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La città per Luciano

Iniziative dal 5 settembre
Il 6 evento con la Mannoia
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L

Giornale fondato nel 1961

a città del Belcanto omaggia
il Maestro Pavarotti. Nel teatro
a lui dedicato, dal Requiem di
Leoncavallo il 5 settembre, e il 6,
anniversario della morte; evento con
la partecipazione di Fiorella Mannoia; l’11 e il 13 ottobre Bohème
e il 12, giorno di nascita del tenorisimo, nel segno dei giovani talenti.
www.modenabelcanto.it e www.
comune.modena.it
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All’Estense
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recuperato
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Cultura A PAGINA 10 E 11

Nelle piazze
la filosofia
“in persona”

D

al 13 al 15 settembre
ritorna a Modena,
Carpi e Sassuolo il
festivalfilosofia edizione
2019, dedicato al tema
“persona”, con più di
200 appuntamenti
gratuiti fra lezioni
magistrali, mostre,
concerti, spettacoli,
letture, giochi per
bambini e cene
filosofiche per mettere
a fuoco la questione tra
diritti, civiltà e fragilità
umana. Attesi filosofi
dall'Italia e dal mondo.
Numerosi i pensatori
che partecipano per la
prima volta.
Menù filosofici in ricordo
di Tullio Gregory.
www.festival
filosofia.it

I

I 7 settembre alla
Galleria Estense di
Palazzo dei Musei sarà di
nuovo visibile ai modenesi
il dipinto del Guercino
che fu rubato nell’agosto
di 5 anni fa nella chiesa
di San Vincenzo. Il
dipinto, ritrovato in
Marocco e restaurato
a Roma, è stato prima
esposto al Quirinale e
sarà poi ricollocato in
chiesa nella sua sede
originale. All’Estense,
in largo Sant’Agostino,
l’opera raffigurante una
“Madonna col Bambino
e i santi Giovanni
Evangelista e Gregorio
Taumaturgo” (in foto un
particolare) sarà esposta
a fianco del busto di
Francesco I del Bernini.

APPUNTAMENTI

Campanella per migliaia
di bambini e ragazzi.
Lavori conclusi alle Pascoli
Le scuole modenesi
tra didattica e ricerca,
promozione di opportunità
per tutti, educazione
ai diritti e ai doveri

Appuntamenti A PAGINA 18

Tre di Puccini
e due di Verdi

La nuova stagione d’Opera
al Teatro Comunale Pavarotti

A PAGINA 3

La capitale del beat italiano in festa: è il decimo anno dell'iniziativa

Ritorna “Modena 29 settembre”

www.mutinarent.it

Cristina Donà e Ginevra Di Marco in concerto in piazza XX settembre

S

i svolgerà in piazza XX settembre, quest’anno, il
concerto a partecipazione libera e gratuita per
tutti “Modena 29 settembre”, festa in musica dedicata
al beat italiano e al rapporto fecondo della città di
Modena con la musica. Sul palco della piazza nel
cuore storico cittadino, a due passi da piazza Grande,
domenica 29 settembre alle 21.30 si svolge il live di
Cristina Donà e Ginevra Di Marco (nella foto), ribattezzate signore della musica indipendente, in concerto
con ''Il primo tour insieme”. Prima delle due artiste,
l’apertura sarà affidata, con due brani ciascuno, ai tre
artisti o gruppi musicali vincitori di Back to Beat, selezione del Comune per band e solisti giovani residenti
nella provincia di Modena. La sera prima, sabato 28
alle 21 alla Tenda, anteprima con Lodo e Bebo (Stato
Sociale) in un reading - spettacolo con live in acusti-

co. Così, con un’attenzione
particolare ai più giovani,
per il 10° anno consecutivo
la città celebrerà la propria
storia come capitale del beat
italiano, che ha visto nascere
e crescere artisti come I Nomadi, Equipe 84 (interpreti
del brano 29 Settembre), Francesco Guccini, Pierangelo
Bertoli e tanti altri. Le informazioni aggiornate saranno
pubblicate sul sito web www.comune.modena.it

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko € 500, Franchigia Furto 0
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Volkswagen Up!

ToyoTa C-HR

1.0 44kW move up! BMT 48 mesi, 40.000 Km inclusi,

1.8H (122CV) E-CVT Business Sport utility, 36 mesi, 45.000 Km ,

anticipo 0 € 220+Iva/mese

anticipo € 1.000 € 375+IVa al mese

divisione di noleggio a lungo Termine Multibrand di
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IL COLONNELLO, 46 ANNI, SI È FORMATO ALL’ACCADEMIA DI MODENA

LA NIPOTE DI NELSON IN MUNICIPIO NELLA GIORNATA DELLE COOPERATIVE

Marco Pucciatti, nuovo comandante dei Carabinieri

Una “Bonissima” per Ndileka Mandela
Una statua della Bonissima, simbolo della città e riconoscimento per l’impegno sociale e la generosità che le donne
dimostrano nel costruire futuro, è l’omaggio che il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ha fatto a Ndileka Mandela, nipote
di Nelson Mandela, ricevuta in Municipio in occasione
della Giornata internazionale delle Cooperative promossa
dall’International Cooperative Alliance (Ica) e dall’Onu.

SCADENZE
DOMANDE
ECOBONUS
AUTO “PULITE”
Domande fino
al 30 settembre
per un contributo
fino a 3 mila euro
della Regione
per incentivare
la rottamazione
delle vecchie
auto inquinanti
a benzina o
diesel con auto
nuove elettriche,
ibride, a metano
o gpl. Il nuovo
bando regionale
per il contrasto
allo smog,
infatti, mette a
disposizione 4
milioni di euro,
dopo aver già
assegnato 914
mila euro in
risposta a 389
domande arrivate
fino alla scadenza
di maggio. Rispetto
alla prima edizione,
è stata ampliata
fino a benzina
Euro 2 e diesel
Euro 4 la categoria
delle auto che
è possibile
rottamare. Il
bando è aperto
a tutti i cittadini
residenti in regione
indipendentemente
dal reddito.
www.comune.
modena.it/
ambiente

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari: luglio e
agosto: lunedì,
martedì, mercoledì
e venerdì 9-13;
giovedì 9-18.
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.

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO

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

quartiere1@
comune.modena.it
Anagrafe

SPORTELLO UNICO

Via Santi 60.
Suap (attività
produttive)
059 2032555
Sue (edilizia)
059 2033600
Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì
8.30 - 10.30;
lunedì e giovedì
14.30 - 17.30.
www.comune.
modena.it/
sportello-unico

via Don Minzoni 121,
tel. 059 2034200,
fax 059 2034185

quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe

Chiusa fino al 29
settembre.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690.

Chiusa fino al 29
settembre.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033692.

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE

Via Nonantolana 685,
tel 059 2034150,
fax 059 2034155

Via Newton 150/b
tel 059 2034030,
fax 059 2034045

www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it
ZTL
Autorizzazioni
Zona a Traffico
Limitato.
www.comune.
modena.it/ztl

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO

quartiere2@
comune. modena.it
Anagrafe

Chiusa fino al 29
settembre.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche
15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691.

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

Chiusa fino al 29
settembre.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
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, lunedì, martedì e mercoledì 1113.30, giovedì e venerdì 11-13
www.comune.modena.it/servizidemografici

“Collaborazione stretta” e “impegno per la sicurezza” sono
le parole chiave dell’incontro che si è svolto in Municipio il 26 agosto tra il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il
nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Modena
colonnello Marco Pucciatti, che ha 46 anni e si è formato
all’Accademia di Modena. Sostituisce nell’incarico il colonnello Giovanni Balboni.

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 2271645

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

MUSEI CIVICI
Palazzo dei Musei
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Dal 13 settembre
al 10 novembre
“Oscar Sorgato.
Tenera è la luce”
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 “Graziosi”,
visitabile su richiesta
riapre il 13 settembre
per Festivalfilosofia
www.museicivici.
modena.it

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
Orari per il pubblico
Lun. Ven. 8.30-13
Lun. e Giov. anche
14.30-18.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Apre domeniche
e festivi dal 15
settembre.
www.parcomontale.it

dal 6
al

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE
https://fmav.org/
Palazzo Santa
Margherita, c.so
Canalgrande 103
Tel. 059 2032919
“Cantiere
permanente. La
messa in scena del
sé. Dalle collezioni”.
13-14-15 settembre
"Vittorio Guida.
Where are we now?
Volumi I e II".
13 settembre - 17
novembre 2019.
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
"Luisa Menazzi
Moretti. Solo"
13 settembre - 17
novembre 2019.
AGO, S. Nicolò
Via Berengario 20
Tel. 059 6138098
"Tommaso Mori.
R-Nord"
13 settembre - 17
novembre 2019.
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande
Tel. 059 2033090
Prorogata fino al 15
settembre 2019
“POP Therapy.
Lo spirito
rivoluzionario delle
figurine Fiorucci”.
Orari: Fino al 12
settembre
giov.-dom. 17-22
mer. - ven.: 11-13 /
16-19 Sab, dom e
festivi: 11-19
Ingresso: intero 6 €
ridotto 4 €
Mercoledì gratuito.

15 sett
e

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.
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura
TEATRO
da lunedì a venerdì
DELLE PASSIONI
15-19;
Viale Carlo Sigonio
giovedì e sabato
382, biglietteria
9-12.30.
telefonica
ROTONDA
059 2136021
via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
GIARDINO
via Curie 22/b
TEATRO COMUNALE Info 059 203 2224,
Via del Teatro 8,
Orario apertura
tel 059 2033020,
da lunedì a venerdì
fax 059 2033021
15-19,
info@teatro
martedì e sabato
comunalemodena.it 9-12.30.
biglietteria corso
LUIGI POLETTI
Canalgrande 85,
Palazzo dei Musei,
tel 059 2033010,
viale Vittorio Veneto 5
fax 059 2033011
Info prestito
biglietteria@teatro
059 203 3370
comunalemodena.it informazioni
059 203 3372
orario: dal martedì
Orario apertura lunedì
al sabato: 16-19.
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.
TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021.

IAT
Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
tel. 059 2032660
Da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 18.00,
domenica dalle 9.30
alle 18.00.
www.visitmodena.it

BIBLIOTECA
DI MEMO
viale Jacopo Barozzi,
172
tel 059 2034343
Orario apertura
Martedì 9 -18.30
Mercoledì 9 - 14.30
Giovedì 13 -18.30.

mbre
2019
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Uno, due, tre… Tutti a scuola!
L’anno scolastico si apre con novità: dalla riduzione delle rette del nido alla riorganizzazione didattica alle medie
Dal Comune investimenti su edifici scolastici, diffusione cultura digitale, formazione docenti, sostegno ai disabili

T

ra buone notizie, innanzitutto la
diminuzione delle tariffe del nido e
l’assunzione di nuovi dirigenti scolastici, e notizie meno buone, preoccupa
la mancata assegnazione a personale di
ruolo di molte cattedre specialmente alle
scuole medie e la carenza di personale
di sostegno specializzato, la campanella
d’inizio anno sta nuovamente suonando
per migliaia di studenti modenesi.
Anche quest’anno i primi a rientrare in
sezione saranno i più piccoli, i bambini dei nidi comunali e convenzionati
della città: per loro le strutture educative riaprono il 2 settembre. E per le
famiglie con valore Isee non superiore
a 26mila euro le rette potranno essere
ridotte anche della metà grazie alle risorse destinate dalla Regione, mentre il
Comune è impegnato anche sul fronte
dell’ampliamento dei posti.
Il primo lunedì del mese riaprono inoltre le scuole d’infanzia di Comune,
fondazione Cresci@mo e convenzionate,
mentre i bambini delle statali rientrano
il 16 settembre insieme a primarie e
secondarie di primo e secondo grado.
Il 2 settembre è il “primo giorno di
scuola” anche per i nuovi dirigenti scolastici e, salvo rinunce dell’ultimo minuto, tutti i 10 Istituti comprensivi della
città avranno un dirigente dedicato che,
tra l’altro, dovrà gestire la nuova organizzazione didattica delle secondarie
di primo grado con orari differenti a
seconda delle scelte sancite dalle scuole
nell’ambito dell’autonomia, attraverso
percorsi che hanno coinvolto Collegi
docenti, Consigli di istituto e rappresentanze dei genitori.
Oltre a novità didattiche, lezioni al pomeriggio e progetti extracurriculari, la
diffusione di strumenti digitali, anche
grazie all’ampliamento della banda ultralarga del Comune e ai laboratori digitali
in tutti i Comprensivi, l’uso della didat-

DAL 2 SETTEMBRE
IN 6.000 TRA
NIDI E MATERNE

4.500
i bimbi iscritti alla
scuola d’infanzia
di cui:
923 alle comunali
750 alle statali
863 della Fondazione
Cresci@mo
447 a convenzionate
oltre 1.500 alle Fism

1452
bimbi iscritti al nido
di cui:
767 in nidi comunali
685 in convenzionati

tica digitale interdisciplinare a sostegno
dell’inclusione (il progetto Code It Make
It coinvolge elementari e medie), per
qualcuno il rientro a scuola riserverà
anche altre sorprese. Se gli interventi
di manutenzione, riqualificazione energetica o antintrusione effettuati durante
l’estate per oltre un milione e mezzo
di euro complessivi hanno interessato

parecchi edifici scolastici, gli studenti
delle Pascoli troveranno una scuola
completamente rinnovata.
Accanto agli investimenti sulle strutture,
si conferma l’impegno dell’Amministrazione per il sostegno a disabilità e
disturbi dell’apprendimento che, davanti
all’aumento dei casi diagnosticati, richiederà nuove risorse.

Incontri per bambini e famiglie e per educatori e docenti

D

alla festa di riapertura delle scuole Pascoli agli incontri formativi
con tappe dedicate a musica e pittura,
all’arte e al patrimonio culturale, all’apprendimento in profondità e al sapere
dei genitori fino a due appuntamenti (il
primo, “Conoscenza e meraviglia”, il 26
settembre) con cui s’inaugura un nuovo percorso formativo per docenti della fascia 0-6 anni dedicato al rapporto
dei bambini con la natura e al ruolo che ha nella crescita.
Senza dimenticare giochi, laboratori e narrazioni per bambini e ragazzi, in ludoteca, al Momo, alla Delfini come alla
Galleria Estense, che contraddistinguono anche quest’anno il programma di Buon Anno Scuola! (programma su

w w w.comune.modena.it /memo),
mentre sono già disponibili le nuove
proposte degli Itinerari scuola città per
classi di ogni grado scolastico. “Iniziamo
insieme l'anno scolastico – afferma l’assessora a Istruzione, Formazione Professionale, Sport e Pari Opportunità Grazia
Baracchi - con una ricca serie di iniziative formative e
d'approfondimento, valorizzando la qualità delle esperienze e favorendo l'innovazione, con cui l'amministrazione
intende mettere al centro la Scuola e ringraziare tutti
coloro che con passione e competenza accompagnano,
ogni giorno, bambini e bambine nel percorso di crescita,
formazione, istruzione”.

Fiera di
Modena

4-5-6
OTTOBRE
2019

Wedding
Village

Mano nella mano,
tra le vie della fiera...

www.circuitosisposa.it

LAVORI E PROGETTI

Pascoli pronte
Percorso al via
per Villanova
Conclusi i lavori di
miglioramento sismico alla
primaria Pascoli, è in corso
la gara per l’intervento di
consolidamento sismico
all’adiacente media San
Carlo, dove i lavori per
un valore di 810 mila
euro verranno realizzati
nelle prossime vacanze
estive, senza richiedere
spostamenti di classi.
Si sta inoltre
predisponendo il
progetto esecutivo per
il miglioramento sismico
della primaria De Amicis
(intervento da 2,5 milioni
di euro), mentre è pronto
il progetto esecutivo per la
nuova scuola di Villanova
che sorgerà accanto
all’attuale e che a breve
la Giunta illustrerà ai
cittadini contestualmente
al percorso ipotizzato per
la realizzazione. È infine
pronto anche il progetto
della Scuola innovativa
(primaria) che sorgerà
nell’area nord di Modena.

In alto, bambini
e bambine delle scuole
modenesi partecipano
alle iniziative
di “Movimparo”.
A lato l'immagine
di “Buon anno scuola!”
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Entro fine anno 300 telecamere
nel sistema di videosorveglianza

I

È già avviata la procedura di gara per
aggiudicare i lavori
per l’estensione della videosorveglianza
nella zona sud di
Modena e a S. Anna
grazie a un progetto
del Comune del valore complessivo di
469mila euro per i
lavori di connettività
e l’installazione di oltre 30 telecamere, che ha ottenuto un finanziamento
di 269 mila euro dal governo Gentiloni.
In zona Porta nord - via Finzi sono state collocate le
prime 17 di circa 40 telecamere del Progetto Periferie
per la riqualificazione dell’area nord, finanziato tramite
un bando dello stesso governo.
In viale Gramsci è prevista anche l’installazione di tre
ulteriori telecamere accanto alla riqualificazione del
parchetto, a azioni di accompagnamento sociale, e al
potenziamento del portierato sociale PassMo. Il costo
totale per il 2019 è di 195 mila euro con 136 mila di
finanziamento regionale.
Due, invece, le telecamere finanziate dal governo Conte
nel progetto “Scuole sicure” che assegna a Modena
64mila euro, di cui la metà per investimenti destinati
a rafforzare controlli e interventi contro spaccio e
consumo di stupefacenti, oltre che per interventi da
concordare con le dirigenze scolastiche e azioni rivolte
agli studenti anche in programmi di educazione alla
legalità, peraltro da tempo avviati nelle scuole cittadine.
Attraverso il progetto saranno realizzati anche interventi
di ammodernamento delle strumentazioni tecnologiche
in dotazione alla Polizia locale.
Tra gli investimenti previsti nell’anno in corso anche
un progetto del valore di circa 22mila euro per dotare
di un’unità cinofila propria la Municipale di Modena;
il progetto ha ottenuto dalla Regione un contributo di
circa 10mila euro e prevede l’istituzione di un nucleo
operativo con due conduttori e un cane antidroga, la
realizzazione di una struttura di ricovero e la formazione
degli istruttori. Oggi per le operazioni antidroga, la PM
si avvale del supporto dell’unità cinofila della Polizia
locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino
Reggiano, col cane Victor e il suo istruttore.

l sistema di videosorveglianza
cittadina vede oggi
in funzione 249 occhi elettronici. Nel
2014 erano 130 le
telecamere collegate
alle sale operative di
Polizia municipale e
Forze dell’Ordine. A
fine 2019 saranno
circa 300 con un
investimento pari a
130 mila euro per l’anno in corso, comprensivo anche
della sostituzione, già in atto, dei primi 10 di 60 apparecchi ormai superati con modelli digitali di nuova
generazione.
Oltre alla ormai prossima accensione di ulteriori 20
telecamere di lettura targhe collocate presso i 13 varchi
del Sistema nazionale controllo targhe e transiti, sono
diversi i lavori in corso per l’estensione del sistema di
videosorveglianza.
Nella zona di corso Vittorio Veneto è terminata la posa
della fibra ottica che, una volta effettuati anche i lavori
di elettrificazione, consentirà di installare le telecamere
all’altezza di vicolo delle Grazie, all’interno del passaggio pedonale coperto e in via degli Adelardi; altri
due apparecchi sono previsti in piazzale Risorgimento.
Inoltre, in piazza Mazzini dove procedono i lavori per il
diurno che completeranno il rifacimento della piazza,
è prevista l’installazione di ulteriori due telecamere,
mentre le tre in funzione saranno sostituite con apparecchi più moderni.
Appena usciti dal centro, un ulteriore occhio elettronico sarà collocato in via Osoppo all’incrocio con
Cavo Cerca.
Per quanto riguarda le frazioni, l’estensione della videosorveglianza è in corso a Marzaglia (dopo la copertura
di Marzaglia Vecchia, si sta ora procedendo ad attivare
gli apparecchi installati nella parte nuova della frazione)
e a Cognento dove, dopo lavori per l’infrastruttura
della connettività, sono già installate le telecamere in
via Jacopo da Porto (agli incroci con via Tosatti e via
Guareschi). A Cognento è in progetto anche un nuovo
portale di lettura targhe che si aggiungerà ai 13 già
ultimati e collegati alle banche dati Scntt il cui utilizzo
è regolato da un protocollo siglato in Prefettura.

A sinistra, monitor collegato
a telecamere del sistema
di videosorveglianza cittadina.
Sopra, il sindaco e la comandante
Meloncelli salutano i nuovi agenti;
sotto, controlli notturni sulle strade

P

rogetti di riqualificazione urbana,
presidio del territorio attraverso la
presenza della Polizia municipale,
ma anche estensione del sistema della
videosorveglianza cittadina e coinvolgimento di cittadini e associazioni perché
la sicurezza “si fa insieme” come afferma
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
Per assicurare una maggiore presenza

Centro Benessere
e Riattivazione:
www.termesalvarola.it • e-mail: info@termesalvarola.it • Tel. 0536 987 511 • Fax 0536 873 242 / 57 45 021
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DAL 14 GENNAIO AL 14 DICEMBRE
DAL 29 LUGLIO AL 9 NOVEMBRE

DALL’11 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

7.00 - 19.00

n

Ammissione e visite mediche
7.00-11.30 • 15.00-18.30

2

7.00 - 12.00

8.00 - 17.30

CH ovem
IU br
SO e

SABATO

SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
8.00-11.30 • 13.30-17.00

Nella pausa pranzo il Politzer e le insufflazioni si eseguono solo su prenotazione.
PER EFFETTUARE LE TERAPIE È NECESSARIO ARRIVARE UN’ORA PRIMA DELLA CHIUSURA.
Le ricette mediche sono valide per tutto l’anno in cui sono state rilasciate.
Le cure devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data della visita medica e non oltre il 14/12/2019.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Nuovi vigili
Municipale
più forte

complessivamente 1900 persone.
Tra le novità illustrate anche l’estensione del sistema della videosorveglianza
cittadina (che arriverà a contare circa
300 telecamere a fine 2019, più che raddoppiate rispetto al 2014 quando erano
130), nuove azioni di prevenzione e di
contrasto dell’illegalità, un intervento di
riqualificazione urbana come il secondo
stralcio dei lavori per il parchetto di
viale Gramsci con l’introduzione degli
orti urbani.

Aumento della dotazione organica
della Polizia locale. Estensione della rete
di videosorveglianza.
Cresce il coinvolgimento di cittadini
e associazioni: 1900 persone in 75 gruppi
del Controllo del vicinato
della Polizia locale sul territorio, dopo
l’introduzione della Polizia di prossimità
e l’applicazione dei servizi h24 sette
giorni su sette per tutto l’anno, ora la
dotazione organica del Corpo passa
da 220 a 226 unità. Il potenziamento
dell’organico prevede inoltre l’assunzione di due ispettori e l’individuazione di un dirigente per rafforzare il
coordinamento. Inoltre, il Comune ha
indetto una selezione pubblica per soli
esami per assumere 25 nuovi agenti
con contratti di formazione e lavoro
che potranno tra un anno essere trasformati in tempi determinati, come
sta accadendo ora per altri 14 giovani
Istruttori di Polizia. Lo ha spiegato il
sindaco insieme alla comandante della
Municipale Valeria Meloncelli, presentando l’aggiornamento del Piano
Sicurezza in vista del rinnovo del Patto
per Modena sicura.
Le nuove assunzioni consentiranno un
maggiore presidio del territorio, un incremento dei servizi di sicurezza stradale
e anche un potenziamento dell’anello di
collegamento tra la Municipale e i gruppi
di Controllo di Vicinato il cui numero è
in costante aumento: sono già 75 i gruppi formalmente costituiti e coinvolgono

C’è un fondo per le vittime dei reati
e uno per i sistemi di difesa passiva
O

ltre agli interventi per migliorare il
controllo del territorio attraverso
il potenziamento della Polizia locale
e delle strumentazioni tecnologiche,
agli interventi di riqualificazione urbana e di contrasto al degrado e alla
microcriminalità, il Comune di Modena
è impegnato in attività di prevenzione
dei reati e di vicinanza alle vittime, di
mediazione dei conflitti, animazione
e presidio sociale del territorio, così
come di educazione alla legalità per la
prevenzione di comportamenti a rischio.
Al 30 giugno di quest’anno già quasi un centinaio le domande di risarcimento da parte di vittime di piccoli reati
accolte dal Fondo Non da soli finanziato dal Comune di
Modena dal 2014 (allora furono risarcite 104 domande
per complessivi 16mila euro; nel 2018 i risarcimenti sono
arrivati a 187 per un totale di oltre 30 mila euro). Anche
attraverso gli Sportelli Non da soli e con l’aiuto dei volontari vengono, inoltre, frequentemente organizzate iniziative
di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei
reati.
Confermata anche l’adesione alla Fondazione emiliano-

romagnola per le vittime dei reati;
il Comune di Modena è inoltre tra
quelli che finanziano il Fondo sicurezza della Camera di Commercio che
assegna risorse alle imprese per il
potenziamento dei sistemi di difesa
passiva: le 21 domande accolte nel
2019 hanno consentito di erogare
contributi per circa 27mila euro e a
settembre il bando sarà riaperto per
assegnare risorse ancora disponibili
per 54 mila euro.
Inoltre, nel 2019 per l’installazione di sistemi di difesa
passiva negli istituti scolastici particolarmente colpiti da
intrusioni, vandalismi e furti, l’amministrazione comunale
ha stanziato 100 mila euro agli Istituti Comprensivi che
entro l’anno dovranno rendicontare gli interventi effettuati.
Infine, accanto agli interventi informativi ed educativi condotti nelle scuole (contro il bullismo, il cyber bullismo
e il gioco d’azzardo, per internet sicuro, di educazione
stradale e alla legalità), l’amministrazione ha investito in
progetti territoriali che fanno leva sulla collaborazione
delle associazioni di volontariato e delle realtà presenti nel
quartiere per attività di animazione e presidio sociale.

IL CONCORSO

Per la PM
selezione
di 25 agenti

C’è tempo fino alle ore 13
di lunedì 16 settembre
per proporre la propria
candidatura al concorso che
consentirà a 25 giovani tra
i 18 e i 32 anni di entrare
a far parte della Polizia
municipale di Modena. Il
bando è scaricabile dal sito
internet del Comune (www.
comune.modena.it).
La domanda di ammissione
può essere inoltrata tramite
posta elettronica certificata
(casellaistituzionale042@
cert.comune.modena.it) e in
via telematica.
Il Comune sperimenta infatti
una nuova modalità che
prevede la compilazione di
form on line nel proprio sito
internet, alla sezione bandi
e concorsi. Per accedere
occorre essere accreditati
al Sistema pubblico di
identità digitale “Spid”
(www.spid.gov.it).

In alto da sinistra, segnale
di Controllo del vicinato;
vigile con cane antidroga;
stemma della Municipale;
sotto, il simbolo degli
sportelli "Non da soli"

R E S I D E N Z I A L E

ILVIALE
MODENA

VIA GIOACCHINO BELLI
GARAGE A PIANO TERRA
POSTO AUTO ESCLUSIVO

Cooperativa Muratori
di San Felice sul Panaro

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

tel. 0535.81728

mail: info@coopsanfel.com
web: www.coopsanfel.it
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Odg sull’emergenza climatica
“Dichiarare l’emergenza e ridurre le emissioni”

D

ichiarare lo stato di
emergenza climatica e ambientale, riconoscendo le responsabilità
storiche e antropiche del
cambiamento climatico,
e attuare ogni azione
possibile per contenere
l’aumento delle temperature e ridurre le emissioni
di gas climalteranti. Lo
chiede al Comune l’ordine del giorno presentato dai
gruppi di maggioranza (Verdi, Pd, Sinistra per Modena
e Modena solidale) approvato dal Consiglio del 25
luglio, con voto a favore di maggioranza e Movimento
5 stelle (contrari Lega e Fratelli d’Italia-Popolo della
famiglia).
Insieme all’odg sull’emergenza climatica, l’assemblea
ha approvato anche una seconda mozione, proposta
anch’essa dai gruppi di maggioranza, che chiede al
Governo di decretare lo stato d’emergenza sanitaria per
la Pianura padana, per l’elevato inquinamento dell’aria,
e di finanziare incentivi e progetti, come sostituzione
dei veicoli inquinanti ed efficientamento energetico. Su
proposta del M5s, l’ordine del giorno invita il Comune
ad anticipare a fine gennaio 2020 il divieto di usare
la plastica monouso sul proprio territorio, invece che
entro il 2021, data prevista dall’Ue. La mozione è stata
approvata con il voto di Verdi, Pd, Sinistra per Modena
e Modena solidale e del M5s (contrari Lega e Fratelli
d’Italia-Popolo della famiglia).
Illustrata da Paola Aime, Verdi, la mozione recepisce
le sollecitazioni arrivate dalla mobilitazione mondiale
Friday for future (come hanno già fatto Regno Unito,
Irlanda, Scozia e oltre 600 Comuni nel mondo tra i
quali Milano e Napoli) per chiedere che il Comune,
nell’ambito delle proprie competenze, “metta in atto
ogni possibile contributo per contenere l’aumento
della temperatura globale entro il limite di 1,5 gradi,
fissando l’obiettivo dell’azzeramento entro il 2040 delle
emissioni nette di gas climalteranti” e, di conseguenza,
adeguando gli obiettivi di riduzione del 40 % entro il
2030 previsti nel Patto dei sindaci per l’energia e il
clima (Paesc).
Chiede, inoltre, che l’Amministrazione garantisca
“la massima priorità al contrasto del cambiamento

climatico anche valutando gli effetti sul clima di
ogni iniziativa o azione
amministrativa”, e trovi le
modalità per “responsabilizzare la cittadinanza,
singoli e organizzazioni,
coinvolgendola nell’individuazione degli obiettivi di
riduzione delle emissioni
al 2030”. Le misure di
contrasto ai cambiamenti climatici, afferma l’odg, devono essere sviluppate “secondo il principio di giustizia
climatica in base al quale i costi della transizione non
devono gravare sulle fasce più deboli, ma essere sostenuti soprattutto da chi ha contribuito maggiormente
a causare i danni ambientali”.
L’odg che chiede al governo la dichiarazione di stato
di emergenza in Pianura Padana per l’inquinamento,
presentato da Diego Lenzini, Pd, sottolinea che Emilia - Romagna, Piemonte e Lombardia, le più colpite
dall’inquinamento dell’aria, sono quelle che più contribuiscono al finanziamento dello Stato. E rileva che per
abbassare l’inquinamento si deve intervenire in modo
parallelo e coordinato su veicoli, abitazioni, agricoltura
e processi produttivi, ma anche e soprattutto sullo stile
di vita e le abitudini delle persone e che per questo le
risorse locali e regionali non sono sufficienti. Poiché
l’elevato inquinamento dell’aria, prosegue il documento,
può essere considerato un’emergenza sanitaria per il
territorio, al pari di una calamità naturale, si chiedono
al governo anche linee di finanziamento per sostituire
veicoli privati, della pubblica amministrazione e del
trasporto pubblico; infrastrutture per incentivare la
mobilità sostenibile; efficientamento energetico degli
edifici e sostituzione edilizia. L’odg recepisce l’emendamento M5s per anticipare il divieto di utilizzo della
plastica monouso (richiamato anche dall’odg sul clima).
Respinti, invece, dall’assemblea altri tre emendamenti
M5s che chiedevano di sostituire tutti i mezzi dell’Amministrazione, Polizia Municipale compresa, entro
dicembre 2020; di invitare Seta a sostituire tutti gli
autobus in città con mezzi elettrici entro fine 2022;
di sviluppare con la Regione un protocollo per un
progressivo spegnimento dell’inceneritore a Modena
entro fine 2024.

A sinistra,
Greta Thunberg
al Parlamento
Europeo; qui sopra,
l'area interessata
dal progetto Diagonale,
dalla nuova rotatoria
verso sinistra e la
Madonna del Murazzo
sul lato opposto
all'attuale ingresso
principale del cimitero
di San Cataldo

M

ezzo milione di euro per la
Diagonale, così da completare il
finanziamento per l’infrastruttura deliberato dal Cipe dal quale arriveranno risorse per due milioni di euro;
145 mila euro per la riqualificazione
del parchetto di viale Gramsci che può
contare anche sui contributi della Regione; 243 mila euro per gli interventi
di manutenzione del Palapanini che
si aggiungono alle risorse del Coni;
350 mila euro per il Teatro comunale
Pavarotti al quale arriva anche un finanziamento della Regione.
È proprio il cofinanziamento di investimenti ai quali sono destinati anche altri
contributi, che senza la quota comunale
verrebbero persi, una delle priorità
della quinta Variazione di bilancio del
2019, la prima del nuovo mandato amministrativo, approvata giovedì 25 luglio
dal Consiglio comunale di Modena.
Con la manovra finanziaria, illustrata
dal vicesindaco e assessore al Bilancio
Gianpietro Cavazza, viene applicata
una quota di 5,5 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione 2018 determinato con l’approvazione del consuntivo
alla fine di aprile: due milioni e 56 mila
euro per la parte corrente e tre milioni
e 444 mila euro per il conto capitale.

• Vendita ricambi usati selezionati

Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.righettidanilo.it
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Dalla variazione
nuove risorse
per la Diagonale
Via libera ai cofinanziamenti. Con l’ok del Consiglio
all’applicazione di 5,5 milioni di avanzo, previste le quote
comunali negli investimenti con contributi: dalla Diagonale
al parchetto Gramsci e alla manutenzione del PalaPanini
In particolare, 553 mila euro verranno
utilizzate per potenziali spese di parte
corrente (dall’accantonamento prudenziale per perdite di soggetti partecipati
al rimborso di tributi), due milioni e
210 mila euro rappresentano l’avanzo
vincolato (contributi destinati a interventi ben precisi in spesa corrente o
investimenti) e due milioni e 738 mila
euro l’avanzo destinato a nuovi investimenti, con la priorità, appunto, del
cofinanziamento, mentre si prosegue
anche il Piano per l’adeguamento degli

edifici scolastici ai fini di ottenere il
certificato prevenzione incendi. Con il
provvedimento si stanziano, infatti, 700
mila euro per una serie di interventi
che riguardano, tra gli altri, gli edifici
delle Pasquale Paoli, delle Cittadella
e della scuola d’infanzia Boccherini.
Altri 745 mila euro sono destinati a
finanziare i lavori di miglioramento
sismico della scuola primaria Edmondo
De Amicis.
La Variazione, che rappresenta anche
la verifica degli equilibri di bilancio, è

Dibattito: “Investiamo sulla scuola”,
“Serve più sostegno alle famiglie”

N

el dibattito che ha preceduto l’approvazione della Variazione di Bilancio da parte del Consiglio comunale del 25 luglio, Marco Forghieri, Pd, ha sottolineato che anche in questa
variazione, “come succede spesso, agiamo sui capitoli legati a scuola e istruzione, in linea
con gli indirizzi di governo, sui quali cerchiamo sempre di implementare la spesa”.
Elisa Rossini, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia, ha apprezzato che il contributo per l’accesso ai centri estivi sia stato assegnato direttamente alle famiglie e non ai gestori: “È un sistema che lascia alle famiglie libertà di scelta e quindi da portare avanti anche in altri ambiti”.
La consigliera ha poi motivato il proprio voto contrario affermando che “nella variazione non
ci sono altre agevolazioni interessanti per le famiglie: si fotografa una situazione di disagio ma
senza immaginare forme di sostegno per sostenere le famiglie. Occorre invece programmare
risorse per la famiglia magari spostandole da progetti spesso inutili come quelli per educare
alle differenze”.

stata approvata con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra Per Modena, Verdi, Modena Solidale) e il voto contrario
delle opposizioni (Lega, Movimento
5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d’ItaliaPopolo della famiglia).
Il provvedimento finanziario prevede
anche alcune contabilizzazioni, cioè
interventi realizzati da altri soggetti
sul patrimonio comunale, come lavori
di manutenzione straordinaria di Acer
su alloggi Erp e interventi di efficientamento energetico.

CONSIGLIO [7]

VIALE GRAMSCI

Al Parchetto
arrivano
anche gli orti

Qui sotto, il Parchetto
di viale Gramsci,
che sarà completato
con orti di quartiere

Via entro fine anno ai
lavori per completare
la riqualificazione del
parchetto di viale Gramsci
(500 mila euro complessivi)
creando orti di quartiere.
Col primo stralcio si sono
realizzati un campetto
da calcio e un campo da
basket, due nuove aree
giochi e un’area cani.
La Giunta ha approvato
il secondo stralcio:
investimento di 250 mila
euro, finanziati per 145
mila con fondi propri e
per i restanti 105 con un
contributo della Regione
nell’ambito dell’accordo “Un
quartiere – una città: azioni
integrate per la sicurezza
urbana”. La creazione
degli orti punta anche
a facilitare l’incontro tra
giovani e anziani e a essere
strumento d’educazione
ambientale per adulti
e bambini. Previste 45
microaree per coltivazione
con finalità sociali, ricreative
e didattiche, con alcuni
orti in cassoni rialzati,
più accessibili a persone
con disabilità, bambini e
anziani. L’area ospiterà un
deposito attrezzi con bagno,
una serra e compostiere, e
sarà recintata con accessi
pedonali. La zona avrà
una nuova illuminazione.
Previste tre nuove
telecamere.

O59 28 68 11 | TERRACIELO.EU

Il posto più bello dove dirsi addio
Inaugurazione nuova Casa
funararia Terracielo Carpi
16 settembre 2019 - ore 17.30
Carpi, via Lenin 9
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Con Mutina Boica rivive la storia antica di Modena
S

ono il Mito e i suoi confini il tema dell’undicesima
edizione di Mutina Boica, la rievocazione storica,
tra spettacolo e passione autentica per la storiografia,
a cura di Crono Organizzazione eventi in collaborazione e con il patrocinio anche del Comune di Modena.
Da giovedì 5 a domenica 8 settembre il Parco Ferrari
ritornerà a popolarsi di accampamenti, con rievocatori che faranno rivivere ai visitatori e partecipanti l’età
del ferro e la “romanizzazione” delle tribù celtiche che

“DIGITAL HUMANITIES” AD AGO
IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
Ad Ago Modena Fabbriche culturali nasce
il Centro interdipartimentale di ricerca sulle
Digital Humanities dell’Università (DHMoRe),
che mira a diventare riferimento nazionale
e internazionale per l’umanesimo digitale.
Tra gli obiettivi, incrementare e coordinare
studi e ricerche interdisciplinari nelle Digital
Humanities; proporsi come interlocutore
di enti pubblici e privati e di ricerca per
realizzare progetti di digitalizzazione del
patrimonio culturale. Prosegue così l’attuazione del protocollo relativo fra Comune,
UniMoRe – Dipartimento di Studi linguistici e culturali, Fondazione CrMo, Gallerie
Estensi, in collaborazione con Arcidiocesi
di Modena-Nonantola, Archivio di Stato di
Modena, Fondazione Modena Arti Visive.

abitavano i territori dove sorge la città e dove si estende la provincia. Mutina Boica nel 2019 approfondirà la
più leggendaria e misteriosa delle battaglie tra celti e
romani - la Selva Litana, del 216 A.C. – attraversando
la grande storia antica fino ai versi di Omero e Virgilio.
Non mancheranno le performance del Teatro Storico e
una nuova entusiasmante avventura a due ruote. L'edizione 2019 sarà "plastic free". www.cronoeventi.it o su
fb https://www.facebook.com/mutinaboica/

AMPLIAMENTO DEL SELMI
14 AULE E 3 LABORATORI IN PIÙ
Partiti i lavori di ampliamento dell'istituto Selmi
di Modena, con un investimento della Provincia
di 2 milioni e 200 mila euro, per realizzare entro
settembre 2020, in un’area attigua all'attuale
sede, un nuovo edificio che ospiterà 14 aule e
tre laboratori, oltre a bagni e locali accessori.
L’intervento libererà le strutture prefabbricate
che oggi ospitano 10 classi. Gli studenti del
Selmi sono quasi mille e 800 in 73 classi; l'istituto attualmente offre due percorsi di studio,
quello del liceo linguistico e quello di istituto
tecnico settore tecnologico, ad indirizzo chimica,
materiali e biotecnologie sanitarie.

SIAMO APERTI
ORARIO CONTINUATO
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA

GINO PAOLI E MARIANGELA GUALTIERI
PROTAGONISTI A POESIA FESTIVAL 2019
Dal 16 al 22 settembre la poesia è di nuovo
protagonista nei borghi antichi di nove comuni modenesi. Oltre cinquanta, fra grandi
autori e giovani promesse, testimoniano
la sua vitalità oggi. Tra i protagonisti della
quindicesima edizione del Festival ci saranno
Mariangela Gualtieri, Gian Mario Villalta,
Giusi Quarenghi, Umberto Fiori e Antonio
Riccardi, ma saliranno sui palchi sparsi per
le colline modenesi anche artisti del calibro
di Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico Ruggeri
ed Enzo Gragnaniello per oltre 30 eventi in
sette giorni, tutti gratuiti. E, ancora, scrittori
come l’olandese Connie Palmen e Guido
Conti, attori come Fabio Testi e Ilaria Drago.
www.poesiafestival.it

EX CASERMA FANTI DI VIA SARAGOZZA
CESSIONE A TRATTATIVA DIRETTA
L'ex caserma Fanti di via Saragozza a Modena sarà ceduta dalla Provincia tramite
una procedura di trattativa diretta, con gara
ufficiosa tra gli interessati all'acquisto che
dovranno presentare le offerte entro le ore 12
del 23 settembre 2019. La procedura è stata
decisa dal Consiglio provinciale, lunedì 22
luglio. Dopo sei tentativi di vendita con asta
pubblica, infatti, la Provincia ha ricevuto una
proposta di acquisto, al prezzo pari all'ultima
base d'asta del febbraio scorso che era di
tre milioni e 500 mila euro; le offerte da
presentare in occasione della gara, quindi,
partiranno da tale importo.

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 6:30-21:00
VENERDÌ E SABATO 6:30-23:00
DOMENICA 8:00-23:00
Ti aspettiamo in un ambiente moderno
e accogliente con colazioni, spuntini,
pasti veloci: concediti momenti
di gusto nel nostro nuovo bar.

UTILIZZABILE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019

CENA
CON NOI!

BUONO
SCONTO

50%

SULLA CENA PER UNA PERSONA

in Via Giardini

(Ang. Via L. Settembrini 201)

QUESTO BUONO NON È CUMULABILE
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M

odena rende omaggio a Luciano
Pavarotti nel dodicesimo anniversario della morte. Il cartellone
di iniziative dedicate al grande tenore
prevede, tra settembre e ottobre, cinque
appuntamenti al Teatro Comunale che
porta il suo nome: Requiem di Ruggero Leoncavallo; concerto con Fiorella
Mannoia; doppia rappresentazione di
Bohème; concerto di giovani talenti
del belcanto. Tutti nel programma di
“Modena Città del Belcanto”, promossa
da Comune di Modena, Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, Teatro
Comunale “Luciano Pavarotti” e Istituto
musicale Vecchi-Tonelli.
Giovedì 5 settembre si apre il ciclo di
celebrazioni con il Requiem di Ruggero
Leoncavallo, del quale ricorre il centenario della morte, nella prima esecuzione
italiana dell’elaborazione e ricostruzione
curata da József Ács. Cantanti solisti tre
allievi eccellenti del master che Raina
Kabaivanska tiene al “Vecchi-Tonelli”: il
soprano Marily Santoro, il tenore Reinaldo Droz e il baritono Daniel Kim
Sunggyeul.
Venerdì 6 settembre, anniversario della morte del Maestro, sarà la volta di
“Luciano, un abbraccio senza confini”,
concerto con la partecipazione di Fiorella Mannoia promosso dalla Fondazione
Luciano Pavarotti. Proprio la Mannoia,
nel 2001 al Parco Novi Sad, duettò con
Pavarotti in una memorabile versione
di Caruso. La sera del 6 settembre si
esibiranno anche il cantautore Giovanni Caccamo, il tenore Lorenzo Licitra e
giovani talenti selezionati da Fondazione
Pavarotti.
Venerdì 11 e domenica 13 ottobre va in
scena La Bohème, dando il via al progetto che prevede di rappresentare le
opere interpretate dal tenore in ordine
di debutto. È proprio con il capolavoro
pucciniano che Pavarotti cantò il suo
primo ruolo, a Reggio Emilia nel 1961,
e poco dopo nella città natale. Interpreti
principali: Maria Teresa Leva è Mimì,
Matteo Desole è Rodolfo. La regia è di
Leo Nucci. Dirige Aldo Sisillo.
Sabato 12 ottobre infine, per festeggiare
il giorno della nascita del grande tenore, è in programma, come nel 2018,
un grande concerto dedicato ai giovani
talenti, con i cantanti allievi dei corsi
di alto perfezionamento di Comunale e
Vecchi - Tonelli a fianco dell’Orchestra

Modena,
la sua città
per Luciano
Nel teatro a lui dedicato, dal Requiem
di Leoncavallo il 5 settembre a Fiorella Mannoia
il 6, anniversario della morte; l’11 e il 13 ottobre
Bohème e il 12, giorno di nascita, nel segno
dei giovani talenti. La città del Belcanto
omaggia il Maestro Pavarotti

Giovanile della Via Emilia, compagine
formata dai migliori allievi dei Conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia
e Modena. Sul palco, Reinaldo Droz
(tenore); Aleksandrina Mihaylova (soprano); Daniel Kim Sunggyeul (baritono);
Floriana Cicio (soprano); Idil Karabulut
(mezzo soprano).
Biglietti. Gli eventi del 5 e 6 settembre
e del 12 ottobre non sono a pagamento
ma è necessario ritirare un biglietto
gratuito alla biglietteria del teatro in
corso Canalgrande. Dal 3 settembre si
potranno ritirare i biglietti degli eventi
del 5 e 6 settembre; dal 5 ottobre quelli del concerto del 12. I biglietti della
Bohème saranno in vendita da martedì
24 settembre. La biglietteria del teatro
(Corso Canalgrande, 85) riapre martedì
3 settembre. www.modenabelcanto.
it e www.comune.modena.it

A sinistra, il Maestro
con Fiorella Mannoia
a Modena nel 2001;
sotto, il concerto
per Luciano del 12
ottobre 2018;
qui sopra Pavarotti è
Rodolfo nella Bohème
al Comunale (4 maggio
1961, foto Lino Vignoli);

Sotto, Oscar Sorgato,
Ritratto di Carla Marini,
1936,
olio su tela. Milano,
collezione Koelliker

FACCIA A FACCIA

Tecnica digitale
dà un volto
alla mummia

Il restauro della mummia,
eseguito pubblicamente
ai Musei civici prima di
inaugurare la mostra
sulla raccolta egizia, è
stato presentato al Teatro
Anatomico del Polo
museale UniMoRe.
Sulla base di Tac e Rx
che hanno permesso lo
studio paleopatologico e
antropologico, la mummia
è di un bambino di circa
tre anni, vissuto in epoca
romana (I-II sec. d.C.).
Le indagini diagnostiche,
assieme alle tecnologie
digitali del designer 3D
Cicero Moraes (foto),
consentono di proporre, al
festivalfilosofia sul tema
“persona”, una ipotesi di
ricostruzione del volto,
restituendo alla mummia
una piccola parte di
identità.
Cicero Moraes (www.
ciceromoraes.com.br) è
un designer 3D brasiliano
specializzato in ricostruzioni
facciali forensi. Ha eseguito,
fra le altre, le ricostruzioni
della mostra “Facce. I molti
volti della Storia Umana”,
e la ricostruzione dei volti
di S. Antonio da Padova
e Francesco Petrarca.
La ricostruzione del volto
della mummia di Modena,
con anche un contributo
del Rotary Club, ha avuto
la direzione scientifica di
Francesco Galassi, Daniela
Picchi, Elena Varotto.
Presentazione venerdì 13
settembre alle 17.30 ai
Musei civici.
www.museicivici.
modena.it

Tenera è la luce, nei ritratti di Oscar Sorgato

O

scar Sorgato. Tenera è la luce. Un protagonista del Chiarismo, è
il titolo della mostra, promossa dai Musei civici di Modena e da
Collezione Koelliker di Milano, dedicata al pittore di origini modenesi
Oscar Sorgato, la cui breve carriera si svolse quasi interamente nel
fervido clima artistico della Milano degli anni Trenta.
L’artista fu testimone sensibile di quel delicato passaggio che porta
al superamento dei grevi canoni plastici del Novecento Italiano in
favore di un rinnovato approccio pittorico, caratterizzato da una
pennellata tenue e sciolta di matrice postimpressionista, che si
organizzò nel movimento del Chiarismo attorno alla figura del
critico Edoardo Persico.
La produzione di Sorgato si concentra su due temi fondamentali,
la pittura di paesaggio e il ritratto, restituendoci per il secondo
uno spaccato sociale nei difficili anni del Ventennio inquadrando le
aspirazioni, le fragilità e i turbamenti della borghesia milanese del

tempo, con una particolare attenzione nei confronti della condizione
femminile. Un'atmosfera evocata in mostra anche dai racconti sonori
composti per l'occasione dagli scrittori Andrea Vitali e Roberto Barbolini
che proiettano nella dimensione della finzione letteraria alcune delle
figure ritratte da Sorgato, risvegliandole così dalla loro immobilità, per
diventare personaggi e interpreti delle loro storie.
Curata da Stefano Sbarbaro e Cristina Stefani, la mostra si avvale del
sostegno di Mitsubishi Motors e Ssangyong.
Inaugurazione venerdì 13 settembre ore 18.
Orari della mostra in occasione del Festival: 13 settembre 9-23, 14
settembre 9-24, 15 settembre 9-21.
Dopo il festival la mostra sarà visibile fino al 10 novembre nei conseuti
orari dei Musei Civici: martedi-venerdì 9-12, sabato, domenica e festivi
10-13 e 16-19, lunedì chiuso.
www.museicivici.modena.it

ORARI
MOSTRE E MUSEI
PER IL
FESTIVALFILOSOFIA
venerdì 13 settembre dalle
dalle 9 alle 23
sabato 14 settembre
dalle 9 alle 24
domenica 15 settembre
dalle 9 alle 21
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Creatività tra volti e identità
in oltre 20 mostre a Modena

S

A TAVOLA

La cucina
è un fatto
culturale

La cucina come “fatto
culturale” e la tavola
come luogo d’incontro.
Partendo da queste due
certezze per 18 anni Tullio
Gregory (foto) - filosofo
e gourmet, scomparso
a marzo - ha offerto
a migliaia di visitatori
i suoi menù filosofici
partendo dal tema del
festival, che legava ai
piatti della tradizione
gastronomica modenese.
Quest’anno per rendergli
omaggio sono stati
scelti otto menu tra i più
significativi da lui proposti
in passato: verranno
serviti per tre giorni in
più di 70 ristoranti ed
enoteche di Modena,
Carpi e Sassuolo. La
“razionsufficiente”, invece,
è il cestino del festival per
pranzare e cenare a soli
5,00 euro: una soluzione
veloce ed economica che
permette di seguire i ritmi
delle lezioni magistrali
e di assaporare piatti e
prodotti tipici di Modena e
provincia.

ono oltre 20 le
mostre che
inaugurano a
Modena nei
giorni del festivalfi losofi a
dedicate al
tema persona, tutte descritte in
anteprima sul sito web nella sezione “programma creativo”. Accanto a quelle delle gallerie private
spiccano le esposizioni proposte
dai principali istituti culturali modenesi, tra cui le quattro della Fondazione Modena Arti Visive: con
Cantiere permanente. La messa in
scena del sé (Palazzo Santa Margherita) la Fondazione Mav avvia
un progetto a lungo termine volto a
valorizzare le collezioni di fotografia, grafica e disegno di Comune e
Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, a cui verranno in futuro
dedicate alcune sale in modo permanente e il tema “Persona” è il
primo episodio in questa direzione;
la mostra di Vittorio Guida Where
Are We Now? Volumi I e II, alla
Palazzina dei Giardini, racconta
un futuro già fattosi presente, in
un’efficace sintesi di primitivo e
digitale, interrogandosi su ciò che
siamo oggi o, meglio, su “dove”
siamo oggi; la mostra di Tommaso
Mori R-Nord presenta fotoritratti di
oltre 200 abitanti di un quartiere
della città di Modena, con articoli,
documenti, progetti architettonici e
urbanistici originali (Ago Modena
Fabbriche Culturali, Chiesa di San
Nicolò); al Mata – Ex Manifattura
Tabacchi, Luisa Menazzi Moretti,
con Solo, produzione Fondazione
Modena Arti Visive, propone scatti
su volti e persone smarrite, ignare

sul da farsi.
Ai Musei civici
di Palazzo dei
Musei sono
allestite due
esposizioni. La
prima, Faccia
a faccia con la
mummia, con le avanzate tecnologie digitali del designer 3D
Cicero Moraes, è dedicata a un’ipotesi di ricostruzione del volto
della mummia di bambino esposta
nella mostra “Storie d’Egitto. La
riscoperta della raccolta egiziana
del Museo Civico di Modena”. La
seconda testimonia il percorso
artistico di Oscar Sorgato, pittore
di origini modenesi e protagonista
del movimento del Chiarismo: in
Tenera è la luce, i suoi paesaggi
e i suoi ritratti restituiscono uno
spaccato sociale della Milano degli
anni Trenta, con una particolare
attenzione alla condizione femminile.
Alla Biblioteca Poletti (sempre a
Palazzo dei Musei) la mostra Keine
Papiere di Collettivo FX denuncia la
condizione di chi non ha documenti, l’apolide, esponendo biglietti e
“fotografie viaggiate”, un dipinto
a tappe che diverrà libro d’artista.
Sulle tracce dei nomi propri che
nei secoli hanno caratterizzato
gli abitanti della comunità modenese, la mostra Nomen omen.
Le carte delle identità propone
un suggestivo percorso attraverso carte e documenti conservati
all’Archivio Storico del Comune di
Modena, alla ricerca della nostra
identità, solida ma talvolta fragile,
di persone e di cittadini (Palazzo
dei Musei, Archivio Storico del
Comune di Modena).

Qui a fianco, immagine
dalla mostra
di Vittorio Guida. Where
are we now? alla
Palazzina dei Giardini;
a sinistra, Tullio Gregory,
filosofo e gourmet,
morto a marzo

Michael Quante

D

Michela Marzano

Nathalie Heinich

edicato al tema “persona”, da venerdì 13 a domenica 15 settembre
torna a Modena, Carpi e Sassuolo
il festivalfilosofia. Con quasi 200 appuntamenti gratuiti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli, letture,
giochi per bambini e cene filosofiche,
il festival, giunto alla diciannovesima
edizione, mette a fuoco la questione
della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana.
Piazze e cortili ospiteranno oltre 50
lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il
pubblico; il tema indica una categoria
di lunga durata della cultura europea,
fondamento dell’autonomia individuale
e dei diritti umani.
L’edizione 2019, mentre conferma lo
stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta

Umberto Galimberti

Lino Guanciale

ventiquattro voci nuove. Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri,
Marc Augè, Enzo Bianchi, Massimo
Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto
Esposito, Umberto Galimberti, Michela
Marzano (Lectio “Rotary Club Gruppo
Ghirlandina”), Stefano Massini (Lectio
“Coop Alleanza 3.0”), Salvatore Natoli,
Massimo Recalcati, Emanuele Severino,
Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo
Bodei, presidente del Comitato scientifico del Consorzio.
Tra i “debuttanti”, Michel Agier, Leonardo Caffo, Colin Crouch (Lectio “Gruppo
Hera”), Alain Ehrenberg, Paolo Flores d’Arcais, Enrico Giovannini (Lectio
“Confindustria Emilia Area Centro”),
Danilo Martuccelli, Michael Rosen (Lectio “BPER Banca”), Olivier Roy, Michael
Quante.
Un vasto programma creativo coinvol-

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net
MODENA
Via J. Barozzi, 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
FACCIAMO LA DIFFERENZA
COL RAPPORTO UMANO

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
Ci trovate: MODENA EST - via Emilia Est, 1341
CARPI - Rotonda Dorando Pietri • SASSUOLO - via Pedemontana, 15
Tel. 059.281718 - Fax 059.283127 - Cell. 392.9898156 - modena.est@doctorglass.com

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON WHATSAPP
Doctor Glass
Modena-Sassuolo-Carpi

www.doctorglass.com

800-10.10.10

Doctor Glass Modena
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Nelle piazze
la filosofia
in “persona”

BIBLIOTECHE

A Poletti
Archivio
e Delfini

Dal 13 al 15 settembre più di 200 appuntamenti gratuiti
fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli,
letture, giochi per bambini e cene filosofiche per mettere
a fuoco la questione tra diritti, civiltà e fragilità umana

Massimo Cacciari

Chiara Saraceno

Marc Augè

gerà performance, musica e spettacoli
dal vivo. Tra i partecipanti: David Riondino (con un concerto bandistico),

M. De Laurentis

Massimo Recalcati

Lino Guanciale (in una conversazione su
Canetti), Chiara Valerio (in un reading
da un suo testo inedito), Lella Costa (in

un recital su Edith Stein). Non mancheranno i mercatini di libri e le iniziative
per bambini e ragazzi.
Oltre trenta le mostre proposte nelle tre
città e, accanto a pranzi e cene filosofici
per ristoranti ed enoteche - in omaggio
all’accademico dei Lincei Tullio Gregory,
recentemente scomparso - nella notte
di sabato 14 settembre è previsto il
“Tiratardi”, con iniziative e aperture di
gallerie e musei fino alle ore piccole.
www.festivalfilosofia.it

A sinistra del titolo,
lezione magistrale
in piazza Grande
a una edizione
precedente del festival
e il manifesto logo del 2019.
Sotto, alcuni
dei protagonisti
del festival; in basso,
David Riondino,
in piazza Roma venerdì
13 settembre alle 21

Teatro, riflessioni e musica: spettacoli per tutti

U

n nutrito programma di eventi, tutti gratuiti, affianca le
lezioni magistrali del festivalfilosofia nelle tre città. A
Modena le tre serate sono ricche di grandi appuntamenti:
di seguito ne segnaliamo una selezione. Venerdì 13 settembre i protagonisti degli epitaffi tombali dell’Antologia
di Spoon River tornano a nuova vita con David Riondino
in “Non al denaro, non all’amore né al cielo di Fabrizio
De André”, omaggio d’autore all’album omonimo (1971)
del cantautore ligure (Piazza Roma, ore 21); il latinista
Ivano Dionigi fa incontrare due personaggi con visioni
rivali del mondo (adottare le leggi del cosmo o le leggi
dell’io?) nel dialogo immaginario tra Lucrezio e Seneca
“Quando la vita ti viene a trovare” (Teatro Storchi, ore 22). A cosa serve
il cuore e che rapporto c’è tra cuore, persona e memoria? Sabato 14

settembre risponde Chiara Valerio mettendo in scena un
racconto che, dalla mitologia greca, dalla letteratura e dai
cartoni animati arriva diritto al punto (Piazza Roma, ore
21). Una sorprendente accoppiata, quella tra il filosofo
e critico cinematografico Roberto Escobar e l’attore Lino
Guanciale che conversano attorno a Massa e potere di
Elias Canetti per discutere le implicazioni di un pensiero
che ha fatto del confine tra io e noi uno sterminato
campo d’indagine (Piazza Roma, ore 22.30). Domenica
15 settembre tra maschere ed enigmi, le persone del
Carnaval di Schumann sono oggetto dello spettacoloconcerto “Ritratti fantastici”, con video coreografie dei
personaggi che attraversano la partitura, proiettate presso il Teatro San
Carlo (ore 20.30).

Anche le Biblioteche e
l'Archivio Storico comunale
offrono occasioni di
confronto e d’arte nei
giorni del festivalfilosofia:
due mostre da venerdì
13 settembre a Palazzo
dei Musei sull'identità
in presenza/assenza
di documenti personali
(Nomen Omen all'Archivio e
Keine Papiere alla Poletti),
il reading “Scutmài” di
Ugo Cornia (foto) su nomi
e nomignoli (Archivio,
sabato 14 dalle 18), il
recital-concerto con David
Riondino dedicato a Fabrizio
De André e all'Antologia
di Spoon River di E. Lee
Masters (Piazza Roma,
venerdì 13 ore 21); alla
Delfini un laboratorio di
pittura (sabato 14 alle 17) e
una narrazione di Sassolini
Tracce di Fiaba per piccoli e
grandi ispirata al Tarantolin
rabbioso, personaggio reso
celebre dai Fratelli Grimm
(domenica 15 ore 17).

METTI ALSICURO
LA SALUTE
DEL TUO CUORE
CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Via dei Terrazzieri, 2 - CARPI - Tel. 059 7140137 - www.cuoresicuro.com
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Dal sapiens all’intelligenza artificiale
La quarta edizione del Festival Modena Smart Life si svolgerà il 27, 28 e 29 settembre in quattro luoghi simbolo
per la città di storia e innovazione: piazza Grande, Ago, Fondazione San Carlo e Laboratorio aperto (ex Aem)

INFORMAZIONI

Siti e social
La rete
di promotori
Il festival è un’iniziativa
del Comune di Modena
insieme a Fondazione
San Carlo, Fondazione
Cassa di Risparmio
di Modena, Laboratorio
Aperto di Modena,
Università degli studi
di Modena e Reggio
Emilia e con il sostegno
di Bper Banca e la
partecipazione di
Vodafone.
Per restare aggiornati
sugli eventi del
Festival: www.
modenasmartlife.it
e sui social (Facebook
@ModenaSmartLife,
Instragram e Twitter @
modenasmartlife) dove
è già consultabile la
preview del programma
che sarà costantemente
aggiornato con gli
appuntamenti ancora in
via di definizione.

“

Siamo evoluzione tecnologica” è il
titolo di Modena Smart Life 2019,
quarto Festival della cultura digitale
a Modena il 27, 28, 29 settembre con
iniziative, conferenze e installazioni per
mostrare come le innovazioni cambiano
la nostra vita.
Si affronterà il tema del rapporto fra la
società umana e l’Intelligenza artificiale.
Il rapporto uomo-tecnologia e i possibili scenari affascinano e spaventano.
Lo sviluppo dell’homo sapiens e quello
dell’intelligenza artificiale sono legati a
doppio filo: separarli è difficile se non
impossibile. “Il dualismo uomo e macchina – ha detto l’assessora alla Smart
city Ludovica Carla Ferrari - oggi è
descritto come una forma di equilibrio
nelle applicazioni dell’intelligenza artificiale, che mescola biologia e ingegneria per migliorare la vita delle persone
aprendo però immensi interrogativi”.
Modena Smart Life intende far riflettere
cittadini, imprese e istituzioni sui cambiamenti prodotti dall’avvento delle tecnologie digitali. Lo farà in quattro luoghi,
ciascuno con una vocazione tematica,
dove si intrecciano le radici culturali
e le basi per lo sviluppo del territorio.
Alla Fondazione San Carlo, si discuterà
dell’impatto dell’Intelligenza artificiale
sulla società. In collaborazione con UniMoRe, ospiterà focus e letture sulla frontiera tecnologica - lo stato dell’arte e le
prospettive di sviluppo - e sul rapporto

A sinistra, l’immagine
scelta come
simbolo di Modena
smart file 2019;
sotto, Rita Cucchiara,
direttrice
del Laboratorio
Nazionale di Artificial
Intelligence and
Intelligent Systems,
e Gerd Leonhard,
futurista

con etica, democrazia, regole e potere.
Qui esperti internazionali terranno lezioni magistrali: Rita Cucchiara, direttrice
del Laboratorio Nazionale di Artificial
Intelligence and Intelligent Systems (lezione anche corso per giornalisti); Luisa
Damiano, che si occupa di filosofia della
mente e scienze cognitive, filosofia delle
scienze e tecnologie emergenti ed epistemologia delle scienze dell’artificiale;
Gerd Leonhard, futurista che dal 2004 in
oltre 2mila eventi ha descritto in modo
stimolante e umoristico i cambiamenti
indotti dal digitale nella società.
Ad AGO Modena Fabbriche Culturali,
in largo Sant'Agostino 228, l’Intelligenza
artificiale incontrerà l’arte tracciando
nuovi linguaggi e prospettive per le arti
performative, metodologie innovative
per la formazione e l’educazione e Digital humanities attraverso esperienze,
dimostrazioni pratiche e prospettive di
fruizione, in collaborazione con Fem

(Future Education Modena). Sfilata di
moda aumentata con led e sensori a
cura dell’Istituto Cattaneo-Deledda con
MakeItModena.
Al Laboratorio Aperto ex AEM, in viale
Buon Pastore 43, si affronterà il tema
dell’evoluzione del mondo del lavoro e
dell’impresa e di quali saranno le competenze per stare al passo con i cambiamenti introdotti dalla trasformazione
tecnologica.
Infine, a Palazzo Comunale, Galleria
Europa e Urp di piazza Grande, ampio
spazio al tema dei servizi on line che
mettono il cittadino al centro di una
rete di servizi smart. Si discuterà anche
di innovazioni nel campo della salute,
della sanità e in ambito ambientale,
di monitoraggio dei flussi di traffico e
qualità dell’aria, oltre che di fake news
sul web. Diverse le iniziative in Spazi
off che coinvolgeranno altri luoghi come
Palazzo dei Musei e Musei universitari.

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta
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Ecco i fondi per chi elimina le barriere
Sì unanime alle indicazioni operative per rendere disponibili le risorse regionali e nazionali trasferite
al Comune. Sarà possibile assegnare i fondi, per 1,5 milioni a oltre 300 modenesi intervenuti nelle proprie abitazioni

O

ltre un milione e mezzo di euro. È
il totale dei contributi che più di
300 modenesi potranno ottenere
per interventi di eliminazione e superamento di barriere architettoniche già
eseguiti nelle proprie case. La delibera
approvata all’unanimità in Consiglio il
25 luglio dopo esser stata emendata
su proposta del Movimento 5 stelle, ha
reso disponibili le risorse, nazionali e
regionali, trasferite al Comune.
Il provvedimento, presentato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria
Vandelli, permette sia di scorrere le
graduatorie del fondo statale, con persone in attesa anche da 10 anni, sia, grazie
al finanziamento del fondo regionale,
di concedere il contributo per lavori
realizzati negli ultimi quattro anni. Il
fondo statale non era finanziato dal
2004; ora sono diventati disponibili i
fondi stanziati dal governo Gentiloni
nel febbraio 2018 (circa 730 mila euro)
ai quali se ne aggiungono altri 401 mila
della Regione Emilia-Romagna, sempre
per il fondo statale: si potranno così
scorrere le graduatorie tra il 2009 e il
2011. Dalla Regione, poi, arrivano altre
risorse per finanziare le ultime annualità
del fondo regionale.
La delibera indica i requisiti per richiedere i contributi, la base di calcolo per
stabilire il contributo concedibile e i
soggetti che ne hanno diritto. In particolare, soprattutto per le richieste in
graduatoria da anni a causa del mancato finanziamento nazionale del Fondo
statale, precisa che, in caso di decesso
sopravvenuto dell’invalido, anche gli
eredi possono ottenere il contributo
che spettava per gli interventi realizzati.
Determina le verifiche da fare in fase
istruttoria, tra cui quelle con gli enti
competenti del certificato di invalidità
e, con l’emendamento M5s approvato
all’unanimità, il controllo se il destinatario abbia beneficiato di altri contributi
per il medesimo intervento e, se sì, di
quale importo.
Con i 730 mila euro si potranno liquidare i contributi per circa 150 posizioni a
cui se ne aggiunge un’altra ottantina col
contributo regionale di 401 mila. Si tratta di 230-240 posizioni di invalidi nelle
graduatorie delle domande presentate

A sinistra, spazi senza
barriere in casa
per favorire la mobilità
dei disabili; sotto nuovo
intervento abitativo
(rendering)

nel 2009, 2010 e 2011 per le quali gli
uffici comunali hanno avviato l’istruttoria. Le risorse stanziate dalla Regione
sul fondo regionale, invece, permettono
di assegnare contributi per 15 interventi
del 2015 (72 mila euro), 15 interventi del
2016 (73 mila euro) e 30 interventi del
2017 (oltre 126 mila euro). Per il 2018
la Regione ha assegnato al Comune
138 mila euro e si stanno istruendo le
pratiche per assegnare i contributi a 30
posizioni in graduatoria.
I criteri per la definizione delle graduatorie sono definiti dalle normative
e tengono conto anche della situazione
del nucleo familiare dell’invalido (Isee),
privilegiando, comunque, gli invalidi
totali rispetto agli invalidi parziali.
La delibera fornisce indicazioni operative e modalità dei controlli tecnici,
con sopralluoghi, e dei controlli ammi-

A

nistrativi sia rispetto alla verifica della
situazione del nucleo familiare sia su
fatture, modalità di pagamento, certificati di invalidità. Prevede, inoltre, che il
Comune effettui controlli successivi sugli
interventi di valore superiore ai 12 mila
900 euro nella percentuale del 10 per
cento e fino al 5 per cento per quelli
di valore inferiore, implementando,
ha spiegato Vandelli, le verifiche: “Lo
Stato non richiede alcun controllo, e la
Regione ne richiede la metà di quelli
previsti da noi”. Perciò l’assemblea ha
respinto altri due emendamenti
M5s che chiedevano di aumentare
ancora le verifiche. Se dai controlli
risulterà il mancato rispetto delle
norme, il beneficiario decadrà
dal contributo, che dovrà essere
restituito con gli interessi legali
e le spese tecnico-amministrative.

Sperimentare la micromobilità elettrica

vviare il prima possibile, anche a Modena, la sperimentazione della circolazione su strada
dei veicoli per la micromobilità elettrica, come monopattini, segway e hoverboard. Lo chiede
l’ordine del giorno presentato dal Movimento 5 stelle e approvato dal Consiglio il 25 luglio, con
il voto a favore di M5s, Pd, Sinistra per Modena, Verdi, Modena solidale e Lega (astensione per
Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia). Il documento, presentato da Andrea Giordani, M5s,
che ha sottolineato come la sperimentazione “darebbe alla città un segnale di cambiamento effettivo per migliorare lo stile di vita di tutti”, è stato approvato dopo essere stato
emendato, su proposta dei gruppi di maggioranza, aggiungendo la richiesta al governo,
e in particolare al ministero dei Trasporti, di sostenere economicamente i Comuni che
aderiscono alla sperimentazione, tenuto conto delle spese che dovranno affrontare.

DEROGA

Via D’Avia
Due unità
da un duplex

Via libera alla realizzazione
di un’unità abitativa in più,
a parità di superficie, in
una delle due palazzine
in costruzione in via
Magellano - via D’Avia
Nord, nell’ambito di un
intervento di rigenerazione
urbana, sulla base dello
“Sblocca Modena”.
Il Consiglio ha approvato
il permesso di costruire in
deroga per densità edilizia
richiesto da Abitcoop. A
favore Pd, Sinistra per
Modena, Verdi, Modena
solidale. Contro, M5s.
Astenuti Lega, FI, Fratelli
d’Italia-Popolo della
famiglia.
Nelle due palazzine era
inizialmente prevista
la realizzazione di 13
alloggi; con la delibera
un appartamento duplex
verrà trasformato in due
unità abitative separate
rispettivamente al piano
primo e secondo, per un
totale di 14 alloggi.
A fronte del permesso in
deroga, Abitcoop verserà
all’Amministrazione
comunale un contributo
straordinario di 5.424
euro oltre al già previsto
contributo di costruzione.

Peep Salvo D’acquisto, ok alla vendita di 12 alloggi
V

ia libera alla vendita ai soci dei primi 12 alloggi della
cooperativa edilizia in liquidazione Salvo D’acquisto
del Peep di via Paolo Borsellino a Modena. La giunta ha
approvato, su proposta dell’assessora all’Urbanistica Anna
Maria Vandelli, la delibera di autorizzazione alla vendita
sulla base del provvedimento approvato dal Consiglio in
novembre per andare incontro alle esigenze delle famiglie di fronte a una gestione societaria in passivo. Con
la delibera si accerta anche che sono stati corrisposti al
Comune i contributi perequativi per un valore complessivo
per i 12 alloggi (sei al civico 177, sei al 220), di circa 108
mila euro, risorse che saranno reimpiegate nelle politiche
abitative. I prezzi di cessione variano dai 150 ai 200 mila

euro. Il provvedimento riguardava tutti i 42 alloggi della
cooperativa (altri sono ai civici 223 e 233) per i quali è
stato eliminato il vincolo della locazione permanente.
Si è trattato di un’applicazione del nuovo Regolamento
per l’edilizia convenzionata e agevolata, che agli articoli
21 e 22 prevede proprio la facoltà di riscatto dal vincolo
di destinazione alla locazione, dopo un periodo minimo
di quattro anni e se l’alloggio risulta libero alla richiesta,
a seguito di approvazione comunale e con pagamento
del contributo perequativo del 5 % del prezzo di vendita
massimo di ciascuna unità abitativa.
“L’intervento del Comune si è reso necessario – spiega
l’assessora Vandelli – per le condizioni economiche in

cui versava la cooperativa, in seguito a una gestione
oggetto anche di azioni giudiziarie. Ciò metteva a rischio
l’investimento e i risparmi delle famiglie che abitano
negli alloggi e hanno anticipato ai soci promotori della
cooperativa forti somme di denaro per l’acquisto degli
immobili. Le famiglie hanno lamentato di aver ricevuto
errate informazioni rispetto alla regolarità del contratto
da stipulare, al punto da aver fatto denuncia ed estromesso dalla società i soci promotori. Consentendo alla
cooperativa in liquidazione la vendita dei singoli alloggi a
chi vi risiede, con tutti i vincoli previsti dal Regolamento
comunale per evitare abusi, si è evitato un ulteriore grave
danno patrimoniale per le famiglie”.

A Modena per ora
è vietato l'utilizzo dei
monopattini elettrici.
Nella foto un uomo,
all'estero su segway.
Anche a Modena
si sta definendo
la sperimentazione,
con cui si stabiliranno
le regole, gli spazi
e le modalità appropriate
per un eventuale utilizzo
di questi strumenti
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PARTITO DEMOCRATICO

comunale dopo essere stato per dieci anni presidente
della Circoscrizione 2, nella quale è stato eletto per
la prima volta nel 1995, e dove ha ricoperto anche
il ruolo di capogruppo e responsabile della commissione Cultura. Dal 2004 al 2011 è stato coordinatore
dei presidenti di circoscrizione di Modena. È membro
della segreteria cittadina del partito, dove si occupa
di sicurezza e vivibilità della città.

FEDERICA VENTURELLI

24 anni, alla seconda legislatura come consigliera
comunale, è stata eletta con 1375 preferenze ed è
vicecapogruppo. Diplomata al liceo classico Muratori,
studia Giurisprudenza con particolare interesse al diritto
del lavoro, Europa e diritto amministrativo. È membro
della commissione Pubblica amministrazione, personale
e rapporti sindacali dell’Associazione nazionale Comuni
italiani. Ha fatto parte della direzione comunale del Pd e
partecipa attivamente alla vita dei Giovani democratici
della provincia di Modena. È stata rappresentante della
Consulta provinciale degli studenti.

FABIO POGGI

57 anni, informatico, è sposato e ha tre figli. Ha ottenuto 857 preferenze ed è stato eletto presidente del
Consiglio comunale nella prima seduta dell’assemblea.
Dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale ricoprendo anche il ruolo di capogruppo. Nella legislatura
precedente, dal 2009 al 2014, è stato assessore
all’Innovazione e Comunicazione, Patrimonio, Politiche
giovanili e Cooperazione internazionale, mentre dal
2004 al 2009 è stato presidente della Circoscrizione
3, dopo anni d'impegno nel volontariato e nel mondo
della scuola. Diplomato Analista di sistemi e procedure
all'Università di Modena, dal 1985 svolge la professione
di consulente informatico, in particolare nella progettazione e nella gestione di sistemi informativi e banche
dati sia in ambito privato che pubblico.

ANTONIO CARPENTIERI

50 anni, sposato, due figli, è stato eletto con 496
preferenze e nominato capogruppo. Avvocato civilista, è alla sua seconda legislatura come consigliere
Federica Venturelli
Partito Democratico

Fabio Poggi
Partito Democratico

TOMMASO FASANO

42 anni, medico, è stato eletto con 496 preferenze e
nominato presidente della commissione Servizi, ruolo
che ha ricoperto anche nella scorsa legislatura. Nel
Pd dal 2009 è entrato subito nell’Assemblea cittadina
del partito e, quindi, nel Coordinamento politico.
Dal 2013 è membro della segreteria comunale con
delega al welfare. Si è laureato in Medicina a Modena
dove ha conseguito anche la specializzazione in
Patologia clinica, il dottorato di ricerca in Medicina
molecolare e si è perfezionato in Management per
la direzione di strutture sanitarie complesse.
Lavora come patologo clinico dopo aver fatto un’esperienza di studio e lavoro in un centro di ricerca
di Londra ed essere stato per dieci anni ricercatore
universitario. Ha svolto attività di volontariato collaborando con Emergency e con associazioni locali
per progetti in ambito sociale.

ALBERTO CIRELLI

59 anni, nato a Copparo (Ferrara), sposato, tre
figli, è stato eletto con 490 preferenze e nominato
presidente della commissione Affari istituzionali.
Opera nel settore commerciale e marketing da
31 anni, ricoprendo diverse cariche in società di
comunicazione, logistica e trasporti.
Antonio Carpentieri
Partito Democratico
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In Consiglio
a rappresentare
i Modenesi
Dal 2004 è socio di Gep Informatica, società specializzata nella produzione di software per la logistica
e il trasporto, dove lavora dal 2001. Nel 2015 è tra
gli ideatori della struttura di formazione “Scuola
logistica” di Correggio. Dal 2017 collabora con la
rivista “Il Giornale della logistica” scrivendo di supply
chain, logistica integrata e trasporti. Nel 2006 è
stato eletto consigliere della Circoscrizione 4 di cui
dal 2008 al 2014 è stato anche presidente, ruolo
che è tornato a ricoprire dal giugno 2018. Membro
della segreteria comunale del Pd, con delega a
economia e lavoro, è stato anche responsabile del
relativo “forum” cittadino nel 2018.

MARA BERGONZONI

56 anni, nata a Modena, è sposata e ha due figlie
di 25 e 21 anni. Ha conseguito la licenza media
superiore. Dopo una decennale esperienza lavorativa

Tommaso Fasano
Partito Democratico

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA
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Alberto Cirelli
Partito Democratico

52

nel mondo delle cooperative sociali con diversi ruoli, è
attualmente impiegata presso la Fit – Cisl di Modena.
Eletta con 461 preferenze, ha iniziato a fare esperienza politica nel 2002, come semplice iscritta, sempre
nelle forze politiche del centrosinistra. Nel 2009 è
stata eletta consigliera della Circoscrizione numero
3, ruolo che ha ricoperto fino al 2013, mentre dal
2014 al 2019 è stata Presidente del Quartiere 3. Nel
tempo libero frequenta i gruppi di volontariato della
frazione, ascolta musica classica e legge.
È appassionata di nuoto, camminata e bicicletta.

STEFANO MANICARDI

24 anni, studente di Giurisprudenza all’Università di
Modena, è alla sua prima esperienza politica istituzionale ed è stato eletto con 414 preferenze. Consigliere
e vicepresidente del Quartiere 4 tra il 2014 e il 2019,
è segretario del circolo Pd Marzaglia/Cittanova dal

Mara Bergonzoni
Partito Democratico

Stefano Manicardi
Partito Democratico

a

MODENA
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21-22
21
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ORARI: Sabato dalle 9.00 alle19.00
Domenica (solo mattina)
dalle 9.00 alle 13.00

Meeting
internazionale
di entomologia,
malacologia e
invertebrati
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di invertebrati in Italia
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calcio in generale, di letteratura e di storia.

Ecco i 32 scelti con il voto
alle elezioni del 26 maggio.
Venti fanno parte dei gruppi
di maggioranza (Pd, Sinistra
per Modena, Verdi, Modena
solidale), mentre per le opposizioni
ci sono Lega Modena, Forza Italia,
Fratelli d’Italia - Popolo della
famiglia e Movimento a 5 stelle
2015 e tesoriere del Pd comunale da giugno 2018.
Presidente della polisportiva Cittanova da febbraio
2018 è appassionato di genealogia, ciclismo e tennis.

MARCO FORGHIERI

28 anni, funzionario commerciale Cna, già consigliere comunale dal 2014 al 2019, è stato eletto
con 409 preferenze. Laureato in Giurisprudenza ha
avuto esperienze nell’amministrazione del personale
sempre in Cna e all’ufficio legale dell’azienda Aimag.
Il suo impegno politico incomincia nel 2007, a
16 anni, nella giovanile del Pd, di cui diventa vice
segretario nel 2010; nel 2013 diventa coordinatore
cittadino dei comitati Renzi e, nominato responsabile
organizzazione del Pd di Modena al congresso cittadino, è membro dell’Assemblea comunale e della
direzione provinciale Pd.
Tifoso del Modena football club è appassionato di
Marco Forghieri
Partito Democratico

Diego Lenzini
Partito Democratico

DIEGO LENZINI

38 anni, ingegnere, alla sua seconda legislatura
come consigliere, è stato eletto con 408 preferenze. Dopo il diploma al liceo scientifico Tassoni, ha
conseguito la laurea in Ingegneria meccanica con
specializzazione in veicolo all’Università di Modena.
Lavora dal 2007 in un’importante azienda metalmeccanica del territorio modenese per la quale, dal
2011, dirige lo stabilimento.
Attualmente è membro della segreteria cittadina del
Pd con le deleghe alla trasformazione urbana e alla
smart city. Nella scorsa legislatura si è occupato
prevalentemente di mobilità, urbanistica, politiche
ambientali e scuola. È appassionato di cinema, sport,
viaggi e lettura.

VITTORIO REGGIANI

51 anni, modenese, sposato, ha quattro figli.
Laureato in Scienze politiche con indirizzo storicopolitico all’Università di Bologna, giornalista pubblicista dal 1987 al 2011, è funzionario responsabile
dell’Ufficio Casa Sgp del Comune di Sassuolo. È
stato eletto con 401 preferenze. Dal 2002 al 2016,
con la moglie e i figli ha abitato presso la Comunità
familiare La faretra del Ceis, accogliendo 15 minori.
È membro della comunità di famiglie Venite alla festa.
È socio di Banca etica; cooperativa Oltremare che si
occupa di commercio equo e solidale, finanza etica
e consumo responsabile; cooperativa sociale Eorté;
Gas La festa e associazione Libera.

ILARIA FRANCHINI

36 anni, laureata in Management internazionale, è
Vittorio Reggiani
Partito Democratico

Ilaria Franchini
Partito Democratico

stata eletta con 373 preferenze e nominata vicepresidente della commissione Controllo e garanzia. Lavora
alla Cna dove coordina progetti formativi finanziati
rivolti a imprese e privati, gestisce progetti educativi
per disoccupati ed è consulente per lo sviluppo di
strategie di marketing e sostegno all'internazionalizzazione. Da novembre 2017 fa parte della segreteria
provinciale del Partito democratico con delega alla
formazione. Da settembre 2014 al 2017 è stata
consigliera nel Quartiere 4 e coordinatrice della
commissione cultura, istruzione e sport. Ha fatto
parte della segreteria cittadina del Pd con delega
all’economia e al lavoro.

LUCIA CONNOLA

44 anni, originaria di Napoli, vive a Modena da 18
anni, è sposata dal 2001, è madre di due figlie di 15
e 11 anni; per la prima volta in Consiglio comunale,
è stata eletta con 353 preferenze. Diplomata nel
1993, lavora da 23 anni nel settore amministrativo
contabile, attualmente in Seta Spa dove si occupa di
bilancio, budget e controllo di gestione. Da sempre
impegnata nel mondo della scuola e dello sport,
la sua esperienza politica nasce dall’esigenza di
mettere al servizio della città le sue competenze e
senso critico, alla ricerca di un progetto comune di
buon senso, nella trasparenza e nell’onestà. Ama
trascorrere il tempo libero con la famiglia, andare al
cinema, ascoltare musica di ogni genere dal pop a
quella classica, viaggiare e fare passeggiate immersa
nella natura.

FERDINANDO TRIPI

65 anni, nato a Brunico (Bz), medico, sposato, due
figli, è stato eletto con 346 preferenze.

Lucia Connola
Partito Democratico

Ferdinando Tripi
Partito Democratico
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Laureato in Medicina, è specialista in Pneumologia,
Allergologia e Medicina dello sport. Dal 1980 assistente e poi aiuto nella Pneumologia del Policlinico;
dal 1996 al pensionamento, nel 2017, ha diretto il
servizio di Medicina dello sport dell’Azienda Usl di
Modena: per le innovazioni introdotte, è stato chiamato
a collaborare con l’assessorato regionale alla Sanità
per la promozione e la prescrizione dell’attività fisica
per soggetti affetti da malattie croniche e disabilità. Dal
2005 al 2016 è stato responsabile del Centro regionale
Antidoping e consulente, per tre anni, della Sezione di
vigilanza antidoping del ministero della Salute. È stato
medico di diverse squadre modenesi (basket, volley
femminile, calcio, hockey line) ed è consigliere nel
direttivo dell’Associazione sportiva La Fratellanza. Già
consigliere comunale per due legislature consecutive
dal 1999, è presidente dell’associazione di volontariato
Insieme si può.

VINCENZA CARRIERO

52 anni, è avvocato, moglie e madre. Laureata in
giurisprudenza nel 1993, ha conseguito nel 1995 la
specializzazione in diritto tributario. Nel corso della vita
professionale ha acquisito competenze in diversi settori
del diritto civile, dedicando un’attenzione particolare
al diritto di famiglia. Dal 2000 è titolare dello studio
legale che prende il suo nome.
È alla sua prima esperienza politica istituzionale ed è
stata eletta nella lista Pd con 318 preferenze.
Tra le sue passioni spicca l’amore per l’arte e la cultura
in tutte le sue forme.

IRENE GUADAGNINI

41 anni, è insegnante di Letteratura italiana, Latino
e Storia e svolge un’intensa attività come attrice. È

Vincenza Carriero
Partito Democratico

MODENA

PARCO DEI FIORI
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Irene Guadagnini
Partito Democratico
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stata eletta con 267 preferenze. È presidente della
Rete Città Sane. Originaria della provincia di Verona,
ha sempre vissuto a Modena dove si è diplomata al
liceo classico San Carlo per poi laurearsi in Lettere
moderne, con una tesi in Letterature comparate,
all’Università di Bologna. La sua formazione artistica
si è sviluppata seguendo i corsi della scuola di teatro
di Bologna e attraverso laboratori e seminari.
Tra il 2009 e il 2014 è stata capogruppo del Pd nel
consiglio di Circoscrizione del Centro storico; ha svolto
anche l’incarico di presidente dell’assemblea cittadina
del partito. Da maggio 2017 ha ricoperto l’incarico
di assessora a Partecipazione e Quartieri, alle Pari
opportunità, alle Politiche giovanili e Volontariato, alle
Relazioni internazionali.
SINISTRA PER MODENA

CAMILLA SCARPA

22 anni, nata a Modena, studia Economia, mercati
e istituzioni all’Università di Bologna. È stata eletta
con 577 preferenze e nominata capogruppo. Ha
cominciato molto presto il suo percorso politico nelle
associazioni studentesche: prima la Rete degli studenti medi, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatrice
provinciale e in seguito di coordinatrice regionale, poi
la Rete degli universitari.
È attiva da sempre in ambito associativo e culturale a
livello cittadino in diverse realtà. Quando frequentava
il liceo classico San Carlo è stata rappresentante degli
studenti in Consiglio d’istituto e presso la Consulta
provinciale studentesca. È membro della segreteria
e del consiglio direttivo dell’Anpi.

FEDERICO TRIANNI

33 anni, sposato, è nato a Modena, dove risiede. È
Camilla Scarpa
Sinistra per Modena

MODENA
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Federico Trianni
Sinistra per Modena

entrato in Consiglio con 180 preferenze. Laureato in
Fisioterapia nel 2009, lavora presso centri riabilitativi
privati dal 2010 e attualmente è dipendente a tempo
indeterminato presso una cooperativa. Alla sua prima
esperienza politica, ha deciso di candidarsi come
consigliere comunale e di mettersi al servizio della
comunità perché ritiene che nel periodo politico attuale sia necessario l’impegno di tutti. Appassionato
di pallavolo, milita in serie B ma in passato ha
raggiunto la A2.

VINCENZO WALTER STELLA

50 anni, sposato, due figli, dipendente della Provincia,
è stato eletto con 166 preferenze. È vicecapogruppo
e nominato alla presidenza della commissione “Seta”
(Programmazione e assetto del territorio, sviluppo
economico e tutela ambientale). Già consigliere
nella passata legislatura, dal 2014 al 2019, era stato
eletto nelle liste del Pd; in corso di consiliatura ha poi
aderito ad Articolo 1-Mdp e quindi a Sinistra Unita
Modena. Nel 2013 è segretario del Circolo cittadino
del Pd “Crocetta Torrazzi”, dal 2009 al 2014 è stato
consigliere della Circoscrizione 2, ma il suo impegno
sociale e politico era iniziato già in precedenza.
Diplomato geometra, lavora nell’area Lavori pubblici
della Provincia di Modena. Ha fatto parte del Cda
della Fondazione Raisini e, dal 2015 al 2017, è stato
presidente della polisportiva Villa d’Oro.
VERDI

PAOLA AIME

66 anni, sposata, un figlio violinista e due gatti, è
stata eletta con 70 preferenze. Laureata in Materie
letterarie con indirizzo musicologico all’Università di
Parma; diplomata in Naturopatia a indirizzo psico-

Vincenzo Walter Stella
Sinistra per Modena

Paola Aime
Verdi

Katia Parisi
Modena Solidale

somatico alla scuola di Riza. Ha lavorato dal 1992
nell’ambito dell’istruzione, orientamento e diritto allo
studio prima per la Provincia di Modena e poi, dal
2016 allo scorso maggio, per la Regione.
È stata anche animatrice culturale e tutor in scambi
europei.
È fondatrice e presidente dell’associazione di promozione sociale “Ho in mente te” - Aps ed è stata presidente fino al 2015 dell’associazione di volontariato
Parkinson Modena. È già stata consigliera comunale
dal 1997 al 1999, mentre dal 1999 al 2009 è stata
consigliera della Circoscrizione 1 dove era responsabile della commissione Salute e benessere.
MODENA SOLIDALE

KATIA PARISI

40 anni, originaria della provincia di Foggia, è sposata
e ha due figli di 9 e 2 anni. Alla sua prima esperienza
politica, è stata eletta in Consiglio con 626 preferenze. Ragioniera, esperta di diritto tributario e di materia
condominiale, ha sempre svolto attività di patronato e
assistenza fiscale ed è impiegata nel patronato Epas.
È da sempre impegnata nel sociale, dapprima come
educatrice volontaria nelle colonie estive per bambini
poi trasformando questo impegno nel lavoro al patronato per fornire supporto e assistenza ai cittadini in
difficoltà. La decisione di entrare in politica discende,
appunto, dalla volontà di farsi portavoce dei valori
della partecipazione, della solidarietà e della difesa
dei più deboli.
LEGA MODENA

STEFANO PRAMPOLINI

63 anni, dottore commercialista, sposato, tre figlie,
ha ottenuto 30.166 voti come candidato sindaco
Stefano Prampolini
Lega Modena

Luigia Santoro
Lega Modena

dell’alleanza formata da Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia-Popolo della famiglia, Siamo Modena. È
vicepresidente del Consiglio comunale. Laureato a
Modena, come libero professionista si occupa di
consulenza e assistenza alle imprese in materia societaria, contrattuale, fiscale, contabile e nei progetti
e processi di internazionalizzazione.

LUIGIA SANTORO

62 anni, medico, sposata, quattro figli, è entrata in
Consiglio con 264 preferenze. È stata eletta consigliera per la prima volta nel 2009 con il Pdl, nel
2013 ha costituito il gruppo consiliare Nuovo centro
destra, partito con il quale è stata rieletta nel 2014,
confluendo poi in Idea-Popolo e libertà e, da giugno
2018, nella Lega nord.
È membro del consiglio direttivo dell’Associazione
medici cattolici italiani e del comitato Sì alla famiglia, e vicepresidente del Coordinamento dei bioeticisti e degli psicoterapeuti cattolici del Triveneto.
Laureata in Medicina a Modena, si è specializzata
in Odontostomatologia e in Ortognatodonzia e ha
esercitato come specialista ambulatoriale presso
l’Ausl di Modena, svolgendo anche attività sindacale
nel Sumai. Nel 2010, si è specializzata in Bioetica
all’Università cattolica del Sacro Cuore a Roma e ha
conseguito un master di secondo livello in Bioetica
e formazione alla Pontificia università Lateranense.

ANTONIO BALDINI

51 anni, avvocato, è stato eletto in Consiglio comunale con 236 preferenze e nominato capogruppo. Si
è laureato in Giurisprudenza a Modena dove dal 2000
esercita in via continuativa la professione forense.

Antonio Baldini
Lega Modena

Alberto Bosi
Lega Modena

LETTI IN FERRO BATTUTO, LETTI IMBOTTITI, MATERASSI, RETI A DOGHE,
CUCINE, ARMADI, CAMERETTE, TENDAGGI.
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA.

mineo@videopress.mo.it

ALBERTO BOSI

38 anni, responsabile amministrativo, alla sua prima
esperienza istituzionale, è stato eletto in Consiglio
con 209 preferenze. Ha studiato all’Università di
Modena conseguendo la laurea magistrale presso
la facoltà di Economia Marco Biagi. Lavora come
responsabile amministrativo di una cooperativa
agricola. Dal 2004 al 2009 è stato consigliere della
Circoscrizione 3 in rappresentanza dell’Udc. Dal
2009 al 2014 è stato iscritto al Pdl e consigliere
nella stessa Circoscrizione.

GIOVANNI BERTOLDI

53 anni, dentista, due figli, è stato eletto con 204
preferenze. Laureato in Odontoiatria a Modena, ha
trascorso prolungati periodi di formazione in università estere. Ha ricoperto per tre volte il ruolo di
componente della Commissione Centrale Esercenti
le Professioni Sanitarie, organo giurisdizionale con
sede presso il Ministero della Salute, ha ricoperto
vari incarichi nell’Ordine dei Medici e in organismi
internazionali legati alla professione.
Ha svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri
ed è da sempre attivo nel volontariato in Italia e
all’estero: ha partecipato a missioni autofinanziate di
assistenza odontoiatrica in Amazzonia, in un campo
profughi in Siria durante la guerra, nell’Africa subsahariana e in Nepal subito dopo il sisma del 2015.
Si è occupato di temi ambientali nell’ambito di
Agenda 21 e della Consulta per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico e
artistico del Comune di Modena.

BARBARA MORETTI

49 anni, oculista, è sposata e ha una bambina di
Giovanni Bertoldi
Lega Modena

Barbara Moretti
Lega Modena
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12 anni. È alla sua prima esperienza politica ed è
entrata in Consiglio con 176 preferenze.
Dopo essersi diplomata al liceo classico San Carlo,
si è laureata in Medicina a Ferrara e specializzata in
Oculistica a Modena. Ha svolto attività di volontariato
medico in Etiopia e presso l’Unione italiana ciechi. Al
centro del suo impegno politico ci sono il welfare, la
sicurezza ambientale e sanitaria e la scuola.

BEATRICE DE MAIO

26 anni, è mamma e impiegata presso l’azienda
di famiglia. Diplomata all’istituto Selmi, sportiva e
appassionata di letteratura, è alla sua prima esperienza politica istituzionale ed è stata eletta con
152 preferenze. La sua attività politica ha preso
avvio come militante in varie manifestazioni, ad
esempio la “No ius soli”, e con interventi pubblici in
occasione di conferenze presso il circolo Terra dei
padri, dove ha avuto modo di intervistare anche il
filosofo Diego Fusaro.
FORZA ITALIA

PIERGIULIO GIACOBAZZI

39 anni, sposato, una figlia, è stato eletto con 143
preferenze. È avvocato libero professionista e sta
conseguendo la seconda laurea in Storia all’Università di Bologna dove è iscritto all’ultimo anno.
È commissario di Forza Italia per la provincia di
Modena e, dal 2014, membro del Coordinamento
regionale dopo essere stato per quattro anni, fino al
2018, responsabile unico della provincia di Modena.
È stato consigliere comunale a Formigine per il Pdl
dal 2009 al 2014 e per Forza Italia nella legislatura
successiva, fino al 2016, quando è stato anche
membro del Consiglio dell’Unione dei Comuni del

Beatrice De Maio
Lega Modena

Piergiulio Giacobazzi
Forza Italia

distretto ceramico. Ha svolto attività sportiva come
giocatore di pallavolo e dirigente di associazioni
sportive ed è socio fondatore e segretario di diverse
associazioni culturali del territorio.
FRATELLI D’ITALIA-POPOLO DELLA FAMIGLIA

ELISA ROSSINI

53 anni, modenese, è moglie, mamma e avvocato cassazionista, iscritta all’albo degli avvocati di
Modena dal 1994. È stata eletta con 251 preferenze.
Svolge attività professionale occupandosi prevalentemente di diritto del lavoro. Ha conseguito la maturità
classica al liceo L.A. Muratori di Modena nel 1985 e
la laurea in giurisprudenza all’Università degli studi
di Modena con tesi in diritto del lavoro nel 1990.
Ha svolto attività di volontariato nel mondo dell’associazionismo cristianamente ispirato in difesa della
vita, della famiglia e della libertà di scelta educativa.
MOVIMENTO 5 STELLE

ANDREA GIORDANI

50 anni, diplomato all’istituto Spallanzani di
Castelfranco, dipendente di un’azienda meccanica, come candidato sindaco per il Movimento 5
stelle ha ottenuto 9.033 voti. Ha ricoperto il ruolo
di consigliere del Quartiere 2 dal 2014 al 2019. È
volontario civico presso il Comune di Modena e
volontario Avis. È appassionato di politica, lettura,
storia e giardinaggio.

GIOVANNI SILINGARDI

52 anni, è nato a Modena, dove ha sempre vissuto,
è sposato e ha due figlie. Alla sua prima esperienza
politica istituzionale, è stato eletto con 134 preferenze e nominato capogruppo.

Elisa Rossini
Fratrelli d'Italia - Popolo della famiglia

Andrea Giordani
Movimento 5 stelle

Si è diplomato al liceo classico Muratori e laureato in
Giurisprudenza all’Università di Modena. Avvocato,
ha conseguito diplomi di perfezionamento in Diritto
penale dell’impresa e degli enti pubblici presso
la Luiss, in Diritto amministrativo all’Università di
Genova e in Integrity ed Anticorruzione alla scuola
superiore di studi universitari Sant’Anna di Pisa.
Da 20 anni, dopo un periodo di libera professione,
esercita la professione di avvocato presso una
pubblica Amministrazione. Su temi giuridici è autore di articoli, nonché docente e relatore in corsi,
seminari e convegni. È stato anche allenatore di
basket a livello giovanile e ha svolto esperienze di
volontariato all’estero.

ENRICA MANENTI

63 anni, consulente per biblioteche, archivi, musei
e reti culturali, è alla prima esperienza politica
istituzionale ed è stata eletta con 91 preferenze.
Era già stata candidata alle elezioni comunali di
Modena nel 2009 nella lista civica beppegrillo.it e
nelle regionali del 2010 con il Movimento 5 stelle.
Laureata in Storia ha conseguito un diploma postlaurea in Museologia e Museografia e un master in
Europrogettazione e ha ricoperto il ruolo di direttore
del Museo della Figurina e di direttore della biblioteca
della Fondazione Collegio San Carlo. È autrice di
oltre 40 pubblicazioni di archivistica, biblioteconomia, grafica, politica culturale. È stata presidente
dell’Associazione italiana biblioteche e membro
dell’IFLA-FAIFE (International federation of libraries
association – Freedom of access to information and
freedom of expression), e ha prestato volontariato
presso l’Associazione cittadini Parco Ferrari e Italia
Nostra.
Giovanni Silingardi
Movimento 5 stelle

Enrica Manenti
Movimento 5 stelle
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Ricomincio da tre… Puccini
Prima Bohème per il tenorissimo, quindi Tosca e Turandot nella nuova stagione lirica del Teatro Comunale
Luciano Pavarotti al via in ottobre. Due le opere di Verdi: Rigoletto e Fastaff. Poi Debussy e l’europeo Crossopera

L

BOTTEGHINO

Abbonamenti
e biglietti
Ecco quando
Acquisto abbonamenti
a sei spettacoli: da
sabato 7 a venerdì 20
settembre per gli abbonati
alla stagione precedente
che confermano il loro
posto; sabato 21 e lunedì
23 settembre per quelli
che desiderano cambiare
posto e/o turno. Nuovi
abbonati, da martedì 24
settembre.
Acquisto biglietti: da
sabato 7 settembre sono
in vendita i biglietti de La
Bohème e de La notte di
Natale per gli abbonati alla
stagione 2018-2019 che
hanno confermato per il
2019-2020; da martedì
24 settembre in vendita
i biglietti de La Bohème
e de La notte di Natale
per i nuovi abbonati;
da martedì 1 ottobre
in vendita i biglietti per
tutti gli spettacoli della
stagione.
www.teatrocomunale
modena.it

a nuova stagione lirica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti
si aprirà venerdì 11 e domenica
13 ottobre con La bohème in un nuovo
spettacolo (fuori abbonamento) curato dal teatro modenese e presentato
nell’ambito delle celebrazioni dedicate
a Luciano Pavarotti da “Modena Città
del Belcanto”. Saranno ben tre i titoli
pucciniani nel cartellone che proseguirà, sempre in ottobre (25, 27 e 29),
con Tosca in un nuovo spettacolo in
coproduzione con la Fondazione Teatri
di Piacenza e il Teatro Regio di Parma
dove ha debuttato con successo lo
scorso aprile con un allestimento ideato
da Alberto Fassini nel 1998. Il 27, il 29
novembre e il 1° dicembre, l’appuntamento sarà con Rigoletto, uno dei titoli
più amati del grande repertorio presentato in una nuova coproduzione con il
Teatro Comunale di Ferrara e il Teatro
del Giglio. Nel ruolo del titolo canterà il
baritono Marco Caria, uno degli allievi
di Mirella Freni che si sta affermando
in teatri come La Fenice di Venezia,
la Staatsoper di Vienna e la Deutsche
Oper di Berlino. Il 15 dicembre andrà
in scena La Notte di Natale, nuova opera
(fuori abbonamento) commissionata
al compositore Alberto Cara, prodotta
insieme al Teatro dell’Opera Giocosa
di Savona e liberamente ispirata all’omonima novella di Nikolaj Gogol. La
stagione ritorna sulle orme di Giuseppe

Qui a fianco,
una scena da Tosca,
coproduzione dei
Teatri di Modena,
Piacenza e Parma.
In alto a sinistra,
il baritono
Luca Salsi,
protagonista
in Falstaff

Verdi nel nuovo anno, il 14 e 16 febbraio, con Falstaff, il capolavoro comico
del compositore bussetano assente da
vent’anni dal palcoscenico modenese. Il
ruolo del titolo sarà interpretato da Luca
Salsi, baritono parmigiano al culmine
di una brillante carriera che lo vede
ormai di casa al Metropolitan di New
York come alla Scala di Milano. Il terzo
appuntamento con Giacomo Puccini
arriverà a marzo e vedrà il ritorno di
uno degli allestimenti più apprezzati
del Teatro Comunale di Modena, già
ripreso da altri teatri in Italia e all’estero. Si tratta di una Turandot firmata da
Giuseppe Frigeni nel 2003 ispirata nelle
sue linee forti ed essenziali alle leggi
estetiche e filosofiche che sottendono

alla tradizione culturale cinese, dove è
ambientata la vicenda. Il 3 e il 5 aprile
andrà in scena Pelléas et Mélisande di
Claude Debussy, uno dei grandi capolavori del repertorio francese. Il cartellone si chiuderà l’8 e il 10 maggio 2020
con Crossopera, nuovo titolo presentato
a fianco del Landestheater di Linz e del
Serbian National Theatre di Novi Sad.
L’opera ha per oggetto l’integrazione
culturale ed è risultata vincitrice del
prestigioso bando della commissione
europea Creative Europe 2018. Come
di consueto, tutti i titoli in cartellone
saranno preceduti da incontri di presentazione per la serie Invito all’opera
presentata in collaborazione con l’associazione Amici dei Teatri Modenesi.
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LE INIZIATIVE
ALLA CASA
DELLE DONNE

Sarà un settembre
ricco di iniziative alla
Casa delle Donne
di Modena a cura
delle associazioni
femminili che hanno
trovato sede a Villa
Ombrosa. Il 4 alle
19.30 performance,
il 18 e il 25 racconti
per bambini nel parco.
Sabato 21 seminario
nel 100° della
capacità giuridica
della donna
www.
lacasadelledonne
modena.it

TEATRO, CORI
E CUCINE
MIGRANTI

Venerdì 27 settembre
alle 21 alla Casa delle
Donne va in scena

“Criucc, i treni della
Felicità” spettacolo
teatrale e apericena.
Sabato 28 dalle 11
alle 18 L’atelier delle
libertà. Al mattino
“Le Core” e “Le
Chemin des
Femmes”; dalle 14,
make up, hair style
e mostra fotografica
di Michele Lapini.

CIAO MARCO
IN PIAZZA XX
PER PANTANI

DAL 15 SETTEMBRE AL 3 NOVEMBRE NELLE DOMENICA E FESTIVI

I

Montale, riapre il Parco Terramara

l Parco archeologico della Terramara di Montale
riapre rinnovato il 15 settembre. Nella pausa estiva
si sono fatti interventi di
manutenzione della palizzata e di pali delle ricostruzioni. La giornata di riapertura presenta
al pubblico la ricostruzione dell'intonaco
parietale delle due abitazioni, realizzato
dai partecipanti al workshop “Costruire
senza mattoni” con gli architetti dell'associazione Terraepaglia. Domenica 22
settembre “l’arte del vasaio”, a ingresso
gratuito per le Giornate Europee del

LABORATORI E NARRAZIONI IL 13, 14, 15

Al Dida dei Musei
“Così ti dipingo”

P
Si svolge venerdì
6 settembre alle
19.30 a Modena in
piazza XX settembre,
l’iniziativa promossa
da Pregnolato Eventi,
intitolata “Ciao
Marco 1999 – 2019
Giro Tour”. Modena
celebrerà “il pirata” a
vent’anni dalle mitiche
vittorie al Giro d’Italia
e al Tour de France.

er il festivalfilosofia,, venerdì
13 settembre alle
21 al laboratorio
Dida di Palazzo
dei Musei, Bernardino Bonzani
del Teatro dell'Orsa racconta L’Acciarino
magico, fiaba di Andersen, noto per Il
brutto anatroccolo, La Sirenetta, I vestiti
nuovi dell'imperatore. Sabato 14 dalle 15
alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 19 a
ciclo continuo al Dida laboratori sul ritratto ispirati alla mostra di Oscar Sorgato
Tenera è la luce. Con l'aiuto di strumenti
come la camera lucida o a mano libera, i
bimbi faranno un ritratto del proprio accompagnatore come in una sala di posa.
www.museicivici.modena.it

Patrimonio, dedicate a arte
e intrattenimento. Domenica 29 settembre, si va alla
scoperta della “Archeologia del vino”, degustazioni
con l’Associazione italiana
Sommelier, guidati da archeologi e archeobotanici. Laboratori
per ragazzi collegati ai temi delle giornate: sperimentazione di materiali naturali per le case, modellazione dell’argilla
e ricerca di semi e frutti negli scavi.
Aperture e appuntamenti proseguono
domeniche e festivi fino al 3 novembre.
www.parcomontale.it

ECCO DOVE
ABITAVANO
I SIGNORI

Dopo il successo di
pubblico, l'itinerario
"Dove abitavano i
Signori" torna da
settembre a dicembre,
di sabato. Itinerari
tematici ideati dal
Servizio Promozione
della Città e Turismo
del Comune (con
l'Accademia Nazionale
di Scienze, Lettere e
Arti e il Consorzio per
la Bonifica di Burana,
con organizzazione
tecnica ModenaTur).
Prenotazioni allo Iat
di piazza Grande
(tel. 059 2032660)
www.visitmodena.
it/

MERCATINO
COLLEZIONISTI
LIBRI E VINILI
Ritorna in piazza
XX settembre, nel
centro storico di
Modena, in tutti e
quattro i mercoledì
di settembre (4, 11,
18 e 25), dalle 9
alle 19, il mercatino
di libri usati, rari,
e dischi vinili da
collezione introvabili,
oltre a curiosità
collezionistiche varie.
L'iniziativa è promossa
dalla associazione
Mercantico in
collaborazione con
ModenAmoremio.
Info: 340 2884443
modenamoremio.it

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Ritorna nel weekend
di sabato 28 e
domenica 29
settembre tra il
Duomo, piazza Torre
e Palazzo Comunale
l’appuntamento mensile
con “L’antico in piazza
Grande”, la mostra
mercato antiquaria di
qualità di “Mercantico”
con antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti di
antiquariato.
modenamoremio.it
www.visitmodena.it
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INFORMATICA ASSISTITA E CORSI

Settembre digitale
alla rete Net Garage

I

Net Garage
sono un network di punti
dove navigare
gratuitamente
in internet da
soli e assistiti
dagli operatori, dove frequentare corsi sulle nuove
tecnologie e conoscere nuovi progetti e
nuove persone. A settembre ripartiranno
tutte le attività: dalla navigazione libera
ai corsi d’informatica di base e avanzata (progetto “Pane e Internet” promosso
dalla Regione), informatica assistita, supporto in ricerche scolastiche per ragazzi.
I Net garage sono 5, cui si aggiunge la
Palestra digitale comunale Makeitmodena.
www.comune.modena.it/modenaunder

