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Nessuno
resti
indietro

Coronavirus,
povertà
e buoni spesa

Tangenziale,
cantieri
nella notte

Liberazione
e nuovi
significati

Cosa ci insegna la crisi

A PAGINA 6 E 7

A PAGINA 4 E 5

Mostre e arti visive,
le persone al centro

A PAGINA 16 E 17

A PAGINA 13

L

Giornale fondato nel 1961

a cultura e le mostre viste
con la lente dell’emergenza
sanitaria, delle chiusure delle
mostre e del #iorestoacasa, nelle riflessioni di Daniele Pittèri,
direttore generale di
Fmav – Fondazione
Modena Arti Visive.
Al centro delle politiche culturali devono
stare le persone e
le comunità come
riferimento.
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Manutenzioni
nei parchi
per mille giochi

T

ra le novità in città
per l’ambiente,
il verde e i parchi,
anche i controlli e
la manutenzione di
altalene, giostrine,
cavalli con le molle
ma anche orsi,
coccodrilli e perfino
pesci palla, scivoli di
ogni genere, tunnel
e castelli di legno sui
quali arrampicarsi.
Sono quasi mille, di
diverse dimensioni e
materiali, i giochi per
i bambini distribuiti
in 130 aree verdi
pubbliche di Modena,
dalle più grandi come
i parchi delle Mura,
Amendola e XXII Aprile
ai parchetti delle aree
Peep fino a quelli
delle frazioni come
Villanova e Lesignana,
che richiedono cure
e manutenzione per
poter essere utilizzati in
sicurezza.

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

Ripartire
con cautela

100%

Cultura A PAGINA 10 E 11

Motor Valley Fest
dal 14 maggio,
l’evento è Digital
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Un po’ più libertà di movimento,
lavoro e aperture, ma sempre
con limitazioni per la sicurezza sanitaria.
Distanziamento personale e mascherine,
perché la salute viene prima di tutto
A PAGINA 3

l Motor Valley Fest
“Digital” 2020, come
è stata ribattezzata la
kermesse modenese
progettata per svolgersi
online su internet e sui
social media ai tempi
del Coronavirus, il
focus sarà proprio sul
futuro post Covid-19
e sull’innovazione
nell’automotive.
L’appuntamento a partire
da giovedì 14 maggio
prende il via sul web in
diretta streaming con
gli eventi della giornata
inaugurale: in agenda
convegno, round table,
incontri tra aziende e
studenti.

Cultura A PAGINA 12

Mo’ Better Football
Il calcio, che storia!
Raccontare lo sport
con parole e immagini

INCONTRI DIGITALI Proseguono le letture social sulla pagina “Città di Modena” in collaborazione col Dondolo

“Modena racconta”, su facebook con gli attori Ert

P

rosegue in maggio “Modena racconta”, ciclo di
letture con gli attori della Compagnia permanente
di Ert in diretta Facebook sulla pagina del Comune
“Città di Modena”, in collaborazione con la casa
editrice civica digitale il Dondolo, diretta da Beppe
Cottafavi. Sabato 2 Daniele Cavone Felicioni legge, di
Daniele Del Giudice, “Lo stadio
di Wimbledon” e “Atlandide”
tratti da “Narratori dell’invisibile” ebook del Dondolo. Mercoledì 6 Michele Lisi
legge il “Il miracolo di San
Geminiano” di Ugo Cornia,
e fiabe dello stesso autore.
Sabato 9, ancora di Cornia,
Diana Manea legge “James
Bond e l’aceto balsamico”,

mentre mercoledì 13 Jacopo Trebbi legge di Walter
Siti e Marco Santagata un estratto da “Amici Miei”.
Sabato 16, lettura della seconda parte di “Amici miei”,
pubblicato in ebook dal Dondolo, affidata a Simone
Francia. Mercoledì 20 Maria Vittoria Scarlattei legge “La Sconosciuta” di Barbara
Baraldi. Ultimo appuntamento
giovedì 23 maggio alle 19 con
Michele Dell’Utri che legge
“L’opera struggente a Modena di un formidabile genio:
Basquiat” di Anna Ferri. Tutti
i video di “Modena racconta”
dopo la diretta sono sul canale
YouTube Ert e al link http://
emiliaromagnateatro.com/
ert-on-air

VENDITA ASSISTENZA OPEL PER MODENA

Comunichiamo alla clientela che

L’OFFICINA RENOSTAR È APERTA
con servizio di ritiro e riconsegna a domicilio
previo appuntamento.
Potete contattarci al numero diretto: 0592550020
oppure via mail: ofﬁcina@renostar.com

I nostri consulenti sono a disposizione per informazioni via web
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com
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È MORTO A 80 ANNI IL FONDATORE DELLA COMUNITÀ L'ANGOLO

SCOMPARSO A 90 ANNI, SI BATTÈ PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

“Don Suffritti, sacerdote anche degli ultimi”

Addio all’ex parlamentare Dario Mengozzi
Esponente di primo piano della tradizione politica del cattolicesimo democratico, si è impegnato per l'economia e
il lavoro, sottolineando i valori dell'equità e della giustizia
sociale. Per la morte a 90 anni di Dario Mengozzi, già
parlamentare Dc, messaggi di cordoglio anche del sindaco
Gian Carlo Muzzarelli e di Fabio Poggi, presidente del
Consiglio comunale, di cui Mengozzi era stato consigliere.

BANDO
PREMIO STUDENTI
"LEGALITÀ
E TERRITORIO"

Al via la seconda
edizione del
premio “Legalità
e territorio”,
promosso dal
Comune di Modena
e indirizzato
a studenti e
dottorandi di
Giurisprudenza
ed Economia
di Unimore per
approfondire
argomenti come
la prevenzione
della criminalità
economica e
organizzata. Agli
studenti interessati
è richiesto un
elaborato inedito sui
temi dell’elusione,
evasione fiscale e
riciclaggio, legalità
e anticorruzione,
lavoro irregolare,
gioco d’azzardo.
Previsti un premio
del valore di
1.500 euro e due
menzioni speciali
del valore di 1.000
euro ciascuna. Si
può presentare
domanda fino al 30
settembre. Il bando
è scaricabile dal
sito del Comune
di Modena (www.
comune.modena.
it/politichedelle
sicurezze).

PIÙ SERVIZI VIA E-MAIL E TELEFONO,
IN ATTESA DELLA RIAPERTURA

Continuano anche con le modalità da “remoto”, avviate in marzo, le
attività di alcuni uffici e servizi comunali rimodulate per le misure di
contenimento del Coronavirus. In attesa della riapertura, l’accesso ad
alcuni uffici resta chiuso al pubblico e si consiglia quindi di procedere
via e-mail o telefono. Il Comune, nel rispetto delle prescrizioni,
garantisce per alcune attività, il servizio alla presenza degli operatori.
Le disposizioni sui servizi e uffici comunali sono sul sito www.
comune.modena.it/news-in-primo-piano/coronavirus-leinformazioni-sui-provvedimenti.
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Chiuso al pubblico,
contatti al tel.
059/20312
o via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
Orari: lunedì e
giovedì 9 -18.30;
martedì, mercoledì,
venerdì e sabato
9 -13. Segnalazioni
www.comune.
modena.it/segnala-mo
CENTRO FAMIGLIE
Piazzale Redecocca
1, 1° Piano
Tel.059/2033614
Chiuso al pubblico.
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
www.comune.
modena.it/
sportello-unico
infosuap@comune.
modena.it

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
P.le Redecocca 1
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059/2034194,
fax 059/2032247
quartiere1@
comune.modena.it
Anagrafe e Urp,
contatti al telefono
o via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033690.

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Nonantolana
685,
tel 059/2034150,
fax 059/2034155
quartiere2@
comune.modena.it
Anagrafe e Urp,
contatti al telefono
o via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033691.

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

Si è dedicato all'accoglienza fondando già nel 1978, alla
parrocchia di San Faustino, la Comunità L’angolo per
affrontare il fenomeno della tossicodipendenza. Sulla
scomparsa a 80 anni di don Giancarlo Suffritti, poi parroco
a Collegarola, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli sottolinea
che “è sempre stato un prete, all'apparenza ruvido ed
essenziale, che ha saputo andare incontro agli ultimi”.

NUMERI
UTILI

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059/2034200,
fax 059/2034185
quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe e Urp,
contatti al telefono o
via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692.

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Newton 150/b
tel 059/2034030,
fax 059/2034045
quartiere4@comune.
modena.it
Anagrafe e Urp,
contatti al telefono
o via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033693.

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

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

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

––––•––––
FARMACIA COMUNALE DEL POZZO
servizio notturno 059 360091
––––•––––
FARMACIA URBANA MADONNINA
servizio notturno 059 333153
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Lunedì 18 maggio è la data ipotizzata dal
Governo per la riapertura di mostre, musei,
archivi e biblioteche. Gli istituti culturali
stanno organizzando modalità per la
possibile riapertura al pubblico definendo
le garanzie necessarie.

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021.

www.comune.
modena.it/biblioteche
Riapertura possibile
da lunedì 18 maggio

Palazzo Santa
Margherita,
Corso Canalgrande
Tel. 059 2032919
Riapertura possibile
da lunedì 18 maggio

TEATRO
DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio
382, biglietteria
telefonica
059 2136021

MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
Riapertura possibile
da lunedì 18
maggio, con la
mostra “Kenro Izu.
Requiem for
Pompei”

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

Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
ROTONDA
Via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
GIARDINO
Via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
Info prestito
059 203 3370
informazioni
059 203 3372

www.emiliaromagna DELFINI
C.so Canalgrande 103
teatro.com
MUSEI CIVICI
Palazzo dei Musei
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Riapertura possibile
da lunedì 18
maggio, con le
mostre “Anni molto
animati, Carosello,
Supergulp!, Comix”
E “Storie d’Egitto”
www.museicivici.
modena.it

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Riapertura possibile
della sala studio
da lunedì 18 maggio

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Riapertura possibile
da lunedì 18 maggio
www.parcomontale.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE
https://fmav.org/

MUSEO
DELLA FIGURINA
Corso Canalgrande.
Tel. 059 2033090
Riapertura possibile
da lunedì 18 maggio
“Bici davvero!
Velocipedi, figurine
e altre storie”
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Riapertura possibile
da lunedì 18
maggio, con la
mostra “Geumhyung
Jeong Upgrade
in Progress”

info@teatro
comunalemodena.it
biglietteria corso
Canalgrande 85,
tel 059 2033010,
fax 059 2033011

biglietteria@teatro
comunalemodena.it

IAT
Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
Attivo solo il servizio
telefonico
dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 18
(tel. 059 2032660)
www.visitmodena.it

ANCHE MANDANDO
LE FOTO CON WHATSAPP

CENTRO
EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17
tel 059 2032602
Chiuso ma contattabile
via mail a

europedirect@
comune.modena.it

Da noi trovi BERNER SPRAY
battericida 150 ml, per la disinfezione rapida
di ambienti ad elevata frequentazione.

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento clistalli
Ci trovate: MODENA EST - Via Emilia Est, 1341
CARPI - Rotonda Dorando Pietri - SASSUOLO - Via Pedemontana, 15
Doctor Glass Modena-Sassuolo-Carpi
PREVENTIVO GRATUITO

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
tel 059 2034343
Riapertura possibile
da lunedì 18 maggio.
Contatti via mail a
memo@comune.
modena.it

Tel. 059.281781 - Cell. 392 9898156
03@doctorglassmodena.it

www.doctorglass.com

Doctor Glass Modena
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“Ripartiamo, ma in sicurezza”
Per il sindaco Muzzarelli ripresa graduale e con garanzie. “Istituzioni, sanità, aziende e sindacati
devono programmare insieme il futuro, adottando modelli organizzativi efficaci e responsabilizzando le persone”

“L

a ripartenza è un percorso
difficile e complesso da programmare con gradualità e
dobbiamo farlo insieme: istituzioni, sanità, aziende, sindacati. E dobbiamo farlo
partendo dal basso, dalla conoscenza
dei territori e delle realtà produttive”. Il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli guarda
alla fine del lockdown: dopo la prima
fase dell’emergenza sanitaria, le modalità
della ripresa graduale e sicura costituiscono una priorità.
Il primo pensiero del sindaco è “il ringraziamento per tutti coloro che lavorano
per l’emergenza. Ma dobbiamo anche
programmare la transizione, non possiamo accontentarci di rincorrere l’emergenza: individuando concretamente quando,
come e in che settori allentare le misure
di contenimento senza rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione.
Bisognerà definire modelli organizzativi
efficaci per garantire sicurezza nelle varie
situazioni – spiega –, responsabilizzando nelle aziende anche i rappresentanti
sindacali e i lavoratori. Il dialogo con il
Governo è aperto e auspico che il lavoro possa ripartire e che le grandi filiere
aziendali presenti in Emilia-Romagna,
soprattutto con vocazione all’export,
siano messe nelle condizioni di riavviare
le produzioni, perché in regione ci sono
500 mila persone in cassa integrazione e
oltre 300 mila posti di lavoro a rischio”.
Se non riparte il lavoro, “tutto il resto
non ha senso e anche i bilanci dei Comuni diventano insostenibili e la chiusura dei servizi passa da ‘fantascienza’
a una drammatica opzione”, continua
Muzzarelli che ha partecipato al Tavolo
Unico del Lavoro convocato dalla Regione per arrivare a una proposta condivisa
da sottoporre all’esecutivo nazionale.
Il coronavirus ha “bloccato” alcuni interventi in programma sul territorio: «Ci
sono i tanti lavori che devono ripartire

– conclude Muzzarelli –, le opere inserite
nel Piano investimenti del Comune e le
infrastrutture strategiche per il territorio
(come la Complanarina, gli interventi sulla rete ferroviaria Modena-Sassuolo, la cablatura della città) sulle quali sollecitiamo
il Governo, la Regione, i privati affinché
si proceda il più speditamente possibile.
E poi c’è il Piano casa annunciato dalla
ministra De Micheli: può diventare una
grande opportunità». In questa prospettiva, sottolinea, “è necessario affrontare
il nodo della burocrazia sia per le nuove
opere sia per quelle che devono ripartire, creando meccanismi efficaci di
garanzia sulla sicurezza e sul controllo. Uno slogan? Più mascherine
e guanti, meno timbri».
La sinergia con la Regione è concreta: «Con l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla –
conclude il sindaco – stiamo
definendo i contenuti che
potranno essere sviluppati al tavolo provinciale. In
regione e, in particolare, a
Modena possiamo davvero
sperimentare iniziative che

U

RINGRAZIAMENTO

L’impegno
di tanti
per tutti

possono diventare anche proposte
concrete per il Governo nazionale. Tenendo insieme le esperienze sviluppate dal nostro sistema
sanitario, la necessità di test
sierologici con la garanzia
di una regia pubblica e
la possibilità di lavorare su filiere produttive
che ripartano subito,
come sta avvenendo
alla Ferrari. L’importante è farlo con regole omogenee per
i diversi territori».

Misure di sicurezza
sanitaria nei luoghi
di lavoro: controllo
della temperatura
per i lavoratori al
Data Center Modena
Innovation Hub, cantiere
ripartito a fine aprile.
A sinistra, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

Comune e sindacati oltre l’emergenza:
insieme su welfare, occupazione e politiche fiscali

n confronto permanente tra Comune e i sindacati Cgil, Cisl e Uil
per monitorare l’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema economico e sociale del territorio; per partecipare alla definizione delle linee
strategiche e operative di sviluppo
della città in una logica integrata, inclusiva, intercomunale e di strategicità del ruolo del pubblico; per individuare servizi e processi innovativi, soprattutto nell’ambito
dei servizi di qualità sociale; per verificare e valutare l’impatto
reale delle politiche ovvero il grado di qualità dell’offerta in
relazione alle esigenze mutate della comunità.
È l’impegno dell’Accordo sottoscritto dal sindaco Gian Carlo

Muzzarelli e dai segretari provinciale dei tre sindacati, Manuela Gozzi
(Cgil), William Ballotta (Cisl) e Luigi
Tollari (Uil), dopo una serie di incontri incentrati sulle Politiche di welfare
territoriale, sulle Politiche occupazionali del Comune e sulle Politiche
fiscali e tributarie, compresa la lotta
all’evasione. Definiti i dieci ambiti del
bilancio comunale (dal potenziamento
dell’offerta e della qualità dei servizi al sostegno agli investimenti, fino all’esigenza di migliorare la capacità di rispondere
ai nuovi bisogni delle famiglie), il documento individua 14
ambiti “sui quali puntare l’attenzione soprattutto in base alle
risultanze dell’emergenza”.

“Non bisogna allentare
assolutamente l’attenzione,
ma i miglioramenti dei
numeri sono evidenti”,
ha detto il sindaco
Muzzarelli ringraziando in
Consiglio comunale “tutti
coloro che lavorano per
l’emergenza: il mondo
della sanità, Protezione
Civile, a tutti i livelli, i
giornalisti e gli organi di
informazione e i modenesi.
per l’atteggiamento
responsabile che hanno
avuto”. Un aspetto
sostanzialmente
confermato dai risultati
dell’attività svolta dalla
Polizia locale cittadina per
il rispetto delle disposizioni
per il contenimento del
Coronavirus: dall’uscita del
Dpcm, nei primi 45 giorni
sono state fermate 2.497
durante 792 controlli
mirati, mentre sono state
solo 40 le denunce e 173
le sanzioni.

A sinistra, spesa con
le mascherine al Mercato
coperto Albinelli

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena
Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

ANDRÀ TUTTO BENE,
NE SIAMO CERTI!

L’ESTATE IN ARRIVO CI SEMBRERÀ
ANCORA PIÙ BELLA E CALDA!
ACCOGLIAMOLA PREPARATI!

PRENOTATE ADESSO UN SOPRALLUOGO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO
PROMOZIONE PRIMAVERA ESTATE 2020
GARANZIA TOTALE GRATUITA
6 anni Daikin 5 anni Mitsubishi

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
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Sono già aperte le iscrizioni ai Nidi
C’è tempo fino al 18 maggio
FONDI

Contributi
per l’afﬁtto
a 600 famiglie
Sono 600 i nuclei
familiari residenti sul
territorio comunale che
stanno ricevendo un
contributo per l’affitto
corrispondente a tre
mensilità del canone
di locazione grazie
al Fondo sociale
affitti del Comune.
Complessivamente
saranno erogati
contributi per circa 900
mila euro, mediamente
1.500 euro a famiglia.
“Gli uffici - afferma
l’assessora alle Politiche
sociali Roberta Pinelli
- sono riusciti ad
approvare velocemente
la graduatoria del bando
per poter erogare in
fretta questa tranche
di sostegni economici
per l’affitto. Ora che la
situazione si è per tanti
ulteriormente aggravata,
speriamo di poter
ottenere e distribuire in
tempi altrettanto celeri
anche le risorse che la
Regione ha dichiarato
di anticipare per il
sostegno alla locazione
a fronte dell’emergenza
Covid 19, perché
sono davvero tante le
famiglie rimaste escluse
dal finanziamento per
mancanza di fondi, ma
in regola con i requisiti”.

F

ino al 18 maggio si può presentare domanda di iscrizione ai nidi
d’infanzia comunali, appaltati e convenzionati di Modena per l’anno scolastico 2020/2021. Sugli attuali 1451 posti complessivi, 725
sono quelli disponibili, di cui 633 a tempo pieno e 92 a part time. La
maggior parte (374) sono destinati ai bimbi nati nel 2019; 204 ai nati
nel 2018 e 147 ai nati nel 2020.
Le domande vanno presentate esclusivamente compilando il modulo
online sul sito del Settore Servizi Educativi all'indirizzo www.comune.
modena.it/istruzione; sono presenti un video-tutorial e delle Faq di
supporto alla compilazione della domanda online. Solo per gli utenti
non residenti e gli utenti non digitalizzati, è possibile compilare la
domanda al telefono contattando gli operatori ai numeri telefonici
059 2032786 - 2033867 e 333 9178931 lunedì e giovedì (8.30 - 13
/14.30-18) e mercoledì (8.30 - 13).
Nella domanda è possibile scegliere fino a un massimo di otto strutture,
comprendendo sia tempo-pieno che part-time, fino a massimo quattro
per singola modalità di gestione (comunale o convenzionato). Occorre
indicare i nidi (tempo pieno e/o part-time) in ordine di preferenza ed
è consigliabile utilizzare tutte le opzioni possibili. L'ammissione può
avvenire infatti solo in uno dei nidi scelti e qualora il punteggio non
consenta l'ammissione in alcuno di questi, il bambino viene inserito
nelle liste di attesa. Le domande presentate dopo la scadenza, ma entro
il 31 agosto 2020, andranno in coda a quelle presentate nei termini.
Il servizio di nido è attivo da settembre a fine giugno, dal lunedì al
venerdì e l'orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 per il tempo
pieno e dalle 8 alle 13.15 per il part time con fruizione del pasto. Esiste
anche un nido che funziona con modalità particolare, il nido comunale
Marcello che, oltre al servizio di tempo pieno, prevede la possibilità di
frequentare una sezione part time per grandi tre mattine la settimana.

N

on sarà una ripartenza col “botto”.
Servono piuttosto gradualità e
tutte le cautele e le misure di sicurezza a cui obbliga una pandemia che
ancora non è superata. Ma la ripartenza
è nei fatti, oltre che nei provvedimenti
del Governo. E Modena non si vuole
far trovare impreparata.
Davanti ad aziende e servizi che hanno
lavorato incessantemente e in prima fila (dai sanitari alle forze
dell’ordine ai servizi sociali) ad
altri che si sono ripensati (il
60 per cento dei dipendenti
comunali attualmente lavora
in modalità smart working),
e altri ancora che stanno
finalmente riaprendo,
non c’è ancora certezza sui tempi e i modi
della ripresa della normale attività educativa
e scolastica.
Educatori, docenti e
studenti non sono rimasti con le mani in
mano. In queste settimane hanno scoperto
Grazia Baracchi,
la didattica a distanza;
assessora
all’Istruzione
l’uso delle tecnologie,

pur tra mille difficoltà, ha cercato di
sopperire al distanziamento sociale.
Anche le educatrici di nidi e infanzia,
per quanto i più piccoli siano quelli
che più soffrono la mancanza di vita
comunitaria e all’aperto, si sono inventate modi nuovi per stare vicino alle
famiglie e ai bambini (ne è un esempio
MoBi, la pagina facebook dello 0-6)
come hanno fatto gli educatori dei
centri diurni per disabili. Parola
d’ordine: non lasciare indietro
nessuno. La stessa con cui si sta
progettando la “fase 2”.
In questi giorni le famiglie dei
bambini nati dall’1 gennaio 2018
e che nasceranno al 31 ottobre 2020 possono fare
domanda per un posto
al nido d’infanzia per il
prossimo anno. Non possiamo ancora prevedere
le ricadute in termini
di occupazione e di
mancate risorse che
l’emergenza e le misure in atto potranno
avere, ma “la volontà
dell'amministrazione comunale – afferma l’asses-
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Progetti di sostegno per 301 ragazzi

Senza lasciare
nessuno indietro
Non c’è ancora certezza su tempi e modi della ripresa
della normale attività educativa e scolastica.
Dovrà avvenire con gradualità e con le tutele
a cui obbliga la pandemia non ancora superata.
Ma Modena non vuol farsi trovare impreparata
sora all’Istruzione
Grazia Baracchi
- è non solo quella di garantire gli
attuali posti, ma
di lavorare fin da
ora per ampliare
l'offerta e le opportunità per le
fa m ig l ie, m a ntenendo alta la
qualità dei servizi.
Di fronte al cambiamento epocale
che la pandemia
porterà alla nostra
società, l'indirizzo
politico della Giunta in vista della ripartenza del Paese è netto: aprire il più
possibile le porte dei servizi educativi
per rendere Modena sempre più inclusiva e accogliente”.
Non solo. Con il ritorno al lavoro dei
genitori, è più che mai d’attualità il
tema dei centri estivi, ancor più ora che
un’attenzione particolare deve essere
riservata alla salvaguardia dei nonni. In
attesa di indicazioni sulle modalità da
rispettare e sulle risorse che Governo
e Regione decideranno di stanziare, i

IN SICUREZZA

Orti riaperti
Mascherina
per accedere

S

ono 98 gli alunni della scuola primaria seguiti a distanza da educatori di sostegno, 62 quelli delle medie, 42 alla scuola d’infanzia, 3
nei nidi e 96 gli studenti delle superiori dove gli educatori sono anche
affiancati da tutor; complessivamente 301 tra bambini e ragazzi.
Per dirigenti scolastici, professori e Comune la sfida maggiore della
didattica a distanza è mantenere il rapporto educativo con gli studenti
più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica, che in classe
fruiscono normalmente di sostegni. Il Comune, da subito, ha messo
a disposizione delle scuole il personale, assegnato a inizio anno, per
svolgere il sostegno a distanza: 211 educatori di sostegno (personale
educativo assistenziale), 54 tutor e 4 assistenti alla comunicazione.
Fanno attività online individuale con studenti con disabilità o disagi;
si coordinano con gli altri professori sulle attività da svolgere; mantengono i contatti con le famiglie per impostare il lavoro da fare con
l’alunno e sostenendolo anche nella preparazione agli esami per le
scuole secondarie.

C

gestori che a febbraio hanno partecipato
al bando del Comune sono stati convocati in webconference per mettere a
confronto idee e proposte su come realizzare le attività estive. Contemporaneamente si lavora con l’Ufficio scolastico
regionale e con gli Istituti comprensivi
per pensare alla ripartenza di settembre,
così come con il Fem (Future education
Modena) per supportare la didattica a
distanza, le famiglie e l’aggiornamento
dei docenti anche in vista degli esami
di fine anno.

L’italiano a distanza con Memo

onsulenze telefoniche per i docenti, produzione di materiale didattico e la creazione di un archivio per condividere siti e materiali
che si trovano sul web. Lo spazio Consulenze intercultura del Centro
educativo Memo attraverso l'esperta e facilitatrice linguistica mette a
disposizione 30 ore per docenti di scuole di ogni ordine e grado del
territorio comunale, per sostenere il docente nella strutturazione di
percorsi didattici specifici per ogni singolo alunno in base alla capacità
linguistica.
L’obiettivo è confrontarsi e costruire programmi che rispondano alle
diverse esigenze degli alunni non italofoni e produrre materiali da mettere a disposizione di tutti - scuole, insegnanti e famiglie - attraverso
il sito di Memo. Per attivare una consulenza è necessario inviare una
mail con la richiesta (a caterina.bellei@comune.modena.it).
Presso MeMo è anche attivo il Servizio di Mediazione Linguistico Culturale per facilitare la fruizione della didattica on line e degli strumenti
a disposizione degli studenti. I docenti possono richiedere interventi
di mediazione attraverso Mymemo.

Riaperti gli orti urbani
e per anziani ma con
accessi programmati.
Agli orti con numerazione
dispari si accede lunedì,
mercoledì e venerdì; a
quelli con numerazione
pari martedì, giovedì e
sabato. Restano chiusi i
punti di ristoro, così come
qualunque locale in cui sia
possibile intrattenersi. Agli
ingressi dell'area ortiva
dovrà esserci il foglio
con la programmazione
degli accessi e soluzioni
idroalcoliche per lavare le
mani. Gli ortolani devono
rispettare la distanza tra
loro di almeno due metri,
utilizzare mascherine
e guanti, e scrupolosa
igiene delle mani. Gli
orti per anziani sono
1.092, mentre sono 60
gli orti urbani assegnati a
cittadini, associazioni ed
enti no profit.
Sono riaperti anche,
per la vendita esclusiva
di prodotti alimentari,
il mercato del Lunedì
al Novi Sad e i mercati
contadini: quello del parco
Ferrari, il Bio Pomposa,
BiodiSera, il Mercato
di campagna Amica a
Torrenova, al Parco della
Resistenza e in Largo San
Francesco.

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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IL DIBATTITO

Maggioranza: gestione ottimale

N

el dibattito del Consiglio comunale del 22 aprile, incentrato sulla delibera di variazione di Bilancio approvata
all’unanimità, sul contributo di 983 mila euro per la solidarietà
alimentare disposto dalla Protezione Civile, è intervenuto
solo un rappresentante per gruppo come concordato nella
Conferenza capigruppo. Lo ha precisato in aula il presidente
del Consiglio comunale Fabio Poggi. Anche questa seduta si
è svolta con una parte dei consiglieri in aula (dieci) e gli altri
collegati in video-conferenza, per rispettare le prescrizioni
sulla distanza interpersonale.
Un plauso alla delibera discussa dall’assemblea è stato fatto
da Tommaso Fasano (Pd), “un provvedimento che assume
forte significato simbolico – ha detto – visto che sono molte
le situazioni di difficoltà, cittadini già a rischio indigenza prima
dell’emergenza. Positiva la collaborazione tra welfare e Terzo
settore. In situazioni come questa è indispensabile agire nel
minor tempo possibile anche con mezzi di sostentamento
di base, come infatti è accaduto. Ma l’azione del Comune è
efficace anche e soprattutto attraverso l’erogazione di servizi
e sarà importante mantenerli allo stato attuale, ricalibrandoli
certo e usufruendo pure di stanziamenti dalla Regione e
dallo Stato. Segnalo inoltre la preziosa collaborazione tra
l’assessorato alle Politiche sociali e il Terzo settore, un
attore fondamentale nell’ambito del welfare, che ha visto la
condivisione delle banche dati sulle persone da sostenere,
una sinergia che sarà fondamentale per la programmazione
futura delle azioni per le persone in difficoltà”.
Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) ha spiegato
che “la gestione dell’emergenza è stata ottimale da parte
degli uffici comunali, non ci si è smarriti nelle formalità e ci
si è adoperati con ogni mezzo possibile per dare un po’ di
ristoro ai nuovi poveri che da un giorno all’altro si sono ritrovati
in condizioni impensabili. Nel caso arrivassero nuovi fondi,
auspico che si aumenti la quota dei possibili beneficiari che
è certo superiore a coloro che finora hanno ottenuto gli aiuti.
Sottolineo che questa crisi ci ha permesso di rilevare quanto
Modena sia inclusiva: dalla Comunità islamica è arrivata una
donazione importante per il fondo alimentare, è una riconoscenza importante. I risultati dell’impegno verso una società
multiculturale si vedono anche da azioni come questa”.
Paola Aime (Verdi) ha rilevato che “l’emergenza ha colpito
un Paese già in difficoltà economica nel quale crescevano
le nuove povertà, già presenti, aggravando la situazione.
La delibera di variazione di bilancio ci consente di dare un
sostegno ai più fragili anche se si tratta di una forma di carità
e non di uno strumento di giustizia sociale. Pensare che come
esseri umani siamo tutti collegati ci permetterà di percorrere
al meglio la via dell’equità sociale”.

Tommaso Fasano (Pd)

Vincenzo Walter Stella
(Sinistra per Modena)

U
Paola Aime (Verdi)

Sopra, la consegna delle mascherine
in città è avvenuta anche attraverso
l’allestimento di sei punti drive-through
della Protezione civile.
Sotto, il logo di Portobello

n primo sostegno per contenere
l’emergenza, un aiuto per chi improvvisamente si è ritrovato in difficoltà, ricevendo un contributo che potrà
costituire una base per la “ripartenza”.
Quasi 4.400 persone hanno chiesto un
supporto economico al Comune, che ha
recepito il contributo di oltre 983 mila
e 770 euro per la solidarietà alimentare disposto dalla Protezione Civile per
far fronte all’emergenza sanitaria. Poco
meno di un milione di euro, quindi, che
può essere distribuito sul territorio a favore dei cittadini che hanno subìto serie
difficoltà economiche, in alcuni casi aggravando la situazione pregressa, a causa
delle conseguenze del Coronavirus.
I 983 mila euro sono stati suddivisi
dall’amministrazione in due filoni: da un
lato i buoni spesa, dall’altro lato acquisti
alimentari e beni di prima necessità per
le fragilità più conclamate (circa 250mila
euro). I buoni spesa sono destinati alle
famiglie, prima di tutto quelle che non
hanno altre forme di sostegno (contributi comunali, reddito di cittadinanza o
altro), e il contributo è di 150 euro per
una persona, fino a un massimo di 500
euro quando il nucleo familiare è composto da almeno cinque persone. Hanno
potuto presentare domanda anche coloro
che usufruiscono di altri contributi, ma
verranno presi in considerazione solo se
ci saranno risorse disponibili.

MODENA

ABITCOOP.IT

PARCO DEI FIORI

DUE PALAZZINE DA 12 + 12 ALLOGGI
TRA VIA SALVO D’ACQUISTO E VIA PIERSANTI MATTARELLA

PER INFORMAZIONI INFO@ABITCOOP.IT – MODENA, VIA NONANTOLANA 520 059 38 14 11

Come anticipato, le domande raccolte
sono state 4.392. I buoni spesa possono
essere utilizzati per l’acquisto di generi
alimentari o altri prodotti di prima necessità (farmaci e para-farmaci) nella rete
degli esercizi convenzionati con Day
spa, la società selezionata col percorso
Consip che già fornisce buoni pasto al
personale del Comune.
Una parte della dotazione economica assegnata all’ente, appunto 250 mila euro,
è invece utilizzata per l'acquisto diretto
di generi alimentari e di prima necessità
messi a disposizione delle organizzazioni
del volontariato e del Terzo settore già
impegnate nel sostegno alle famiglie,
come avviene con l’emporio solidale di
Portobello o le Caritas parrocchiali.
Il provvedimento è stato oggetto di un
passaggio tecnico in Consiglio comunale
nella seduta del 22 aprile. Il contributo
della Protezione Civile, definito da un’ordinanza del 29 marzo, è stato al centro
di una delibera di variazione di Bilancio,
che ha recepito quella già approvata
dalla giunta per permettere di rendere
utilizzabili il prima possibile le risorse stanziate. L’assemblea ha approvato
all’unanimità la delibera, illustrata dal
vicesindaco e l’assessore al Bilancio del
Comune di Modena, Gianpietro Cavazza, ed esprimendosi ugualmente sullo
storno di entrata nella parte corrente
del Bilancio, accogliendo le disposizioni
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Un milione
di aiuti
per il domani

IL DIBATTITO

Minoranze: molte domande
Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia)

Il primo stanziamento per le persone in difficoltà:
4.400 richieste per i fondi della Protezione Civile
Cavazza: “Individuate le principali emergenze”
della Ragioneria generale dello Stato.
L’assessore ha spiegato che “con queste
risorse si è cercato insieme al Terzo
settore e al volontariato di individuare
le principali situazioni di emergenza
emerse, ragionando secondo i principi
dell’equità sociale”. Con le prossime variazioni in programma già tra giugno e
luglio, ha aggiunto, occorrerà adeguare
il Bilancio alle nuove esigenze dettate
dall'emergenza sanitaria sia sotto il profilo delle entrate sia rispetto alle nuove
necessità di spese: “Sarà importante
tenere conto delle esigenze di tutti i
componenti della comunità, partendo
dai più deboli e bisognosi: Modena è
una grande famiglia”.

G

Sul tema, l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli ha aggiunto che
“l’obiettivo primario era quello di intervenire subito, perché le persone hanno
bisogno adesso. È stato importante incrociare i nostri elenchi delle persone in
difficoltà con le liste del Terzo settore,
per evitare doppie erogazioni e intercettare altre situazioni di necessità. Ci
siamo confrontati con gli altri Comuni
capoluogo di provincia per agire in sintonia sulla scelta dei criteri economici
per l’erogazione dei buoni spesa. Per
quanto riguarda i negozi che accettano
i buoni, l’elenco è aperto, qualunque
attività decida di accettare i ticket viene
inserito”.

Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 stelle)
Sotto, la Comunità islamica modenese
ha raccolto e donato 18 mila euro:
metà al Fondo di solidarietà alimentare
istituito dal Comune, l’altra metà
all’Azienda ospedaliero-universitaria.
Nella foto, il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli con i rappresentanti della
Comunità: da sinistra Mustapha
El Hobbi, Moulay Driss Wagueg Idrissi,
il presidente Abderrahim Elhafiane
e l'imam Mohammed Khouribga

Conto corrente per le donazioni e mascherine
le, inoltre, il Comune ha distribuito
84 mila mascherine, delle quali
80 mila fornite dalla Regione:
a distribuirle Gruppo comunale
dei Volontari di Protezione Civile,
associazioni già impegnate nella
distribuzione di generi alimentari,
edicole, Acer, Portobello, Croce
Blu, Croce Rossa, Caritas Parrocchiale, Porta Aperta, Agesci,
Auser e anche attraverso i gruppi
di Controllo di Vicinato e i Cittadini
Attivi di Quartiere.

razie all’ordinanza della Protezione civile è stato anche
possibile attivare un conto corrente per le donazioni di privati.
Il Comune ha pertanto istituto il
“Fondo solidarietà alimentare Covid-19” (attivato il conto corrente
presso il tesoriere Unicredit con
il seguente iban: IT 67 V 02008
12930 000105890823). Fino al
23 aprile erano stati donati 13
mila euro.
Nelle prime tre settimane di apri-

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce
assistenza e consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle
agevolazioni sociali. Forniamo servizi dedicati alla persona e alla famiglia per
soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e
consulenza. Le nostre tariffe sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza tu debba affrontare.

Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Certe cose è meglio farle in due...

E

lisa Rossini (Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia),
ringraziando “i Servizi sociali per la veloce erogazione
dei buoni spesa”, ha detto che “siamo impressionati dalle
molte domande respinte, una buona parte delle quali perché
il reddito è di poco superiore ai limiti fissati dal Comune. Occorre rivalutare i criteri economici per accogliere un numero
maggiore di persone, considerando che ci sono tanti cittadini
che hanno perso il lavoro e che fino a ieri non avrebbero avuto
necessità di aiuti. Quindi le situazioni contingenti devono
essere monitorate. Si potrebbero considerare anche altre
azioni come stanziamenti straordinari da parte dell’ente e
la spesa sospesa”.
Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), iniziando con “la critica
al Bilancio, approvato nelle settimane scorse, sganciato dalle
reali necessità di famiglie e imprese”, ha giudicato “troppo
sui generis la gestione delle azioni di sostegno: per esempio
nella consegna delle mascherine “aperte” e sfuse. Inoltre,
registro la difficoltà per tanti utenti di compilare la domanda
di richiesta dei buoni spesa sul sito del Comune, visto che
non tutti dispongono del collegamento a internet; e nell’impossibilità di poter usare concretamente i buoni spesa dal
momento che sono ‘digitali’ e come noto fasce fragili come
gli anziani non hanno dimestichezza con questi strumenti”.
In più, ha aggiunto il consigliere di Forza Italia, “i ticket sono
difficili da spendere: solo la grande distribuzione organizzata
li può accettare e in questa maniera si discriminano sia i
cittadini che non possono raggiungere i centri commerciali
sia i piccoli negozi di vicinato che sono esclusi dalla rete”.
Giovanni Bertoldi (Lega Modena), ha osservato che “i criteri
di erogazione dei buoni spesa sono perfezionabili, ma capisco
che la semplificazione dei canali di consegna dei ticket sia
legata alla volontà di velocizzare le pratiche. In futuro, se si
potrà disporre di altri aiuti, il reddito dovrà essere collegato
anche agli impegni di spesa delle famiglie. Lo scopo deve
essere aumentare la platea di coloro che possono aver diritto
al sostegno”.
Anche Giovanni Silingardi (Movimento 5 stelle) ha parlato di
“condivisione delle modalità adottate dall’ente per velocizzare
la distribuzione dei ticket agli utenti. Però il futuro sarà ancora
più complicato e bisognerà rivedere le linee guida dell’assegnazione in maniera tale da rendere più equa la società: tanti
artigiani, per esempio, a causa di questa situazione hanno
dovuto chiudere le attività. Sollecito a cogliere la cosiddetta
‘opportunità’ della crisi per superare i vecchi modelli, altrimenti, quando avremo a che fare con la prossima difficoltà,
saremo ancorati agli attuali criteri. Segnalo l’importanza del
reddito di cittadinanza che ha consentito a oltre 1.600 famiglie
di far fronte all’emergenza con dignità”.

Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva che rientrano
nelle nuove regolamentazioni del
regime forfettario dei minimi.
Valutazione di vantaggi e requisiti.
Consulenza, gestione e assistenza
individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

Consulenza sulle varie tipologie di contratti
di locazione, redazione e registrazione di
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di
contratti di locazione esistenti, calcolo
dell’adeguamento ISTAT annuale.

siamo a
MODENA
CARPI
SASSUOLO
FIORANO
FORMIGINE
NONANTOLA

tel. 059 270948
tel. 059 685211
tel. 0536 811480
tel. 0536832177
tel. 059 572054
tel. 059/5451618
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“Quel gran genio…”, online l’omaggio a Berselli nel decennale
S
i possono rivedere sulla pagina Facebook di Città di Modena” (www.facebook.com/cittadimodena) e sul sito e
sul canale YouTube di Ert (www.emiliaromagnateatro.com/
ert-on-air e www.youtube.com/user/emiliaromagnateatro)
i video delle iniziative organizzate per il decennale dalla morte
di Edmondo Berselli, il giornalista e scrittore nella cui memoria si organizza la rassegna “Quel gran genio del mio amico”.
Quest’anno il Comune e l’associazione “Amici di Edmondo
Berselli” guidata dalla moglie Marzia, in collaborazione con la

casa editrice civica digitale “Il Dondolo”, hanno proposto online
una tavola rotonda e una serie di letture sui social media di testi
berselliani (tratti dal libro “Cabaret Italia. Italiani e post-italiani:
il meglio del giornalismo di Edmondo Berselli”, pubblicato con
cinque inediti da Mondadori, La Repubblica e L’Espresso; e da
alcuni altri testi pubblicati dal “Dondolo”). Gli attori di Ert hanno letto “Autobiografia”, “Le armi del comunismo”, “I poveri”,
“L’imprendibile De André”, “James Bond a Campogalliano” ed
“Emilia terra di motori”.

UTENTI IN DIFFICOLTÀ PER IL COVID-19,
DILAZIONATE LE BOLLETTE DI HERA

MERCATO ALBINELLI APERTO
NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
È stato riaperto al pubblico il 6 aprile, con orari
ridotti e il controllo degli ingressi, il Mercato Albinelli che ora osserva i seguenti orari: 8-14 dal
lunedì al sabato. Resta invece sospesa l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande. L’accesso
al pubblico avviene nel rispetto delle normative
sanitarie: il flusso d'ingresso, infatti, dovrà essere
controllato e contingentato per evitare assembramenti. Agli ingressi dovranno essere disponibili
soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani, gli
ambienti dovranno essere sanificati prima dell'apertura al pubblico, gli operatori dovranno indossare
guanti e mascherine, dotazioni indicate pure per
il pubblico. www.mercatoalbinelli.it

In questa fase di emergenza sanitaria, Hera
ha previsto per famiglie e imprese in difficoltà
economica dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle bollette. In particolare, per quanto
riguarda i cittadini, le modalità agevolate di
pagamento sono prolungate fino alle scadenze
del 30 giugno ed è possibile richiedere il rinvio
della scadenza di pagamento di 30 giorni o in
alternativa la rateizzazione del pagamento in tre
rate nei tre mesi successivi. Inoltre, i clienti che
alla ricezione della bolletta saranno disoccupati,
in cassa integrazione, o i lavoratori autonomi
beneficiari di sostegno potranno richiedere una
rateizzazione delle bollette estesa fino a sei rate.
www.gruppohera.it/covid19

CENTRI ADOLESCENZA SU WHATSAPP
E SUPPORTO PSICOLOGICO AL TELEFONO
I Centri adolescenza dell’Ausl di Modena
diventano più smart e si “spostano” su
Whatsapp per adeguarsi alle misure sul contenimento della pandemia. Per i ragazzi tra i
14 e i 20 anni che volessero parlare con uno
psicologo, infatti, è stato attivato il numero
334-6260230: basta inviare un messaggio
e si verrà ricontattati da uno psicologo del
Centro adolescenza più vicino. Si tratta di un
servizio per tutti i giovani che, lontani dalle
scuole, abbiano il desiderio di un consiglio o
di raccontare ansie e preoccupazioni. L’Ausl
inoltre ha attivato anche un numero di telefono per il supporto psicologico ai cittadini,
059-3963401 dal lunedì al venerdì ore 9-17,
che vede impegnati psicologi formati nella
gestione delle emergenze. www.ausl.mo.it

CALCIO, GHIRLANDINA GIALLOBLÙ
PER FESTEGGIARE IL MODENA
La Ghirlandina
gialloblù per
festeggiare il
“compleanno”
della squadra
di calcio cittadina, il Modena
F.C. 2018. Lo
“spettacolo” è
iniziato venerdì 3 aprile, in
occasione del
10 8 ° a n n i versario dalla
fondazione del
club, che risale al 1912. Fino
all’alba di lunedì 6 aprile, in collaborazione
col Comune, la Torre civica è stata “vestita”
di gialloblù diventando il vessillo più grande
di tutta la storia del club: l’illuminazione della
Ghirlandina, monumento simbolo della città e
patrimonio Unesco insieme a Duomo e Piazza
Grande, è stato anche un modo per unire la
squadra e i tifosi. www.modenacalcio.com

#UnMesePerTe
TI RESTITUIAMO UN MESE
DELLA TUA POLIZZA RC AUTO.

#UnMesePerTe è l’iniziativa di UnipolSai che restituisce a
10 milioni di Clienti un mese di polizza RC auto. Richiedi
ora il tuo voucher su www.unmeseperte.unipolsai.it, puoi
utilizzarlo al rinnovo della tua polizza fino al 31 maggio
2021. Perché anche se tutto si ferma, la nostra voglia di
dare una mano continua.
UnipolSai Assicurazioni. Orgogliosamente Italiani.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agente UnipolSai Assicurazioni per le Province di MODENA & FERRARA

www.assicoop.com
Messaggio pubblicitario: iniziativa valida sino a revoca della Compagnia, riservata ai clienti con polizza r.c. auto in essere al 10 aprile 2020, che
si iscrivano al sito unmeseperte.unipolsai.it e utilizzino l’agevolazione attraverso un voucher-sconto da utilizzare al rinnovo della polizza r.c. auto.
Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo pubblicato su unipolsai.it
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CULTURA

Cosa ci insegna la crisi

La cultura e le mostre viste con la lente dell’emergenza sanitaria nelle riflessioni di Daniele Pittèri,
direttore generale di Fmav – Fondazione Modena Arti Visive. Al centro le persone e le comunità come riferimento

S

e pensiamo all’immagine che a noi
stessi abbiamo dato dell’Italia negli
ultimi anni a me pare evidente
che se è cambiato qualcosa, questo è
cambiato in peggio. E ciò può significare
solo tre cose: o che le nostre istituzioni
culturali non sono capaci di generare
cambiamento o che, se lo fanno, lo
fanno in peggio o che non si pongono
il problema della necessità di generare
cambiamento.
Sicuramente il settore culturale subirà
ripercussioni molto forti a seguito di
questa crisi. Ciò che si era costruito
negli ultimi anni crollerà, forse è già
crollato. Una frammentazione molecolare dell’offerta sui territori, con modelli
di gestione differenti e instabili, con
una quantità imponente di manodopera qualificata e “invisibile”, con un
eccesso di enfasi e collegamento con il
settore del turismo e con una scarsa o
troppo spesso inesistente costruzione di
relazioni stabili con le comunità locali,
non poteva non infrangersi alla prima
ondata forte.
Personalmente, ho sempre pensato che
un’istituzione culturale incapace di creare una relazione costante con le comunità del territorio non fosse tale, ossia
non avesse nulla di culturale. Per me
fare cultura significa generare cambiamento, costantemente, quotidianamente.
E il cambiamento non lo si determina
in astratto, ma solo interagendo con le
persone, perché se non cambiano esse,
nulla può cambiare.
Quello che questa crisi ci sta insegnando è proprio il valore delle persone,
degli individui. Perché se ne usciremo
sarà grazie all’impegno di tutti, alla
disponibilità di ciascuno di noi a perdere qualcosa della propria libertà, alla

Installazione
da Upgrade
in Progress,
personale di
Geumhyung Jeong
alla Palazzina
dei Giardini Ducali,
a cura di Diana Baldon
per Fmav; sotto,
Daniele Pittèri,
direttore generale
di Fmav – Fondazione
Modena Arti Visive

responsabilità che ciascuno si assume,
autolimitandosi, nei confronti degli altri.
Il “dopo” non potrà, non dovrà dimenticare tutto ciò o far finta di non sapere
che se c’è un “dopo” è perché le singole
persone hanno deciso di cambiare.
Tuttavia, l’errore che noto in questi giorni è l’ansia di un ritorno alla normalità
che, se psicologicamente comprensibile,
non mi pare debba costituire l’obiettivo
prioritario, se la normalità è il ritorno
alla fragilità e all’inconsistenza che c’erano prima della crisi.
L’unica via per ritrovare una normalità, invece, è non cercare certezze, ma
“abbandonarsi” alla trasformazione continua, preparandosi a un “dopo” per il
quale serviranno tre qualità: la fantasia,
per pensare fuori dagli schemi abituali
e conosciuti; il coraggio per costruire
qualcosa di diverso; la spregiudicatezza
per fregarsene di regole ed equilibri
vecchi perché, ora lo sappiamo, non

hanno funzionato. Se riuscissimo davvero a liberarci dall’idea della cultura
come perpetuarsi di ritualità celibi, della
cultura come mero intrattenimento (pienamente legittimo, ma non sufficiente)
o come leva esclusivamente economica
(giusto, ma limitante) e, di converso, a
recuperare la consapevolezza che fare
cultura significa sporcarsi le mani per
cambiare, trasformare, anche problematicamente, le cose, i rapporti sociali, le
dinamiche produttive, le relazioni, il destino dei territori,
beh allora questa
crisi sarà servita a
qualcosa.
Daniele Pittèri,
direttore generale
di FMAV – Fondazione Modena Arti
Visive
www.fmav.org

Pensieri e parole chiave per la cultura ai tempi del Coronavirus
Cucire, Tutelare, Programmare, Immaginare secondo l’assessore Bortolamasi

G

li istituti culturali - musei, biblioteche, teatri, centro musica impegnati in attività online: la visita a una mostra, un concerto,
un consiglio su che ebook scaricare, magari tra quelli del Dondolo, la
casa editrice digitale del Comune. Gli spazi della cultura, le piazze del
confronto e dell’incontro si sono spostate su schermi, pc, tv: strade
alternative per mantenere un legame, tenere insieme una comunità
con una proposta culturale diffusa. Un lavoro prezioso svolto insieme
da pubblico, privato, associazioni e istituzioni. Un primo passo, che
non è sufficiente. Ho in mente quattro parole chiave.
Cucire: i fili di una comunità spezzata, impaurita, colmare con
una offerta culturale ampia la distanza fisica a cui siamo costretti
affinché non diventi distanza sociale. Proposte online di spettacoli
teatrali, visite guidate ai musei,e-book. Sfruttiamo ogni giorno le
potenzialità della tecnologia per restare in contatto, grazie a chi è
stato ed è al lavoro in queste settimane per far sì che con la cultura
ci si senta meno soli.
Tutelare: serve una prima serie di risposte per attraversare la fase
di chiusura totale e creare le condizioni d’una ripresa graduale, limitando l’impatto su un
settore strategico per il Paese e per la città. Come evidenzia ‘Io sono Cultura 2019’, il
rapporto di Symbola e Unioncamere, il sistema produttivo culturale e creativo, fatto da
imprese, pubbliche amministrazioni e non profit, genera quasi 96 miliardi di euro e attiva
altri settori economici, fino a muovere 265,4 miliardi, pari al 16,9% del valore aggiunto
nazionale, comprendendo il valore prodotto dalle filiere del settore, ma anche quella parte

dell’economia che beneficia di cultura e creatività e ne viene stimolata, a cominciare dal turismo. Un settore che genera occupazione,
perché questo ‘sistema’ dà lavoro a 1,55 milioni di persone, che
rappresentano il 6,1% degli occupati in Italia.
Programmare: la cultura vive di programmazione. In questo tempo
atroce di sospensione e cancellazione delle relazioni, la programmazione rappresenta la sfida più grande. Insieme agli operatori, le
associazioni, le istituzioni culturali siamo impegnati nel programmare
il futuro, perché senza la cultura una comunità scompare: vogliamo
trasformare quanto prima, già dall’estate, questa assenza in presenza.
Immaginare: voce del verbo futuro. Non solo ripartire, ma andare
oltre per mantenere il tessuto culturale cittadino vivo, vivace e vitale,
sostenendo chi lavora nel settore, immaginando nuove dimensioni e
spazi, con le tecnologie applicate ad arte e cultura, senza però pensare che con streaming e digitale si surroghi quello che surrogabile
non è: la dimensione fisica dell’incontro, del confronto, della socialità.
Servirà sostegno alla cultura, il primo settore a chiudere e forse
l’ultimo a riaprire. Il Comune è pronto a fare la sua parte, ma sappiamo che non sarà
sufficiente. Serve un’azione di responsabilità individuale e collettiva, che coinvolga pubblico
- a partire dal ministero - e privato, perché la cultura è un bene comune: un teatro che
chiude, un cinema che non riapre, una piazza vuota, sono una sconfitta per tutta la città.
Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena

FMAV ONLINE

InsideOut
Palinsesto
per la rete

Si arricchisce di nuovi
contenuti culturali “FMAV
InsideOut”, il palinsesto
online sviluppato da
Fondazione Modena Arti
Visive, attraverso cui il
pubblico può continuare
a “visitare” le mostre,
partecipare ad attività
e laboratori didattici a
distanza, collegandosi
al sito www.fmav.org
e ai canali social della
fondazione.
“FMAV InsideOut” è
suddiviso in tre rubriche
differenti, pubblicate
a puntate: esercizi di
visione, brevi video per
lasciarsi ispirare da artisti
come Luigi Ghirri e Olivo
Barbieri e guardare la
nostra quotidianità con
occhi nuovi attraverso le
opere conservate nelle
collezioni FMAV; mostre
in pillole, per scoprire le
esposizioni attualmente
chiuse al pubblico
attraverso i racconti dei
curatori: Requiem for
Pompei di Kenro Izu, Cast
Off di Yael Bartana e
Bici davvero! Velocipedi,
figurine e altre storie;
didattica a distanza,
contenuti fotografici,
video e testuali rivolti a
insegnanti, studenti e
famiglie.
Sul sito di FMAV il pubblico
potrà anche vedere
il trailer della mostra
Upgrade in Progress,
temporaneamente chiusa
alla Palazzina dei Giardini,
realizzato dalla stessa
artista Geumhyung Jeong.

Andrea Bortolamasi,
assessore alla Cultura,
sopra, un momento
delle lezioni on line di FMAV,
con Chiara De Maria
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Masa: innovazione, tecnologia
e uno sguardo rivolto al futuro

odena e il suo territorio sono
indiscutibilmente riconosciuti
a livello mondiale come il cuore
dell’eccellenza automobilistica. Si
sono guadagnati tale prestigioso
riconoscimento grazie al lavoro
appassionato di tecnici, artigiani,
piccoli imprenditori, ricercatori,
capitani d’azienda che hanno saputo sognare e
fare. Chiunque abbia la vocazione straordinaria
delle genti di questi luoghi per la bellezza della
meccanica, per la conoscenza e per l’innovazione sa, però, che l’eccellenza, una volta
conquistata, va riconfermata ogni giorno e che
ogni giorno è sempre più difficile riconfermarla.
L’unico modo noto per riuscire in tale ambizioso
progetto è generare un fruttuoso equilibrio tra
scienza, tecnologia, sapere imprenditoriale e
indirizzo politico; trasmettere la conoscenza
consolidata e aggiungervi, passo dopo passo,
una nuova piccola parte.
MASA, Modena Automotive Smart Area, rappresenta, nel suo piccolo, tale visione, orientata al
futuro: Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Modena, Imprese del territorio, Istituzioni
pubbliche e private impegnate congiuntamente
nello sviluppo di proposte che aggiungano valore
a quanto già fatto e migliorino la vita dei cittadini.
Grazie a MASA si sperimentano le più avanzate
soluzioni per la guida assistita e autonoma, per
la sostenibilità della mobilità urbana, e per la
connettività dei veicoli con l’ambiente esterno
– altri veicoli, persone, attività commerciali,
infrastruttura stradale, servizi alla cittadinanza,
municipalità, strutture ospedaliere. Si studiano
modalità con cui proteggere la sicurezza dei dati
personali e dei sistemi informatici che usano i
dati per rendere più intelligenti le macchine,
e con queste macchine migliorare la qualità
della vita. Si analizzano le implicazioni etiche,
giuridiche, sociali ed economiche dell’evoluzione
tecnologica ed i suoi effetti sulla realtà. Si indagano soluzioni per prevenire pericolosi problemi
sanitari per la comunità e per i singoli individui o,
semplicemente, per rendere più confortevole la
quotidianità delle persone più deboli o anziane, in
un’era di progressivo innalzamento delle aspet-

tative di vita della popolazione. Si
formano, sul campo, gli studenti
ed i tecnici che dovranno affrontare le sfide del prossimo futuro.
In un contesto, come quello attuale, fatto di problemi complessi,
solo l’interazione tra saperi diversi
e tra loro complementari può generare la necessaria complessità delle soluzioni.
Motor Valley Fest celebra la grandezza di questo
territorio e testimonia la tenacia dei cuori e la
sapienza delle mani di donne e uomini fuori dal
comune. Celebra l’innovazione che non è fine a
se stessa, celebra la capacità di chi negli anni
ha saputo realizzare i propri obiettivi, e celebra
il coraggio ed il talento di chi, tra i più giovani,
vuole sfidare il mondo con la forza delle proprie
idee, lanciando fragili start up che ambiscono a
trovare solidità e successo.
Ci si è interrogati a lungo se fosse il caso, in
questi tempi ancora drammatici, di organizzare
eventi che avrebbero dovuto portare decine di
migliaia di persone ad incontrarsi in nome di una
comune passione e che potranno, nel migliore dei
casi, generare unicamente un flusso imponente
di dati digitali attraverso la rete. Si è ipotizzato
che fosse meglio mantenere un rispettoso silenzio per il dolore di coloro che hanno perso i propri
cari o per coloro che dovranno affrontare, nei
prossimi mesi, le restrizioni e le difficoltà di una
crisi economica che si preannuncia gravissima.
Motor Valley Fest si farà e MASA presenterà a
livello internazionale il lavoro dei propri ricercatori
e dei propri specialisti. Tale scelta vuole essere
la testimonianza che il nostro territorio, il nostro
Paese, ha la capacità, la volontà, l’orgoglio e la
forza di continuare a rimanere là in cima, dove
tutti ne possano ammirare l’eccellenza. Niente
festeggiamenti, dunque, solo il rimboccarsi le
maniche di chi vede la grandezza del passato, vive l’incertezza del presente ma rivolge lo
sguardo al futuro.

A

l Motor Valley Fest “Digital” 2020,
come è stata ribattezzata la kermesse modenese progettata per
svolgersi online su internet e sui social
media ai tempi del Coronavirus, il focus
sarà proprio sul futuro post Covid-19 e
sull’innovazione nell’automotive.
L’appuntamento è per giovedì 14 maggio sul web in diretta streaming con
gli eventi della giornata inaugurale: in
agenda convegno, round table, incontri
tra aziende e studenti.
L’impatto del Coronavirus nel mondo delle due e quattro ruote e nello

Francesco Leali, coordinatore scientifico
progetto “Automotive Academy UNIMORE”
e coordinatore scientifico progetto MASA
Modena Automotive Smart Area

L

specifico le disruptive forces: elettrico,
autonomo, connesso, digitalizzazione,
sharing. Se ne parlerà a partire dalle
9.30 nel convegno d’apertura dedicato
all’evoluzione del nuovo scenario che si
sta delineando per il settore delle auto
sportive e della filiera.
L’incontro prenderà spunto da un’analisi
realizzata dalla società di consulenza
McKinsey, rappresentata da Gianluca
Camplone, senior partner di McKinsey,
e con la testimonianza di due grandi
leader tecnologici e di mercato: Markus
Heyn, membro del Board of Manage-

Ecco i temi delle 5 tavole rotonde

a filiera dell’auto italiana; Elettrico, shared mobility e digitalizzazione dei servizi; Digitalizzazione; Design; Racing. Cinque temi fondamentali nelle cinque tavole rotonde che si svolgono
il 14 maggio con la partecipazione di protagonisti di altissimo livello. Ecco temi e partecipanti:
La filiera dell’auto italiana con Stefano Domenicali, Ceo Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani,
presidente Aci e Paolo Scudieri, presidente Anfia;
Elettrico, shared mobility e digitalizzazione dei servizi con Livia Cevolini, Ceo Energica;
Harald Wester, Maserati Executive Chairman e Paolo Meneghini, presidente A2A Energy Solution;
Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy UniCredit;
Digitalizzazione con Marco Gay, presidente Anitec Assinform; Andrea Pontremoli, Ceo Dallara;
Teodoro Lio, Managing Director – Automotive and Mobility Lead, Europe Accenture;
Design con Horacio Pagani, Amministratore Delegato Pagani Automobili e il designer Walter
De Silva;
Racing con Roberto Dalla, Managing Director - Media & Technology Centre - Formula 1;
Maurizio Crispino, Professore di Costruzione di Strade, Ferrovie e Aereoporti del Politecnico di
Milano; Mattia Binotto, Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal Ferrari e Claudio
Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding Spa.

Centro Benessere
e Riattivazione:
www.termesalvarola.it • e-mail: info@termesalvarola.it • Tel. 0536 987 511 • Fax 0536 873 242 / 57 45 021

ORARIO STAGIONE 2020

DAL 13 GENNAIO AL 19 DICEMBRE 2020
DAL 16 MARZO AL 13 GIUGNO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

7.30 - 18.30
SABATO

7.30 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.30 - 11.30 • 14.30 - 18.00

DAL 15 GIUGNO AL 1° AGOSTO

DAL 3 AGOSTO AL 7 NOVEMBRE

DAL 9 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.00 - 12.00 • 16.00 - 19.00
7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.00 - 11.30 • 16.00 - 18.30

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.00 - 11.30 • 15.00 - 18.30

8.00 - 18.00
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
8.00 - 11.30 • 14.00 - 17.30

È possibile effettuare le terapie anche dalle 12.00 alle 15.00 (escluso il periodo dal 15 giugno al 1° agosto).
Il sabato pomeriggio, la domenica E NEI GIORNI FESTIVI lo Stabilimento Termale è CHIUSO.
La visita e l’esecuzione delle cure sono consentite fino a un’ora prima della chiusura.
Le ricette mediche sono valide 365 giorni dalla data del rilascio.
Le cure devono essere completate entro 60 giorni dalla data della visita medica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Motor Valley
Il “Fest” è digital

Immagini dal Motor
Valley Fest 2019
e logo dell’edizione
digitale 2020 ; qui
sotto, lo spazio dedicato
a giovani talenti e
innovazione, nel 2019
ospitato al Laboratorio
Aperto ex Aem

Chi promuove
le giornate
modenesi 2020

Al via il primo grande appuntamento dell’industria
automobilistica italiana dopo quasi due mesi di lockdown
con l’analisi dell’impatto sui trend tecnologici e di mercato
e uno sguardo alle professioni del futuro
ment di Robert Bosch GmbH e Christian
Richter, director Global Automotive Google, che approfondiranno tematiche
legate al futuro della mobilità, della
guida autonoma e della digitalizzazione.
Protagonisti della opening session digitale saranno Louis Carey Camilleri (AD
Ferrari Spa); Claudio Domenicali (AD
Ducati Motor Holding Spa); Stefano Domenicali (Chairman e Ceo di Automobili
Lamborghini Spa); Horacio Pagani (AD
Pagani Automobili); Andrea Pontremoli
(AD e General Manager Dallara Spa)
e Harald Wester (Maserati Executive
Chairman).
Nel pomeriggio del 14 maggio, dalle 13
si susseguiranno cinque tavole rotonde
di 30 minuti ciascuna, che approfondiranno tematiche diverse e vedranno
intervenire i protagonisti del mondo
automotive italiano e internazionale.
In programma giovedì 14 e venerdì 15
maggio nella versione digital del Motor
Valley Fest anche il format “Innovation
& Talents” dedicato ai giovani talenti e
all’innovazione, con oltre 40 università,
oltre 30 start-up e 15 aziende. Due tra
queste che avranno presentato i progetti
più innovativi potranno accedere alla
piattaforma di business di UniCredit
Start Lab, ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani innovatori. Una
grande opportunità per ogni startupper,
basti pensare ai numeri della prima

edizione che ha visto la presenza di
tremila addetti ai lavori e 600 studenti
che hanno partecipato ai Talents Talks,
gli incontri tra aziende e giovani talenti.
I giovani avranno la possibilità di fare
networking con potenziali investitori, ma
soprattutto di entrare in contatto con le
importanti aziende del settore automotive. La partecipazione sarà gratuita, e i
giovani avranno l’opportunità di partecipare ad un calendario condiviso per
incontri b2b, per pitch e presentazioni.
Motor Valley è anche sinonimo di innovazione ed eccellenza internazionale.

Modena Automotive Smart Area (Masa),
con il supporto di ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ministero
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, proporrà durante i primi
giorni del festival, un evento dedicato
all'innovazione tecnologica e alla collaborazione tra accademia e imprese. La

CI TROVATE A MODENA IN VIA PERETTI 17
Tel. 059 243009 - www.gastronomiamanzini.it

giornata Masa, coordinata da Unimore - Università di Modena e Reggio
Emilia, prevede un’alternanza di sessioni
tematiche dedicate alla sperimentazione
di tecnologie per la guida assistita e
autonoma, la connettività VtX, la cyber
security e di sessioni dimostrative virtuali, con il coinvolgimento, tra gli altri,
di Politecnico di Torino, University of
Chalmers, Business Sweden, SMA Smart
Mobility Agency, Volvo, Comune di Modena, e di alcune delle più importanti
realtà italiane ed europee impegnate
nella sperimentazione delle più avanzate
tecnologie di smart mobility.
Tra i protagonisti del Motor Valley Fest
digital ci saranno anche Unrae (Unione
Nazionale Rappresentanti Autoveicoli
Esteri) e Autopromotec (la più importante fiera internazionale delle attrezzature
e dell'aftermarket automobilistico), con
la collaborazione di GM-Edu (Programma di Formazione Scuola Lavoro). Il 15
maggio alle 10.30 nell’evento “#Meccatronicocercasi. L’innovazione corre su
strada nel settore dei veicoli industriali”
incontreranno virtualmente gli studenti
di superiori e università di tutta Italia
per raccontare l’evoluzione in atto nei
comparti della costruzione, distribuzione
e assistenza dei veicoli industriali e le
opportunità occupazionali e formative
offerte dal settore.

ORGANIZZATORI

ISTRUZIONI PER L’USO
Per seguire il convegno
inaugurale e le round
table in streaming è
possibile registrarsi
direttamente al link:
https://motorvalley.it/
event/motor-valleyfest-opening-session
Per le aziende interessate
ad essere mentor per
le presentazioni delle
start-up, iscrizioni al link:
https://motorvalley.
it/motorvalleyfest/
innovation-talents
Sul sito web www.
motorvalleyfest.it sarà
possibile visualizzare
tutte le informazioni
aggiornate relative al
nuovo progetto.

L’organizzazione del
Motor Valley Fest e
la realizzazione di un
evento così importante
e complesso si devono
a una serie di Istituzioni,
Fondazioni, Agenzie,
Enti, Sponsor e Network.
L’edizione 2020 è realizzata
da Regione Emilia
Romagna – APT Servizi,
Comune di Modena,
Comune di Maranello,
Associazione Motor Valley
Development, Meneghini &
Associati, con il supporto
di Enit, ACI, Anfia,
Camera di Commercio di
Modena, Fondazione di
Modena, BolognaFiere,
Motorsport Network,
Main Sponsor UniCredit.
L’evento è finanziato
anche dall’Unione europea
nell’ambito dei Fondi
Europei 2014-2020 della
Regione Emilia Romagna –
Por Fesr.

[12] ATTUALITÀ

MODENA COMUNE MAGGIO 2020

Aspettando il ﬁschio d’inizio
È cominciata sulla rete con il sito web e i social l’avventura del progetto “Mo’ better football”, in attesa
del momento che vedrà, non appena si potrà, dispiegarsi le iniziative in programma, tra incontri, mostre e altro

LA RASSEGNA

In vista giochi,
laboratori,
incontri e live
La rassegna prevede
appuntamenti tutto l'anno,
articolati in Incontri,
dialoghi fuori dagli schemi
delle interviste tradizionali
con protagonisti dello sport
e della cultura; Mostre,
con una selezione di artisti
accomunati da una visione
artistica del pallone;
Live Show, monologhi,
reading, spettacoli teatrali;
Workshop e laboratori
come possibilità didattica e
formativa, sperimentando
linguaggi creativi col calcio
e lo sport come tema e
coinvolgendo le scuole;
Giochi, proiezioni e altro
per far divertire insieme in
giochi di piazza, contest
sportivi e non; Contenuti
social a cura di una
piccola redazione, che
con sempre nuovi
contenuti terrà aperti i
canali di comunicazione.
www.mobetterfootball.it

T

utta la grinta di Roy Keane, icona
del calcio britannico, in un poster
con lo slogan “Stay at home”, che
si può acquistare online, e il ricavato sarà donato alla sanità modenese
impegnata in prima linea nella lotta al Coronavirus. È una delle prime
iniziative lanciate dal sito internet di
Mo’ better football (www.mobetterfootball.it). Un sito che rappresenta il
campo nel quale, per usare due termini
calcistici, si svolgono la rifinitura e il
riscaldamento in attesa del fischio di
inizio che vedrà, non appena si potrà,
dispiegarsi le poliedriche iniziative in
programma, tra incontri, mostre e altro,
di una nuova iniziativa dell’assessorato
alla Cultura e Politiche giovanili con
l’associazione Quadro, tutta dedicata
al raccontare il calcio e i valori dello
sport. “Crediamo che lo sport in genere,
e il calcio in particolare – spiega Marco
Ferrero di Quadro, ideatore del format
- rappresenti un linguaggio trasversale
che può coinvolgere la comunità in un
processo di crescita sociale e culturale”.
Per Andrea Bortolamasi, assessore
alla Cultura e Politiche giovanili, “gli
obiettivi che Mo' Better Football si pone
con una forma di festival aperto e dinamico sono molteplici: caratterizzarsi
come evento promotore di cultura e
creatività per Modena e il suo territorio
per valorizzare e promuovere lo sport
attraverso contenuti culturali e vicever-

Roy Keane, icona
del calcio inglese,
invita a stare a casa

sa, il sostegno a una proposta educativa
e didattica, l'invito alla lettura e alla
scoperta delle arti come strumento di
espressione partendo da un tema apparentemente distante”.
Su Facebook e Instagram quotidianamente si pubblicano brevi contenuti e
il sito, oltre a una presentazione della
rassegna, ha una sezione dedicata alle
storie, con monografie di calciatori (si
comincia con Paul Breitner, Robbie
Fowler, Jean François Larios e Matthew
Le Tissier) e recensioni di libri, film e
serie tv. Cura i contenuti una redazione
che tra gli altri annovera i giornalisti

Alessandro Iori (Dazn e Trc), Paolo
Maggioni (Rai News), Nicola Roggero
(Sky Sport) e l'autore per ragazzi Marco
Magnone.
La creatività che conquista e fa esaltare
sul campo da calcio si manifesta come
racconto e opera artistica. Una celebrazione del calcio attraverso la narrazione
letteraria e la musica, la grafica e l'illustrazione. Una visione che del calcio
trasmette il valore narrativo ed evocativo. Una rassegna che mira a diventare
un riferimento per autori, giornalisti,
artisti e tutti quelli che amano l'essenza
ultima dello sport: le storie e i valori.
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Più sicurezza in tangenziale

R

In estate, di notte, i lavori sull’arteria tra l’uscita 26 (rotatoria del grappolo) e l’uscita 10 su via Lamarmora:
i cantieri nel tratto comunale ripristineranno l’asfalto ammalorato. Investimento per 800 mila euro

ipristino dell’asfalto ammalorato,
sistemazione delle buche e riparazioni dei cedimenti. Punta a
migliorare la sicurezza stradale il maxi
intervento in programma quest’estate
sulla tangenziale: si tratta di un cantiere
che riguarderà il tratto di dieci chilometri, di competenza comunale, tra l’uscita
26 (rotatoria del grappolo) e l’uscita 10
su via Lamarmora.
L’accordo quadro di questo progetto sulla viabilità è stato approvato nelle scorse
settimane dalla giunta comunale, su
proposta dell’assessore ai Lavori pubblici
Andrea Bosi, per un valore complessivo di 800 mila euro. L’investimento può
essere realizzato grazie all’approvazione
del Bilancio preventivo e i relativi interventi previsti costituiscono la prima fase
del Piano di manutenzione straordinaria
che si svilupperà anche nei prossimi
anni. Ora prenderanno il via le procedure di gara.
I cantieri interessano oltre 65 mila metri
quadrati di strada; in base all’accordo
quadro, verranno individuati, su entrambi i sensi di marcia (ciascuno da cinque
chilometri), alcuni tratti particolarmente

L’

I lavori notturni
sulla tangenziale
cittadina riguarderanno
un tratto di cinque
chilometri di competenza
comunale compresi
tra l'uscita 26
(rotatoria del grappolo)
e l'uscita 10 su via
Lamarmora.
Sotto, un concerto
al Vibra, che sarà
interessato da lavori
assieme all’Off
per un investimento
da 146 mila euro

ammalorati sui quali effettuare i lavori.
L’intervento verrà organizzato in circa 50
notti, con programmazione tra le 20 e le
6 del mattino, evitando il più possibile
così di interferire con la circolazione
ordinaria.
Le lavorazioni si concentreranno sulla
fresatura dell’asfalto ammalorato per
4 centimetri e la stesura di un nuovo
tappeto di asfalto di spessore analoga.
Se necessario, potranno essere realizzati
anche scavi di sbancamento, demolizione di piccoli manufatti e posa di cordoli.
È previsto anche il rifacimento della

segnaletica e il ripristino di eventuali
cedimenti stradali.

Bagni e centrale termica, il Vibra si rifà il look
E alla Sala Off si rinnova la pavimentazione

esperienza al Vibra club e alla Sala Off sarà
ancora più fruibile grazie ai lavori di manutenzione straordinaria in programma nei prossimi
mesi. Sono stati aggiudicati, infatti, in via definitiva
all’impresa cooperativa di lavoro Batea di Concordia sulla Secchia gli interventi migliorativi del
Comune in programma nelle due strutture, per un
valore complessivo di 146 mila euro. I lavori, che
saranno pianificati quando sarà conclusa la fase
di emergenza, sono finanziati per 20 mila euro da contributo regionale agli
investimenti e per 126 mila euro in autofinanziamento dal Comune.
Gli interventi interesseranno solo parzialmente i fabbricati dei due locali.
In particolare al Vibra club, collocato nel complesso di edifici “ex Macello”,
saranno rifatti completamente i servizi igienici posti al piano terra a servizio

della sala assemblee e spettacoli e, contestualmente, si provvederà alla sostituzione della caldaia
della centrale termica a servizio dell’intero edificio.
Nei bagni verranno sostituiti i rivestimenti, i pavimenti, le porte interne, risistemato l’intonaco dove
necessario e tinteggiate le pareti, sarà rinnovato
l’impianto idrico-sanitario e verrà rifatto l’impianto
elettrico, l’impianto di illuminazione e quello per le
chiamate di emergenza.
Alla Sala Off, che fa parte del complesso di edifici ex Amiu collocato tra
la ferrovia Milano-Bologna e via Divisione Acqui, verrà invece sostituita
la pavimentazione in pvc attualmente presente nella sala multiuso con
una pavimentazione in resina dalla funzione fonoassorbente, consona alla
destinazione d’uso dei locali.

UFFICI PUBBLICI

All’Anagrafe
monitor e arredi
per l’attesa
Migliorare la fruizione
dell’Anagrafe a favore
dei cittadini e la qualità
del lavoro degli operatori
sono gli obiettivi dei
lavori all’ufficio di via
Santi 40, previsti entro
l’anno. Il progetto
esecutivo dell’intervento
approvato dalla giunta,
che ha un valore di 75
mila euro, consiste nella
collocazione di nuovi arredi
e nell’adeguamento del
sistema di gestione delle
attese e dell’impianto
elettrico. I lavori riguardano
il miglioramento dell’area
di attesa con nuovi
pannelli divisori alti 180
centimetri e ulteriori
sedute per 69 posti
totali. Nell’area centrale
sarà creata una zona di
passaggio, che permetterà
agli utenti di accedere
ai 14 sportelli e agli altri
uffici dell’Anagrafe. Nuovi
pannelli e vetri divisori
saranno inseriti anche tra
gli sportelli e a protezione
degli stessi. E in un’ottica
di efficientamento
energetico sarà adeguato
l’impianto di illuminazione
con lampade a led e
saranno riqualificati
l’impianto di illuminazione
di sicurezza e l’impianto di
distribuzione.

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA
LETTI IN FERRO BATTUTO, LETTI IMBOTTITI, MATERASSI, RETI A DOGHE,
CUCINE, ARMADI, CAMERETTE, TENDAGGI.
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA.

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
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Sulle strade 26 nuovi vigili
Potenziamento per l’organico della Polizia locale, che si amplia a 226 unità, grazie all’assunzione
di un gruppo di giovani operatori. E per i controlli anti-Coronavirus viene usato un drone che monitora i parchi
Coronavirus, è entrato in servizio un
drone. Di concerto con la Questura e
la Prefettura, infatti, sono stati disposti
accertamenti nei parchi e nelle zone periferiche con l’ausilio del piccolo velivolo
radiocomandato, dotato di telecamera
ad alta definizione, che nel rispetto
delle normative Enac consente di verificare eventuali presenze su un’area
molto estesa. Il drone è pilotato da un
agente di Polizia locale (che ne è pure
il proprietario) abilitato e viene portato
solitamente a un’altezza di 30-40 metri
da terra per offrire una panoramica che
permetta ugualmente bene di distinguere in modo nitido eventuali presenze.

SICUREZZA

In arrivo Bud,
l’unità cinoﬁla
contro lo spaccio

Non solo i nuovi
agenti: presto entrerà
a far parte della Polizia
locale di Modena
anche Bud, il pastore
belga malinois che ha
praticamente terminato
l’addestramento ma è
ora bloccato in Spagna.
L’agente a quattro
zampe, insieme ai due
operatori conduttori,
costituirà l’unità cinofila
del Corpo e sarà in forza
al Nucleo Problematiche
del territorio, impegnato
nell’attività di contrasto
allo spaccio e al consumo
di droga.
Al comando ci si prepara
già ad accoglierlo; sono
stati affidati i lavori per
la realizzazione del box
e della cuccia dove
alloggerà il cane. Il box
recintato sarà costruito
nel seminterrato della
sede di via Galilei, dove
allo scopo sono previsti
lavori di muratura e
interventi alla rete
fognaria.

P

iù controlli sulle strade e, grazie
alla tecnologia, anche… in cielo.
L’organico della Polizia locale di
Modena si arricchisce dei nuovi agenti
che portano l’organico del Corpo cittadino ad ampliarsi a 226 unità: un potenziamento realizzato grazie all’assunzione
di 26 nuovi operatori.
L’arrivo dei nuovi agenti segue il concorso dei mesi scorsi, attraverso il quale
sono stati selezionati gli operatori: i
primi 11, residenti nella provincia modenese, hanno cominciato in aprile mentre
i restanti 15 seguiranno i colleghi in
questi giorni. Prima del corso che frequenteranno a giugno alla Scuola interregionale di Polizia locale, svolgeranno
un percorso formativo in affiancamento
a due ispettori. Il nuovo gruppo è composto da 16 uomini e 10 donne, tutti
entro i 32 anni d’età. Il potenziamento
dell’organico prevede inoltre l’assunzione
di un dirigente a cui assegnare responsabilità in materia di Protezione civile e
l’assunzione di tre operatori dal corsoconcorso della Regione Emilia-Romagna.
E oltre alle nuove presenze sulle strade,
la Polizia locale può contare su un aiuto
dall’alto: nelle scorse settimane, nell’ottica dei controlli sul contenimento del

I primi 11 agenti
nuovi assunti,
con la comandante
Meloncelli e gli ispettori
che li affiancheranno,
e il drone utilizzato
in queste settimane
dalla Polizia locale.
A sinistra un esemplare
di pastore belga
malinois, come quello
che entrerà in servizio
a Modena

N

Minori stranieri non accompagnati, 110 casi
Al via un progetto di legalità con i Servizi sociali

on hanno tutela né rappresentanza legale,
e nemmeno parenti di riferimento. Sono i
minori stranieri non accompagnati, Msna, un
fenomeno sul quale i Servizi sociali del Comune e la Polizia locale stanno definendo un progetto di legalità
che coinvolge anche la Procura minorile nei casi sospetti per
valutare l’adozione di provvedimenti civilistici o per eventuali
profili penali. Oggi il Comune assicura il sostegno a 110
ragazzi, dislocati in 15 strutture: l’ente, infatti, è tenuto per
legge a garantire gli interventi socio-educativi e assistenziali
necessari, assumendo le funzioni di tutela conferita al sindaco
dal Tribunale per i minorenni della Regione, usufruendo anche
di contributi dell’apposito Fondo nazionale per l’Accoglienza.

Non è però inusuale che si riscontri la presenza in Italia di parenti o adulti di riferimento: in questo caso lo status di Msna
viene assunto impropriamente e altrettanto
impropriamente viene erogato il trattamento economico
riconosciuto. Da qui il progetto di legalità, che vuole inoltre
promuovere il ricongiungimento familiare, un diritto per il
minore e un obbligo per le Autorità.
Nel 2019 l’Ufficio di Polizia giudiziaria della Polizia locale,
in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di
Modena, ha accertato 12 casi di minori che avevano simulato
lo stato di abbandono, situazione che configura il reato di
truffa ai danni dello Stato.

VISITA IL SITO MODENAMOREMIO.IT
PER SAPERE COME CONTATTARLI!
ELENCO DELLE ATTIVITa' ASSOCIATE A MODENAMOREMIO CHE GARANTISCONO IL SERVIZIO DI

Consegna a domicilio e Vendita online

ANTICA PASTICCERIA
SAN BIAGIO
Dolci di pasticceria,
pane, focacce e vini
BANDIERI TESSUTI
Biancheria per la casa,
tessuti, tendaggi e
vasto assortimento di
materassi e guanciali
BARBARA FERRARI
SHOES
Calzature donna e
uomo
BAR MOLINARI
Colazioni e pranzi
BASSI GIOIELLI
Gioielli
BLONDI GIOIELLI
Gioielli e orologi
BOTTEGA MAMMA
PUGLIA
Olio extravergine,
vini, bollicine di
Negroamaro, tarallini,
olive, delizie sott’olio

CALLE 9
LOUNGE&PIZZA
Pizza, vini e birre
DADÀ
Abbigliamento bambini
0-16 e donna
DUE PIÙ PER
Abbigliamento donna
DUGONI CALZATURE
Calzature donna e
uomo
ELIOPARK
Piatti della cucina e
aperitivi
ENOGASTRONOMIA
GIUSEPPE GIUSTI
Salumi, formaggi,
vini, gastronomia,
confetture, olio extra
vergine di oliva
ERBAVOGLIO
– PROGETTO
VEGETARIANO
Piatti della cucina
vegetariana

ERBORISTERIA IL
FAUNO
Integratori alimentari,
cosmetici naturali,
prodotti fitoterapici,
oli essenziali, fiori
australiani e oggettistica
ERBORISTERIA
OFFICINALIS
Rimedi naturali e
fitoterapici, cosmetici
bio, oli essenziali, erbe
e tisane
FREE’N’JOY
Bouquet, composizioni
floreali, piante, vasi e
oggettistica
FUNNY BUBBLE
Bubble Tea, snack dolci
e salati
GALVANI SHOP
Occhiali, lenti a
contatto e riparazioni
GASTRONOMIA
SAPORIAMO
Piatti della cucina

GELATERIA PARADICE
Gelati
GUSTO PREMIERE
Piatti della cucina e vini
HOMBRE
Abbigliamento uomo
HOSTARIA 8.B
Piatti di cucina
tradizionale
I DISSONANTI TAKE
HOME
Pizza e piatti della
cucina
IL PIACERE DEL TÈ
Tè pregiati, dolciumi,
cioccolata, caffè, miele
e accessori
IMPRESSION DUGONI
Calzature e
abbigliamento
I PICARI
Piatti della cucina e vini
KEIK
L’alternativa dolce e
salata in stile americano

LABEERINTO
Birre
LA BOTTEGA
D’OLTREMARE
Prodotti alimentari del
commercio equo e
solidale
LA BOUTIQUE DELLA
PIZZA
Pizza e specialità
campane
LA CHERSENTA
Crescentine
Disponibile dal 5
maggio
LA CRI BOUTIQUE
Abbigliamento donna
LA LAMBRUSCHERIA
Vini
LIAISON SHOP
Oggettistica
L’OR-MA
CRESCENTERIA
Crescentine

LOSTEBA BRACERIA
PINSERIA
Burgers e pinse
MALÙ INTIMO
Intimo uomo, donna e
bambino
MARTINELLI
Borse, portafogli,
piccola pelletteria,
foulard e sciarpe
MAXELÀ PASSIONE
IN CARNE
Vasta scelta di specialità
della cucina e vini
Disponibile dal 30 aprile
MERCATO ALBINELLI
Prodotti alimentari
MOZZABELLA
Pizza
MR. TOAST
Toast
OFFICINA DEL
GELATO
Gelati

OTTICA SILINGARDI
Lenti a contatto e
riparazioni occhiali
OVER 18 BEERHOUSE
Birre
PELLICCERIA
CAVAZZUTI
Abbigliamento donna,
accessori, pellicceria
PIETRI STORE
Abbigliamento e
calzature sportive
PINSERIA TRE FARINE
Pinse
PIZZERIA VELOX
Pizza
PJMENTA STREET
MARKET
Make-up, cosmetici,
profumi biologici
certificati
POKÈ FACTORY
Pokè Bowl

POPOLI
Articoli per la casa,
profumazioni per
ambiente e piccoli
elettrodomestici
PRIME RESTAURANT
CHURRASQUERIA
Piatti della cucina
venezuelana
PUGLIAMI PER LA
GOLA
Prodotti alimentari
PUNTO E PASTA
Pasta fresca
RIGHI MARIO
Gioielli e orologi
SALUMERIA CON
CUCINA
Piatti della cucina e vini
SANITARIA MARCO
CAPPELLI
Articoli sanitari
STIRAPP
Servizio di lavanderia a
domicilio con gestione
interamente digitale

STORICA BOTTEGA
DI VIA DEI TINTORI
Dolciumi (cioccolata
scontata al 20% fino ad
esaurimento scorte),
vini e liquori
STREET GIO
Burger artigianali e
panuozzi
SUPERMERCATO
SIGMA
Linea completa di
prodotti
TANGO
Abbigliamento donna
Abbigliamento uomo
TIGELLINO
Tigelle e piadine
TRATTORIA
TAGLIATELLA
Piatti della cucina,
bevande e vini
VICOLO 8
Cucina fusion e sushi
VOLPI DONNA
Abbigliamento donna
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In aiuto alle vittime di reato

U

Doppio sostegno attraverso il Fondo comunale e la Fondazione regionale. Quest’anno già 40 casi:
il risarcimento più recente a una signora aggredita. Il servizio è attivo anche durante l’emergenza sanitaria

n segno concreto di vicinanza e
solidarietà ai cittadini modenesi
vittime di reati arriva dalla Regione, attraverso la Fondazione emilianoromagnola per le vittime di reato, e
dal Comune, con il Fondo di aiuto alle
vittime.
Nel mese di marzo, una signora modenese che aveva subito una grave
aggressione ha infatti ricevuto un risarcimento del valore di 3.500 euro dalla
Fondazione regionale. Si tratta di un
risarcimento simbolico e di un gesto
concreto di aiuto, il primo concesso
dalla Fondazione nel 2020 in seguito
a un’istanza presentata dal Comune di
Modena, direttamente dal sindaco. Nel
2019 Modena ha chiesto l'intervento
della Fondazione, di cui il Comune è
socio fondatore, per sostenere quattro
vittime di reati molto gravi, quali omicidi, oltre che di un caso di scippo con
aggressione, e ha ottenuto per le vittime o i loro eredi contributi per 25mila
euro complessivi. Lo scorso anno la
Fondazione ha risposto a 29 richieste
di aiuto provenienti dall’intera regione
e ha aiutato 67 persone (30 donne, 6
uomini e 31 minorenni) elargendo 190
mila euro di aiuti. I casi più frequenti
(19 casi su 29) hanno riguardato la violenza contro le donne. Dal 2005 ad oggi
sono state aiutate oltre 800 persone, di
cui 360 minorenni e 325 donne adulte,
con un impegno complessivo di 2,8
milioni di euro. Nel bilancio preventivo 2020 il budget per gli interventi
supera i 240mila euro, 20mila in più
del 2019, grazie all’investimento della
Regione Emilia-Romagna che partecipa
con 150mila euro e all’innalzamento
delle quote per gli altri soci fondatori
(7.500 euro per Modena).
In parallelo, il Fondo di aiuto alle vittime istituito dal Comune di Modena viene in soccorso alle vittime di fattispecie

IRONIA E VIRUS

di reati diversi, come scippi, furti nella
propria abitazione o sull’automobile.
Nel 2019 sono stati risarciti 163 cittadini
vittime di scippi, furti in casa o sull’auto e sono già una quarantina (39 per
l’esattezza) le domande di risarcimento
giunte al Fondo comunale da gennaio
ad aprile. La metà delle richieste accolte
sarà risarcita a breve, per complessivi
3.400 euro.

I

Anche in questo periodo di emergenza
il servizio non si ferma: gli interessati
possono presentare la domanda per
e-mail direttamente all'ufficio l'Ufficio
legalità e sicurezze (mosicura@comune.modena.it). Sul sito Internet (www.
comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli) è possibile
scaricare i moduli, il regolamento e il
materiale informativo.

Il problema dei furti
al tempo del Coronavirus
affrontato con
la consueta ironia
da Massimo “Bonfa”
Bonfatti, attraverso
una vignetta col
personaggio Cattivik
(© Silver/ Mck)
pubblicata sul profilo
Facebook dei Musei
civici. Prosegue infatti
la pubblicazione
su Facebook e Instagram
(museicivicimodena)
di filmati e immagini
sulle mostre, oltre
ad “Anni molto animati,
Carosello Supergulp!
Comix”, anche “Storie
d’Egitto”, sul sito Unesco
di piazza Grande con
Duomo e Ghirlandina,
e sul Parco archeologico
della Terramara
di Montale (www.
parcomontale.
it - Facebook
parcomontale).

Dalle sanzioni per il gioco d’azzardo
progetti ludici “buoni” alla biblioteca Crocetta

nterventi nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sui rischi del gioco d’azzardo e un contributo per l’allestimento di uno spazio gioco alla
biblioteca Crocetta. Sono i progetti educativi ai
quali sono stati destinati i proventi delle sanzioni
elevate nel 2019 dal Comune agli esercenti che non hanno
rispettato gli orari di funzionamento delle “macchinette” da
gioco, nel rispetto dell’ordinanza comunale del 2017.
I controlli, svolti dalla Polizia locale, sono stati 210 e le sanzioni elevate sono state 73. Con i fondi incassati, 6.660 euro,
l’Ufficio Politiche delle sicurezze ha curato alcuni incontri con
gli studenti per spiegare i rischi connessi al gioco d’azzardo,
anche patologico. In collaborazione col Centro interdiparti-

mentale su discriminazioni e vulnerabilità (Crid)
di Unimore ha anche sostenuto un’iniziativa di
approfondimento sul gioco d’azzardo online,
mentre altre risorse sono state utilizzate a
supporto delle attività di indagine e controllo
della Polizia locale. Infine, grazie al progetto ministeriale
“Cultura Futuro Urbano”, ha contribuito all’acquisto di giochi
da tavolo per la nuova area dedicata della biblioteca Crocetta
che potrà così contare su 230 giochi da tavolo per tutte le
età, tra giochi astratti, strategici, di carte, di abilità, memoria, cooperazione, simulazione, escape e narrazione. Giochi
che stimolano la manualità dei più piccoli, party games per
famiglie o complessi giochi di strategia per i più esperti.

VIA CAPUANA

Orti urbani
assegnati a
60 cittadini

È stata stilata la
graduatoria degli
assegnatari degli orti
urbani realizzati dal
Comune in un’area di via
Capuana: per le 60 aree
disponibili erano giunte
69 richieste. Si potranno
coltivare fiori, ortaggi,
piante officinali a uso
personale, famigliare,
associativo, ma non a
scopo di lucro. Al bando
potevano partecipare i
cittadini età tra i 18 e i 54
anni che non disponessero
di altri appezzamenti
(categoria A), oltre a coop
sociali e associazioni, enti
(categoria B). Sono 68 le
domande dei cittadini: 65
sono state ritenute idonee.
Per la categoria B, sono
stati assegnati due orti a
Porta Aperta e due sono
rimasti in disponibilità
all'ente in accordo
col Centro Stranieri,
nell'ambito dell'appalto
di servizi, che potrà
utilizzarli per progetti che
coinvolgeranno i richiedenti
asilo. La graduatoria è on
line sul sito Internet del
Comune (www.comune.
modena.it).
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Il 25 aprile “digitale” in sala consiliare
“Ricostruire insieme la socialità”

L

a messa in Duomo, l’omaggio al Sacrario
della Ghirlandina e le celebrazioni in Municipio. Le iniziative per il 25 aprile non sono
state “stoppate” dell’emergenza sanitaria,
ma sono avvenute con un’organizzazione nel
rispetto del contenimento del virus.
I momenti ufficiali sono iniziati con la partecipazione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli
e del presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi alla messa in Duomo celebrata
dall’arcivescovo Erio Castellucci, per poi
svolgere l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina. A seguire la cerimonia per la Festa
del 25 aprile, che non si è svolta come da
tradizione in piazza Grande bensì nella
sala consiliare del Palazzo comunale, dove,
alla sola presenza dei rappresentanti delle
associazioni partigiane e con i consiglieri
collegati da "remoto" in video-conferenza,
sono intervenuti Muzzarelli, Poggi, lo pneumologo al Policlinico di Modena Roberto
Tonelli e il presidente della Fondazione San
Carlo Giuliano Albarani.
Ha parlato di fiducia verso il futuro Tonelli,
in “prima linea” sul fronte dell’emergenza:
“Ogni giorno, al lavoro, confrontandomi con
il dolore, la sofferenza e spesso la sconfitta
c’è un pensiero cui mi impongo di non
rinunciare. Per quanto sia drammatica la
situazione, per quanto gravoso sia l’impatto
di questa emergenza sanitaria, riusciremo a
ritornare liberi. E lo faremo insieme”. Dopo
aver ricordato lo sforzo collettivo che si sta

compiendo e il senso di comunità che rappresenta “un potente propulsore alla nostra
speranza”, Tonelli ha affermato: “Il tempo
che ci attende è incerto. Occorre iniziare
a pensare di ricostruire una socialità con
nuove regole e principi. Dovremo attingere
alla nostra coscienza di cittadini per dare
vita a forme inedite di quotidianità”.
Albarani ha citato la similitudine tra la guerra di Liberazione e la “guerra” contro il
Coronavirus per sottolineare come questo
richiamo può avere un senso pensando alla
ricostruzione, non tanto dal punto di vista
storico, ma rendendoci conto che “tutte le
società, nei momenti di difficoltà, come
quello che stiamo vivendo, attingono al
patrimonio della storia e delle memorie per
cercare di trovare, di fronte ad un futuro
incerto, anticorpi alla paura e al disorientamento”. Dall’esperienza della Resistenza e
della Liberazione, quindi, rispetto al tempo
del Covid 19, si può imparare che “tutti
possono partecipare a uno sforzo di liberazione, da posizioni e con ruoli diversi” e
anche che non ci si libera solo da un nemico
esterno ma anche da un nemico interno,
interiore, come rappresentava l’educazione
fascista, per esempio, per ogni italiano. Ma
quell’esperienza – ha aggiunto– ci dice
soprattutto che dopo i grandi traumi non
è solo necessario “ricostruire”, ma anche
possibile “costituire”, fondare nuovi modelli
di sviluppo e di convivenza.

M

odena non rinuncia, anche in
questi tempi difficili, a celebrare nei modi consentiti il giorno
della liberazione della città e il 75° anniversario del “25 aprile” che ha segnato
la sconfitta del nazifascismo “per vedere
la nascita della Repubblica italiana all’insegna dei valori di pace, democrazia e

libertà”. Lo ha affermato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli intervenendo durante il Consiglio comunale convocato,
proprio nel giorno della liberazione di
Modena, grazie ai collegamenti online,
secondo le misure emergenziali sanitarie, con consiglieri e autorità.
Durante il Consiglio è intervenuto in

Sostegno alle madri, ecco la mozione
di Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia

S

ostegno alle madri che non hanno un lavoro o che scelgono di dedicarsi esclusivamente all’accudimento dei figli. Lo chiedeva un ordine del giorno presentato da
Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia nella seduta
del Consiglio comunale
del 26 marzo dedicata
all’approvazione del
Bilancio. La mozione,
presentata dalla
consigliera Elisa
Rossini, sollecitava una misura
a sostegno della
maternità che
prevedesse l’e-

rogazione di un assegno mensile alle madri
lavoratrici nell’ambito familiare alla nascita
del figlio, o all’ingresso del figlio in famiglia in
caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento; la riconferma dell’assegno alla nascita o all’arrivo di ogni figlio
successivo al primo; e la trasformazione
dell’assegno in indennità vitalizia in caso di
nascita o arrivo in famiglia del quarto figlio,
oppure nel caso di nascita o di adozione o
affidamento di un figlio disabile, sempre in
presenza del prerequisito dell’attività esclusiva di lavoro di cura familiare scelto dalla
madre. La mozione, della quale nell’ultimo
numero di Modena Comune abbiamo dato
conto con una sintesi imprecisa, era stata
respinta dall’assemblea.

Elisa Rossini (FdI-Popolo della famiglia)

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

• Vendita ricambi usati selezionati

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
UMANITÀ OLTRE
LA PROFESSIONALITÀ

Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
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Per una nuova
Liberazione

LUNA PARK

Per le giostre
cambia
il regolamento

Il 22 aprile Consiglio comunale nel 75° della città
liberata, col collegamento in streaming di Carlo
Smuraglia, presidente emerito nazionale dell’Anpi.
Modena non ha rinunciato a riflettere sul momento
fondativo della democrazia italiana
collegamento telematico da
Milano il presidente emerito
dell’Associazione nazionale
partigiani (Anpi) Carlo Smuraglia, introdotto dal presidente Poggi. “La pandemia
ha reso tutto diverso nella
nostra quotidianità, perfino
nel nostro essere qui oggi –
ha esordito Poggi – e questo
rende ancora più importante
partire dalle certezze che siamo qui a celebrare: Modena
è libera, l’Italia è libera. E
la pandemia non può e non
deve scalfire la nostra libertà. Insieme
a chi è stato protagonista della Liberazione – ha proseguito il presidente
- abbiamo bisogno di vivere questa
Festa non come ‘celebranti’, ma come
‘apprendisti’ e ‘artigiani’, per capire
come essere costruttori di una nuova
Liberazione e di una rinnovata libertà.
Perché – ha concluso Poggi – come ha
detto Sergio Dotti, monaco di Bose,
‘in questo tempo indeterminato della
pandemia, possiamo essere artigiani
di cura e di speranza’. Resistenza, nel
2020, vuol dire una nuova Liberazione
che incomincia dall’aver cura dell’altro,
del pianeta e di noi stessi con loro”.
La lotta per la liberazione e la Resi-

stenza sono stati il punto
di partenza dell’intervento
di Carlo Smuraglia che ha
voluto prima di tutto ricordare che “i modenesi,
cittadini e partigiani, hanno partecipato attivamente a fianco degli alleati ai
combattimenti per liberare
la città: si sono liberati da
soli, pagando un prezzo
tragico di vite umane, e
questo non dobbiamo dimenticarlo. Per questo, insieme alla Liberazione oggi
ricordiamo anche la Resistenza. Ma oggi
– ha proseguito – il pensiero va anche
alla battaglia che stiamo combattendo
contro questo nuovo nemico invisibile
che è il Coronavirus. È un momento
doloroso, ma il nostro passato ci aiuta
a capire il presente e a individuare la
strada per il futuro, ricordandoci che
dobbiamo saper prendere in mano il
nostro destino. E l’impegno civile che
allora ha caratterizzato, le lotte per la
liberazione, oggi si declina nella solidarietà che connota i nostri comportamenti, in particolare verso chi è in
prima linea nel contrastare l’epidemia.
Il popolo italiano è messo alla prova
oggi come lo fu allora, e se ora siamo

qui, liberi, è perché qualcuno in quegli anni si è adoperato per darci un
futuro e mettere le basi per i diritti che
abbiamo ottenuto. Oggi – ha concluso
Smuraglia – dobbiamo fare lo stesso e
potremo dire ai nostri figli che ci siamo
impegnati per la libertà”.
Il sindaco Muzzarelli ha concluso richiamando, nella prospettiva di uscire
dall’attuale emergenza, lo spirito della
pace ritrovata dopo la Liberazione e
la successiva ricostruzione del Paese:
“Uno spirito che può insegnarci molto
e darci entusiasmo, speranza e voglia
di fare la nostra parte per un mondo
migliore”. Nel suo intervento il sindaco
ha ricordato l’istituzione del Sistema
sanitario nazionale (“una straordinaria
intuizione di modernità”), le figure di
Nilde Iotti e di Ermanno Gorrieri (di
entrambi quest’anno ricorre il centenario
della nascita) per poi sottolineare l’importanza di celebrare anche quest’anno
il 25 aprile, nonostante l’emergenza sulla
quale ha invitato a evitare la “retorica
di guerra: un linguaggio che porta necessariamente a cercare un nemico e
il rischio è che si cominci a pensare
agli ammalti come nemici, ai possibili
portatori di contagio… è una retorica
che rappresenta un primo passo verso
l’egoismo sociale”.

L’appuntamento è stato
stoppato dall’emergenza
sanitaria e ormai sarà
valido dall’anno prossimo.
Una delibera della
giunta ha aggiornano
le procedure che
riguardano il tradizionale
Luna park di Modena. Il
provvedimento, approvato
all’unanimità dal Consiglio
a fine marzo, recepisce
una richiesta avanzata
dai rappresentanti
sindacali del settore
prima che fosse
prevedibile l’emergenza
in corso. Modificando
il Regolamento per
l’esercizio delle attività
dello spettacolo
viaggiante, ora il
Luna Park, che
tradizionalmente si
concludeva il Primo
maggio, potrà prolungarsi
fino a tutto il primo
weekend del mese delle
rose. È durante i fine
settimana, infatti, che
il pubblico frequente
maggiormente le
giostre. Con la modifica,
comunque, non cambia
la durata massima
che rimane fissata
in cinque weekend
consecutivi e
l’eventuale proroga
va concordata anno
per anno con il
Comune.

Consiglio comunale
in collegamento
telematico nel 75°
della liberazione
di Modena
con intervento
in videoconferenza
di Smuraglia
e l'omaggio
al Sacrario
della Ghirlandina.
Nella pagina di sinistra
un momento
delle celebrazioni
del 25 aprile: nella sala
consiliare anche
lo pneumologo
Roberto Tonelli
e il presidente
della Fondazione
San Carlo
Giuliano Albarani
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Diagonale, nuovo corridoio ecologico
VERDE PUBBLICO

In centro storico
si piantano
36 nuovi alberi
Sono 36 i nuovi alberi in
corso di piantumazione in
centro per sostituire quelli,
malati o instabili, rimossi
nei mesi scorsi. Al parco
delle Rimembranze sono
state messe a dimora nove
piante. In viale Reiter e
in viale Gramsci saranno
piantati tigli (otto e tre); e
bagolari in viale Caduti in
guerra e in via Fabriani.
Un melo da fiore va nel
giardino della scuola
materna Cesare Costa, un
pero da fiore nell’aiuola di
via Volta e due melograni
nelle aiuole di via degli
Schiocchi. Altri alberi nelle
vie Armellini, Livatino,
Venturi e Volta. Infine,
ai Giardini ducali, nuova
pianta nel viale di sophore.

B

In estate potranno partire i lavori della ciclabile che si snoda per 2,3 chilometri, dalla stazione dei treni
al polo scolastico di via Leonardo, riprendendo il percorso della linea storica della ferrovia dismessa

ici e pedoni
sul tracciato
del l a l i ne a
ferroviaria storica,
per un corridoio
ecologico di oltre
due chilometri di
ciclabile che attraverserà la città. Potranno partire entro
l’estate i lavori alla
Diagonale di Modena, il nuovo progetto che darà spazio
alla mobilità sostenibile recuperando il
tracciato dismesso nel 2014.
La Diagonale sarà collegata agli altri
percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che dalla stazione dei treni porta al
polo scolastico di via Leonardo. Inoltre,
prevede l’intervento per realizzare il
collegamento con l’ingresso sud del
cimitero di San Cataldo, che verrà ripristinato con un percorso ciclopedonale.
Infine, l’opera è stata predisposta per
essere affiancata da una linea del trasporto pubblico.
Nei giorni scorsi per la Diagonale si
è completata la procedura di gara (un
appalto a offerta economicamente vantaggiosa dove è stata valutata anche la
qualità progettuale) con la proposta di
aggiudicazione, del valore complessivo
di due milioni e mezzo di euro, alla
società Gsp Costruzioni di San Cesario
sul Panaro. I lavori della durata di un

anno potranno partire entro l’estate, già
in luglio, dopo i controlli amministrativi
per l’aggiudicazione definitiva. Il progetto è finanziato dal Comune per 500
mila euro e, per due milioni di euro,

con risorse assegnate dalla Regione con
i Fondi di coesione del Cipe.
Il cantiere si sviluppa in continuità con
quello in corso della ciclabile di viale
Montecuccoli, un intervento di quasi un
chilometro finanziato con il contributo
del Por Fesr Asse 4 che rappresenta il
collegamento tra la futura Diagonale con
la stazione ferroviaria e con il centro
storico. Dalla rotatoria Paolucci-Breda
si sviluppa il percorso di circa due
chilometri e 300 metri della Diagonale
(la lunghezza complessiva sarà di tre
chilometri e 225 metri comprendendo
collegamenti e svincoli) e sono previsti
alcuni punti di interconnessione della
viabilità.

Più sicurezza per i mille giochi nei parchi: via a controlli e manutenzioni

A

ltalene, giostrine, cavalli con le molle ma anche orsi,
coccodrilli e perfino pesci palla, scivoli di ogni genere,
tunnel e castelli di legno. Sono quasi mille i giochi per i bambini distribuiti in 130 aree verdi pubbliche di Modena, dalle
più grandi come i parchi delle Mura, Amendola e XXII aprile
ai parchetti delle aree Peep fino a quelli delle frazioni come
Villanova e Lesignana, che richiedono cure e manutenzione
per poter essere utilizzati in sicurezza.
A questo scopo, il Comune ha aggiudicato il servizio di manutenzione ordinaria per il quadriennio 2020-2023 per un valore
complessivo di 293 mila euro. Il servizio è stato assegnato
alla ditta Sarba di Carpi a seguito di una gara a procedura
aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutando cioè anche la qualità della proposta
progettuale. Il servizio prevede che siano eseguiti tutti i con-

COVID-19
Segui le indicazioni delle autorità

trolli per mantenere la certificazione di idoneità all’utilizzo da
parte dei bambini e, se necessari, gli interventi di riparazione,
sostituzione di parti usurate o rotte, verniciatura.

IO LO SO

COME

SI FA

NOI CI SIAMO
TELEFONACI
SCRIVICI

COL CAAF CGIL DI MODENA

NON SEI SOLO

CAAF CGIL MODENA
PERSONE E SOLUZIONI
www cscmo it

Il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli illustra il
tracciato della Diagonale
al presidente della
Regione Stefano
Bonaccini in occasione
della firma della
convenzione avvenuta
l’anno scorso

cscmo@er.cgil.it

800-49.61.68
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Grandi opere online con il Teatro Comunale Pavarotti
R
estano sospese, in attesa di nuove disposizioni, le
attività di spettacolo al Teatro Comunale Luciano
Pavarotti ma #laculturanonsiferma, canale televisivo
regionale di Lepida, e il Teatro mettono a disposizione
del pubblico un catalogo di trasmissioni streaming in
alta definizione realizzate in occasione di precedenti
spettacoli. A partire dal 2014, infatti, il Comunale in
collaborazione con Edunova/UniMoRe ha intrapreso
un progetto di dirette streaming a favore del pubblico

UN VIDEO PER IL WEB RACCONTA
LA MOSTRA “ANNI MOLTO ANIMATI”
Più di
una visita virtuale. Un video
sulla mostra "Anni
molto animati. Carosello, SuperGulp!,
Comix" ne racconta protagonisti e
contesti, oltre
a m o s t r a re
ciò che si potrebbe vedere a Palazzo
dei Musei se si riaprirà. Per i Musei
civici una modalità che può consentire alla mostra di vivere negli anni.
Stefano Bulgarelli, curatore, arricchisce
le informazioni con aneddoti grazie al
coinvolgimento di autori, eredi e collezionisti, che condividono ricordi su 50
anni di fumetto e animazione modenese. Il video si potrà presto vedere sul
sito internet dei Musei e su YouTube,
mentre sul profilo Facebook dei Musei Civici sarà a puntate in più post.
www.museicivici.modena.it

che non riesce ad accedere personalmente e in chiave
di promozione del territorio. Gli spettacoli, visibili
sulla piattaforma YouTube e accessibili anche dal sito
teatrocomunalemodena.it, sono di qualità televisiva e
comprendono occasioni preziose come il concerto dei
Virtuosi dei Berliner Philharmoniker dello scorso anno,
il gala verdiano di Leo Nucci Avrò dunque sognato
e opere come Le Villi, Rigoletto (nella foto), Andrea
Chénier e I Puritani. www.teatrocounalemodena.it

E IL FUMETTO “MADE IN MO”
DIVENTA UN EBOOK DEL DONDOLO
Col titolo "La
scuola modenese. Animazione
e fumetto dagli
anni ‘50 ai ‘90"
la mostra "Anni
molto animati.
Carosello, Supergulp, Comix"
diventa protagonista di un ebook del “Dondolo”, la casa
editrice digitale del Comune diretta
da Beppe Cottafavi. Stefano Bulgarelli, curatore della mostra, traccia un
quadro dell’ambiente creativo che si è
imposto a livello nazionale, attraverso
autori come Paul Campani, Secondo
Bignardi, Guido De Maria, Bonvi, Silver
e tanti altri che da allievi sono divenuti
a loro volta maestri in un susseguirsi
di creazioni diventate simbolo degli
anni in cui hanno visto la luce. L’ebook
sarà scaricabile gratuitamente (info su
www.comune.modena.it/ildondolo
o sulla pagina facebook del Dondolo).

PARCO DELLA TERRAMARA DI MONTALE
VIRTUAL TOUR SCELTO DA RETE EUROPEA
Il Parco della Terramara di Montale,
ancora chiuso per Coronavirus, non
interrompe il filo che fin dalla sua progettazione lo collega alla rete europea
di musei archeologici open air. Lo staff
continua a
partecipare
a conferenze on line
organizzati
d a l n e twork Exarc
(exarc.net)
di cui è membro dal 2004, su temi
come comunicazione web e manutenzione e conservazione delle strutture
museali. Exarc ha selezionato il virtual
tour della Terramara (sul sito www.
parcomontale.it ) come esempio di
strumento digitale al servizio del pubblico nel periodo di lockdown (exarc.
net/virtual-events) e ha condiviso video
di progetti di archeologia sperimentale
realizzati a Montale sul canale YouTube
ExarcNetofficial.

FMAV: AL PREMIO DAVIDE VIGNALI
SI PUÒ PARTECIPARE FINO AL 31 MAGGIO
C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al Premio Davide Vignali, concorso video-fotografico per studenti di
quinta superiore dell’Emilia-Romagna,
dedicato al giovane ex-alunno dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena prematuramente scomparso. Promosso
da Fondazione Modena Arti Visive insieme alla famiglia Vignali e al Venturi
con patrocinio della Regione, il premio
sostiene la creatività giovanile nell’uso
delle immagini, linguaggio cardine del
nostro tempo. Il migliore progetto sarà
premiato con mille euro, e una selezione dei lavori più interessanti diventerà
una mostra. Per incentivare la partecipazione dei ragazzi - bloccati a casa
d a l l ’e m e rgenza Covid
- l’invio dei
progetti avverrà in digitale. www.
fmav.org /
educazione
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