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Manovra
regionale
antismog

M

anovra antismog
regionale in
vigore dall’1 ottobre
ottobre fino al 31
marzo 2020. Si
applica a Modena e
in provincia a Carpi,
Sassuolo, Formigine,
Castelfranco.
Ecologiche tutte
le domeniche.
Limiti anche al
riscaldamento a
biomasse. Tutte le
info sul sito web
di Arpae www.
liberiamolaria.it o
per Modena a www.

F

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

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

Ghirlandina
700 anni
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Modena
Arti Visive
Le mostre

La Torre
da sette secoli
domina il cuore
di Modena.
Il 5 e 6 ottobre
si fa festa
per il Sito Unesco
di piazza Grande
patrimonio
dell’umanità

anche contattare
o recarsi all’Urp di
piazza Grande 17, tel.
059 20312 (email
piazzagrande@
comune.modena.it).

A PAGINA 9

Un modenese che ha raccontato il mondo. Scomparso in maggio a 74 anni

Ricordare Vittorio Zucconi, giornalista, scrittore, uomo
Sabato 5 e domenica 6 ottobre appuntamenti a Soliera, Bastiglia e Modena con anche Ezio Mauro
ittorio Zucconi, radici modenesi, figlio di Guglielmo,
è un modenese che ha raccontato il mondo con straordinario
talento narrativo e una curiosità
inesauribile. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, a pochi mesi
dalla scomparsa avvenuta in
maggio a 74 anni lo si ricorda a
Soliera, Bastiglia e Modena, per
iniziativa dei tre Comuni, con Fondazione Campori,
Fondazione Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna
e Associazione stampa modenese.
A Soliera sabato 5 ottobre alle 21 al Nuovo Cinema
Italia di via Garibaldi il tema è “Lo scrittore. Le storie
in forma di libro”, con Ezio Mauro, editorialista di

100%

T

comune.modena.
it/liberiamolariamodena. Si può

V

Iniziative dal 20 ottobre
Fino all’8 di dicembre
ino all’8 dicembre un ventaglio di
occasioni per conoscere i Musei
civici attraverso un’offerta culturale variegata, che si rivolge
anche a pubblici nuovi da
coinvolgere. Si parte il 20
ottobre, tra archeologia, mostre e collezioni, concerti,
laboratori e altro ancora.
Programma online www.
museicivici.modena.it
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APPUNTAMENTI

Autunno ai Musei

Repubblica e Bruno Ventavoli direttore
di Tuttolibri de La Stampa, moderati
dal giornalista Francesco Rossetti. Domenica 6 ottobre a Modena, chiesa di
S. Carlo alle 10.15, “Il giornalista. Le
notizie come racconti”, con Ezio Mauro, Edoardo Buffoni, caporedattore di
Radio Capital; Ettore Tazzioli, direttore
di Trc e Giovanni Rossi, presidente
dell’0rdine dei giornalisti Emilia Romagna. Domenica, alle 15.30 a Bastiglia in Sala Centopassi
(piazza Repubblica), “L’uomo. Le radici modenesi”, con
Tiziano Ruffilli, amico e collaboratore; Ettore Tazzioli
che presenta interviste con Zucconi, e Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa, che intervista testimoni e
conoscenti. Tutte le iniziative sono gratuite.

re mostre della
Fondazione Modena
Arti Visive, a partire da
Festivalfilosofia 2019
sxul tema “persona”.
“Where are we now”
di Vittorio Guida alla
Palazzina, “Solo” di Luisa
Menazzi Moretti al Mata
e “R-Nord” di Tommaso
Mori a San Nicolò ad
Ago, restano allestite
e visitabili fino al 17
novembre.

www.fmav.org
Cultura A PAGINA 10 E 11

Sul palco ecco
“Bye bye ‘900?”

La nuova stagione di prosa
ai Teatri Storchi e Passioni

[2] AGENDA

MODENA COMUNE OTTOBRE 2019
VISITA DI CORTESIA DEL CONSOLE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

IL CONSOLE GENERALE DI FRANCIA RICEVUTO A PALAZZO COMUNALE

Song Xuefeng tra economia e Pavarotti

Cyrille Rogeau in visita a Modena
Il console generale di Francia a Milano Cyrille Rogeau è
stato accolto in Municipio dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli
e dall’assessora a Europa e Cooperazione internazionale
Debora Ferrari. Il diplomatico ha affermato di essere stato
colpito dal verde e dalla bellezza della città. Rogeau ha poi
incontrato il prefetto Maria Patrizia Paba, rappresentanti
di Confindustria, e visitato aziende.

SERVIZI
ANAGRAFI
QUARTIERI
LE NOVITÀ
Si sperimentano
nuovi orari per le
Anagrafi di
Quartiere, per
garantirne una
aperta a turno
ogni giorno della
settimana, da
lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle
12.30, con
un’apertura
settimanale per
ciascuna e due
aperture per quella
più frequentata, al
Quartiere 3.
Questo il
prospetto: Lunedì
Quartiere 4 (via
Newton 150/b);
Martedì Quartiere
2 (via Nonantolana
685); Mercoledì
Quartiere 3 (via
Don Minzoni 121);
Giovedì Quartiere
1 (p.le Redecocca
1); Venerdì di
nuovo Quartiere 3.
Nel frattempo,
sarà promossa
ulteriormente la
modalità online
e verrà ampliata
ad altre edicole
la possibilità
di rilasciare
certificati. www.
comune.modena.
it/anagrafe

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

Giovedì 8.3012.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690.

Mercoledì 8.30-12.30
e Venerdì 8.3012.30.
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

Martedì 8.3012.30.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche
15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033691.

Lunedì 8.30-12.30.
Urp dal lunedì al
venerdì 9.30-12.30;
giovedì anche 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033693.

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

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

Una visita di cortesia per consolidare le relazioni già avviate tra la città di Modena e il Consolato della Repubblica
popolare cinese a Milano, e porre le basi per futuri incontri
e nuove collaborazioni. Col console Song Xuefeng, ricevuto
a Palazzo Comunale, il sindaco ha parlato di economia,
nuove relazioni e scambi, ma anche di Luciano Pavarotti
che, ha detto il console, in Cina è famosissimo.

NUMERI
UTILI

COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
––––•––––
CARABINIERI
Pronto intervento 112
––––•––––
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
––––•––––
POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
DELFINI
TEATRO STORCHI
FONDAZIONE
Posto integrato (autocorriere) 059 2033180 MUSEI CIVICI
C.so Canalgrande 103
Largo Garibaldi 15,
MODENA ARTI
Palazzo dei Musei
Servizio di prossimità: numero unico
Info 059 203 2940,
biglietteria
telefonica
VISIVE
Largo
Sant’Agostino,
per tutti i quartieri 329 6508112
fax 059 2032926,
059
2136021.
https://fmav.org/
tel.
059
2033125
––––•––––
www.emiliaromagna Orario apertura lunedì
Palazzo Santa
Dal 13 settembre
POLIZIA STRADALE 059 248911
14.30-20.00
teatro.com
Margherita, c.so
al 10 novembre
––––•––––
da martedì a sabato:
Canalgrande
103
“Oscar
Sorgato.
VIGILI DEL FUOCO 115
9.30-20.00.
Tel. 059 2032919
Tenera è la luce”
––––•––––
CROCETTA
Palazzina
Giardini,
Ingresso
gratuito
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
Largo Pucci 33
corso Canalgrande
Orari: da martedì a
––––•––––
(ex palazzina Pucci)
Tel.
059
2033166
venerdì:
ore
9-12;
GUARDIA DI FINANZA 117
Info 059 2033606,
sabato,
domenica
Vittorio Guida.
––––•––––
Orario apertura
e festivi: ore 10-13
Where are we now? TEATRO
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
da lunedì a venerdì
e
16-19;
chiuso
i
Volumi
I
e
II
DELLE PASSIONI
Centrale Operativa Sanitaria 118
15-19;
lunedì
non
festivi.
Fino al 17 novembre Viale Carlo Sigonio
––––•––––
giovedì e sabato
2019
382, biglietteria
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411 Sala “Graziosi”,
9-12.30.
visitabile su richiesta MATA
telefonica
––––•––––
ROTONDA
www.museicivici.
059 2136021
Via Manifattura 83
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
via Casalegno 42
modena.it
Tel. 059 4270657
GAS 800.713.666
Info 059 203 3660,
Luisa Menazzi
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
Orario apertura
Moretti. Solo
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
da lunedì a sabato
Fino al 17 novembre
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
9.30-19.
2019
––––•––––
GIARDINO
AGO, Chiesa
POLICLINICO 059 4222111
via Curie 22/b
––––•––––
ARCHIVIO STORICO di San Nicolò
TEATRO COMUNALE Info 059 203 2224,
Via Berengario 20
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Viale Vittorio Veneto
Via del Teatro 8,
Orario apertura
Tel. 059 6138098
Baggiovara 059 3961111
5. tel 059 2033450,
tel 059 2033020,
da lunedì a venerdì
Tommaso Mori.
––––•––––
archivio.storico@
fax 059 2033021
15-19,
AZIENDA USL 059 435111
comune.modena.it R-Nord
info@teatro
martedì e sabato
Fino al 17 novembre comunalemodena.it 9-12.30.
––––•––––
Orari per il pubblico
Operazione Rif.Pa 2019– 12186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna
TEL&PRENOTA
2019
Lun.- Ven. 8.30-13
biglietteria corso
LUIGI POLETTI
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
Lun. e Giov. anche
Canalgrande 85,
Palazzo dei Musei,
numero verde unico e gratuito 800 239123. 14.30-18
tel 059 2033010,
viale Vittorio Veneto 5
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
MUSEO
Mostra “Nomen
fax 059 2033011
Info prestito
sabato dalle 8 alle 13.
DELLA FIGURINA
omen” fino al 15
biglietteria@teatro
059 203 3370
––––•––––
C.so Canalgrande
febbraio 2020
comunalemodena.it informazioni
GUARDIA MEDICA 059 375050
Tel. 059 2033090
ingresso gratuito
059 203 3372
orario: dal martedì
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
Orari delle mostre: al sabato: 16-19.
Orario apertura lunedì
prefestivi, domenica e festivi
14.30-19; da martedì
Mer-giov-ven:
a venerdì 8.30-13
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
11-13/16-19
e 14.30-19; sabato
––––•––––
Sab, dom e festivi:
8.30-13.
MEDICI DI FAMIGLIA
11-19
MeMo3 059 2271645

TECNICO
MULTIMEDIALE

ESPERTO IN
VIDEO MAKING,
MOTION GRAPHIC
sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
PARCO
E VIDEO
MARKETING
domenica
e festivi dalle
10 alle 14
ARCHEOLOGICO

CORSO IFTS
2019/2020

Ingresso
a San Nicolò gratuito
per ogni mostra:
intero 6 €
ridotto 4 €
Mercoledì gratuito
Per convenzioni e
gratuità, visitare il
sito https://fmav.org/

IAT
Informazioni
BIBLIOTECA
AccoglienzaCORSO
Turistica IFTS
DI MEMO
piazza Grande, 14
viale Jacopo Barozzi,
2019/2020
tel. 059 2032660
172
Da lunedì a sabato
tel 059 2034343
dalle 9.00 alle 18.00, Orario apertura
domenica dalle 9.30 Martedì 9 -18.30
alle 18.00.
Mercoledì 9 - 14.30
www.visitmodena.it Giovedì 13 -18.30.

Operazione Rif.Pa 2019– 12186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna

TECNICO DI MONTALE
Via Vandelli,
MULTIMEDIALE
Montale Rangone,
––––•––––

Mdf 059 334476

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

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

FARMACIA COMUNALE
DEL POZZO INApre domeniche
ESPERTO
e festivi
servizio notturno 059 360091
VIDEO MAKING,
www.parcomontale.it
––––•––––
FARMACIA URBANA MOTION
MADONNINA GRAPHIC
servizio notturno 059 333153

E VIDEO MARKETING

OBIETTIVO FORMATIVO:
Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con una forte specializzazione
attività di progettazione e realizzazione di prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di mutamenti
che vedono il visual strumento ormai indispensabile ai fini della comunicazione aziendale.

nelle
perazione Rif.Pa 2019– 12186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna
Operazione Rif.Pa 2019– 12186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna

TECNICO
MULTIMEDIALE

DESTINATARI:
ARGOMENTI:
CORSO IFTS
OBIETTIVO FORMATIVO:

Persone con diploma di istruzione secondaria superiore

Software per l’elaborazione e la gestione di video e suoni
2019/2020
Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con una forte specializzazione



ESPERTO IN
VIDEO MAKING,
MOTION GRAPHIC
E VIDEO MARKETING

Disoccupati, inoccupati o occupati

Video Making e Video Marketing
nelle attività di progettazione e realizzazione di prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di mutamenti
Persone in possesso
di iluna
conoscenza
diindispensabile
base delleaiseguenti

Progettazione
grafica animata
che vedono
visual
strumento ormai
fini della comunicazione
aziendale.
materie:

Strumenti
per
l’elaborazione
delle immagini
DESTINATARI:
ARGOMENTI:

Strategie visual per il digital marketing e la promozione online
Informatica di base | Software di elaborazione grafica |
Lingua IngleseLivello
B1 con diploma di istruzione secondaria superiore   Strategie
di web
contente la gestione di video e suoni
Persone
Software per
l’elaborazione

Disoccupati, inoccupati o occupati
Video Making
e Video Marketing
  Inglese
tecnico


COME ISCRIVERSI:

Persone in possesso di una conoscenza di base delle seguenti
materie:
Informatica di base | Software di elaborazione grafica |
Lingua Inglese Livello B1

Per iscriversi è necessario inviare, unicamente via e-mail
(info@iscom-modena.it),
i seguenti
documenti:
COME
ISCRIVERSI:

Scheda di iscrizione(scaricabile dal sito di Iscom Formazione)
Per iscriversi è necessario inviare, unicamente via e-mail

Curriculum Vitae
(info@iscom-modena.it), i seguenti documenti:

Documento di identità

Scheda di iscrizione(scaricabile dal sito di Iscom Formazione)

Vitae2019
Data termine iscrizioni:
5 Curriculum
Novembre
Documento di identità
Data termine iscrizioni: 5 Novembre 2019



PER INFORMAZIONI:

PER INFORMAZIONI:

Iscom FormazioneIscom
Modena
| Via Modena
Piave 125,
41121
Modena
Formazione
| Via Piave
125,
41121 Modena
Telefono: 059-7364350
| Email:
info@iscom-modena.it
Telefono:
059-7364350
| Email: info@iscom-modena.it
Sito Web: www.iscom-modena.it
Sito Web: www.iscom-modena.it

OBIETTIVO FORMATIVO:

Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con una forte specializzazione
nelle attività di progettazione e realizzazione di prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di mutamenti
che vedono il visual strumento ormai indispensabile ai fini della comunicazione aziendale.

DESTINATARI:


Persone con diploma di istruzione secondaria superiore







ARGOMENTI:


Software per l’elaborazione e la gestione di video e suoni

Progettazione grafica animata
Strumenti per l’elaborazione delle immagini
Strategie visual per il digital marketing e la promozione online
Strategie di web content
Inglese tecnico

Durata e frequenza:

800 eore
Durata
frequenza:

480 ore di aula e 320 ore di stage

800Avvio:
ore Novembre 2019

480Termine:Luglio
ore di aula e 320 ore
di stage
2020
Avvio: Novembre 2019
Termine:Luglio 2020

Attestato rilasciato:

Attestato rilasciato:

termine
del percorso,
previo
Al Altermine
del percorso,
previo
superamento
dell’esame
finale,
superamento
dell’esame
finale,
verrà
rilasciato
un Certificato
di
verrà
rilasciato
un Certificato
di
specializzazione Tecnica Superiore
specializzazione
Tecnica Superiore
in Tecnico
di produzione Multimediale.
in Tecnico di produzione Multimediale.

PRIMO PIANO [3]

MODENA COMUNE OTTOBRE 2019

Genitori e adolescenti nell’era social

Q

Timori e paure delle famiglie così come di ragazzi e ragazze ai tempi di Internet. Un ciclo di incontri
in due scuole, le Marconi e le Ferraris, su dialogo e ascolto: relazioni, solitudine, corpo, web, legalità

uali sono le maggiori paure degli
adolescenti? Non essere all’altezza
delle aspettative, scoprirsi non
abbastanza belli, ma soprattutto non
sufficientemente popolari, in particolare in internet visto che la vita virtuale
sembra ormai imprescindibile.
E le paure degli adulti? Forse proprio
gli adolescenti, così come gli smartphone a cui sono sempre connessi, perché
incarnano il volto di un possibile fallimento educativo.
Servono invece adulti autorevoli, capaci
di sostenere i ragazzi alle prese con la
delusione e il fallimento, di affiancarli
nel momento della caduta e occorre a
tal fine costruire un’alleanza tra scuola
e famiglia.
Una riflessione da cui è partito anche
lo psicologo e psicoterapeuta Matteo
Lancini, presidente della Fondazione
Minotauro di Milano, nel primo appuntamento del ciclo “Adolescenti e
genitori tra dialogo e ascolto: relazioni, solitudine, corpo, social, legalità”
introdotto dall’assessora alle Politiche
sociali Roberta Pinelli.
Il ciclo, promosso dalla Rete di prevenzione per la promozione del benessere
in adolescenza, coordinata dal Servizio
sociale territoriale del Comune, rientra
nel più ampio Progetto Adolescenza e
proporrà altri sei incontri rivolti a genitori di ragazzi delle scuole secondarie,
docenti ed educatori. L’obiettivo è promuovere il benessere in adolescenza,
individuare possibili rischi e fornire agli
adulti strumenti conoscitivi. Gli incontri
si svolgono il sabato alle 9.30 presso
due scuole secondarie di primo grado
di Modena: Marconi di largo Pucci e
Ferraris di via Divisione Acqui 160.
Il primo incontro, in particolare, dedicato a “Genitori influencer”, costituiva
anche la anche l’appuntamento modenese di tre (gli altri a Carpi e Sassuolo)

A sinistra, adolescenti
in posa per un selfie;
sotto ragazza alle prese
con lo smartphone

promossi dalla Regione Emilia-Romagna
nell’ambito del nuovo Piano regionale
pluriennale per l’adolescenza 2018/2020

che prevede interventi suddivisi in tre
assi tematici: il dialogo e l’ascolto, la
cittadinanza attiva e la cura.

APPUNTAMENTI CON ESPERTI DA OTTOBRE A MARZO

Dai disturbi alimentari alla popolarità in Rete

I

l 19 ottobre alla scuola Ferraris, l’appuntamento con “Genitori e Adolescenti” propone l’incontro “L’adolescenza come età dell’Oro? Vulnerabilità e
risorse del corpo e della mente. Il fenomeno dell’autolesionismo. Aspetti fisiologici dell’adolescenza”. Interverranno
Dante Zini di Aou - Disturbi Alimentari e
le psicologhe psicoterapeute Laura Tieghi e Valentina Fasoli che spiegheranno
emozioni e relazioni tipiche dell’adolescenza che segue un itinerario naturale
o, viceversa, quando l’itinerario è critico
e quindi portatore di sofferenza o di fenomeni di autolesionismo. L’obiettivo è sensibilizzare i genitori, anche
attraverso la testimonianza di un altro genitore, sul problema dei disturbi alimentari, insegnando anche a riconoscerne i primi segnali.

Il 23 novembre con Michele Gagliardo
di Libera e il 30 novembre la psicologa Rossella Benedicenti, alle Ferraris,
si terranno due appuntamenti che rientrano anche nel progetto Legalità e
territorio, coordinato dall’uffi cio per la
Legalità e le Sicurezze, in continuità con
gli stessi incontri rivolti lo scorso anno
agli studenti.
Il 25 gennaio Cristina Medici e Linda
Fusara del Ceis dialogheranno con i
genitori su Adolescenza tra solitudine
popolarità; il 29 febbraio sarà la volta
di Gustavo Savino del Centro Antidoping di Medicina dello
Sport e Lara Valenti per “Quando lo sport fa male”; infine
il 7 marzo, con Gianluca Dotti e Giorgia Pifferi, focus sui
giochi di ruolo on line per capire quanto possono modificare le relazioni e la percezione della realtà.

BANDI

“Sonda”
Musica
Residente
Il Centro Musica del
Comune, tra le attività
del Progetto Sonda Talent
Oriented, finanziato
dalla Regione
Emilia-Romagna,
dà il via al bando
Sondamusicaresidente,
rivolto ad associazioni,
collettivi, singoli
curatori, cooperative
che operano in
ambito musicale,
per la realizzazione di
residenze artistiche
(anche multidisciplinari)
da svolgersi presso La
Torre del Centro Musica.
Obiettivo è selezionare due
progetti di residenza, che
si rivolgano ad artisti di età
non superiore a 35 anni,
residenti in regione, e che
prevedano un percorso
formativo fra le due e le tre
settimane. Ogni progetto
selezionato riceverà un
contributo massimo
ciascuno di 9 mila euro al
lordo di ogni onere fiscale,
a titolo di premialità.
I progetti candidati
dovranno pervenire entro
le 18:30 di sabato 9
novembre 2019,
Il bando completo,
contenente tutte le
istruzioni dettagliate per
la presentazione della
candidatura, e la scheda
di partecipazione, sono
online al sito www.
musicplus.it
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Una nuova scuola
per la frazione di Villanova

U

na nuova scuola dell’infanzia composta
da tre sezioni per 75 alunni, caratterizzata
da ambienti flessibili e adattabili alle esigenze
didattiche, grandi aperture ad altezza di bambino, spazi all’aperto dove svolgere attività e
un accesso verso il parco.
È quella che sorgerà nella frazione di Villanova
al centro di una ripianificazione urbanistica. La
nuova scuola, la cui progettazione è il frutto di
un percorso partecipato tra l’Amministrazione e
le educatrici, il personale ausiliario e i genitori,
sorgerà in un’area vicina alle altre strutture
scolastiche individuata in seguito alla ripianificazione di fine 2018 con la delibera che ha
recepito l’esito dell’avviso pubblico sulle aree
edificabili, e andrà così a completare il polo
scolastico esistente in zona centrale e facilmente accessibile ai residenti della frazione. Il
campo da calcio di cui era inizialmente prevista
la cessione per realizzare l’edificio scolastico
sarà invece mantenuto e ne verrà realizzato
uno ulteriore di dimensioni a norma per poter
ospitare qualsiasi campionato ed evento.
L’ubicazione della nuova scuola permetterà
di realizzare una piccola piazza comune con
le altre strutture scolastiche, luogo protetto e
di interscambio fra gli studenti e i genitori. La
struttura sarà composta da quattro padiglioni
legati fra loro da un ampio spazio connettivo
centrale comune. Tre padiglioni saranno occupati dalle sezioni, mentre il quarto conterrà
i locali utili al funzionamento della scuola
d’infanzia. Internamente saranno presenti ampi
varchi modulabili attraverso vere e proprie

pareti scorrevoli, in modo da modifi care lo
spazio a seconda delle esigenze del momento,
per svolgere attività didattiche con una, due o
tutte e tre le sezioni contemporaneamente. Il
giardino sarà attrezzato con piccoli rilevati di
terreno e zona giochi, oltre a un’ampia gradonata che sarà collocata di fronte all’ampia
sala comune e che potrà essere utilizzata come
sedute per il teatro all’aperto. Sul fronte ovest,
all’ingresso della struttura, è stato previsto un
giardino d’inverno protetto da una copertura
semitrasparente e sul fronte est un pergolato
con una tenda da esterni.
La progettazione della nuova scuola è stata finanziata anche da Abitcoop attraverso
il Bonus scuola, mentre l'intervento vero e
proprio sarà sostenuto attraverso una nuova
procedura che sarà attivata dall'Amministrazione, una permuta: la vendita tramite avviso
pubblico delle aree edifi cabili individuate a
fronte della costruzione della scuola a carico
dell’aggiudicatario.
Il progetto esecutivo nelle prossime settimane
passerà al vaglio della Giunta comunale. Il
costo dell’intervento, comprensivo di opere di
urbanizzazione, è stimato in 2 milioni 300 mila
euro. Per procedere con l’alienazione delle aree
sarà necessario un atto politico a modifica del
Piano alienazioni che potrà avvenire in occasione dell’ultima variante di Bilancio o del Bilancio
previsionale e, a seguire, verrà pubblicato un
bando di gara per l’aggiudicazione delle aree
in cui rientrerà anche la riqualificazione della
vecchia scuola a fini residenziali.

È

Rendering
di progetto
della nuova scuola
per Villanova

stato sottoscritto il contratto tra
il Comune di Modena e il raggruppamento di imprese guidato
dalla Cmb per avviare gli interventi
del percorso di rigenerazione urbana
dell’ex Amcm che partirà già nel 2020
dalla realizzazione, nel Parco della creatività, della palestra del liceo Sigonio,
delle piazze pedonali di fronte al Nuovo
teatro delle Passioni (in costruzione
all’ex Enel) e al Laboratorio aperto già
attivo nell’edificio ex Aem, insieme alla
riqualificazione dell’edificio ex Filovia.
La firma arriva dopo il via libera del
Consiglio comunale in aprile, con l’approvazione definitiva del Programma di
riqualificazione urbana (Pru) di iniziativa
pubblica in variante al Piano operativo
comunale (Poc) e al Regolamento urbanistico edilizio (Rue) che era stato
adottato in dicembre.
“L’intervento di rigenerazione urbana
dell'ex Amcm – spiega l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli - consentirà, nel giro di alcuni anni, di restituire
alla città un'area vitale, completamente
fruibile e sicura anche in orari e stagioni
diverse, utilizzata per vivere, incontrarsi,
partecipare a eventi culturali”.
Nell’area il Comune ha già realizzato autonomamente, grazie anche alle risorse
europee, il recupero e la riqualificazione
dell'edificio ex Aem, oggi Laboratorio
aperto, e ha avviato il cantiere per il
restauro e la riqualificazione dell'ex Enel
destinato a ospitare il Nuovo teatro delle
Passioni e la sede di Ert.
La palestra, accreditata anche per l’attività di basket e pallavolo, costituirà il
cuore pulsante e “verde” del comparto,
con una facciata di rampicanti verso
la nuova piazza e il nuovo teatro delle
Passioni, il portico sul lato dell'edificio
ex filovia, una Street art Gallery verso
la cabina Sigonio. La copertura del parcheggio semi-interrato da 240 posti genererà un sistema di spazi pubblici con
percorsi, affacci e sedute caratterizzati
da una ricca presenza di vasche verdi
con fioriture stagionali, cespugli e alberi.

Le immagini progettuali
del sistema
delle piazze pedonali
che caratterizzerà
il comparto
dell'ex Amcm.
Sotto, sulla sinistra
si nota l'edificio coperto
di rampicanti verdi
che ospiterà la palestra
del liceo Sigogno

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA
LA DONAZIONE
DI MARCELLO
HA SALVATO
GIANLUCA.
E TU? COSA STAI
ASPETTANDO?

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AD AVIS COMUNALE MODENA
Via Livio Borri, 40 – 41122 Modena - Tel Ufficio 059/3684902-903
e-mail: modena @avismodena.it
https://modena.avisemiliaromagna.it/comunali/comunale-modena/

• 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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Rigenerazione
urbana
all’ex Amcm

NUOVA ROTATORIA

Circolazione
più ﬂuida
in via Morane
È in funzione la nuova
rotatoria tra via Morane,
via Liguria e via Toscana. I
lavori ora proseguono con
la realizzazione di isole
spartitraffico, percorsi
pedonali e impianti di
illuminazione. Eccetto
le opere a verde, che
necessitano di tempistiche
legate alla stagionalità,
il completamento
dell’intervento è previsto
per fine settembre.
L’infrastruttura ha un
diametro di circa 40 metri,
compreso lo spazio per
ciclabile e marciapiede.
L’intervento è il primo
previsto tra le opere di
urbanizzazione a carico
del soggetto attuatore del
piano particolareggiato
di iniziativa privata che
riguarda il comparto
Morane–Vaciglio per un
valore complessivo di quasi
5 milioni di euro.
Iniziati con la
perimetrazione dell’area
e la realizzazione del
pozzo necessario per
approvvigionare le piante
anche i lavori relativi
al bosco urbano che,
come deliberato dal
Consiglio lo scorso
anno, sorgerà accanto
al nuovo comparto
residenziale.

Sottoscritto in estate il contratto tra Comune di Modena
e il raggruppamento di imprese per gli interventi nell’area.
Lavori per palestra e piazze pedonali al via nel 2020,
poi gradualmente gli edifici residenziali.
Un investimento di 35 milioni più 9 di opere pubbliche
La cosiddetta piazza dei binari denoterà
la zona tra palestra, nuovo teatro e l’edificio del Laboratorio aperto, creando
uno spazio raccolto e multifunzionale
per eventi culturali di vario tipo. Davanti
all'ingresso del nuovo teatro, inoltre, una
ulteriore piazza con sedute gradonate
creerà un foyer all'aperto per gli spettacoli. All’ex Filovia un'ampia galleria
urbana di attraversamento dell'area per
chi entra da viale Sigonio consentirà di
raggiungere ambulatori, uffici, ristorazione e un supermercato di quartiere
(900 metri quadrati di superficie di vendita), tutti ospitati negli spazi recuperati
dell'edificio. Tra gli interventi è prevista anche la realizzazione della nuova

area di accesso
al cinema estivo,
che rimane nella
posizione attuale
ma con l’ingresso
da sud.
In un secondo
momento verranno avviati i lavori
per i nuovi edifici residenziali, 18
appartamenti su
viale Buon Pastore e, in seguito,
tre palazzine con
accesso da via Peretti (massimo 38
alloggi in totale), caratterizzate da ampi
balconi che affacceranno sul sistema di
piazze e percorsi dell'area. Contemporaneamente, si avvierà anche il recupero
e l’adeguamento sismico della palazzina su via Sigonio (quattro alloggi), in
cui verrà mantenuta, come emblema
dell'area, l'opera di street art di Ozmo,
realizzata nel 2013. Il progetto prevede
anche la riqualificazione di via Peretti,
con riorganizzazione della sosta, mentre
l’organizzazione delle attività di carico e
scarico delle merci sarà su via Sigonio.

Il soggetto attuatore ha previsto un investimento complessivo valutato in 35
milioni di euro ai quali si aggiungono
opere pubbliche per oltre nove milioni per realizzare aree ciclopedonali, senza più barriere
o recinzioni, spazi verdi,
una migliore qualità del
suolo e garantire la sicurezza grazie anche a
una nuova illuminazione
e alla videosorveglianza.

Sotto l'immagine
della rotatoria
di via Morane

SCONTI
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Nuovo Cesana, sport e verde
Inaugurata la nuova area in via Don Monari, con campo da calcio a 7 in sintetico, nuova illuminazione e tribuna
ristrutturata, verde multifunzione e un’area verde di circa 450 mq. Percorso avviato nel 2012 dal quartiere

SEMINARI

A Unimore
Cottarelli
e Fornero
Inizia martedì 8 ottobre
alle 17.30 con una
conferenza di Elsa Fornero
su pensioni e nuove
generazioni, un ciclo di
seminari interdipartimentali
di Crise Unimore con altri
partner, in collaborazione
con Fondazione Cassa
di risparmio di Modena
e Europe direct e con
patrocinio del Comune.
La sede è l’Aula convegni
di via San Geminiano.
Secondo appuntamento
martedì 15 ottobre alle
17,30 con Antonio Nocita,
presidente Agcom, su
“Big data: come stanno
cambiando il nostro
mondo”; lunedì 21
ottobre alle 17,30 Carlo
Cottarelli parla de “Lo stato
dell’economia italiana e le
prospettive”; “Verso quale
Unione europea nei nuovi
equilibri politici?” è il tema
affidato all’economista
Thierry Vissol martedì 29
ottobre sempre alle 17,30.
In novembre, sempre di
martedì alle 17.30 sono
attesi: il 5 Fabio Maisto
e Daria Ciriaci su Cassa
depositi e prestiti; il
12 Giuliano Cazzola su
“Essere giovani oggi”; il 19
Antonio Padoa Schioppa
con “Ed ora l’Europa
nuova”; il 26 Massimo
Cacciari con “Etica,
Politica, Economia”.

È

stato inaugurato sabato 21 settembre il nuovo campo Cesana
con spazi rinnovati “nel modo più
giusto e più bello: con tanti bambini a
giocare”, come ha sottolineato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Al taglio
del nastro del campo di via don Elio
Monari, trasformato in un’area polivalente al servizio del quartiere, hanno
partecipato anche gli assessori Andrea
Bosi (Lavori pubblici), Grazia Baracchi
(Istruzione e Sport), Alessandra Filippi
(Ambiente), Debora Ferrari (Quartieri e
Partecipazione).
La società sportiva Cittadella Vis San
Paolo, che ha in gestione il campo, ha
proposto attività sportive per i ragazzi,
coinvolgendo anche i genitori, e durante
la giornata la festa è stata caratterizzata
da varie iniziative e mercatini bio.
I lavori sono iniziati lo scorso aprile.
Tutto il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei risultati di un percorso
partecipativo avviato nel 2012 dai cittadini del quartiere Sacca, in collaborazione con l’allora Circoscrizione 2, per
evitare che l’area diventasse edificabile;
nel 2013 il Consiglio comunale approvò
un ordine del giorno per vincolarla a
un utilizzo pubblico.
L’intervento, dal valore complessivo
di 250 mila euro, è consistito nella
realizzazione di un campo da calcio
a sette in materiale sintetico, con un
nuovo impianto di illuminazione e la
ristrutturazione della tribuna esistente.
Sul fronte strada sono stati ridefiniti gli
spazi con la realizzazione di parcheggi,
di un percorso pedonale e di un’area
per i mercatini rionali e altre iniziative
di tipo aggregativo, con una superficie
complessiva di circa 830 metri quadrati.
Realizzata anche una sorta di anfiteatro,
mentre un’area verde di circa 450 metri
quadrati è stata destinata ad attività
ricreative e a giochi per bambini.

Il sindaco Muzzarelli
al centro
insieme agli assessori,
ai piccoli atleti
e ai cittadini
all'inaugurazione
del nuovo campo
Cesana

Muoversi correttamente in bici
Con la multa anche il kit per le luci

S

ono 80 i kit di luci per bici che la Polizia
municipale ha distribuito a ciclisti che giravano al buio senza fanali nel corso della
campagna mirata di sicurezza stradale dedicata a chi si sposta in bici. L’omaggio è
stato accompagnato da altrettante sanzioni
ai ciclisti che, per lo più, si sono dimostrati consapevoli di circolare in violazione delle
norme e, soprattutto, mettendo a rischio la propria sicurezza. Le sanzioni sono state 132, di cui 44 di
giorno e 88 di sera. Di giorno gli agenti hanno sanzionato
prevalentemente ciclisti che non usavano la ciclabile, non
avevano entrambe le mani libere o andavano contromano.
Nelle ore serali, invece, la violazione più frequente è stata
l’assenza o il mancato utilizzo delle luci: per gli 80 ciclisti
“al buio” verbale da 26 euro e una coppia di luci per la
bici. Da inizio anno, nel territorio comunale di Modena,
sono state 105 le persone in bici coinvolte in incidenti,
con il tragico bilancio di tre morti e 85 feriti. “Obiettivo
primo della campagna – ricorda, l’assessora alla Mobilità
sostenibile Alessandra Filippi – era sensibilizzare al ri-

spetto delle regole e al corretto uso della strada
per aumentare la sicurezza di chi si muove
in bici”.
Il Codice della strada (l’articolo 182 regolamenta il comportamento dei ciclisti, l’art.
68 i dispositivi obbligatori) prescrive che
in bici si circolari su unica fila, si usino le
ciclabili se presenti, non si giri sotto portici
o in zone riservate ai pedoni come i marciapiedi,
si rispetti la segnaletica stradale e si scenda dalla bici
per attraversare su attraversamento pedonale nel caso
manchi quello ciclabile (il ciclista che attraversa sulle
strisce senza scendere dalla bici non ha la precedenza).
La bici va condotta a mano quando diventa pericolo per i
pedoni, in centro o in fiere e mercati. Inoltre, il conducente della bici deve avere libero uso di braccia e mani, non
può caricare altri (eccetto bambini fino a 8 anni su idonei
seggiolini) e di notte fuori dai centri abitati, oltre alle luci,
è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità. È
assolutamente vietata la conduzione di qualsiasi mezzo
dopo aver assunto alcolici o stupefacenti.

MODENA

PARCO DEI FIORI

PER INFORMAZIONI INFO@ABITCOOP.IT – VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11 – WWW.ABITCOOP.IT
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Meno auto per liberare l’aria
Manovra antismog regionale in vigore dal 1 ottobre fino al 31 marzo 2020. Si applica a Modena e in provincia
a Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco. Ecologiche tutte le domeniche. Limiti anche al riscaldamento a biomasse

C

ome previsto dal Piano integrato
per la qualità dell’aria (Pair 2020)
della Regione Emilia-Romagna, è
entrata in vigore martedì 1 ottobre, la
manovra antismog che impone limiti alla
circolazione per i veicoli più inquinanti.
Tornano anche le domeniche ecologiche,
una misura che, come già lo scorso
anno, a Modena sarà applicata tutte le
domeniche fino alla fine di marzo.
La manovra antinquinamento regionale,
che impone limiti anche all’utilizzo del
riscaldamento a biomasse, resterà in
vigore fino al 31 marzo 2020 e si applica in tutti i Comuni sopra i 30 mila
abitanti e nella cintura di Bologna. Nella
provincia di Modena i Comuni sono
Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e
Castelfranco.
A Modena, come già lo scorso anno,
i limiti alla circolazione si applicano
tutti i giorni, escluso il sabato. Infatti, a
partire dal 6 ottobre, tutte le domeniche
sono domeniche ecologiche: dal lunedì
al venerdì e la domenica, dunque, dalle
8.30 alle 18.30 non potranno circolare
i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i
veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2,
ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli
Euro 0.
Le limitazioni sono applicate nell’area
compresa all’interno delle tangenziali
nord Pirandello, Carducci e Pasternak,
via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare
Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre
possibile, per tutti i veicoli, percorrere
la tangenziale e utilizzare i 26 parcheggi
scambiatori utilizzando le vie di accesso
consentite.
Per quanto riguarda i limiti al riscaldamento, la manovra prevede il divieto di
utilizzare biomasse (come legna, pellet,
cippato) per il riscaldamento domesti-

Il traffico automobilistico
è uno dei fattori
di inquinamento dell’aria;
in basso, il marchio
della campagna
regionale
"Liberiamo l'aria"

co, nelle abitazioni dotate di sistema
multi combustibile. Il divieto si applica
a tutti i focolari aperti o che possono
funzionare aperti e nei generatori con
potenza nominale fino a 500 kw, alimentati a biomasse combustibili solide,
con certificazione ambientale inferiore
a 3 stelle. È inoltre obbligatorio utilizzare pellet certificato (istruzioni sul sito

Le deroghe e il sito per le informazioni

D

urante l’applicazione della manovra
antinquinamento 2019-2020 possono sempre circolare tutti i veicoli diretti
ai parcheggi scambiatori, posti all’interno
dell’anello delle tangenziali, e agli ospedali. Circolano liberamente i veicoli elettrici, quelli ibridi, a Gpl/ benzina, a metano/ benzina, i ciclomotori e i motocicli
elettrici. Possono inoltre circolare sempre
anche gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car
pooling) se omologati a quattro o più posti, e con almeno
due persone, se omologati a due posti. Possono circolare
anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia infe-

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

059 214640

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

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
PROFESSIONALITÀ
NEL RISPETTO DEL LUTTO

riore alla soglia di 14 mila euro, entro il
limite di un solo veicolo per ogni nucleo
familiare.
In deroga alle limitazioni, possono circolare i veicoli utilizzati dalle associazioni di volontariato e, da quest’anno, da
associazioni di promozione sociale per
lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e il trasporto di persone in difficoltà,
esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti collegati a esso.
L’elenco completo delle deroghe previste si trova sul sito
internet: comune.modena.it/liberiamolaria-modena.

SUPERAMENTI

Dopo 3 giorni
le misure
emergenziali
Come lo scorso anno,
le misure emergenziali
scatteranno dopo tre giorni
consecutivi di superamento
dei limiti delle polveri
sottili: in questo caso le
limitazioni alla circolazione
già in vigore normalmente
vengono applicate anche
ai veicoli diesel Euro 4
e si estendono anche al
sabato e alla domenica.
Le misure emergenziali
vengono applicate nel
territorio provinciale
nel quale si verifica il
superamento. Due volte
alla settimana, il lunedì e il
giovedì, Arpae verificherà
i valori di concentrazione
di PM10 e, in caso di
superamento continuativo,
comunicherà ai Comuni
la necessità di applicare
le misure emergenziali
già dal giorno successivo.
In caso di superamento
segnalato il lunedì, quindi,
le misure emergenziali
si applicheranno dal
martedì e resteranno attive
fino a quando le polveri
rientreranno nei limiti in
base alla segnalazione del
bollettino di controllo di
Arpae.

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Oltre 200 mila per “persona”. Nel 2020 “macchine”
O

ltre 200 mila persone in tre giorni coi maestri del pensiero a indagare i significati di “persona”. L’edizione
2019 di festivalfilosofia ha visto una consistente crescita
di presenze. Soddisfatti gli organizzatori, come conferma
il sindaco Muzzarelli: “Anche quest’anno il pubblico del
Festival ha dato una risposta importante, su un tema
particolarmente azzeccato. In un periodo non facile, con
divisioni e tensioni crescenti, tre città l’hanno tradotto
all’insegna del rispetto, del confronto e dibattito ordinato”.

È “macchine” il tema 2020. “Quella delle tecnologie e
del loro rapporto con pensiero ed etica è una grande
questione della nostra epoca. Si traccerà il profilo della
collaborazione tra l’umano e l’artificiale - spiega Daniele Francesconi, direttore scientifico - Si discuteranno,
tenendo conto della storia delle tecniche, le sfide poste
dall’intelligenza artificiale, anche rispetto ai mutamenti nel
lavoro e nei rapporti sociali, determinati dalle rivoluzioni
nella conoscenza”.

“LEGGERE” SECONDO MCCURRY
MOSTRA ALLE GALLERIE ESTENSI

RIECCO “MÀT”, EDIZIONE 2019
SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE
“Màt. Settimana della Salute Mentale”
promossa dal 2011 dall’Ausl di Modena con tanti partner, torna da sabato 19
a sabato 26 ottobre (programma www.
matmodena.it).
Dibattiti, conferenze, eventi artistici e culturali aperti a tutti, in diverse aree di Modena
e provincia per sensibilizzare sui temi della
salute mentale e lottare contro il pregiudizio
e lo stigma che gravano su chi soffre di
disagio psichico.
Alla base c’è un percorso di progettazione
partecipata con le associazioni locali, e il
coinvolgimento di partner istituzionali e di
un’ampia rete di utenti, familiari, operatori,
volontari e privato sociale e imprenditoriale,
scuola, università, fondazioni.

Fino al 6 gennaio, la Sala Mostre delle Gallerie
Estensi a piano terra di Palazzo dei Musei ospita la
mostra Leggere di Steve McCurry, uno dei fotografi
più celebrati per la sua capacità d’interpretare il
tempo e la società. Leggere, promossa da Gallerie
Estensi, organizzata da Civita Mostre e Musei a
cura di Biba Giacchetti con contributi dello scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini,
sulla passione universale per la lettura. Gli scatti
dall’artista ritraggono persone di tutto il mondo,
assorte nell'atto intimo di leggere, e testimoniano
la sua capacità di trasportarle in mondi immaginati,
nei ricordi, nel presente, nel passato e nel futuro
e nella mente dell'uomo. Info e biglietti www.

gallerie-estensi.beniculturali.it

MODENA SMART LIFE
NEL 2020 TEMA “NETWORK”

Sarà “Network” il tema prescelto per l’edizione
2020, la quinta, di Modena Smart Life, che si
svolgerà ancora una volta in un weekend di fine
settembre, con anteprime e spazi off come è
consuetudine. L’edizione 2019, appena conclusa ruotava intorno al tema “Humans vs Artificial Intelligence”. L’argomento è stato declinato
quest'anno in dieci ambiti del sapere, quattro sedi
caratterizzate da tematiche specifiche, 12 spazi
off, 100 eventi, 50 partner, 70 relatori. La quarta
edizione di Modena Smart Life, il festival della
cultura digitale, si è svolta dal 27 al 29 settembre
con conferenze, keynote, incontri e installazioni
sul tema www.modenasmartlife.it

MIGLIORAMENTO SISMICO AL BAROZZI
UN CANTIERE DA 2,5 MILIONI DI EURO
Tra quelli sull'edilizia scolastica programmati
dalla Provincia, spicca all'istituto Barozzi
di Modena un intervento di miglioramento
sismico dell'edificio su via Monte Kosica,
con un investimento di due milioni e 500
mila euro, messi a disposizione in parte dal
ministero dell'Istruzione, nell'ambito dei fondi
per la sismica (un milione e 500 mila euro), il
resto dalla Provincia. L'intervento proseguirà
il prossimo anno per terminare a inizio 2021;
poi la Provincia ha già programmato e in
parte finanziato altri due stralci per circa 5
milioni di euro, su altre parti dell'edificio tra
cui l’aula magna per renderla disponibile a
iniziative pubbliche.
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La Ghirlandina
ne compie 700

econda edizione, sabato 5 e domenica 6 ottobre, di “Patrimonio
Mondiale in festa”, festa annuale
dedicata a Piazza Grande con Duomo e
Ghirlandina, dal 1997 Patrimonio dell’umanità Unesco: 50 iniziative gratuite per
condividere con i cittadini la conoscenza
del bene prezioso di cui tutta la comunità è erede e custode.
Tanti gli appuntamenti in
programma per adulti, bambini e famiglie, progettati dal
Coordinamento Sito Unesco
Modena ai Musei Civici, in
collaborazione con i Musei del Duomo e il Servizio
Promozione della città e turismo. Al centro i 700 anni
del completamento della
Ghirlandina. Quindi, aperture straordinarie dei monumenti con
concerti, mostre e installazioni video,
incontri con esperti, visite-spettacolo,
dimostrazioni di interventi conservativi
sulle pietre, presentazione della campagna "Io sono Patrimonio dell’Umanità"
con immersioni virtuali, visite guidate
a tema, animazioni, narrazioni e giochi
sul tema del cantiere della Torre, percorsi
sensoriali, e suono manuale delle campane (quelle della Ghirlandina per secoli
hanno segnato i tempi e gli eventi della
città e della comunità dei modenesi).
Il programma è consultabile su www.
unesco.modena.it (prenotazioni Iat
Informazioni e accoglienza turistica di
piazza Grande, tel. 059 2032660, www.
visitmodena.it).

In piazza Grande, al centro della città
e della vita cittadina da 7 secoli, la torre
simbolo di Modena è al centro anche della festa
dedicata ogni anno al sito Unesco patrimonio
dell’Umanità, con 50 appuntamenti gratuiti
nel weekend del 5 e 6 ottobre
Piazza Grande
con Duomo e
Ghirlandina, Sito
Unesco patrimonio
dell’umanità dal 1997;
a sinistra, percorso
tattile sulle Metope
dei Musei del Duomo

L
L’idea
di un appuntamento annuale dedicato al Sito Unesco nasce da un’indagine
di qualità condotta nel 2016. L’iscrizione
nel 1997 alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco del Sito di piazza Grande
con la Cattedrale romanica e la Torre
Ghirlandina ha questa motivazione: “La
creazione congiunta di Lanfranco e Wiligelmo è un capolavoro del genio creativo
umano, in cui una nuova relazione
dialettica tra architettura e scultura si
impone nello stile romanico. Il complesso modenese riveste un’importanza
fondamentale nel testimoniare le tradizioni culturali del XII e XIII secolo;
è, inoltre, uno dei migliori esempi
di complesso monumentale in cui i valori

religiosi e civici sono accorpati in un
contesto urbano medievale”.
Quattro i criteri in base ai quali il Sito è
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.
La Cattedrale di Modena e la Torre, l’originale struttura architettonica e con le
straordinarie sculture, sono frutto dell’attività di due eccezionali artisti, Lanfranco
e Wiligelmo; tra il XII e il XIII secolo il
complesso ha rappresentato una delle
principali scuole di un nuovo linguaggio
figurativo destinato ad avere enorme influenza sullo sviluppo dell’arte romanica
nella pianura padana. A livello europeo,
le sculture del Duomo di Modena offrono un punto di vista privilegiato per
comprendere il contesto culturale che ha
accompagnato la rinascita della scultura
monumentale in pietra; la costruzione
del complesso è una delle testimonianze più eccezionali della società urbana
nell’Italia settentrionale tra i secoli XII
e XIII: la sua organizzazione, il suo
carattere religioso, le sue credenze e i
suoi valori sono tutti riflessi nella storia
degli edifici; il complesso monumentale
offre un esempio di sviluppo urbano
strettamente collegato ai valori della vita
civica, specialmente nelle relazioni che rivela
tra l’economia,
la religione e la
vita politica e
sociale della
città.

In autunno alla Terramara di Montale a vivere la preistoria

A

lla Terramara di Montale il programma autunnale prosegue,
domeniche e festivi, fino al 3 novembre, tra appuntamenti con
archeologi ed esperti, per risalire fino alle origini del vetro e del bronzo,
lungo le trame di antichissimi tessuti.
La prima domenica di ottobre l’appuntamento al Parco è gratuito. “Le
vie dei metalli” presenta esperimenti di fusione e lavorazione di armi
e utensili in metallo, oltre a un laboratorio (3-13 anni) di sbalzo su
lamina in rame per decorare le armature dei guerrieri. Dopo l’ultima
suggestiva fusione al tramonto, il museo all’aperto ospita alle 18.30
il concerto Teriaca Tulum con Carlos La Bandera e Christian Rebecchi
organizzato da “Il Flauto Magico”, un incontro di culture musicali attraverso i suoni di
strumenti di tradizioni e continenti lontani, sulla base della musica elettronica.
Domenica 13 ottobre, appuntamento “Alle origini del vetro”, sull’evoluzione delle tecniche
produttive della pasta vitrea a partire dall’età del bronzo, con un workshop dedicato ai
ragazzi per creare variopinti ciondoli con perle di vetro (6-13 anni).

“In… tessuto”, domenica 20 ottobre, presenta decorazioni, nastri
e cinture realizzati con le diverse tecniche di tessitura attestate
nell’antichità, assieme a un laboratorio per creare braccialetti
colorati (6-13 anni).
“Archeologi per un giorno”, il laboratorio di scavo per scoprire
insieme come si ricostruisce la storia, torna domenica 27 ottobre con inizio alle ore: 9.30, 11.30, 14.30, 16.30 (6-13 anni, si
consiglia la prenotazione).
Infine, due appuntamenti a cavallo di Halloween: “Pelle… da
paura!”, venerdì 1 novembre, sugli innumerevoli utilizzi della
pelle animale nella preistoria realizzando originali sacchetti da riempire di... dolcetti!
(6-13 anni); “Storie di scheletri e ceneri” a ingresso gratuito domenica 3 novembre,
dallo scavo in diretta di un’urna cineraria per conoscere il mestiere dell’antropologo,
al laboratorio di scavo dedicato ai ragazzi per far riemergere dal terreno scheletri, e
le storie che raccontano (6-13 anni). Tutte le informazioni a www.parcomontale.it

BUON COMPLEANNO

Narrazioni
la storia
e i giochi

Domenica 6 ottobre,
pomeriggio dedicato alla
Ghirlandina. Completata
da Enrico da Campione nel
1319, sarà al centro di tre
iniziative nel fine settimana
dedicato al Sito Unesco,
tutte a partecipazione
libera fino a esaurimento
posti. Nel cortile dei Musei
del Duomo dalle 15.30
bambini e famiglie potranno
partecipare a Ghirlandina a
testa in giù e La mia piazza
non ha segreti, narrazione
di e con Marco Bertarini,
e alla caccia al tesoro con
quiz sulla torre e premio
“magnetico” per i giocatori.
In caso di maltempo
la narrazione si sposta
nel Lapidario dei Musei
del Duomo. Alle 17.30,
nel Salone di Palazzo
Arcivescovile si svolge
un’originale presentazione
della ricerca 2019-1319:
Ghirlandina a ritroso nel
tempo, curata da Sonja Testi
con supporto di Soroptimist
International Club e letture di
Marco Bertarini. Un percorso
a ritroso per riscoprire
quanto accaduto alla torre
dal momento in cui è stata
portata a termine ai giorni
nostri.
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Riflettori sulla Street Art
con iniziative e workshop

P

roseguire le esperienze modenesi sulla street art, dall’arrivo
in città di Basquiat fino a “Icone”,
approfondendo il tema. Sull’argomento e le modalità per affrontarlo
si sono accodati l’assessorato alla
Cultura del Comune e l’Ibc (Istituto per i beni artistici, culturali,
ambientali e naturali della Regione
Emilia-Romagna) arrivando a una
convenzione. Questa darà vita a un percorso di
approfondimento e confronto sull’argomento, che
metta in relazione la situazione modenese con
la realtà regionale, nazionale e internazionale,
indagando le nuove forme espressive che sta
assumendo, i suoi significati e le sue prospettive
attuali e future, aprendosi anche allo sviluppo di
nuovi percorsi collaterali. L’Ibc (o Ibacn), per parte sua finanzia l’operazione culturale e affianca il
Comune nell’attività di valorizzazione conoscitiva
della street art diffusa sul territorio, condividendo
in particolare l’esigenza di studiare i processi
di sviluppo e i suoi protagonisti della Street Art
come forma di arte pubblica, in relazione anche
ad analoghe forme espressive visive italiane ed
europee. Il progetto, intitolato “La street art e
i suoi processi culturali”, si realizzerà entro il
2019 a partire da una ricerca sullo sviluppo
e l’evoluzione dell’arte urbana in regione, in
prevalenza di committenza pubblica, tenendo
conto anche dei murali spontanei più culturalmente rilevanti, a confronto con le espressioni
dell’arte urbana nazionale e internazionale, in

particolare europea.
Nominato un Comitato scientifico,
una serie di iniziative consolideranno l'attività di questi anni. Obiettivi:
analizzare i processi della street
art in ambito pubblico e privato in
Emilia-Romagna e i contesti in cui
si è evoluta e tende ad esprimersi;
valorizzare linguaggi e produzioni
artistiche dagli anni ‘80 a oggi,
anche in relazione a possibili trasformazioni
future; informare e coinvolgere i cittadini per
favorire la conoscenza della street art come
forma di arte pubblica. Tra le azioni previste c’è
una ricerca con documentazione delle opere di
arte urbana, commissionata o auto-prodotta, in
Emilia-Romagna, che sarà effettuata dal Comune
con la supervisione scientifica dell’Ibacn, in base
alle indicazioni del Comitato scientifico; ai canali
e gli strumenti della Biblioteca Poletti di Modena,
in sinergia con l’Ibc, il compito di valorizzare e
promuovere gli esiti dell’indagine.
Cuore delle iniziative, che prevedono anche
interventi di street artisti di fama in luoghi indicati dal Comune, sarà un work shop di livello
internazionale, ideato dal Comitato scientifico
e coordinato da Ibacn, che metta a confronto i
processi di sviluppo della street art, indagando
i riflessi e le ricadute che hanno avuto in diversi
ambiti e settori, da quello istituzionale e museale a quello del mercato dell'arte, da quello
accademico universitario a quello giuridico e
amministrativo.

A destra, Umberto
Orsini in “Il nipote
di Wittgenstein".
A sinistra, opera
di Blu e Ericailcane
in viale Molza
a Modena; sotto,
opera di Ericailcane
alla Pomposa

B

ye bye '900? è il titolo scelto da
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale per la sua
nuova stagione, che giunge fino a noi
nello squarcio scivoloso che è il presente, con le sue ombre e le sue meraviglie.
L’irrompere del nuovo, cuore pulsante
del cartellone, è raccontato attraverso
le immagini-simbolo scelte per la nuova
stagione ERT: dalla prima Esposizione
Universale di Parigi agli albori
del Novecento, kermesse che
ha profetizzato l’avvento del
villaggio globale, passando
attraverso il fungo atomico
di Hiroshima e l’allunaggio
del 1969, giù giù fino alla caduta del muro di Berlino e alla
New York della scintillante notte
di capodanno del 1999, con le
sue svettanti Torri Gemelle,
emblema della nostra civiltà
e sinistro memento del
loro venir meno.
Sarà Marco Paolini
ad aprire la stagione 2019-2020
d e l Te a t r o
Storchi con il

suo nuovo spettacolo Nel tempo degli
dei in scena dal 10 al 13 ottobre. Ex
guerriero ed eroe, ex aedo, l’Ulisse di
Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina verso
non si sa dove con un remo in spalla,
secondo la profezia che il fantasma
di Tiresia, l'indovino cieco, gli fa nel
suo viaggio nell'al di là, narrato del
X canto dell'Odissea. Questo Ulisse
pellegrino e invecchiato non ama
svelare la propria identità e tesse
parole simili al vero che diventano mito. La stagione del Teatro
Storchi prosegue poi dal 24
al 27 ottobre con un altro
mattatore della scena
italiana: Umberto
Orsini riallestisce Il nipote di
Wittgenstein
uno dei suoi
spettacoli
più riusciti,
originariamente prodotto da
ERT nel
2001.

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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Stagione di prosa
Tanti saluti
al “secolo breve”

BELCANTO

Anniversario
di Pavarotti
con Bohéme

Marco Paolini apre col nuovo spettacolo “Nel tempo degli
dei”, dal 10 al 13 ottobre al Teatro Storchi, la stagione di Ert.
Un’occasione per interrogarci su chi siamo e come cambiamo
nel mondo di oggi, con un occhio rivolto al passato
Protagonista assoluto dello spettacolo
è proprio l’attore, nonché proiezione
di Thomas Bernhard che raffigura se
stesso mentre racconta a un’ascoltatrice
silenziosa (Elisabetta Piccolomini) la
storia di un’amicizia singolare, quella fra
due pazzi. Il primo è lo stesso Bernhard
mentre il secondo è Paul Wittgenstein,
personaggio metà reale e metà immaginario, nipote del filosofo austriaco
Ludwig Wittgenstein.
Ad aprire la stagione 2019-2020 del Teatro delle Passioni è il debutto assoluto

A

di Tutto fa brodo in scena dal 15 al 27
ottobre. Lo spettacolo vede in scena
diciannove giovani attori, in una produzione collegata al corso Perfezionamento attoriale internazionale, cofinanziato
dal Fondo sociale europeo, Regione
Emilia-Romagna. Nello spettacolo i giovani interpreti si confronteranno con il
linguaggio della compagnia belga Laika,
sospeso fra cultura del cibo e “teatro dei
sensi”, inteso come luogo di creazione
di un’identità comunitaria attraverso la
convivialità. Durante lo spettacolo verrà

offerta una cena molto speciale, con un
menù ricavato direttamente dalle storie
raccontate. Ultimo spettacolo di ottobre
al Teatro delle Passioni è Arizona: dopo
il successo di Fedra, prodotto da ERT
nel 2015, Laura Marinoni e Fabrizio
Falco tornano insieme sul palco dal 29
ottobre al 10 novembre. Un testo oggi
profetico di Juan Carlos Rubio sugli
integralismi europei e sui confini, un
invito a riflettere sul nostro tempo e
sulle nostre paure.
modena.emiliaromagnateatro.com

Biglietti singoli e abbonamenti con nuove formule. E c’è il Bus

partire dallo scorso 28 settembre è possibile acquistare i biglietti per le singole
rappresentazioni o le formule d’abbonamento
Prosa 12, Invito a Teatro e Carta Teatro. Per
favorire una maggiore trasversalità, a partire
da quest’anno è possibile acquistare la Carta
Teatro Open, abbonamento che consente di
scegliere liberamente gli spettacoli fra tutti i
cartelloni dei teatri Ert (Teatro Arena del Sole
- Bologna, Teatro Dadà – Castelfranco Emilia,
Teatro Fabbri – Vignola, Teatro Bonci –Cesena). Sempre in questa direzione va Tutti a bordo: si parte!, un servizio di navette che consentirà

di assistere alle proposte più interessanti dei
cartelloni delle altre città di Ert. A Modena
partenze per Bologna il 9 novembre in occasione de La valle dell’Eden; per Cesena il 23
febbraio per Concorso europeo della canzone
filosofica e, infine, di nuovo per Bologna l’8
marzo per I promessi sposi alla prova.
Biglietteria Teatro Storchi: martedì, venerdì
e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle
19; mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14. Biglietteria telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Informazioni e
approfondimenti: info@emiliaromagnateatro.com

Sopra, Luciano Pavarotti
al suo esordio
in Bohème;
qui a sinistra, il Teatro
Storchi di Modena

La Bohème di Puccini,
nuova produzione a cura
del Teatro Comunale, regia
di Leo Nucci, l’11 e 13
ottobre. È il primo capitolo
del progetto di Modena
Città del Belcanto che
prevede di rappresentare
le opere interpretate da
Pavarotti in ordine di
debutto. Proprio con il
capolavoro pucciniano il
tenorissimo cantò il suo
primo ruolo, nel 1961,
prima a Reggio Emilia e
appresso, il 4 maggio, a
Modena. Nel ruolo che fu
suo canta Matteo Desole,
tenore formato in città
sotto la guida di Raina
Kabaivanska.
Il 12 ottobre, nel giorno
di nascita del Maestro,
gran concerto di giovani
talenti, con i cantanti
allievi dei corsi di alto
perfezionamento di
Comunale e Vecchi - Tonelli
a fianco dell’Orchestra
giovanile della via Emilia,
formata dai migliori
allievi dei Conservatori di
Piacenza, Parma, Reggio
e Modena. Con Reinaldo
Droz (tenore); Aleksandrina
Mihaylova (soprano); Daniel
Kim Sunggyeul (baritono);
Floriana Cicìo (soprano); Idil
Karabulut (mezzo soprano).
www.modenabelcanto.it
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C’è la “Persona” nelle mostre Fmav
Tre allestimenti della Fondazione Modena Arti Visive, a partire da Festivalfilosofia 2019. “Where are we now”
di Vittorio Guida alla Palazzina, “Solo” di Luisa Menazzi Moretti al Mata e “R-Nord” di Tommaso Mori ad Ago

Orari

Mercoledì-giovedìvenerdì: 11-13 / 16-19
Sabato, domenica e
festivi: 11-19

Biglietti

Vittorio Guida.
Where are we now?
Volumi I e II
Luisa Menazzi Moretti.
Solo
Intero 6 € - Ridotto 4 €
Ingresso libero mercoledì,
la prima domenica di
ogni mese, il 12 ottobre
Giornata
del Contemporaneo
Tommaso Mori. R-Nord
Ingresso libero

Informazioni

Palazzina dei Giardini
tel. 059 2033166
Mata - Ex Manifattura
Tabacchi tel. 059
4270657
Ago Modena Fabbriche
Culturali
tel. 059 6138098
Palazzo Santa Margherita
tel. 059 2032919

A

ttraverso punti di vista differenti
indagano il leitmotiv “Persona” del
festivalfilosofia 2019, in occasione
del quale sono state organizzate e inaugurate. Sono le mostre, tre, proposte in
città su tre diverse sedi, da Fmav, Fondazione Modena Arti Visive. Restano
allestite e visitabili fino al 17 novembre.
Alla Palazzina dei Giardini c’è la personale di Vittorio Guida dal titolo Where
are we now? Volumi I e II, nella quale
l’artista napoletano racconta attraverso
una serie di opere (due video, stampe
fotografiche, un’installazione scultorea) il
mondo contemporaneo con un linguaggio universale, interrogandosi su ciò che
siamo oggi o, meglio, su “dove” siamo
oggi, in che mondo, in che cultura, in
che relazioni, in che spazio. Quello che
risulta è il ritratto di una società che
sta perdendo il senso della comunità,
dominata dalla paura, dal rancore e
dall’ostilità. Vittorio Guida pone la giusta
distanza tra sé e l’oggetto della sua ricerca, attraverso lo sguardo di un alieno
che invita a ricordare chi sia veramente
l’uomo.
Luisa Menazzi Moretti è la protagonista della mostra Solo al Mata – ExManifattura Tabacchi che propone 28
fotografie dell’omonimo ciclo, in cui
l’artista, attraverso filtri, sovrapposizioni,
fuori-fuoco, ritrae volti di uomini, donne,
bambini, tutti sospesi in una dimensione
atemporale e poetica, concepita come

Da sinistra,
“Where are we now”
di Vittorio Guida;
“Solo” di Luisa
Menazzi Moretti;
in basso, R-Nord”
di Tommaso Mori

un viaggio verso l’altrove, l’ignoto, l’ineffabile. Sono ritratti di persone di cui
nulla conosciamo, diverse tra loro per
provenienza, età, condizione, e che non
sembrano avere alcun legame tra loro se
non l'appartenenza alla specie umana.
Ago Modena Fabbriche Culturali, nella
chiesa di San Nicolò, ospita, infine, la
mostra R-Nord del fotografo Tommaso
Mori (Modena, 1988), vincitore della Call
for Projects “Abitare” per fotografi under
35, realizzata dal Museo di Fotografia
contemporanea e dalla Triennale di
Milano con il sostegno della Direzione
generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. L’esposizione, curata da Matteo
Balduzzi in collaborazione con il Museo
di Fotografia Contemporanea di Milano-

Cinisello Balsamo che ha prestato le
opere, presenta gli esiti del progetto che
Tommaso Mori ha realizzato al condominio “R-Nord” di Modena, in cui mettono
in relazione l’architettura dell’edificio,
le sue trasformazioni e i suoi abitanti.
Nel corso di un’intera giornata, Mori ha
scattato un ritratto
a oltre 200 abitanti
del quartiere, che lo
hanno personalizzato sovrapponendo
immagini d’epoca e
attuali del quartiere,
articoli di giornale,
documenti, progetti
architettonici e urbanistici originali.
https://fmav.org

SELF SERVICE

Prossima apertura
FARMACI
SCONTATI
dal
*
al

In alto
le ciotole!

15%
40%

UN NEGOZIO
DEDICATO
ALLE ESIGENZE
DEI NOSTRI
PICCOLI AMICI.

*Rispetto al listino
Parafarmacia Conad

DA LUNEDÌ A SABATO
ORARIO CONTINUATO 8:30 - 21:00
DOMENICA 9:00 - 19:00

FAI IL PIENO
DI CONVENIENZA

ORARIO CONTINUATO
DA LUNEDÌ A SABATO 6:30 - 21:00
DOMENICA 8:00 - 19:00

DA LUNEDÌ A SABATO
ORARIO CONTINUATO 8:30 - 21:00
DOMENICA 9:00 - 19:00

BENZINA E DIESEL CON OPERATORE IN CASSA

DA LUNEDÌ A SABATO 7:30 - 19:45
DOMENICA 9:00 - 12:00

ENTE

O
T
A
V
O
N
RIN

BAGGIOVARA VIA GIARDINI (ANG. VIA L. SETTEMBRINI 201)
ORARIO CONTINUATO DA LUNEDÌ A SABATO 8:00 - 21:00 • DOMENICA 9:00 - 19:00
ConadModenaBaggiovaraViaGiardini

Tracce.com
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Nuovo Patto per lo sviluppo

U

Avviato il percorso con la proposta del sindaco al Tavolo dell’economia “per una città competitiva,
sostenibile e solidale”. Riferimenti di Muzzarelli anche all’Unione Europea e al “governo di svolta”

n nuovo Patto per lo sviluppo
della città, per una Modena “competitiva, sostenibile e solidale”.
È ciò che ha proposto il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli al Tavolo dell’economia
riunito in Municipio a inizio settembre
proprio per avviare il percorso che,
nelle intenzioni del sindaco, porterà a
sottoscrivere entro ottobre il documento
che rappresenta uno strumento di lavoro e condivisione strategica per questo
mandato amministrativo, sull’esempio
del Patto per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva che ha caratterizzato i cinque anni precedenti.
“Rinnoviamo l’impegno per un metodo
di lavoro che ha dato buoni risultati –
sottolinea Muzzarelli - con un percorso
di collaborazione, condivisione e ascolto
che negli scorsi cinque anni ha visto il
coinvolgimento di tutti i soggetti del
territorio. La bozza di documento proposta al Tavolo tiene conto, ovviamente,
dei contenuti degli Indirizzi di governo
approvati dal Consiglio comunale e del
contesto del sistema Regione, ma anche delle strategie dell’Unione europea
che si vanno delineando con la nuova
Commissione, così come – aggiunge il
sindaco - dello scenario rappresentato
dall’avvio di un governo di svolta per
il Paese”.
In particolare, il documento si sviluppa
su quattro assi principali: Sicurezze e
legalità (dal contrasto alla criminalità
ai temi della giustizia, fino alla trasparenza e alla protezione civile), Modena
competitiva (economia, lavoro, scuola
e università, Smart city, il turismo, la
cultura), Modena sostenibile (ambiente,
urbanistica, mobilità, agricoltura, rifiuti
e acqua come risorse dell’economia
circolare) e Modena solidale (sanità,
welfare, accoglienza, sostegno delle
fragilità, lotta alla povertà e all’esclusione sociale).

Dopo il Patto
per la crescita
che ha caratterizzato
cinque anni precedenti,
il sindaco ha proposto
un nuovo documento
da condividere
con le associazioni
economiche, sindacali,
sociali, il sistema delle
imprese e le principali
istituzioni locali
come Università
e Camera di Commercio.
La sottoscrizione è
prevista per ottobre

Il Patto per la crescita per il periodo
2014-2019 venne sottoscritto da tutte
le principali associazioni economiche
(Confindustria, Apmi, Confesercenti, Confcommercio, Cna, Lapam, Cia,
Confagricoltura, Coldiretti, Copagri)
e le centrali cooperative (Legacoop,
Confcooperative, Agci); i sindacati Cgil,
Cisl e Uil; l’Università di Modena e
Reggio Emilia, la Camera di commercio e i principali istituti di credito che

C’

operano sul territorio (Banca popolare
dell’Emilia Romagna, Banco PopolareBSGSP, Unicredit spa); Modena Fiere e
Fondazione Democenter Sipe; il Forum
del Terzo settore e il Centro Servizi Volontariato; le Consulte comunali
(Ambiente, Cultura, Politiche familiari,
Sport); i Movimenti consumatori (Federconsumatori, Movimento consumatori,
Codacons, Unione difesa consumatori)
e la Rete Studenti medi.

Il bando per il Servizio civile scade il 10 ottobre

è tempo fino al 10 ottobre per i giovani interessati al bando per prestare un anno di Servizio civile
universale, per cui possono presentare domanda anche
ragazzi e ragazze modenesi tra i 18 e i 28 anni. Sono 312
le opportunità per diventare operatori volontari di Servizio
civile in 43 progetti in tutta la provincia di Modena, mentre
sono due i progetti per cui il Comune di Modena seleziona
32 volontari; 17 per “Cresciamo insieme nel sociale” e 15
per “Narratori strategici 5TH Generation”.
I progetti spaziano dall’assistenza e integrazione, alla promozione culturale, all’educazione e alla tutela del territorio e
dell’ambiente, e si realizzeranno tra fine 2019 e primi mesi
del 2020. Agli operatori volontari selezionati verrà corrisposta
una indennità mensile pari a 439,50 euro.

Per candidarsi bisogna avere tra i 18 anni compiuti e i 28
non superati al momento della candidatura; non avere subito
condanne di primo grado per reati penali; essere cittadini
italiani, di un altro Paese UE oppure stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Si aggiunge da quest’anno la candidatura obbligatoria online per cui è necessario munirsi di Spid
(Sistema pubblico di identità digitale), cioè delle credenziali
valide per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni.
Le credenziali Spid sono rilasciate gratuitamente anche dal
Servizio Piazza Grande (Urp e Informagiovani del Comune).
Per nformazioni (www.comune.modena.it/spid).
Informazioni al Copresc in piazza Grande 17 (www.coprescmodena.it - tel. 059 2032814); anche su whatsapp al
335 7492675, o Copresc Modena su Facebook.

CONTRIBUTI

Un aiuto
per i libri
di testo
Fino al 31 ottobre gli
studenti delle scuole
secondarie di primo e
secondo grado possono
presentare domanda per
il contributo per l'acquisto
dei libri di testo. Le
richieste si presentano
esclusivamente online. Il
beneficio viene erogato
in forma di contributo e,
a differenza degli anni
passati, non in relazione
alla spesa sostenuta.
Per fare richiesta occorre
frequentare scuole statali,
private paritarie e paritarie
degli Enti locali, non statali
autorizzate a rilasciare
titoli di studio con valore
legale; essere residenti
nel Comune di Modena
(per gli studenti immigrati
non residenti si considera
il domicilio); appartenere
a nuclei familiari con
valore Isee, in corso di
validità, fino a 10.632,94
euro (prima fascia) o da
10.632,95 a 15.748,78
euro (seconda fascia).
Il bando è online (www.
comune.modena.
it/istruzione). Per
informazioni ’Ufficio
Ammissioni Scuole
d'Infanzia, via Galaverna
8 (tel. 059/2032708 2032771) lunedì e giovedì
8.30- 13 e 14.30-18;
mercoledì 8.30-13.

MOBILITÀ SOSTENIBILE - I SERVIZI OFFERTI
DAL COMUNE DI MODENA:
•
•
•
•

C’ENTRO IN BICI
DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE
IO GUIDO ELETTRICO
CAR SHARING ELETTRICO

Info: www.comune.modena.it/mobilita

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VIAGGIA CON I MEZZI PUBBLICI!
www.setaweb.it/

LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Verifica la classe EURO del tuo veicolo
all’indirizzo:
https://iservizi.aci.it/AciTipoEuroWeb/

DAL 1o OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (esclusi festivi) e nelle DOMENICHE ECOLOGICHE
(tutte le domeniche escluse il 3 novembre e l’8 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020) dalle 8.30 alle 18.30
Non possono circolare :
• veicoli benzina EURO 0 e EURO 1
• veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3
• ciclomotori e motocicli EURO 0

Per informazioni:
U.R.P. Comune di Modena tel. 059 20312
www.comune.modena.it/ liberiamolaria
www.liberiamolaria.it
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Quattro interrogazioni in Consiglio

S

Antonio Baldini
(Lega Modena)

Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia)

Andra Giordani
(Movimento 5 stelle)

ul tema degli affidi sono state
presentate in Consiglio comunale quattro interrogazioni, due
da parte del gruppo della Lega,
una di Fratelli d’Italia-Popolo della
famiglia e una del Movimento 5
stelle, che ricordano in premessa
l’indagine che si è svolta a Bibbiano. Il tema è stato affrontato nella
seduta di giovedì 26 settembre del
Consiglio comunale di cui verrà
dato conto nel prossimo numero
del giornale. Le due interrogazioni
della Lega sono state presentate
rispettivamente dal capogruppo
Antonio Baldini e dal consigliere
Giovanni Bertoldi. Dopo aver
messo in evidenza che l’indagine
di Bibbiano ha portato alla ribalta
il problema delle procedure di affidamento che vedono interagire
il Tribunale dei minori e i servizi
sociali, il gruppo ha chiesto quanti
sono i minori in affido a Modena;
a quanto ammontino i costi per i
servizi e la gestione delle procedure di affido; se il Comune “abbia
o abbia mai avuto rapporti con
agenzie affidatarie, in particolare
con la onlus coinvolta nell’indagine, e se siano mai giunte segnalazioni di irregolarità”. Chiede inoltre
a quanto ammontino i contributi
mensili a favore delle famiglie
affidatarie; quante famiglie abbiano in carico un solo minore e
quante, invece, più di uno; quali
sono le strutture di accoglienza,

quanti minori possono ospitare e
quale sia il costo giornaliero per
ogni ospite; quanti sono i minori
stranieri allontanati dalle famiglie e
quelli non accompagnati in carico
al Comune; quanti bambini sono
stati affidati a single o a coppie di
omosessuali; quanto tempo dura
mediamente un affido.
Elisa Rossini, capogruppo di Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia,
ha chiesto “quanti bambini siano
stati affidati a persone single (e
quante tra queste si dichiarino
omosessuali) o a coppie omosessuali, e quali siano stati i motivi
per preferirle in alternativa alla
scelta di una famiglia con figli indicata come prioritaria dalla legge”;
se l’amministrazione ritenga di
fornire informazioni sul “paventato
rischio di un movente ideologico
Lgbt dietro al complesso sistema
degli affidi dei minori” e di avviare
controlli per “escludere categoricamente ogni forma di interferenza e
di pressione ideologica”.
L’interrogazione del M5s, primo
firmatario Andrea Giordani,
chiede se l’amministrazione intenda verificare le situazioni di
affido presso famiglie e case
famiglia; quali sono le forme di
controllo che il Comune esercita sulle attività dei propri servizi
sociali e quali azioni si vogliono
intraprendere per sostenere la
capacità genitoriale.

MODENA COMUNE OTTOBRE 2019

A sinistra, l'aula
del Consiglio comunale.
Nell'altra pagina, in alto
assessora alle Politiche
sociali Roberta Pinelli;
sotto, il presidente
della commisione
consiliare Servizi
Tommaso Fasano

“I

l minore non può essere separato dai genitori a meno che
la separazione sia necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo”.
A sancirlo è la Convenzione Onu del
fanciullo, la Convenzione europea e, a
cascata, le norme comunitarie, statali,
regionali e comunali in materia di affidi.
Prevenire l’abbandono e garantire al
bambino la possibilità di essere educato
nella propria famiglia d’origine è, quindi, un obiettivo primario per i Servizi
sociali del Comune di Modena. Solo in
caso di pericolo o pregiudizio per il minore, il Tribunale ne dispone l’allontanamento dalla famiglia e la presa in carico
da parte dei Servizi sociosanitari i quali
agiscono in un percorso strutturato che
prevede diversi dispositivi di controllo
insieme al Servizio di Psicologia clinica
dell’Ausl, senza affidamenti a soggetti
esterni di alcun tipo.
A spiegare il sistema degli affidi a Modena è stata l’assessora alle Politiche
sociali Roberta Pinelli, insieme a dirigenti e operatori dei Servizi sociali e
a rappresentanti dell’Ausl, in occasione
della commissione consiliare Servizi
convocata dal presidente Tommaso Fasano proprio per fare il punto sul tema.

A fronte della segnalazione di un possibile pregiudizio per un bambino, si
attiva un processo che coinvolge una
molteplicità di soggetti (famiglia, scuola, servizi sociali e sanitari, Procura e,
talvolta, anche forze dell’ordine) e prevede diversi esiti a seconda dei fattori di
rischio e di protezione del minore che
emergono dalle valutazioni effettuate
da équipe multiprofessionali.
Se si individuano condizioni di rischio,
si cerca innanzitutto di condividere con
la famiglia un progetto di sostegno alla
genitorialità che permetta di mantenere
il bambino in famiglia, attivando servizi
semiresidenziali diurni, interventi educativi, centri di aggregazione giovanile,
rete del volontariato, affidamenti part
time che consentono al ragazzo di trascorrere ore o giorni in una famiglia
affidataria.
Nel caso non sia possibile il mantenimento nella famiglia naturale, si ricorre
ad affidi temporanei a parenti adeguati
e disponibili a farlo con il sostegno,
anche economico, dei servizi sociali,
o ad altra famiglia con caratteristiche
morali e idonea formazione.
L’affidamento eterofamiliare, che è a
termine e di solito dura due anni, viene

O59 28 68 11 | TERRACIELO.EU

Il posto più bello dove dirsi addio
Dal 16 settembre 2019
nuova Casa funararia
TERRACIELO Carpi,
via Lenin 9
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Sugli afﬁdi
il sistema
è tutto pubblico
È gestito interamente dal Servizio Sociale comunale col Servizio
di Psicologia clinica Ausl. 125 i minori oggi in affidamento
a famiglie, di cui 51 in etero familiare temporaneo;
74 sono stati affidati con sentenza definitiva del Tribunale.
quindi attivato per accogliere minori
che non possono restare nel contesto
di origine e non hanno altri parenti
adeguati o disponibili. Può avvenire
con la condivisione dei genitori naturali
o senza; in tal caso la decisione spetta
al Tribunale dei minori che decreta, in
totale autonomia, le misure di protezione
del minore (con un genitore o senza) e
di sostegno per la famiglia di origine e il

Q

minore stesso. Lo scopo resta quello di
sostenere il nucleo genitoriale naturale,
assicurando al minore, con l'aiuto di
un'altra famiglia, uno sviluppo psicosociale equilibrato e positivo, e lavorando
perché possa fare ritorno alla sua famiglia, anche se spesso non è facile.
Sono 125 i minori attualmente in affidamento a famiglie, di cui 51 in affidamento etero familiare temporaneo e 74 sono

stati affidati con sentenza definitiva del
Tribunale. I minori collocati temporaneamente in Comunità sono invece 51.
I servizi sociali privilegiano sempre il
mantenimento del legame con almeno
un genitore attraverso l’inserimento in
Comunità insieme a uno dei due genitori. All'inserimento in comunità del solo
minore si ricorre solo quando non sia
possibile attivare altre soluzioni.

Ecco come si diventa famiglia afﬁdataria

uando una famiglia si trova in una situazione di temporanea difficoltà
nel prendersi cura del figlio o il Tribunale dei minori ne ha deciso
l’allontanamento, la soluzione più adatta a garantire le condizioni per
un equilibrato sviluppo psico sociale del minore è l’inserimento in altro
contesto familiare.
Ed è a questo punto che si ricorre, quando possibile, all’affido familiare:
un intervento di sostegno che consente al bambino di essere accolto
in un’altra famiglia. L’affido è proposto e attuato dai Servizi Sociali che
elaborano un progetto con l’obiettivo di tutelare i bisogni del bambino e
supportano sia la famiglia affidataria che la famiglia di origine per tutta
la durata dell’affido.
Il percorso per diventare famiglie affidatarie, dopo un primo colloquio
informativo con l’assistente sociale che partecipa al Tavolo per l’Affido,
prevede la partecipazione ad un corso di formazione che il Centro per le
Famiglie organizza due volte all’anno. Terminato il corso, se i candidati
confermano la disponibilità, inizia un percorso di conoscenza svolto dall’as-

sistente sociale insieme allo psicologo per approfondire la motivazione, la
storia personale e familiare, le capacità genitoriali. Si effettuano anche
visite domiciliari per conoscere gli eventuali figli e il contesto abitativo.
Al termine del percorso la famiglia viene
inserita tra quelle disponibili all’affi do.
Sono circa una trentina quelle attualmente
presenti nella banca dati dei Servizi sociali.
L’abbinamento degli aspiranti affidatari con
un minore viene deciso dal Tavolo Affido,
composto da professionisti diversi rispetto
all’equipe che valuta i bisogni dei minori.
Ottenuta la disponibilità della famiglia,
può iniziare il percorso di accoglienza
del bambino e il percorso di sostegno al
progetto di affido che tende al rientro del
minore nella famiglia d’origine.
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IL PROGRAMMA

Progetto Pippi
sostegno
ai genitori
Pippi, il “Programma di
intervento per prevenire
l'istituzionalizzazione”,
nasce dalla collaborazione
tra ministero delle Politiche
Sociali, Università di Padova
e alcuni Comuni italiani,
e diventa poi un progetto
della Regione EmiliaRomagna per innovare le
pratiche di intervento nei
confronti delle famiglie
vulnerabili con l’obiettivo
di ridurre il rischio di
allontanamento dei bambini
dal nucleo d'origine.
La sperimentazione del
Programma ha dato vita a
linee guida nazionali che
a Modena, tra le prime
realtà a sperimentare
questo approccio, sono
entrate a far parte del
metodo di lavoro degli
operatori dei servizi
sociali.
Pippi si basa sulla
possibilità di cambiamento
delle persone, sulla famiglia
come sistema, sulla
valorizzazione delle risorse
formali e informali che vi
ruotano intorno, attivando
azioni di accompagnamento
alla genitorialità come,
per esempio, l'educativa
domiciliare, i gruppi per
i genitori e per i minori,
le attività di raccordo tra
scuola e servizi, le famiglie
di appoggio.

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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Biblioteche più aperte a chi studia
ODG DEI VERDI

Solidarietà
al Cinema
“America”
Solidarietà ai ragazzi
del cinema America di
Roma, dopo l’aggressione
subita in giugno da
un gruppo di estrema
destra, è stata espressa
dal Consiglio di Modena
approvando un ordine
del giorno presentato
dalla capogruppo dei
Verdi Paola Aime. Il
documento esprimendo
anche “condanna
per questi episodi
di stampo fascista”,
chiede che “il ripetersi
di tali gravissimi atti di
intolleranza e violenza
connotati da rigurgiti
di stampo fascista non
venga sottovalutato”.
Il documento è stato
approvato col voto di Pd,
Sinistra per Modena,
Modena solidale e Verdi,
e del M5s. Lega, Fratelli
d’Italia-Popolo della
famiglia e Forza Italia
si sono astenuti. Nel
presentare l’odg, Aime
ha ricordato che i ragazzi
sarebbero stati aggrediti
perché uno di loro
indossava la maglia della
rassegna cinematografica
che li connotava come
antifascisti e che, pochi
giorni dopo, nei pressi
del cinema di Trastevere
è stata aggredita una
ragazza colpevole di esser
stata legata al presidente
dell’associazione Piccolo
America.

Tenere aperte le biblioteche la sera e nei fine settimana, con il loro ruolo culturale e sociale, è l’invito che arriva
dal Consiglio con l’approvazione all’unanimità dell’odg presentato dai gruppi di maggioranza ed emendato dal M5s

S

tudiare, in collaborazione con Unimore, una nuova organizzazione
del sistema bibliotecario che permetta di tenere aperta il sabato e la
domenica almeno una biblioteca per
ogni quartiere, con attenzione anche
all’orario serale e notturno.
È l’invito che il Consiglio rivolge alla
Giunta con l’approvazione unanime, giovedì 19 settembre, dell’ordine del giorno
sottoscritto da Pd, Sinistra per Modena,
Modena solidale e Verdi, presentato
dalla consigliera Federica Venturelli.
Su proposta del Movimento 5 stelle, contenuta in un emendamento approvato
anch’esso all’unanimità, il documento
chiede, inoltre, di porre particolare attenzione anche alla tipologia di servizi
che è possibile e opportuno erogare
nelle diverse sedi, prevedendo personale
di sorveglianza per il servizio di lettura
di libri propri e personale bibliotecario
nel caso di altri servizi come consulenza
e prestito.
L’odg invita anche a migliorare la comunicazione su biblioteche e spazi di
studio in città e relativi orari di apertura;
a riaprire i concorsi per bibliotecari “occupando nuovi giovani con competenze
di biblioteconomia e archivistica”; ad
aumentare i progetti di servizio civile
nelle comunali, in particolare di quartiere; a incentivare lo stanziamento di
fondi per la rivitalizzazione di biblioteche di quartiere e punti di lettura, per
la funzione di aggregazione sociale in
particolare per i più giovani.
Ricordando che negli ultimi tre anni
le immatricolazioni universitarie sono
aumentate del dieci per cento, Venturelli
ha affermato la necessità di “garantire
l’apertura delle biblioteche anche in
orari non canonici come la sera e il
fine settimana”. Le biblioteche, ha aggiunto, “sono spazi culturali e sociali
multifunzionali: una maggiore apertura

contribuirebbe alla
realizzazione del
progetto Modena
città universitaria
ma anche a un
maggior presidio
del territorio”.
Inter venendo a
chiusura del dibat tito, l’assessore alla Cultura
Andrea Bortolamasi ha ricordato
che, per quanto
riguarda le biblioteche universitarie, “tra Comune
e Ateneo prosegue
un dialogo proficuo in previsione del rinnovo del protocollo per fare di Modena una città
universitaria, e certamente il tema della
disponibilità estesa di biblioteche e sale
studio sarà tra gli obiettivi”. Sulle biblioteche comunali, l’assessore ha ricordato
i prossimi interventi di rifunzionalizzazione della Delfini e che è allo studio
la possibilità di garantire aperture a

E

Interno della biblioteca
Delfini

Federica Venturelli
(Pd)

Katia Parisi
(Modena Solidale)

rotazione anche delle biblioteche decentrate e di quartiere: “Quest’estate la
Delfini ha chiuso solo per una settimana. Già da anni, inoltre, con ‘Biblioteca
dopo cena’ garantiamo aperture serali
anche con iniziative per incentivare la
fruizione nei quartieri e nelle frazioni.
Un progetto che stiamo valutando come
implementare”.

Paola Aime
(Verdi)

Beneﬁci per tutti, ma veriﬁchiamo utilizzo e costi

nrica Manenti, M5s, ha specificato che la maggiore
apertura andrebbe a beneficio di tutti i cittadini, “studiando soluzioni in base al tipo di servizi possibili da erogare
nelle diverse sedi. Sfruttiamo la sinergia con l’Università per
un servizio il più possibile completo”.
Dopo aver sottolineato che “per gli universitari è importante
avere luoghi dove studiare”, Giovanni Bertoldi (Lega) ha
lanciato la proposta, accolta, di iniziare una sperimentazione
e valutare dopo qualche mese la fruizione: “Avere biblioteche
sempre aperte – ha spiegato – può essere molto utile ma
ha un costo, e quindi è bene verificare se il servizio viene
utilizzato”.
Per Modena solidale, Katia Parisi ha sottolineato il ruolo
culturale e sociale delle biblioteche come “luogo in cui viene

data la possibilità a tutti di accedere in modo gratuito alla
cultura, al sapere e all’informazione. Inoltre, esse svolgono
un ruolo sociale per una ‘sana aggregazione dei giovani’.
Estendendo l’orario si amplierebbe l’offerta culturale e
sociale nei quartieri”.
Per i Verdi, Paola Aime ha affermato che “ambiente fa
rima con cultura: se non c’è cultura diffusa non si possono
fare politiche ambientali serie”.
“Per il servizio che le biblioteche offrono, soprattutto nei
quartieri – ha detto Irene Guadagnini per il Pd – l’obiettivo
è l’apertura massima ma con attenzione anche a chi nelle
biblioteche lavora”. Ha poi proposto di “rivalorizzare quelle
che erano biblioteche e oggi sono punti di lettura: vanno
bene ma le biblioteche sono meglio”.

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta
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Vecchi-Tonelli allo Stato nel 2021

I

Ok unanime del Consiglio alla convenzione che garantisce sostegno all’Istituto musicale verso la statizzazione
fino al passaggio di gestione. Poi contributo di 100 mila euro per l’educazione musicale di base

l Comune di Modena, insieme a quello
di Carpi, sottoscriverà una convenzione con l’Istituto di studi superiori
musicali Vecchi-Tonelli, in applicazione
dell’accordo di programma per la statizzazione dell’istituto approvato lo scorso
anno. L’assessora all’Istruzione Grazia
Baracchi, sintetizzando al Consiglio
le motivazioni, ha parlato di un istituto
scolastico d’eccellenza, con un’attività
qualificata di alta formazione artistica
e musicale, correlata alla produzione
artistica e alla ricerca, che svolge anche
“un prezioso lavoro per la promozione
della cultura musicale in città e ha instaurato una proficua collaborazione
con le scuole, anche quelle dell’infanzia,
e con le diverse istituzioni culturali, a
partire dal ruolo centrale nel progetto
Modena città del Belcanto”.
Oltre a continuare ad assicurare l’uso
gratuito della sede di via Carlo Goldoni,
così come la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici, il Comune si
impegna al mantenimento del finanziamento necessario al funzionamento
dell’istituto fino al completamento della
statizzazione, con avvio previsto dal
gennaio del 2021, e poi a riconoscere
un contributo annuale di 100 mila euro
“a favore delle attività di formazione e
diffusione dell’educazione musicale di
base sul territorio comunale”.
Il provvedimento, che ora dovrà essere sottoscritto dai tre enti, è stato
approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale giovedì 19 settembre. “Prosegue così il percorso per affidare la
gestione della scuola allo Stato e fino a
completamento – ha garantito l’assessora
Baracchi – manteniamo il sostegno per
il funzionamento, così come garantiamo
l’assenza di situazioni debitorie e di
criticità finanziarie”.
Oltre all’impegno per la sede di via Goldoni nel palazzo Santa Margherita, che

il Comune ha in uso dall’Asp Patronato
Figli del Popolo, per il Vecchi-Tonelli è
previsto anche l’utilizzo di altri spazi per
lo sviluppo delle proprie attività. I corsi
di educazione musicale, per esempio,
trovano già spazio nel complesso del
San Paolo.
Nel dibattito, la consigliera Enrica
Manenti del Movimento 5 stelle si è
detta “d’accordo con l’operazione” e
ha ricordato che la cifra con la quale
annualmente il Comune sostiene l’attività dell’istituto, sulla base degli accordi

L’

convenzionali in essere, è tra i 400 e i
600 mila euro.
Marco Forghieri del Pd ha sottolineato
che “siamo in uno di quei casi in cui
ogni Ente fa la parte che dovrebbe fare.
Troppo spesso a livello locale siamo stati
costretti a sopperire a carenze su alcuni
servizi su cui sarebbe stato opportuno
l’impegno dello Stato – ha aggiunto –
ma in questo caso il Comune mantiene
un’eccellenza sul territorio e lo Stato
fa la sua parte attraverso un aumento
dell’impegno economico”.

Studenti del Vecchi-Tonelli
in concerto;
sotto, la sede dell'Istituto
a Palazzo Santa
Margherita con ingresso
in via Carlo Goldoni
Enrica Manenti
(M5s)

Marco Forghieri
(Pd)

Un’offerta formativa variegata dai 5 anni di età

offerta formativa del Vecchi-Tonelli per
l’anno accademico 2019-2020 parte da
proposte che si rivolgono anche a chi ha 5 anni
di età e arriva fino all’alta formazione. I corsi
musicali e strumentali di base prevedono, per
la fascia fino a 10 anni, Corso di avviamento
alla musica (5 – 7 anni); Corso di avviamento
strumentale (8 – 10 anni); Speaking English with
my piano (5 – 10 anni); Corso di voci bianche
(5 – 10 anni) e Corsi strumentali, vocali e compositivi di base. Per quanto riguarda, invece, la
Fascia accademica, il Vecchi-Tonelli propone
Corsi propedeutici all’Alta formazione; Corsi

liberi speciali Afam per giovani talenti; Triennio
ordinamentale di I livello; Biennio ordinamentale di II livello. Le Masterclass annuali sono
quella in “Tecnica vocale e interpretazione del
repertorio”, con docente Raina Kabaivanska;
in Musica e Cinema”, con docente Massimo
Carpegna e quella di perfezionamento in tromba, con docente Andrea Tofanelli.
Le informazioni sull’offerta formativa con relativa modulistica e quelle sulle attività dell’istituto
comprese le esibizioni e le rassegne sono
consultabili sul sito internet www.vecchitonelli.it
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Metti l’autunno ai Musei
Fino all’8 dicembre un ventaglio di occasioni per conoscere i Civici attraverso un’offerta culturale che si rivolge
anche a pubblici nuovi da coinvolgere. Si parte il 20 ottobre, tra archeologia, mostre e collezioni, concerti

R

INFORMAZIONI

I civici
on line
e sui social
Musei civici di Modena
aprono al pubblico
da martedì a venerdì
dalle 9 alle 12 (con
possibilità di apertura
pomeridiana per gruppi
di minimo 20 persone,
su prenotazione); sabato,
domenica e festivi dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle
19; chiuso i lunedì non
festivi e le mattine del 25
dicembre e 1 gennaio.
Il telefono è 059
2033100. Il sito internet
è www.museicivici.
modena.it e i Musei
civici modenesi hanno
anche un canale Youtube,
oltre ad essere presenti e
attivi con informazioni e
altro sui social Facebook
e Instagram.

La sepoltura di vii
Trento Trieste in corso
di scavo, è al centro
di nuove scoperte
scientifiche;
Ritratto di donna
con cappello di Oscar
Sorgato;
il viso ricostruito
in digitale della
mummia di Modena

itorna la rassegna “Metti l'autunno in Museo” ai Musei civici di
Modena a Palazzo dei Musei, in
largo Sant’Agostino. Anche nel 2019 le
proposte offrono un ventaglio di occasioni per conoscere i Musei attraverso
una offerta culturale variegata e multiforme, che intende rivolgersi anche a
pubblici nuovi da coinvolgere.
Fino all’8 dicembre un programma di
incontri, concerti, spettacoli e laboratori
intende far vivere in modo speciale i
Musei e approfondire le mostre in corso
e le collezioni di arte e archeologia.
Si inaugura il 20 ottobre con la presentazione delle nuove indagini scientifiche
condotte sugli ‘Amanti di Modena’, i due
scheletri rinvenuti nel 2009 in viale Ciro
Menotti, all'interno di un sepolcreto
di età tardo antica (IV-VI secolo d.C.).
Federico Lugli, Antonino Vazzana e
Stefano Benazzi, ricercatori e docenti
di Unibo e Unimore, illustreranno il
percorso attraverso il quale si è giunti
alla scoperta della proteina contenuta
nello smalto dentale, che ha consentito
di determinare il sesso degli individui,
entrambi maschi, con la collaborazione
di Soprintendenza e Musei civici.
In programma eventi collegati alle nuove mostre "Tenera è la luce. Oscar Sorgato, un protagonista del chiarismo",
“Fiori Vintage. Abiti e accessori 19201980" e “Storie d’Egitto”, che si è arricchita di una nuova sezione dedicata alla

ricostruzione 3D del volto della mummia
di bambino esposta.
Alla collezione egiziana del Museo Civico si collegano due appuntamenti “da
paura” in occasione di Halloween: il
Murder Party serale del 31 ottobre “La
mummia sussurra nella notte” e il laboratorio per bambini “Polvere di Mummia” nel pomeriggio dell'1 novembre.
Sarà possibile visitare fino al 10 novembre la mostra “Tenera è la luce. Oscar
Sorgato un protagonista del chiarismo”
che ricostruisce e pone all'attenzione dei
visitatori la vicenda umana e artistica
del pittore di origini modenesi che svolse la sua breve carriera quasi tutta nel
fervido clima artistico della Milano degli
anni Trenta. La mostra farà da cornice
allo spettacolo
Cajka Teatroscarl
che darà
Cooperativa
EdiliziadiUnioncasa

vita alle storie scritte da Andrea Vitali
e Roberto Barbolini ispirate a due dei
ritratti anonimi dipinti dall'artista.
Il 6 e 7 novembre saranno riproposte al
cimitero monumentale di San Cataldo
le visite teatrali “Storie dal giardino di
pietra” a cura di Cajka Teatro con voci
e racconti di chi ha fatto la storia della
città: Virginia Reiter, Luigi Albinelli, Alberto Braglia, Cesare Costa e altre vite
sospese tra luci e ombre, che ora sono
scolpite nella pietra.
Il 24 novembre e l’1 e 8 dicembre i
Musei partecipano alla nuova edizione
di Grandezze e Meraviglie, Festival di
Musica Estense, ospitando i concerti Romantico Barocco, A'’l'Italiana e Scarlatti
& il Flamenco. Il programma completo è
sul sito www.museicivici.modena.it

WEEKEND
COL TOURING
Grazie ai volontari
del Touring,
in ottobre la
Gipsoteca Graziosi
sarà aperta
nei weekend il 5 e 6
e il 19 e 20
dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19
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OCCHIO
ALLA ROSA
AI MUSEI

Domenica 13 ottobre,
Giornata delle famiglie
al museo, ai Musei
civici edizione speciale
del gioco Occhio
alla rosa!, caccia
al particolare per
riconoscere dettagli
delle opere d’arte
esposte.
Ai giocatori sarà
consegnata una foto
di semplici rosette,
o piccoli particolari,
e una schedina su
cui specificare in che
sala si trova, di quale
oggetto si tratta e
a quale collezione o
mostra appartiene.
Si gioca in gruppo o
soli, a ciclo continuo
senza prenotazione.
www.museicivici.
modena.it

INSIDE TECH
ISCRIZIONI
AI CORSI

Iscrizioni aperte fino
al 28 ottobre per
“Inside tech”, corso
di formazione per

tecnico audio, luci
e video a cura
di Lukin Promotion
e Stoff, in
collaborazione con
Intendiamoci e il
Centro Musica del
Comune di Modena.
Corso gratuito.
Dieci posti disponibili.
Tutte le informazioni a
www.musicplus.it

ALLA DELFINI
BALCANI
D’AUTORE

Incomincia il 5
ottobre alle 17 alla
Delfini la rassegna
Balcani d’Autore.
Storie e immagini
dal cuore d’Europa,
in collaborazione tra
biblioteche comunali,
Istituto storico, Europe
Direct, Comitato per
la Storia e le Memorie
del Novecento e
Regione Emilia Romagna. Primo
incontro con l’autrice
italo-bosniaca Elvira
Mujcic.

DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE C’È “SCIOCOLÀ” IN CENTRO

E il cioccolato incontra lo sport

S

ciocola’, il Festival
del Cioccolato, torna
a Modena dal 31 ottobre al 3 novembre con
più di 100 stand, oltre
50 maestri cioccolatieri
e un ricco programma
di animazione e appuntamenti gastronomici:
degustazioni, cooking show, disfide e
laboratori per bambini che accenderanno il centro storico della città. Il nettare
degli dei darà spettacolo di sé anche
con suggestive opere d’arte in cioccolato
dedicate al tema di questa edizione: il

È NATO UN IMPIANTO COPERTO

Circolo “Sirenella”
Ecco lo Skatepark

È

nato a Modena, negli
spazi del Circolo
Sirenella di via
Montegrappa 57,
uno “Skatepark”
coperto dove si
svolgono le attività della skateschool “Team
Skateboard Modena”. Vi si svolgono le
attività della scuola di skate e prove libere
al martedì e venerdì dalle 17 e al sabato
dalle 15. Per informazioni si può telefonare al numero 335 5741013 (Mauro), oppure
scrivere alla email presidente.tsc@libero.
it. L’A.s.d. Team Skateboard raggruppa
praticanti, oltre che di Modena, anche di
Carpi e Novellara.

connubio tra cioccolato
e sport. La manifestazione a ingresso libero
e con apertura dalle 9
fino alle 23 dal giovedì
al sabato (domenica fino
alle 20), è promossa da
CNA Modena, organizzata da SGP Events, in
partnership con Acai e patrocinata dal
Comune di Modena e Regione EmiliaRomagna. L’ingresso è sempre libero. Per
informazioni telefono 059 643664, oppure
sul sito www.sciocola.it dove si trova il
programma dettagliato.

BABY CHEF
FRA CUCINA
E MUSICA

Nel weekend 5 e 6
ottobre Modena capitale
della cucina 0-12 con
“Cuochi per un giorno”,
il Festival di cucina
per bambini al club
la Meridiana. Decine
gli eventi, gli stand
e i laboratori: grandi
chef (Luca Marchini,
Marta Pulini, Daniele
Reponi) guidano i
piccoli a preparare
ricette dall’antipasto
ai dolci. Novità: i baby
chef cucinano sulle
note degli allievi del
“Vecchi-Tonelli”. Parte
del ricavato a Mission
bambini. www.
cuochiperungiorno.it

COLLEZIONISTI
LIBRI E VINILI
IL MERCATINO
Ritorna in piazza XX
settembre,
nel centro storico
di Modena, sabato
19 ottobre dalle
9 alle 19, il
mercatino di libri
usati, rari,
e dischi e vinili
da collezione
introvabili, oltre
a curiosità
collezionistiche
di vario genere.
Promuove
Mercantico con
ModenAmoremio.
Info: 340 2884443
modenamore
mio.it

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Ritorna nel weekend di
sabato 26 e domenica
27 ottobre 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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UNA MOSTRA E COLLEZIONE GANDINI

Musei, Fiori vintage
fra tessuti e abiti

A

i Musei civici fino al
17 novembre mostra
“Fiori vintage. Abiti e
accessori 1920-1980” il
tema dei fiori attraverso
abiti da cocktail, sera e
giorno, testimonianze
del successo intramontabile del motivo floreale, e gli antichi tessuti
della collezione Gandini, con esemplari dal Medioevo all’800,
alle creazioni delle sartorie di Modena e
Bologna, alle firme della moda. La mostra,
a cura di Lorenzo Lorenzini con Rosalba
Caffo Dallari, è nell’ambito di “ViVi il
verde. Intelligenza della natura e progetto umano” con Ibc. Ingresso gratuito.
ww.museicivici.modena.it

