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Giornale fondato nel 1961

opo il lungo lockdown, gli
istituti culturali e le biblioteche di Modena hanno riaperto
al pubblico con regole di sicurezza sanitaria. E mentre
i Musei Civici sbarcano su
Wikipedia, il direttore di
Ert, Longhi, spiega che
“si è riaffermata la
natura nevralgica
dei concetti di comunità e cultura”.

Costruire futuro
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Al via in giugno
il Piano
urbanistico

S

i apre la fase della
consultazione
preliminare, con tutti
gli enti coinvolti, per la
definizione del Piano
urbanistico generale
di Modena. Lo ha
annunciato il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
in Consiglio comunale
precisando che non
cambia l’impegno
dell’Amministrazione
per l’adozione
del documento
urbanistico entro la
metà del 2021 con
l’obiettivo di arrivare
all’approvazione
definitiva l’anno
successivo. Nel
frattempo, l’Assemblea
approverà entro giugno
anche il Pums, il Piano
urbano della mobilità
sostenibile.

100%

Economia A PAG. 4 E 5

“Ruolo pubblico
per la ripartenza
dell’economia”

R

ipartire “con
l'intervento pubblico”
e grazie “al sostegno
della liquidità, all’accesso
al credito”, per superare
le contrazioni dei
fatturati. Lo afferma
Tommaso Fabbri,
docente di Unimore,
immaginando nuovi
scenari per l’economia
modenese. Un settore
che, subiti gli effetti
dell’emergenza, ha ora
“una opportunità di
innovazione dei modelli
di business”. Intanto,
riprendono i cantieri e i
servizi pubblici.

Nasce “Modena Zerosei” per qualiﬁcare
l’educazione: un progetto sostenibile
e di qualità che punta su un sistema
integrato rilanciando la centralità
dell’educazione della fascia 0-6 anni.
E con “RiusciaMO Insieme” ripartono
le attività ludico-ricreative estive
per bambini e ragazzi

Attualità A PAGINA 12

Motor valley fest,
ok i bolidi online
Boom di contatti in rete
per l’evento automotive

A PAGINA 6 A 7

LA RICORRENZA Domenica 7 in streaming da Pavana

Modena festeggia Guccini
In giugno compie 80 anni
Il cantautore sarà in “diretta” facebook
Presenterà la sua autobiografia con Ligabue

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

odena festeggia gli 80 anni di
Francesco Guccini: il cantautore,
nato il 14 giugno 1940 in città, sarà
protagonista domenica 7 giugno alle
17.30: in diretta Facebook su Città di
Modena presenterà con il coautore
Alberto Bertoni l’autobiografia “Non
so che viso avesse”. Alla presentazione in anteprima nazionale del
libro pubblicato da Giunti, interverranno anche l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, il cantante Luciano Ligabue e il direttore editoriale di Giunti Antonio
Franchini. Iniziativa in collaborazione con Bper banca.

TURISMO

Il sito Unesco di piazza Grande A PAGINA 3

Cell. 339.1368575

Ghirlandina “riaperta”
Si ritorna sulla Torre

www.idealtettomodena.it
idealtetto@gmail.com

Sì ai tour nelle Sale storiche comunali
Di nuovo accessibile al pubblico lo Iat

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A

giugno si torna ad accogliere
i visitatori in sicurezza nel
sito Unesco di piazza Grande:
ripartono le visite alla Ghirlandina, alle sale storiche e all’Acetaia di Palazzo Comunale. Le
visite avverranno nel rispetto
delle misure di contenimento
del Coronavirus e con accessi
contingentati su prenotazione per turni di 8 persone.
Ha riaperto al pubblico l’ufficio turistico Iat, in piazza
Grande 14 (tel. 059 2032660). Informazioni sul sito
www.visitmodena.it
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CELEBRAZIONI COL SINDACO E IL COMITATO DI MODENA

LA COMMEMORAZIONE DI ALDO MORO E MARCO BIAGI

Croce Rossa, alzabandiera in piazza Roma

“Ricordiamo chi è morto per la democrazia”
“Non dimentichiamo i valori di chi è morto per difendere la
democrazia”. Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
sabato 9 maggio, nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo, commemorando Aldo Moro e Marco Biagi con deposizioni
di fiori. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi, il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro e la vice
presidente della Fondazione Biagi Paola Reggiani Gelmini.

AGEVOLAZIONI
BONUS UTENZE,
C’È TEMPO FINO
AL 31 LUGLIO

Sono stati
ulteriormente
prorogati i
termini di rinnovo
dei bonus su
acqua, luce e
gas. I cittadini
che avrebbero
dovuto presentare
domanda entro il
31 maggio (come
già quelli il cui
termine scadeva
il 31 marzo e il
30 aprile) hanno
tempo fino al 31
luglio. Per quanto
riguarda il bonus
gas ed energia
elettrica, gli sconti
sulle fatture
possono essere
ammessi se l’Isee
non supera 8.265
euro, o non supera
20.000 euro per
le famiglie con
quattro o più figli
a carico. Per la
fornitura idrica,
oltre al bonus
nazionale per chi
ha Isee uguale
a quello per il
bonus energia e
gas, ai residenti in
Emilia Romagna
è riconosciuto
un “integrativo”.
Contatti via
mail a centro.
famiglie@
comune.
modena.it

RIAPRONO I SERVIZI AL PUBBLICO
E RESTANO I CONTATTI ONLINE
Hanno riaperto al pubblico, con modalità ancora in evoluzione,
diversi uffici e servizi comunali la cui attività era stata rimodulata
nei mesi scorsi per via delle misure di contenimento del
Coronavirus. In attesa della riapertura a pieno regime, prosegue
comunque la possibilità di contattare gli stessi uffici e servizi
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
reperibili sul sito web
www.comune.modena.it/coronavirus/coronavirus.
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Chiuso al pubblico,
contatti al tel.
059/20312
o via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
al tel. 059/20312:
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
Chiuso al pubblico
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.

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.

Modena ha celebrato la Giornata mondiale della Croce Rossa
con l’alzabandiera in piazza Roma: venerdì 8 maggio sono
state issate la bandiera italiana e quella della Cri. La cerimonia, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e di
una delegazione del comitato di Modena dell’associazione, si
è svolta sulle note degli inni di Mameli e della Cri. Inoltre, il
vessillo dei volontari è stato esposto al balcone del Municipio.

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

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

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

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

MUSEI CIVICI
Palazzo dei Musei
Largo Sant’Agostino,
tel. 059 2033125
Aperti anche la
Gipsoteca Graziosi e il
Lapidario romano
Fino al 28 giugno la
mostra “Anni molto
animati Carosello,
Supergulp!, Comix”
(da venerdì a
domenica dalle 19 alle
23) Fino al 18 ottobre
la mostra “Storie
d’Egitto”
(da venerdì a
domenica dalle 19
alle 23)
www.museicivici.
modena.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI
VISIVE
https://fmav.org/
Palazzo Santa
Margherita,
Corso Canalgrande
Tel. 059 2032919
Chiuso per
riorganizzazione
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
La mostra "Kenro
Izu. Requiem for
Pompei" apre sabato
e domenica
dalle 11 alle 19
Ingresso libero.
MUSEO
DELLA FIGURINA
Corso Canalgrande.
Tel. 059 2033090
Chiuso per
riorganizzazione

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Dal 3 giugno riapre
la sala studio in
sicurezza

PALAZZINA
DEI GIARDINI
Fino al 28 giugno la
mostra “Geumhyung
Jeong Upgrade in
Progress”. Orari:
mercoledì, giovedì e
venerdì: 11-13 / 1619; sabato e festivi:
11-19. Ingresso
gratuito

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Aperto fino al 14
giugno il venerdì e
sabato pomeriggio, e
domeniche e festivi.
www.parcomontale.it

CENTRO
EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17
tel 059 2032602
Mail europedirect@
comune.modena.it
Aperto al pubblico
lunedì-sabato 9-13

www.comune.
modena.it/biblioteche
DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
Orario apertura lun.
14.30-20; da mar.
a sab. 9.30-20

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021.
www.emiliaromagna
teatro.com

CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Orario apertura da lun.
a sab. 15-19; gio. e
sab. anche 9-12.30

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

ROTONDA
Via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Orario apertura da lun.
a sab. 9.30-19
GIARDINO
Via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
Orario apertura da lun.
a ven. 15-19; mar.
e sab. 9-12.30

TEATRO COMUNALE
Via del Teatro 8,
tel 059 2033020,
fax 059 2033021
info@teatro
comunalemodena.it
biglietteria corso
Canalgrande 85,
tel 059 2033010,
fax 059 2033011
biglietteria@teatro
comunalemodena.it
orario: dal martedì
al sabato: 16-19.

LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
Info prestito
059 203 3370
informazioni
059 203 3372
Orario apertura lun.
14.30-19; da mar.
a ven. 8.30-13 e
14.30-19; sab.
8.30-13

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
Orario apertura
Martedì 9 -18.30
Mercoledì 9 - 14.30
Giovedì 13 -18.30.

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
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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In centro si riparte dai dehors
Da un’ordinanza più ﬂessibilità sugli spazi all’aperto di bar, ristoranti e artigianato alimentare. Richieste più semplici
e prescrizioni sanitarie a partire da mascherine e distanziamento. Niente Tosap fino al 31 ottobre

N

ell’area dei dehors di bar, ristorazione e artigianato alimentare
i tavoli devono essere distribuiti
per rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; è vietato
l’assembramento di persone e deve
essere assicurata adeguata gestione di
ingressi e uscite. Per la delimitazione
degli spazi è consentito l’uso di cordelle, fioriere ed elementi di arredo
urbano previsti dal Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico per spazi
all’aperto; l’accesso all’area è consentito
solo a chi indossa la mascherina. Dopo
l’utilizzo, deve essere garantita la corretta pulizia e la disinfezione dei tavoli.
Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Comune relativa
al “Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio, ampliamenti o nuovi dehors e
occupazione di suolo pubblico temporanei” con la quale, fino al 31 ottobre,
si conferma l’esonero del pagamento
della Tosap (la tassa di occupazione del suolo pubblico) e la modalità
semplificata per la richiesta di nuove
concessioni o di ampliamento delle
superfici già concesse. Oltre a ricordare
l’obbligo di mascherina per gli addetti
alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti
(l’uso dei guanti può essere sostituito
da un’igienizzazione frequente delle
mani), l’ordinanza sottolinea che deve
essere assicurata ampia disponibilità e
accessibilità ai sistemi di disinfezione
delle mani, e anche nei bagni devono
esserci prodotti igienizzanti. Si suggerisce l’uso di menù digitali e pagamento
digitale al tavolo.
Per l’allestimento delle aree deve essere
privilegiato l’impiego di soli ombrelloni
e tavolini con sedute in materiale naturale e parti tessili di colore grigio chiaro
o sabbia. Qualora si renda necessario
ricorrere ad altre attrezzature, è consen-

tito anche il colore avorio bianco chiaro. Possono essere introdotti, inoltre,
complementi di arredo ed elementi di
illuminazione nel rispetto delle misure
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, così come delle
norme in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso.
In caso di incompatibilità con iniziative
o attività promosse, organizzate o patrocinate dal Comune oppure per motivi di
ordine pubblico le aree devono essere
sgomberate, mentre l’inosservanza delle
disposizioni è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dai
decreti legge in materia di emergenza
epidemiologica.
L’ordinanza è immediatamente applicabile per i soggetti già autorizzati e
lo sarà per chi utilizza la procedura
semplificata per la richiesta condivisa
con le associazioni di categoria. Tutte
le informazioni relative si trovano online sul sito www.comune.modena.it/
dehors.
Nel frattempo, si sta valutando anche la
possibilità per alcune serate durante la
settimana di concedere più spazio per
organizzare le attività in un contesto
più accogliente, evitando temporanea-

MODENAMOREMIO

Le note di stelle
Quattro serate
in XX settembre

mente quindi il transito dei veicoli. Una
sorta di pedonalizzazione a tempo i cui
contenuti si stanno approfondendo per
trovare un equilibrio con le esigenze
dei residenti. Molti operatori stanno già
presentando anche specifici progetti
degli spazi urbani che sono in corso
di valutazione.

Per favorire la ripartenza
degli esercizi pubblici
il Comune consente
temporaneamente spazi
più ampi per i dehors

Riapre il sito Unesco, si torna a salire sulla Ghirlandina

I

l sito Unesco di piazza Grande a Modena con la Ghirlandina
ritorna visitabile in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni
per il contenimento del Covid – 19, a partire da obbligo di
prenotazione, numero massimo di visitatori per turno, distanziamento interpersonale e obbligo di mascherine.
Sulla Ghirlandina si torna a salire (da martedì a domenica
9.30 - 13.30 e 15 – 19) su prenotazione (torreghirlandina@comune.modena.it) in gruppi di massimo otto persone
ogni 45 minuti con mascherina propria e utilizzo del gel igienizzante.
Alle Sale storiche di Palazzo comunale le visite guidate nei
pomeriggi di tutti i festivi riprendono per gruppi di massimo
otto persone a turno (ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.30)

con mascherina. La visita è possibile solo con l’operatore.
Sia per la Ghirlandina che per le Sale storiche si può prenotare
oltre che via mail (torreghirlandina@comune.modena.it)
anche allo Iat di piazza Grande.
Le visite all’Acetaia nel Palazzo Comunale di piazza Grande
riprendono per gruppi di massimo otto persone con mascherina e accesso con prenotazione negli orari di visita (venerdì
alle 15.30 e alle 16.30; sabato e domenica alle 10.30, alle
11.30, alle 15.30 e alle 16.30).
Informazioni allo Iat in piazza Grande 14 (tel. 059 2032660
– info@visitmodena.it) aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 18.
www.visitmodena.it.

Col titolo Le note di stelle
Modenamoremio propone
quattro serate tra giugno
e luglio all’insegna di
musica e comicità in
piazza XX settembre.
Gli artisti si esibiranno a
centro piazza e il pubblico
li seguirà a debita distanza
o direttamente dai tavolini
dei locali presenti. Si parte
sabato 20 giugno, Festa
Europea della Musica
(se piove domenica 21),
con Troppo rumore per
7 note, viaggio ironico e
scanzonato nel mondo
della lirica e del belcanto.
Martedì 23 giugno (o per
maltempo mercoledì 24)
c’è a Pag. 3, prima del
nuovo spettacolo comico
musicale di Andrea Ferrari.
Martedì 30 Giugno
(o mercoledì 1 luglio)
Jennifer Vargas (foto) in
trio tra Soul, Black, RnB
e Pop. Martedì 7 Luglio
(in caso di maltempo
mercoledì 8 Luglio) arriva
Hotel Emilia, Spettacolo
musicale sui grandi
successi e i brani più
raffinati di Dalla, Guccini,
Nomadi, Bertoli, Vasco
Rossi, Ligabue e altri.

Sentitevi ancora più liberi di togliervi gli occhiali.
Ω

Ω

rardi
enico Be
Dott. Dom

Dott.ssa Paola Benedetti

Dott. Anto
nino

Di Leo

Il Polo Oculistico Emiliano è la nuova clinica specializzata in Chirurgia Refrattiva ma, naturalmente, anche in tutti gli interventi e cure dedicate alle altre patologie della vista.
La Clinica dispone di strumentazioni Laser di ultimissima generazione, in alcuni casi esclusive per il territorio Modenese, questo permette di intervenire con standard altissimi.
La clinica è stata fondata da tre medici Oculisti, specializzati in Chirurgia Refrattiva, i quali possono permettersi una politica dei prezzi assolutamente conveniente e quindi
alla portata di tutti. Chiamate per un preventivo o per una pre-visita al 059.71.28.699 o ancora meglio veniteci a trovare in Strada Vignolese, 19, Modena.

www.polooculisticoemiliano.it

info@polooculisticoemiliano.it
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I CANTIERI CHE RIPRENDONO

Strada Canaletto diventa boulevard
In piazza Mazzini rinasce il Diurno

U

n boulevard con ciclopedonali sui lati e una fascia verde centrale con
alberature che ospiterà anche la filovia e una nuova illuminazione
stradale. Strada Canaletto si sta rifacendo il look, con la ripartenza
dei cantieri dopo lo stop imposto dalle misure contro la diffusione
del Covid-19. L’intervento del Progetto Periferie, centrale nel piano
di riqualificazione della mobilità nell’area nord di Modena, nella zona
dell’ex Mercato bestiame, consentirà alla via di diventerà un elemento
di connessione tra una porzione e l’altra della zona interessata dagli
interventi, favorendo la permeabilità per la mobilità dolce grazie anche
alla riorganizzazione del parcheggio della palazzina Pucci. E sarà anche
l’asse centrale per la ricucitura con il centro storico.
Nell’area è già stato realizzato un intervento sulla mobilità nella zona
di Porta Nord della stazione Fs, con la riqualificazione del piazzale di
sosta e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra le vie Pico della
Mirandola e Fanti, e di un nuovo collegamento con la rotatoria che si
trova tra strada Canaletto e viale Finzi.
Tra i cantieri ripresi in città, c’è anche il completamento della riqualificazione di piazza Mazzini, con i tecnici impegnati a installare alcune
delle lastre in pietra calcarea della pavimentazione della superficie che
caratterizza l’area sopra l’ex Diurno; e soprattutto nei lavori nella struttura sotterranea, con la realizzazione del pavimento e degli impianti in
vista dell’avvio entro giugno del terzo e ultimo stralcio del progetto che
prevede il completamento delle finiture interne, gli allestimenti, gli arredi
e la realizzazione dei sistemi multimediali. All’ex Diurno troverà posto,
infatti, una sorta di Hub a servizio del turismo e l’allestimento sarà caratterizzato da proiettori laser ad alta definizione, schermi e monitor, tende
oscuranti e pannellature mobili per favorire l’utilizzo versatile delle sale.
L’accesso alla struttura sarà quello esistente ma con un ascensore con
cabina in vetro e una nuova scala. L’atrio dell’ingresso è stato ampliato
e la zona sarà caratterizzata da superfici vetrate.

R

A sinistra, un rendering
dell'ingresso del nuovo
Diurno in piazza Mazzini
è solo uno dei nuovi
cantieri ripartiti in città

ipartire grazie “al sostegno della
liquidità, all’accesso al credito”, e
con il fondamentale ruolo giocato
dagli enti pubblici grazie agli interventi
messi in campo, per andare oltre le prevedibili contrazioni dei volumi di affari.
Lo afferma il professor Tommaso Fabbri,
direttore del dipartimento di Economia
“Marco Biagi” dell’Università di Modena
e Reggio Emilia: l’economista guarda
oltre l’emergenza sanitaria e immagina
nuovi scenari per l’economia modenese.
Un settore che, subiti gli effetti dell’emergenza sanitaria, ha ora a disposizione
“opportunità interessanti di innovazione
dei modelli di business”.
Professor Fabbri, che mercato potremmo trovare, nel Modenese, dopo
i mesi terribili del Covid-19? Il rischio
è che l’economia dei piccoli – negozi,
artigiani, partite iva, micro-imprese
– venga stritolato dal possibile azzeramento dei volumi d’affari.
“Per le piccole imprese, il rischio di sopravvivenza è concreto. Interventi governativi robusti, tempestivi e prolungati a
sostegno della liquidità, dell'accesso al
credito e della semplificazione amministrativa sono cruciali”.
Come reagiranno le grandi aziende
alla crisi: ovvero, potranno reggere
meglio il colpo dal punto di vista

finanziario?
“In qualche misura è probabile: il decreto
Liquidità (d. l. 23/2020) sostiene l’accesso
al credito e prevede processi istruttori di
valutazione del merito di credito che sarà
più facile sia per le imprese più grandi
in virtù dei rapporti consolidati, sia per
le imprese più strutturate, non sempre
o necessariamente grandi, che saranno
più in grado di fornire alle banche tutte
le informazioni di cui hanno bisogno”.
Insomma, le aziende dovranno necessariamente contare su un aiuto
delle istituzioni, a partire da quelle
centrali?
“I decreti “Cura Italia” e “Liquidità” rispondono all’emergenza con nuovo debito
e questo, nelle imprese già finanziariamente precarie prima dell’emergenza, può
aumentarne la vulnerabilità. Sono quindi
opportuni interventi sul capitale anche
con strumenti ibridi, e l’ultimo decreto
sembra andare in questa direzione”.
È possibile stimare un calo dei volumi d’affari per il territorio modenese?
“Nel campione di Confindustria Emilia
si stimava una contrazione media del
fatturato del 25 per cento. Trasporti,
ristorazione e turismo stanno soffrendo
più degli altri, gli alimentari e le attività
di rete invece crescono. Impossibile però
fare previsioni precise, anche perché si

IN UNA SACCA DI SANGUE È
RACCHIUSA TUTTA UNA VITA
RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.

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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“Interventi pubblici
per la ripartenza
dell’economia”
Il professor Fabbri di Unimore, direttore del
dipartimento “Marco Biagi”: “Dopo la fase ‘disruptive’,
applicare nuovi modelli di business.
Puntiamo sulla svolta digitale e sul capitale umano”
stanno ristrutturando le catene del valore
e ridefinendo i modelli di business quasi
in tempo reale”.
Diceva Einstein che la crisi è un’opportunità. Diverse aziende hanno riconvertito la produzione, realizzando
dispositivi di produzione, cogliendo
la sfida. Più in generale, come le
aziende possono cogliere le opportunità che il mercato offrirà?
“Fasi così ‘disruptive’, soprattutto se accompagnate da politiche pubbliche di
supporto all’imprenditoria, rappresentano
opportunità formidabili di innovazione
dei modelli di business: si pensi alla
riconfigurazione delle filiere nella manifattura, alla digitalizzazione dei processi
nell'ambito professionale e dei servizi,
alla vendita a distanza per i negozi, piuttosto che alle esperienze di accoglienza
e socializzazione offerte da strutture
ricettive, bar e ristoranti, totalmente da
reinventare”.
Lo stop imposto dall’emergenza ha
agevolato il ricorso alle tecnologie
per snellire la filiera produttiva delle aziende finanche al ricorso allo
smart working. A questo punto, l’adozione dei modelli organizzativi
propri dell’industria 4.0 può essere
velocizzata?
“L’emergenza ha imposto la remotizzazio-

ne del lavoro e questo, se da un lato ha
comportato una alfabetizzazione digitale
massiva di tutti i lavoratori pubblici e privati, non ha corrisposto a una revisione
dell’organizzazione del lavoro. Sarà il
prossimo passo e se ben gestito potrà
generare una migliore qualità del lavoro”.
Qual è la sua previsione sulle difficoltà delmercato del lavoro? Sono
concreti i timori di un tasso di disoccupazione che resti a lungo oltre il
15% e l’oggettiva difficoltà ad accedere all’impiego per neo diplomati
e laureati?
“Le stime sugli effetti del Covid-19 sul
mercato del lavoro variano tra 350 mila
a 1,5 milioni di disoccupati nel medio
periodo, soprattutto precari, e concentrati
in alcuni settori come la ristorazione e
i servizi per il tempo libero. Già oggi
assistiamo a un crollo delle attivazioni
di nuovi contratti e i più colpiti sono
i lavoratori più deboli sul mercato
del lavoro, i più precari e i meno
occupabili. Questo da un lato potrà portare a un aumento delle
disuguaglianze, e dall’altro conferma l'importanza del capitale
umano, delle competenze e
delle conoscenze, per avere
una posizione di più forte nel
mercato del lavoro”.

L’economia ha subìto
gli effetti
del Coronavirus:
come riportato
da Tommaso Fabbri,
direttore del dipartimento
di Economia di Unimore
(foto sotto), si stima
una contrazione
media del fatturato
del 25 per cento.
A destra, il sistema
tecnologico
di mantenimento
delle distanze,
basato sull’intelligenza
artificiale, è stato
sperimentato all’Urp
e all’Anagrafe comunale

I SERVIZI DI NUOVO DISPONIBILI

Anagrafe e Urp aperti in sicurezza
Mascherine e telecamere intelligenti

D

all’obbligo di mascherina al contingentamento degli ingressi,
passando per il sistema tecnologico con telecamere intelligenti.
Riprendono i servizi comunali dopo le prime fasi dell’emergenza e hanno
così riaperto al pubblico l’Anagrafe centrale del Comune in via Santi
40 e i servizi informativi di Piazza Grande, con Urp, Informagiovani e
Europe Direct: una riapertura parziale, graduale e con tutte le cautele
e nel rispetto delle misure prescritte nell’emergenza sanitaria per
contenere la diffusione del Covid-19
Sia in via Santi all'esterno, sia all'interno dei servizi informativi sotto
i portici di Palazzo comunale funzionerà “Inter homines”, il sistema
basato sull’intelligenza artificiale messo a punto da Unimore per il
mantenimento delle corrette distanze. Un segnale acustico avvisa
se si supera il limite e le immagini sono visibili su monitor senza
registrazione di dati. All'ingresso dell'Anagrafe si sperimenta anche
un sistema installato di termoscanner che rileva la temperatura degli
utenti in entrata segnalando eventuali casi di febbre.
All’Anagrafe di via Santi si entra da lunedì a sabato dalle 8.30 alle
12.30 e giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18 in massimo 10
per volta con la prenotazione dell’appuntamento. Gli appuntamenti si
prenotano dal sito (www.comune.modena.it/anagrafe) o al numero
di telefono 059/2032421 (lunedì-martedì-mercoledì dalle 11 alle
13.30; giovedì e venerdì dalle 11 alle 13). Per accedere è obbligatorio
indossare mascherina e guanti, mantenere la distanza di un metro,
seguire le indicazioni degli operatori e quelle di ingresso e uscita.
Anche il servizio Piazza Grande con l’Urp, l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico, l'informagiovani e lo Europe Direct, riapre al pubblico con
orari e servizi ridotti. L’apertura è solo al mattino, da lunedì a sabato
dalle 9 alle 13 e per accedere ai servizi è necessario l'uso della mascherina. All'interno dei locali, bisogna seguire le indicazioni per entrata
e uscita, potranno entrare due persone per volta e l'attesa del proprio
turno dovrà avvenire all'esterno rispettando la distanza interpersonale
di almeno un metro.
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In estate “Riusciamo insieme”
Al via dall’8 giugno le attività estive rivolte a bambini e ragazzi

D

all’8 giugno
possono
prendere il via le
attività estive per
bambini e ragazzi, in regola con
le disposizioni
indicate dalle linee nazionali e
regionali uscite
alla fine di maggio. Il settore Servizi educativi del
Comune, che da
settimane lavora
insieme ai gestori
e in stretto contatto con la Regione, non si è
fatto trovare impreparato avendo predisposto
una serie di azioni per supportare il sistema
dell’offerta estiva.
“Pur con tutte le attenzioni del caso e nel rispetto
dei protocolli e di ogni misura per tutelare la
salute – spiega l’assessora Grazia Baracchi non era pensabile continuare a privare bambini
e famiglie dei servizi dedicati all’infanzia; ancor
di più dopo mesi di isolamento a detrimento
della socialità indispensabile per il corretto ed
equilibrato sviluppo del bambino e soprattutto a
scapito dei più fragili. Senza contare che tante
famiglie, oggi più che mai, hanno bisogno di un
luogo e persone sicure a cui affidare i bambini.
Il Comune non si è tirato indietro intendendo
anzi essere un punto di riferimento per un’offerta
varia, articolata e agendo come cabina di regia di
un sistema estivo accogliente e solidale”.
Per l’estate Modena punta, infatti, su “RiusciaMO Insieme”, il complesso delle attività ludico
ricreative estive per bambini e ragazzi dai 3 ai
13 anni concordate con i gestori per garantire
occasioni di divertimento ai bambini e un sostegno alle famiglie nel rispetto delle misure anti
Covid-19. L’elenco dei gestori e delle proposte
sarà continuamente aggiornato in una sezione
dedicata del sito Internet del settore Istruzione
dove saranno consultabili bandi, materiali e
protocolli da osservare per lo svolgimento delle
attività. Tra polisportive e palestre, fattorie e

agriturismi, cooperative sociali e
gestori di servizi
educativi sono
già una trentina
i gestori pronti
a rimettersi in
gioco con progetti e proposte
che rispondono
a nuovi criteri. Le attività si
svolgeranno per
lo più all’aperto,
nel rispetto del
distanziamento
interpersonale e a piccoli gruppi, con un rapporto numerico ridotto tra educatori e bambini
definito in base alla fascia d’età dei bambini;
attenzione particolare sarà dedicata agli aspetti
igienici, al momento del pasto, alla modulazione
degli arrivi, all’accesso delle famiglie all’area ed
è previsto un triage all’ingresso per bambini e
operatori che saranno appositamente formati.
Il Comune, che si è adoperato anche per lo
snellimento della procedura autorizzativa, ha,
inoltre, già predisposto la riapertura del bando
rivolti ai gestori che aderiscono al progetto regionale di Conciliazione vita lavoro, per integrare le
proposte presentate e ampliare l’offerta; l’avviso
per ottenere educatori, messi a disposizione
del Comune, in appoggio ai bambini disabili.
Sono stati riaperti anche i termini per chiedere
l’assegnazione degli spazi di sedi scolastiche per
lo svolgimento di attività estive compatibilmente
con i lavori già programmati ed è stato disposto
l’abbattimento del contributo settimanale per
le spese di utenze per dare una mano a chi è
già impegnato a sostenere maggiori costi per
sanificazione e dispositivi di protezione.
È invece rivolto alle famiglie il bando per l’ottenimento del voucher regionale a parziale o totale
copertura del costo di una settimana di attività
estiva, replicabile sino a quattro settimane per
ogni figlio; il contributo è inoltre cumulabile con
il voucher baby sitter disposto dal Governo che
potrà essere speso anche per i centri estivi.

A

settembre la nuova stagione dei
servizi educativi della città parte
da “Modena Zerosei”, un modo
nuovo di pensare l’attività educativa
che parte dal patrimonio di esperienze
e competenze acquisite per rilanciare
l’educazione guardando al futuro in
una prospettiva di qualità, sostenibilità
e innovazione.
Nel nuovo sistema integrato che raccoglie
tutti i soggetti attivi in città in ambito
educativo e formativo, il Comune mantiene una funzione centrale di governance,
oltre che un ruolo nella gestione diretta.
Un ruolo decisivo lo gioca, inoltre, la
Fondazione Cresciamo, soggetto interamente pubblico su cui l’amministrazione
investe, come farà sul Centro educativo
Memo, riconoscendone potenzialità d’innovazione e sperimentazione.
Dalla gestione comunale confluiranno
in Fondazione due servizi nido, così da
poter avviare nell’ambito del sistema
integrato anche la sperimentazione dei
Poli 0-6 grazie alla prossimità tra servizi,
salvaguardando, ove possibile, continuità
educativa e didattica. La Fondazione sperimenterà anche altri servizi integrativi
e attività per la crescita inclusiva, come
sezioni aperte e modelli ecologici di rapporto con ambiente e natura, iniziative

per l’inclusione di disabili, bambini e
famiglie in difficoltà.
Le linee guida per la nascita di Modena
Zerosei sono state approvate dalla Giunta
dopo un percorso lungo e approfondito
in sede di maggioranza e un confronto
con le parti sindacali che ha visto anche posizioni fortemente contrarie che
si sono espresse, ad esempio, con 250
cartoline di protesta inviate agli indirizzi
e-mail di sindaco e assessori. Per il 28
maggio è in programma sul tema un atto
di indirizzo del Consiglio comunale del
quale si darà conto nel prossimo numero.
Le linee approvate dalla Giunta danno il
via al percorso partecipato che coinvolge
i soggetti del sistema educativo per arrivare a realizzare un coordinamento dei
gestori e soprattutto un Coordinamento
pedagogico integrato in cui il Comune
sia da garanzia per tutti, oltre che un
percorso, condiviso con personale e famiglie, che arriverà a individuare i nidi
da trasferire.
“Qualcuno pensa che sia pubblico solo
ciò che è gestito dal pubblico. Non è così
- spiega il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - tutta l’offerta di servizi educativi
che Modena mette in campo per le
famiglie, dai nidi alle scuole d’infanzia
ai centri gioco, si fonda su un solido si-

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
LA CERTEZZA
DI UN RAPPORTO SERIO

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

IL MARCHIO

Un arcobaleno
a tinte nuove
Futuro a colori

Le linee guida del nuovo sistema integrato per nidi e asili.
“Stiamo progettando una struttura plurale in cui
il governo del pubblico, che non arretra, diventa più forte”
stema integrato in grado di dare risposte
diversificate e di qualità. Su questo sistema dobbiamo puntare per guardare al
futuro sperimentando risposte innovative
e flessibili alle esigenze delle famiglie e
per rafforzare l’offerta, anche abbattendo
le liste d’attesa dei nidi con più posti
disponibili già da settembre”.
I primi dati che giungono dai Servizi
educativi relativi alle domande di posti al
nido giunte entro il termine di chiusura

del bando, il 18 maggio, confermano
infatti che il quadro della domanda è
restato sostanzialmente immutato ed anzi
è in lieve aumento (1.097 le domande
arrivate nei termini per l’anno educativo 2020/2021 contro le 1094 dell’anno
precedente).
“Stiamo progettando un sistema più forte
e plurale – aggiunge l’assessora all'Istruzione Grazia Baracchi – dove non sia
il pubblico ad arretrare, bensì sia più

forte il governo pubblico e
intendiamo raccogliere questa sfida partendo proprio dai vincoli che abbiamo;
quelli economici causati anche dall’emergenza sanitaria e quelli sul personale
che impediscono all’ente pubblico di
assumere a tempo indeterminato tutti gli
educatori che vorremo e ci convincono
a puntare subito sul rafforzamento del
coordinamento pedagogico con assunzioni qualificate”.

Giochi di bimbi all’aperto
e nei giardini degli asili;
sotto, il nuovo marchio
di Modena Zerosei

Scuola d’infanzia, le graduatorie sono online

S

C’è posto per tutti: 1.061 domande per 1.133 disponibilità

ono consultabili on line le graduatorie dei bambini
ammessi alle scuole dell’infanzia della città di
Modena: statali, comunali, della Fondazione Cresci@
mo, convenzionate e Fism. Le domande giunte nei
termini sono più dello scorso anno e tutti i bambini
richiedenti potranno frequentare la scuola d'infanzia,
confermando la tendenza consolidata negli ultimi anni.
Per l’anno educativo 2020/2021 i richiedenti per le
sezioni dei tre anni sono 1.061 (furono 1.019 l'anno
precedente) per 1.133 posti disponibili. Gli ammessi
in prima battuta sono 965 e la maggior parte di loro
frequenterà una delle scuole indicate come prima o
seconda scelta all’atto della iscrizione presso il Sistema unico di prenotazione.
Per l’esattezza sono l’85 per cento dei richiedenti a poter accedere alla scuola che
hanno messo come prima scelta (73 per cento) o come seconda scelta (12 per cento).

Restano in lista di attesa 96 bambini che potranno
scegliere un posto tra i ben 168 rimasti liberi. Alle
famiglie alle quali non si è potuta assegnare una delle
scuole scelte per esaurimento dei posti nelle strutture
indicate, subito dopo la pubblicazione della graduatoria, vengono infatti proposti, come ogni anno, i posti
ancora disponibili.
Le graduatorie sono consultabili online; per consultare la
propria posizione è sufficiente collegarsi al sito Internet
del Comune all’indirizzo www.comune.modena.it/
istruzione. Per altre informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Ammissioni Scuole Infanzia di via Galaverna
8, per email all'indirizzo scuole.infanzia@comune.modena.it o per telefono allo
059.2032771 tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e i pomeriggi di
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18

LA LOCANDA
DEGLI DEI
A MODENA SI PUO CENARE IN UN PARCO MERAVIGLIOSO
O ANCHE IN UN APPARTAMENTO SOLO PER VOI
Capitale della ristorazione e non solo la nostra città offre in esclusiva
un’alternativa alle restrizioni per il Covid19. Tavoli all’aperto in un
parco di 10.000 mq dove si può anche passeggiare a fare divertire i
bambini anche senza mascherina. Una villa del 1500 con affreschi e
sale stupende offre tavoli al primo piano nella reale o persino in singoli
appartamenti con un bagno interno. Al piano terra anche un reparto
di gastronomia, con tortelloni, tortellini e prelibati primi e secondi da
asporto. Cucina stellata emiliana a prezzi per tutti.
Giovedì 50% di sconto.
Venerdì il pesce di mare.
Dal 4 giugno ti aspetta in Strada Lesignana 18 a Modena
SOLO SU PRENOTAZIONE. TEL 059 840743.

Per Modena Zerosei
è stato disegnato un
simbolo a colori vivaci,
un marchio destinato
a sintetizzare in modo
efficace alcuni dei valori
che caratterizzano il nuovo
progetto. Un sistema
integrato che nasce per
rilanciare la centralità
dell’educazione della
fascia 0-6 anni in una
prospettiva di sostenibilità,
qualità e innovazione,
guardando al futuro. Al
centro del marchio,
sotto la scritta in
colore azzurro e
violetto MODENA
ZEROSEI su due
righe, l’immagine
è quella di un
arcobaleno disegnato
ad acquerello ma
con tinte luminose
diverse da quelle
classiche. Alla base la
scritta “costruire futuro”.
Tanti colori, quindi, come
omaggio alla creatività e
fantasia dei bambini, alla
loro vivacità e curiosità,
ma anche un simbolo,
quello dell’arcobaleno,
che trasmette gioiosità
e serenità. Un segno di
fiducia nel futuro che
assume ancora più
forza dopo i giorni del
“lockdown”.
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Pista Rossa, una ciclabile di 20 km da Modena a Maranello
C
ollegare con un unico percorso ciclabile il Museo Enzo
Ferrari di Modena al Museo Ferrari di Maranello: una sorta
di Pista Rossa, lunga quasi 20 km, che metta in connessione
le “capitali” dei motori. È questo l'obiettivo promosso dalla
Provincia e discusso insieme ai Comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Maranello. Il progetto prevede la realizzazione
dei tratti mancanti lungo la direttrice della via Giardini che
colleghino quelli già esistenti: da Modena a Baggiovara, tra
Formigine e Casinalbo e a Maranello dalla Pedemontana al

Museo Ferrari.
Nel dettaglio, il Comune di Formigine ha già ottenuto i finanziamenti e progettato i tratti da Ubersetto a Formigine
e da Casinalbo a Baggiovara; per realizzare l'ultimo tratto
mancante a Fiorano, circa un km da Ubersetto alla Pedemontana, la Provincia finanzierà il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Il progetto prevede anche una nuova segnaletica
coordinata con la quale caratterizzare l'opera e il legame
con la Motor valley.

FONDAZIONE HOSPICE, APERTA
SEDE OPERATIVA IN VIA VIGNOLESE

SETA CHIUDE COL SEGNO “PIÙ”
L’UTILE RISERVATO PER IL FUTURO
I soci di Seta - l’azienda che gestisce il servizio
di trasporto pubblico su gomma nelle province di
Modena, Reggio Emilia e Piacenza - hanno approvato all’unanimità la proposta di bilancio 2019
formulata dal cda. Per il settimo anno consecutivo
Seta ha chiuso un bilancio d’esercizio con il segno
positivo, consolidando la situazione economica e
patrimoniale. L’esercizio 2019 si è chiuso con un
utile netto di 663.985 euro, che sarà destinato
a riserva per rafforzare il patrimonio societario:
misura prudenziale per via dell’attuale contesto,
comune a tutte le aziende italiane di trasporto
pubblico, di forte difficoltà causata dalla pandemia
Covid-19, che avrà un impatto sui conti del 2020.
www.setaweb.it

È stata aperta
la sede operativa della
Fondazione
Hospice in
via Vignolese
2 81, p un to
di riferimento
per le attività
del progetto
hospice, attivato per fornire informazioni ai cittadini.
L’apertura è
avvenuta il 21 maggio, primo compleanno della
Fondazione, ed è stata anche l’occasione per
ricordare Cristina Pivetti a tre anni dalla scomparsa e ringraziare i genitori che hanno sostenuto
l’ente. Con l’autorizzazione alla ristrutturazione
di Villa Montecuccoli a Baggiovara da parte della
Sovrintendenza di Bologna, sulla base del progetto realizzato “pro bono” dall’architetto Francesco
Gentilini, si procede verso la concretizzazione
dell’iniziativa. www.hospicemodena.it

GUANTI E MASCHERINE DA GETTARE
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
‘Gettali nell’indifferenziata’. È il titolo della
campagna promossa da Hera per sensibilizzare sul corretto smaltimento di guanti e
mascherine. I dispositivi di sicurezza, infatti,
devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato e quindi non avviati a recupero tramite
altre raccolte differenziate, come ad esempio
carta o plastica, e nemmeno abbandonati a
terra. È bene inoltre inserire questi rifiuti in
un sacchetto resistente, per essere sicuri che
niente fuoriesca, e chiuderlo bene. E questo
per un motivo semplice: sia i guanti che le
mascherine potrebbero essere contaminati e
quindi a loro volta diventare veicolo di ulteriori
trasmissioni. www.gruppohera.it

COVID-19
Segui le indicazioni delle autorità

L’AGENZIA DELLE ENTRATE VA ONLINE
I DOCUMENTI SI RICHIEDONO VIA APP
Ottenere un certificato o il codice fiscale,
richiedere rimborsi, registrare un atto: si può
fare senza bisogno di recarsi allo sportello.
Sono le nuove procedure dell’Agenzia delle
Entrate che consentono ai contribuenti di
richiedere i servizi anche tramite e-mail o
Pec. Per i cittadini c’è stata una guida che
consente di trovare gli indirizzi email e Pec
e fornisce indicazioni su come ottenere i
servizi da casa, sfruttando i servizi online
senza registrazione, usando la app e contattando il contact center. Inoltre da quest’anno
non si possono più ritirare in Comune e nei
Quartieri i modelli 730 e Unico 2020 per la
dichiarazione dei redditi: sono scaricabili dal
sito www.agenziaentrate.gov.it

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

cscmo@er.cgil.it

800-49.61.68
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Verrebbe da dire
“C’era una volta”
Dal regista Claudio Longhi,
direttore di Emilia Romagna
Teatro Fondazione,
pensieri e parole sull’eredità
che ci lascia la pandemia.
“Si è (ri)affermata la natura
nevralgica dei concetti
di comunità e cultura”

A sinistra,
Claudio Longhi
foto di Riccardo Frati;
a destra,
giovani flautiste
a una precedente
edizione della Festa
della Musica
Sotto Lino Guanciale
in uno spettacolo di Ert

LIVE CON CAUTELE

Torna la Festa
della Musica
20 e 21 giugno

D

a quando la pandemia si è abbattuta sulle nostre vite, il corso del
tempo ha subìto una profonda
incrinatura e ci siamo ritrovati ad abitare
– tutti insieme, sgomenti e impreparati –
una nuova frontiera del reale. Volgendo
lo sguardo a pochi mesi fa, verrebbe da
dire: c’era una volta…
Nel tentare un piccolo esercizio di archeologia dell’emergenza che stiamo
attraversando, dovendo necessariamente
procedere per passi incerti e incompleti,
vorrei partire da alcune riflessioni su
cosa quanto accaduto ci sta lasciando
in eredità.
È emersa, nella sua evidenza, una aporia del nostro presente: alla coscienza
di fare parte di una società fluida, dominata dall’incertezza e dal rischio, si
accompagnavano la cocciuta convinzione nei fatti di essere quasi usciti da un
divenire storico così come la certezza
che a tempo debito il pericolo sarebbe
stato comunque disinnescato. Ora non è
più possibile perseverare nel tenere gli
occhi chiusi sulle nostre molte fragilità.
Abbiamo sperimentato il significato di
globalizzazione nelle sue effettive ripercussioni. Adesso ci è più chiaro che
cosa sia il villaggio globale di cui tanto
si parlava; e in questo villaggio globale,
il nostro piccolo angolo di cosmo, il nostro quartiere, la nostra “rua” o il nostro
“canale” restano probabilmente l’Europa.

La pandemia è stata poi una cartina al
tornasole rispetto a ciò che non funzionava nel “mondo di ieri”. In particolare,
se si considera l’universo teatrale, si
pensi alle incertezze e alle lacune nella
definizione del ruolo, dei diritti (ma
anche dei doveri) dei lavoratori dello
spettacolo.
Inoltre, si è (ri)affermata la natura nevralgica dei concetti di comunità e cultura. A dispetto dell’individualismo forsennato e dissennato degli ultimi decenni,
ha preso corpo la consapevolezza che
ogni nostro comportamento condiziona
il destino della collettività.
Provando ora a proiettarsi nel futuro,
molteplici sono le sfide che ci attendono. Nello specifico, su tre punti vorrei
concentrarmi rapidamente.
Sarà vitale vincere la resistenza del nostro Paese a considerare l’arte in primis,
ma in fondo anche la cultura, un “lusso
rinunciabile”. Per inverso, cultura e arte
rientrano, a pieno titolo, tra le strutture
portanti della vita comunitaria, e insieme
alla scuola sono il motore per il futuro
del Paese. Bisognerà, dunque, impegnarsi per definire lo statuto dell’esperienza
culturale e artistica nella nostra vita civile e nella nostra quotidianità. Mi piace

qui ricordare l’esempio di Paolo Grassi e
Giorgio Strehler, che, nell’ora più buia,
durante gli anni della ricostruzione nel
secondo dopoguerra, hanno dato vita
alla luminosa invenzione del Teatro Pubblico come servizio per la collettività.
Allo stesso tempo, non si potrà non pensare alla costruzione del futuro secondo
ottiche di sostenibilità.
Infine, occorrerà interrogarci concretamente sulla nostra posizione all’interno
dello scacchiere geopolitico. Si ritorna,
allora, al nodo dell’Europa, creazione
sicuramente perfettibile ma anche necessaria. Ne consegue la funzione essenziale dell’arte nell’aiutare a mettere a fuoco
la relazione tra cultura europea, come
luogo identitario, e approccio “politico”
all’Europa. In tal senso, il teatro ha una
forte responsabilità perché, da sempre, è
stato un elemento imprescindibile della
nostra identità europea. In fondo, essere
europei significa anche sapere tutti chi
è Edipo. E non si dimentichi che Cadmo
fondò Tebe mentre stava cercando la
sorella Europa rapita.
Claudio Longhi, direttore di Ert Emilia
Romagna Teatro Fondazione
www.emiliaromagnateatro.com

Dal vortice dell’emergenza al rilancio delle nostre comunità
Albarani: “La cultura può svolgere un ruolo centrale, individuando nuove strade”

È

difficile scrivere in momenti di crisi, che prefigurano cambiamenti
repentini e radicali. Tutto sembra scivolare via senza sosta, i
riferimenti non sono più scontati. Negli ultimi mesi i nostri pensieri
si sono doverosamente concentrati sulle conseguenze sanitarie
dell’epidemia Covid, sui malati e sui morti, sulle vite toccate dalla
scomparsa dei propri cari. Voci, opinioni, commenti si sono susseguiti quasi perdendosi nel vortice dell’emergenza, che oggi stringe
il Paese in una condizione di sofferenza non solo umana, ma anche
sociale ed economica.
Per questo, insieme al cordoglio e alle prioritarie azioni per la salvaguardia delle persone, occorre impegnarsi da subito per il bene e il
rilancio delle nostre comunità. In quest’ottica la Cultura può svolgere
un ruolo centrale, come strumento per rispondere all’insicurezza
attraverso la condivisione di orizzonti di senso; come collettore di risorse creative per
immaginare il mondo di domani; come comparto economico, capace di produrre innovazione e occupazione. Pensare, oggi, a fare Cultura è un po’ come camminare su un
sentiero di cresta, esposti alle sfide pratiche e strategiche lanciate dallo snodo storico
che stiamo attraversando. É essenziale farlo determinati a individuare nuove strade per
scendere a valle, utili ad abitare positivamente la mutevolezza del paesaggio in cui ci

troviamo. Come riuscirci? Ipotizziamo alcune prime direzioni.
Investire sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, considerandole un acceleratore culturale anziché un fattore di rischio.
Praticare la contaminazione dei linguaggi, stimolare la circolazione
dei saperi tra settori diversi, come la ricerca e la scuola, per creare
spazi di educazione ed elaborazione culturale aperti, inclusivi,
capaci di colmare le distanze non solo fisiche tra gli individui ma
anche sociali, tra generazioni come tra segmenti di popolazione
lontani per origine, capacità economiche e possibilità di accesso a
risorse formative e di crescita. Superare barriere disfunzionali per
lo sviluppo a favore dell’interconnessione, ad esempio, tra cultura
umanistica e scientifica. Favorire il dialogo tra pubblico e privato, tra
istituzioni e società civile per sostenere sperimentazioni e sinergie
di investimento, attente anche alle logiche di mercato, senza paura che il patrimonio
culturale ne risulti snaturato.
Il presente ci obbliga a riflessioni urgenti. Il futuro che potremo costruire dipende, senza
dubbio, anche dalla Cultura che sapremo mettere in campo.
Giuliano Albarani, Presidente Fondazione Collegio San Carlo Modena

In linea con le indicazioni
degli ultimi decreti, il
Comune conferma, salvo
imprevisti, la Festa europea
della Musica 2020, che a
Modena si svolgerà sabato
20 giugno e domenica
21, quando a chiuderla
saranno le sonorizzazioni
di film dal vivo di
“Soundtracks”.
Quest'anno, nel
rispetto delle
prescrizioni su
prenotazioni
obbligatorie,
dispositivi di
protezione
individuale
(mascherine
e altro),
distanziamento e
contingentamento,
si svolgerà, con
piccoli concerti
di qualità con
allestimenti leggeri,
in cortili della
città, coinvolgendo
associazioni del
territorio e giovani
cantautori che lavorano col
Centro Musica (progetto
Sonda e residenze).
Tra i luoghi “papabili”,
il cortile del Palazzo dei
Musei, i chiostri del Santa
Margherita, di San Pietro
e del Santa Chiara,
oltre alla Tenda estiva.
La Festa si svolge anche
grazie al sostegno di
Fondazione di Modena.
Aggiornamenti sul sito
www.musicplus.it

Giuliano Albarani,
presidente Fondazione
Collegio San Carlo Modena
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Musei aperti in sicurezza
Mostra sul fumetto fino al 28 giugno

D

ALLA PALAZZINA

Upgrade
in Progress
è riaperta

Upgrade in Progress,
prima personale a cura
di Fmav dell’artista
coreana Geumhyung
Jeong in un’istituzione
d’arte contemporanea
italiana, riapre con
proroga fino al 28 giugno
e a ingresso gratuito. Le
sale della Palazzina dei
Giardini accoglieranno
nuovamente i visitatori,
che potranno vedere
dal vivo le sorprendenti
e inedite sculture
meccaniche esposte, che
durante il lockdown hanno
ricevuto grande attenzione
dalla stampa nazionale ed
estera. La riapertura
della Palazzina avviene
in sicurezza, con una
capienza massima di 10
persone e mascherina
obbligatoria, nei giorni
di mercoledì, giovedì e
venerdì: 11-13 / 16-19;
sabato, domenica e
festivi: 11-19.
Riapre anche a ingresso
libero la mostra Kenro Izu.
Requiem for Pompei ogni
sabato e domenica dalle
11 alle 19.
www.fmav.org

opo il lungo “lockdown” a causa della pandemia, i Musei civici di
Modena a Palazzo dei Musei hanno riaperto al pubblico gratuitamente con regole di sicurezza sanitaria, tra cui il contingentamento e
le prenotazioni, insieme con le mostre in corso “Anni molto animati.
Carosello, SuperGulp!, Comix” e “Storie d’Egitto”, prorogate rispettivamente fino al 28 giugno e fino al 18 ottobre.
“Rivedere aperti i musei – dice Andrea Bortolamasi, assessore
alla Cultura –sia pure con le cautele indispensabili, è un segno di
ripresa e vitalità che vale per tutta la comunità. Modena gradualmente
ritrova respiro e riallarga lo sguardo a partire da istituzioni che molto
raccontano della nostra storia e delle nostre radici”.
Le regole: a Palazzo dei Musei l’ingresso è su largo Sant’Agostino e
si deve uscire su corso Vittorio Veneto. Dal piano terra, con i lapidari
e la Gipsoteca Graziosi visitabili negli orari dei Musei, si sale per lo
scalone (ascensore consentito solo a chi ha difficoltà fisiche per i
gradini, una persona alla volta salvo necessità di accompagnatore).
Ai Civici al terzo piano possono entrare 10 visitatori ogni 30 minuti
con mascherina. È richiesta prenotazione: telefonica (059 2033125;
9.30 - 12.30); o via mail (palazzo.musei@comune.modena.it), a cui
dovrà seguire conferma. Le persone senza prenotazione possono
accedere nei turni di visita solo se i presenti sono meno di dieci.
All’ingresso sono disponibili dispenser di gel disinfettante, mentre
agli operatori nelle sale è demandato il compito di far osservare le
distanze prescritte. Al Bookshop a piano terra obbligatori i guanti e il
pagamento con carte e pos.
I Musei civici con le loro mostre lunedì 1 giugno aprono a orario festivo 10-19. Dal 5 fino al 28 giugno apriranno solo la sera, al venerdì,
sabato e domenica dalle 19 alle 23. La mostra "Anni molto animati.
Carosello Supergulp!, Comix" riapre nel segno del sorriso, con a un
disegno che Silver, il papà di Lupo Alberto, ha creato per l’occasione.
Protagonisti il celebre lupo azzurro, nei panni di usciere del museo,
e il suo rivale, il cane Mosé. Anche Lupo Alberto entra nella piccola
esposizione che apre la mostra con le opere realizzate da fumettisti e
animatori modenesi sul coronavirus, affrontato con lo spirito umoristico tipico dell’originale
"scuola" creativa cittadina. E un’altra vignetta
“benefica”, dedicata a Guido De Maria si può
acquistare al Bookshop a 10 euro: il ricavato
è interamente devoluto a “Città di smeraldo
aps” per il progetto “Nuove antiche foreste”.
La stampa numerata da collezione realizzata
da Bonfa e firmata con Guido De Maria, riassume molti momenti creativi e professionali
della lunga carriera del decano della scuola
modenese del fumetto e dell'animazione.
La mostra si avvale della collaborazione di
Istituto Storico, Fmav e Franco Cosimo Panini
Editore, ed è realizzata col sostegno di Gruppo Cremonini, Despar e Garc. Informazioni
online (www.museicivici.modena.it).

M

aggiori opportunità di visibilità
e condivisione del patrimonio
culturale grazie a Internet: è l’obiettivo dello “sbarco” dei Musei civici
di Modena su Wikipedia, l'enciclopedia
libera online. Infatti, anche su questa
piattaforma si potrà fruire e disporre di
parte del patrimonio dei Musei, attraverso
lo sviluppo di un nuovo progetto in collaborazione con Wikimedia Italia, parte
delle attività denominate “Glam - wiki”,
dove l’acronimo Glam sta per Galleries,
Libraries, Archives and Museums (gallerie, biblioteche, archivi e musei).
L’iniziativa si inserisce nel contesto del

150° anniversario dalla fondazione dei
Musei civici in programma nel 2021. Per
prepararsi alla ricorrenza, i Musei puntano prima di tutto su una nuova modalità
di comunicare e comunicarsi. Hanno
avviato, già prima dell’emergenza Coronavirus, un percorso partecipato interno
volto a rafforzarne l’identità, potenziando
la dimensione digitale e la presenza web.
Tra le attività c’è, appunto, la collaborazione con Wikimedia Italia, che risponde
all’obiettivo di comunicare contenuti ad
accesso aperto a nuovi target.
Il progetto “Glam – wiki” dei Musei civici
di Modena riprende le esperienze positive
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I Musei civici fanno 150
nel mondo con Wikipedia

BIBLIOTECHE

Il prestito
riparte
e si prenota

Con il progetto Glam – Wiki il patrimonio culturale,
artistico e archeologico verrà digitalizzato e pubblicato
sulle piattaforme multimediali dell’enciclopedia libera
in vista del 2021: 150° anniversario dalla fondazione
di altri musei (per ricordarne alcuni, il
Mart di Rovereto e il Muse di Trento),
e prevede la collaborazione dei Musei
con Wikimedia Italia, associazione che
promuove la conoscenza dei progetti
Wikimedia, e di Wikipedia, enciclopedia
online che nel mondo conta 42 miliardi
di pagine visualizzate al mese e che
nel nostro Paese si articola in oltre un
milione e mezzo di voci (le pagine con
testi, immagini e video). I Musei civici
di Modena sono capofila del progetto
(al quale hanno aderito anche Galleria
Estense, Biblioteche comunali, Musei
civici di Reggio Emilia, Ago -Fabbriche

culturali e Fondazione di Modena) che
permetterà al patrimonio artistico e archeologico di diventare non solo “digitale”, ma anche 2.0 grazie alla specificità
di Wikipedia che incoraggia i contributi
da parte degli utenti.
In particolare, i Musei Civici renderanno
disponibili con licenza libera immagini
digitalizzate, documenti, pubblicazioni
(materiale che perciò potrà essere a vari
livelli e, secondo le normative sul diritto
d’autore sul web, condiviso e utilizzato
dalla comunità). Inoltre, si provvederanno a creare e modificare all’interno di
Wikipedia voci e contenuti relativi alle

U

raccolte dei Musei civici. Infine, gli istituti
potranno coinvolgere parte del patrimonio nel concorso fotografico internazionale “Wiki Loves Monuments”, con la
possibilità di organizzare un concorso regionale e ospitarne le relative cerimonie.
Niccolò Caranti, wikipediano di grande
esperienza anche in collaborazioni con
musei e istituzioni, è il responsabile della
“conversione” online delle opere e svolge
un corso di formazione per i dipendenti
dei Musei, che potranno continuare l’attività avviata per rendere i musei modenesi
sempre più digitali e presenti sul web,
quindi fruibili da un pubblico planetario.

A sinistra, la Gipsoteca
Graziosi dei Musei civici
e il logo di Wikimedia
Italia.
In basso a pagina 10,
la Collezione Gandini
ai Musei civici;
in basso in questa
pagina, la vignetta
di Silver sulla riapertura
dei Musei
(© Silver Mck)

Bando cultura, 60 mila euro per l’estate

n bando per l’Estate, per raccogliere progetti e farsi
trovare pronti a riportare ai modenesi il valore sociale e
la forza di coesione della cultura in più luoghi all’aperto della
città, non appena possibile. È online (www.comune.modena.it/cultura) il bando con cui l’assessorato alla Cultura
intende dare contributi a proposte e progetti di associazioni
culturali e altri soggetti per l’Estate Modenese 2020. È
esclusa la programmazione dei Giardini, per cui sono allo
studio soluzioni innovative.
La premessa, ovviamente, è che lo svolgimento delle attività
avverrà solamente se lo consentirà l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria.
“Vogliamo farci trovare pronti, nel rispetto delle regole e con

trasparenza, – spiega Andrea Bortolamasi, assessore alla
Cultura – non solo per animare la città riportando l’effervescenza di spettacoli e incontri dal vivo, considerando la Cultura
come parte integrante del welfare e del benessere cittadino,
ma anche per dare ossigeno a chi lavora con e per la Cultura”.
Con il bando pubblico, candidature entro mercoledì 3 giugno
alle 13, si raccolgono proposte e progetti per l’animazione di
luoghi all’aperto del territorio comunale, nel periodo che va
indicativamente da giugno a settembre. Si valutano esclusivamente le proposte di programmazione culturale coordinata,
e i progetti devono comprendere proposte di almeno cinque
iniziative (eventualmente replicabili), con attenzione anche a
spazi periferici.

È ripartito, con prenotazioni
e su appuntamento, il
prestito alla biblioteca
Delfini, alla Poletti, e nelle
decentrate Crocetta,
Giardino e Rotonda.
Riprende con la gradualità
e cautela necessarie
l’attività col pubblico delle
biblioteche comunali,
che hanno provveduto ad
allestimenti e creazione
di percorsi e procedure,
e definito regole per
la massima sicurezza
sanitaria. I lettori, nel
giorno e orario concordati
alla prenotazione, potranno
ritirare i libri (massimo 5)
richiesti in prestito online
o al telefono o all’email di
ciascuna biblioteca. Sono
temporaneamente esclusi i
libri dell’Area Bebè.
Alla data e all’ora
concordati per il ritiro,
gli utenti potranno
presentarsi in biblioteca
dove troveranno i libri già
registrati sulla tessera e
pronti per la consegna.
Per accedere occorre
indossare la mascherina;
disinfettarsi le mani con
la soluzione messa a
disposizione; entrare uno
alla volta; rispettare la
distanza interpersonale.
Non sono aperte le sale.
www.comune.modena.
it/biblioteche

TERRACIELO.EU

Il posto più bello dove dirsi addio

VIA EMILIA EST 1320
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Evento virtuale successo reale
PROTOCOLLO

Per il progetto
guida autonoma
due Ministeri
Il 15 maggio al Motor
Valley Fest è stato anche
il giorno del “Protocollo
d’intesa interministeriale
Mit e Mid in materia di
innovazione per la guida
autonoma e connessa
in ambito urbano ed
extraurbano”. In occasione
del Masa Day sono state
le ministre Paola de
Micheli (Infrastrutture e
Trasporti) e Paola Pisano
(Innovazione Tecnologica
e digitalizzazione), insieme
al sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli e al rettore
di Unimore Carlo Adolfo
Porro, a siglare l’accordo.
L’obiettivo dell’intesa è
rafforzare la ricerca e
la sperimentazione sui
veicoli innovativi a guida
autonoma e connessa, con
particolare attenzione alla
sicurezza nella prospettiva
di un sistema di mobilità
sostenibile post Covid-19
www.automotivesmart
area.it

M

Seicentomila visualizzazioni online per la seconda edizione di Motor Valley Fest, in versione ‘digital’,
in risposta all’emergenza Covid-19 causa di annullamento e rinvio di molti eventi per il pubblico

otor Valley Fest digital nei quattro giorni dell’evento ha registrato 600 mila visualizzazioni con
trend in forte crescita per i contenuti,
oltre 7 milioni e 500 mila impressions
per i social Instagram e Facebook, 93
mila interazioni sul canale Facebook,
oltre 9 mila ore di visualizzazione dei
contenuti video sul canale YouTube.
Una festa dei motori entusiasmante con
contenuti esclusivi dedicati al pubblico,
video interviste, live streaming dei musei e docufilm con i protagonisti della
Motor Valley.
Dal 14 al 17 maggio, online è stato
possibile assistere live a un articolato
palinsesto di eventi.
Protagonisti l’esclusività, la bellezza e
l’innovazione dei brand delle quattro e
due ruote della Motor Valley emilianoromagnola: Ducati, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, e i quattro
autodromi; le eccellenze del territorio,
ma anche le aziende, i giovani con le
loro start up, le università. Un vero e
proprio show della Terra dei Motori,
un’avventura per la ripartenza, che ha
coinvolto gli addetti ai lavori, ma anche
il pubblico che ha seguito le dirette
social e guardato anche on demand i
contenuti multimediali appositamente
creati per Motor Valley Fest digital.
Sono stati oltre 150 i relatori che hanno
partecipato al programma convegnistico
dall’opening session inaugurale, in diret-

Le supercar hanno
sfrecciato online:
a sinistra la Maserati
Levante Trofeo;
sotto la Ferrari F8 Spider

ta streaming a porte chiuse dal Teatro
Comunale “Luciano Pavarotti”, alla Motor
Valley Top Table con i ceo e otto round
tables dedicate agli approfondimenti
del settore. Un successo anche il format
“Innovation & talents” con 51 start up
pitch session, 90 mentors aziendali; 12
E-talents talk, 21 aziende, 47 università
(di cui 7 estere) e 78 relatori.
Interazione e digitalizzazione sono state
le leve per la promozione della Motor
Valley fatta di cultura, arte, tradizione,
eccellenza enogastronomica ed artigianato. Motor Valley Fest digital è il
‘racconto’ di un territorio, del suo patrimonio industriale e dei suoi protagonisti
che porta il Made in Italy nel mondo, e
che non spegne i suoi riflettori ma continua con la divulgazione dei contenuti
del programma scientifico e del programma per il pubblico sul sito www.

MODENA, ZONA EX MERCATO BESTIAME
BANDO PER DUE ALLOGGI IN GODIMENTO
TEMPORANEO
A Modena, in via Gina Borellini, sono disponibili due appartamenti nuovi,
mai abitati.
I due appartamenti, realizzati su area libera, si trovano al primo ed ultimo
piano di una piccola palazzina composta da 4 appartamenti.
Le tipologie previste sono da due camere da letto con uno o due bagni,
soggiorno, cucina abitabile e due logge/balconi molto spaziosi.
Tali appartamenti, pur essendo destinati in via prioritaria all’assegnazione
in proprietà, possono ora essere destinati anche all’assegnazione in
godimento temporaneo.
Il Bando per l’assegnazione in godimento temporaneo rimarrà aperto fino
al 22/06/2020.
Canoni a partire da € 685 + IVA mensili.
Gli alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento a pavimento collegato
al teleriscaldamento di quartiere, predisposizione condizionamento estivo,
predisposizione impianto di allarme, impianto di ventilazione controllata
per il ricambio dell’aria.
Classe energetica A3 e certificazione CasaClima®.

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

ABITCOOP.IT

motorvalleyfest.it.
“L’emergenza sanitaria ci ha spinti a
rafforzare il nostro impegno nell’ambito
delle nuove tecnologie digitali di comunicazione – spiega Ludovica Carla
Ferrari, assessora a Smart city, Promozione della città e Turismo – e la
scelta del Motor Valley Fest in edizione
digitale si è rivelata vincente e capace
di mantenere il ruolo di Modena capitale dell’automotive nelle agende di
media, operatori e
appassionati”. Intanto, il Motor Valley
Fest digital viaggia online e pensa
all'edizione 2021.
Sul sito web www.
motorvalleyfest.
it la festa continua,
stay tuned.
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Il “digitale” per il turismo del futuro
Dal Comune un bando per la progettazione e realizzazione di un piano finalizzato alla ripresa dell’attrattività
di Modena e del territorio, che prima dell’emergenza conquistavano turisti e gradimento da Italia e estero

D

opo le oltre 600 mila visualizzazioni online per il Motor Valley
Fest versione digitale, il Comune
lancia una nuova strategia per progettare
e realizzare un vero e proprio piano di
marketing digitale 2020 - 2021 finalizzato
alla promozione e alla ripresa dell'attrattività turistica della città e del territorio.
Obiettivo: ripartire dopo il lock-down
che ha bloccato il turismo. Nel 2019
Modena, prima dell’emergenza sanitaria,
aveva superato il suo record con oltre 700
mila turisti in un anno, dato che nelle
clas-sifiche regionali mette la provincia
modenese dopo soltanto la riviera romagnola e Bologna. Attraverso il bando
(budget di 65 mila euro più Iva, parte
per il 2020 e parte per il 2021), si chiede
di ideare e realizzare un piano che attraverso il web dovrà promuovere la città e
il territorio nel mercato turistico italiano,
rilanciando la destinazione dopo la crisi
da emergenza sanitaria, con la capacità
di “raccontare il territorio” evidenziando
gli elementi di autenticità delle tradizioni
e tipicità delle eccellenze turistiche.
In questa direzione si dovrà sviluppare
una strategia di comunicazione capace
di valorizzare le eccellenze del territorio
in relazione all'evoluzione della nuova
domanda turistica: dalle bellezze storico architettoniche al paesaggio, dal sito
Unesco di piazza Grande ai Musei e le
mostre, alle esposizioni di fotografia e
arte contemporanea (Fmav e Ago); dai

prodotti tipici al
Mercato Albinelli,
dalla cultura enogastronomica al
gusto per il buon
vivere e le tradizioni, dai motori ai
percorsi nella natura e alla montagna, dai castelli al
Belcanto, con una
grande varietà di
esperienze possibili. “Con questo
nuovo bando puntiamo sul digitale – spiega l’assessora a Turimo e promozione della città
Ludovica Carla Ferrari – investendo
da subito sulla ripartenza del settore,
all’insegna del coordinamento con la
Regione, sulla base di una progettualità
condivisa con gli operatori, per metterci
in condizione di accogliere turisti già nei
prossimi mesi”.
Il piano di marketing digitale dovrà
contenere indicazioni su strategia di
comunicazione, pianificazione della campagna e dei media, ideazione creativa,
organizzazione, team, coordinamento.
E dovranno essere previsti strumenti di
pubblicità display, campagne di social
media marketing e social media advertising, geolocalizzati su aree in ambito
nazionale, in particolare Emilia-Romagna,
Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte

I FLUSSI

Ecco chi sono
i visitatori
per Modena

(città capoluogo e centri più importanti
e ben collegati a Modena anche con
treno), profilati secondo gli interessi dei
segmenti turistici individuati, che generino brand awareness verso la città e il
territorio e traffico qualificato verso il
portale istituzionale del turismo modenese (www.visitmodena.it). Il bando è
pubblicato su Mepa (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione).

Modena tra arte,
motori e cucina stava
conquistando i turisti
italiani e stranieri
quando la pandemia
ha azzerato il settore

Un 2019 da record con oltre 700 mila arrivi

H

anno superato quota 700 mila gli arrivi di turisti
italiani e stranieri a Modena nel 2019, un autentico
record raggiunto poco prima dell'azzeramento provocato
dall'emergenza sanitaria. Ora Modena torna a investire
nella comunicazione digitale per intercettare da subito la
domanda turistica e tornare al più presto ai risultati ottenuti
prima del lockdown.
I dati elaborati dalla Regione sulla base delle informazioni

dalle strutture ricettive ci dicono che dal 2015 al 2019,
l’aumento degli arrivi di italiani e stranieri in provincia di
Modena per turismo è stato complessivamente del 45,86
per cento (da 449.448 a 721.217, con stranieri aumentati
del 43,94 per cento, dai 153.388 del 2015 ai 219.717 del
2019). Il dato complessivo sulle presenze (pernottamenti)
di italiani e stranieri ha registrato nel 2019 un totale di
1.665.434, con un aumento del 37,58 per cento sul 2015

(quando erano stati 1.210.509).
Complessivamente nel contesto regionale la provincia di
Modena presenta il più alto tasso di crescita dei turisti
negli ultimi cinque anni, mentre si colloca al terzo posto
per la crescita dei pernottamenti. Il totale dei turisti italiani
arrivati a Modena l’anno scorso è stato 501.500. Gli arrivi
dall’estero sono stati 219.717, tre su quattro europei e per
il restante 25% extraeuropei.

AUTO NUOVE OPEL

RIPARTI CON RENOSTAR!
Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050
I nostri consulenti sono a disposizione anche via web
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com

Lo studio dei flussi
turistici evidenzia come
Modena sia una meta
interessante e appetibile
per diverse tipologie di
viaggiatori. Si può
quindi parlare di “turista
culturale” attirato dal
sito Unesco, dai castelli
o dalla storia del Ducato
Estense, che vede
Modena anche come
base per esplorare
altre mete provinciali
e regionali data la
posizione centrale; di
“turista food & lifestyle”
che ama conoscere
prodotti tipici, tradizioni e
sperimentare i gusti del
territorio molto noto per
la grande concentrazione
di prodotti Dop e Igp;
“turista motorvalley”
amante delle auto e
moto attirato dalla
grande concentrazione di
imprese, musei, circuiti
e collezioni private
di auto d’epoca della
zona; “turista bleisure”
che unisce viaggio
d’affari alla scoperta
del territorio; “turista in
famiglia/piccoli gruppi”;
“turista della musica”
ispirato dall’immagine
e dal ricordo di Luciano
Pavarotti; “turista
interessato a natura,
benessere e sport”.

USATO E Km0
DI TUTT LE MARCHE
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Strategie per contrastare il virus

F

NOMINA

Lega Modena,
Alberto Bosi
capogruppo

Alberto Bosi è il nuovo
capogruppo di Lega
Modena. Il consigliere
Bosi è stato nominato in
sostituzione di Antonio
Baldini che ha rassegnato
le proprie dimissioni dal
ruolo. Il cambio è stato
comunicato ufficialmente
dal presidente del
Consiglio comunale
Fabio Poggi nella seduta
del 13 maggio.

Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia – Popolo
della Famiglia)

Alberto Cirelli (PD)

Il Consiglio comunale si dota di una Commissione speciale per affrontare i temi del Covid-19
Fornirà proposte che riguardino anche le ricadute dell’emergenza su ambiente, economia e servizi

ornire all’Amministrazione comunale un contributo di approfondimenti
e di idee per affrontare l’emergenza
sanitaria, sociale ed economica causata
dall’epidemia di Covid-19 è il compito
della nuova, e temporanea, commissione
consiliare dedicata al coronavirus voluta
all’unanimità dal Consiglio comunale e
operativa da giugno.
L’istituzione della nuova commissione
era stata proposta con un ordine del
giorno sottoscritto da tutti i gruppi e
presentato in Consiglio, nella seduta del
13 maggio, dalla capogruppo dei Verdi
Paola Aime.
La commissione, costituita con una specifica delibera, avrà il compito di mettere
a sistema tutte le informazioni disponibili sulla crisi e sulle possibili strategie
di uscita, per supportare il Consiglio
comunale e le altre commissioni nella
definizione di un quadro costantemente
aggiornato degli interventi realizzati,
delle criticità e delle strategie messe in
campo anche da altri territori. Il nuovo
organismo opererà in collaborazione
con le altre commissioni per fornire
approfondimenti, idee e proposte che
riguardino non solo il tema sanitario ma
anche gli aspetti ambientali, economici,
dei servizi, delle famiglie, delle imprese
e dei cittadini più colpiti e gli impatti
che questa emergenza ha sul tessuto
della città.
L'attività della commissione è stata fissata in sei mesi dall’istituzione, eventualmente prorogabili, vi saranno rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi
e i consiglieri non riceveranno alcun
gettone di presenza.
La proposta di istituire una commissione speciale dedicata al Covid-19 è
nata dalla considerazione che la crisi
economica generata dalla pandemia
richiede interventi straordinari a tutti i
livelli amministrativi e che l’amministra-

I modenesi si sono
attenuti alle misure
sul contenimento
della diffusione
del Coronavirus,
indossando
le mascherine
e rispettando le distanze
di sicurezza

zione comunale ricopre un ruolo strategico sia per quanto riguarda il sostegno
alle fasce più deboli della popolazione
sia nell’orientare le scelte di stimolo e
sostegno all’economia. Il Consiglio comunale, specifica ancora il documento,
deve utilizzare quindi tutti gli strumenti
a disposizione per svolgere al meglio la
sua funzione di controllo e indirizzo e
dare sostegno all’azione amministrativa
in un momento così critico.

N

Il documento unitario presentato ha
sostituito due distinte mozioni sullo
stesso tema avanzate nelle scorse settimane (una da Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia, Lega Modena e Forza
Italia; l’altra dai Verdi). La costituzione
di una commissione consiliare speciale,
prevista dallo Statuto e dal Regolamento
del Comune di Modena, è una misura
eccezionale: l’ultimo precedente risale
infatti al 2009, in piena crisi economica.

“Così possiamo dare un contributo concreto”
L’Assemblea si esprime all’unanimità

el dibattito in Consiglio comunale sull’ordine del giorno per
la costituzione della Commissione dedicata all’emergenza
Covid-19, il capogruppo del Pd Antonio Carpentieri ha
sottolineato la “scelta condivisa” e il “contributo concreto” che
potrà dare la commissione, “ascoltando le realtà del territorio
ed elaborando proposte”. Per Alberto Cirelli il Covid-19
“chiama la nostra generazione a una sfida ardua e importante”
che richiede alla politica di lavorare con “unità di intenti”.
Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia) ha
affermato che “si continuano a sentire le gravi conseguenze
dell’emergenza” e la commissione “è lo strumento corretto
con il quale il Consiglio può affrontare la crisi”.
Per Stefano Prampolini (Lega Nord), con la commissione,
“se non sarà di facciata, il Consiglio potrà dare un contributo
concreto alla città. Bisognerà occuparsi delle nuove necessità sociali ma anche del sostegno alle imprese, che sono

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...

prioritarie per il territorio”. Giovanni Bertoldi ha invitato alla
partecipazione “soprattutto i consiglieri che possono mettere
a disposizione competenze specifiche”, auspicando di poter
“fornire un contributo alla ripresa”.
Katia Parisi (Modena Solidale) ha detto che la Commissione
“dovrà esaminare le ricadute sociali e sanitarie dell’epidemia
e fare proposte per accompagnare l’economia alla normalità
e informare i cittadini”.
La commissione nasce “a vantaggio dei cittadini e dei consiglieri” per Paola Aime (Verdi) che ha rimarcato anche la
necessità di pensare “a nuove soluzioni per l’ambiente, il
convitato di pietra della crisi”.
Camilla Scarpa (Sinistra per Modena) ha osservato che “la
commissione è un segnale importante: dovremo ascoltare i
modenesi, i consigli di quartiere, le parti sociali senza lasciare
indietro nessuno”.

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. 059/545161
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Via alla consultazione per il Piano

S

Modena ripensata anche in ottica “post-Covid”. In giugno parte il percorso con l’obiettivo di attivare
il Piano urbanistico entro metà 2021. E in Consiglio arriverà il Piano urbano della mobilità sostenibile

i apre in giugno la fase della consultazione preliminare, con tutti gli
enti coinvolti, per la definizione del
Piano urbanistico generale di Modena.
Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Consiglio comunale
precisando che, nonostante il Covid-19
abbia rivoluzionato l’agenda politica
degli ultimi mesi, non cambia l’impegno
dell’Amministrazione per l’adozione del
documento urbanistico entro la metà del
2021 con l’obiettivo di arrivare all’approvazione definitiva l’anno successivo.
“Non intendiamo chiedere proroghe
rispetto ai temi previsti dalla legge urbanistica – ha spiegato il sindaco – e il
Consiglio comunale sarà protagonista di
questo percorso, così come sarà ancora
più protagonista della nuova disciplina
di governo del territorio, come prevede
appunto la nuova legge”.
Nel frattempo, il Consiglio approverà entro giugno anche il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile: nei prossimi
giorni si avvia in Consiglio il percorso di
esame delle osservazioni presentate sul
Piano adottato lo scorso anno.
“Svilupperemo insieme, con occasioni
di approfondimento e di confronto, il
lavoro di immaginare la città del 2050,
quella che lasceremo ai nostri figli, consapevoli – ha spiegato Muzzarelli – che
oggi abbiamo davanti una sfida nuova:
il Covid-19 ci catapulterà in una nuova
normalità e quindi anche la nostra idea
di organizzazione della città, o la percezione di essa, dovrà inevitabilmente
essere modificata. Oltre alle cartine,
servirà un nuovo patto di comunità”. Il
sindaco ha ricordato la minore presenza
fisica di questi mesi, la riduzione del
traffico, i cambiamenti di utilizzo dei
luoghi di lavoro e degli spazi domestici. “Connettività e nuove caratteristiche
degli spazi comuni – ha spiegato – diventeranno un problema pratico e quo-

In alto, un’immagine
aerea della città,
che si appresta
a intraprendere
il percorso
per il Piano urbanistico
generale

tidiano per la progettazione. In questi
giorni sospesi abbiamo anche scoperto
la necessità di spazi comuni più confortevoli e attrezzati. Alcune soluzioni del
nostro passato agricolo sono tornate di
moda: per molte famiglie, ad esempio,
il cortile di casa o la sala condominiale
libera sono state una risorsa essenziale
per gestire anziani e minori”.
Sono riflessioni che entreranno nel la-

“N

voro dei prossimi mesi per realizzare un
Piano coerente con gli investimenti fatti
sulla rigenerazione ubana, per una città
che ha, nell’area compresa all’interno
delle tangenziali, “enormi opportunità
per processi di addensamento” nella
prospettiva di disegnare “una Modena
che vuole rimanere globale, attrattiva,
sostenibile e sempre più compatta, città
pubblica e inclusiva”.

Muzzarelli: “Si passa dai retini ai vetrini”

on ci saranno più diritti edificatori a pioggia – ha
affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – e,
tranquillizzo i tanti profeti di sventura degli anni passati, non
vi sarà alcuna giungla degli accordi urbanistici selvaggi. Ci
saranno invece gli obiettivi e le condizioni non negoziabili per
le trasformazioni della città. Ci sarà un tessuto urbano ben
definito in cui immaginare la città compatta e ambientalmente sostenibile, finalmente con norme e parametri green di

Gastronomia Manzini

gastromanzini

stampo europeo. La legge urbanistica cambia radicalmente
la forma del Piano – ha aggiunto – non ci sono più Psc, Poc
e Rue ma un unico Piano. Si passa dai retini ai vetrini, termini
che ben presto usciranno dal lessico tecnico. Dovremo imparare a fare i conti non solo con i Quartieri, ma con i rioni,
per la precisione 38, così come abbiamo raccontato nelle
assemblee pubbliche di oltre un anno fa che hanno portato
all’adozione del Documento preliminare di indirizzo”.

PERMESSI

Ztl medici,
proroga fino
a novembre
I permessi Ztl assegnati
a medici di base, pediatri
e cardiologi, scaduti alla
fine dello scorso anno,
“sono stati rinnovati
fino alla fine di maggio
e saranno prorogati
fino al 30 novembre
visti i rallentamenti
dovuti all’emergenza
sanitaria”. Lo ha
annunciato l’assessora
alla Mobilità sostenibile
Alessandra Filippi in
Consiglio rispondendo
all’interrogazione
trasformata in interpellanza
del consigliere Piergiulio
Giacobazzi (Forza
Italia), che chiedeva
aggiornamenti sugli
accessi alla Zona traffico
limitato per gli associati
all’Ordine provinciale
dei medici che hanno
necessità di entrare
in centro storico per
raggiungere i pazienti nelle
visite a domicilio.
“Non c’è stata alcuna
revoca rispetto ai 126
permessi concordati con
l’Ordine dei medici e non
sono state comminate
sanzioni”, ha precisato
Filippi in aula.
Sul tema sono intervenuti
anche i consiglieri Luigia
Santoro (Lega Modena) e
Ferdinando Tripi (Pd).
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IL DIBATTITO

Voto unanime
ma posizioni differenti

S

Stefano Manicardi (Pd)

Diego Lenzini (Pd)

Antonio Baldini
(Lega Modena)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 stelle)

ono intervenuti consiglieri comunali di diversi
gruppi nel dibattito che è scaturito dalla delibera sulla modifica della convenzione.
Stefano Manicardi (Pd) ha affermato: “Mi fa
piacere che l’Amministrazione, sempre in sinergia
con queste famiglie, abbia portato la delibera in
Consiglio comunale dopo solo due mesi dalla
discussione nell’Assemblea. Speriamo che già
in giugno sia possibile avviare i lavori”. In dichiarazione di voto, Diego Lenzini ha sottolineato
che “nel tempo possono emergere situazioni che
portano un’impresa sana a riscontrare problemi.
Nel caso di Cittanova, così come in altri episodi,
l’Amministrazione ha dimostrato di non voler
abbandonare i cittadini e li ha affiancati in un
frangente delicato”.
Antonio Baldini (Lega Modena) ha sottolineato
che “le varianti avrebbero dovuto essere discusse
meglio dalla cooperativa. Le nostre perplessità
sul piano politico rimangono: il Comune avrebbe
potuto affrontare prima la vicenda per capire quale
fosse la situazione patrimoniale della San Matteo”.
Giovanni Silingardi (Movimento 5 stelle) ha definito “prioritario” l’impegno per il diritto alla casa
delle famiglie, ma “sugli interventi Peep esistono
due problemi: a valle il limitato raggio di azione
di controllo del Comune e a monte gli strumenti
normativi e tecnici che devono essere utilizzati nei
bandi per le assegnazioni”.
Katia Parisi (Modena Civica) ha affermato: “Certo
da quando il caso è stato presentato in Consiglio
comunale molti passi sono stati fatti in avanti,
siamo al 90 per cento del completamento, ma
ancora più di prima è necessaria la collaborazione
di tutte le parti coinvolte per risolvere il problema”.
Per Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo della
Famiglia) “il Comune dovrebbe avere maggiore
attenzione nella scelta delle imprese che vengono
coinvolte in queste operazioni: è evidente che
l’approfondimento non è stato sufficiente rispetto
alla capacità della cooperativa di far fronte agli
impegni”. Vincenzo Walter Stella (Sinistra per
Modena) ha dato “parere positivo” sul provvedimento che “ha aggiunto un tassello significativo
nella vicenda” e ha espresso dubbi sulla legittimità
della richiesta di 30 mila euro aggiuntivi alle 12
famiglie per completare gli interventi”.

P
Katia Parisi
(Modena Civica)

Vincenzo Walter Stella
(Sinistra per Modena)

asso in avanti nella vicenda della
palazzina di via Pannunzio a Cittanova, dove il cantiere è in fase di
stallo e 12 famiglie rischiano di rimanere
senza casa pur avendo anticipato importanti somme di denaro per l’acquisto.
Dal Consiglio comunale di Modena
nelle scorse settimane è arrivato il via
libera alla modifica della convenzione
per la concessione in diritto di superficie
dell’area Peep Cittanova 2, dopo che il
Consiglio aveva già affrontato il tema
in precedenza.
“Occorre trovare una soluzione in tempi
brevi – ha affermato l’assessora alle Politiche abitative e all’Urbanistica Anna
Maria Vandelli presentando la delibera – per garantire alle famiglie il diritto
alla casa e per non aumentare i danni
materiali determinati dai ritardi nella
consegna degli immobili. Il Comune,
impegnato a trovare una soluzione alla
situazione di impasse, come in altre
situazioni, ha incontrato più volte concessionario, impresa e rappresentanti dei
promissari acquirenti per fare chiarezza
sullo stato del cantiere e sulla sostenibilità economica dell’intervento. Ora,
con questa delibera di Consiglio, potrà
essere sbloccata la situazione di stallo
che si è venuta a verificare, per quanto
di competenza dell’Amministrazione, ma

è necessario che tutti i soggetti coinvolti
facciano la loro parte per arrivare rapidamente a una soluzione”.
Il provvedimento approvato, di fatto,
determina il nuovo prezzo massimo di
cessione degli alloggi del Peep Cittanova
2 in 1.630 euro al metro quadrato (24
euro in più al metro quadrato) e autorizza
il concessionario a vendere ai promissari
acquirenti le unità immobiliari a questo
prezzo. Tale ricalcolo è il risultato della
valutazione sulla differenza tra l’intervento realizzato e il progetto da completare
effettuata da un tecnico nominato dalle
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Cittanova 2,
passi avanti
per il Peep

Due immagini dei lavoro
in corso alla palazzina
di via Pannunzio
a Cittanova, dove
il cantiere è in fase
di stallo e 12 famiglie
rischiano di rimanere
senza casa

Ok del Consiglio alla modifica della convenzione
determinando per 12 famiglie il prezzo massimo
degli alloggi a 1.630 euro al metro quadrato
famiglie, come richiesto dall’Amministrazione. Il maggior importo è dovuto
all’incremento dei costi di realizzazione
dell’edificio per fermo cantiere marzoluglio 2018 (dovuto a ragioni legate al
finanziamento dell’opera), per adeguamento prezzi dell’1,5 per cento del costo
dell’appalto e per miglioramento dell’impermeabilizzazione della copertura.
Vandelli ha ricordato che l’impresa costruttrice, la Whitec srl di Frosinone,
a lavori completati al 90 per cento,
ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi sostenuti e ha diffidato il

I

concessionario, la cooperativa edilizia
San Matteo, al pagamento degli stessi
sospendendo in via cautelativa i lavori.
“Maggiori costi – ha precisato l’assessora – riconosciuti parzialmente a seguito
di un’intesa raggiunta tra impresa e famiglie per la conclusione dei lavori. La
situazione rimane comunque complessa,
sia dal punto di vista giuridico sia amministrativo – ha proseguito – in quanto
sull’intervento ricade ancora un’ipoteca
volontaria per il mutuo concesso dalla
Banca Popolare San Felice e un’ipoteca
giudiziale a favore della Sds srl”.

Edilizia, riordinato il sistema di sanzioni

l Consiglio ha approvato la delibera che riordina il
regime sanzionatorio amministrativo e pecuniario in
materia edilizia e lo adegua al nuovo Regolamento urbanistico edilizio (Rue) approvato a fine 2019.
Si sono espressi a favore Pd, Sinistra per Modena,
Verdi, Modena civica e M5s, mentre si sono astenuti
Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia. Il provvedimento definisce i criteri e i
parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie e
aggiorna il documento che regola le modalità di modulazione e quantificazione delle sanzioni, in particolar
modo dove la legge individua solo una sanzione minima e una massima.
“Il provvedimento – ha affermato l’assessora Anna

Maria Vandelli presentando la delibera – conferma
due criteri principali nella determinazione dei provvedimenti: sanzioni crescenti in relazione alla presenza
o meno di un vincolo di tipo conservativo sull’immobile
e sanzioni differenti a seconda della dimensione degli
immobili”.
Sul tema è intervenuto Giovanni Silingardi (Movimento
5 stelle), che ha definito “essenziale” l’attenzione ai
due criteri. Il consigliere ha inoltre sottolineato che in
delibera è stato riportato il tema da lui puntualizzato in
Commissione di “destinare gli eventuali introiti provenienti da sanzioni per nuove costruzioni eseguite senza
titolo in difformità all’acquisizione di aree destinate al
verde e di attrezzature”.
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Più opportunità
per il “bonus facciate”

P

er i modenesi si amplia la possibilità di beneficiare del bonus facciate,
cioè di poter aver diritto allo sconto fiscale per gli interventi realizzati
nel 2020 di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici. Oltre
agli immobili già inseriti nell’attuale cartografia comunale (www.comune.modena.it/edilizia/bonus-facciate) nelle cosiddette zone A e B,
dove il provvedimento è immediatamente applicabile, infatti, il Comune
di Modena offre l’opportunità di ottenere la certificazione per gli edifici
“assimilabili” ai criteri indicati dalla normativa nazionale anche se si
trovano in altre aree della città, quindi fuori dalle zone codificate A e B.
Lo ha deciso la Giunta comunale approvando la delibera proposta
dell’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, “per consentire a
tutti coloro che ne hanno diritto di utilizzare il beneficio fiscale, in attesa che la cartografia cittadina possa essere aggiornata: il lavoro si sta
sviluppando attraverso un’attenta valutazione dei parametri, non appena
sarà perfezionato è previsto un passaggio in Consiglio comunale per
una sua approvazione, probabilmente entro giugno per avere operatività
già in luglio”. Già in questa fase, comunque, le aree in cui è possibile
beneficiare dello sconto fiscale aumentano di circa il 30 per cento.
Per l’assessora Vandelli, inoltre, il provvedimento, condiviso con ordini
professionali e associazioni dei proprietari di immobili, “contribuisce a
incentivare investimenti sulla qualità del nostro patrimonio edilizio ed
è coerente con la scelta di sostenere i programmi e i progetti tesi alla
riqualificazione e alla rigenerazione urbana”.
La procedura per richiedere l’attestazione è tutta digitale, con invio della
documentazione in formato Pdf all’indirizzo Pec (politicheeconomiche@
cert.comune.modena.it) e il pagamento dei diritti di segreteria (100 euro
per ciascun edificio) e dell’imposta di bollo, se dovuta: 16 euro per la
richiesta, altrettanti per il certificato.
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In giro sui monopattini elettrici
Sul sito del Comune un ‘vademecum’ per utilizzare in modo corretto i veicoli: bisogna avere almeno 14 anni
e fino a 18 è obbligatorio il casco, velocità dai 6 ai 25 km/h. Via alla sperimentazione dello sharing a ﬂusso libero

È

BANDO SPORT

Impianti,
richieste fino
all’8 giugno
Il Comune, entrando
nella Fase 2 della
ripartenza anche per
lo sport, ha aperto il
bando per l’assegnazione
di spazi negli impianti
sportivi comunali per la
stagione 2020-2021
che dovrà tenere conto
delle esigenze dovute
all’emergenza sanitaria
causata dal Covid-19.
Le società potranno fare
domanda fino a lunedì
8 giugno. Come spiega
l’assessora allo Sport
Grazia Baracchi, il
bando è stato aperto, pur
nell’incertezza su quali
saranno le necessità
delle società sportive,
“per avere chiaro il
quadro entro il quale
programmare, tenendo
conto dei bisogni ma nel
rispetto delle nuove norme
che si dovranno seguire”.
Il bando è pubblicato sul
sito del Comune (www.
comune.modena.it/
sport).

la moda del momento, che incuriosisce giovani e meno giovani.
Ma in pochi sanno come ci si deve
comportare ‘in sella’ a un monopattino
elettrico, complice anche il fatto che la
normativa al momento è frammentaria
e sparsa in diverse fonti.
Non tutti ad esempio sanno che si può
circolare con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica dai
14 anni in su e che fino a 18 anni è
obbligatorio portare il casco protettivo.
Assimilati ai velocipedi, i monopattini
possono circolare negli stessi ambiti,
fatta eccezione per le strade extraurbane, dove l’accesso è consentito solo
all’interno di piste ciclabili.
A riunire in un documento le regole che
interessano l’uso dei monopattini elettrici
è stato l’Ufficio Mobilità del Comune che,
nella sezione del sito istituzionale dedicata alla mobilità (www.comune.modena.
it/aree-tematiche/trasporti-viabilitamobilita-e-sosta), ha pubblicato una
sorta di ‘vademecum’. Il documento è
stato approvato dalla Giunta insieme
a una delibera che dà il via libera alla
sperimentazione per 12 mesi del servizio di sharing di monopattini elettrici a
flusso libero (free-floating), cioè con la
possibilità di restituire il monopattino in
punti diversi da quello di prelievo, e che
definisce quali caratteristiche il servizio
deve avere. Fino alle ore 13 del 27 luglio
è aperto un bando per raccogliere le

Sul sito del Comune
è stato pubblicato
un ‘vademecum’
sull’utilizzo
di questi mezzi

manifestazioni di interesse di operatori
intenzionati a fornire il servizio (testo e
moduli sono consultabili sul sito www.
comune.modena.it/bandi-di-garae-contratti-profilo-di-committente/
altri-bandi-e-avvisi/bandi-e-avvisiin-corso).
Sui percorsi promiscui ciclopedonali, i
monopattini elettrici devono essere utilizzati al limite massimo di velocità di
10 chilometri orari; nelle aree pedonali
in cui non è interdetta la circolazione
dei velocipedi, la velocità deve scendere
a 6 chilometri orari; mentre la circolazione in carreggiata sulle strade urbane
può arrivare fino a 25 chilometri orari.
I monopattini elettrici possono poi essere ‘parcheggiati’ negli stalli riservati
ai velocipedi, nel caso in cui non sia

espressamente vietato.
Il ‘vademecum’ chiarisce che, per utilizzare i veicoli di micromobilità elettrica,
non è necessario possedere una patente
di guida e che valgono tutte le disposizioni del Codice della strada. Per essere
in regola, i monopattini devono essere
dotati di un motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a
0,50 kw, di un segnalatore acustico, di
un regolatore di velocità configurabile
a diverse velocità; essere predisposti
per l’uso unicamente in piedi; e, per
la circolazione in condizioni di scarsa
illuminazione, devono essere dotati di
segnalatori luminosi anteriori e posteriori, mentre i conducenti devono indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità.
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“A PIÙ VOCI”,
SERVIZIO
PER GENITORI

Si chiama “A più
voci” lo sportello di
consulenza educativa
per i genitori aperto
dal Comune con
la cooperativa
Mediando. Gratuito,
si rivolge a genitori
con figli tra 0 e 18
anni che intendono
confrontarsi su
aspetti di criticità
nelle relazioni con i
figli. La consulenza
educativa è svolta
da pedagogisti,
professionisti
nel campo della
mediazione e della
relazione educativa.
consulenza
educativa@
comune.modena.it)

SAN CARLO,
GLI INCONTRI
SONO ONLINE

La Fondazione San
Carlo mantiene la
propria vocazione
per la discussione
pubblica su questioni
filosofiche, sociali
e storico-religiose
che ci interrogano

da vicino, utilizzando
gli strumenti online.
Attraverso i propri
canali digitali (dal sito
al canale YouTube, dai
social al quotidiano
online “Laboratorio
duemilaventisei”), la
Fondazione propone
la programmazione
speciali in
streaming, dedicata
a temi chiave per
comprendere la
realtà attuale, tra
cui “Globalizzazioni”,
“Pensare il futuro” e
“Socialità”.

FSC ENTRA
NEL POLO
EDITORIALE

Si rafforza l’impegno
della Fondazione San
Carlo nella diffusione
editoriale in campo
umanistico, firmando
una convenzione
con sei istituzioni
culturali: la Normale
di Pisa, la Fondazione
Feltrinelli di Milano,
l’Istituto di Studi
sul Rinascimento di
Firenze, la Fondazione
Gramsci di Roma,
l’Istituto per gli Studi
Storici di Napoli,
l’Istituto di Studi
sul Rinascimento e
il Museo Galileo –
Istituto e Museo di
Storia della Scienza
di Firenze.

FINO AL 14 GIUGNO, ANCHE DI VENERDÌ E SABATO POMERIGGIO

H

Riapre la Terramara di Montale

a riaperto il Parco archeologico
e Museo all’aperto
della Terramara di
Montale, nel rispetto
delle misure sanitarie, e con una novità.
Il Parco sarà visitabile da 12 persone
ogni ora con mascherine e distanziamento preferibilmente
su prenotazione anche venerdì sabato
pomeriggio, oltre a domeniche e festivi.
L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di concludere la giornata all’aper-

RINVIATO IL CONCERTO DEL 7 LUGLIO

Tiziano Ferro, il live
slitta all’estate 2021

A

vrebbe dovuto
svolgersi allo
stadio Braglia il 7
luglio, ma è stato
rinviato all’anno
prossimo l’atteso concer to di
Tiziano Ferro a
Modena. L’evento
musicale è stato rimandato a causa delle
disposizioni sul contenimento del Coronavirus, così come l’intero tour dell’artista
latinense. Il concerto modenese si terrà
quindi nell’estate del 2021 e i biglietti
precedentemente acquistati dai fan del
cantautore, che nel tour avrebbe dovuto
lanciare il nuovo album “Accetto miracoli”,
rimarranno validi per le nuove date 2021.
Per informazioni: www.livenation.it.

to con visite guidate
e lettura finale per
bimbi e ragazzi di testi fra la preistoria e i
miti dell’età classica.
Gli appuntamenti dei
festivi proseguono
fino al 14 giugno; in
particolare, il 2 giugno sulle tecniche di
intreccio dei rami di salice; il 7 focus
con Orto Botanico Unimore sul rapporto
fra terramare e ambiente; il 14 spazio
alle tecniche di lavorazione della pelle.
Informazioni su www.parcomontale.it

LE LEZIONI
AL TEATRO
DEI VENTI
Il Teatro dei Venti
apre il suo percorso
di formazione teatrale
per i mesi di giugno,
luglio e agosto, con i
corsi settimanali, in
orari pomeridiani e
serali, per bambini,
ragazzi e adulti e
alcuni workshop
intensivi. Le lezioni per
bambini 3-5 anni (dal
4 giugno), 6-11 anni
(dal 9 giugno), 12-13
anni (dal 8 giugno),
15-17 anni (dal 3
giugno) e dai 18
anni in su (dal 3
e dal 9 giugno).
Informazioni sul sito
teatrodeiventi.it

LIBRI, BUK
SI FARÀ
IN OTTOBRE

È stata spostata a
sabato 17
e domenica 18
ottobre la 13a
edizione di Buk
Festival, la kermesse
della piccola e
media editoria che si
terrà al Laboratorio
Aperto. Sarà
abbinata a Buk Film
Festival, il progetto
dedicato a cinema
e letteratura,
con 5 lungometraggi
tratti da opere
letterarie.
Informazioni
su www.
bukfestival.it

Ripartiamo insieme.
Con una veeura Km0
Solo ﬁno al 30 Giungno 2020 nelle nostre sedi puoi ooenere una veeura
Renault Km0 con uno sconto ﬁno al 40%.

*Lista veeure e documentazione precontraauale in sede.

ANTIQUARI
NEL CUORE
DI MODENA

Ritorna nel weekend
di sabato 27 e
domenica 28 giugno
tra Duomo, piazza
Torre e Municipio,
l’appuntamento
mensile con “L’antico
in piazza Grande”,
la mostra mercato
antiquaria di qualità
di “Mercantico” con
antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti di
antiquariato.

modenamoremio.it
www.visitmodena.it
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DI NUOVO AMMIRABILI AI MUSEI CIVICI

“Storie d’Egitto”,
riprendono le visite

È

di nuovo visitabile la mostra
“Storie d'Egitto”, la
raccolta egiziana
dei Musei Civici
che ha riaperto
nei giorni scorsi
con proroga fino
al 18 ottobre. All’esposizione si potrà accedere su prenotazione, a gruppi di 10
persone e indossando la mascherina. Nella
mostra, per la prima volta viene esposta
la raccolta egiziana del Museo, formatasi
alla fine dell’Ottocento; è costituita da
un’ottantina di reperti riconducibili ai temi
della regalità, del rituale funerario e della
devozionalità templare. Tra i molti reperti,
anche la mummia di un bambino http://
museicivici.modena.it

