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Scuole sicure
e lotta
alle droghe

Per l’affitto
un aiuto
dal Comune

Scavi e strade
È cambiato
il Regolamento

Un taglio
alle rette
dei nidi
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Anni “molto animati”
A marzo ai Musei civici
i “cartoon made in Mo”

D

Giornale fondato nel 1961

al 7 marzo al 10 maggio ai Musei
civici di Modena a Palazzo dei Musei in largo S. Agostino, sarà visitabile
gratuitamente la mostra “Anni molto
animati. Carosello, Supergulp!, Comix”, dedicata alla storia del fumetto
e dell'animazione modenese dagli anni
Cinquanta ai Novanta, fra creatività
e humor modenese, e cambiamenti
sociali e dei consumi.
www.museicivici.modena.it
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Elezioni A PAG. 6

Bonaccini
è ancora
il presidente

lle Regionali, nei
seggi in comune
di Modena l’affluenza
al voto è stata del 70
% con 99.488 elettori
su 140.214 aventi
diritto. Nel 2014 alle
Regionali l’affluenza
fu del 40,7 %, alle
Politiche 2018 79,8,
alle Comunali 2019
69,4. Nella città di
Modena il candidato
presidente Stefano
Bonaccini, confermato
a livello regionale con
oltre il 51 % dei voti,
ha ottenuto il 61,84
% (60.349 voti), Lucia
Borgonzoni il 33,85
(33.027), Simone
Benini il 3,03 (2.959).
Laura Bergamini
ha avuto 354 voti,
Domenico Battaglia
347, Marta Collot 323,
Stefano Lugli 223.

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

Bellezza ritrovata

A

CONSIGLIO

CULTURA A PAGINA 9

Cultura A PAGINA 10 E 11

VIE Festival
Il teatro
di domani

D

Dai cantieri di consolidamento
e restauro del complesso San Paolo
sono riemerse pitture secentesche,
e alla Chiesa del Voto sono stati
restaurati dipinti dell'abside
A PAGINA 4 E 5

al 21 febbraio all’1
marzo torna con VIE
Festival l’appuntamento
col meglio della
scena contemporanea
internazionale. Giovani
artisti e maestri di
fama internazionale
si alternano sui
palcoscenici delle città
in cui Ert Fondazione
programma il festival:
Modena, Bologna,
Cesena, Carpi e
Spilamberto. Venerdì
21 febbraio al Teatro
Storchi la serata evento
d’inaugurazione a
ingresso libero (www.
viefestival.com).

Appuntamenti A PAGINA 18

9 gennaio 1950
Mostra nel 70°

Ad Ago, ex S. Agostino
ﬁno a domenica 8 marzo

Cittadinanza onoraria all'unanimità per la senatrice a vita Segre. A PAGINA 13

Concittadina Liliana, lettera ai Modenesi

P

100%

er il conferimento della cittadinanza onoraria, votato
all’unanimità dal Consiglio, la senatrice a vita Liliana
Segre ha scritto una lettera di ringraziamento. Ecco il
testo. “Cari cittadini, care cittadine di Modena, saluto
voi tutti e ringrazio il Consiglio Comunale per l’onore
di condividere con voi la cittadinanza di Modena. Da
oggi siamo dunque concittadini e la vostra città sarà
anche la mia.
Una cittadinanza onoraria è un atto che istituisce
un legame ed una empatia che sono sempre cifra di
umanità e di “idem sentire” civile oltre che civico.
Sono dunque ben felice di potermi dire da oggi vostra
concittadina, purtroppo ragioni di età e salute mi impediscono di essere presente fra voi come vorrei, ma
ci tengo a condividere con voi i sentimenti democratici
e antifascisti che storicamente sono appannaggio della
terra emiliana.
Certa che la condivisione della cittadinanza renderà

più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro
alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di
prosperità e di progresso morale e civile. Grazie
cosmesi professionale
di nuovo a voi tutti, Liliana Segre”

cosmesi professionale
PRODOTTI ANTI-AGE
DI ALTA QUALITÀ
IPOALLERGENICI
MADE IN MODENA

doryline.com
solo online
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NATO A ROMA NEL 1955, È STATO DESIGNATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

È MORTO IL GRANDE INTELLETTUALE AMICO DEL FESTIVAL FILOSOFIA

Pierluigi Faloni, nuovo Prefetto di Modena

Emanuele Severino, Maestro del pensiero
Il 17 gennaio è morto Emanuele Severino, uno dei più
grandi filosofi, scrittori e intellettuali italiani del nostro
tempo, che il 26 febbraio avrebbe compiuto 91 anni.
Maestro del pensiero di livello europeo e grande protagonista dell'eredità classica della filosofia, è stato tante
volte ospite a Modena del Festival filosofia, di cui è stato
protagonista e amico.

AMBIENTE
PANNOLINI
LAVABILI
CONTRIBUTI
Il Comune, per
incentivare
comportamenti
e stili di vita
di maggior
sostenibilità
ambientale
e limitare la
produzione di
rifiuti, dà un
contributo a
famiglie residenti
(anche genitori
single), con
bambini da 0 a 2
anni, che utilizzino
i pannolini lavabili
anziché quelli
usa e getta. Il
contributo è del
50% della spesa
complessiva
sostenuta per
l’acquisto, fino a
un massimo di
€ 250 per ogni
bambino, anche
se richiesto con
più domande
e/o dall'altro
genitore. Online
(www.comune.
modena.it/
ambiente) le
informazioni
su come fare
domanda. La
scadenza è il 31
agosto e vale per
acquisti dal 1
giugno 2019.
Tel 059 2033501

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

piazza Grande 17,
tel. 059 20312
Orari: lunedì e
giovedì 9 -18.30;
martedì, mercoledì,
venerdì e sabato 9
-13. piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/segnala-mo
CENTRO FAMIGLIE

Piazzale Redecocca
1, 1° Piano
Tel.059-2033614
Fax 059.203.3338.

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO

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

quartiere1@
comune.modena.it
Anagrafe

Giovedì 8.3012.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059 2033690.

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

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

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO

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

quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe

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.

quartiere2@
comune. modena.it
Anagrafe

quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe

COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
––––•––––
CARABINIERI
Pronto intervento 112
––––•––––
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113
––––•––––
POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere) 059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
––––•––––
POLIZIA STRADALE 059 248911
––––•––––
VIGILI DEL FUOCO 115
––––•––––
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
––––•––––
GUARDIA DI FINANZA 117
––––•––––
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
––––•––––
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
––––•––––
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
––––•––––
POLICLINICO 059 4222111
––––•––––
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
––––•––––
AZIENDA USL 059 435111
––––•––––
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
––––•––––
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
––––•––––
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 2271645

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

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

Il sindaco Muzzarelli ha accolto in Municipio il Prefetto di
Modena Pierluigi Faloni, già incontrato a Roma al Viminale
con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Nato a
Roma, 65 anni, era direttore per l'amministrazione generale
del dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile. “Continueremo l’ottimo lavoro portato avanti nella
cornice del Patto per Modena sicura”, ha detto il sindaco.

NUMERI
UTILI

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

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

MUSEI CIVICI
Palazzo dei Musei
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Fino al 16 febbraio
2020 "Mezzo secolo
nell'arte. Opere dalla
raccolta Giorgio
Giusti" Orari: da
martedì a venerdì:
ore 9-12; sabato,
domenicae festivi:
ore 10-13 e 16-19;
chiuso i lunedì
non festivi,
Sala “Graziosi”,
visitabile su richiesta
www.museicivici.
modena.it

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
Orari per il pubblico
Lun.- Ven. 8.30-13
Lun. e Giov. anche
14.30-18
Mostra “Nomen
omen” fino al 15
febbraio 2020
ingresso gratuito

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Il parco riapre
al pubblico a
primavera. Per le
scuole è aperto su
prenotazione.
www.parcomontale.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE
https://fmav.org/
Galleria Civica,
corso Canalgrande
103. Tel. 059
2032919
Yael Bartana
Cast off.
Fino al 13 aprile
2020
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
Kenro Izu.
Requiem for
Pompei.
Fino al 13 aprile
2020
MUSEO
DELLA FIGURINA
Corso Canalgrande
103.
Tel. 059 2033090
Bici davvero!
Velocipedi, figurine
e altre storie
Fino al 13 aprile
2020
Orari delle
mostre:
Mer-giov-ven:
11-13 / 16-19.
Sab, dom e festivi:
11-19.
Ingresso
per ogni mostra:
intero 6 €
ridotto 4 €
Mercoledì gratuito
Per convenzioni
e gratuità, visitare
il sito
https://fmav.org/

DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
www.emiliaromagna Orario apertura lunedì
14.30-20.00
teatro.com
da martedì a sabato:
9.30-20.00.
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura
TEATRO
da lunedì a sabato
DELLE PASSIONI
15-19;
Viale Carlo Sigonio
giovedì e sabato
382, biglietteria
9-12.30.
telefonica
ROTONDA
059 2136021
via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura
da lunedì a sabato
9.30-19.
GIARDINO
via Curie 22/b
TEATRO COMUNALE Info 059 203 2224,
Via del Teatro 8,
Orario apertura
tel 059 2033020,
da lunedì a venerdì
fax 059 2033021
15-19,
info@teatro
martedì e sabato
comunalemodena.it 9-12.30.
biglietteria corso
LUIGI POLETTI
Canalgrande 85,
Palazzo dei Musei,
tel 059 2033010,
viale Vittorio Veneto 5
fax 059 2033011
Info prestito
biglietteria@teatro
059 203 3370
comunalemodena.it informazioni
059 203 3372
orario: dal martedì
Orario apertura lunedì
al sabato: 16-19.
14.30-19; da martedì
a venerdì 8.30-13
e 14.30-19; sabato
8.30-13.
TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021.

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

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

SCONTI

OFFERTE SORPRENDENTI

SULLA
BIANCHERIA
DI FINE
COLLEZIONE
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RETI E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Così noi diciamo “No alla droga!”

S

Nell’ambito di “Scuole Sicure” un concorso di idee rivolto agli istituti superiori per ideare una campagna contro
il consumo di stupefacenti. Formazione per operatori di Polizia locale, insegnanti e personale non docente

aranno i ragazzi delle scuole superiori a creare il messaggio più
efficace per dire no alla droga;
un invito che verrà rilanciato sui canali
social. La campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto
al consumo di sostanze stupefacenti,
che si articolerà principalmente online,
sarà rivolta a giovani e giovanissimi e,
quindi, costruita utilizzando stili e linguaggi pensati da loro. Il Comune ha
lanciato, allo scopo, un concorso d’idee
rivolto agli Istituti scolastici pubblici
di secondo grado della città. Per ogni
scuola possono partecipare due classi e
gli elaborati vanno inviati via Pec posta
elettronica certificata (modenasicura@
cert.comune.modena.it) entro il 2 marzo
(bando e modulistica al sito www.comune.modena.it). Gli studenti dovranno
elaborare il concept della campagna,
definire il messaggio, un'idea creativa
che lo riassuma in modo emozionale,
gli elementi grafici e proporre, a titolo
esemplificativo, di declinare uno o più
post per Istagram. Ai tre migliori elaborati andrà un contributo per l’acquisto di
materiale didattico per la scuola.
La campagna si inserisce nell’ambito
delle attività del progetto “Scuole Sicure”
per il quale Modena si è aggiudicata un
finanziamento statale di 64 mila euro.
Accanto ad attività di contrasto allo
spaccio e al consumo di stupefacenti,
anche attraverso controlli svolti da Polizia locale e Forze dell’Ordine nei pressi
degli Istituti superiori, il progetto mette
in campo una serie di interventi educativi diversi in base alle problematiche
emerse dal confronto con i dirigenti
scolastici.
Gli interventi possono prevedere la
presenza in classe di operatori di Ausl,
oltre che della Polizia Locale (15 agenti
hanno già seguito un apposito corso di
formazione) ed hanno preso il via anche

I ragazzi delle superiori
di Modena sono
chiamati a sviluppare
una campagna contro
il consumo
di stupefacentI;
sotto, operatori
di Polizia locale
incontrano studenti
nelle scuole

gli incontri per gli insegnanti e il personale non docente che, avendo modo di
osservare i comportamenti degli studenti

anche fuori dalla classe, può individuare
precocemente problematiche connesse
al consumo di sostanze.

Contributi per azioni educative rivolte agli studenti
Istituito un fondo per potenziare gli sportelli d’ascolto nelle scuole e ﬁnanziare attività di prevenzione

I

niziative finalizzate
a promuovere azioni di prevenzione del
consumo di sostanze
stupefacenti e potenziamento degli sportelli scolastici: sono le
attività che possono
essere finanziate con il
fondo istituito dal Comune per la concessione di contributi agli
Istituti scolastici pubblici di secondo grado,
nell’ambito delle attività del progetto “Scuole
Sicure Modena”.
L’importo del fondo ammonta a 3mila euro e sarà ripartito tra
gli Istituti scolastici che presenteranno domanda per cofinanziare interventi di prevenzione, educazione e sensibilizzazione

al contrasto dell’uso
delle droghe o per potenziare l’attività degli sportelli scolastici,
già presenti in tutte le
scuole, in funzione della prevenzione del consumo di droghe. Con
il contributo potranno
essere cofinanziate attività che si svolgono
nel periodo dal primo
gennaio al 30 maggio
2020. Possono presentare domanda (tramite
Pec ed entro il 2 marzo)
le scuole pubbliche secondarie di secondo grado di Modena; per informazioni si può
contattare l’Ufficio Legalità e Sicurezze (tel. 059 2032568 o
2032963).

INCONTRI

Sport, doping
e relazioni
virtuali online

Lo sport è una risorsa,
ma può diventare un
problema: di doping e
sport che fa male si parla
sabato 29 febbraio con
Gustavo Savino del Centro
antidoping e con Lara
Valenti dietista del Servizio
di Medicina dello sport.
L’appuntamento rientra tra
gli incontri rivolti a genitori
con figli adolescenti, che
si tengono dalle 9.30 alle
12.30 alla scuola Ferraris
di Modena, in via Divisione
Acqui 160, organizzati dalla
Rete di prevenzione per il
benessere in adolescenza,
coordinata dal Servizio
sociale territoriale
nell’ambito del Progetto
Adolescenza. Il 7 marzo
sarà la volta di "Second
Life: quando i videogiochi
modificano la nostra
mente”: con Gianluca Dotti
formatore Civibox e Giorgia
Pifferi psicoterapeuta del
Servizio Psicologia Clinica
dell’Ausl si cercherà di
capire come cambiano le
relazioni e la percezione
di ciò che ci circonda nei
giochi di ruolo on line e
nelle relazioni virtuali.
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Via Emilia Est, 1028 - Modena Est
Via Emilia Ovest, 952 - Modena Ovest
www.dondiarreda.it
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Due dipinti restaurati
tornano alla Chiesa del Voto

S

i presentano uffi cialmente giovedì 13 febbraio alle
18.30 alla Chiesa
del Voto, di via Emilia centro in angolo
con piazza Matteotti,
due dipinti restaurati
grazie a un finanziamento del Lions Club
Modena Host. L’intervento di restauro
è stato realizzato dal
Laboratorio Artifigurative di Crespellano
(in provincia di Bologna), in particolare
dai restauratori Alberto Rodella, Marinella Capelli e Silvia Cavicchi. Le opere, che
ritornano a impreziosire la Chiesa del Voto da
poco riaperta al culto e alla città, si
aggiungono alle due dello Stringa, a suo tempo
restaurate sempre grazie ai Lions. Dopo la
chiusura della chiesa per il sisma erano state
portate ai Musei civici al terzo piano di Palazzo
dei Musei dove erano state esposte fi no al
momento della ricollocazione nel tempio votivo
prospiciente corso Duomo eretto dalla Comunità
modenese in osservanza al voto fatto alla Madonna della Ghiara perché liberasse la città
dal flagello della peste del 1630. Si trattava in
quel caso di una sequenza di due tele a olio
che il pittore modenese Francesco Stringa,
“Il transito della Vergine” e “Il transito di San
Giuseppe” eseguì nel 1669-70 per l'abside della
chiesa dove sono oggi ritornati. Le due opere
restaurate che si presentano giovedì 13 febbraio
sono invece state attribuite entrambe, in assenza di un autore identificato, come oli su tela “di
ambito emiliano”. Si tratta di una “Sacra famiglia
con Sant'Antonio da Padova” e di un “Riposo
durante la fuga in Egitto”, tutte e due databili
all’ultimo quarto del diciassettesimo secolo.
Le due tele completano la serie di dipinti che
decora l'abside, ma non fanno parte del ciclo

che lo Stringa eseguì
per la chiesa, e non
sono in sequenza con
esso. Inoltre, l'attento
restauro appena terminato ha messo in
evidenza un formato
e una dimensione
diversi dagli attuali.
Rettangolare il primo
e ovale il secondo,
sono starti portati
a dimensione della
cornice architettonica
in cui sono collocati
con ampie aggiunte
in tela, poi dipinte in
continuità con il soggetto. Probabilmente
l’operazione è stata eseguita all'inizio dell'Ottocento: per appurarlo è in corso uno studio
nel quale si cercherà anche un'attribuzione più
precisa. Nel corso della serata del 13 febbraio
verrà presentato il restauro e i risultati della
ricerca, sottolineando il fondamentale sostegno
del Lions Club Modena Host grazie al quale si
è potuto ridare l'adeguato prestigio all'arredo
pittorico dell'area presbiteriale della Chiesa
del Voto.

A sinistra, facciata
della Chiesa del Voto;
in basso a sinistra,
Ambito emiliano,
Riposo durante la fuga
in Egitto (particolare),
ultimo quarto sec. XVII,
olio su tela;
a destra, particolare
di Sacra famiglia
con Sant'Antonio
da Padova, ultimo quarto
sec. XVII, olio su tela

S

ono a buon punto i lavori di ripristino e rafforzamento della chiesa
di San Paolo, dell’ex Oratorio (la
cosiddetta Sala delle Monache) e di
completamento del complesso situato
tra le vie Selmi e Caselle a Modena, che
consentiranno di restituire alla città due
ulteriori spazi, particolarmente suggestivi, del complesso San Paolo. E, con
il restauro, tornano a splendere pitture
e decori del Seicento parzialmente nascosti al di sotto dello strato pittorico

ottocentesco, degradato e frammentario,
apposto in occasione di numerosi successivi interventi di adeguamento degli
ambienti.
Al momento del terremoto del maggio
2012, i lavori di recupero del complesso erano in corso di esecuzione: nei
due ambienti, in particolare, i lavori
sono stati sospesi ed è stato predisposto
un progetto specifico di recupero post
sisma. L’intervento, che ha un valore
complessivo di un milione 270 mila
euro, con 770 mila euro di finanziamento regionale e il resto da risorse
del Comune, con il contributo della
Fondazione di Modena, ha preso il via
nell’autunno del 2018 ed è effettuato da
un’associazione temporanea d’impresa
che si è aggiudicata l’appalto.
Al termine dei lavori previsto in primavera, la chiesa, oggi sconsacrata, che
risale al 1192 e l’ex Oratorio, dell’inizio
del 1600, potranno ospitare esposizioni
ed eventi.
Gli interventi strutturali in progetto relativi al consolidamento e miglioramento
sismico delle coperture, all’inserimento
di tiranti metallici e al consolidamento
delle volte in muratura, sono pressoché
ultimati, e sono in corso gli interventi di
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A sinistra del titolo,
restauratrice al
lavoro su una pittura
seicentesca al San
Paolo; sotto, altri decori
in restauro: in basso,
gara di atletica
nell'impianto della
Fratellanza

Pitture del Seicento
al San Paolo

Si ricostruisce
la palestra
alle Carducci

Nella chiesa sconsacrata e nell’ex Oratorio
del complesso tra via Selmi e via Caselle
sono quasi conclusi i lavori di ripristino
e consolidamento post sisma. In corso
il restauro del tessuto pittorico del XVII secolo

adeguamento funzionale e impiantistico
che, nell’Oratorio, saranno effettuati
dopo lo smontaggio del ponteggio interno al completamento degli interventi di
restauro pittorico. Oltre ai lavori strettamente legati ai danni del sisma, infatti,
l’intervento comprende anche attività di
restauro, oltre al rinnovo di impianti e
finiture per consentire il pieno utilizzo.
Nella Sala delle Monache, in particolare, sono in corso interventi di ritocco

pittorico a tutte le superfici delle pareti
e della volta, e durante i lavori sono
emersi elementi pittorici da recuperare
che hanno richiesto la presentazione di
una perizia suppletiva. Al termine del
restauro verrà posato il pavimento in
cotto e sarà realizzato un nuovo sistema
di illuminazione progettato in modo da
valorizzare l’apparato decorativo con
prese in pozzetti a pavimento per integrare l’illuminazione per l’allestimento di

mostre temporanee. Previsto anche un
impianto di climatizzazione con pannelli
radianti a pavimento e deumidificatori
a mobiletto.
Nella ex chiesa, sono inoltre in corso di
ultimazione gli interventi di realizzazione di un bagno disabili (con dismissione
dell’attuale struttura non più adeguata)
e di pareti in cartongesso smontabili a
copertura della pompa di calore a servizio dei due ambienti.

Fratellanza, un centro indoor più ampio per l’atletica
U

n ampliamento degli spazi per l’attività dell’atletica indoor, la ristrutturazione degli spogliatoi
e una nuova collocazione per la sede del circolo
ricreativo. Sono gli elementi principali del progetto
di ristrutturazione e ampliamento del centro sportivo
per l’atletica di via Piazza 70 a Modena gestito dalla
Fratellanza. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento, per un valore complessivo di 1 milione 26 mila euro, e sono in
corso le procedure di gara per avviare il cantiere tra
maggio e giugno. Si prevede la demolizione dell’attuale sede del Circolo ricreativo “Piazza”, collocato
in un vecchio corpo di fabbrica, e la sua ricostruzione sulla testata dell’impianto sportivo indoor, il

raddoppio dello spazio per l’attività sportiva con la
realizzazione di un nuovo padiglione contenente un
rettilineo di otto corsie e una tribuna da 83 posti, la
ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi, l’ampliamento del padiglione esistente per la realizzazione di un ambito specialistico dedicato ai lanci e una
palestra di muscolazione.
Il primo stralcio di lavori sarà finanziato dalla Fondazione di Modena per 500 mila euro, e dal Comune
che, oltre a impegnare 87 mila euro, sta gestendo
le procedure di apertura di un mutuo a tasso zero
per circa 440 mila euro con il Credito sportivo grazie
alla partecipazione al Bando 2019 Sport Missione
Comune.

LAVORI

Prende il via in febbraio il
secondo stralcio di lavori
alla palestra delle scuole
Carducci.
Avrà durata di circa un
anno. Il costo di 3,8
milioni di euro (l’intervento
complessivo circa 4,5
milioni) è finanziato in
buona parte dal Comune
con avanzo di bilancio
e con contributo della
Regione nell’ambito degli
interventi post sisma.
Dopo il primo stralcio con
la demolizione e la posa
delle fondamenta e dello
scheletro, ora è prevista
la completa ricostruzione.
L’impianto sarà ampliato di
circa 500 metri quadri (da
575 a 1.046) e aumenterà
di due metri (da 5,30 a
7,30) l’altezza dell’area
di gioco così da renderlo
di categoria Silver 1,
omologata per basket e
pallavolo. Saranno realizzati
anche una tribuna da 250
posti, quattro spogliatoi per
squadre o classi, spogliatoi
per arbitri o insegnanti,
infermeria e servizi
igienici per il pubblico.
L’abbattimento delle
barriere architettoniche con
un ascensore consentirà
anche il passaggio dal
piano palestra all’interrato.

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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Bonaccini è ancora il presidente
In comune di Modena ha votato il 70 % degli aventi diritto. Il presidente riconfermato, a livello regionale ha ottenuto
il 51,42 %, in città il 61,84. Lucia Borgonzoni, invece, il 33,85 % a Modena e il 43,63 % in regione

ELETTI

Da Modena
all’Assemblea
regionale E-R
Tra quanti erano candidati
a Modena sono stati otto ad
essere eletti all’Assemblea
legislativa regionale a
Bologna. Tre dalla lista
Pd: Palma Costi (6.536
preferenze), Luca Sabattini
(6.031) e Francesca Maletti
(5.534), mentre per la
lista Bonaccini presidente
da Modena entra Giulia
Pigoni (1.900). Due gli
eletti a Modena nella lista
della Lega: Stefano Bargi
(3.926) e Simone Pelloni
(3.008); uno l’eletto
in Fratelli d’Italia: Michele
Barcaiuolo (2.374).
Candidata con il Movimento
5 stelle, infine, da Modena
entra Giulia Gibertoni
(683). I dati sono
calcoli autonomi
provvisori
dell’Assemblea
legislativa della
Regione EmiliaRomagna sui risultati
elettorali forniti
dal Ministero
dell'Interno.

A

lle elezioni Regionali, nei seggi del comune di
Modena l’affluenza al voto è stata del 70 per
cento con 99.488 elettori rispetto ai 140.214
aventi diritto al voto. I maschi che hanno votato sono
stati 48.176 (aventi diritto 67.273), le femmine 51.312
(72.941 aventi diritto). Nel 2014, alle precedenti Regionali, l’affluenza era stata del 40,7 per cento, alle
Politiche 2018 del 79,8, alle Comunali dello scorso
anno del 69,4.
Nella città di Modena il candidato presidente Stefano
Bonaccini, confermato a livello regionale con oltre il
51 per cento dei voti, ha ottenuto il 61,84 % (60.349
voti), Lucia Borgonzoni il 33,85 per cento (33.027
voti), Simone Benini il 3,03 per cento (2.959 voti). Gli
altri candidati: Laura Bergamini (354 voti), Domenico
Battaglia (347), Marta Collot (323), Stefano Lugli (223).
Le sei liste a sostegno di Bonaccini hanno ottenuto
complessivamente 52.034 voti (pari al 57.93 per cento):
Partito Democratico 35.719 voti (39,77 %), Bonaccini
Presidente 7.702 voti (8,58 %), Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista 4.195 voti (4,67 %),
Europa Verde 2.320 voti (2,58 %), +Europa 1.472 voti
(1.64 %), Volt Emilia Romagna 626 voti (0,70 %).
Le sei liste a sostegno di Borgonzoni hanno ottenuto
complessivamente 32.162 voti (pari al 35,80 per cento):
Lega 20.808 voti (23,17 %), Fratelli d’Italia 7.205
voti (8,02 %), Forza Italia 2.092 voti (2,33 %),
Progetto Emilia-Romagna Rete civica Borgonzoni presidente 1.332 voti (1,48 %), Il Popolo
della Famiglia-Cambiamo 480 voti (0,53 %),
Giovani per l’Ambiente 245 voti (0,27 %).
Il Movimento 5 Stelle (Benini) ha ottenuto
4.024 voti (pari al 4,48 per cento)
Le altre liste: Potere al Popolo
(Collot) 0,52 % (468 voti); Partito Comunista (Bergamini) 0,45
% (401 voti), l'Altra EmiliaRomagna (Lugli) 0,41 % (372
voti), Movimento 3V Vaccini
Vogliamo Verità (Battaglia)
0,40 % (357 voti).
I voti validi per il presidente sono 97.582, per le liste
89.818; le schede bianche
sono 487, le nulle 1.406, i voti
contestati e non assegnati 21.

PRESIDENTE

VOTI

STEFANO BOCACCINI

% SEGGI MODENA

%

1.195.742

51,42%

1

60.349

61,84

PARTITO DEMOCRATICO

749.976

34,69%

22

35.719

39,77

BONACCINI PRESIDENTE

124.591

5,76%

3

7.702

8,58

EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA
ECOLOGISTA PROGRESSISTA

81.419

3,77%

2

4.195

4,67

EUROPA VERDE

42.156

1,95%

1

2.320

2,58

+EUROPA - PSI - PRI

33.087

1,53%

---

1.472

1,64

9.253

0,43%

---

626

0,70

Tot. Coalizione 1.040.482

48,12%

29

52.034

57,93

1.014.672

43,63%

1

33.027

33,85

LEGA

690.864

31,95%

14

20.808

23.17

Fratelli d'Italia

185.796

8,59%

3

7.205

8,02

Forza Italia

55.317

2,56%

1

2.092

2,33

Progetto Emilia-Romagna Rete Civica
Borgonzoni Presidente

37.462

1,73%

---

1.332

1,48

Il Popolo della Famiglia - Cambiamo!

6.341

0,29%

---

480

0,53

Giovani per L'ambiente

6.007

0,28%

---

245

0,27

981.787

45,41%

19

32.162

35,80

80.823

3,48%

2.959

3,03

102.595

4,74%

2

4.024

4,48

102.595

4,74%

2

DOMENICO BATTAGLIA

10.979

0,47%

347

0,36

Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità

10.979

0,47%

---

357

0,40

11.187

0,52%

---

LAURA BERGAMINI

10.269

0,44%

354

0,36

Partito Comunista

10.287

0,48%

---

401

0,45

10.287

0,48%

---

MARTA COLLOT

7.029

0,30%

323

0,33

Potere al Popolo!

8.048

0,37%

---

468

0,52

8.048

0,37%

---

STEFANO LUGLI

5.983

0,26%

223

0,23

L'altra Emilia-Romagna

7.830

0,36%

---

372

0,41

7.830

0,36%

---

VOLT EMILIA-ROMAGNA

LUCIA BORGONZONI

Tot. Coalizione

SIMONE BENINI
Movimento 5 Stelle
Tot. Coalizione

Tot. Coalizione

Tot. Coalizione

Tot. Coalizione

Tot. Coalizione
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Dal Comune un aiuto per l’affitto
Complessivamente 1,3 milioni di euro: 900 mila per le famiglie in difﬁcoltà; sostegno per ciascun nucleo pari
a tre mensilità del canone. Altri oltre 400 mila euro destinati alle rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione

C

ontributi per l’affitto e sostegno
alle rinegoziazioni al ribasso dei
contratti di locazione: ammontano complessivamente a 1,3 milioni di
euro le risorse che il Comune mette
a disposizione dei cittadini per il sostegno alla locazione delle famiglie in
difficoltà residenti nell'area del territorio comunale.
Per la precisione, 900 mila euro vanno a finanziare il Fondo Affitto per la
concessione di contributi al pagamento
dei canoni di locazione mediante bando pubblico: l’avviso per accedere ai
contributi può già essere consultato
on line sul sito dell’Amministrazione
comunale (www.comune.modena.
it) dove è disponibile anche la modulistica.
Per ottenere il contributo occorre un
valore Isee compreso tra 3mila e i
17.154 euro. Nel bando vengono indicati anche gli altri requisiti necessari, i
criteri per la definizione della graduatoria e l’entità del contributo, che sarà
pari a tre mensilità del canone definita
dal Comune, previa consultazione con
le organizzazioni sindacali di settore.
Inoltre, ulteriori 403 mila euro sono
destinati ad altri interventi finalizzati
a reperire alloggi a canoni calmierati,
tramite l’erogazione di contributi sia ai
proprietari che stipulano nuovi contratti di locazione nell'ambito di Agenzia
Casa, sia a quelli che rinegoziano locazioni mediante le organizzazioni dei
proprietari e degli inquilini.
Le risorse, per complessivi 1 milione e
303 mila euro, provengono dalle economie maturate dai Comuni, relative al
Fondo Morosi Incolpevoli e derivanti
dalle risorse trasferite ai Comuni dal
2014 al 2018, che la Regione EmiliaRomagna ha potuto sbloccare, nelle
scorse settimane, in base a un decreto
ministeriale.

SCADENZA

Le domande
entro venerdì
28 febbraio

Con Family Card spese scontate
nei punti Coop e Conad

T

orna
rna la Family Card, il progetto
pensato insieme alla grande distribuzione, con il contributo di Banca Bper, per
sostenere le famiglie numerose e i nuclei in diffi coltà per la perdita del
lavoro. Il nuovo Protocollo
d’intesa tra il Comune e i
soggetti della grande distribuzione che hanno aderito,
Coop Alleanza 3.0 e Conad Nord
Ovest, ha validità biennale.
La Family Card consente di ottenere sconti
presso tutti i punti vendita di Coop e Conad
presenti nel territorio comunale. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti,

con tre o più figli con meno di 26
anni, che abbiano un valore
dell’indicatore Isee fino a
15 mila euro. Nei punti
Conad lo sconto è previsto anche per le famiglie
con almeno un figlio minore, in cui un genitore
sia disoccupato, in cassa
integrazione o in mobilità.
Per richiedere la Family Card
ci si può rivolgere ai punti della grande distribuzione aderenti, ai
Poli sociali territoriali e al Centro per le Famiglie del Settore Servizi Sociali (tel. 059
2033614, centro.famiglie@comune.modena.it).

A sinistra, quartiere
residenziale a Modena,
zona musicisti.
Sopra, case: dal Comune
un bando e aiuti per
l’affitto.
In basso, immagine
per la campagna
d'informazione sulla
Family Card

Le domande al bando del
Comune per accedere
ai contributi per l’affitto
vanno presentate entro
le ore 12 di venerdì 28
febbraio all'Ufficio Servizi
per la Casa e Abitare
Sociale di via Santi 60
negli orari di apertura
(dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13; lunedì e
giovedì anche dalle 14.30
alle 17.30). La domanda
viene compilata in forma
assistita attraverso un
colloquio con un operatore
dell'Ufficio Servizi per la
Casa e Abitare Sociale.
Prima di recarsi all’ufficio
per la compilazione
della domanda occorre
rivolgersi ai Caf (centri
assistenza fiscale) per la
Dichiarazione Sostitutiva
Unica e per l’Attestazione
Isee.

LETTI IN FERRO BATTUTO, LETTI IMBOTTITI, MATERASSI, RETI A DOGHE,
CUCINE, ARMADI, CAMERETTE, TENDAGGI.
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA.
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Lunedì 10 febbraio è il “Giorno del Ricordo”, celebrazioni al Tempio

L

unedì 10 febbraio Modena celebra il Giorno del ricordo delle
vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con il sindaco
Muzzarelli e il generale Pani, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Le iniziative si svolgono al Tempio
dei Caduti e in piazzale Natale Bruni, dove è posto il monumento
in pietra carsica intitolato “Ai figli di Istria, di Fiume, di Dalmazia, italiani per stirpe lingua e cultura, martiri in foiba in mare
in prigionia, esuli nel mondo per amor di patria”. In programma
alle 10.45 la Benedizione del Monumento, la deposizione di una

corona d’alloro e la recita della Preghiera dell’Infoibato. Alle 11 al
Tempio la messa, celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti, vicario
generale presso l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. La solennità
del Giorno del Ricordo è stata istituita nel 2004, fissandola al 10
febbraio, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre
di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale. Nella foto il Monumento
in pietra carsica.

CERTIFICATI ED ESTRATTI ANAGRAFICI
IN 23 EDICOLE TRA CENTRO E FRAZIONI

RITORNA MODENANTIQUARIA ALLA FIERA
A PALAZZO DEI MUSEI UN “FUORI MOSTRA”

Dall’8 al 16 febbraio a ModenaFiere torna Modenantiquaria, manifestazione internazionale di
alto antiquariato tra le più apprezzate d’Europa.
In concomitanza con l’appuntamento sabato 15
febbraio, con navette da e per la Fiera, Palazzo
dei Musei accoglie il pubblico dalle 20 alle 23, con
intermezzi musicali che accompagnano le visite: un
modo originale per creare una sinergia col territorio
e scoprire la città e i suoi tesori, dai Musei civici alla
Galleria, al Lapidario e alla Biblioteca Estense, dalla
Biblioteca Poletti all’Archivio storico del Comune
al Lapidario Romano. Saranno tutti gratuitamente
“aperti per fiera”. www.modenantiquaria.it

Aumentano, a Modena, le opportunità per i cittadini di avere certificazioni anagrafiche, e ora
anche estratti di Stato civile, in un numero di
edicole collegate all’anagrafe in rete praticamente
raddoppiato (da 12 a 23) rispetto alla prima esperienza avviata a fine 2018. Grazie alla revisione
e all’ampliamento della convenzione tra Comune
e Sinagi (Sindacato nazionale giornalai d’Italia),
infatti, 23 edicole aderenti possono svolgere la
funzione di servizi anagrafici decentrati e rilasciare
con timbro digitale non solo certificati, ma anche
estratti di stato civile come quelli di nascita,
matrimonio e morte a 1,50 euro (modalità ed
elenco edicole sul sito www.comune.modena.
it/anagrafe).

ACCORDO TRA I DUE RADIOTAXI MODENESI
ORA LA GESTIONE CHIAMATE È UNICA
Le dirigenze dei due Radiotaxi modenesi
hanno perfezionato un accordo per unificare
la gestione delle chiamate in arrivo allo 059
374242 del Cotamo e allo 059 212100 di
Area Taxi. Tutte le richieste rivolte ai due
Consorzi arrivano ora alla centrale unica H24
del Cotamo, che provvede a destinarle ai
tassisti in servizio delle due società.
Il nuovo servizio unificato contribuirà a ottimizzare la distribuzione delle corse a beneficio dei clienti che potranno contare su un
servizio più capillare ed efficiente.
Modena può ora contare su un servizio H24
unificato che mette a disposizione una flotta
di 82 taxi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
IL COMUNE CONCORRE A UN BANDO
Interventi di riqualificazione energetica nel
Municipio in piazza Grande, nella sede in
via Santi 40, in scuole e palestre scolastiche
per un valore complessivo di 3,7 milioni di
euro. Il 22 gennaio la Giunta ha dato l’ok a
sei delibere di approvazione dei progetti in
linea tecnica, così da poterli candidare al
bando regionale per ottenere un contributo
europeo pari al 40 per cento dell’investimento
ammissibile (3,5 milioni), quindi circa un
milione e 400 mila euro. Il bando è relativo
all’Asse 4 del Por Fesr 2014-2020 con cui
la Regione intende sostenere gli enti pubblici
nei programmi di risparmio energetico e
uso razionale dell’energia, con attenzione
al miglioramento dell’efficienza energetica
negli edifici.

USATO CERTIFICATO

Solo l’usato migliore.

CITROEN C1 1.0 VTI 68 5 PORTE FEEL
DA € 7.250,00

VOLKWAGEN PASSAT VARIANT
DA € 16.950,00

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO
DA € 8.750,00

FORD KUGA, 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD
POWERSHIFT TITANIUM
DA € 19.950,00

ALD | select è il servizio ALD che seleziona per la vendita i migliori veicoli usati provenienti dal noleggio a lungo termine. Ti forniamo la garanzia di
scegliere l’usato migliore perché teniamo sotto controllo lo storico dei nostri mezzi per selezionare accuratamente solo quelli più sicuri e certificati.

Via Raimondo dalla Costa, 70 • (059) 25 30 50 • www.renostar.it
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INIZIATIVE

Lupo Alberto
per i selfie
e i flipbook

Anni “animati” da Carosello
a Supergulp e Comix

D

al 7 marzo al 10 maggio ai Musei
civici di Modena a Palazzo dei
Musei in largo S. Agostino, sarà
visitabile gratuitamente la mostra “Anni
molto animati. Carosello, Supergulp!,
Comix”, dedicata alla storia del fumetto
e dell'animazione modenese dagli anni
Cinquanta ai Novanta. Attraverso i più
famosi personaggi del teatrino televisivo
di Carosello, l'epopea del Fumetto in Tv
con le trasmissioni Gulp! e Supergulp!
fino a Comix, il "giornale dei fumetti"
firmato da popolari attori, comici e artisti, la mostra offre uno spaccato inedito
di una storia locale e nazionale in cui
si riflettono le trasformazioni sociali e
dei consumi connesse al boom economico e dell'immaginario di almeno due
generazioni di giovani. Mezzo secolo di
divertimento fra oltre trecento disegni
originali provenienti da raccolte pubbliche e private, attrezzature tecniche,
fotografie e merchandising in un allestimento dinamico arricchito da oltre
una decina di postazioni audio-video,
per restituire il ruolo di Modena nel
panorama del fumetto e dell'animazione
italiana. Fra i personaggi pubblicitari
più famosi vi sono l’Omino coi baffi, Angelino, Toto e Tata, Svanitella e

A

Una mostra ai Musei civici dal 7 marzo
al 10 maggio sulla creatività modenese applicata
alle arti del fumetto e dell’animazione,
tra personaggi e autori nazionali “made in Mo”
e cambiamenti sociali dagli anni ‘50 ai ‘90
Miguel-son-mì creati da Paul Campani
e Max Massimino Garnier, le anarchiche
Sturmtruppen di Bonvi, autore assieme
a Guido De Maria del detective Nick
Carter, quindi il leggendario
Corto Maltese, l’eroe di
Hugo Pratt adattato per
la TV da Secondo Bignardi
e Lupo Alberto di Silver.
A questi si aggiungono i più noti
personaggi Disney, la Linea di Osvaldo
Cavandoli e la Pimpa di Altan, le creazioni di Clod, Bonfa, Roberto Baldazzini e le sceneggiature di Claudio Nizzi
per Tex. Curata da Stefano Bulgarelli,
la mostra offre anche l'opportunità di
evidenziare la continuità di un ambiente
umoristico modenese che interessa tutto
il Novecento, passando da figure come
Umberto Tirelli, Angelo Fortunato Formiggini e Mario Molinari (attive nella
prima metà del secolo), al fumetto

e al cartone animato. Il comico, in tutte
le sue sfaccettature, contrassegna infatti
la maggior parte delle opere esposte in
mostra così come – già dal nome – la
rivista Comix edita da Franco Cosimo
Panini e diretta da Guido De Maria e
Beppe Cottafavi, che pubblica famosi
fumetti internazionali.
L'animazione, in particolare, è raccontata con l'esposizione di attrezzature
originali tra cui una moviola e una macchina per la ripresa, così da trasmettere
la dimensione anche artigianale
che connotava l'attività delle case di produzione modenesi: realtà imprenditoriali
che richiamano sia quel dialogo
tra tecnica e creatività che costituì
uno dei filoni d'interesse più significativi del Museo civico fondato da Carlo
Boni nel 1871, sia il grande impiego di
strumentazioni e manodopera necessario alla creazione del cartone animato,
oggi totalmente sorpassato dall'utilizzo
del computer.
La mostra si avvale della collaborazione
di Istituto Storico, Fondazione Modena
Arti Visive e Franco Cosimo Panini.
www.museicivici.modena.it

Ritorna Buk festival, e ai libri affianca il cinema

rriva in Italia, a Modena dal 5 all’8 marzo, il
primo festival di cinema e letteratura: Buk
Film Festival. Non una scelta casuale, visto che
proprio a Modena è nato e arriva alla edizione
13 il Modena Buk Festival, fondato e diretto da
Francesco Zarzana e promosso da ProgettArte
che nel 2020 compie vent’anni. Buk Film Festival
affiancherà la kermesse della piccola e media
editoria nazionale con un concorso cinematografico che vedrà in gara una selezione di
lungometraggi, tutti tratti da un libro o adattamento di un’opera letteraria. Alla direzione
artistica Zarzana ha designato l’autrice, filmmaker e produttrice francese Capucine Lemaire. Garante della prima edizione di Buk Film Festival sarà una Giuria internazionale,
capitanata da Eric Garandeau, a lungo vicepresidente del Festival di Cannes e del Centro
Francese di Cinematografia, e composta dalla stessa Lemaire con l’attrice e cantante
Mathilde Mosnier, l'interprete e autrice Aisha Cerami, lo sceneggiatore e regista Michele
Salimbeni. Già addetto culturale della Presidenza della Repubblica francese, Garandeau
guiderà i lavori della Giuria, non senza prendere in considerazione il giudizio del pubblico,

che avrà una sua incidenza nelle valutazioni finali.
Evento di spicco della prima edizione di Buk Film
Festival, che presenterà le sue proiezioni nel centro
storico di Modena e anche nelle sale di Sassuolo
e Castelfranco, sarà l’omaggio al comico francese
Louis de Funès. Una serata in parternariato col Museo de Funès di Saint-Raphaël. La giornata dell’8
marzo, in prima assoluta il festival proporrà, con
altre anteprime, il cortometraggio sul tema della
violenza sulle donne “Conciliare stanca”, scritto e
diretto da Francesco Zarzana (alla sceneggiatura ha collaborato l’autrice modenese Natalia
Guerrieri). Contestualmente torna Modena Buk Festival, sabato 7 e domenica 8 marzo
al Laboratorio Aperto, nell’ex AEM riqualificata di viale Buon Pastore. Ancora una volta
Buk accenderà i riflettori sull’editoria italiana indipendente, confermando attenzione per
il mondo della lettura e il pluralismo editoriale ospitando note griffe della piccola e media
editoria con le loro novità e anteprime. La promozione della lettura è da sempre un tratto
distintivo del Modena Buk Festival, coltivato attraverso l’incontro fra autore, pubblico e
casa editrice, sin dalla prima edizione, nel segno dell’amore per il libro.

I visitatori di tutte le età
potranno vivere la “magia”
dell'animazione grazie
a particolari cineografi
–i flipbook – aventi per
soggetti personaggi dei
cartoon esposti nelle sale,
e potranno posare in un set
fotografico assieme a Lupo
Alberto e i personaggi della
Fattoria Mckenzie creati da
Silver. Sono in programma
iniziative collaterali
alla Sala Truffaut, alla
Biblioteca Delfini e con Arci
Modena. La mostra sarà
accompagnata da un ricco
calendario di appuntamenti
tra visite guidate, giochi
a tema, laboratori per
bambini e famiglie, oltre a
un percorso per le scuole
primarie e secondarie
di I grado. Nel catalogo
edito da Franco Cosimo
Panini contributi di Stefano
Bulgarelli, Cristina Stefani,
Luca Boschi, Daniele
Pitteri, Luca Raffaelli,
Stefano Disegni, Beppe
Cottafavi.
ORARI
da martedì al venerdì
9-12
sabato, domenica,
festivi 10-13 e 16-19
chiuso i lunedì
non festivi
INGRESSO GRATUITO
www.museicivici.
modena.it
Tel. 059 20331125

A sinistra, Capucine
Lemaire, Aisha Cerami,
Mathilde Mosnier
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Nel piano di gestione del sito Unesco
“Da S. Geminiano alla cattedrale romanica”

I

Musei civici
hanno rinnovato l’accordo per il
progetto di ricerca,
nel Piano di Gestione Sito Unesco,
“Da S. Geminiano
alla cattedrale romanica”, che sarà
sviluppato con la
Soprintendenza e
con l’Università di
Bologna, in collaborazione con
Unimore.
Obiettivo della ricerca è definire
le fasi costruttive
della cattedrale tra tardoantico e altomedioevo in rapporto all'evoluzione sociale
e urbanistica della città. Nel corso del
primo anno di ricerca le indagini hanno
riguardato l’analisi dello spazio funerario
della città tra IV e VII secolo d.C., dal
punto di vista dell’assetto topografico,
della ritualità e delle componenti sociali e
antropologiche. Le aree sepolcrali prese
in esame sono quelle intorno al duomo,
nell’area di piazza Grande e piazza XX
settembre, e tra viale Ciro Menotti e via
Bellini, sepolcreto a cui apparteneva
anche la tomba dei cosiddetti “amanti
di Modena”. I sepolcreti modenesi sono
stati confrontati con quelli ungheresi di
VI secolo d.C., Hegykó e Vörs, relativi
al periodo dell’occupazione longobarda della Pannonia, con due necropoli
croate di Šarengrad-Klopare e SisakPogorelec, di cultura Avara la prima,
tardoantica la seconda, con la necropoli
del VII secolo d.C. di cultura longobarda
di Valdaro (MN) e con quelle di Suasa e
di Ostra Vetere (AN). La ricerca ha posto
in evidenza che nel periodo a Modena
arrivarono individui di provenienza diversa, in particolare nord est europeo
(Croazia e Ungheria), come conferma la

tradizione storica.
I gruppi migranti
si integrarono, con
modalità differenti,
nelle realtà preesistenti, tanto da
condividere, senza
apparente distinzione, lo spazio
funerario.
I ritrovamenti di
natura funeraria
costituiscono un
ambito privilegiato
per lo studio delle
componenti sociali
e grazie alle analisi è possibile ricostruire le caratteristiche della comunità
urbana: le sue espressioni culturali, le
caratteristiche demografiche (sesso, età
della morte, status sociale, patologie),
dieta e sussistenza, mobilità (identificazione di individui migrati confrontandoli
con chi risulta “locale” di nascita), i cambiamenti nella struttura della popolazione
e il grado di commistione attraverso analisi genetiche. L’evidenza archeologica e
la metodologia pluridisciplinare applicata
alla ricerca consentiranno di acquisire
nuovi dati per la comprensione dei processi che portarono profondi mutamenti
nella realtà modenese, culminanti in una
“rivoluzione urbanistica”, sollecitata dalle
esigenze della topografia cristiana: lo
spostamento della città verso Ovest,
intorno alla basilica eretta sulle spoglie
del vescovo San Geminiano.
Questo approccio interdisciplinare, che
prevede l’applicazione delle più innovative
tecniche nel campo dell’antropologia
fisica, delle scienze chimiche e geologiche, e della statistica applicate ai beni
culturali ha permesso e permetterà di
raggiungere risultati notevoli che stanno riscuotendo un impatto nazionale e
internazionale.

Scavo
della
cosiddetta
tomba
degli amanti
di Modena

D

al 21 febbraio all’1 marzo ritorna
con VIE Festival l’appuntamento
col meglio della scena contemporanea internazionale. Giovani artisti
e maestri di fama internazionale si alterneranno sui palcoscenici delle città
in cui Ert Fondazione programma il
festival: Modena, Bologna, Cesena, Carpi
e Spilamberto.
La XV edizione di VIE si apre venerdì 21
febbraio al Teatro Storchi con la serata
d’inaugurazione a ingresso libero Sweet
Home Utopia. Dialogo tra Europa e democrazia con Donald Sasoon, Fernando
Savater e con letture di Lino Guanciale.
(info: www.viefestival.com).
Il calendario degli appuntamenti prosegue il 22 e il 23 febbraio presso Il Faro
a Spilamberto con L’Interessante vita
di qualcuno. Sotto la guida del drammaturgo e regista uruguaiano Gabriel
Calderón, gli allievi della Scuola Iolanda
Gazzerro di Ert del corso “Perfezionamento: Dramaturg Internazionale” (approvato dalla Regione Emilia-Romagna e
cofinanziato dal Fondo sociale europeo)
realizzano una lettura scenica su una
drammaturgia collettiva.
Arriva dall’America Latina anche il regista e drammaturgo cileno Guillermo
Calderón che, dopo il suo primo lavoro
Neva, torna a Vie in un momento cruciale della vita sociale e politica del suo

Paese. In questo ultimo lavoro, Dragón
in scena in prima nazionale il 27 febbraio al Teatro Comunale di Carpi, viene
messa in discussione con umorismo e
profondità la posizione dell’arte nelle
battaglie politiche.
Dalla Germania, la regista Angela
Richter presenta in prima nazionale il
26 e 27 febbraio allo Storchi Antigone
del filosofo sloveno Slavoj Žižek, rielaborazione in chiave contemporanea
della tragedia di Sofocle, in cui emerge
un'analisi approfondita del sistema Eu-

TERRACIELO.EU

Il posto più bello dove dirsi addio

VIA EMILIA EST 1320

059 28 68 11

INFO@TERRACIELO.EU

VIA STATALE NORD 41

VIA LENIN 9

MIRANDOLA@TERRACIELO.EU

CARPI@TERRACIELO.EU

0535 222 77

O59 69 65 67
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A VIE il meglio
della scena
contemporanea

A sinistra del titolo,
scena da Antigone del
filosofo sloveno Slavoj
Žižek (foto M. Bratos)
il 26 e 27 febbraio allo
Storchi; sotto, Francesco
Piccolo e Pif in Momenti
di trascurabile
(in)felicità.

Piccolo con Pif
Gioele Dix
Federico Tiezzi

La XV edizione del Festival internazionale di Emilia Romagna
Teatro Fondazione si apre venerdì 21 febbraio al Teatro
Storchi con la serata d’inaugurazione “Sweet Home Utopia”.
Appuntamenti ﬁno all’1 marzo
ropa oggi: la crisi dell'euro, dei rifugiati,
la Brexit, l'austerità, l'inasprimento dei
controlli alle frontiere, le pericolose infiltrazioni e il dilagare delle fake news,
elementi che insieme minacciano la
disintegrazione dell'Europa.
Marco D’Agostin presenta in anteprima il 29 febbraio e l'1 marzo al Teatro
delle Passioni di Modena il suo lavoro,
BEST REGARDS. In una sorta di lettera
impossibile scritta a qualcuno che non
risponderà mai, D’Agostin danza un tributo pop a Nigel Charnock, performer e

autore dei DV8 Physical Theatre.
E x d i ret tore a r t i st ico del
Volksbühne di Berlino, Frank
Castorf, una delle figure più
emblematiche del teatro
tedesco, torna alla regia
con Bajazet in prima
nazionale l’1 marzo
al Teatro Storchi
di Modena. Dirigendo un gruppo
di attori francesi, fra cui Jeanne
Balibar, Castorf mette in scena

per la prima volta e in francese
un’opera di Racine, autore
con cui in pochi, tra gli
artisti non francofoni, si sono misurati prima
d’ora. Il programma c o m p l e t o d el
festival è disponibile sul
sito viefestival.com. Informazioni: info@viefestival.com.

Al Festival anche coproduzioni e produzioni internazionali di Ert

P

er la prima volta Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
si affidano a un testo non scritto da loro ma scelgono l’autore francese Édouard Louis, diventato un vero e
proprio caso letterario internazionale a soli ventun anni.
Deflorian/Tagliarini traducono per la scena Chi ha ucciso
mio padre edito in Italia da Bompiani. Lo spettacolo,
coprodotto da ERT Fondazione e presentato in prima
assoluta il 22 e il 23 febbraio al Teatro delle Passioni di
Modena, si interroga su “che cosa fa la vita alla politica”
e sul legame difficile con un padre che non capisce le
ragioni profonde del proprio io. Il 22 febbraio alle ore
22.45, al termine della replica, Édouard Louis incontra il pubblico. A
Vie anche il debutto della nuova produzione di Ert Fondazione Get your

shit together di Luca Carboni e Gabriel Da Costa in
scena dal 14 al 16 e nell’ambito del Festival dal 25
al 27 febbraio al Teatro delle Passioni di Modena.
Dal 2013 i due artisti collaborano alla creazione di
lavori che uniscono performance, teatro, art-video e
nuove tecnologie. A partire dalla storia di un uomo
che una notte d’estate ha trascorso sei ore davanti
a un erogatore di benzina senza fare nulla, Carboni
e Da Costa indagano le cause di questa sua immobilità: una crisi di panico, un burn-out, un momento
di riflessione o un atto di ribellione? Nello spettacolo
verrà impiegato un robot realizzato in collaborazione con il Laboratorio
Aperto di Modena.

Vincitore de “Migliori in Italia
Campioni del Servizio 2018/2019”
realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza,
nella categoria “Riparazioni parabrezza”
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

TEATRO STORCHI

A sinistra, sopra
scena da
BEST REGARDS.
A lato, bozzetto
scenico per Get your
shit together di Carboni
e Da Costa

Tre gli spettacoli di
febbraio ERT Fondazione
al Teatro Storchi. Si parte
il 2 febbraio con Momenti
di trascurabile (in)felicità,
in cui Francesco Piccolo,
scrittore, sceneggiatore
e autore tv condivide il
palco con Pif. Il 7 e l’8
il nuovo spettacolo di
Rimbambad Manicomic
con la regia di Gioele Dix.
Il gruppo teatral-musicale
ha creato un genere, in cui
teatro e comicità vanno a
braccetto con giocoleria,
clownerie, tip tap. Federico
Tiezzi si confronta con
l’opera di Goethe in
Scene da Faust, dal 13
al 16 febbraio. Un’opera
monumentale attorno
alla figura del medico e
mago del ‘500 entrato
nell'immaginario collettivo
della cultura occidentale,
oltre che simbolo della crisi
di coscienza dell’uomo
contemporaneo.
Biglietteria: modena.
emiliaromagnateatro.
com – tel. 059 2136021
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Sognalib(e)ro 2020, i libri liberano
Si conclude giovedì 20 febbraio, il secondo premio letterario che coinvolge i penitenziari italiani
promosso da Comune, Ministero della Giustizia, Giunti, BPER Banca. La seconda edizione ha coinvolto 15 carceri

S

LA FINALE

Premiazioni
al Teatro
dei Segni
La serata finale di
Sognalib(e)ro con
le premiazioni e la
partecipazione dell’autore
o dell’autrice vincitori si
svolgerà a Modena il 20
febbraio al Teatro dei
Segni in via San Giovanni
Bosco 150, a cura di
Bruno Ventavoli del Teatro
dei Venti.
In programma la lettura
pubblica delle riflessioni
e dei commenti dei
detenuti che hanno votato
le opere in concorso; la
cerimonia di premiazione
dei partecipanti alle due
sezioni; la prova aperta
sull’Odissea, con attori,
musicisti e regista in
una relazione creativa
improvvisata, a cura
del Teatro dei Venti in
collaborazione con il
Coordinamento Teatro
Carcere Emilia-Romagna.

i avvia a conclusione, la serata
finale sarà il 20 febbraio, la seconda edizione del premio letterario
nazionale per le carceri “Sognalib(e)ro”.
Diretto da Bruno Ventavoli di Tuttolibri
- La Stampa, il Premio è promosso da
Comune di Modena, Direzione generale
del ministero della Giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria,
Giunti editore, con sostegno di BPER
Banca.
Obiettivo: promuovere lettura e scrittura
nelle carceri come strumento di riabilitazione, dando espressione all’articolo
27 della Costituzione, con un concorso
che assegna due premi, uno a un'opera
letteraria votata dai detenuti, l'altro a un
elaborato dei detenuti.
Partecipano, individuati dal ministero
della Giustizia, 15 istituti dove sono
attivi laboratori di lettura o scrittura:
Torino Lorusso e Cotugno, Modena,
Milano Opera, Pisa, Brindisi, Verona,
Saluzzo, Pescara, Firenze Sollicciano,
Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna; le case di reclusione femminili
di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
Il Premio si articola in due sezioni:
Narrativa italiana e Inedito. Nella prima (che comprende anche il Premio
BPER Banca) una giuria composta dagli aderenti ai gruppi di lettura degli
istituti attribuisce il premio valutando
il migliore in una rosa di tre romanzi:
“La straniera”, di Claudia Durastanti

(La nave di Teseo, 2019); “Fedeltà” di
Marco Missiroli (Einaudi, 2019); “Le
assaggiatrici” di Rosella Postorino (Feltrinelli, 2018). La Giuria è composta da
gruppi di detenuti in ogni istituto. Ogni
componente esprime la preferenza con
3 punti al libro migliore, 2 al secondo
e 1 al terzo. Ogni gruppo è seguito da
un operatore che raccoglie i voti della
giuria interna (oltre 100 i lettori votanti)
e li trasmette al Comune. Tutti i voti
sommati determinano il vincitore. Il
premio consiste nell’invio di titoli scelti
dall’autore vincitore a tutti gli Istituti
partecipanti, accrescendo così il loro
patrimonio librario. Lo scrittore vincitore, inoltre, potrà presentare il proprio
libro nelle carceri partecipanti.
Nella sezione Inedito, invece, una giuria presieduta da Ventavoli e composta

dal disegnatore
Makkox, con gli
scrittori Barbara
Baraldi e Paolo di Paolo affiancati da Antonio Franchini, editor
Giunti, attribuirà il premio a un’opera
inedita (romanzo, racconto, poesia)
prodotta da detenuti o detenute sul
tema “Ho fatto un sogno…”. La giuria
sceglierà il miglior testo (tra i 62 presentati da 60 autori detenuti) esprimendo
la valutazione con un giudizio sintetico.
Il premio consiste nella donazione di
libri alla biblioteca del carcere dove è
recluso il vincitore, da parte della editrice Giunti. I testi vincitori potranno
essere pubblicati dalla casa editrice. Il
Comune si riserva la pubblicazione con
l’editrice civica digitale il “Dondolo”,
diretta da Beppe Cottafavi.

Libri che si librano;
le copertine dei tre libri
in gara nella sezione
Narrativa italiana
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Segre cittadina onoraria di Modena
Un sì unanime e un lungo applauso hanno accolto in Consiglio la delibera proposta dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, che ha detto: “Il suo è un esempio per la città in difesa di pace, libertà e democrazia”

“M

odena, città Medaglia d’oro
al valor militare per la Resistenza, accoglie tra i suoi
cittadini meritevoli la senatrice a vita
Liliana Segre, sopravvissuta ai campi
di concentramento e sotto scorta per
le pesantissime minacce ricevute. Il
suo esempio di vita diventa, dunque,
un riferimento certo per la nostra città
nel continuare a difendere la pace, la
libertà e la democrazia”. Così il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ha annunciato,
giovedì 19 dicembre, il conferimento
della cittadinanza onoraria a Segre. La
delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio che, dopo il voto, ha
accolto la nuova cittadina con un lungo
applauso.
“Nella nostra missione politica di amministratori – ha aggiunto il sindaco
– abbiamo il dovere di difendere i valori che sono alla base di ogni società
democratica e di tenere viva la memoria
di ciò che è avvenuto, per impedire che
possa ripetersi”. Il sindaco ha quindi
ringraziato la senatrice, che accettando
la proposta aveva affermato che è per
lei motivo di orgoglio diventare cittadina
onoraria di Modena.

Come specificato nella delibera, Modena
conferisce la cittadinanza onoraria alla
senatrice Segre “per la sua storia personale, quale monito per la nostra città,
e per l’impegno e la testimonianza nel
mantenere e promuovere la memoria
della Shoah, di cui fu vittima, per scon-

figgere l’odio e l’indifferenza che oggi,
come allora, minano i diritti umani”.
Nella motivazione viene anche evidenziata la volontà di Segre di perseverare
“nella ricerca di un dialogo ispirato ai
principi di libertà, democrazia e rispetto
reciproco”, oltre all’alto valore civile,
sociale e culturale della sua storia, della
sua testimonianza e del suo impegno
che la rende “pienamente rappresentativa e rappresentante dei valori storici,
presenti e futuri sui quali si fonda la comunità delle persone che costituiscono
la città di Modena”.
Liliana Segre si aggiunge quindi agli altri
cittadini onorari di Modena, da Remo
Bodei a Vasco Rossi, Julio Velasco, Michael Schumacher, il giudice Antonino
Di Matteo, il prefetto Alessandro Pansa.
E con questi anche Madison, Chenhao,
Zilan, Taras, Moses e centinaia di ragazzini stranieri nati in Italia che, arrivati ai
10 anni, hanno ottenuto il riconoscimento simbolico insieme ai loro compagni
delle scuole modenesi. L’iniziativa si
svolge da cinque anni con Unicef, e
rappresenta per il Consiglio comunale
una sollecitazione al Parlamento per
approvare una legge sulla cittadinanza.

Liliana Segre,
attivista e politica,
attiva testimone
della Shoah italiana,
è nata a Milano
il 10 settembre 1930
(ha, quindi, 89 anni).
Modena le ha conferito
la cittadinanza onoraria
il 19 dicembre 2019.
In prima pagina
di questo numero
di Modena Comune,
la lettera ai modenesi
della senatrice a vita

Giovanni Silingardi (M5s)

Il voto unanime di una città democratica
P

rima della votazione, Giovanni Silingardi, capogruppo M5s, ha
sottolineato che “oggi il Consiglio non si limita a celebrare una donna
che sulla propria pelle ha vissuto la sofferenza, ma dà attuazione all’articolo 3 della Costituzione, che riconosce pari dignità a tutti i cittadini,
senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali e sociali. L’articolo fu votato dalla Costituente dopo
grandi discussioni. Oggi auspico qui un voto unanime per affermare, senza
se e senza ma, quei valori su cui la nostra comunità deve convivere”.
Antonio Carpentieri, capogruppo Pd, ha parlato di “delibera molto
importante con forti valori simbolici. La cittadinanza onoraria è un atto
straordinario che va motivato, e condividiamo le motivazioni. Questa
volta più che mai diventa un simbolo, per la persona che la riceve, nel

momento storico e per i fatti che hanno fatto scattare la molla, e per
l’orgoglio che vive nel dargliela la nostra città, che ha contribuito alla
Resistenza. La comunità locale sarà onorata di avere la senatrice Segre
come concittadina”.
Camilla Scarpa, capogruppo di Sinistra per Modena, ha espresso
“emozione e orgoglio. La senatrice Segre è una delle tantissime vittime
del nazifascismo, costretta ad abbandonare la sua vita e i suoi affetti
da piccola, e si è sempre impegnata con la testimonianza a trasmettere
alle nuove generazioni la storia del nostro Paese. Sono ancora forti i
problemi di discriminazione e razzismo, e il fascismo è un crimine da
combattere. La cittadinanza è anche questo: dire che Modena è una
città democratica”.

Antonio Carpentieri (Pd)

LA DELIBERA

Atto fondato
sui valori
dell’Europa
La delibera richiama anche
gli atti che rendono la
proposta di cittadinanza
onoraria coerente con la
tradizione valoriale della
città e del Consiglio, tra
i quali: gli atti fondativi
dell’Ue che rifiutano
ogni forma di razzismo e
xenofobia; la condanna
del cosiddetto “hate
speech” nella Carta
europea dei diritti umani
e le risoluzioni contro
odio e discriminazione
da parte del Parlamento
e del Consiglio europei.
Richiama, inoltre, tre
ordini del giorno del
Consiglio, approvati nel
2018, per riaffermare il
no al razzismo nell’80°
anniversario delle leggi
razziali; per chiedere
l’installazione di pietre
d’inciampo e per
intitolare uno spazio
pubblico ad Angelo
Fortunato Formiggini.
Come ha evidenziato il
sindaco, la delibera fa
anche riferimento alla
manifestazione nazionale
del 10 dicembre a Milano
“L’odio non ha futuro”,
promossa da oltre seicento
sindaci, alla quale il
Comune ha aderito con la
presenza del vicesindaco
Gianpietro Cavazza.

Camilla Scarpa
(Sinistra per Modena)

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 - www.aviscomunalemodena.org

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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Scavi, meno disagi e più sicurezza
Il Regolamento, approvato all’unanimità, introduce il pagamento di una quota all’Amministrazione da parte
dei soggetti richiedenti gli interventi, al posto dell’asfaltatura ﬁnale di ripristino di cui si occuperà il Comune

POLIZIA LOCALE

A pagamento
per iniziative
dei privati
In iniziative a carattere
strettamente privato o
commerciale le spese
per le attività di sicurezza
e polizia stradale svolte
dalla Polizia locale sono
interamente a carico degli
organizzatori o promotori
dell’evento. Lo prevede
la legge nazionale del
2017 ora applicabile
anche a Modena grazie al
Regolamento approvato
dal Consiglio. Una parte
delle risorse ricavate
dal Comune andrà a
compensare l’attività degli
operatori le cui ore di
lavoro, come da norma,
non sono considerate
ai fini del calcolo degli
straordinari.
Il Regolamento, presentato
dal sindaco Muzzarelli, è
stato approvato col voto
della maggioranza (Pd,
Sinistra per Modena, Verdi
e Modena Solidale), di
Forza Italia e di Fratelli
d’Italia-Popolo della
famiglia, con astensione di
Lega Modena e Movimento
5 Stelle. Il documento
circoscrive a poche
situazioni l’applicazione
della norma, escludendo
le iniziative di interesse
pubblico, e prevede
l’adesione volontaria degli
operatori di Polizia locale
a questo tipo di attività.

C

ambiano le procedure per fare
interventi con scavi su suolo pubblico. Dall’1 marzo chi interverrà su aree pubbliche deteriorando il
manto stradale dovrà fare il ripristino
provvisorio della pavimentazione e
pagare una quota al Comune sostitutiva
dell’intervento di ripristino definitivo.
Sarà l’Amministrazione a occuparsi
dell’asfaltatura finale inserendola in
una più ampia programmazione di
manutenzioni annuali con l’obiettivo
di contenere l’effetto rattoppo e di
aumentare la sicurezza per gli utenti
della strada.
Il Consiglio ha infatti approvato all’unanimità il Regolamento per l’esecuzione
di lavori di scavo e ripristino su aree
pubbliche del territorio del comune illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici
Andrea Bosi.
L’onere per il deterioramento del patrimonio stradale, calcolato sulla superficie di scavo a differenza dell’attuale
ripristino finale previsto su una superficie molto maggiore, nei fatti risulterà
anche inferiore ai costi che il soggetto
sosterrebbe realizzando a suo carico
l’intervento. L’impegno economico da
corrispondere all’Amministrazione potrà
quindi essere di 45 o 90 euro al metro
quadrato, a seconda che lo scavo sia
funzionale al rinnovo di reti, posa nuove linee e similari, o sia uno scavo per
allacciamenti, esecuzione di rattoppo e
altri interventi di natura puntuale.
“Il Regolamento – ha spiegato l’assessore - ha l’obiettivo di migliorare la
qualità del suolo stradale interessato dai
lavori di scavo e garantire maggior sicurezza ai fruitori della strada. Le novità
introdotte mirano anche a ottimizzare
i tempi di rilascio delle concessioni, a
rafforzare le azioni di controllo sulle
attività di scavo in corso e nel postintervento e a creare le condizioni per

A sinistra,
scavi su strade:
a Modena cambiano
le procedure;
sotto, un esemplare
di colombo triganino
modenese
(da Wikipedia)

creare un’anagrafe dei sottoservizi”.
Le aziende fornitrici di pubblici servizi
saranno infatti tenute a presentare le
mappe delle reti dei sottoservizi di loro
proprietà e dell’intervento da realizzare: in questo modo il Comune avrà
conoscenza delle infrastrutture fisiche

presenti nel sottosuolo senza dover
effettuare ogni volta consultazioni con
le aziende dei pubblici servizi.
Sul tema è intervenuto il consigliere del
Pd Stefano Manicardi, che ha definito
quella sugli scavi “una delibera molto
importante”.

Colombofila in via Salvo D’Acquisto fino al 2049

L’

area di via Salvo D’Acquisto continuerà a essere affidata in diritto
di superficie fino al 2049 alla Cooperativa Colombofila Modena centro
est che l’ha in gestione dal 1990. La
richiesta di proroga per trent’anni,
avanzata dalla società sulla base del
regolamento comunale, è stata accolta dal Consiglio che ha approvato la
delibera presentata dall’assessora al
Patrimonio Debora Ferrari. A favore
si sono espressi Pd, Sinistra per Modena, Modena solidale e Movimento 5
stelle; contrari Lega Modena e Fratelli
d’Italia-Popolo della famiglia, mentre
si sono astenuti i Verdi. La discussione sulla delibera era
cominciata in altra seduta ma era stata sospesa per consen-

tire agli uffici di dare parere tecnico
a un emendamento della Lega, poi
respinto, che proponeva di concedere
una proroga limitata a 20 anni con
conseguente riduzione della cifra da
corrispondere al Comune.
Nel corso degli anni, la Cooperativa
Colombofila, sull’area di 4.395 metri
quadri in diritto di superficie, ha realizzato un fabbricato composto da sala
polivalente per l’attività della società,
una saletta ricreativa, un ufficio, un
bar, ripostigli e servizi igienici. Ha realizzato, inoltre, un porticato, un’area
asfaltata a uso parcheggio e aree a
verde. Il diritto di superficie è stato prorogato a fronte di un
corrispettivo di 23 mila 715 euro da corrispondere in 15 rate.

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

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
UN AIUTO CONCRETO
IN UN MOMENTO DIFFICILE

mineo@videopress.mo.it
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Sperimentazione diffusa 5G, qui no
L’assessora Ferrari, rispondendo in Consiglio all’interrogazione della consigliera Manenti (M5s) ha sottolineato
l’attenzione del Comune agli aspetti legati alla salute e alle potenzialità della nuova tecnologia di telefonia mobile

A

Modena non è in corso la sperimentazione diffusa del 5G come
sta invece avvenendo in altre città.
Infatti il Comune non ha sottoscritto
alcun protocollo con nessun operatore.
Allo scopo di approfondire le tematiche
di salute connesse al 5G, è invece da
tempo attiva una collaborazione tra
Comune, Unimore e Ausl nell'ambito
della Ctss (Conferenza territoriale socio sanitaria) e il sindaco, come suo
presidente, ha chiesto e ottenuto dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl
una relazione sui possibili effetti delle
esposizioni a campi elettromagnetici
generati da telefonia.
Lo ha sottolineato l’assessora alla Smart
City Ludovica Carla Ferrari rispondendo in Consiglio a un’interrogazione
del M5s illustrata da Enrica Manenti
e trasformata in interpellanza. L’istanza
chiedeva se tra gli impianti di telefonia
esistenti ce ne fossero con tecnologia 5G
o predisposti e se si intendono approfondire le tematiche delle possibili conseguenze negative dell’esposizione al 5G.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla
salute, l’assessora ha ribadito quanto
afferma la relazione prodotta in sede di

Ragazza con
lo smartphone.
Per il 5G la fonte
di esposizione
più importante
e potenzialmente
pericolosa sembra
essere l’utilizzo
del cellulare,
ma il tema della
relazione tra 5G e salute
è ancora al centro di
studi e approfondimenti.

Ctss, e cioè: che la fonte di esposizione
più importante e potenzialmente pericolosa è l’utilizzo del telefono cellulare: è
questo il fattore di rischio a cui prestare
attenzione e da gestire con adeguate
precauzioni. Ha anche precisato che
gli impianti di telefonia sono soggetti
a iter istruttorio che coinvolge uffici
comunali, Arpae (Agenzia Regionale
Prevenzione Ambiente e Energia) e
Ausl, sia per quanto riguarda i nuovi
che per le modifiche agli esistenti e
indipendentemente che siano su suolo
pubblico o privato.
Ferrari ha poi spiegato che, per capire

quale effetto avrebbe il 5G sul futuro
dell’automotive, insieme a Unimore,
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alcune imprese della Motor
Valley, è stata invece attivata una sperimentazione verticale, limitata, legata
all’Automotive Smart Area. Nell’area del
Progetto Masa sono installate due antenne 5G Fastweb di proprietà dell’operatore che opera su frequenze rilasciate “Ad
evento test” dal Mise, che coprono circa
100 metri in una zona libera in cui si
fanno test auto motive, e un’altra coppia
di antenne mobili è utilizzata per test
in pista all’Aerautodromo di Marzaglia.

Stefano Manicardi (Pd)

IL DIBATTITO

“Serve precauzione” “Deleteria la competizione tra progresso e salute”

C

hiedendo la trasformazione dell’interrogazione sul 5G in interpellanza,
Giovanni Bertoldi di Lega Modena ha espresso preoccupazioni sulla
tecnologia in oggetto “in quanto gli studi sul tema non sono univoci, ma
contraddittori: alcuni la definiscono più dannosa delle precedenti. Non si
vuole bloccare l’evoluzione della tecnica, ma bisogna usare precauzione e
garantire la sicurezza. Sollecitiamo a proseguire nella verifica degli studi”.
Paola Aime dei Verdi ha evidenziato l’importanza “del principio di precauzione, che vuol dire informare e sperimentare. Di fronte a questo sviluppo
tecnologico ci stiamo preoccupando solo dei danni sugli uomini e non di
quelli a esseri più piccoli, come gli insetti. Il 5G è un salto pericoloso su cui
si può rallentare per capire che conseguenze ha su tutti gli esseri viventi”.

Per Stefano Manicardi del Pd “Modena, a differenza di altre città, ha
prima deciso di avvalersi di giudizi tecnici sugli effetti del 5G. Non sono
ancora stati scientificamente provati danni sulla salute ed è necessario
aspettare le fasi sperimentali. Oltre alla salute, ci deve interessare come
questa nuova tecnologia influisce nelle abitudini di vita e lavoro”.
Nella replica, Enrica Manenti del M5s si è detta soddisfatta al 40 per
cento: “È ovvio che l’assessorato ponga attenzione a potenzialità e rischi,
ciò che manca, e che raccomando, è l’apertura anche ai cittadini di un
tavolo con gestori, Ausl e altri. Una competizione tra progresso, salute
e ambiente è profondamente deleteria e distruttiva, è importante quindi
fare uno sforzo di condivisione delle informazioni con i cittadini”.

MODENA

Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

ACCORDO

Soccorrere
gli animali
nelle calamità
Come soccorrere e
mettere in sicurezza
cani, gatti e gli altri
animali in caso di
alluvione, terremoto e
calamità naturali; come
e dove allestire strutture
temporanee di ricovero e
in che modo ricongiungerli
ai proprietari. Sono
alcune delle procedure
di protezione civile per
la tutela e il soccorso
degli animali da affezione
oggetto dell’accordo di
collaborazione approvato
all’unanimità dal Consiglio.
L’accordo, presentato
dall’assessora all’Ambiente
Alessandra Filippi,
ha durata di tre anni
ed è stato promosso
dalla Regione EmiliaRomagna con l’obiettivo
di definire un modello
operativo di intervento
a tutela degli animali.
All’intesa aderiscono, in
particolare, la Regione
(attraverso l’Agenzia per
la sicurezza territoriale e
la protezione civile), l’Anci
Emilia-Romagna, i Comuni
capoluogo e quelli di Carpi
e Imola, l’Ordine regionale
dei medici veterinari e le
associazioni di volontariato
per la tutela degli
animali. Coinvolti anche
i Carabinieri forestali e i
Vigili del fuoco.

Enrica Manenti (M5s)

PARCO DEI FIORI
EDILIZIA SOSTENIBILE GRAZIE AI NUOVI CAPPOTTI ISOLANTI
Abitcoop debutta a Castenaso (BO) con due esempi
innovativi di edilizia ecosostenibile grazie all’utilizzo di
cappotti isolanti prodotti esclusivamente con materie
prime rinnovabili. L’intervento riguarda due palazzine
da quindici alloggi ciascuna, di varie tipologie, dagli
attici con grandissime terrazze ai mini-appartamenti
al piano terra con giardini. Cosa comporta l’utilizzo di
questi innovativi cappotti isolanti? Un livello molto alto di
efficienza energetica delle abitazioni – che raggiungono
le classi di efficienza A4, la più alta prevista a livello
nazionale, e CasaClima A – con conseguente risparmio
energetico e una sensibile riduzione dei gas serra
generati dal riscaldamento e dal raffreddamento degli
edifici. Nello specifico, i cappotti utilizzati da Abitcoop
evitano l’emissione di 12 tonnellate di C02 rispetto a quelli
tradizionali.
PER INFORMAZIONI INFO@ABITCOOP.IT – VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11 – WWW.ABITCOOP.IT
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Nidi, sconti per mille e una famiglia
Per effetto della manovra regionale applicata dal Comune oltre il 70 per cento delle famiglie con bimbi al nido avrà
la retta mensile dimezzata o ridotta del 30 o 40 per cento. Baracchi: “Ora la priorità è aumentare i posti”

AFFIDAMENTO

Acer gestisce
l’edilizia
pubblica Erp
Acer gestirà il patrimonio
Erp di proprietà
dell’Amministrazione,
garantendone la
manutenzione ordinaria
e straordinaria, fino al
31 dicembre 2023, così
come le unità immobiliari
di via Forghieri 19, 27, e
61 e di via Gottardi 58-60
e gli immobili ex Demanio
dello Stato trasferiti
recentemente al Comune
di Modena.
Lo ha deciso il Consiglio
comunale approvando
la delibera illustrata
dall’assessora alle
Politiche abitative Anna
Maria Vandelli di
rinnovo dell’affidamento
in concessione ad Acer
del servizio di gestione
del patrimonio di Edilizia
residenziale pubblica
(Erp), con il voto a favore
della maggioranza e con
l’astensione di M5s, Lega
Modena e Fratelli d’ItaliaPopolo della famiglia.
Insieme alla concessione,
rinnovata per quattro anni
previe verifiche annuali
di regolare esecuzione
del contratto, è stato
approvato anche un
“Addendum” che contiene
una serie di specificazioni
al contratto di servizio.

L

a retta mensile per famiglie con
bambini che frequentano i nidi d’infanzia comunali o convenzionati di
Modena è dimezzata o diminuita del 30
o 40 per cento, grazie all’effetto della
manovra regionale applicata dal Comune.
Grazia Baracchi, assessora all’Istruzione, rispondendo in Consiglio a una
interrogazione poi trasformata in interpellanza, ha fatto sapere che “sono
esattamente 1.001 le famiglie interessate
all’abbattimento di rette e tariffe, di cui
959 utenti del sistema pubblico (nidi
comunali e posti in convenzione) su
1.480 iscritti totali tramite graduatoria
pubblica, e 42 con posti privati in strutture convenzionate.
La consigliera Mara Bergonzoni (Pd),
ricordando la delibera regionale sulla
riduzione delle rette dei nidi, aveva
chiesto a che punto fosse l’applicazione
a Modena; quante le famiglie interessate
dall’abbattimento della retta e a quanto
ammonta lo sconto.
L’assessora ha precisato che il Comune
ha immediatamente aderito al progetto
regionale garantendo già dal primo mese
di frequenza, settembre 2019, l'applicazione dei benefici per l'intero anno
educativo 2019/20.
A Modena sono rientrati tra i beneficiari
anche i bambini iscritti privatamente
in strutture convenzionate, che cioè si
presume non siano riusciti a ottenere un
posto convenzionato. “Infatti, ora la priorità - ha spiegato l'assessora– è ampliare
i posti disponibili, attenti a rispondere,
al tempo stesso, anche con servizi diversificati, alle richieste delle famiglie e ai
nuovi bisogni che esprimono”.
Elisa Rossini di Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia ha citato la “Teoria dell’attaccamento”, che prevede tempi per il distacco, e ha ipotizzato che la depressione
ormai diffusa anche fra gli adolescenti
sia collegata al distacco precoce dalla

Capriola di un bimbo
in un asilo nido
modenese.
Sotto, si gioca
con la musica in un Nido
d’infanzia

madre precisando che “quello del nido
è solo uno dei modelli possibili tra cui
si dovrebbe mettere in grado le famiglie
di scegliere liberamente”.
Per Giovanni Bertoldi di Lega Modena
“il nido prima dei due anni va considerato la seconda scelta”, tesi su cui ha detto
concordare la Società medici pediatri, citando anche uno studio secondo il quale

A

tra i bambini che vanno al nido prima
dei due anni è più diffusa l’obesità.
Bergonzoni, ringraziando l'assessora, ha
sottolineato l’esistenza di studi a favore
di ciascuna tesi, ma, ha concluso: “l’importante è che ogni famiglia abbia libertà
di scelta e sono contenta di vivere in una
città che offre a chi lo desidera la possibilità di optare per il nido d’infanzia”.

Sono quasi 600 a pagare la metà

Modena si è optato per una tariffa
fissa iniziale per valori Isee fino a
5.450 euro e per aliquote di sconto
variabili dal 30 al 50 per cento per i
valori Isee superiori, con un'ulteriore
maggiorazione dello sconto per bambini
con disabilità (dal 40 al 60 per cento).
La maggioranza dei beneficiari, quasi
600, si colloca nella fascia Isee fra
5.450 e 18.500 euro, quella cioè che
ha goduto del dimezzamento della retta; in questo caso,
per esempio, la precedente retta minima fissata in 100
euro è stata abbassata a 50 euro, mentre quella massima

da 323 euro è passata a circa 161. Per
valori Isee da 18.500 a 21.500 euro lo
sconto è del 40 per cento, che per i 102
beneficiari si è tradotto in un minimo
di 129 a un massimo di 154 euro. Per
le 118 famiglie con Isee tra 21.500 a
26mila euro lo sconto è stato del 30 per
cento con risparmi che vanno da 115 a
140 euro. Infine, per i 191 utenti con Isee
inferiore a 5.450 euro e tariffe già molto
contenute, (inferiori a 100 euro) la retta si è dimezzata o
abbassata ulteriormente con sconti da 50 a 21 euro, fatto
salvo il contributo minimo ai costi del servizio.
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Ex Consorzio agrario, si va avanti

I

Approvate le controdeduzioni alle osservazioni sulla variante per la rigenerazione dell’area in cui sorgerà,
tra l’altro, la nuova struttura commerciale. Ora Intesa con la Provincia per arrivare all’ok deﬁnitivo

l percorso per la rigenerazione urbana
dell’area dell’ex Consorzio agrario a
Modena ha fatto un ulteriore passo
avanti. Il Consiglio, infatti, ha approvato
la delibera che contiene le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla
variante urbanistica al Psc – Poc – Rue
per la riqualificazione e il recupero
funzionale del comparto tra via Fanti e
via Canaletto dove sorgerà la struttura
commerciale di Esselunga.
Il provvedimento, illustrato dall’assessora
all’Urbanistica Anna Maria Vandelli,
prevede anche la richiesta d’Intesa alla
Provincia per arrivare, nelle prossime
settimane, all’approvazione definitiva
della Variante in Consiglio comunale e
procedere quindi con il Piano urbanistico attuativo, un Piano particolareggiato
di iniziativa privata, che dovrà definire
puntualmente gli interventi da sviluppare nell’area a partire dalla possibilità di
insediamento di una struttura di vendita
medio-grande, con una superficie massima di 2.500 metri quadri, la cui realizzazione potrebbe già iniziare entro l’anno.
La delibera è stata approvata con il voto
della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi) e con l’astensione di Lega
Modena, Fratelli d’Italia-Popolo della
famiglia e Movimento 5 Stelle.
Nella Variante, che recepisce sostanzialmente i contenuti dell’accordo con
Esselunga del dicembre 2018, si confermano gli impegni dell’azienda per la
costruzione di un parcheggio in struttura
da almeno 180 posti, che verrà ceduto
gratuitamente al Comune; per la cessione
al Comune, in permuta, di un’area su
via Canaletto dove sarà possibile realizzare interventi di edilizia residenziale
sociale; per la messa a disposizione
di quasi un milione 800 mila euro di
contributi ulteriori agli oneri urbanistici, per riqualificazioni nel quartiere
e per la valorizzazione del Centro di

A sinistra, tavola
del piano per l'area
ex consorzio agrario
dove sorgerà
Esselunga,
fra via Manfredo
Fanti – Porta Nord
e Strada Canaletto
Sud. In basso,
rendering della
struttura parcheggio
che sorgerà
nell'area oggetto
di rigenerazione

vicinato della Sacca. Si tiene conto,
inoltre, delle modifiche già realizzate
sugli assi di collegamento nell’area e di
quelle previste dal Progetto Periferie,
con un piano di intervento da 4 milioni
e 300 mila euro per il miglioramento
della mobilità del quartiere: rotatorie,

percorsi ciclopedonali, adeguamento
delle aree di sosta per i mezzi pubblici,
sistemazione del verde e potenziamento
dell’illuminazione.
Nel comparto sono previste anche zone
residenziali, un parco e spazi a verde
collettivi.

Vincenzo Walter Stella
(Sinistra per Modena)

Stefano Prampolini
(Lega Modena)

IL DIBATTITO

I

“Bene la rigenerazione”, “Troppo consumo di suolo”

l capogruppo M5s Giovanni Silingardi, aprendo il dibattito sull’approvazione della delibera relativa alla variante per
l’ex Consorzio agrario – Esselunga, ha dichiarato di condividere il percorso, che ha permesso di discuterne in Consiglio,
ma non il progetto, troppo in linea con l'idea di consumo di
suolo, con i contenuti della nuova legge urbanistica.
Paola Aime, capogruppo dei Verdi, ha ricordato il percorso
più che ventennale del progetto che, quindi, risente di “una
visione non aggiornata ai nuovi tempi”. Bene la ricucitura col
centro storico, ma il modello scelto, “non è ambientalmente
sostenibile e con superficie enorme destinata al commercio:
serviva un progetto più coraggioso”.
Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) ha sottolineato positivamente gli effetti della rigenerazione per tutto il
quartiere, il miglioramento della viabilità, le risorse aggiuntive
per la riqualificazione in connessione col Progetto Periferie
e le diverse funzioni che caratterizzano l’operazione (“non
c’è solo il commercio”) con la raccomandazione di curare
in fase attuativa gli aspetti ambientali e della mobilità.

Per Lega Modena, Stefano Prampolini ha criticato il ritardo con cui si arriva: “L’impresa aveva bisogno di risposte
rapide, non di veder bloccato un progetto vent’anni”. Mentre
Giovanni Bertoldi, sottolineando che si tratta ancora di un
passaggio non decisivo, ha chiesto
di coinvolgere architetti importanti
nella fase di attuazione per “inserire
bellezza per superare il degrado”.
Per Bertoldi, inoltre, il costruttore
non dovrà avere trattamenti di favore sugli oneri per la rigenerazione:
“Serve equilibrio”.
Diego Lenzini per il Pd ha sottolineato l’importanza di un progetto di rigenerazione con un
investimento sulla mobilità in un nodo intermodale decisivo
per la città e in un’area difficile che viene ricucita col centro
e legata allo sviluppo della zona nord col Progetto Periferie:
“Si tratta di rigenerazione urbanistica e sociale, una scelta
moderna e coraggiosa”.

SPURGHI

EDILIZIA

• RISTRUTTURAZIONI
• MANUTENZIONI
• RESTAURI

• LAVAGGI FOGNARI
• VIDEOISPEZIONI
• RIFIUTI SPECIALI

• Vendita ricambi usati selezionati

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

Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.righettidanilo.it

PER URGENZE 338.5211016

Paola Aime (Verdi)

CASTELFRANCO EMILIA
Piazza Garibaldi, 6/7
Tel. 059.928379 - Fax 059.9530655

MODENA

Via Labriola 38
tel 059-882311 fax 059-822891

www.bgsjollygroup.it

amministrazione.bgsjolly@gmail.com

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

PER URGENZE 348.7332314
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In ricordo del 9 gennaio 1950
È visitabile gratuitamente ad Ago ﬁno all’8 marzo la mostra fotograﬁca realizzata da Cgil Cisl e Uil, con le
immagini dei funerali e delle manifestazioni, a 70 anni dall’eccidio delle Fonderie in cui furono uccisi 6 operai

A

INFORMAZIONI

Aperture
I giorni
e gli orari
La mostra è visitabile
gratuitamente fino all’8
marzo, al mercoledì,
giovedì e venerdì dalle
15 alle 18, e sabato e
domenica dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18.
Per conoscere iniziative
collegate si può consultare
facebook o inastagram
(@9gennaiomodena).
Per visite guidate
scrivere alla mail
(fonderiemo1950@
gmail.com).
I sei operai uccisi sotto
il fuoco della polizia,
allo sciopero del 9
gennaio 1950 contro i
licenziamenti decisi dalla
direzione aziendale, erano
Angelo Appiani, Renzo
Bersani, Arturo Chiappelli,
Ennio Garagnani, Arturo
Malagoli e Roberto
Rovatti; altri 200 rimasero
feriti.

70 anni dal 9 gennaio 1950 Modena ha ricordato l'eccidio delle
Fonderie riunite con iniziative dei
sindacati Cgil, Cisl e Uil, Istituto Storico,
Centro documentazione donna e Comitato comunale per la storia e le memorie
del Novecento. Oltre alla commemorazione promossa dai sindacati confederali al cippo che ricorda i morti del 9
gennaio 1950, si è svolto un concerto,
una narrazione di Carlo Lucarelli, ed è
stata allestita a Ago una mostra fotografica visitabile gratuitamente fino all’8
marzo. La mostra, annunciata da gigantografie dei ritratti degli operai uccisi
apposte sulle finestre dell’ex Ospedale
in largo S. Agostino, dove si svolsero i
funerali, si intitola “9 gennaio 1950 - 9
gennaio 2020: la memoria della città”
e si articola in tre sezioni, nel tunnel
di Ago, nella palazzina, e nella chiesa

di San Nicolò su viale Berengario. È
stata realizzata grazie all’iniziativa dei
sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil
che, attraverso il lavoro di un gruppo
di attivisti sindacali, hanno raccolto
immagini, documenti, articoli di giornali d’epoca e video. Tra questi, uno
dal film documentario girato da Carlo
Lizzani in occasione dei funerali, con
interviste di Antonella Battilani, tra gli
altri, ai congiunti dei caduti, e il più
recente doc di Marco Amendola “1950.
I ragazzi delle Fonderie”. Nella chiesa
di San Nicolò sono esposte anche due
opere dell’artista Andrea Chiesi e bandiere sindacali storiche. L’esposizione,
attraverso un apparato fotografico e
documentale in parte inedito, ripercorre
i giorni precedenti il 9 gennaio 1950, la
mattina del 9, i funerali, la manifestazione nel trigesimo.

In bianco e nero:
immagini della folla
composta ai funerali
degli operai uccisi il
9 gennaio 1950. Il
corteo funebre arrivò
in largo Sant'Agostino,
dove, ad Ago, è oggi
ospitata la mostra;
nella foto a colori, la
commemorazione
di quest'anno al cippo:
da sinistra, il presidente
della Regione Stefano
Bonaccini, il presidente
della Provincia
Giandomenico Tomei,
il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e i segretari
dei tre sindacati:
Manuela Gozzi (Cgil),
William Ballotta (Cisl)
e Luigi Tollari (Uil)
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TESTAMENTO
BIOLOGICO
CONVEGNO

Giovedì 20 febbraio
alle 14, Fondazione
Marco Biagi Unimore
ospita il convegno su
“Testamento biologico
e testamento solidale:
due scelte di civiltà.
Riflessioni sugli
aspetti giuridici,
medici ed etici”.
Promosso da
Fondazione Ant, è
gratuito e destinato
a Operatori Sanitari,
Avvocati, Notai e
cittadini interessati.
Info su www.ant.it
o ai tel. 051 7190132
059 238181 o al
cell. 348 3102862
(formazione@
ant.it).

SANDRONE
AL BALCONE
GIOVEDÌ 20

Giovedì Grasso, il
20 febbraio, come
da tradizione alle
14 dalla Stazione
ferroviaria parte la
sfilata di carnevale
del corteo di
maschere con
arrivo in piazza

Grande, dove la
Famiglia Pavironica
“sproloquierà”
sull'attualità cittadina
dal balcone del
Palazzo Comunale
con protagonisti
Sandrone, la moglie
Pulonia e il figlio
Sgorghiguelo. Sabato
22 alle 20 nelle Sale
di Palazzo Comunale
c’è il Gran ballo in
costume 700 - 800.

DOMENICA 23 FEBBRAIO AL TEATRO COMUNALE PAVAROTTI

A carnevale “Una notte a Venezia”

D

omenica 23 febbraio
alle 20,30 va in scena
al Teatro Comunale Luciano Pavarotti un’operetta
fra le più amate di Johann
Strauss, uno dei maggiori
compositori austriaci della
belle époque e celeberrimo
autore del Pipistrello e di
Sul bel Danubio blu. Dedicata proprio al carnevale, Una notte
a Venezia, racconta il nostro Paese con
gli occhi dello straniero, snocciolando
divertenti stereotipi e mascheramenti,
con la contagiosa gaiezza che si riverbera

VISITE GUIDATE UNA VOLTA AL MESE

IL CARNEVALE
ITINERANTE
DEI PICCOLI

Alle 14.30 domenica
23 febbraio da
piazza Roma parte il
carnevale itinerante
dei bambini. Sfilata
di bimbi in maschera
per le vie del centro
con musica e balli.
Con la Famiglia
Pavironica, la piccola
Famiglia Pavironica,
gli Sgorghigueli
ballerini, i gruppi
musicali Tribanda e
Modena Young Wind
Orchestra. www.
sandrone.net

Principe Foresto
Palazzo da scoprire

I

l Palazzo del
Principe Foresto, in corso
Canalg rande
30, si apre alle
v i site g r a z ie
alla Prefettura con Archivio di Stato e
Comune. Vi si possono ammirare i saloni
e la mostra che lo racconta dalle origini
quale dimora gentilizia, a residenza della
famiglia Fogliani e dimora rinascimentale,
poi della casa d’Este, fino a Napoleone
che ne mantiene la centralità come sede
di Prefettura. Visite guidate gratuite alle
11.30 del quarto sabato del mese fino a
giugno. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì precedente la
visita allo Iat in piazza Grande 14 (tel. 059
2032660, www.visitmodena.it).

nella splendida musica del
re del valzer, alternando
arie dolcissime a polke e
mazurke passate alla storia.
La produzione è affidata
alla Compagnia Teatro Musica Novecento, gruppo di
artisti affermati in campo
musicale e teatrale, con importanti esperienze maturate nelle più prestigiose compagnie d’operetta e di prosa, nonché in importanti
enti lirici. In buca, l’Orchestra Cantieri
d’Arte, in scena, il Corpo di Ballo Novecento. www.teatrocomunalemodena.it

AL SAN CARLO
LA “STORIA
DI SERGIO”

Domenica 16
febbraio alle 17.30
alla chiesa S. Carlo,
Giuliano Albarani apre
l’incontro su “Storia
di Sergio” (Rizzoli,
2020) con Tatiana
Bucci, Mario De
Simone e Alessandra
Viola. È la storia di
bambini a Bullenhuser
Damm, vittime
degli esperimenti
del “dottor morte”
Mengele. L’incontro
è organizzato
col sostegno di
BPER Banca, in
collaborazione con
Fondazione Collegio
San Carlo.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Ritorna nel weekend
di sabato 29 febbraio
e domenica 1 marzo
tra Duomo, piazza
Torre e Municipio,
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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DOMENICA 9 FEBBRAIO AI MUSEI CIVICI

“SORRIDIAMO
PER LA CASA
DI FAUSTA”
Una serata di
cabaret con grandi
protagonisti per
aiutare la Casa
di Fausta di
Aseop. Sabato 8
febbraio al Forum
Monzani di via
Aristotetele 33 alle
21 partecipano
Gene Gnocchi,
Dario Ballantini,
Maurizio Lastrico,
Leonardo Manera
e Gianluca
Impastato.
Info e prenotazioni
al cell. 371
3024810 o tel.
059 4224412.

“Verbo Visivo”, arte,
tra parola e immagine

D

omenica
9 febbraio alle 18 ai
Musei civici
a Pa l a z zo
dei Musei
si s volge
“Verbo Visivo”, con Alberto Bertoni, poeta e docente, e gli artisti Franco Vaccari e Franco Guerzoni. Un dialogo a tre voci sulla
contaminazione tra poesia e immagine,
letteratura e arti visive dalla fine degli
anni ’60, in un processo di compenetrazione tra i linguaggi. L’iniziativa è collegata alla mostra “Mezzo secolo nell’arte. Opere della raccolta Giorgio Giusti”,
in corso ai Civici fino al 16 febbraio.
www.museicivici.modena.it

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

automazioni cancelli  pr,
pr d grgs, pr dsr, pr r, srv 

om

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

