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Sant’Agostino,
riqualificazione
approvata

Nuovo argine,
più sicurezza
sul Panaro

Bonus facciate,
più incentivi
per i restauri

Difensore
civico, attivo
per i cittadini

I Giardini tra teatro e live

A PAGINA 8

A PAGINA 3

A PAGINA 16

E i quartieri “invasi” da iniziative
destinate anche ai più piccoli

A PAGINA 17

O

Giornale fondato nel 1961

ltre al calendario dei
Giardini, costruito con
Ert che vedrà a Modena
grandi protagonisti del
palcoscenico nazionale,
concerti de “L’Altro
suono” e rappresentazioni dei burattini,
l’estate porta nei parchi e nelle piazze della città
diversi linguaggi che si contaminano tra musica, teatro
e iniziative itineranti.

Modena Mensile anno 59 n. 6 Luglio-agosto 2020

Consiglio PAGINA 13

Consuntivo,
prime risposte
all’emergenza

R

iqualificazione delle
strade del centro
e delle ciclabili, ma
anche adeguamento ai
nuovi bisogni dovuti alla
situazione Covid-19.
Sono molti gli interventi
e le attività finanziati
con l’applicazione
dell’avanzo
reso disponibile
dall’approvazione
del Consuntivo 2019
del Comune, oltre
due milioni di euro
a sostegno degli
investimenti e una
risposta agli effetti
del Coronavirus,
verso i quali è stata
predisposta una
manovra economica
di cui si è realizzata
la “fase uno”. Lo ha
deciso il Consiglio
comunale approvando
il Rendiconto e
due Variazioni di
bilancio che avviano
il riequilibrio dei conti
pubblici.

A riveder
le stelle

100%

Primo piano PAGINA 3

Percorso avviato
per il Piano
urbanistico

I

l percorso in partenza
per la definizione
del Piano urbanistico
generale (Pug) del
Comune è stato
illustrato in Consiglio
comunale, avviando la
fase della consultazione
preliminare, con tutti
gli enti coinvolti; il
documento urbanistico
sarà adottato entro metà
2021.
PROSSIMO NUMERO

Un’estate extra-ordinaria, con tanti
appuntamenti che faranno incontrare
i modenesi nelle serate di luglio e agosto:
film, musica, spettacoli e visite culturali,
ma pure la “magia” dei tavolini
in centro storico
A PAGINA 9, 10, 11, 12 E 19

SANITÀ Intervista al dg dell’Ausl, Brambilla A PAGINA 6 E 7

“Dopo il Covid-19 sanità
più tecnologica e smart”

l sistema sanitario modenese
ha tenuto ed è pronto a un
eventuale ritorno del virus.
Nel frattempo, dopo la fase di
emergenza, la sanità è pronta
a rimodularsi per garantire
l’erogazione in sicurezza dei
servizi: “Con videoconferenze, monitoraggio in remoto e
sistemi di teleconsulto che migliorino la presa in carico
del paziente e facciano risparmiare tempo e spostamenti,
assicurando flessibilità”. Lo afferma Antonio Brambilla,
direttore generale dell’Ausl di Modena.

Buone vacanze
Il giornale ritorna
a settembe

Attualità A PAGINA 18

Gioco d’azzardo,
giovani attenti
“ProbAbilmente”, positivi
i risultati della ricerca

ISTRUZIONE Attive venti strutture A PAGINA 14 E 15

Socialità, sarà un’estate
insieme per tanti bimbi

Da inizio luglio 400 posti disponibili
Potenziamento per il ruolo del medico di base:
“Videoconferenze e pazienti monitorati in remoto” anche per la fascia d’età da 0 a 6 anni

I

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

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

D

opo i più grandi, spazio ai
piccoli: partono le attività
estive rivolte ai bambini da 9 a
36 mesi di età. Avviati a giugno
i centri estivi per bambini e
ragazzi dai 3 ai 13 anni, “Riusciamo Insieme”, il piano per
garantire occasioni di socialità
ai bambini e un sostegno alle
famiglie, diventa realtà per tutte le età. Una ventina
le strutture autorizzate che a luglio aprono per accogliere 400 bambini in età da nido, a gruppi di cinque
e nel rispetto nel rispetto delle misure anti Covid.

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

Prenotate adesso un sopralluogo gratuito e senza impegno

PROMOZIONE PRIMAVERA ESTATE 2020
UNICO DAIKIN COMFORT STORE DI MODENA

GARANZIA
TOTALE
GRATUITA
“6 anni Daikin
5 anni Mitsubishi”

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
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SI È SPENTO L’EX DIRETTORE DELLA GAZZETTA DI MODENA

IL SINDACO RICEVE IL VICARIO DEL QUESTORE, RICCIO

Addio a Marvasi, scoprì anche Berselli

“Rinnovato impegno congiunto per la sicurezza”
“Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, è il
momento di rimettere al centro la sicurezza, lavorando con
impegno rinnovato e in maniera congiunta”. Lo ha affermato
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli incontrando in Municipio il
primo dirigente della Polizia di Stato Sabato Riccio, insediato
nei giorni scorsi come nuovo vicario del questore dopo aver
ricoperto lo stesso ruolo nella questura di Ravenna.

RISARCIMENTI
MALTEMPO,
DOMANDE FINO
AL 25 LUGLIO

Fino al 25 luglio
i cittadini e le
aziende colpiti dal
maltempo possono
ancora presentare
al Comune le
domande di
contributo sia per
i danni subiti dalla
grandinata del
22 giugno sia per
quelli conseguenti
alle piogge di
novembre 2019.
A causa delle
restrizioni imposte
dalle misure di
contenimento
del Coronavirus,
infatti, è stata
prorogata la
scadenza delle
domande. I
contributi possono
essere richiesti
per il ripristino dei
danni subiti dalle
abitazioni e per
il ripristino o la
sostituzione dei
beni mobili (arredi,
elettrodomestici
e attrezzatture
per l’ufficio). Le
domande devono
essere compilate
sui moduli messi
a disposizione
dalla Regione e
scaricabili dal
sito del Comune.
www.comune.
modena.it

ATTIVI I SERVIZI AL PUBBLICO
E RESTANO I CONTATTI ONLINE

Continua l’attività di apertura al pubblico rimodulata di
diversi uffici e servizi comunali nel rispetto delle misure di
contenimento del Coronavirus. Il Comune, nel rispetto delle
prescrizioni, garantisce per alcune attività la presenza degli
operatori; rimane comunque la possibilità di contattare gli
stessi uffici e servizi via e-mail o telefono. Le disposizioni
aggiornate per gli uffici comunali sono sul sito web
www.comune.modena.it/coronavirus/coronavirus
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico da
lunedì a sabato dalle 9
alle 13,
contatti 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
chiusi al pubblico,
contatti al telefono
o via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033690.

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
chiusi al pubblico,
contatti al telefono
o via mail.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692.

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

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

Giornalista brillante, profondo conoscitore della realtà regionale, attento cronista della politica, europeista convinto. Il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Pier Vittorio Marvasi,
direttore della Gazzetta di Modena negli anni Ottanta e già
giornalista del Resto del carlino, scomparso a 82 anni. “Tra
le sue doti - dice - c'era quella di individuare il talento giornalistico: fece esordire Edmondo Berselli come editorialista”.

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.
Ingresso libero su
prenotazione allo 059
2033125
Chiuso dal 26 luglio al
15 agosto.
Fino a metà ottobre
la mostra “Storie
d’Egitto”
(venerdì, sabato e
domenica 19 – 23)
www.museicivici.
modena.it

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Orari per il pubblico
fino al 31 luglio
(agosto chiuso)
Lun.- Ven. 9-13
Sala studio aperta
solo su appuntamento.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Chiuso. Apre
domeniche
e festivi dal
prossimo autunno
www.parcomontale.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
Fino al 26 luglio
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
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Fino al 20 settembre
la mostra
“Geumhyung Jeong
Upgrade in Progress”
Orari: da giovedì a
domenica,
17 – 22
Ingresso libero

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

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

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

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

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.

IAT
Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
Tel. 059 2032660
Aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18
e domenica dalle 9.30
alle 18
www.visitmodena.it

APERTE IN LUGLIO
E AGOSTO
www.comune.
modena.it/biblioteche
DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
Orario apertura lun.
14.30-20; da mar. a
sab. 9.30-20
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
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
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
Info 059 203 3370
Orario apertura lun.
14.30-19; da mar. a
ven. 8.30-13 e 14.3019; sab. 8.30-13
Chiusa in agosto.

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Chiusa dal 3 al 14
agosto
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
Consegnare lun. - ven.
8.30 - 12.30; lun. e
giov. anche 14-17
e ritirare in prestito
solo su prenotazione

USATO E Km0
DI TUTT LE MARCHE
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Piano urbanistico, percorso avviato

U

In Consiglio comunale è partito l’iter per definire la città del futuro. L’assessora Vandelli: “Il documento
sarà condiviso e aperto ai contributi di tutti grazie al confronto attraverso la rete e in maniera diretta”

na Modena che sia città green,
sana e antifragile, che sia uno
snodo globale e interconnesso, un
luogo che valorizzi i propri paesaggi,
una realtà di opportunità e inclusiva, e
l’unione dei 38 rioni rigenerati.
Prende il via il percorso del nuovo
Piano urbanistico generale (Pug) del
Comune di Modena che si svilupperà
a partire da queste visioni strategiche
generali per il futuro della città in una
prospettiva di alcuni decenni. L’iter che
porterà a definire questa idea di città
è partito il 2 luglio con l’avvio della
Consultazione preliminare da cui scaturirà la formulazione di una proposta
di Pug, con l’obiettivo di
arrivare all’adozione in
Consiglio entro la metà
del 2021 e all’approvazione definitiva l’anno
successivo.
Il percorso in partenza
e la proposta della “Strategia per la
qualità urbana ed ecologica ambientale”
del Pug di Modena è stata presentata
in Consiglio dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, insieme alla
dirigente del settore Maria Sergio e ad
alcuni dei tecnici comunali impegnati nell’ufficio di Piano appositamente
costituito.
“Il Pug – ha spiegato Vandelli – è il
nuovo strumento di governo del territorio che delinea le scelte strategiche di
assetto e sviluppo urbano di lungo periodo e un’idea di città capace di attrarre investimenti, progetti, persone, idee,
talenti nel riferimento della sostenibilità
ambientale e sociale. È l’elemento che
ci permette di rinnovare il patto di comunità su ciò che vogliamo diventare,
anche alla luce della nuova normalità
dopo la fase di emergenza sanitaria. Il
Piano – ha proseguito Vandelli – sarà
condiviso e aperto ai contributi di tut-

MOBILITÀ

Pums, ok l’iter
Approvazione
entro l’estate

ti: saranno numerose le
occasioni di confronto
durante il percorso che
coinvolgeranno la comunità sia attraverso la
rete (videoconferenze,
lezioni, un sito internet
dedicato) sia con forme di interazione
personale e diretta. Nel mese di luglio,

in particolare, si svolgeranno incontri
con un taglio illustrativo e informativo
degli obiettivi strategici che si intendono perseguire e delle scelte generali di
assetto del territorio, mentre nei mesi
successivi verranno organizzati momenti
di riflessione e approfondimento su temi
di particolare interesse per la definizione condivisa del Pug”.

Housing sociale, in arrivo 124 appartamenti
nel comparto Vaciglio per le famiglie fragili

D

a un lato donne
sole, disabili,
padri separati, soggetti individuati tramite Agenzia Casa
o persone rimaste
sole e in età avanzata che convivono per darsi una mano. Dall’altro nuclei sfrattati non per
morosità, famiglie monogenitoriali, under 40,
con almeno un over 65 o con disabili oltre il 66
per cento. Sono le famiglie “fragili” privilegiate
nell’assegnazione di un appartamento in affitto nelle palazzine destinate all’housing sociale
in corso di realizzazione nel comparto VaciglioMorane.
La giunta, infatti, ha approvato la proposta sugli
alloggi di housing sociale riservati al Comune

nel comparto e l’avviso pubblico per la
formazione di due
elenchi volti all’assegnazione in affitto a
termine per 15 anni a
persone con fragilità da parte della società carpigiana Modena Estense. Gli alloggi in questione
sono 124 in cinque palazzine. Di questi, 23 saranno gestiti in affitto dal Comune attraverso l’Agenzia Casa (12) e tramite co-progettazione con
soggetti del Terzo settore (11), 80 saranno dati
in locazione tramite avviso pubblico da Modena Estense in Edilizia Residenziale Sociale (Ers);
altri 21 saranno gestiti dal concessionario per
interventi diretti insieme ad altri soggetti come
Università e Cooperative sociali.

ORA BASTA!
COMPRA ITALIANO

Anna Maria Vandelli,
assessora all'Urbanistica.
Il nuovo Pug del Comune
di Modena prevede la
“divisione” della città
in 38 rioni. In piccolo
il logo del documento
urbanistico, per il quale
è prevista l’adozione
in Consiglio entro
la metà del 2021 e
all’approvazione definitiva
l’anno successivo

È partito in Commissione
consiliare l’iter per
arrivare, entro fine
estate, all’approvazione
definitiva del Piano
urbano per la mobilità
sostenibile (Pums). Dopo
l’adozione in Consiglio
nella primavera del 2019,
il Piano è stato pubblicato
e si è svolta la fase delle
osservazioni. Ora ha
preso avvio la discussione
in Commissione con
l’illustrazione delle
osservazioni arrivate e
delle controdeduzioni
sviluppate dall’ufficio
Mobilità. Alle osservazioni,
infatti, è stata data
risposta puntuale: delle
circa 300 osservazioni,
più di 80 provengono
dai Quartieri e 220 da
altri soggetti; riguardano
prevalentemente mobilità
dolce, trasporto pubblico,
rete viaria e Ztl; per la
maggior parte sono
state accolte, almeno
parzialmente, e si è
proceduto alla modifica
del documento.
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Via Emilia Est, 1058 - MO
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“Ago rafforzi la regia pubblica”
Il sindaco Muzzarelli risponde all’interrogazione del M5s

“R

afforzare la regia pubblica delle
politiche culturali” nell’ambito
della strategia di sviluppo competitivo,
sostenibile e solidale che rappresenta lo
scenario del Patto sottoscritto con le 36
organizzazioni del territorio. È il ruolo che
il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli assegna ad Ago, per cui il Comune,
insieme agli altri soci, “sta ragionando di
un modello che permetta di consolidare il
coordinamento con gli altri istituti culturali
coinvolti nel progetto”.
Il sindaco lo ha annunciato in Consiglio rispondendo all’interrogazione del
Movimento 5 stelle sulla situazione del
progetto Sant’Agostino, all’indomani
dell’annuncio dell’autorizzazione della
Soprintendenza per il via ai lavori del
primo stralcio funzionale del progetto
di riqualificazione del complesso dell’ex
ospedale.
“Finalmente si parte”, ha affermato il
sindaco spiegando che la scelta di procedere per stralci funzionali “non metterà
in discussione il respiro unitario del progetto di riqualificazione dell’intero Polo
culturale”, come previsto dall’Accordo
di programma sottoscritto nel 2016 e
approvato dal Consiglio nel 2018: “Un
punto imprescindibile, confermato anche
nell’incontro con la direzione generale del ministero dei Beni culturali”, ha
spiegato Muzzarelli. Nell’interrogazione,
illustrata dalla consigliera Enrica Manenti,
si chiedevano anche aggiornamenti sul progetto
complessivo
del Polo, che
comprende
anche Pa-

lazzo dei Musei ed ex Ospedale Estense,
sul ruolo del Consiglio e sulla “governance” di Ago, per “riportare al centro del
progetto Modena, il Comune e la rete
degli istituti culturali già esistenti”.
“In tutto il percorso – ha precisato Muzzarelli – il coinvolgimento del Consiglio
non verrà mai meno, in continuità con
quanto è avvenuto negli anni scorsi quando si è espresso sugli indirizzi del Progetto culturale e programmeremo anche
nuovi sopralluoghi negli spazi interessati
dai lavori. Il Comune – ha aggiunto –
socio fondatore di ‘Ago’ insieme a Fondazione di Modena, Unimore e Gallerie
Estensi, ha sempre mantenuto piena
centralità nel progetto ed è al lavoro per
rafforzare ancora di più il proprio ruolo
nell’analisi, nella progettazione e anche
nelle future ipotesi di governance. I nomi
sono secondari rispetto al progetto. Si
parte dalla visione e dagli obiettivi per
poi trovare i giusti profili e le necessarie
competenze”.
Rispetto al cantiere in corso dell’ex Ospedale Estense, il sindaco ha sottolineato
che il primo stralcio dell’intervento, finanziato con le risorse del progetto Ducato
Estense, consentirà di aprire un collegamento con il cortile del Palazzo dei Musei
e di mettere a disposizione degli istituti
culturali del complesso e della città nuovi
spazi espositivi. Con gli stralci successivi
(“continueremo a chiedere finanziamenti
al ministero per proseguire l’intervento”,
ha detto Muzzarelli) si prevedono spazi
per l’ampliamento dei Musei civici e delle
Gallerie Estensi.
Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
ha parlato del progetto
Sant’Agostino in Consiglio
comunale rispondendo
a un’interrogazione del
Movimento 5 stelle

G

li interventi previsti nel progetto di riqualificazione del primo
stralcio funzionale del complesso
Sant’Agostino possono essere realizzati:
lo ha confermato la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della
città metropolitana di Bologna e delle
province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara. L’autorizzazione riguarda la
parte demaniale del comparto dell’ex
ospedale, in concessione all’Università
di Modena e Reggio, destinata a ospitare il nuovo allestimento dei Musei
Universitari.
L’intervento di recupero, restauro e riqualificazione consentirà di restituire
alla città un edificio connotato da una
identità definita, segnata dalla connessione tra Teatro Anatomico, Musei
Anatomici e Musei Scientifici.
Come richiesto dalla Soprintendenza,
il progetto autorizzato presenta scelte e
soluzioni ispirate a principi di minimo
intervento, della reversibilità, dell’autenticità della materia storica, del rispetto dell’evoluzione della storia del
manufatto e della compatibilità chimicofisica e meccanica di quanto proposto.
Considerata l’importanza di acquisire
informazioni sullo stato dei materiali
e delle finiture, è stata effettuata una
campagna di saggi stratigrafici e strutturali integrativa. Le ricerche sono state
finalizzate alla conservazione delle parti

architettonicamente pregiate.
Il progetto di restauro e riqualificazione
dell’ex ospedale Sant’Agostino viene realizzato nell’ambito del nuovo Polo della
cultura che comprende anche Palazzo
dei Musei ed ex Ospedale Estense, dove
il cantiere è in corso. L’Accordo di programma relativo al Polo della cultura,
avviato per iniziativa della Fondazione
di Modena nel 2016 e sottoscritto a inizio ottobre 2018 da Ministero, Comune,
Università e Fondazione al termine del
percorso in Conferenza dei servizi, ha
ottenuto infine il via libera del Consiglio
il 25 ottobre 2018.
L’intervento sul primo stralcio, all’interno
del progetto Ago-Modena Fabbriche Culturali, consente finalmente di integrare,
in un unico percorso narrativo e di valo-

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

ORARIO STAGIONE 2020

DAL 13 GENNAIO AL 19 DICEMBRE 2020
DAL 15 GIUGNO AL 1° AGOSTO

DAL 3 AGOSTO AL 7 NOVEMBRE

DAL 9 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.00 - 12.00 • 16.00 - 19.00
7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.00 - 11.30 • 16.00 - 18.30

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
7.00 - 11.30 • 15.00 - 18.30

8.00 - 18.00
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche
8.00 - 11.30 • 14.00 - 17.30

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Sant’Agostino,
la riqualificazione
diventa realtà
La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
dà l’ok ai lavori nella parte demaniale dell’ex ospedale,
in concessione all’Università di Modena e Reggio,
destinata a ospitare i nuovi Musei Universitari
rizzazione organica, il Teatro Anatomico,
i corrispondenti Musei Anatomici e i
Musei Scientifici. Il modello operativo,
che ha permesso di definire il recupero
degli spazi architettonici in funzione
del progetto culturale, è in linea con le
ultime tendenze nell’organizzazione dei
sistemi museali.
Le attività culturali ed espositive, già
avviate a partire dall’inaugurazione del
Teatro Anatomico nel febbraio 2018,

Nella foto a fianco,
l’area del comparto
Sant’Agostino
evidenziata rappresenta
lo spazio interessato
dall’autorizzazione
della Soprintendenza,
ovvero la parte
demaniale nella quale
saranno collocati
i Musei Universitari.
Sotto, una veduta
dell’ex Ospedale e il
rendering del cortile
del'ex Ospedale Estense.
A sinistra in basso,
l'immgine di progetto
delle nuove sale
espositive

non verranno interrotte dall’avvio dei
lavori, così come proseguiranno secondo
quanto già programmato le attività del
Future Education Modena (Fem) e del
Centro Interdipartimentale sulle Digital
humanities di Unimore (DHmore).
I lavori inizieranno entro i prossimi
mesi del 2020, una volta finalizzati gli
ultimi passaggi autorizzativi. È già in
fase avanzata la progettazione dei successivi stralci.

Ex Ospedale Estense, mille metri quadri per gli allestimenti

P

rosegue l’intervento di restauro e riqualificazione all’ex
Ospedale Estense che assumerà una prevalente destinazione ad attività culturali nell’ambito del progetto del Polo
Sant’Agostino - Palazzo dei Musei.
Il primo stralcio di lavori, per un valore di 17 milioni di euro
finanziati nell’ambito del progetto “Ducato Estense” del
ministero dei Beni culturali, ha preso il via a ottobre e sarà
concluso nel 2022 e riguarda, oltre all’impiantistica e al
consolidamento strutturale e miglioramento sismico dell’intero
edificio, il rifacimento dell’intero piano terra che, con quasi
mille metri quadrati di spazi espositivi, sarà per buona parte

dedicato a mostre temporanee. A nord, nell’edificio su via
Sant’Agostino, sotto il portico dei cortili interni, in particolare
troveranno spazio due sale espositive, ciascuna di 300 metri
quadrati, collegate tra loro. A sud, su viale Vittorio Veneto, ne
sarà realizzata un’altra da 350 metri quadrati. Verrà realizzato
un accesso diretto da Palazzo dei Musei, con l’apertura di
un passaggio tra i porticati dei cortili, oggi separati, che
consentirà di ricostituire l’unitarietà dell’antico complesso.
Saranno riqualificati i due cortili interni principali, dove verrà
posata una pavimentazione in pietra e, sempre al piano terra,
saranno realizzati anche uffici e locali di servizio.

Al via il cantiere della “Diagonale”
Con quasi 2,5 km di pista ciclabile

P

arte in anticipo il cantiere per
realizzare la cosiddetta Diagonale di Modena dedicata alla
mobilità sostenibile che si sviluppa
sul percorso liberato dalla linea ferroviaria storica, dismessa alla fine
del 2014. La giunta ha approvato
il progetto esecutivo dell’opera integrato con le proposte migliorative
della società Gsp Costruzioni alla
quale è stato aggiudicato l’intervento, dal valore complessivo di due
milioni e mezzo di euro, dopo un
appalto a offerta economicamente
vantaggiosa, quindi con valutazione
anche della qualità progettuale.
La durata dei lavori è prevista in
un anno.
La Diagonale consiste in quasi due
chilometri e mezzo di pista ciclabile
collegata agli altri percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che
dalla stazione ferroviaria porta fino
al polo scolastico di via Leonardo.
L’infrastruttura è caratterizzata da
un corridoio ecologico che l’accompagna per tutto il tragitto e
dalla predisposizione per essere
affiancata da una linea dedicata al
trasporto pubblico. L’opera prevede
anche l’intervento per realizzare il
collegamento con l’ingresso sud
del cimitero di San Cataldo, quello
storico del progetto di Cesare Costa, che verrà ripristinato con un
percorso solo ciclopedonale.
Il progetto è finanziato dal Comune
per 500 mila euro e, per due mi-

lioni di euro, con risorse assegnate
dalla Regione Emilia-Romagna con
i Fondi di coesione del Cipe.
Il cantiere della Diagonale si svilupperà in continuità con quello in
corso della ciclabile di viale Montecuccoli, un intervento di quasi
un chilometro finanziato con contributo del Por Fesr Asse 4, che
rappresenta il collegamento tra la
Diagonale, la stazione ferroviaria e
il centro storico.
Dalla rotatoria Paolucci-Breda, realizzata nel 2017, prende il via il
percorso di circa due chilometri
e 300 metri della Diagonale (la
lunghezza complessiva della parte
ciclabile, però, sarà di tre chilometri
e 225 metri comprendendo anche
i collegamenti e gli svincoli) e sono
previsti alcuni punti di interconnessione est-ovest della viabilità, studiati per interferire il meno possibile
con il percorso protetto per ciclisti
e pedoni.
Tutto il tracciato, largo sei metri,
sarà illuminato con lampade a led
e, insieme a un centinaio di lampioni, sono previste anche decine
di alberi che affiancheranno in più
punti i quattro metri di asfalto della
pista ciclabile. A lato una scarpata
con la vegetazione e il “ballast”, il
pietrisco della massicciata ferroviaria che rimane a memoria della
presenza dei binari e come base
del futuro percorso per il trasporto
pubblico locale.

Ω

Ω

Per i tuoi occhi un passo avanti con la tecnologia e due passi indietro con i costi.

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

[6] ATTUALITÀ

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2020

Un Hub per contrastare il virus
A Baggiovara e Policlinico: 48 letti di Terapia intensiva

A

nche Modena fa parte, con i due ospedali cittadini, del nuovo Hub
nazionale e regionale delle terapie intensive voluto per far fronte
all’emergenza Covid-19, con la realizzazione di 48 posti letto complessivi di Terapia intensiva, 18 all’ospedale civile di Baggiovara e 30 al
Policlinico di Modena. Nei giorni scorsi è entrata in funzione la struttura
dell’ospedale civile, mentre al Policlinico i lavori termineranno entro
luglio. La città, quindi, rientra tra le 6 strutture regionali – le altre sono
a Rimini, Bologna e Parma – sempre disponibili per pazienti, Covid-19
e non, di tutto il Paese, realizzata grazie al progetto della Regione e del
ministero della Salute.
Ogni posto letto è stato studiato nei minimi dettagli, nonostante l’emergenza in corso, per ottenere dal progetto il massimo della potenzialità
e i dispositivi medici previsti (letto specialistico, ventilatori, monitor per
parametri fisiologici, sistemi infusionali, emogasanalisi), tutti di ultima
generazione, sono stati selezionati non solo per le elevate prestazioni
diagnostico – terapeutiche ma anche per l’elevata predisposizione a
funzioni informatiche avanzate, al fine di ricevere, esportare e condividere
dati con le altre applicazioni ospedaliere. Questo consentirà l’informatizzazione del flusso di lavoro e la massima disponibilità di tutti i dati
clinici del paziente direttamente presso il suo posto letto a vantaggio
della sicurezza e della capacità di poter prendere la migliore decisione
clinica nel minor tempo possibile.
“Le due strutture – commentano la dottoressa Elisabetta Bertellini,
direttore dell’Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva dell’Ospedale
civile, e il prof. Massimo Girardis, direttore dell’Anestesia e Terapia intensiva del Policlinico – saranno chiamate a rispondere prioritariamente ai
fabbisogni delle province di Modena e Reggio Emilia e della rete regionale
e nazionale, con un bacino di utenza potenziale di circa 1,24 milioni di
abitanti”. Sul territorio la rete prevede, oltre alle 2 strutture Covid Intensive Care, un Centro di Riferimento di terapia intensiva per la provincia
di Reggio Emilia collocato presso l’ospedale S. Maria Nuova, nonché le
terapie intensive di Carpi e Guastalla. La rete prevedrà a regime sulle
due province un totale di 139 posti letto di terapia intensiva (pubblici).

L’inaugurazione
dell’Hub dell’ospedale
civile di Baggiovara:
nella foto, da sinistra
il rettore di Unimore
Carlo Adolfo Porro,
il presidente della
Provincia Gian Domenico
Tomei, il presidente
della Regione EmiliaRomagna Stefano
Bonaccini, il sindaco
di Modena Gian Carlo
Muzzarelli, il ministro
della Salute Roberto
Speranza e l’assessore
regionale alle Politiche
per la Salute
Raffaele Donini

I

l sistema sanitario modenese ha tenuto ed è pronto a un eventuale ritorno
del virus. Nel frattempo, dopo la fase
di emergenza, la sanità è pronta a rimodularsi per garantire l’erogazione in
sicurezza dei servizi: “Con videoconferenze, monitoraggio in remoto e sistemi
di teleconsulto che migliorino la presa in
carico del paziente e facciano risparmiare
tempo e spostamenti”. Lo afferma Antonio
Brambilla, direttore generale dell’Ausl di
Modena e, da inizio aprile, commissario
straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria.
Dottor Brambilla, superati i mesi
difficili, come valuta la reazione del
territorio?
“Il territorio modenese ha reagito molto
bene, dando prova di grande capacità
organizzativa. Tutti i giorni ci siamo incontrati nel Centro di coordinamento soccorsi,
presieduto dalla Prefettura, per monitorare
l’evoluzione della pandemia. Ogni giorno
le tre Aziende sanitarie – Ausl, Azienda
ospedaliero – universitaria e Ospedale di
Sassuolo – insieme alle forze dell’ordine, al
sindaco Muzzarelli in qualità di presidente
della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, hanno preso decisioni, adattando
le risposte per poter assistere al meglio
i cittadini. Abbiamo creato più posti di
terapia intensiva, aumentato i tamponi ef-

fettuati al domicilio, potenziato le équipe
infermieristiche territoriali, creato le Usca,
Unità speciali di continuità assistenziale,
per tenere i cittadini in sicurezza e garantire a tutti la terapia più appropriata”.
Quali sono state le principali criticità
riscontrate e le eccellenze emerse?
“Riuscire in pochi giorni a creare nuovi
posti letto di terapia intensiva, riorganizzare i reparti isolando le aree Covid, arrivare
a monitorare tutti i pazienti al domicilio
– c’è stato un momento nel quale erano
circa 2.100 i positivi seguiti a casa propria, con altri 1.500 contatti stretti isolati
– non è stato semplice. Siamo arrivati a
un picco di 528 pazienti ricoverati, di cui
103 in terapia intensiva. Devo dire che gli
operatori, medici, infermieri, oss, tecnici,
hanno dato prova di grande professionalità e grazie alla collaborazione tra singoli
professionisti e tra le aziende sanitarie il
sistema ha tenuto”.
Che insegnamenti ha lasciato l’arrivo
e il successivo “indebolimento” del
Coronavirus?
“Non possiamo dire che il virus si sia
davvero indebolito, certo abbiamo sempre meno pazienti e speriamo che questa
tendenza continui. Stiamo lavorando con
il Comune di Modena affinché in tutti gli
ambienti lavorativi pubblici siano garantite
le necessarie precauzioni e l’utilizzo dei

Cell. 339.1368575

www.idealtettomodena.it
idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Gastronomia Manzini

gastromanzini

Sopralluoghi
anche con drone
e preventivi gratuiti
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gn
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Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
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Nell'immagine a sinistra,
due operatori sanitari
impegnati in un ospedale
modenese: durante
il picco dell’emergenza
sanitaria i pazienti
ricoverati erano 528.
Qui a fianco,
Antonio Brambilla,
direttore generale
dell’Ausl di Modena
e commissario
straordinario dell’Azienda
ospedaliero universitaria

“Dopo il Covid-19
sanità più ﬂessibile
e tecnologica”
Il dottor Antonio Brambilla, direttore generale dell’Ausl:
“Il sistema ha retto, grande responsabilità dei cittadini.
Ora lavoriamo su logiche di teleconsulto e monitoraggio
in remoto, potenziando il ruolo del medico di base”
dispositivi di protezione individuale. Sicuramente il Covid ci ha aiutato a collaborare di più e meglio: vogliamo continuare
a lavorare sull’integrazione tra le aziende
sanitarie, sul potenziamento dell’assistenza
territoriale, sulla capillarità delle cure al
domicilio, estendere l’uso di strumenti di
telemedicina che già oggi ci consente di
monitorare da remoto le persone fragili
nelle Case residenza anziani. La modalità
assistenziale utilizzata durante l’emergenza
verrà mantenuta come linea guida per la
programmazione futura”.
Dunque la sanità modenese esce rimodulata dall’emergenza.
“Non si potrà ritornare alla sanità che
conoscevamo prima. Dobbiamo spiegare
ai cittadini che bisognerà effettuare le
prestazioni strettamente necessarie, che
non è detto che i controlli siano sempre
utili, che devono diventare sempre più
competenti sulla propria salute ma anche
riconoscere la centralità della figura del
medico di medicina generale. Noi da parte nostra lavoreremo sull’appropriatezza
delle prescrizioni, su percorsi efficaci di
presa in carico, per evitare che i cittadini
si ritrovino soli e con tante prestazioni da
prenotare. E su strumenti di teleconsulto
a distanza che mettano in comunicazione i medici di medicina generale con
gli specialisti, per migliorare il percorso

diagnostico e clinico”.
Quindi le nuove tecnologie saranno
decisive.
“Le videoconferenze, il monitoraggio in
remoto, sistemi di teleconsulto possono
migliorare il percorso di presa in carico,
responsabilizzare il paziente, far risparmiare tempo e spostamenti, senza necessariamente sostituire l’incontro col medico.
Ciò vale sia per la medicina territoriale sia
per quella specialistica: per il medico di
medicina generale avere a disposizione
uno specialista è un valore aggiunto”.
Nel caso di un eventuale “ritorno”
del Coronavirus, l’Ausl come reagirà?

S

“Saremo pronti e applicheremo al sistema
il modello perfezionato in questi mesi e
la flessibilità organizzativa. Avremo 48
posti letto intensivi in più (30 al Policlinico e 18 a Baggiovara) disponibili per noi
e per tutta la regione. La sanità pubblica
si è trasformata durante l’emergenza ed
è in grado di garantire le indagini epidemiologiche e il contatto costante con tutti
i casi confermati o sospetti, così come il
118, o l’assistenza domiciliare che è stata
dotata di nuovo personale e più mezzi.
Ma l’auspicio è che, anche grazie al senso di responsabilità dei cittadini, non si
verifichi una nuova ondata”.

In piazza Grande messa col vescovo per le vittime del virus

eicento fedeli, impegnati in una partecipazione
sentita e commossa, hanno
accompagnato la messa nella
solennità del Corpus Domini,
celebrata in piazza Grande
dall’arcivescovo Erio Castellucci in suffragio dei defunti
nella pandemia alla presenza
dei loro familiari. La celebrazione di domenica 14 maggio,
condivisa dall’Arcidiocesi di
Modena-Nonantola con il Comune, ha riunito l’intera comunità ecclesiale e civile nel ricordo delle quasi 500 persone morte per Covid-19 nella nostra
provincia e di tutti coloro che hanno perso la vita senza po-

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 e 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 di riserva per l’assegnazione in godimento temporaneo rimarrà aperto fino al
22/07/2020. 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

ter essere accompagnati con
le esequie e i riti di commiato
durante il periodo di emergenza sanitaria. Trasmessa anche
in diretta televisiva, la funzione
religiosa si è conclusa con l’esposizione del Santissimo Sacramento, la benedizione alla
città e un momento di raccoglimento e preghiera per tutti
i defunti. Tra i concelebranti
anche due vescovi modenesi:
il vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, monsignor Lino Pizzi, e l’arcivescovo della sede titolare
di Cerveteri e segretario per la Congregazione della Dottrina
della fede, monsignor Giacomo Morandi.

INVESTIMENTI

Riqualificazione,
lavori in corsia
e case salute
Per rinnovare e migliorare
la sanità modenese sono
in programma investimenti
da parte delle aziende
sanitarie modenesi per
quasi 278 milioni di euro.
Negli ospedali
modenesi i principali lavori
riguarderanno l’Hub di
Terapia intensiva per il
Coronavirus (13 milioni
di euro), ma non solo.
A Baggiovara, infatti, è
previsto un nuovo edificio
dedicato alla direzione
e alla didattica. Al
Policlinico, invece, i lavori
riguarderanno la nuova
area materno - infantile,
il polo dedicato allo
screening mammografico
e alla senologia, i
nuovi ascensori con il
blocco tecnologico e gli
ambulatori per bambini
affetti da epidermolisi
bollosa.
Inoltre, in città 16,5
milioni vanno per
la Casa della salute di
via Levi Montalcini e per
l'area del Charitas di via
Panni; nel programma
anche la ristrutturazione
dell’ex ospedale Estense,
la nuova Medicina dello
sport, il nuovo Sert,
lo spostamento delle
sedi Ausl e l’hospice di
Modena.

[8] PANORAMA

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2020

Sicurezza del nodo idraulico, un nuovo argine sul Panaro
P
iù sicurezza sul nodo idraulico di Modena grazie alla
realizzazione di un nuovo argine sul fiume Panaro, parallelo a via Emilia est nel tratto tra il ponte sul torrente
Tiepido e il ponte di Sant’Ambrogio. I lavori a cura dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, insieme a quelli in
corso di progettazione da parte dell’Agenzia regionale di
Protezione Civile, consentiranno la messa in sicurezza del
nodo Panaro-Tiepido-Grizzaga, critico nella concomitanza
delle piene di Panaro e Tiepido. Il Comune ha avviato la

Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto
definitivo dell’intervento, esteso 1.830 metri, che si concluderà entro l’estate; i lavori, per circa un milione di euro,
verranno appaltati entro fine anno.
L’intervento rappresenta uno stralcio funzionale del piano
di interventi sul sistema arginale che Aipo ha in corso di
esecuzione, tramite sistemazione morfologica dell'alveo e
adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino
al confine provinciale.

LOTTA DIGITALE ALLA ZANZARA TIGRE
ARRIVA UN’APP PER SEGNALARE

SPORT NELLE AREE VERDI PUBBLICHE
SPAZI ALLE SOCIETÀ FINO AD OTTOBRE
Le società sportive modenesi possono ripartire utilizzando gratuitamente per tutta l'estate, e fino al 3 ottobre, come palestra anche i
parchi e le aree verdi pubbliche per riprendere l’attività con i propri associati e tesserati.
La giunta comunale ha approvato, infatti, una
delibera che, approfittando del periodo estivo,
punta a favorire la pratica sportiva organizzata
all’aria aperta dove è più semplice garantire il
necessario distanziamento fisico e la sicurezza
delle persone. Le società sportive, le polisportive
e gli enti di promozione dovranno semplicemente
comunicare il luogo e l’avvio delle proprie attività
compilando il modulo presente sul sito del Comune.
www.comune.modena.it/sport

Alla campagna di comunicazione della Regione
Emilia-Romagna “Zanzara e altri insetti, impara
a difenderti” si affianca l’invito “Conosci, previeni, proteggi”. Non solo la zanzara tigre, infatti,
rappresenta un rischio, ma anche quella comune
e i pappataci. Novità di quest'anno è l'app “ZanzaraRer”, uno strumento vicino al cittadino e di
facile consultazione tramite smartphone. Con
l'app infatti ci si può collegare al sito https://
zanzaratigreonline.it e leggere in tempo reale
le news e tutto ciò che si deve sapere per difendersi da questi insetti, ma soprattutto segnalare
in forma anonima gli interventi con larvicidi
effettuati dai cittadini per costruire una mappa
dei trattamenti sul territorio.

SOSTEGNO ECONOMICO AL 3° SETTORE
PER UN ACCESSO AL CREDITO PIÙ FACILE

IL RIFIUTOLOGO “PARLA” CON I CITTADINI
ATTIVATO IL SERVIZIO DI HERA SU ALEXA
Dopo essere stata scaricata oltre 400 mila volte,
l’app il Rifiutologo, creata da Hera per supportare
i clienti nella raccolta differenziata, si evolve
col servizio vocale. Lo fa grazie ad Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon per dare voce
ai diffusissimi dispositivi smart. Chiunque apra
l’app di Alexa può ora aggiungere il Rifiutologo,
assicurandosi così la disponibilità di una “voce
amica” a cui chiedere le informazioni sul servizio
di raccolta nel proprio comune. Le funzionalità
permettono di comunicare il calendario di raccolta porta a porta della settimana, ma anche
di rispondere a domande più specifiche, relative
ad esempio a una particolare tipologia di rifiuto.
www.gruppohera.it

Un sostegno concreto
alle organizzazioni del
terzo settore di Modena e provincia: nuova
liquidità per consentire
di continuare a svolgere l’attività in questa
fase della pandemia.
Con questo obiettivo
Fondazione di Modena,
UniCredit e Cooperfidi
Italia hanno firmato una convenzione per agevolare l’accesso al credito per le realtà del non
profit impegnate sul territorio modenese che non
hanno i requisiti per accedere al Fondo Centrale
di Garanzia. I finanziamenti, per un totale di 3 milioni di euro, prevedono un'erogazione massima di
30 mila euro, hanno durata massima di 24 mesi,
di cui 6 di preammortamento, e sono erogati
da UniCredit, a tasso zero, con la garanzia di
Cooperfidi Italia. I costi relativi alla garanzia
non risulteranno a carico dei beneficiari ma
saranno sostenuti da un apposito fondo di 125
mila euro creato da Fondazione di Modena.
www.fondazionedimodena.it
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I film più belli
sotto le stelle

L’arena all’aperto
del SuperCinema Estivo ritorna
a tener compagnia ai modenesi
nelle sere d’estate proiettando
in sicurezza le storie più nuove,
intriganti, appassionate
e divertenti prodotte
dalla fabbrica dei sogni

S

i è aperta a fine giugno la stagione 2020 del SuperCinema Estivo,
una delle prime arene ad aprire
in regione. Con i suoi 300 posti, offrirà il meglio del cinema della passata
stagione, nazionale e internazionale, e
l’opportunità di guardare in sicurezza
i film più belli sotto le stelle: tra le
novità di quest’anno, nel rispetto delle
linee guida per contenere la diffusione
del Covid-19, si potranno acquistare i
biglietti online, le sedute saranno numerate e sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere in sala ed evitare
assembramenti durante ingresso, uscita
e nelle code al bar. Specifiche istruzioni
saranno messe a disposizione in sala. Il
punto bar è gestito da Juta Cinerama e il
controllo del rispetto delle norme vedrà
il supporto della Croce Blu di Modena.
La programmazione del mese di luglio
incomincia mercoledì 1 quando si proietta I Miserabili di Ladj Ly. Ispirato alle
rivolte di strada di Parigi del 2005 e ad
altri fatti realmente accaduti, è considerato il miglior film francese del 2020
e prende il titolo dal noto romanzo di
Victor Hugo. Venerdì 3 luglio arriva

A

L’ufficiale e la spia di Roman Polansky.
L’opera racconta il caso Dreyfuss, che
sconvolse l’opinione pubblica francese
alla fine del XIX secolo, con la storia del
capitano ebreo accusato di aver passato informazioni ai tedeschi ed esiliato
sull’Isola del Diavolo. Con Luis Garrel,
Emanuelle Seigner e Jean Dujardin.
Ancora storia, sabato 4 con 1917 di
Sam Mendes, vincitore di tre premi agli
Oscar 2020, che narra gli avvenimenti
del 6 aprile 1917 quando due giovani
caporali britannici ricevono l’ordine di
una missione suicida per consegnare un
messaggio che potrebbe salvare la vita
a 1600 uomini sul punto di attaccare
l’esercito tedesco. Mendes ci porta un
piano sequenza eroico che sposta più
in là il fronte della Grande Guerra. La
prima parte della stagione si conclude
domenica 5 con Alice e il sindaco del
francese Nicolas Pariser, vincitore di
un César, che racconta l’avventura di
un politico che, per ritrovare stimoli, si
affida ad una giovane filosofa. Le cose

Immagini tratte dai film
“L’ufficiale e la spia”
di Roman Polansky
e “Alice e il sindaco”
di Nicolas Pariser.
A destra, l’arena
all’aperto del
SuperCinema Estivo

non andranno come previsto e, attraverso una serie di riflessioni, il regista
affronta la natura e l’etica della politica,
intesa come amministrazione del bene
pubblico. Con Fabrice Luchini e Anais
Demoustier.
Il programma è aggiornato e consultabile sulla pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena e sul sito www.
arcimodena.org.

Luglio ai Musei civici: musica antica, letture animate, visite guidate

nche a luglio i Musei civici a Palazzo dei Musei offrono ai visitatori l'occasione di godersi
gratuitamente le serate di venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23, tra concerti di
musica antica, letture animate e visite guidate, immersi nel fascino delle raccolte e della
mostra in corso Storie d'Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico. La
nuova apertura serale, già sperimentata e apprezzata dal pubblico in giugno, in luglio sarà
animata da una serie di iniziative.
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonicamente (tel. 059 2033125; orario 9.30
- 12.30) o via e-mail (all’indirizzo palazzo.
musei@comune.modena.it).
Ogni venerdì alle 19 e alle 21, a partire dal 3
luglio, nella suggestiva cornice del Lapidario
Romano si svolge l'iniziativa Le pietre raccontano
alla scoperta delle storie degli antichi Modenesi.
Laura Parisini di Mediagroup98 racconta al
pubblico le storie di quattro celebri “mutinensi”,
prendendo spunto, per ciascun racconto, da un
oggetto evocativo del personaggio in questione,
collocato ai piedi del monumento.
Al sabato, invece, l’animazione è musicale con
Toccata e fuga, che dalle 20 alle 23 illustra in
musica la raccolta di antichi strumenti del Museo. Si parte il 4 luglio con Improvvisazioni al
violino tra sacro e profano con Michele Marmo; si prosegue l'11 con Stereofonie d’organo
e cembalo, con Giovanni Paganelli e Davide Zanasi. Il 18 è in programma Del suono, de’
tremori armonici e dell’udito con Giovanni Paganelli, mentre il 25 luglio si chiude con Di
passi diversi et affetti con Davide Zanasi. Sempre al sabato dalle 18 alle 22 sarà aperta la

Caffetteria di Palazzo dei Musei. Nelle domeniche di luglio alle 19 e alle 21 l’appuntamento
ai musei è pensato per bambini e famiglie e valorizza l'esposizione Storie d'Egitto, prorogata fino al 18 ottobre. Dopo una breve introduzione sulle storie che racconta la mostra,
Francesca Crotti di Mediagroup98 dedica ai bambini brevi letture collegate ad alcuni dei
reperti esposti, dalle bende del faraone Ramsete II ai bronzetti di Iside e Osiride.
In tutte le tre serate sarà aperta la Gipsoteca
"Graziosi" e la visita negli spazi rinnovati tra
sculture, dipinti, disegni e stampe sarà accompagnata da una proiezione con fotografie
scattate dall'artista e utilizzate per creare le
sue opere.
Per la visita a Musei e Gipsoteca valgono le
regole di sicurezza sanitaria per i musei: entrano 10 visitatori ogni 30 minuti con mascherina. Raccomandata la prenotazione (tel.
059 2033125; orario 9.30 - 12.30); o mail
(palazzo.musei@comune.modena.it), a
cui deve seguire conferma. Le persone senza
prenotazione possono accedere nei turni solo se
gli ingressi nella mezz'ora sono inferiori a 10. I
Musei saranno chiusi dal 27 luglio al 14 agosto
e riapriranno il giorno di Ferragosto. Da luglio sono chiuse temporaneamente alle visite le
sale delle raccolte etnologiche e le collezioni Campori e Sernicoli, le ultime del percorso
espositivo, per lavori di restauro, consolidamento e riqualificazione all’ex ospedale Estense
nel progetto “Ducato Estense” del ministero Beni culturali. Saranno di nuovo visitabili al
termine. Informazioni online www.museicivici.modena.it

LE REGOLE

Biglietti online
distanziamenti
posti numerati

In luglio le proiezioni
iniziano alle 21.30. La
biglietteria apre un’ora
prima. Si può accedere in
sala solo con mascherina,
da tenere fino al
raggiungimento del posto e
usare per spostamenti da/
per il bar e i wc. Il pubblico
è invitato a comportamenti
responsabili attenendosi
alle disposizioni antiassembramento in fase
di entrata e uscita e al
bar e i servizi igienici. La
platea ha posti numerati
e ci si accomoda al posto
preassegnato. Chi acquista
il biglietto online su webtic.
it (si può scaricare la
App) accede direttamente
senza passare in
biglietteria. Il biglietto
online costa 5 euro,
in biglietteria 6 (anche
con pos). Disponibile
un abbonamento a 10
spettacoli a scelta al
costo di 40 euro (solo in
biglietteria) per anziani
a partire dai 65 anni,
minori di 14 anni, soci
Arci, Acli, Aics e Endas
esibendo un documento
di identificazione e/o la
tessera associativa valida.
L’uscita per la prima parte
della platea è dal cancello
su viale Sigonio; per la
seconda metà dal cancello
zona bar sul parcheggio
ex Amcm. Specifiche
istruzioni in sala.

Sala degli strumenti
musicali antichi dei Musei
civici di Modena
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Teatro e musica per tutti i gusti
La cultura si aggira per i quartieri

D

al teatro sul palco e di strada
alla musica rock e
colta, passando per
molte attività ideate
espressamente per
coinvolgere anche
bambine e bambini, dopo tanti giorni costretti a casa
dal lockdown. Sullo
sfondo la scelta di
portare anche fuori dal centro la forza di
socializzazione e comunità che genera
la cultura. Dunque, oltre che nei parchi,
ci saranno iniziative anche itineranti in
diversi luoghi lontani dal cuore storico
cittadino, dal Villaggio artigiano Modena
ovest a Modena Est.
Più associazioni e protagonisti della scena
culturale cittadina hanno risposto all’avviso pubblico del Comune per organizzare
attività estive: 28 sono risultati in possesso dei requisiti previsti, mentre 12 sono
i progetti valutati dalla commissione con
un punteggio che dà diritto a contributi
dell’Amministrazione.
Il programma, una volta che le associazioni abbiano precisato le loro proposte
in base all’incentivo (da 1.500 a 10 mila
euro su un budget complessivo di 60
mila), sarà pubblicato online nei prossimi giorni con le informazioni su come
partecipare nel rispetto delle misure anti
Covid-19 (www.comune.modena.it/
estate2020 e sui siti e pagine facebook
dei diversi soggetti coinvolti).
“Abbiamo pensato a una proposta diffusa
in città e per la città – afferma Andrea
Bortolamasi, assessore alla Cultura - per
le strade, nei parchi, nei cortili. E, in una
situazione complessa per i bilanci degli
Enti Locali, confermiamo un’offerta culturale trasversale, che costruisca relazioni,
incontri, socialità”.
Le associazioni selezionate e i progetti
relativi vanno da quelli di "Amigdala", che
vuole organizzare momenti d’arte pubblica
e percorsi urbani al Villaggio artigiano e

in altri quartieri, a
quelli del "Teatro dei
Venti" che porterà
in strada il teatro
in spazi urbani dei
quartieri 2, 3 e 4.
“Instabile 19” coinvolgerà in molti momenti anche itineranti a piedi e in bici
sui temi di memoria,
lavoro, bellezza ed
ecosostenibilità tra il quartiere Crocetta,
diversi parchi e poli scolastici. Per la musica si passa dagli Avanzi di Balera, che
organizzeranno concerti da San Donnino
a Lesignana con il titolo “On the road,
from MoSud to the rock”, all’associazione
"Corale Estense" che porterà Monteverdi
alla Sacca e al Bonvi Parken.
Il "Left" in via 4 novembre offre molte
attività diverse tra cui corsi e laboratori,
e momenti di musica per tutte le età,
mentre "Artisti Drama", propone teatro
e laboratori per l’Estivo, lo Spazio nuovo
di via 4 novembre e un parco privato con
anche momenti di Radio live.
Progetti teatrali anche particolari sono
quelli che hanno annunciato “Somantica
Project” ai parchi Ferrari, Amendola e XXII
aprile oltre che in piazza Guido Rossa,
mentre “Peso Specifico” propone rappresentazioni con tante repliche tra Čechov e
le Fiabe della Buonanotte nei parchi della
Resistenza, della Repubblica e Amendola,
dove quest’anno Loving Amendola è a
cura dell’associazione "Modena Terzo
Mondo". In programma rassegne, cantautori, presentazioni di libri, concerti
in acustico, fotografia con il Colibrì, jam
session (jazz e d'ascolto), letture di fiabe
per bambini.
Ritorna “Vivi il Parco XXII aprile” con
Alchemia, tra cinema all’aperto, musica, incontri e laboratori. Infine, il Teatro
Michelangelo, proporrà teatro d’Estate
con altre iniziative anche per bimbi nello
spazio attiguo alla sede storica e al Bonvi
Parken.

A sinistra,
bambina
a un
laboratorio
teatrale
del Teatro
dei Venti

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

L

a rassegna I giardini d’estate,
nell’ambito dell’Estate modenese
2020 del Comune con sostegno di
Fondazione di Modena e Gruppo Hera,
è affidata quest’anno a Emilia Romagna Teatro Fondazione: nei week end
e non solo, dal 10 luglio al 30 agosto
ai Giardini Ducali ci saranno spettacoli
di teatro, burattini, incontri e musica,
in sicurezza e applicando le cautele richieste dai decreti anti Covid - 19. Dopo
tanto isolamento, otto fine settimana per
ripartire, animando il cuore di Modena
fino a tutto agosto, per affermare la
centralità del teatro e della cultura nella
vita della comunità.
“Un'estate straordinaria richiedeva una
risposta straordinaria – afferma Andrea
Bortolamasi, assessore alla Cultura –
così abbiamo immaginato, insieme a Ert,
un programma, di diversi linguaggi che
si contaminano. Grandi nomi e associazioni del territorio, per un'offerta ampia
e diffusa: non era scontato, confermare
l’estate ai Giardini. Ce l’abbiamo fatta,
grazie al sostegno dei nostri partner,
grazie al lavoro in rete di molti soggetti,
partendo da un riferimento come Ert,
primo teatro nazionale, che affonda le
sue radici a Modena. L’invito - prosegue
Bortolamasi - è quello di partecipare, di
sostenere e supportare (anche nelle, po-

chissime, serate a pagamento) un comparto come quello della cultura, che sta
pagando un prezzo altissimo. Vorrei che
i Giardini - conclude l’assessore - fossero
un momento di restituzione a chi con
il suo impegno artistico ha fatto sì che
il distanziamento fisico non divenisse
distanziamento sociale e il deserto di
relazioni che abbiamo attraversato fosse
più sopportabile: ai Giardini il palco si
torna ad animare, viviamo quest'estate
all'insegna della cultura diffusa e della
socialità”.
Ai Giardini si darà spazio ad artisti
protagonisti della scena teatrale italiana
come Alessandro Bergonzoni, Marta
Cuscunà, Nicola Borghesi e Lodovico
Guenzi, Lisa Ferlazzo Natoli e lacasadargilla, Sotterraneo, Lella Costa, Emanuele

APPUNTAMENTI [11]

MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2020

Qui a fianco,
Alessandro Bergonzoni;
qui sotto, Lella Costa;
a pagina 10,
Ascanio Celestini.
Sono tra i protagonisti
dei Giardini d'Estate
2020; a sinistra del titolo
Maarija Nuut e Ruum,
foto di Vic Lentaigne

Ai Giardini estate
extra-ordinaria

Il fil rouge 2020
è il valore
della comunità

Nei week end e non solo, dal 10 luglio al 30 agosto nello
spazio verde del centro, spettacoli di teatro, burattini,
incontri e musica a cura di Ert, in sicurezza
e applicando le cautele richieste dai decreti anti Covid - 19
Aldrovandi e Davide Carnevali.
La rassegna estiva sarà una bella occasione per ritrovare insieme alcuni artisti
i cui spettacoli - in programma allo
Storchi - sono stati cancellati a causa
della pandemia. Si potrà assistere a Se
dicessimo la verità di Giulia Minoli ed
Emanuela Giordano, a Radio Clandestina
di Ascanio Celestini e al Don Giovanni
di Michela Murgia.
Sempre in ambito teatrale, gli attori della
Compagnia permanente di Ert e gli allievi della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro saranno i protagonisti di un reading
e di una mise en espace appositamente
creati per l'occasione. Uno spazio sarà
dedicato agli incontri: quello in collaborazione con l’editore Laterza, o altri
con protagonisti del mondo culturale,
come il filosofo ed evoluzionista Telmo
Pievani e in dialogo con il genetista
Mauro Mandrioli oltre a un momento di
approfondimento sul tema della legalità.
Nel verde dei Giardini Ducali prosegue
anche la collaborazione tra Ert e il Teatro
Comunale Luciano Pavarotti che, nell’ambito del Festival l’Altro Suono, presenterà
The Summit, rock opera di Gaia Bedini
esito del progetto Rock all’opera con il
Centro Musica - e il concerto dei due
musicisti estoni Maarija Nuut e Ruum.
Inoltre, non mancheranno alcune delle

realtà del territorio con molti eventi
musicali come quelli del Modena Jazz
Festival, i consueti appuntamenti con il
Salotto Culturale Aggazzotti e i classici
concerti degli Amici della Musica di
Modena, oltre alla seconda prefinale del
Festival Cabaret Emergente.
Per i più piccoli e le famiglie cinque
appuntamenti col teatro dei burattini:
Arlecchino Cavadenti della compagnia
L’Aprisogni, Sandrone e l’elisir d’amore e
Le avventure di Sgorghiguelo, de I Burattini della Commedia, Pirù e il cavaliere
di Mezzotacco della Walter Broggini e
Sacco pieno, sacco vuoto di C’è un asino

LINEE GUIDA

che vola.
In seno alla dimensione festiva della
manifestazione, e nella consapevolezza
che la cultura, in quanto lavoro, è un
prezioso bene comune di cui la comunità
si prende cura, tutti gli appuntamenti
saranno a ingresso gratuito a eccezione
di alcuni titoli per cui è previsto un biglietto d’ingresso dal costo decisamente
“popolare”.
Informazioni e prenotazioni sul sito web
di Ert (www.emiliaromagnateatro.
com) dove sono indicate anche le modalità di accesso e le misure di sicurezza
sanitaria da osservare.

Modenamoremio, l’Arcivescovo e la magia del cinema in piazza Roma

M

odenamoremio, società di promozione
del centro storico, propone a inizio luglio
gli ultimi due appuntamenti di “Note sotto le
stelle” in piazza XX settembre, quindi la novità
di quattro film da oscar proiettati in piazza
Roma in quattro giovedì sera alle 21.30 (con
recupero il giorno successivo, venerdì, in caso
di maltempo). In piazza XX settembre (sponsor
Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM) venerdì 3 luglio alle 18.30, l’arcivescovo
don Erio Castellucci, intervistato da Paolo Seghedoni,
giornalista, presenta il suo libro “La tela sfregiata”. Martedì 7
“Hotel Emilia” farà rivivere i successi di Dalla, Guccini, Vasco

Rossi, Modena City Ramblers e altri, interpretati
da Marco Dieci (voce), Alex Lunati (voce e piano)
e Frank Coppola (batteria e percussioni).
Per “Il Cinema in piazza Roma” (sponsor Bper
Banca e il Marchio Tradizione e Sapori di Modena)
giovedì 2 luglio si proietta “Rain man – L’uomo della
pioggia” di Barry Levinson (Usa 1988); giovedì
9 “Barriere” di Denzel Washington (Usa 2016);
giovedì 16 “Forrest Gump” di Robert Zemeckis
(Usa 1994); giovedì 23 luglio “Ieri, oggi, domani” di Vittorio
De Sica (Italia, Francia 1963).
Informazioni su modalità di prenotazione e accesso sul sito
www.modenamoremio.it

“Sono lieto della scelta del
Comune di individuare in
Ert il primo interlocutore
per l’organizzazione
dell’Estate Modenese
- ha affermato Claudio
Longhi, direttore di
Ert - nel segno della
centralità della cultura,
del teatro e delle arti in
generale all’interno della
vita cittadina. Abbiamo
cercato di mettere a punto
un calendario di proposte
ampio e diversificato, in
grado di dialogare con
i gusti e le sensibilità
di un pubblico vasto. In
questa estate eccezionale,
dopo i mesi difficili che ci
siamo lasciati alle spalle,
la volontà di ripartire
e di guardare al futuro
prende corpo attraverso
un’iniziativa che coniuga
la dimensione festiva con
il piacere dell’incontro
e del conoscere. Quale
fil rouge della ricca
manifestazione, il valore
della comunità, che, grazie
a un programma costruito
in proficuo dialogo con le
realtà locali, si esprime
nel ritrovarsi insieme sia
degli spettatori che degli
operatori culturali.

Sopra, una scena dal
film “Ieri, oggi e domani”

TERRACIELO.EU

Il posto più bello dove dirsi addio

VIA EMILIA EST 1320

059 28 68 11

INFO@TERRACIELO.EU

VIA STATALE NORD 41

VIA LENIN 9

MIRANDOLA@TERRACIELO.EU

CARPI@TERRACIELO.EU

0535 222 77

O59 69 65 67
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Serate fuori dalla Tenda
Quest’estate lo spazio dell’espressività e della creatività dei giovani esce allo scoperto nel piazzale con un programma
che dura tutto luglio tra jazz, Cantautori su Marte, danza e reading musicati su grandi autori come Kerouac

STORIE DI SPORT

Mo’ Better
Football
è in campo

Sono tre gli appuntamenti
in luglio della rassegna di
narrazione sportiva Mo’
Better Football a cura di
associazione Quadro e
Comune. Giovedì 2, alle
21 alla Tenda ci sarà Non
è uno sport per signorine?
dialogo tra Alessandro Iori
e la CT della nazionale di
calcio femminile Milena
Bertolini. Sabato 18 luglio,
alle 18,30 alla Tenda, Il
lato oscuro della luna, in
cui Fabio Geda e Marco
Magnone parleranno con
lo scrittore Andrea Cisi
del loro romanzo edito
da Mondadori, che inizia
con una delle partite
più epiche mai giocate:
Germania Est – Germania
Ovest al Mondiale 1974. In
definizione la data del terzo
appuntamento. www.
mobetterfootball.it

E

sce allo scoperto la Tenda di Modena, all’angolo tra viale Monte Kosica e viale Molza, uno degli spazi
più vitali della città per l’espressività e
la creatività dei giovani. Nell’estate 2020,
infatti, il piazzale antistante la struttura
che fa capo all’assessorato alle Politiche
giovanili del Comune, gestita dall’associazione Intendiamoci con apporti di
altre associazioni del territorio, ospiterà
una rassegna di appuntamenti gratuiti
nelle serate di luglio, tutti con inizio
alle 21 su prenotazione, e nel rispetto
dei decreti vigenti contro la diffusione
del Covid-19.
L’allestimento e la programmazione, che
recupera anche appuntamenti “saltati”
nei giorni del lockdown come la serie
Cantautori su Marte, sono realizzati
grazie anche al sostegno dell’ufficio
Politiche della legalità e delle sicurezze
del Comune, nell’ambito del progetto
“Novi Sad azioni integrate per la sicurezza urbana”, cofinanziato dalla Regione
Emilia-Romagna.
Le iniziative sono cominciate con la
Festa della Musica e proseguite con Mo’
Better Football (vedi scheda a fianco).
In luglio, dopo un appuntamento il 2
ancora con MBF, si parte venerdì 3 con
Wild, Lost & Beat, che presenta l’avventurosa vita di Jack London attraverso le
sue opere, reading musicato a cura di
collettivo artistico SquiLibri; sabato 4
Arts & Jam recupera il live Aparticle - the

glamour action con Giulio Stermieri –
piano e fender rhodes; Michele Bonifati
– chitarra; Cristiano Arcelli – sax; Ermanno Baron – batteria. Sabato 11 Arts
& Jam recupera il live dei The Framers,
con Andrea Lombardini - basso elettrico; Phil Mer – batteria; Daniel Bestonzo
– tastiere. Iniziative a cura di JazzOff
Produzioni e Muse con contributo di
Fondazione di Modena e Centro Musica;
giovedì 9 primo recupero di Cantautori
su Marte con artista ancora da definire;
venerdì 10 (altro recupero) c’è Empty
space, rielaborare la distanza, danza
e contaminazioni con BlakSoulz dance
company, a cura di Ore d'aria; giovedì
16 si sonorizza live Giovanna d’Arco
di C.T. Dreyer (1928), a cura di Babel
Fish; venerdì 17 torna Wild, Lost & Beat
di SquiLibri con “Zelda: Tutte le feste
di domani”, letture e musica dal vivo
inseguendo la musa dell’età del jazz:
Zelda Fitzgerald; giovedì 23 altra serata
di Cantautori su Marte con artista da
definire; venerdì 24, serata Aire, disegno,
musica e danza con Marino Neri, Dj Paguro, Elisa Balugani e la partecipazione
di BlakSoulz, a cura di Ore d'aria; sabato
25 Arts & Jam porta sul palco i Doctor
Delta con Alice Miali - voce, chitarre,
banjolele, banjo, kazoo, glockenspiel,
theremin, monotron; Giorgio Casadei
- chitarre, banjo, cigarbox; Francesco
Zaccanti – contrabbasso; Dencs Daniel
Csaba – percussioni (a cura di JazzOff
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Produzioni e Muse con contributo di
Fondazione di Modena e Centro Musica). Penultimo appuntamento del mese
giovedì 30 ancora con Cantautori su
Marte. L’ultima serata è in programma
venerdì 31 luglio, quando Wild, Lost &
Beat di SquiLibri presenta “Jack Kerouac
è passato di qui”, letture e musica live
sulle tracce dell’autore di “On The Road”.
Il programma è sui social e sul sito della Tenda (www.comune.modena.it/
latenda) dove si trova anche il link per
prenotare il proprio posto alle serate tramite la piattaforma www.eventbrite.it

Sopra, la cover di cd
dei The Framers
in programma
alla Tenda estiva
A sinistra, l'esultanza
di "Pablito" Rossi
dopo un gol al Brasile
nel trionfale Mundial
di Spagna 1982

IO LO SO
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SI FA

PER IL
LAVORIAMO
PER LA TUA E LA NOSTRA

SICUREZZA
VIENI CON FIDUCIA
NELLE NOSTRE SEDI
SU APPUNTAMENTO

CAAF CGIL MODENA
PERSONE E SOLUZIONI
wwwcscmoit

per appuntamento e anche online

cscmo@er.cgil.it
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Consuntivo, risposte all’emergenza
Investimenti per oltre due milioni di euro nel Rendiconto comunale, approvato con due variazioni di bilancio
In campo una manovra adeguata ai bisogni post-Covid-19. Cavazza: “In luglio nuovo provvedimento”

R

iqualificazione delle strade del
centro storico e delle ciclabili,
ma anche adeguamento ai nuovi
bisogni dovuti alla situazione Covid-19.
Sono molti gli interventi e le attività
finanziati con l’applicazione dell’avanzo reso disponibile dall’approvazione
del Consuntivo 2019 del Comune, oltre
due milioni di euro a sostegno degli
investimenti e una risposta agli effetti
del Coronavirus, verso i quali è stata
predisposta una manovra economica
di cui si è realizzata la “fase uno”. Lo
ha deciso il Consiglio comunale approvando, nella seduta del 18 giugno,
sia il Rendiconto della gestione sia due
Variazioni di bilancio (la 2 e la 3 per
il 2020), che avviano il riequilibrio dei
conti pubblici conseguente all’emergenza sanitaria.
Le tre delibere hanno ottenuto il voto
della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi, Modena civica), mentre
le opposizioni hanno votato contro al
Rendiconto, si sono astenute sulla seconda Variazione e sulla terza hanno
votato contro Movimento 5 Stelle, Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia e Forza
Italia, mentre si è astenuta Lega Modena.
Illustrando il documento finanziario, caratterizzato dai primi dati sulla riduzione
delle entrate (per esempio, oltre tre milioni in meno dalle rette scolastiche, più
di due milioni dalle minori sanzioni dal
Codice della strada) e appunto dall’emersione delle necessità post-Covid-19, l’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza
ha sottolineato che si tratta “di un primo
intervento” e che “si sta predisponendo
un’ulteriore variazione per luglio; nel
frattempo abbiamo proceduto con l’abbattimento della Tosap al 50 per cento
e l’azzeramento per gli ampliamenti dei
dehors, stiamo verificando la possibilità
di intervenire sui canoni degli immobili
comunali (sia per l’associazionismo sia

La gara per lavori
di riqualificazione
di strade e marciapiedi
del centro storico
ha un valore complessivo
di un milione di euro.
Sotto, anche
il PalaPanini sarà
interessato
da significativi interventi
di riqualificazione:
alle risorse comunali
si affiancano
quelle del Coni

per il commerciale) e stiamo premendo
sul Governo per poter ridurre la Tari,
con un ristorno per i Comuni”.
Il Consuntivo si è chiuso con un avanzo
disponibile di quattro milioni e 360 mila
euro grazie a una riduzione degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità rispetto ai residui attivi, pur
mantenuti a un livello superiore dei minimi di legge, per consentire di liberare
risorse utili a far fronte agli squilibri di
bilancio dovuti al Covid-19. Una quota

D

dell’avanzo, quindi, verrà utilizzata a
parziale copertura di minori entrate non
compensate dai ristori statali, mentre
con oltre due milioni di euro sarà possibile attivare gli investimenti previsti
con la Variazione numero 3.
Il Rendiconto 2019 si è chiuso con una
spesa corrente sui 332 milioni di euro
e investimenti per 38 milioni. A fine
anno l’indebitamento dell’ente era poco
superiore ai sette milioni (praticamente
meno di 39 euro a cittadino).

Una pioggia di interventi: sicurezza al Novi Sad
e lavori anche al PalaPanini e al Teatro Pavarotti

iversi sono i cantieri previsti grazie alla cifra in conto
capitale (due milioni e 58 mila
euro), proveniente dal Consuntivo 2019, che attiverà investimenti per oltre cinque milioni.
Con 500 mila euro, per esempio, partirà la gara per lavori di
riqualificazione di strade e marciapiedi del centro storico per
un milione. Per la manutenzione
straordinaria delle ciclabili sono previsti altri 500 mila euro per
un accordo quadro che preveda interventi sulle superfici e sulla
segnaletica. Alla sicurezza degli edifici pubblici che ospitano
attività lavorative vengono assegnati 600 mila euro per un intervento da due milioni e mezzo di euro. Altri 243 mila euro saranno

utilizzati come cofinanziamento
del Comune su di un intervento
da 973 mila sul PalaPanini che
può contare anche su risorse
del Coni. Con 260 mila euro,
invece, si contribuisce alla messa
a norma del Teatro Pavarotti, che
ha un valore complessivo di 700
mila, cofinanziato dalla Regione.
Altri 32 mila vanno a finanziare
tecnologie per alcune postazioni
di lavoro (fondo Innovazione). Il progetto “Parco Novi Sad:
azioni integrate per la sicurezza urbana”, che prevede anche
il potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza,
sarà finanziato dalla Regione per 92 mila euro su un valore
complessivo di 116 mila euro.

RIPARAZIONI

Illuminazioni
più efficienti
e coperture
Quasi 150 mila euro dalla
Protezione civile, per
gli interventi agli edifici
comunali danneggiati
dalla grandinata di
giugno 2019, e 210
mila euro del Viminale
per l’efficientamento
energetico di due
impianti sportivi e una
scuola. È di 360 mila
euro il valore complessivo
della Variazione
numero 2 del 2020 che
recepisce i finanziamenti.
I tre interventi per
l’efficientamento
energetico riguardano
l’impianto per il
pattinaggio di via
Genziana (90 mila
euro per la copertura
e l’illuminazione),
la riqualificazione
dell’illuminazione esterna
del Palapanini (50 mila
euro per sostituire 14
pali), la riqualificazione
dell’impianto termico
delle Pascoli (25 mila
euro per aumentare
i radiatori). Oltre al
miglioramento delle
prestazioni, si calcola
un risparmio di 25 mila
euro all’anno per il
consumo di gas e di 6
mila euro per l’elettricità.
I finanziamenti per i danni
causati dalla grandine
riguardano 23 istituti.
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Modena Zerosei, il dibattito in Consiglio

E

nrica Manenti (M5s) ha affermato che “il ragionamento con la
città sul progetto Zerosei si sarebbe
dovuto fare prima di approvare la
delibera non dopo”. E la Fondazione
“ha mantenuto la qualità del servizio ma risparmiando sulla pelle degli
operatori”. Per Giovanni Silingardi il
passaggio di nidi a Cresciamo “è una
privatizzazione. La Fondazione, infatti, è un soggetto
di diritto privato anche se totalmente partecipata dal
pubblico. Appaltare il servizio all’esterno era la scelta
più semplice per il Comune, ma non l’unica”.
Per Lega Modena, Luigia Santoro ha detto che
con la Fondazione “il Comune deroga alle sue stesse
regole per le assunzioni, trattando diversamente gli
operatori, anche se le retribuzioni non sono tanto
distanti”. È una delibera illegittima “nel merito e nel
metodo” per Antonio Baldini: “Il passaggio in Fondazione dei nidi è una decisione che piove dall’alto. Il
Comune dovrebbe invece pensare a un giusto mix tra
pubblico e privato, superando gli scontri ideologici”.
Per Alberto Bosi, Modena Zerosei “potrebbe essere
l’anticamera per rendere obbligatoria la frequenza al
nido. Che sarebbe in contrasto con la libertà educativa dei genitori, già oggi solo sulla carta”. Giovanni
Bertoldi si è chiesto se gli educatori siano stati
coinvolti nell’elaborazione del progetto, contestando
all’Amministrazione di “parlare sempre di concertazione senza però praticarla”.
Anche per Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia) la delibera è “illegittima e sbagliata
perché la Giunta ha già deciso il trasferimento”. Per
la consigliera “non si fa nulla di innovativo che si
adatti all’emergenza Covid e l’unica cosa tangibile è il
risparmio dei costi di personale. Sarebbe stato meglio
esternalizzare davvero, valorizzando realtà private che
già operano, e bene, sul territorio”.
Per il Pd, Marco Forghieri ha osservato che alle
famiglie interessano gli orari flessibili, i sabati, le
estati. “E il progetto può dare risposte alle esigenze
dei genitori e fare cose nuove”. Per Vittorio Reggiani
il Polo 0-6 è “la grande innovazione: la rete dei servizi
diventa una preoccupazione della città e non solo
dei servizi”. “Modena Zerosei”, ha detto Tommaso
Fasano, concretizza il principio di sussidiarietà: il
Comune detta gli indirizzi includendo tutti i soggetti,
pubblici e privati, che si occupano d’infanzia”. Per

Lucia Connola il progetto potenzia
le politiche per l’infanzia già adottate,
intese come “diritto dei bambini a
ricevere cure ed educazione adeguate”. Per Federica Venturelli il
Comune è “al centro di un sistema
integrato che fa convergere tutte le
competenze assicurando a tutti standard qualitativi adeguati e controllati
e servizi innovativi”. Diego Lenzini ha affermato che
il passaggio a Cresciamo “non è un modo per risparmiare ma per aprire due scuole in più e assumere
personale a tempo indeterminato”. Una scelta, ha
aggiunto Antonio Carpentieri, “che risponde a una
domanda quantitativa ma soprattutto qualitativa, per
evitare che si creino servizi di serie A e B, un rischio
già presente”.
Secondo Paola Aime (Verdi) la Fondazione può
essere “lo strumento per il cambiamento” in un processo “che esige qualità e partecipazione”, pur con
dubbi sul metodo (“la fretta ha generato mancanza di
coinvolgimento”) e sul merito (“si dovrebbe smettere
di modellare sul vecchio il sistema dei servizi”).
Dopo aver ribadito che Sinistra per Modena “è sempre
stata contraria a qualunque tipo di esternalizzazione”,
Vincenzo Walter Stella ha affermato che l’Amministrazione “non ha affrontato nei tempi e nei modi giusti
sia la questione della didattica che quella occupazionale”. Per Camilla Scarpa sarebbe servita, prima,
“una discussione ampia, partecipata e inclusiva”.
Inaccettabile, inoltre, la disparità di trattamento salariale e normativo dei lavoratori. “Chiediamo un cambio
di rotta, senza arretrare rispetto all’attuale gestione”.
Per Katia Parisi (Modena civica) la gestione pubblica
dei servizi essenziali “è una necessità imprescindibile”
che deve però fare i conti con i limiti imposti alle
amministrazioni. “È importante che non si creino
disuguaglianze, che il servizio sia di qualità, che ci
siano più posti e l’impegno a creare le condizioni
migliori per i lavoratori della Fondazione”.
Secondo Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) il Comune “vuole togliersi un peso cedendolo ai privati e
costruendo giustificazioni pedagogiche a posteriori”.
Le privatizzazioni, “cui non siamo contrari”, non si
fanno “distruggendo un sistema senza immaginarne
uno migliore e contro i principi della trasparenza e
della democrazia che imporrebbero di discutere una
decisione prima di prenderla e non dopo”.

Enrica Manenti (M5s)

Alberto Bosi
(Lega Modena)

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

Diego Lenzini (Pd)

Paola Aime (Verdi)

D

opo i più grandi, spazio ai piccoli: sono ai
nastri di partenza le attività estive rivolte anche alla popolazione più giovane, i bambini
da 9 a 36 mesi di età.
Avviati a giugno i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, “Riusciamo Insieme”, il piano
del Comune per garantire occasioni di socialità ai
bambini e un sostegno alle famiglie, diventa una
realtà per tutte le fasce d’età. Una ventina le strutture autorizzate che a luglio si aprono per accogliere
anche i bambini in età da nido, a piccoli gruppi di
cinque e nel rispetto delle misure anti Covid. Per
accompagnare la ripartenza delle famiglie in un
momento straordinario, dopo il lungo lockdown,
le attività estive proseguiranno per tutta l’estate,
in alcuni casi fino al 31 agosto e le tariffe saranno

II voto in aula: a favore Pd, Verdi e Modena civica

“M

odena Zerosei. Costruire futuro”, il nuovo soggetto nato per rilanciare l’attività
educativa guardando al futuro in un’ottica di qualità, sostenibilità e innovazione,
punta a rilanciare la centralità dell’educazione della fascia 0-6 anni. Il progetto era al
centro della delibera approvata in Consiglio comunale con i voti di Pd, Verdi, Modena
civica; contrari Lega, M5s, Forza Italia, Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia e il consigliere Stella di Sinistra per Modena. Non avevano partecipato al voto i consiglieri Scarpa e
Trianni di Sinistra per Modena. La delibera dà mandato alla Giunta di realizzare il sistema
integrato e di riferirne in Consiglio; di approvare le azioni finalizzate allo sviluppo della
Fondazione Cresciamo come parte del sistema, a ridefinirne l’assetto organizzativo, oltre
che il trasferimento di due servizi nido a partire dall’anno scolastico 2020/2021 per
favorire la sperimentazione di Poli 0-6, salvaguardando continuità educativa e didattica
e sulla base del numero di educatori e insegnanti a tempo determinato presenti in
ciascuna struttura.
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Per tanti bambini
quest’estate
si passerà insieme

Sotto, giochi sul prato
dopo il lockdown;
a sinistra, bambini,
bambine e maestre
in festa alle scuole
San Damaso

Opportunità di gioco e socialità per la fascia 0-6 anni
in luglio e agosto a tariffe calmierate. Intanto ci si prepara
a settembre: verifiche nelle scuole; Piazza e Cipì
in Cresciamo per Modena Zerosei. Online gli ammessi ai nidi
calmierate. Nella prima fase, subito dopo le linee
guida per le attività estive della fascia 3-13 anni,
Riusciamo Insieme ha riportato bambini e ragazzi a giocare insieme all’aperto in polisportive,
fattorie didattiche e quasi 300, dai 3 ai 6 anni
di età, nelle scuole d’infanzia comunali e della
Fondazione Cresciamo con le loro insegnanti.
Con le nuove disposizioni nazionali e regionali,
che consentono le attività anche con i più piccoli e ne regolano le modalità, è partita a luglio
la seconda fase di Riusciamo Insieme che vede
il Comune collaborare con diversi soggetti per
ampliare l’offerta di almeno 400 posti, estendendola a tutta la fascia dello 0/6 anni. Ad ospitare
le attività sono solo strutture autorizzate che in
gran parte già forniscono durante l’anno i posti
nido convenzionati e in taluni casi offriranno
anche un servizio parallelo rivolto alla fascia
3-6 anni. Ai gestori che ne hanno fatto richiesta,
inoltre, sono state messe a disposizione strutture
comunali; diverse quindi quelle che ospiteranno
le attività estive, prevalentemente all’aperto come
disposto dall’ordinanza regionale, con educatori
e insegnanti qualificati assicurando il turn over
minimo. Mediamente la retta per una settimana
di centro estivo rivolto alla fascia 0/6 anni avrà
un costo che si aggira sui 120-130 euro per il
full time e sui 100 euro per il part time, sempre
comprensivo del pasto.
Inoltre, nel mese di luglio continua la proposta educativa della Fondazione Cresciamo in

continuità con le attività della
scuola d’infanzia; l’avviso per la
raccolta delle iscrizioni prevede
tra l’altro che i posti liberi siano messi a disposizione anche dei bambini che non frequentano
quelle scuole. Anche in questo caso, il servizio
rivolto a bambini 3/6 anni prevede tariffe settimanali di 120 euro per il servizio full time.
“Per rispondere alle richieste delle famiglie e
tener fede all’impegno di garantire loro un sostegno nella ripartenza e occasioni di socialità
ai bambini – afferma l’assessora all’Istruzione
Grazia Baracchi – abbiamo predisposto un ampio ventaglio di opportunità a tariffe sostenibili.
Inoltre, per coprire i costi le famiglie potranno
usufruire del bonus baby-sitter, dei voucher regionali e di quelli comunali”.
“A giugno – continua Baracchi - abbiamo messo
a disposizione scuole e spazi verdi anche per
i saluti di fine anno, per garantire a bambini,
genitori ed educatori, oltre che ai ragazzi e agli
insegnanti delle scuole primarie e secondarie,
un momento per ritrovarsi e salutarsi, pur osservando tutte le disposizioni anti Covid. Ma
sono le attività estive in servizi, scuole e giardini
a rappresentare per noi tutti, amministratori,
personale e famiglie, anche il primo banco di
prova in vista della riapertura di settembre: un
avvio d’anno scolastico che auspichiamo sia nel
segno della didattica in presenza e che ci vede
già impegnati, accanto ai dirigenti scolastici, a

verificare le nuove necessità delle scuole per
assicurare la ripresa dell’attività didattica in sicurezza per bambini, ragazzi e personale”.
In vista della ripresa di settembre, in questi giorni sono in uscita le graduatorie per l’accesso ai
nidi d’infanzia, consultabili solo on line sul sito
dei Servizi educativi (www.comune.modena.
it/istruzione). La Giunta ha inoltre approvato
il trasferimento dei nidi d’infanzia Piazza di via
Ulivi e Cipì di via Padovani in Fondazione Cresciamo, dando attuazione alle linee guida per
la nascita di “Modena Zerosei. Costruire futuro”.
L’individuazione dei due servizi è avvenuta applicando i criteri fissati dalle
linee guida e con attenzione particolare a garantire la continuità didattica
attraverso gli educatori. Il trasferimento
dei due nidi nella Fondazione che già
gestisce dieci scuole d’infanzia consente
di avviare nel nuovo sistema integrato la
sperimentazione dei Poli 0-6 grazie alla
prossimità di nido e scuola d’infanzia,
realizzando una completa continuità
educativa da 0 a 6 anni.

CONSIGLIO [15]

Camilla Scarpa
(Sinistra per Modena)

Katia Parisi
(Modena civica)

Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia)

Tante proposte di gioco in città, 400 posti
Le attività estive rivolte ai bambini della
fascia d’età 0-6 anni disponibili a luglio
e agosto grazie al nuovo piano “Riusciamo Insieme” sono raccolte in un
flyer online sulle pagine web dei Servizi
educativi (www.comune.modena.
it/istruzione). Per ogni proposta è
indicata sede dell’attività, età a cui si
rivolge, periodo, costi part time e full
time, specificità e modalità dell’offerta, orari e riferimenti per le iscrizioni,
che si effettuano nelle singole sedi.
Attualmente sono disponibili 399 posti
in una ventina di strutture autorizzate,
ma l’elenco potrà essere integrato con
ulteriori offerte.
Nel volantino è illustrata anche la possibilità di usufruire del bonus bebè
disposto dal Governo, del valore fino
a 1.200 euro, per pagare servizi di
baby-sitting, ma anche centri estivi e
servizi educativi; le richieste vanno presentate tramite il sito Internet dell’Inps

(www.inps.it). Sono inoltre spiegate le
modalità per beneficiare dei contributi
del progetto regionale Conciliazione
Vita-lavoro che, in riferimento ad attività
frequentate da bambini e ragazzi dai 3
ai 13 anni di età, prevede voucher fino
a 112 euro a settimana a copertura del
costo del centro estivo, per un contributo massimo erogabile di 336 euro a
figlio. Il modulo per chiedere i contributi
si compila sul sito dei Servizi educativi.
Infine, per sostenere le famiglie con
bambini più piccoli, vengono messi a
disposizione anche “voucher nido” erogati direttamente dal Comune a parziale
copertura del costo dell’attività estiva
per i bambini della fascia 0/3 anni.
Per ulteriori informazioni su Riusciamo
Insieme e sui benefici disponibili si
possono contattare i Servizi educativi
ai numeri 059 2032624 o 2032766
o per mail (centri.estivi@comune.
modena.it).

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
FACCIAMO LA DIFFERENZA
COL RAPPORTO UMANO

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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Restauro facciate, bonus più ampio
ANZIANI

Cra Madonnina,
appalto ok
Ora il piano
Sarà la società Kos Care
a realizzare la nuova
Casa residenza per
anziani sull’area del lotto
Madonnina assegnato
dal Comune di Modena
in diritto di superficie.
La stesura del progetto
definitivo è prevista entro
l’anno e il passaggio
successivo sarà il
rilascio del permesso di
costruire per poi andare
alla fase di realizzazione;
verso la fine del 2022
la struttura potrebbe
quindi essere pronta e in
esercizio. L’assessora alle
Politiche sociali Roberta
Pinelli, che ha risposto
in Consiglio comunale
all’interrogazione di
Alberto Cirelli (Pd),
ha ricordato il percorso
che, dopo la rinuncia
della Coop Dolce,
aggiudicataria della gara,
ha portato all’affidamento
dell’appalto alla seconda
in graduatoria.
L’assegnazione dell’area
in diritto di superficie
per realizzare una
struttura per anziani
non autosufficienti
rientra nel Piano
dell’amministrazione di
potenziare fino a 330
l’offerta di posti in Cra.

P

Certificazione possibile anche per gli edifici “assimilabili” ai criteri indicati dalla normativa nazionale:
a Modena le aree in cui è possibile beneficiare dello sconto fiscale aumentano del 30 per cento

er i modenesi si amplia la possibilità di beneficiare del bonus
facciate, cioè di poter aver diritto
allo sconto fiscale per gli interventi di
recupero e restauro, realizzati nel 2020,
delle facciate esterne degli edifici. Oltre
agli immobili già inseriti nell’attuale
cartografia comunale nelle cosiddette
zone A e B, dove il provvedimento è
immediatamente applicabile, infatti, il
Comune 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.
Il via libera alla modifica della cartografia del Piano regolatore generale vigente
è stato dato dal Consiglio con voto unanime nella seduta dell’11 giugno, dopo
l’approvazione avvenuta già in Giunta
che, come spiega l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, “ha esteso
di circa il 30 per cento le aree in cui è
possibile beneficiare dello sconto fiscale”. Con l’approvazione in Consiglio
comunale è stata aggiornata anche la
cartografia cittadina, che è consultabile
anche on line (www.comune.modena.
it/edilizia/bonus-facciate) insieme
alla guida informativa per accedere al
beneficio. L’assessora ha sottolineato
che “il provvedimento potrà contribuire
a incentivare investimenti sulla qualità
del patrimonio edilizio modenese ed
è coerente con la scelta di sostenere i
programmi e i progetti tesi alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana”.
Con la modifica della cartografia, il
bonus facciate è ora immediatamente
applicabile anche in tutti gli Ambiti
dei centri storici (quello del capoluogo,
naturalmente, ma anche le aree delle
frazioni di Marzaglia, San Damaso e
Paganine), gli Ambiti urbani II, III e IV,
ricompresi nel territorio urbanizzato,

L’incremento delle zone
interessate dal bonus
facciate è possibile
grazie alla modifica
della cartografia
del Piano regolatore
generale approvata
dal Consiglio comunale.
Sotto, la nuova scuola
d’infanzia di Villanova
è presente nel Piano
pluriennale degli
investimenti del Comune:
a breve il bando

dove specificatamente indicato nella
scheda elementare “ex zona territoriale
omogenea B”; gli Ambiti urbani II, III,
IV, V e VI, ricompresi nel territorio urbanizzato.
La procedura per richiedere l’attestazione
è tutta digitale, con invio della documen-

L

tazione 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.

Priorità per la scuola d’infanzia a Villanova
Sì dei cittadini all’ipotesi del progetto

a realizzazione della nuova
scuola d’infanzia di Villanova è tra le priorità del Comune
che ha inserito l’investimento nel Piano pluriennale degli
investimenti. Nonostante le
difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, gli uffici hanno
predisposto il bando che sarà
pubblicato non appena saranno
disponibili le risorse necessarie. Così l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi ha
risposto all’interrogazione di
Lucia Connola (Pd) sull’attuazione dell’ordine del giorno,
approvato a gennaio 2019, per la costruzione della nuova
scuola dell’infanzia nella frazione di Villanova.
Come ha sottolineato l’assessore, in poco più di un anno
sono stati compiuti progressi significativi: un vero percorso

partecipativo che ha portato alla raccolta dei bisogni;
l’approvazione di una variante
urbanistica, necessaria per
attuare l’intervento, che ha
ridisegnato le aree per la residenza, la scuola, il campo da
calcio; l’inserimento dell’opera
nel bilancio di previsione e nel
Piano triennale delle opere
pubbliche e la predisposizione
del progetto esecutivo e del
capitolato di gara. L’assessore
ha ricordato anche il momento
di confronto con i cittadini residenti della frazione, durante
il quale è stato mostrato un rendering della nuova scuola
d’infanzia “che ha trovato consenso unanime. Tutta la documentazione - ha aggiunto - è quindi pronta e la priorità
è confermata”.
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In lockdown dalla parte dei cittadini

L

L’attività del difensore civico non si è fermata nella fase di emergenza sanitaria con una decina di casi trattati
Il garante, garante della buona amministrazione, l’avvocata Roli, nel 2019 aveva seguito oltre 30 pratiche

e risposte agli anziani che chiedevano se gli fosse permesso uscire
per una passeggiata, ma anche i
chiarimenti forniti ai genitori con un
figlio in arrivo in aeroporto che volevano sapere se potessero andare a
prenderlo. Non si è fermata durante il
lockdown l’attività di consulenza ai cittadini dell’avvocata Patrizia Roli, difensore
civico del Comune di Modena (in carica
dal 2016, a seguito della convenzione
con la Provincia per l’utilizzo congiunto
del servizio), che durante l’emergenza
sanitaria ha dato risposte ai modenesi
che avevano difficoltà a interpretare
le disposizioni di decreti governativi e
ordinanze.
Introdotta dal presidente del Consiglio
comunale Fabio Poggi, l’avvocata Roli
ha presentato nella seduta dell’11 giugno
la relazione sull’attività svolta nel 2019:
una trentina i casi trattati, ai quali se ne
sono aggiunti una decina nei primi mesi
del 2020 e, appunto, il lavoro di consulenza relativo al lockdown. Al centro
dei temi sollevati dai cittadini gli accessi
in zona Ztl, le notifiche Pec, i contratti
di locazione, la viabilità, il rumore e
gli accessi agli atti. Come ha spiegato
Roli, “le leggi sono astratte e possono
lasciare zone d’ombra sui casi concreti,
generando incomprensioni e ingiustizie.
Compito del difensore civico è aprire
un canale di dialogo tra i cittadini e chi
rappresenta l’interesse pubblico con una
funzione di garanzia e di tutela”.
Della trentina di pratiche seguite e protocollate, dieci hanno riguardato attività
della Polizia locale, quattro i Servizi sociali e il Patrimonio, tre i Lavori pubblici
e l’edilizia, e le restanti altri settori, tra
i quali una richiesta di chiarimenti sul
progetto educativo della scuola d’infanzia Villaggio Giardino. Tutti i casi
si sono risolti con una risposta a voce
o scritta e diversi sono stati trattati dal

difensore civico in via informale, senza
necessità di istruttoria.
L’avvocata ha sottolineato la collaborazione da parte degli uffici dell’ente
per “trovare soluzioni giuridicamente
corrette ma che diano il giusto ascolto
alle ragioni dei cittadini, in un’ottica

M

di sano confronto e concreta collaborazione”. Le istanze vengono ricevute
anche telefonicamente poiché, come ha
osservato ancora Roli, “le persone che
maggiormente si affidano al difensore
civico sono quelle che hanno un difficile accesso alla giustizia ordinaria”.

INFO
Si possono rivolgere
al difensore civico
Patrizia Roli (nella
foto, durante
la relazione in
Consiglio) tutti
i cittadini che
abbiano necessità
di segnalare abusi,
disfunzioni, carenze
e ritardi imputabili
all’Amministrazione.
L’avvocata riceve in
Municipio il lunedì,
dalle 14.30 alle
18, e il venerdì,
dalle 9.30 alle 13
(per appuntamenti
telefonare
059 2032455).
Si può anche inviare
segnalazioni via mail
a difensore.civico@
comune.modena.it

Referendum comunali, ecco i cinque garanti
Sono chiamati a esprimersi sulle consultazioni

aria Di Matteo, segretaria generale del
Comune di Modena; Luigina
Signoretti, in rappresentanza del Tribunale (supplente
Concetta Ingrosso); Roberto
Pinardi, in rappresentanza di
Unimore (supplente Simone
Scagliarini); Clorinda Manella, in rappresentanza del
Consiglio notarile (supplente Monica Rossi); e Daniela
Dondi in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati (supplente
Giuseppe Seidenari). Sono i nomi che compongono il Comitato
dei garanti per i referendum comunali, che ha il compito di
valutare l’ammissibilità dei quesiti proposti sotto il profilo
della legittimità. La nomina è stata al centro della delibera,
presentata dall’assessora alla Partecipazione Debora Ferrari, che è stata approvata con voto unanime nella seduta

del Consiglio comunale del
18 giugno.
Il comitato dei garanti, che
resta in carica per la legislatura, è un organismo
previsto dagli articoli 4
e 5 del Regolamento dei
referendum comunali che
possono essere consultivi, abrogativi e propositivi.
Suo compito è valutare la
legittimità della proposta di
referendum in conformità alle norme dello Statuto comunale e
del Regolamento stesso. In particolare, il comitato verifica che
il quesito referendario non sia in contrasto con la Costituzione,
le disposizioni di legge e lo Statuto comunale; che riguardi
materie di competenza del Comune; che il quesito sia stato
formulato in modo chiaro, sintetico, univoco e corretto dal
punto di vista tecnico-giuridico.

IN CONSIGLIO

Commissione
Covid, Aime
è presidente
È Paola Aime, consigliera
dei Verdi, la presidente
della Commissione
consiliare speciale per
ripartire dopo il Covid-19.
Aime è stata eletta
lunedì 22 giugno nella
seduta di insediamento
dell’organismo che ha
costituito anche la cabina
di regia composta dalla
presidente, espressione
della maggioranza, e da
tre vicepresidenti, uno
di maggioranza e due
di minoranza. La cabina
di regia ha il compito di
fornire supporto all’azione
dell’amministrazione per
affrontare la crisi sanitaria,
economica e sociale
dovuta alla diffusione del
Coronavirus.
I vicepresidenti eletti sono
Luigia Santoro di Lega
Modena, che ha anche
il ruolo di vicaria della
presidente, Diego Lenzini
del Pd ed Enrica Manenti
del Movimento 5 stelle.

In alro, la relazione
in Consiglio comunale del
difensore civico di Modena,
Patrizia Roli.
A sinistra, una delle sedute
dell’Assemblea nell’ex
chiesa della Fondazione
San Carlo, utilizzata
nel rispetto delle misure
di sicurezza del Covid-19
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Gioco d’azzardo, giovani “vaccinati”
PER UNIVERSITARI

Legalità
e territorio,
c’è il bando
È aperta la seconda
edizione del premio
di studio “Legalità e
territorio”, promosso
dal Comune, al quale
possono
già partecipare studenti
e dottorandi delle facoltà
di Giurisprudenza ed
Economia di Unimore.
Gli interessati devono
presentare entro il
30 settembre un
elaborato inedito, scritto
o documentaristico
multimediale, sui
temi dell’elusione,
dell’evasione fiscale e del
riciclaggio, della legalità
e della prevenzione della
corruzione, del lavoro
irregolare, del gioco
d’azzardo. Il migliore
riceverà un premio del
valore di 1.500 euro; sono
previste due menzioni
speciali di mille euro. Info:
www.comune.modena.
it).

“V

Oltre 1.600 studenti di 12 istituti scolastici hanno partecipato al progetto triennale “ProbAbilmente”,
finalizzato a rendere più consapevoli dei rischi connessi al gioco, dal Lotto ai Gratta e vinci

accinare” gli studenti dal gioco
d’azzardo applicando la matematica per scoprire quanto
sono scarse le probabilità di vincere e
che l’abilità del giocatore è del tutto
ininfluente. È l’obiettivo del progetto
“ProbAbilmente: le illusioni e i giochi
di fortuna” che nel corso di tre anni
scolastici, dal 2015 al 2018, ha coinvolto
oltre 1.600 studenti delle scuole superiori modenesi ottenendo il risultato di
renderli più consapevoli dei rischi legati
al gioco d’azzardo. A confermarlo, i dati
della ricerca che ha accompagnato il
progetto.
Dallo studio sistematico dei numeri
del Lotto “ritardatari” fino ai calcoli
su quanti biglietti del “Gratta e vinci”
bisogna comprare per essere sicuri di
vincere, sono tanti i sistemi sui quali
si basa chi gioca d’azzardo nella convinzione, sempre sbagliata, di poter
influenzare le vincite. “ProbAbilmente”
nasce con l’intento di smontare queste
convinzioni per far capire agli studenti
come funziona davvero il gioco d’azzardo e quali sono i rischi. E lo fa grazie
al coinvolgimento degli insegnanti, con
lezioni di matematica delle probabilità
che aiutano a svelare i meccanismi dei
giochi d’azzardo legali, costruiti per
convincere i giocatori di aver sempre
la vincita a portata di mano.
“ProbAbilmente” è nato dal gruppo di
lavoro sul gioco d’azzardo patologico

del settore Dipendenze patologiche
dell’Ausl di Modena, accolto dalla Rete
di prevenzione per la promozione del
benessere in adolescenza del Comune,
e finanziato nell’ambito del Piano di
Zona. Nel corso di tre anni scolastici,
hanno partecipato 1.653 studenti e 60
insegnanti di 76 classi in 12 istituti: Fermi, Selmi, Sigonio, Venturi e Wiligelmo
a Modena; Spallanzani a Castelfranco;
Da Vinci, Fanti, Meucci-Cattaneo, Vallauri a Carpi; Cavazzi-Sorbelli a Pavullo;
Paradisi a Vignola.

P

La ricerca: puntano soprattutto i maschi
Dai test emerge maggiore consapevolezza

oco più della metà
dei ragazzi che ha
partecipato al progetto
“ProbAbilmente” ha giocato d’azzardo almeno
una volta nella vita e la
metà di questi ha dichiarato di giocare non più di
5 o 6 volte all’anno. Preferiscono il Gratta e
vinci; giocano prevalentemente a casa, ma
anche in tabaccheria o nelle sale slot (dove
non potrebbero entrare in quanto minori) e
lo fanno di più se il gioco è anche un’abitudine familiare; i maschi giocano più delle
femmine, preferendo le scommesse sportive. Anche prima di partecipare al progetto

sono consapevoli che è
un rischio ma lo considerano anche un’opportunità e un divertimento.
Dai test di fine percorso, per verificare i cambiamenti e se gli effetti
positivi si fossero consolidati, emerge, però, che i ragazzi hanno capito. La convinzione che l’abilità conti qualcosa nel determinare il risultato di un gioco
d’azzardo, infatti, crolla. Un cambiamento di
percezione confermato anche dai test successivi, dai quali risulta una diminuzione nella frequenza del gioco dei ragazzi che hanno
continuato a giocare.

Sopra, il progetto
“ProbAbilmente”
è realizzato dall’Ausl
di Modena, accolto
dalla Rete di prevenzione
per la promozione
del benessere in
adolescenza del Comune
e finanziato nell’ambito
del Piano di Zona.
A lato, la sede del
servizio Dipendenze
patologiche dell’Ausl,
in viale Muratori 201
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MODENA COMUNE LUGLIO-AGOSTO 2020

SCOPRENDO
LA CITTÀ
A PASSEGGIO

Tornano gli
appuntamenti
della rassegna
Free Walking Tour
Modena organizzati
dall’associazione
Same Same Travels.
I prossimi eventi,
tutti con partenza
alle 21, ognuno
declinato secondo

“Tavolini sotto le stelle” in centro

S

i chiama “Tavolini sotto le stelle”
ed estende in alcune
strade del centro storico le aree all’aperto
dei pubblici esercizi,
permettendo di godere le notti d’estate
senza una movida
sregolata. L’iniziativa, attiva tutta estate, limita il transito
dei veicoli nelle serate del venerdì, del
sabato e della domenica dalle 19 alle 23.
Le strade interessate sono via Gallucci,
Calle di Luca, piazzale Torti, via Castel

CHIUSA IN AGOSTO SOLO LA POLETTI

I SEGRETI
DI MODENA
“BAI NAIT”

Biblioteche comunali
aperte per tutta estate

L’associazione
culturale Rose noire,
in collaborazione
con Teatro Nero,
ha avviato la
rassegna “Modena
bai nait” 2020 alla
scoperta di segreti
della nostra città.
Appuntamenti l’1 e
luglio il 26 agosto
e il 2 settembre. Il
ritrovo è alle 20.50
davanti al Duomo
e la prenotazione è
necessaria. Costo
pari a 5 euro a
persona. Info a
info@larosenoire.it

P

orte aperte per
tutta estate, nel
rispetto delle cautele sanitarie, alle
biblioteche co munali, a disposizione dei lettori
anche in luglio e
agosto. Fa eccezione la Poletti a Palazzo dei Musei, chiusa dall’1 al 31 agosto. Gli utenti potranno
approfittare del patrimonio e dei servizi
di Delfini, Crocetta, Giardino e Rotonda
per prendere in prestito (previa prenotazione su BiblioMO) libri, dvd, e non
solo. I volumi potranno essere restituiti
entro la scadenza del prestito liberamente
nelle biblioteche. Info su www.comune.
modena.it/biblioteche

È di nuovo tempo di
“Farmers market”
al parco Ferrari: il
mercato del contadino,
ovvero dei produttori
agricoli (frutta,
verdura, formaggi,
conserve) con qualità
garantita arrivano
direttamente dal
produttore per
il consumatore, si
svolge tutti i venerdì
dalle 7 alle 19.

Maraldo, via Albinelli, via Ruggera, via
Sant’Eufemia-Badia e
parte di via San Giacomo. In queste vie,
si rinuncia ad alcuni
posti auto a favore
dell’allestimento di
aree per i clienti dei
locali e sono previste deviazioni per il traffico. Gli spazi
“liberati” nelle sere del weekend sono
arredati con tavoli e sedute mobili, trasformando il centro in un salotto a cielo
aperto.

LABORATORI
E ARTIGIANI
IN PIAZZA

Tornano i “Laboratori
sotto le stelle” con
due appuntamenti
in programma in
piazza Matteotti
sabato 11 luglio e
sabato 1 agosto.
Con l’associazione
“I laboratori”, che
dal 1997 propone
un mercato di
selezionati operatori
dell'ingegno, spaziando
nelle materie più
svariate, gli artigiani
artisti presentano
originali creazioni
in cui manualità
e originalità si
fondono. laboratori.

modena@gmail.
com

www.comune.
modena.it/eventi/
eventi-2020
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APERTE LE ISCRIZIONI

A MODENA EST
CINEMA
ALL’APERTO

Moto d’epoca, viaggio
verso l’Abetone

Si chiama “Cinema
sotto le stelle” la
rassegna che ogni
lunedì sera porta
una proiezione
in piazza IX gennaio
a Modena Est.
Ecco il calendario:
lunedì 6 luglio
“Il grande gigante
gentile”, lunedì 13
“Grease”, lunedì
20 “Scialla”,
lunedì 27 “Il ritorno
al bosco dei 100
acri”, lunedì 3 agosto
“Kung Fu Panda 3”.
Proiezioni alle 21.30.
facebook.com/
comitatocittadini
moaest

S

i chiama “Escursione all’Abetone” l’iniziativa in
programma domenica 4 ottobre, una
rievocazione dell’appuntamento realizzato nel 1933 per moto
del 1920 e 1930 e
con la partecipazione di moto degli anni 1940 e 1950. Proposta dal comitato Collaborazione Epoca e
patrocinata dal Comune, l’escursione prevede il ritrovo alle 7.30 in piazzale Bruni,
la partenza alle 8 (lungo via Giardini con
fermata a Serramazzoni, sosta a Pavullo
e arrivo all’Abetone con foto e pranzo) e
poi il rientro nel pomeriggio. Sono aperte
le iscrizioni. epocasport@federmoto.it

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

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
agente
per modena
e provincia

concessionari per prov. modena

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
PREVENTIVI
GRATUITI

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).

o
ST ki zion
t
O
e
PL PPE
US R

Un itinerario per
scoprire, con una
piacevole passeggiata
all'aperto, il
cuore della città.
In particolare
il meraviglioso
complesso romanico
medioevale composto
da: Duomo, Torre
Ghirlandina e Piazza
Grande, dichiarato
dall'Unesco, nel 1997,
Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. Il
biglietto costa 10
euro. Info su https://
experience.
modenatur.it

MERCATO
CONTADINO
AL PARCO

TUTTI I WEEK END ESTIVI PIÙ SPAZIO PER I CLIENTI DEI LOCALI

Pr
om

ITINERARI
NEL SITO
UNESCO

un argomento che
“accompagna”
le passeggiate:
Guerra
e Resistenza (2
luglio), Celebrità
modenesi (5 luglio),
Percorsi d’Acqua (9
luglio) e Percorsi di
Pietra (12 luglio,
ore 10). Info a info@
samesametravels.
com

COVID 19

Cambia la rete di accesso
alle prestazioni specialistiche e all’assistenza di base
Vuoi prenotare un esame o una visita?
Devi spostare o disdire una prenotazione?

Puoi farlo con
• numero verde 800 239123 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 13)
• numero verde 800 254527 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16)
• portale Cupweb (www.cupweb.it)
• FSE - Fascicolo sanitario elettronico
• Farmacie della provincia di Modena
• Corner Salute di numerosi punti vendita Coop di Modena e provincia

Hai una ricetta per un’urgenza B?

Prenota al numero verde 800 239123 oppure 800 254527

Il tuo appuntamento è stato sospeso?

Non devi fare nulla. Saranno le Aziende sanitarie a contattarti
per un nuovo appuntamento, appena sarà possibile

Devi cambiare il medico/pediatra? Vuoi chiedere l’esenzione ticket?
Ti serve il duplicato della tessera sanitaria?

Per queste e altre pratiche per l’assistenza di base
• Puoi compilare il modulo che trovi su www.ausl.mo.it/modulistica
e presentarlo seguendo le indicazioni riportate sul sito
• In alternativa, puoi fissare un appuntamento presso uno dei Punti unici di prenotazione
e assistenza di base dell’Azienda USL (ricorda: non è possibile l’accesso libero)
Puoi cambiare il medico/pediatra e presentare alcune autocertificazioni (fascia di reddito,
esenzione per reddito e per nucleo familiare) anche dal tuo Fascicolo Sanitario Elettronico

Per info su servizi e riaperture

www.ausl.mo.it/fase2

SEMPLICE, VICINA, MULTICANALE

tracce.com

Prenotazione
di visite ed esami

