ruolo
dell’artista, secondo Husni-Bey, è “creare
situazioni e dinamiche nuove dove nulla
è recitato e dove emergano criticamente, agli occhi dei soggetti coinvolti, le

Dal 9 giugno al 26 agosto alla Palazzina dei Giardini
Ducali, “Adunanza”, opere di Adelita Husni-Bey,
è la mostra per l’Estate di Fondazione Modena Arti
Visive. Le opere si fondano e nascono in workshop
da processi collettivi
profonde connessioni con i rapporti di
forza di tipo economico e sociale che
governano l’Era contemporanea”. L’opera
finale restituisce solo una piccola parte
dell’atto pedagogico che si realizza nel
workshop.
In tutte le opere di Adelita - anche in
quelle sviluppate col disegno, il video,
la fotografia, l’installazione e la scultura
– è riconoscibile la sua matrice pittorica,
come, ad esempio, nel dipinto integrato all’interno della video installazione
Postcards from the Desert Island (2011)
che accoglie i visitatori all’ingresso della
Palazzina. Diverse opere hanno coinvolto gruppi di adolescenti tra cui la serie
“Agency” (2014), una video installazione
e una serie di foto realizzate nel MAXXI
di Roma. Qui una trentina di studenti
di liceo ha partecipato a una riﬂessione sulle relazioni di potere nell’Italia
contemporanea simulando - con libera
scelta di azioni, pose, abbigliamento e
atteggiamenti - l’appartenenza a cinque
categorie: politici, lavoratori, attivisti,
banchieri e giornalisti, che dovevano

fare ogni ora un
resoconto sullo
st ato d’avan zamento della “società”.
The Council (2017)
è invece una serie
fotografica risultante da un workshop
svoltosi al MoMA di New York con alcuni giovani partecipanti del programma
MoMA teens. 2265 (2015) è una video
installazione che restituisce momenti
di un workshop e una performance al
South Eastern Center for Contemporary
Art di New York.
Un tema d’attualità è quello dell’analisi
e della percezione sociale del dolore
e della disabilità. Il video After the Finish Line (2015) racconta storie di atleti
giovanissimi, infortunatisi svolgendo
attività sportiva. Shower (2013) è un’installazione realizzata con l’artista Park
McArthur, a testimoniare un dialogo
tra modi diversi di esperire la realtà a
partire da condizioni di disabilità. Il
tema del rapporto con la sofferenza del
corpo è affrontato anche dalla serie di
disegni di grandi dimensioni “Enconters on pain” (2015), nati da incontri
individuali, su cui l’artista ha ricalcato
il corpo dei partecipanti dando forma
all’origine sociale e politica del loro
dolore fisico.

INFO
Mostra
Adelita Husni-Bey.
Adunanza
A cura di
Diana Baldon
e Serena Goldoni
Sede
Palazzina
dei Giardini
Corso Cavour, 2
Modena
Periodo
9 giugno
26 agosto 2018
Apertura
giovedì domenica
17-23
Ingresso
Intero: 6 €
Ridotto: 4 €
Per riduzioni,
convenzioni
e gratuità,
visitare il sito
www.
galleriacivica
dimodena.it

Festa grande per la Musica il 21 giugno
L’

edizione 2018 della Festa della Musica,
iniziativa che dal 1985 il 21 giugno marca
l'inizio dell'estate in tutta Europa all’insegna
delle sette note, a Modena riempirà di suoni
e ritmi gli spazi cittadini, riconfermandosi
come un’occasione per contagiare la città con
la passione per il rock e le sue derivazioni, il
jazz, la musica classica e un arcobaleno di
generi musicali. Coordinata dal Centro Musica
del Comune, la manifestazione prenderà ufficialmente il via alle 18 in tutto il centro storico, da piazza Roma a Calle di
Luca, da via Taglio a piazza Pomposa, in largo Sant'Eufemia e piazza XX
Settembre e in altri luoghi del cuore cittadino. Tra i protagonisti della serata,
dopo il grande successo della scorsa edizione, al Supercinema Estivo di via
Carlo Sigonio ci sarà nuovamente “Soundtracks – Musica da film”, evento
che porterà nell’arena per il cinema sotto le stelle il cineconcerto “Uomo
Meccanico e altri fantafilm”. Cinque le pellicole che saranno sonorizzate
dal vivo dai musicisti che hanno partecipato al percorso di formazione
realizzato nell'ambito del progetto omonimo promosso da Associazione

Culturale Muse in collaborazione con Centro
Musica e grazie anche al contributo della
Fondazione Cassa di risparmio di Modena. A
spiccare nella serata è la proiezione de “L'uomo meccanico”, tra i primissimi film prodotti in
Italia, datato 1921, la cui pellicola è stata per
anni ritenuta perduta e sarà presentata nella
versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. I
Giardini Ducali ospiteranno invece “Giardinner”,
festival organizzato da associazione culturale
La Piattaforma in collaborazione con il Centro Musica: sul palco giovedì 21
giugno ci sarà il rapper Ghemon, oltre a giovani artisti emergenti selezionati
da Sonda, progetto regionale coordinato dal Centro Musica di Modena e
rivolto a musicisti che propongono un repertorio originale. Riconfermato
anche in questa edizione il Festival di Orchestre Giovanili “Youth Festival”,
in piazza Roma, che completa il programma assieme alle proposte giunte
da associazioni e commercianti del centro storico.
Per informazioni: 71MusicHub_Centro Musica, tel. 059 2034810,
www.musicplus.it - facebook.com/centromusicamo

Sopra, il rapper
cantautore Ghemon,
ospite alla Festa
della Musica;
a sinistra, la band
dei Babel Fish

Prosegue fino al 22 luglio la
mostra A cosa serve l’utopia,
a cura di Chiara Dall’Olio e
Daniele De Luigi, prodotta
da Fondazione Modena
Arti Visive e allestita nelle
sale superiori della Galleria
Civica di Modena in corso
Canalgrande 103.
Esposte opere fotografiche
e video di artisti e fotografi
italiani e internazionali che
provengono dai patrimoni
collezionistici gestiti da
Fondazione Modena Arti
Visive, poste in dialogo con
immagini scelte dagli archivi
della Magnum, prestigiosa
agenzia fondata a New York
e Parigi nel 1947.
Le immagini in mostra,
di oltre 30 autori, riflettono
sull'interrogativo posta
dal titolo dell’esposizione.
L’ispirazione viene dal
paragrafo “Finestra
sull’utopia” del libro Parole
in cammino di Eduardo
Galeano. Lo scrittore
uruguaiano descrive infatti
l’utopia come un orizzonte
mai raggiungibile, che si
allontana da noi di tanti
passi quanti ne facciamo:
chiedendosi “a cosa serve
l’utopia”, si risponde
“a camminare”.
Ingresso intero 6 euro,
ridotto 4. Gratuito nella
prima domenica di ogni
mese. Aperta al pubblico
da mercoledì a venerdì
10.30-13 / 16-19;
sabato, domenica e
festivi, 10.30-19. www.
galleriacivicadimodena.it
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Palco in piazza XX settembre
per il giugno di Modenamoremio

N

el mese di giugno, piazza XX Settembre
si accende con gli spettacoli di Modenamoremio.
Anche quest’anno, il programma della rassegna
sarà vario e capace di incontrare l’interesse e la
curiosità di tanti pubblici diversi. La rassegna,
intitolata “I Martedì di Giugno”, prevede l’inizio
di tutte le esibizioni alle 21.15, a ingresso libero
e gratuito.
Si incomincia martedì 5 giugno con Questi
piccoli grandi spostamenti del cuore, in cui “I
Perfetti Sconosciuti” raccontano una storia, nota
su nota, attraverso la grande canzone italiana
e monologhi. Testi, amore, passione, luoghi e
poesie.
Martedì 12, tocca a The Jumpin’ Shoes, Swing
and Jive Italiano per uno spettacolo elegante e
al tempo stesso ricco di energia.
Martedì 19 arriva Nebbia in Val Padana, spettacolo comico-musicale interpretato da Andrea
Ferrari, Marco Dieci e Frank Coppola, che ripercorre un secolo di musica italiana con brani che
hanno segnato un’epoca.
Martedì 26 si festeggiano i 25 anni del Festival
Cabaret Emergente, con Riccardo Benini a condurre una serata che strapperà sorrisi e risate

A GIUGNO
A TASSO ZERO

per celebrare un quarto di secolo della manifestazione che scopre talenti fin dalla prima edizione.
Oltre ai Martedì, Modenamoremio propone anche altri appuntamenti a partecipazione libera
e gratuita, a cominciare dalla Cerimonia Fipav,
nella quale venerdì 8 giugno, a partire dalle 19,
si premiano le società di pallavolo e gli atleti vincitori dei campionati modenesi 2017/2018.
Domenica 10 alle 19.30 è la giornata dedicata
ai cori con Coriamo, che si conclude con il Gran
concerto finale del Festival della Coralità Modenese Aerco.
Nei lunedì 18 e 25 giugno dalle 21 sono in programma le proiezioni di Quando il cinema incontra la filosofia, due incontri di cineforum a cura
dell’associazione “W le Mamme”, per offrire uno
spazio di riflessione, condivisione e confronto
su tematiche specifiche della vita di relazione di
coppia e delle famiglie.
Il programma di Modenamoremio è patrocinato
dal Comune di Modena e sostenuto dal Banco S.
Geminiano e S. Prospero – Banco BPM.
In caso di maltempo, le iniziative saranno rinviate a data comunicata sul sito www.modenamoremio.it

S

arà aperta ufficialmente dalla Festa
della musica (il 21 giugno), l’Estate
modenese organizzata dal Comune
con sostegno di Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e Gruppo Hera. In
calendario iniziative fino a fine agosto
per vivere il centro, i Giardini ducali e i
parchi dei quartieri, oltre ai film al Supercinema Estivo. Prenderà comunque il via
da inizio giugno una serie di appuntamenti, anche esito del bando che invitava
le associazioni culturali a fare proposte
per rassegne o singole iniziative.
Secondo precisi criteri (valenza sociale; fare rete; qualità; protagonismo dei
giovani; organizzazione, sostenibilità
economica) per l’Estate sono state accolte
27 proposte da altrettante associazioni,
per 14 eventi singoli e 13 progetti di rassegne tra musica e teatro, visite ai luoghi
della città, reading, cinema, burattini,
fiabe, conferenze, laboratori per bambini e giochi. Le rassegne sono proposte
da “Amici del Jazz”, “Terra e Identità”,
“Modena Terzo Mondo”, “LaRoseNoire”,
“Precariart”, “Il Salotto culturale Aggazzotti”, “Stoff”, “Teatro dei Venti”, “Left”,
“Fusorari”, “L’Ape”, “Amigdala”, “Avanzi
di Balera”. Alle associazioni già coinvolte
negli anni scorsi, nel 2018 se ne sono
aggiunte di nuove.

Tra le “location”, piazza XX settembre,
il complesso S. Paolo con il Festival
della Fiaba, il cortile del S. Filippo Neri
all’ex Manifattura con il Modena Jazz
Festival, e in piazzale Torti le iniziative
dei Fusorari. In piazza Roma grande prima di teatro di strada martedì 6 giugno
alle 21 con il Moby Dick del Teatro dei
Venti, tra il suono arcaico delle botti,
l’ambientazione marinaresca ed epica
del romanzo di Melville e una fusione
tra linguaggi da occidente a oriente,
con riflessione filosofica sull’ignoto.
Appuntamenti anche al Teatro dei Segni
in via San Giovanni Bosco, all’OvestLab
di via Nicolò Biondo, in S. Pietro con le
conferenze di “Terra e
Identità”, San Donnino e San Damaso
con Da Modena sud al Rock, i parchi
Ferrari e Amendola con le serate al
Millybar e il Busker festival (5 6 7 e 8
luglio), e i Giardini Ducali con i burattini
di In baracca con Alex e Giardinner
prima dei “Giardini d’Estate”.
In via Morandi, torna EstatOff con musica live tra artisti di livello e band emergenti. Al parco Ferrari, area Millybar,
nei venerdì di giugno e luglio torna il
Modena Blues Festival; nelle domeniche
jam session jazz aperte; al sabato sera
musica live dal rock ai cantautori; nelle
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Anticipi
d’Estate
in città

A sinistra del titolo,
prove del Moby Dick
del Teatro dei Venti;
alla pagina precedente,
in basso,
Fabrizio Poggi
Chicken Mambo,
atteso al Millybar;
a destra, l'ingresso
del SuperCinema Estivo
in via Carlo Sigonio

Prima della rassegna ai Giardini che inizia a luglio,
tante iniziative in centro e nei parchi scelte con un bando
per le associazioni culturali. In piazza Roma la prima
di Moby Dick, live all’Estatoff, tornano il Blues, il Jazz
al S. Filippo Neri, il Busker festival
altre serate si balla. Al parco Amendola
“Loving” per l’estate il Modena Buskers
Festival, animazione e spettacolo nei
generi più vari, corsi. Giovedi 21 giugno
alle 18 all’Orto Botanico con ingresso
dai Giardini Ducali reading de Il Leggio
con accompagnamento musicale sul
romanzo di Pia Pera Al giardino ancora

I

non l’ho detto. Il programma definitivo
dell’Estate modenese 2018, che conterrà nel calendario anche le iniziative ai
Giardini Ducali sarà pubblicato entro
giugno a stampa e sul sito web www.
comune.modena.it. Gli appuntamenti
giorno per giorno si possono trovare
nella sezione eventi del sito.

Burattini ai Giardini con “In baracca con Alex”

I burattinai di Modena e Bologna di nuovo insieme per “In
baracca con Alex” nel weekend di
sabato 9 e domenica 10 giugno ai
Giardini Ducali di Modena in corso
Canalgrande, con patrocinio del
Comune di Modena e in collaborazione con Arci.
Due giorni dedicati al teatro dei
burattini tradizionali emiliani e
non solo, con laboratori e attività
dalle 17 alle 23 in onore e in ricordo di Alessandro “Alex” Barberini,
burattinaio modenese scomparso nel novembre del 2014.
In programma spettacoli messi in scena da Romano Danielli, Mattia
Zecchi, Compagnia Fuori Porta, Moreno Pigoni, Riccardo Pazzaglia,
Sara Goldoni e i burattini dell’ocarina bianca, laboratori per bambini a
cura di Arci e domenica 10 dalle 18,30 la Compagnia Nani Rossi con
“Nani Rossi Show”, uno spettacolo unico, il meglio di un repertorio di
virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con leggerezza e spirito
comico infallibile ed elegante. A chiudere, lo spettacolo che vede tutti

insieme in una grande baracca, e
il resoconto delle attività svolte al
reparto di Pediatria e Oncologia
Pediatrica del Policlinico di Modena rese possibili proprio grazie alla
raccolta fondi della precedente
edizione, attività che, grazie alla
collaborazione e al lavoro svolto
insieme alle insegnanti dello Spazio Incontro e del policlinico e al
professor Iughetti, hanno visto la
presenza da novembre a maggio di esperti quali Monica Morini di Teatro
dell’Orsa, Pina Irace, Moreno Pigoni e la realizzazione di una baracca
permanente e una serie di burattini (costruiti dall’artista modenese
Sara Goldoni) a disposizione dei bambini ricoverati e delle insegnanti.
Tutte le attività sono a offerta libera, il ricavato va a sostegno del progetto “Help me” che prevede la realizzazione di uno spazio terapeutico
e professionale dove affrontare i temi della violenza e dell’aggressività.
Info, tel. 3474910867. Programma completo su www.iburattinidellacommedia.it - pagina facebook in baracca con Alex.

Qui sopra, l'immagine
scelta per l'iniziativa
"Al giardino ancora
non l'ho detto"
all'Orto Botanico
il 21 giugno;
a sinistra, burattini
della tradizione emiliana

SUPERCINEMA

All’Estivo
tanti ﬁlm
sotto le stelle

Un’altra stagione di film
belli sotto le stelle al
SuperCinema Estivo di via
Carlo Sigonio. Le proiezioni
iniziano martedì 5 giugno e
accompagneranno l’estate
modenese fino a settembre
con il meglio della stagione
passata, anteprime della
prossima, film in lingua
originale, incontri con i
registi, spazio per la musica
con le sonorizzazioni
dal vivo del progetto
Soundtraks e tante novità.
L’Estivo, alle porte del
centro con i suoi 800 posti,
è uno dei luoghi più amati
dai modenesi. È gestito
dall’omonima associazione
composta da Arci Modena,
Acli, Aics, Endas, con il
sostegno del Comune e il
supporto della Fondazione
Cassa di risparmio di
Modena, che ha finanziato
il nuovo sistema audio. La
collaborazione con Juta
Stereobar e tante realtà
del territorio contribuisce a
farne un luogo di cultura,
confronto, incontro e
sperimentazioni. www.
arcimodena.org –facebook
SuperCinema Estivo
Modena
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Sabato 30 giugno una festa
di musica nel cuore della città
a un anno da “Modena Park”,
per vivere insieme un’altra notte
di magia all’insegna di una
comunità accogliente che si sa
divertire stando insieme

A

un anno da Modena Park, il concerto di Vasco Rossi con oltre 225
mila spettatori che si è svolto al
parco Ferrari, Modena ricorderà l’evento di
musica e spettacolo con una Notte Gialla
Rock. Lo ha annunciato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli: “Sarà un’autentica festa
all’insegna di Vasco e della musica rock
che tra sabato 30 giugno e domenica 1
luglio riporterà in città l’atmosfera magica
di un evento per molti aspetti irripetibile. Perché gialla? È il colore che
insieme al blu – risponde il sindaco
- rappresenta l’identità della città, è
il giallo dei Canarini, delle maglie
della squadra di volley e del cofano
del Museo della Casa natale di Enzo
Ferrari. Ed è il giallo, ovviamente,
del giubbotto in pelle che aveva
Vasco sul palco del Modena Park”.
Laa Notte Gialla Rock di sabato 30 giugno
animerà quindi il centro storico cittadino
all’insegna della musica e dello stare insieme. “Il programma è ancora in una prima
fase di definizione, ma il tema dominante
sarà ovviamente la musica di Vasco con
la presenza di artisti legati a quel genere
e alle sue cover. E poi le band giovanili.
Insomma, proseguiamo a coltivare il mito
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Notte gialla rock

Intorno a Vasco Rossi, fotografato al concerto
di Modena Park, immagini di gruppi musicali
in centro e dell'ultimo "Nessun dorma".

di un’artista della nostra terra e patrimonio di tante generazioni”, ha spiegato il
vicesindaco Gianpietro Cavazza, assessore
alla Cultura, sottolineando che per l’iniziativa verrà chiesta la collaborazione dei
commercianti e delle associazioni culturali “per regalare alla città un’altra notte
di magia”. “È da tempo che stiamo
riflettendo su questo appuntamento,
ma prima di prendere decisioni – ha
spiegato l’assessore - abbiamo voluto
testare il risultato dell’edizione 2018
di Nessun Dorma, la prima notte
bianca modenese che ha dovuto
tener conto delle norme del decreto
Gabrielli sulla sicurezza. Grazie anche
alla collaborazione di Prefettura e forze
dell’ordine possiamo dichiararci soddisfatti dei risultati e ora la macchina
organizzativa riparte. Naturalmente sarà
fondamentale per la riuscita dell’evento
- conclude Cavazza - che si ricrei quel
clima di collaborazione virtuosa che
Modena sa garantire, una comunità che
si apre all’accoglienza festosa nel rispetto reciproco”. Il programma della
Notte gialla Rock di Modena è in via
di definizione e sarà pubblicato sul sito
internet www.comune.modena.it
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DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta
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Canarini di nuovo in campo

I

Sarà la società Pro Modena, con Amadei, Sghedoni, Salerno e Tosi, a rilanciare la squadra di calcio.
Il Comune, dopo l’indagine conoscitiva, sostiene l’iscrizione al campionato di serie D. Giocherà al Braglia

l Modena calcio riparte da Romano
Amadei, Romano Sghedoni, Carmelo
Salerno e Doriano Tosi. Sono loro,
infatti, i soci di Pro Modena la società
che, dopo la selezione alla quale hanno
partecipato anche altri due gruppi, il
Comune di Modena ha indicato alla Figc
e alla Lega nazionale dilettanti ai fini
dell’ammissione al campionato di calcio
2018\2019 di serie D in rappresentanza
della città.
Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo
ha annunciato venerdì 18 maggio alla
commissione consiliare Servizi dopo
l’illustrazione degli esiti del lavoro della
commissione tecnica che ha esaminato
le tre proposte presentate nell’indagine
conoscitiva promossa per verificare l’esistenza, la solidità e la sostenibilità di
progetti calcistici capaci di cogliere già
dalla prossima stagione, e per almeno
tre anni, l’eredità sportiva del Modena
calcio e accertare la possibilità di un
utilizzo continuativo dello stadio comunale Alberto Braglia. Proprio al Braglia
la stessa sera il sindaco ha incontrato
anche centinaia di tifosi gialloblu che
hanno accolto con entusiasmo la notizia
che c’erano le condizioni per un nuovo
inizio dei Canarini.
“Come ha evidenziato la stessa commissione nella relazione unanime con
cui ha concluso i lavori – ha spiegato il
sindaco – la proposta di Pro Modena è
quella che risulta più adeguata sotto il
profilo del rapporto con il territorio e
della rilevanza sociale”. Ma Muzzarelli,
dopo aver ringraziato la commissione di
esperti per la disponibilità e la competenza che hanno messo gratuitamente
a disposizione (“ci hanno aiutato a scegliere con obiettività e con la massima
trasparenza”), ha sottolineato che tutti
e tre i soggetti che si sono presentati
“hanno dimostrato passione per il calcio
modenese e attenzione alla città dopo
la disavventura del fallimento del Modena Fc per responsabilità di Antonio
Caliendo”.
I tre punti alla base della scelta di Pro
Modena sono stati il legame con la storia calcistica di Modena, la proposta di

T

LA COMMISSIONE

Relazione
unanime
dei 7 “saggi”

scuola calcio e settore giovanile strettamente legata al territorio, le esperienze societarie e manageriali nel settore
calcistico.
“Il legame con la storia calcistica di
Modena – ha spiegato il sindaco - è già
una garanzia anche per il futuro, che
si completa con l’intenzione dichiarata
di acquisire il marchio del Modena Fc:
idealmente è come mettere tra parentesi l’infelice stagione del fallimento e
ripartire nel segno della migliore e più
onorata tradizione del calcio modenese”.
Il secondo punto è relativo al rapporto
con il territorio: “Per noi è essenziale –
ha affermato Muzzarelli - e benché tutte
le proposte offrano interessanti soluzioni, quella di Pro Modena di strutturare
una scuola calcio e un settore giovanile
che vivano il territorio utilizzando la
rete degli impianti esistenti si presenta
come la più completa e consapevole della ricchezza e delle potenzialità

dello sport locale”. Al terzo punto il
sindaco ha indicato l’esperienza nel
settore calcistico: “Senza nulla togliere
alle competenze sportive presenti negli
altri gruppi, io credo che le esperienze
societarie e manageriali in ambito calcistico dei componenti di Pro Modena
siano motivo di ottimismo e fiducia per
tutti gli amanti del calcio”.
Muzzarelli ha concluso augurandosi
che la società Pro Modena tenga “la
porta aperta anche ad altri che volessero portare il proprio contributo” e
sottolineando che il percorso sviluppato non è stato solo un esempio di
trasparenza ma “ha anche messo in
movimento intelligenze, passioni e energie; in questo senso
abbiamo giustificato
anche le polemiche
delle settimane scorse: il percorso ha fatto emergere idee e
potenzialità che per
altre vie forse sarebbero rimaste nei cassetti o si sarebbero
arenate in qualche
riunione carbonara.
Il nostro auspicio è che in ogni caso ora
non vadano disperse. Giriamo pagina e
scriviamo una nuova storia, con radici
profonde. Forza Modena!”.

Obiettivo: presto
tra i professionisti

utte e tre le proposte presentate nell’indagine conoscitiva del Comune condividevano un obiettivo: riportare
nel breve periodo la squadra della città a giocare nel calcio
Per la serie D impegno
professionistico. E il giudizio della commissione tecnica sui
progetti, sintetizzato dalla presidente Giulia Severi in alcune
slide mostrate durante la commissione consiliare, è stato positivo ritenendo soddisfacenti tutte
le risposte per quanto riguarda dichiarazioni amministrative e solvibilità economica, così come
stati giudicati adeguati sia le strutture organizzative (per gli aspetti tecnici, amministrativi e
sanitari) sia i business plan presentati, con copertura dei costi e di eventuali disavanzi affidata
a dichiarazioni di intenti ben documentate.
Per il primo anno di attività in serie D la previsione dei costi era di un milione e 536 mila euro
per Us Modena (gruppo Samorì-Gibellini), di un milione e 850 mila euro per Modena calcio
(gruppo Marai-Toni) e di due milioni per Pro Modena. Per la commissione tutte previsioni “in
linea con i valori medi di costi e ricavi applicabili a società sportive di pari categoria e le tre
proposte presentano ciascuna un buon piano economico, dettagliato e adeguato alla struttura
di una società di calcio di buon livello”.
La commissione tecnica ha valutato adeguati i progetti per il settore giovanile, con una sot-

Il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli allo stadio
durante la presentazione
ai tifosi della decisione
sulla società. A lato,
l’incontro in Municipio
con i vertici di Pro
Modena: da sinistra,
l’avvocato Alberto Lotti,
Doriano Tosi, Romano
Amadei, Romano
Sghedoni, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli,
l'assessore allo Sport
Giulio Guerzoni, il
presidente della società
Carmelo Salerno.
Sotto, foto di repertorio
del Modena al Braglia

La commissione tecnica
che ha valutato le tre
proposte presentate al
Comune è stata presieduta
dalla dirigente comunale
Giulia Severi. Gli altri
sei componenti erano:
i commercialisti Enrico
Gualandri e Massimo
Bettalico, il presidente della
Fgci provinciale Vincenzo
Credi, il delegato del Coni
Point provinciale Andrea
Dondi, il delegato allo Sport
di Unimore Massimo Milani
e l’ex calciatore canarino
Mauro Rabitti. La dirigente
del servizio Sport e Politiche
giovanili Paola Francia ha
svolto il ruolo di segretaria.
La relazione finale è stata
approvata all’unanimità e
ha rappresentato la base
per la decisione assunta dal
sindaco.

tolineatura positiva per l’attenzione agli aspetti educativi in
quelli di Modena Calcio e di Pro Modena che propongono
rispettivamente: cinque squadre giovanili, con filiera unica con
da 2 milioni di euro la prima squadra, e una femminile, oltre a un programma di
formazione strutturato con scuole e Università per il gruppo
Marai-Toni; una “cantera” di ispirazione spagnola, con almeno sei squadre giovanili e la Scuola
calcio, un settore femminile affiliato a una società già esistente, con l’utilizzo dei campi di
allenamento cittadini come “motori di formazione, sviluppo e impegno sociale” per il gruppo
Amadei – Sghedoni - Salerno – Tosi.
Rispetto ai progetti di valorizzazione e marketing territoriale, la commissione ha trovate scarsamente adeguate le proposte di Us Modena Calcio e di Modena Calcio, preferendo quella di
Pro Modena per il coinvolgimento del territorio che può garantire, con la realizzazione di un
museo della storia calcistica cittadina nei locali dello Stadio (riappropriandosi di marchio storico
e trofei) e del Modena Fan Village in un’area tra lo stadio e la biglietteria.
Rispetto alla proposta di Us Modena Calcio di realizzare un nuovo centro sportivo, ritenuto
imprescindibile per il progetto complessivo, il sindaco, che ha definito l’ipotesi “suggestiva”, ha
spiegato come i tempi non consentissero di prenderla in considerazione in questa fase.
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I nuovi strumenti dell’abitare
Un “glossario” per orientarsi
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l Regolamento di Edilizia convenzionata e agevolata introduce
nuovi strumenti e nuove modalità dell’abitare per rispondere ai
bisogni abitativi emergenti.
Registro Edilizia Residenziale sociale (REReS). Sarà realizzato un
Registro sugli interventi delle politiche pubbliche, lo stato di utilizzo del
patrimonio edilizio agevolato e la domanda evasa e residua di alloggi.
Contrasto al vuoto e al semivuoto. Il vuoto e semivuoto (alloggio non
utilizzato per due anni consecutivi né direttamente da chi ne ha titolo
né in locazione, dove consentito) verranno contrastasti con sanzioni,
eccetto cause non imputabili al proprietario o locazione al Comune
(Agenzia casa o altro).
Repair home. In caso di difficoltà dei proprietari a far fronte agli
interventi di manutenzione verranno sviluppati progetti in cui il Comune
o altri Enti (CambiaMo, Acer, Ergo ecc.) si impegnano a eseguire o a
sostenere in tutto o in parte il costo dei lavori a fronte di un vincolo
di godimento o della costituzione della nuda proprietà sull’alloggio.
Social housing. Attività volte a fornire soluzioni abitative per nuclei
con bisogni che non possono essere soddisfatti alle condizioni di
mercato. Contengono anche politiche di innovazione sociale e smart
city, con la creazione di spazi per la socialità e la condivisione e la
realizzazione di azioni di riqualificazione del contesto urbano e di
risparmio energetico.
Cohousing. Coabitazioni di sostegno reciproco, collaborazioni familiari, di sostegno alla scolarità, di integrazione culturale, assistenziale
e sanitaria. Prevede la presenza di alloggi privati e spazi comuni per
uso collettivo in grado di generare anche un impatto verso l’esterno:
dalle camere a uso foresteria all’officina condivisa; dal campo sportivo
alla ludoteca.
Full home. Il proprietario rende disponibile parte del suo alloggio a
lavoratori, studenti o altri soggetti identificati dal Comune che per
ragioni di lavoro, formazione o studio hanno necessità di trasferirsi a
Modena per periodi temporanei superiori a un mese. Potrà stipulare
un contratto parziale in conformità agli Accordi territoriali o un Patto
di collaborazione.
Proprietà indivisa-proprietà divisa. Il soggetto attuatore di un
intervento può proporre la trasformazione dell’iniziativa immobiliare
in un progetto di proprietà indivisa. È possibile anche lo scioglimento
del soggetto a proprietà indivisa. In questo caso i soci diverranno
proprietari dei singoli alloggi.
Fondo Perequativo Ers (Edilizia residenziale sociale). Per
attivare politiche attive di sostegno alle famiglie più fragili il Comune
intende istituire un Fondo apposito nel bilancio del Comune di Modena.

A destra, seduta
del Consiglio comunale
di Modena;
in basso, l'assessora
all'Urbanistica
Anna Maria Vandelli

P

iù abitazioni in edilizia convenzionata secondo i principi di equità,
trasparenza, legalità, con una quota riservata alla locazione. Politiche di
social housing per i nuclei con redditi
medio-bassi, più facile accesso alla proprietà e più flessibilità per rispondere ai
bisogni che cambiano.
È quanto si propone il Comune attraverso il Regolamento edilizia convenzionata e agevolata approvato dal Consiglio
comunale dopo essere stato emendato
con il voto a favore di Pd, Art.1 – Mdp
– Per me Modena, M5s e CambiaModena, contrario di FI e con l’astensione di
Idea popolo e libertà. Sono stati accolti
dall’Aula quattro dei dodici emendamenti
presentati dal M5s e un emendamento
del Pd. È stato inoltre approvato anche
un ordine del giorno del Pd sul tema.
Il nuovo Regolamento ha trovato una
prima applicazione già nella delibera
approvata all’unanimità sullo scioglimento della proprietà indivisa per un
totale di 39 alloggi di proprietà della
società cooperativa Caser posta in liquidazione coatta amministrativa nel
comparto Peep Salvo D’Acquisto sud
in via Faenza (15 alloggi) e nel 3°
Comprensorio Peep Nuovo stralcio
ovest in via Mattarella (24), che
ora potranno essere acquistati
dalle famiglie assegnatarie. Una
prossima applicazione riguarderà
invece il progetto di social housing
nel futuro comparto tra le vie Va-

ciglio e Morane.
“Nell’ultimo decennio – spiega l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – si è assistito a una situazione di
crescente difficoltà di accesso al bene
‘casa’ anche da parte di nuovi segmenti
della società, come giovani coppie, persone in fase iniziale di inserimento nel
mondo del lavoro, lavoratori interessati
da processi di mobilità, nuclei monogenitoriali, anziani soli eccetera. È quindi
importante individuare nuove possibili
soluzioni per l’edilizia residenziale sociale, in grado di favorire nuove forme
di condivisione abitativa e di mutualità
e sostenibilità dell’abitare. In quest’ottica
– prosegue – il Regolamento definisce i
criteri, le modalità e i procedimenti relativi all’assegnazione e gestione di alloggi

“Rapida applicazione del regolamento e veriﬁche”

I

stituire nei tempi più rapidi possibili il “Fondo Perequativo ERS (FPE)”; individuare risorse e personale per
l’istituzione del “Database: Registro Edilizia Residenziale
Sociale (REERS)”; valutare se alcuni degli elementi del
Regolamento siano applicabili a casi diversi, come alloggi
di edilizia privata opportunamente individuati.
Lo chiede l’ordine del giorno del Pd, illustrato dal consigliere Tommaso Fasano e approvato dall’Aula con il voto
a favore di Pd, Art.1 – Mdp – Per me Modena, M5s e

CambiaModena, contro FI e Idea popolo e libertà.
Il documento sollecita inoltre a dare massima diffusione
al Regolamento e porlo come elemento rilevante del
documento di indirizzi e degli obiettivi del nuovo PUG;
procedere a una ricognizione di eventuali situazioni di
sofferenza pregressa; predisporre, entro la fine della
consiliatura, una prima verifica per valutare la reale
applicabilità delle norme e apportare eventuali modifiche
o miglioramenti.

mineo@videopress.mo.it
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Le regole
della casa equa A

Nel documento norme
per lo sviluppo del territorio

Approvato il regolamento che guiderà i prossimi interventi
di edilizia agevolata. Al centro equità, trasparenza
e legalità. Quote riservate alla locazione, social housing
e ﬂessibilità per rispondere ai bisogni che cambiano

in interventi di edilizia convenzionata
e agevolata, realizzati e da realizzare”.
Il Regolamento, in particolare, va a individuare i requisiti degli acquirenti di tali
alloggi (dal reddito all’eventuale proprietà di alloggi, la cosiddetta possidenza),
i requisiti dei locatari, le procedure per
la formazione degli elenchi e definisce
il quadro dei controlli e delle sanzioni
applicabili. Prevede inoltre maggiore
flessibilità tra locazione e acquisto e
nuovi modelli dell’abitare: housing sociale, coabitazione, locazione parziale.
“Attraverso il Regolamento – prosegue

Vandelli – c’è l’impegno a istituire un
Fondo di perequazione per finanziare
l’affitto e sostenere le politiche per la
casa e vengono definite le modalità di
svincolo anticipato di alloggi realizzati
in regime di locazione agevolata a termine, locazione permanente e proprietà
indivisa”.

Priorità a nuclei con disabili, minori e giovani

N

uclei familiari residenti a Modena e nei
Comuni limitrofi sottoposti a provvedimenti
esecutivi di sfratto per cause diverse dalla
morosità, nuclei in affitto in città o nei Comuni
della provincia, con preferenza a chi occupa
alloggi inadeguati, con particolare riferimento
alle barriere architettoniche. E, ancora, famiglie
in cui sono presenti persone disabili, minori,
over 65, ma anche giovani e giovani coppie
in cui almeno uno degli acquirenti abbia meno
di 40 anni.
Sono i criteri preferenziali che verranno seguiti
per stabilire la priorità di acquisto o locazione
degli alloggi di edilizia convenzionata. Ma in

relazione alla specificità dei progetti il Comune
potrà stabilire criteri diversi. Per la compravendita potrà essere definito di volta in volta
un requisito di reddito massimo, mentre per la
locazione il valore Isee dovrà essere compreso
tra 12.500 e 45 mila euro.
Altri requisiti: cittadinanza italiana o equiparata,
residenza o sede dell’attività lavorativa nel
comune di Modena, requisiti di moralità e condizione di impossidenza (non essere proprietario
di altri immobili a uso residenziale in Italia) o
situazione equiparata, che dovrà permanere per
almeno 10 anni nel caso di compravendita e di
4 anni per la locazione.

Luca Fantoni (M5s)

Simona Arletti (Pd)

Fabio Poggi (Pd)

Luigia Santoro
(Idea popolo e libertà)

dolfo Morandi di FI ha parlato di “Regolamento che pone
molte regole precise e stringenti, con un’intromissione del
pubblico pesante, che tendono a ingabbiare l'attività del privato cittadino che voglia intraprendere il percorso verso la costruzione
di nuove soluzioni”.
Per Paolo Trande, capogruppo di Art.1 – Mdp – Per me Modena, si
tratta di un “Regolamento di qualità: la risposta classica tradizionale
dei decenni passati non è più adeguata e si deve provare a diversificare; tutto questo in un quadro di politiche pubbliche centrali assolutamente inesistente”. Anche Vincenzo Walter Stella ha espresso la
valutazione positiva rispetto alla delibera: “Anche su questo versante
– ha detto – il Comune si dimostra precursore e attento alle esigenze
di introdurre regole eque e trasparenti per politiche abitative, sociali
e di sviluppo del territorio”.
Luca Fantoni del M5s ha definito il Regolamento come “uno tra i
più importanti che andremo a deliberare in questa consiliatura: molti
cittadini ne hanno bisogno. Introduce strumenti che sono bellissimi
esperimenti – ha proseguito – e in questa fase è prematuro andarli
a modificare”.
Per il Pd, anche Simona Arletti ha parlato di “uno degli atti più
importanti che questo Consiglio si trova a votare rispetto alle politiche
pubbliche: da tempo – ha aggiunto –il Comune ha scelto di agire per
dare alloggio alle famiglie, prima con le aree Peep e ora individuando
nuove modalità”. Secondo Tommaso Fasano “per 50 anni i Peep
sono stati uno strumento formidabile per dare un’opportunità di casa
e questo Regolamento dà risposta ai nuovi bisogni abitativi. È una
cassetta degli attrezzi in cui prendere lo strumento giusto al momento
giusto”. Federica Venturelli ha ricordato “i nuovi strumenti volti ad
agevolare l’accesso agli studenti, come il patto di collaborazione e
la locazione parziale. La città si deve aprire a questo mondo – ha
aggiunto – e questo è il primo passo per trasformare Modena in una
vera e propria città universitaria”. Il capogruppo Fabio Poggi, riferendosi ai 12 emendamenti presentati in corso di seduta dal M5s ha
affermato: “La situazione che si è verificata oggi è grave nel metodo
e nel merito: ha costretto il nostro confronto e non ci ha permesso
di dare una spennellata di buona politica urbanistica al dibattito”.
Luigia Santoro di Idea popolo e libertà ha annunciato il proprio
voto di astensione: “Non condivido – ha affermato – alcune logiche:
ci sono scelte che penalizzano i privati e agevolano sempre le solite
persone. Ritengo, inoltre, faticosi – ha concluso – alcuni passaggi
relativi alla coabitazione”.
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Per una città sempre più universitaria
L’ASSESSORE

Incontri
con gli studenti
anche sulla casa
Concludendo il dibattito,
Gianpietro Cavazza
(sotto, nella foto),
assessore a Cultura,
Scuola e Rapporti con
l’Università, ha dato la
disponibilità della Giunta
a incontri sistematici
con la rappresentanza
degli studenti universitari
per affrontare insieme
tutte le questioni che li
riguardano. L’assessore
ha poi ricordato in
Aula che è in fase di
elaborazione avanzata
un progetto, condiviso
con la stessa Università
di Modena e Reggio
Emilia, il San Filippo Neri
e la Fondazione Collegio
San Carlo, per affrontare
in modo organico e
strutturato la questione
abitativa, coinvolgendo gli
enti pubblici ma anche i
privati.

R

Sì unanime del Consiglio comunale a un ordine del giorno dei gruppi di maggioranza che chiede azioni
sistematiche sugli affitti per gli studenti, le reti infrastrutturali, compresi il wi-fi, e i luoghi di ritrovo

endere Modena una città sempre
più universitaria attraverso una serie di azioni che riguardano, tra le
altre, l’affitto di appartamenti ma anche
il potenziamento della rete infrastrutturale e la creazione di luoghi fruibili
dagli studenti. Lo chiede all’Amministrazione modenese un ordine del giorno
presentato dai gruppi di maggioranza
e approvato all’unanimità dal Consiglio
nella seduta di giovedì 10 maggio.
Il documento, illustrato da Federica
Venturelli del Pd, chiede di prevedere
incontri periodici con la rappresentanza
studentesca universitaria per confrontarsi
e condividere le scelte e aggiornare sulle
azioni avviate in Consiglio comunale; di
proseguire con controlli serrati a garanzia
del rispetto delle regole nell’affitto di appartamenti; di stipulare convenzioni con
i privati e proseguire negli investimenti
per potenziare la rete infrastrutturale;
di favorire la nascita di luoghi dove giovani e studenti possano vivere la città,
esprimendo forme artistiche e culturali,
e di investire nelle aree dismesse per
renderle fruibili agli studenti. La mozione
chiede inoltre di “valutare la possibilità di
un periodico prolungamento oltre le 20
dell’orario pomeridiano della biblioteca
Delfini e garantire almeno l’accessibilità
alle sale studio attraverso cicliche aperture domenicali, come già successo in
passato e come approvato in Consiglio
con un ordine del giorno”, e di cercare
“forme sostenibili di mobilità notturna,
tenendo conto delle necessità della popolazione studentesca”.
L’odg domanda infine di potenziare la
rete wi-fi cittadina, concentrandosi sui
luoghi più frequentati sia per questioni
di studio che ludiche; di favorire una
semplificazione nell’accesso alle informazioni utili per vivere pienamente la
città; di farsi promotore con l’Università
di Modena e Reggio Emilia per favori-
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Qui a fianco,
studenti universitari,
in basso a sinistra
Gianpietro Cavazza,
assessore a Cultura,
Scuola e Rapporti
con l'Università

re azioni che sostengano gli studenti
stranieri in entrata e che migliorino i
servizi d'accoglienza; e di “promuovere,
in collaborazione con Unimore, anche
attraverso Agenzia Casa o Acer, sul mo-

A

dello dei patti concordati tra proprietari
e sindacati, forme contrattuali legali e
regolate tra studenti, italiani e stranieri e
proprietari di case o società di gestione
di alloggi.

Dibattito: “Coinvolgere i privati”
“Attenzione anche alle mense”

prendo il dibattito, Giuseppe Pellacani di Energie per l’Italia ha suggerito di tenere in considerazione anche il tema mense, “che a Modena sono più care della media nazionale”, e
sulla questione alloggi per i fuori sede ha sollecitato l’Amministrazione “a immaginarsi iniziative
per sollecitare l’offerta da parte dei privati”.
Per Paolo Trande, Art.1-Mdp-Per me Modena, “c’è differenza tra città sede di università e città
universitaria, e Modena deve trasformarsi sempre di più nella seconda. L’ordine del giorno fa una
serie di proposte in questa direzione e la più importante – ha detto – è quella di costituire un tavolo
permanente di confronto con gli studenti per costruire insieme un progetto di città universitaria”.
Per il consigliere, sugli affitti è necessario trovare “un modo per dare contributi o proporre affitti
calmierati, come abbiamo già fatto con l’Agenzia casa”.
Per il Pd, Marco Forghieri ha evidenziato che la discussione sugli alloggi per gli universitari
“cade nel momento opportuno e si inserisce in quella più ampia già iniziata sul tema abitativo,
che prevede anche questo ambito”. Ha poi sottolineato che la trasformazione in città universitaria
significa anche “miglioramento della qualità della vita quotidiana degli studenti e quindi anche dei
servizi e della vita culturale”.
Annunciando voto a favore, Luca Fantoni, M5s, ha sostenuto che “sarebbe opportuno approfondire
in commissione”, ricordando che il tema della mobilità notturna sostenibile per studenti era già
stato affrontato in Consiglio “su nostra sollecitazione e ci era stato risposto che non c’erano gli
strumenti economici per sostenerla”.

Federica Venturelli (Pd)

Giuseppe Pellacani
(Energie per l’Italia)

Paolo Trande (Art.1-MdpPer me Modena)

Marco Forghieri (Pd)
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Un nuovo edificio per Villa Igea

A

Il Consiglio comunale ha approvato il permesso di costruire in deroga che prevede anche la ristrutturazione
di ‘Villa Pace’ nel complesso di via Stradella. Consentirà di ampliare l’attività della struttura sanitaria

Villa Igea, in via Stradella 73, verrà
realizzata una nuova costruzione e sarà ristrutturata l’adiacente
"Villa Pace", con la creazione di un collegamento diretto tra i due complessi,
per creare nuovi spazi da destinare ad
attività poliambulatoriale per l’attività
chirurgica, a funzioni fisioterapiche e di
riabilitazione, e a funzioni di degenza.
Il Consiglio ha infatti dato via libera
all’unanimità al permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici illustrato da Anna Maria Vandelli assessora
all’Urbanistica.
“L’intervento – ha spiegato – configura
un interesse pubblico. È necessario
per poter rispondere al crescente trend
dell’attività e conseguente adeguamento
della struttura alle norme in materia di
sicurezza e igienico sanitarie vigenti.
La proposta progettuale consente di
migliorare la risposta sanitaria di Villa
Igea, con conseguente aumento delle
prestazioni e dei servizi sanitari offerti mediante la realizzazione di nuovi
ambulatori, un aumento degli spazi
disponibili per le attese, nuovi depositi
a supporto dell’attività sanitaria e un
nuovo reparto di degenza”.
Vandelli ha precisato che “la deroga
riguarda esclusivamente la distanza
dai confini di proprietà (diverso posizionamento su area di sedime) e di
comparto della nuova costruzione, e le
altezze (diversa volumetria) rispetto al
planivolumetrico approvato col Piano.
‘Villa Pace’ – ha aggiunto – è un edificio
non vincolato che con questo intervento viene valorizzato con un recupero
e un ampliamento. Il collegamento a
ponte tra questo e il nuovo edificio, che
avrà una superficie utile di 2.386 metri
quadri, sarà caratterizzato da grandi
trasparenze”.
Villa Igea spa ebbe origine nel 1937 e
fu fondata per la cura delle malattie

Una vista della sede
storica di Villa Igea
in via Stradella
alle porte di Modena

nervose. L’attività partì in edifici esistenti in via Stradella con intervento
di trasformazione edilizia sull’attuale
‘Villa centrale’ e sul fabbricato rurale,
oggi “Accettazione”. Successivamente
la struttura è stata integrata con la costruzione dell’oratorio e di ‘Villa Pace’.
Il successivo sviluppo ha comportato
l’edificazione di altri fabbricati: "Villa
dei Tigli’, ‘Villa Sole’, ‘Villa Verde’ e il
complesso del ‘Day Hospital’ contestual-

mente alla realizzazione di opere di
urbanizzazione interne all’area privata.
Il Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica “Casa di cura Villa Igea” fu
approvato dal Consiglio nel 2000 e la
convenzione per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primarie e secondarie fu siglata nel 2002. Oggi tutte
le opere risultano realizzate e regolarmente acquisite a patrimonio comunale
o assoggettate a servitù di uso pubblico.

Tribunale, ufﬁci in centro e 21 assunti

L

o sviluppo della cittadella della giustizia
dentro il perimetro del centro storico e le
assunzioni negli uffici giudiziari modenesi che
da inizio anno sono state 21.
Sono i temi al centro dell’incontro del 16 maggio,
a Roma, tra il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il
ministro della Giustizia Andrea Orlando. Con loro
il presidente del Tribunale Pasquale Liccardo e
il procuratore della Repubblica Lucia Musti. Al
Consiglio giovedì 17 maggio il sindaco ha spiegato come obiettivo dell’incontro fosse fare il punto
sulla situazione dell’edilizia giudiziaria a Modena,
anche alla luce delle verifiche messe in atto con
riferimento alla sicurezza degli edifici, alla messa
a norma con particolare riguardo a impiantistica

e aspetti strutturali, al miglioramento del comfort
per operatori e cittadini, nonché alle aumentate
esigenze di spazi per effetto dell’incremento
degli organici che vedrà ulteriori sviluppi nei
prossimi giorni.
“Col ministro abbiamo concordato – ha detto
Muzzarelli - che le sedi giudiziarie debbano
restare in centro in quanto attività rilevanti per
la qualità del servizio e per l’indotto determinato
dalla presenza di professionisti che operano nelle
vicinanze”. Per quanto riguarda le assunzioni del
personale necessario a migliorare l’attività del
Tribunale modenese, come da pronunciamenti
del Comune e del Consiglio, il sindaco ha sottolineato che il ministro ha mantenuto gli impegni.

Carmelo De Lillo (Pd)

Si migliora
a favore
dei cittadini
Voto a favore da Luca
Fantoni (M5s): “si vanno
a migliorare le strutture
sanitarie a favore dei
cittadini e l'edificio
interessato dagli interventi
non presenta vincoli”.
Per Vincenzo Walter
Stella (Art.1 – Mdp –
Per me Modena) è un
“intervento compatibile: le
proposte in delibera sono
migliorative e rientrano negli
standard e nella superficie
utile complessiva entro cui
la proprietà ha possibilità
di intervenire. È un servizio
utile per la collettività,
con potenziamento
e ristrutturazione
dell'esistente”.
Carmelo De Lillo (Pd)
ha parlato di “centro
di eccellenza che va a
migliorare la propria capacità
di servizio senza ledere i
diritti di privati cittadini per la
riduzione della distanza dal
confine. Giusta conclusione
di un'ottima decisione”.
Favorevole Adolfo Morandi
(FI): “è un’iniziativa privata
che consente da un lato un
ampliamento delle possibilità
di lavoro, e dall’altro di
aumentare l’offerta di
servizi ai cittadini. Se c'è
ampliamento è perché c'è
esigenza sociale”.

Adolfo Morandi (FI)

I VOSTRI
AFFETTI
IN MANI
SICURE
Elisabetta, Gianni e
Daniela Gibellini

Vincenzo Walter Stella
(Art.1 – Mdp – Per me
Modena)

IL DIBATTITO

Agenzia Policlinico
via del Pozzo 101/A
059 37 50 00
Agenzia Baggiovara
via Jacopo da Porto Sud 538/B
059 51 13 22
Agenzia Modena Centro
piazzale Sant’Agostino 331
059 22 52 43
Agenzia Campogalliano
via dei Mille 23
059 52 70 03
Agenzia Sassuolo
via Brescia 2/4 ang.
via Circonvallaz. Sud Est
0536 88 28 00

Monumenti · lapidi
arte funeraria
Modena, via Folloni 35
059 28 60 405
Terracielo Funeral Home
Modena, via Emilia Est 1320
059 28 68 11
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C’era una volta nei cortili del centro
Da giovedì 7 a domenica 17 giugno al San Paolo tanti appuntamenti col Festival della Fiaba sulla “volontà”,
ideato da Nicoletta Giberti per ricreare un “focolare” di adulti, tra narrazione, ascolto, identificazione del sé

C

IL VILLAGGIO

Botteghe
in giardino
e la cucina
Anche il gusto ha un
ruolo nel Festival, col
punto ristoro della
cucina del Filatoio, in
cui si svolgono momenti
conviviali. Ogni giorno le
casette del Giardino delle
Botteghe aprono le porte
per mostrare un luogo
del fare: lavorazione di
ceramica, pasta tirata
dalle sfogline sotto
gli occhi dei visitatori,
gioielli: ogni abitante è
un artigiano scelto per
la capacità di creare con
le mani prodotti unici. Il
Festival si rivolge a un
pubblico adulto - le fiabe
nascono per gli adulti –
ma nelle due domeniche,
non mancheranno
momenti anche per i
bambini. Il Festival è
patrocinato da Regione
Emilia – Romagna,
Comune di Modena e
Università di Bologna.
Per informazioni, costi
e sul programma: tel.
340 3191825 www.
festivaldellafiaba.com

onferenze, spettacoli, performance, concerti, arte visiva, narrazione di fiabe, oltre a workshop,
momenti dedicati al gusto e altro: tanti
gli appuntamenti ideati per il Festival della Fiaba 2018, da giovedì 7 a
domenica 17 giugno con una pausa
lunedì 11 e martedì 12, nel complesso
San Paolo in centro storico (ingresso
da via Caselle 24). Nei cortili nel cuore della città torna la manifestazione
nata dal progetto di Nicoletta Giberti
che indaga con linguaggi eterogenei
la “Fiaba”. Tema caratterizzante del
2018 è la “Volontà”, indagata in più
aspetti e sfumature, in conferenze con
scrittori e pensatori ad approfondire il
filo conduttore ogni sera in incontri a
ingresso gratuito.
Tanti gli spettacoli - con biglietto dal
costo variabile e prenotazione obbligatoria - tra cui Voluptas di Nicoletta
Giberti, percorso itinerante per uno
spettatore alla volta sulla volontà come
piacere, Senza Luce di Luigi Bernardi,
con Giulio Costa per la regia di Michele
Collina e “Tra duecentomila anni non
ci sarà più nulla” di Vincenzo Picone.
Tra le mostre, una personale di Paolo
Franzoso curata da Marco Bertoli, dove
combinazioni creative caleidoscopiche
tra disegni, collage, pensieri, riflessioni
e idee ipnotizzano chi guarda emergendo da piccoli dettagli. L’artista funambola Rosita Lioy dialoga con le sue

opere in uno spettacolo di equilibri: a
volte la volontà è anche solo quella di
“restare in piedi”.
Fiabe della tradizione protagoniste
assolute, con un momento dedicato
ogni sera in un luogo intimo, per massimo trenta uditori. Oltre alle tedesche,
norvegesi e russe, ci saranno anche le
fiabe italiane di Basile e Calvino.
Musica e concerti: Simone Di Benedetto, contrabbasso, propone un approfondimento su Hemingway, Elsa Martin
presenta “La Via dei Canti” sorta di
geografia composta dalle voci di miriadi di sentieri identitari, che esprimono
la volontà di riconoscere le proprie
radici come strumento di coscienza
individuale. Mumucs, la cantante sarda
Marta Loddo, propone un percorso
d'improvvisazione, rock e pop senza limiti di genere, pensato per voce e loop
station, mentre domenica 17 chiude il
Festival il concerto de La Metralli, sofisticata band modenese, difficilmente
etichettabile con una definizione di
genere precisa, che fonde nel proprio
sound jazz, folk, cantautorato e intrusioni elettriche ed elettroniche.
Tante le performance, come la video
proiezione Janas, progetto di Stefania
Bandinu dedicato alle tessitrici in Sardegna, che passano la vita davanti al
telaio intrecciando fili colorati, storie,
passione e fatica, oppure La parte che
resta di Cristiano Regina, documentario

realizzato trascorrendo alcuni mesi
a “Porta aperta” a
Modena, per indagare la volontà di chi abita in
luoghi di confine.
L’artista Beatrice
P ucc i pr op one
una fiaba in “stop
motion” sul bene
comune, con pupazzi e regia frame by frame. E
poi Workshop: nel
primo fine settimana sul teatro con l’attore, scrittore
e narratore Vincenzo Picone; sabato 16
e domenica 17 giugno sul tema della
voce e del canto sensibile con Meike
Clarelli, voce de La Metralli.

Sopra, narrazione
di fiabe sotto i rami
del meraviglioso leccio
del San Paolo;
sotto, una narratrice
a lume di candela
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EUROPA
FAR AWAY,
SO CLOSE
È gratuitamente
visitabile fino al 19
giugno la mostra
“Far away, so
close”, allestita nella
Galleria Europa di
piazza Grande 17 e
dedicata al 2018,
anno europeo del
patrimonio culturale.
Il patrimonio culturale,
infatti, unisce
l’Europa attraverso
le opere d’arte,
la storia e i valori
comuni e rappresenta
la ricchezza e la
diversità delle nostre
tradizioni culturali.
La mostra, a cura di
Garage Raw e Ufficio
Politiche europee del
Comune, propone
una serie di scatti
che raccontano
con maestria angoli
d’Europa.
MUSEI CIVICI
IN DONO
LE MAIOLICHE
L’associazione Amici
dell’Arte ”Franco
Allegretti”, nel 70°
anniversario della
sua attività iniziata
nel 1947, ha donato
ai Musei civici

di Modena una
coppia di Albarelli in
maiolica prodotti a
Scandiano nel 1842.
Nell’occasione sono
state ricordate altre
preziose ceramiche
donate ai Musei civici
di Palazzo dei Musei
in largo Sant’Agostino.
ALLA DELFINI
A CENA
LE GIALLISTE

La giallista Ilaria
Tuti, autrice di “Fiori
sopra l’Inferno”, è
la protagonista l’8
giugno del secondo
appuntamento della
rassegna “A cena con
l’autore” nel chiostro
della biblioteca Delfini
in corso Canalgrande.
A chiudere sarà
lunedì 25 giugno
Barbara Baraldi, con
“Osservatore oscuro”.
Conduce gli incontri
Bruno Ventavoli di
Tuttolibri de “La
Stampa”. In ogni
serata cena ispirata
ai libri a cura degli
chef di “Modena a
Tavola”. Prenotazioni
al tel. 059 2032940.
www.comune.
modena.it/
biblioteche

COUPON DEL GUSTO, 15 E 16 GIUGNO IN PIAZZA XX SETTEMPRE

“De Gustiblues” musica e sapori

E

ntra nel vivo il progetto
“Coupon del Gusto" con
gli “eventi di gusto” allo storico Mercato Albinelli, le prime iniziative coinvolgenti di
promozione delle eccellenze
agroalimentari ed enogastronomiche modenesi. È un aspetto integrante del progetto, che offre a chi visita
il centro di Modena, e acquista il biglietto
Unico sito Unesco o per la Ghirlandina,
sconti e convenzioni per degustazioni
in 13 esercizi pubblici nell’area Albinelli - XX settembre a due passi da piazza

PER LA PROSSIMA STAGIONE 2018 / 2019

Ert, Storchi, Passioni
via agli abbonamenti

A

l v i a mercoledì 13
giugno la campagna abbonamenti Stagione
2018/19 del Teatro Storchi e
del Teatro delle
Passioni. Ert propone una stagione di
qualità che si snoda fra titoli classici e
proposte di lavori orientati all’innovazione. Nel dettaglio: dal 13 al 20 prelazione
abbonamenti prosa 12, invito a teatro,
carta teatro, carnet 7 e Passioni 6 e 10;
il 21 e il 22 cambio turno o posto; dal
23 al 30 nuovi abbonamenti. Dal 13 al
23 giugno, è possibile acquistare un
abbonamento libero. Tel. 059 2136011
www.emiliaromagnateatro.com

Grande, e visite a musei del
gusto e produttori. Il progetto, ideato dal Servizio comunale Promozione della città e
Turismo, è affidato a “Piacere
Modena”, che riunisce i Consorzi dei prodotti tipici, doc
e igp del territorio, e ne cura la promozione. In progetto laboratori per famiglie
e show cooking. Iniziative del Coupon
del Gusto anche in piazza XX settembre
dove il 15 e 16 giugno l’appuntamento è
con “De Gustiblues. Senti il blues. Gusta
i sapori”. www.visitmodena.it

TERRAMARA
INSIEME
PER IL PARCO
Domenica 10 giugno,
ultima apertura
stagionale,
sarà una giornata
gratuita dedicata ad
accudire il parco della
Terramara a Montale.
Nell’area del museo
all’aperto saranno
allestiti piccoli cantieri
per semplici interventi
di sistemazione
dell’ambiente, delle
strutture e delle
riproduzioni.
Per i partecipanti
bevande fresche, un
piccolo buffet e un
biglietto omaggio per
la stagione autunnale.
www.parcomontale.it

DOMENICA 17
CON LE GUIDE
ALL’ESTENSE
Domenica 17 giugno
alle 16.30 e alle 17.30
alla Galleria Estense
di Palazzo dei Musei
in largo Sant’Agostino
visite guidate gratuite
alla scoperta delle
collezioni d’arte dei
duchi d’Este. Dipinti,
sculture, e arti applicate
costituiscono l’eredità
inestimabile di una fra
le raccolte dinastiche
di più antica origine
in Europa. La visita è
gratuita previo acquisto
del biglietto di ingresso
alla Galleria Estense: 6
euro; 3 euro (biglietto
ridotto). Ingresso
gratuito sino
a 18 anni.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Torna nel fine
settimana di sabato
23 e domenica 24
giugno - tra il Duomo,
piazza Torre, il Palazzo
Comunale e dintorni
- l’appuntamento
mensile con “L’antico in
piazza Grande”, mostra
mercato antiquaria di
qualità di “Mercantico”
con antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti di
antiquariato.
modenamoremio.it
www.visitmodena.it

MODENA COMUNE
Mensile, anno 57
n. 5 - Giugno 2018
Servizio stampa e comunicazione
del Comune di Modena
Piazza Grande - 41121 Modena
Telefono 059 2032444
Fax 059 2032987
ufficio.stampa@comune.modena.it
www.comune.modena.it/salastampa
Reg. trib. Civ. Modena n.378
del 21/11/1961
Direttore responsabile: Roberto Righetti
Redazione: Lucia Maini,
Laura Parenti,
Enza Poltronieri,
Roberto Serio
Progetto grafico e impaginazione:
www.tracce.com
Fotografie: Elisabetta Baracchi,
Paolo Borghi, Serena Campanini,
Marco Manni, Bruno Marchetti
Segreteria di redazione:
Anna Maria Osbello
Stampa: Coptip
Industrie grafiche Modena
Via Gran Bretagna, 50
Questo numero è stato
chiuso il 29 maggio 2018
Numero copie: 78.000
Concessionaria PUBBLICITÀ
Videopress, tel. 059271412
info@videopress.mo.it

AL MILLYBAR TUTTI I VENERDÌ SERA

Blues Festival 2018
al parco Ferrari

T

utti i
venerdì sera di
giugno e
luglio alle
21. 3 0 a l
parco Ferrari torna al Millybar il Modena Blues
Festival 2018 con patrocinio di Comune
e Regione Emilia – Romagna. L’8 giugno
Fabrizio Poggi e Chicken Mambo; il 15,
44 Blues; il 22, Filoblues musica in giro in
autobus dalle 17.30 con partenza in piazza
Grande, alle 21.30 One man bluez; il 29
giugno dopo la conferenza delle 20.30 “Il
blues è il mio migliore amico”, alle 21.30
concerto di Francesco Piu; il 6 luglio, Daria Biancardi & Groove city. Info tel. 327
7646127. Su fb Millybar Parco Ferrari.

NON AFFIDARTI AL PRIMO CAF CHE PASSA: SCEGLI LA CGIL DA SEMPRE CON TE

