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Casa anziani
nel nome
di Gorrieri

Ricarica elettrica
Entro fine anno
altre 11 colonnine

“Tecnologia 5G,
informare
i cittadini”

Vaccinazioni,
campagna
anti-influenzale

L’opera torna in streaming

A PAGINA 12

A PAGINA 4 E 5

A PAGINA 14

Da “La Traviata” alla “Bohème”
Le recite si rivivono su internet

A PAGINA 17

S

Giornale fondato nel 1961

i possono rivedere online le
recite rappresentate al teatro
Comunale Pavarotti, temporaneamente chiuso dopo il nuovo decreto
governativo che ha fermato l’attività di teatri e cinema: in streaming c’è il capolavoro verdiano
“La Traviata”, andato in scena
alla metà di ottobre, ma anche
le rappresentazioni della scorsa
stagione operistica come la
“Bohème” di Puccini.
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Abitare PAGINA 4 E 6

Nuovi alloggi
a Vaciglio
e fondi affitto

Regole per la salute

V

ia all’iter per
l’assegnazione
in proprietà di 38
alloggi di edilizia
convenzionata nel
comparto MoraneVaciglio in corso
di realizzazione. È
infatti online l’avviso
pubblico per procedere
all’assegnazione dei
primi appartamenti dei
complessivi 113 alloggi
nell’area concessa dal
Comune in diritto di
superficie.
Intanto, sono
disponibili fondi per
194mila euro per le
famiglie in difficoltà
nel pagamento
dell’affitto a causa
delle conseguenze
dell’emergenza
sanitaria.

Appuntamenti PAGINA 18

L’accoglienza,
al festival
sulle migrazioni

T

orna in versione
completamente online,
dal 26 al 28 novembre, il
Festival della Migrazione
che quest’anno ha per
tema: “E subito riprende
il viaggio. Giovani
generazioni, nuove
energie per superare le
fragilità”. L’appuntamento,
che si svolgerà online
dallo studio allestito
a Modena, metterà al
centro i giovani migranti,
sia coloro che arrivano
in Italia sia i nostri
connazionali. Tra gli ospiti
anche Romano Prodi
e tre ministri.

I numeri protagonisti
nelle biblioteche
Il calendario degli eventi
per il Mese della scienza

Mentre le disposizioni richiamano
alla responsabilità per limitare i contagi,
Modena sperimenta nuovi progetti in sicurezza
e nel rispetto delle normative sulla salute,
dagli spazi per la socialità al parco Novi Sad
a un’educazione sempre più inclusiva
A PAGINA 3 E 7

MOBILITÀ Largo alle modalità individuali A PAGINA 16

Interventi su argini e ﬁumi
Il nodo idraulico è più sicuro

Piste ciclabili leggere
per “riconnettere” la città

Sei opere sulla rete modenese contro le alluvioni Spazio a mezzi di trasporto alternativi all’auto
Investimenti della Regione per 40 milioni di euro grazie alle nuove strategie post-Coronavirus
umentare il livello di sicurezza
idraulica del territorio modenese è
l’obiettivo dei sei
nuovi interventi su
argini e fiumi decisi dalla Regione
Emilia-Romagna, per un investimento complessivo di
40 milioni di euro. Il punto sullo stato di avanzamento
dei progetti per la sicurezza del reticolo idrografico è
stato fatto in Consiglio comunale.

100%
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AMBIENTE Il punto in Consiglio comunale A PAGINA 15
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Vincitore de “Migliori in Italia
Campioni del Servizio 2018/2019”
realizzato dall’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza,
nella categoria “Riparazioni parabrezza”

N

elle vie Tagliazucchi-Grimelli, in via
Emilia ovest, nel tratto
largo Porta Sant’Agostino-viale Italia, e in
strada Morane, arrivano nuove piste ciclabili “leggere”, cioè
realizzate sulla carreggiata stradale. E a Torrenova
si completa la trasformazione in zona 30. È la “mobilità di emergenza” post Covid, per “riconnettere”
pezzi di città.

INQUADRAMI

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341
CARPI Rotonda Dorando Pietri • SASSUOLO via Pedemontana, 15
SIAMO PRESENTI ANCHE A BOLOGNA, CESENA E RIMINI!
Tel. 059.281718 - Cell. 392.9898156 - 03@erdoctorglass.it

800-10.10.10
800-10.10.10

ANCHE MANDANDO LE FOTO CON WHATSAPP

Doctor Glass
Modena-Sassuolo-Carpi

www.doctorglass.com

Doctor Glass Modena
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L'ESPERTO DI MOBILITÀ DESIGNATO DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

IL 12 L’INIZIATIVA IN CONSIGLIO A CENT’ANNI DALL’INSEDIAMENTO

Nicolini proposto per la presidenza di Seta
È Antonio Nicolini il candidato proposto dall’assemblea dei
sindaci modenesi alla presidenza dell’azienda di trasporto
pubblico locale Seta. Nicolini, già responsabile della programmazione di Amo, è uno dei candidati che hanno presentato la
domanda all’avviso pubblico del Comune per la designazione:
ora l’indicazione dei sindaci sarà valutata dall’assemblea dei
soci pubblici di Reggio Emilia e Piacenza e di Tper-Herm.

CONTRIBUTO
TELERISCALDARE
ECCO I BONUS
PER LE FAMIGLIE

Scadranno il 31
dicembre i termini
per presentare
domanda all’Ufficio
Pacchetto famiglie
del Comune
per accedere
ai contributi sul
teleriscaldamento
erogati da Hera
alle famiglie
economicamente
svantaggiate,
sia per i clienti
diretti sia per
quelli indiretti
con un impianto
condominiale.
L’agevolazione
prevede un
contributo che
può variare da
114 a 157 euro
a seconda del
numero dei
componenti
della famiglia.
Per ottenere il
bonus occorre un
indicatore Isee
inferiore a 8.265
euro oppure di
20.000 euro
per nuclei con
più di tre figli a
carico. Possono
richiederlo anche
i beneficiari
di reddito di
cittadinanza.
Info su www.
comune.
modena.it/
genitori-amodena

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
www.comune.
modena.it/
genitori-a-modena
centro.famiglie@
comune.modena.it
ZTL
Autorizzazioni
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

P

Un ricordo dell’ex sindaco Ferruccio Teglio
La figura di Ferruccio Teglio, sindaco di Modena dal 13 novembre 1920 al 10 aprile 1921, sarà ricordata nella seduta
di giovedì 12 novembre del Consiglio comunale. L’ex primo
cittadino Giorgio Pighi interverrà sulla vicenda del “sindaco
galantuomo”, costretto alle dimissioni a causa del fascismo,
perseguitato sia come socialista sia in quanto ebreo, costretto
all’esilio prima di tornare in Italia anni dopo.

NUMERI UTILI
COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
CARABINIERI
Pronto intervento 112
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113

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 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.

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

MUSEI CIVICI
Orari: venerdì 16 - 19;
sabato, domenica e
festivi 10 - 19
Aperti anche la
Gipsoteca Graziosi e
il Lapidario romano.
Fino a gennaio
2021 la mostra
“Storie d’Egitto”
www.museicivici.
modena.it

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

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 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.

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
UFFICI ATTIVI ANCHE ONLINE

rosegue anche in novembre l’attività di apertura al pubblico rimodulata, e in condizioni di sicurezza, di diversi uffici
e servizi del Comune nel rispetto delle disposizioni finalizzate
a prevenire i contagi da Coronavirus. Per alcune attività viene
garantita la presenza fisica degli operatori, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Rimane sempre la possibilità
di contattare gli stessi uffici e servizi via e-mail o telefono. Le
disposizioni aggiornate per gli uffici comunali sono online su
www.comune.modena.it/coronavirus/coronavirus

POLICLINICO 059 4222111
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Orari: lun.- ven. 9 - 13
Sala studio aperta
solo su appuntamento

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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Aperto domenica 1.
Domenica 8 e
domenica 15
novembre due
laboratori per famiglie
con inizio alle 10.30
e alle 15 "Archeologi
per un giorno"
Prenotazioni al 335
8136948 o via mail a
museo@parcomontale.it
www.parcomontale.it

www.comune.
modena.it/biblioteche

FONDAZIONE
TEATRO STORCHI
MODENA ARTI VISIVE Largo Garibaldi 15,
https://fmav.org/
biglietteria telefonica
059 2136021.
Palazzo Santa
www.emiliaromagna
Margherita,
teatro.com
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Fino al 10
gennaio mostra "Mario
Cresci. La luce, la
traccia, la forma". Fino
TEATRO
al 10 gennaio mostra
DELLE PASSIONI
"Quayola. Ultima
Viale Carlo Sigonio
perfezione". Orari:
382, biglietteria
mercoledì, giovedì e
telefonica
venerdì: 11-13 / 16059 2136021
19; sabato, domenica
e festivi: 11-19
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Fino al
10 gennaio mostra
“Anime Manga. Storie
di maghette, calciatori
e robottoni”. Orari:
mer., gio. e ven.:
11-13/16- 19; sabato,
domenica e festivi:
11-19
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166
Dal 7 novembre
mostra “Willie Doherty.
Where / Dove”. Orari:
mercoledì, giovedì e
venerdì: 11-13 / 1619; sabato, domenica
e festivi: 11-19
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
Fino all’8 novembre
mostra "Motel".
Dal 21 novembre
Mostra “POSTcard”
e “Premio Davide
Vignali”. Orari: mer.,
gio. e ven.: 11-13 / 1619; sabato, domenica
e festivi: 11-19

DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
Orario apertura lun.
14.30-20; da mar. a
sab. 9.30-20
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 prestito
059 203 3370
informazioni
059 203 3372
Orario apertura lun.
14.30-19; da mar. a
ven. 8.30-13 e 14.3019; sab. 8.30-13

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

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
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

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

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO
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SULLA
BIANCHERIA
DI FINE SERIE

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Fitness e giochi, Novi Sad più vivo
Al parco attivati una palestra all’aperto e nuovi spazi per bambini e famiglie. Obiettivo: favorire la frequentazione
dell’area verde al centro di un piano di riqualificazione per renderla sempre più a portata di cittadino

T

ravi d’equilibrio, strutture per l’arrampicata e un ponticello a pioli;
ma anche attrezzi per fare attività
fisica, dal potenziamento muscolare alla
mobilità dolce, proponendo così una
vera e propria palestra all’aperto. Al
parco Novi Sad sono terminati i lavori
nell’area gioco, dedicata ai bambini, e
in quella per il fitness, pensata per i più
grandi: i due spazi hanno l’obiettivo di
favorire la frequentazione abituale dei
cittadini per lo sport, le passeggiate e
il gioco senza interferire con i percorsi di interesse archeologico. Le aree
rappresentano un nuovo step del progetto “Parco Novi Sad, azioni integrate
per la sicurezza urbana” promosso dal
Comune di Modena e finalizzato a riqualificare e rendere più sicura l’ampia
area verde a ridosso del centro storico,
cercando di incidere pure sul tipo di
frequentazione.
Entrando nel dettaglio, lo spazio gioco
per i bambini e quello per la pratica di esercizi sportivi all’aperto sono
collocati ai lati opposti del parco, con
installazione direttamente sul prato, e
dal punto di vista progettuale sono stati
realizzati con attrezzature di disegno
semplice in legno e acciaio, prive di
colorazioni impattanti. In particolare,
l’area gioco è posizionata tra il margine
della pista nella curva al lato nord-est,
verso viale Fontanelli e nella direzione
di corso Cavour. Dodici gli attrezzi
ludici installati in sequenza, a partire
dall’ingresso individuato da un ponticello a pioli, per formare un percorso
di gioco, divertimento, avventura con
diverse travi d’equilibrio, strutture per
il climbing e un secondo ponte tibetano
che segna l’accesso ai giochi per i più
piccoli, adatti all’uso prolungato.
Dall’altra parte del parco, al lato sud,
nei pressi del Palamolza, a margine della pista interna principalmente dedicata

al cammino e alla corsa, è stata allestita
una palestra fitness all’aperto con due
sequenze di attrezzi: una per l’attività
motoria dolce degli anziani, e l’altra,
collegata alla precedente, indicata per
giovani e atleti con una varietà che ne
consente quindi la fruizione a diverse
fasce d’età. Undici in questo caso gli
attrezzi in acciaio collocati secondo
una sequenza funzionale, utili contemporaneamente al defaticamento, allo

stretching e all’attività motoria dolce
per i più anziani, ma anche alla tonificazione e potenziamento muscolare e
alla funzionalità cardiovascolare; alcuni
prevedono un’attività ben definita, altri
offrono molteplici possibilità di utilizzo.
Nei prossimi mesi si procederà a promuovere l’utilizzo corretto degli attrezzi
coinvolgendo le scuole, le associazioni
sportive, le associazioni di promozione
sociale per il target anziani.

Contrasto agli abusi, servizi e misure anti-Covid
Via all’educativa di strada nei luoghi dei giovani

F

are prevenzione contro gli abusi, promuovere i servizi e le opportunità rivolti ai giovani, anche
per l’orientamento professionale e
scolastico, e monitorare i comportamenti dei ragazzi per intercettarne necessità ed eventuali devianze. Ma pure sensibilizzare sul
rispetto delle condotte socio-sanitarie per contrastare la diffusione
del Coronavirus, come l’importanza di indossare le mascherine e di evitare gli assembramenti.
Sono alcuni dei servizi previsti dal Comune nell’ambito del
progetto di educativa di strada rivolto alle fasce più giovani

della popolazione. L’attività, iniziata a metà ottobre, si concentra sui
principali luoghi dell’aggregazione
giovanile, a partire dal parco Novi
Sad e dal centro storico. La cooperativa sociale Caleidos, aggiudicataria della gara pubblica, svilupperà le
attività in un arco di 1.400 ore fino
al 30 ottobre 2021. Oltre che nelle
giornate di venerdì e sabato dalle 16
alle 22, sono previsti servizi infrasettimanali, anche nelle scuole e nei parchi. Le azioni vengono
definite insieme al Comune che mette a disposizione un camper appositamente organizzato e alcoltest monouso.

VILL. ZETA - VIA GIARDINI

AD.ZE PIAZZA GRANDE - ALBINELLI

Modena - Via Imola, 90/B
Prenotiamo signorili classe A4, 6 unità con ampia zona
giorno, possibilità di 3-4 letto, garage a piano terra.
VENDITA. CAP476 - Euro 449.000

VIA EMILIA CENTRO (LAT)

Elegante restauro di 6
unita residenziali con asc.
ultimi 3 app.ti di mq 96118-150 oltre a garages
di varie metrature. Ultimo p. con mansarda
collegata e doppio volume. Finiture di pregio
personalizzabili. Imp. all'avanguardia, classe A3
(domotica, geotermia,
pompa di calore,clima canalizzato,allarmi). Consegna inizio 2021. Da Euro
360.000 CAP378

Lo spazio gioco
per i bambini e l’area
fitness sono collocati
ai lati opposti del
parco, con installazione
direttamente sul prato:
la prima è posizionata
tra il margine sul lato
nord-est, nella direzione
di corso Cavour, mentre
la palestra si trova
sul lato sud, vicino
al Palamolza.
Sotto, l’educativa
di strada dovrà
anche sensibilizzare
i giovani sul rispetto
delle condotte sociosanitarie per contrastare
la diffusione
del Coronavirus, come
l’importanza di indossare
le mascherine ed evitare
assembramenti

059 392903

335 5362270

www.immobiliarecapital.net

CASINALBO - CHIESA

Vendesi - affittasi prestigiosa villa del 700 di mq
1000 circa con piscina e parco. Destinazione residenziale o commerciale. LOCAZIONE-VENDITA
CAP041 Euro trattativa riservata

MONTALE

In esclusiva posizione panoramica prenotiamo
ultima villa abbinata in classe A4, personalizzazione degli interni e delle finiture. 170 mq su
due livelli più portico di 30 mq, possibilità piscina, giardino privato di circa MQ 3000 Con la
cessione del SISMABONUS ACQUISTI. € 480.000

IL PROGETTO

Più illuminazione
e telecamere
per la sicurezza
L’installazione dello spazio
fitness e dell’area gioco,
assieme all’attivazione
dell’educativa di strada,
seguono le attività avviate
in estate nel Novi Sad:
le iniziative culturali e
di animazione all’aperto
promosse dalla Tenda e
i servizi di vigilanza ed
educazione ambientale
svolti dalle guardie zoofile
ambientali di Fareambiente
col coordinamento della
Polizia locale. Inoltre, a
breve prenderanno il via
i lavori per potenziare
l’illuminazione e la
videosorveglianza (con
tre ulteriori telecamere).
Gli interventi sono inseriti
nel progetto “Parco Novi
Sad, azioni integrate
per la sicurezza urbana”
promosso dal Comune e
finalizzato a riqualificare
e rendere più sicura
l’area verde, cercando di
incidere pure sul tipo di
frequentazione. Il piano,
elaborato dall’ufficio
Legalità e sicurezze
in collaborazione coi
settori Lavori pubblici,
Politiche giovanili e Sport
e Ambiente, ha un valore
complessivo di 166mila
euro, di cui 132mila di
cofinanziamento regionale.

In elegante palazzetto d'epoca, appartamento di circa 220
mq completamente ristrutturato con criteri
conservativi, cura ed
attenzione dei particolari. Impiantistica
all'avanguardia e finiture di design.
VENDITA. CAP470

AD.ZE CENTRO - UFFICI

proponiamo al piano 1° con asc., n. 4 UFFICI di metrature variabili da 102 a 135 in totale 500 mq circa,
tutti con doppi servizi igienici, già divisi in vani, acquistabili separatamente o in blocco unico. Buone
condizioni generali, visibilità su strada. Con garage
al piano interrato. Da 97.000 € più garage. CAP182
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CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS

Un sostegno per pagare l’affitto
Il bando scade mercoledì 4, mentre i contratti
di locazione si possono rinegoziare fino al 15 novembre

U

n nuovo aiuto economico per È necessario avere le credenziali
chi è in difficoltà a causa delle Spid (Sistema pubblico di idenconseguenze dell’emergenza sanita- tità digitale) e un conto corrente
ria è in arrivo in questi giorni. Sca- bancario.
de infatti mercoledì 4 novembre il Il 40% della cifra (78 mila euro)
bando per assegnare contributi di- è riservato ai nuclei familiari più
retti, fino a 1.500 euro, a sostegno fragili con un Isee inferiore ai 3
dei cittadini che hanno problemi mila euro: si scorrerà la graduatonel pagare i canoni di locazione: ria fino a esaurimento delle risorse.
sia alle famiglie più fragili sia a Il 60% (116 mila euro), invece, è
quelle che a causa del Covid-19 destinato ai nuclei familiari con
hanno avuto una diminuzione di un Isee non superiore a 35 mila
almeno il 20% del proprio red- euro che hanno subito una perdidito. Inoltre, c’è più tempo per ta o una diminuzione di almeno
le rinegoziazioni dei contratti di il 20% del reddito a causa degli
affitto: il termine è stato
effetti della pandemia, nei
spostato a domenica 15. I Disponibile mesi tra marzo e maggio di
due provvedimenti rientra- una somma quest’anno, provocata, per
no nelle azioni a sostegno
dalla cessazione
di 194mila esempio,
dell’affitto, con particolare
di un rapporto di lavoro,
euro:
attenzione per gli effetti
dalla cassa integrazione o
del Covid-19, approvati nei
domande da una riduzione dell’orario
giorni scorsi dalla giunta
di lavoro, da un calo di attionline
del Comune.
vità per liberi professionisti
Con l’avviso pubblico verranno o titolari di un’impresa, da una maassegnati contributi per 194 mila lattia grave o da un decesso di un
euro che si aggiungono a quelli già componente del nucleo familiare.
stanziati nei mesi scorsi grazie alla
ripartizione del Fondo regionale
(che comprende anche risorse statali) per l’accesso all’abitazione in
locazione che ha assegnato a Modena complessivamente 806 mila
euro. Oltre 210 mila euro sono stati
destinati alle rinegoziazioni e 402
mila euro per lo scorrimento delle
graduatorie (con contributi a 294
famiglie già in lista) e ora il pacchetto si completa con i 194 mila
euro del nuovo avviso pubblico per
il quale le domande, da presentare
entro il 4 novembre, devono essere
compilate sul sito del Comune, alla
pagina servizisociali.comune.modena.it.

U

n gomitolo di lana, una collana,
una penna per scrivere la storia
di una vita, un rosario, un mazzo
di carte da briscola e alcune foto. Sono
i semplici oggetti quotidiani, ricchi di
significato, inseriti nella “capsula del
tempo” collocata nelle fondamenta della
residenza per anziani destinata a sostituire l’attuale Ramazzini di via Luosi.
I lavori nell’area tra via San Faustino
e via Padovani sono partiti da poche
settimane e termineranno entro il 2022.

La struttura, realizzata dalla cooperativa
sociale Domus Assistenza su un terreno concesso in diritto di superficie dal
Comune, sarà intitolata a Vittoria ed
Ermanno Gorrieri, come ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in
occasione della posa della prima pietra,
alla presenza di familiari di Gorrieri e
davanti a decine di anziani ospiti intervenuti alla cerimonia.
Novanta le persone che potranno essere
accolte nella nuova Cra a fronte dei 75
posti attualmente disponibili al Ramazzini. Il progetto, recentemente rivisto per
far fronte alle problematiche legate alla
pandemia, prevede una struttura polivalente su due piani fuori terra, con una
superficie utile totale pari a circa 3.250
metri quadrati, ripartita in tre nuclei
residenziali da 25 posti ciascuno, per
un totale di 75 posti. Invece, del Centro
diurno originariamente in programma,
saranno realizzati tre nuclei da cinque
posti ciascuno. Il nuovo reparto è progettato per creare zone con possibilità
di compartimentazione e isolamento dai
nuclei residenziali, per accogliere casi
infettivi sospetti o confermati.
La realizzazione della nuova residenza
per anziani si inserisce nel percorso
avviato dal Comune un paio di anni

MARGINI
TELONI

COPERTURE PER: • INDUSTRIA

AGRICOLTURA • TRASPORTO • LUNA PARK
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La Cra Gorrieri
nasce nel segno
dell’accoglienza

COMMEMORAZIONE

In Consiglio
il ricordo
dell’ex ministro

Posata la prima pietra della nuova struttura di via Padovani
che potrà ospitare 90 anziani: i lavori termineranno nel 2022
Saranno presenti due zone con possibilità di isolamento
per l’inserimento di persone che presentano patologie infettive
fa per ampliare i posti residenziali e
dotare la città di una Cra progettata
per essere innovativa e accogliente,
come ha sottolineato anche l’assessora
alle Politiche sociali Roberta Pinelli.
“Le Cra sono luoghi pensati per la cura
e la tutela della vita, per mantenere e
sviluppare gli interessi, le abilità residue
e le relazioni – ha detto –. Il Covid-19
ci costringe a ripensare i servizi senza

perdere l’umanità che li deve caratterizzare. Dobbiamo affinare le strategie
di contenimento del virus, potenziare
l’assistenza medica qualificata e rinforzare l’integrazione sanitaria, ripensare
l’articolazione degli spazi per lavorare a
piccoli gruppi, implementare le stanze
singole: tutto senza snaturare la finalità
principale: prendersi cura della persona
anziana”.

Se da una parte “occorre migliorare e
potenziare l’assistenza domiciliare e le
forme di sostegno a domicilio – ha aggiunto l’assessora – la costruzione di un
sistema di servizi per gli anziani, non
può infatti prescindere da un’adeguata
offerta residenziale, perché non terrebbe
conto delle reali esigenze delle famiglie
e delle persone bisognose di assistenza
sanitaria qualificata e continua”.

Nelle 15 case residenza prosegue il contrasto ai contagi
Tamponi a tappeto e una task force di esperti al lavoro

T

amponi a tappeto per ospiti e operatori, ma non solo. Diverse sono le misure
messe in atto da Comune e Ausl nelle 15
Cra accreditate presenti in città con l’obiettivo di contrastare la diffusione dei contagi
da Covid-19.
A partire appunto dallo screening attraverso
tampone nasofaringeo, programmato dall’azienda sanitaria, con cadenza indicativa
di 6-8 settimane, le strategie approntate
prevedono l’attenzione sulla sanificazione e
sull’approvvigionamento costante dei dispositivi di protezione individuale, l’isolamento
secondo quanto previsto dalle norme e l’attenzione alle visite dei parenti e
al protocollo per i nuovi inserimenti. Inoltre l’Ausl, che ha organizzato una
formazione a distanza rivolta a tutte le strutture residenziali per anziani ed
adulti sulla “Prevenzione e controllo dell’infezione da sars-cov-2 all’inter-

no delle strutture residenziali”, ha ribadito
l’importanza di aderire alle indicazioni della
checklist di autovalutazione e a vigilare sul
rispetto delle procedure e di promuovere la
responsabilizzazione degli operatori continuando a prestare attenzione al proprio stato
di salute; ha raccomandato l'uso scrupoloso
dei “dpi” adeguati segnalando eventuali difficoltà di approvvigionamento.
Infine, è stata istituita una task force composta da professionisti del Comune e dell'Azienda Usl con il compito di valutare le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 attuate da ogni Cra. Il gruppo,
che si è riunito la prima volta il 14 ottobre, ha controllato ed analizzato la
documentazione inviata e per alcune Cra ha disposto sopralluoghi e ulteriori approfondimenti.

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

La prima pietra della
nuova Cra Gorrieri è
stata posata l’8 ottobre:
nella foto, sopra il gesto
simbolico del sindaco
Gian Carlo Muzzarelli,
affiancato dal presidente
della cooperativa sociale
“Domus Assistenza”
Gaetano De Vinco, e in
basso a sinistra a pagina
4, alcuni degli ospiti
e operatori della Cra
Ramazzini, presenti alla
cerimonia. Al fianco del
titolo un rendering in 3D
della struttura che sarà
terminata entro l’estate
del 2022

Quest’anno, il 26
novembre, ricorre il
centesimo anniversario
della nascita di Ermanno
Gorrieri, il politico
modenese, studioso
delle questioni sociali,
che dopo l’esperienza
nella Resistenza è stato
tra i fondatori della
Cisl, parlamentare e
ministro del Lavoro, ed
è scomparso nel 2004.
L’anno prima era morta la
moglie Vittoria Bucciarelli,
anche lei protagonista
come staffetta partigiana
della Resistenza e poi
impegnata nel volontariato
cattolico.
L’importante figura di
Gorrieri, a cui è intitolata
assieme alla moglie la
nuova Cra di via Padovani
(articolo a sinistra),
sarà al centro di una
commemorazione da parte
del Consiglio comunale di
Modena, nella seduta in
programma proprio giovedì
26 novembre, durante la
quale Andrea Brandolini,
vice capo Dipartimento
Economia e statistica della
Banca d'Italia, interverrà
con una relazione intitolata
"Disuguaglianze vecchie
e nuove. Una riflessione a
cent’anni della nascita di
Ermanno Gorrieri".

USATO E Km0
DI TUTT LE MARCHE
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A Vaciglio arriva il Parco estense
LAVORI PUBBLICI

Rinnovamento
in corso
al Palamolza
Al Palamolza sono in corso
i lavori per rinnovare la
struttura che potrà, così,
ospitare un campo da
gioco regolamentare per
la pallamano. L’intervento
di ristrutturazione, partito
nelle scorse settimane e
che riguarda in primis il
padiglione B, sul lato del
parco Novi Sad, prevede
anche la realizzazione di
una nuova copertura a
volta in legno per il tetto e
opere di efficientamento
energetico e per migliorare
l’accessibilità. I lavori per
questo primo stralcio,
del valore di 1,5 milioni
di euro, dureranno
circa un anno. Nelle
prossime settimane,
l'Amministrazione
approverà il progetto
esecutivo del secondo
stralcio (del valore di
circa un milione). In
questa seconda fase, al
cui termine il palazzetto
sarà utilizzabile dagli
sportivi, si interverrà sulle
pavimentazioni, saranno
ristrutturati gli spogliatoi
e saranno sostituite le
lampade attuali con
lampade a led per
migliorare l’illuminazione e
diminuire i consumi.

P

Le procedure per assegnare i primi 38 alloggi dei 113 appartamenti di edilizia convenzionata:
le domande si presentano online. Iniziati anche i lavori sule due rotonde di accesso al comparto

rende il via l’iter per l’assegnazione
in proprietà di 38 alloggi di edilizia convenzionata nel comparto
Morane-Vaciglio in corso di realizzazione a Modena. È stato pubblicato sul
sito di Modena Estense spa di Carpi,
soggetto attuatore del comparto, l’avviso
pubblico per procedere all’assegnazione
dei primi appartamenti dei complessivi
113 alloggi di edilizia convenzionata
nell’area concessa dal Comune in diritto
di superficie. Nelle scorse settimane la
Giunta comunale aveva infatti approvato
lo schema di avviso che sarà impiegato
anche per i futuri alloggi.
Nell’area sono già in corso di realizzazione le palazzine destinate all’housing
sociale, rivolte a persone in condizione
di fragilità, per l’assegnazione delle
quali il bando rimarrà aperto fino al 15
dicembre. È inoltre prevista anche la
realizzazione di alloggi in edilizia libera.
Sono stati avviati, inoltre, i lavori per
la realizzazione delle due rotatorie di
accesso al comparto in corso di attuazione, che termineranno nella primavera
2021: una in via Morane, tra le rotatorie
Morane-Liguria-Toscana e Morane-Nuova
Estense (Statale 12); l’altra su strada
Vaciglio centro.
Attraverso l’avviso per gli alloggi di
edilizia convenzionata, la società formerà due elenchi: il primo, per l’assegnazione di due alloggi con priorità a
persone disabili con problemi di deambulazione e con un grado di invalidità
pari o superiore al 66 per cento, sarà
regolato in ordine decrescente sulla
base del grado di disabilità; il secondo,
per l’assegnazione delle altre 36 unità
abitative, secondo l’ordine temporale
di presentazione della manifestazione
d’interesse. Tutti i requisiti per accedere
sono consultabili nell’avviso pubblicato
(per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Abitare&Servizi: tel. 059

Il bando per le nuove
palazzine del comparto
Morane-Vaciglio è aperto
fino al 15 dicembre

381419 dalle 9 alle 12.30).
I 38 alloggi per cui parte il percorso di
assegnazione saranno realizzati in due
palazzine in classe energetica A4 da 19
unità distribuite in quattro piani più il
piano terra e un interrato comune. Si
tratta di bilocali, trilocali o quadrilocali

di superficie compresa tra i 60 e i 105
metri quadrati, tutti dotati di logge/
balconi, autorimessa e cantina, che saranno ceduti a un prezzo medio di 1.755
euro al metro quadrato. Saranno inoltre
presenti aree comuni come stenditoio,
deposito bici e sala collettiva.

Una veduta dell’incrocio
tra via Emilia Est e
viale Caduti sul lavoro
che sarà interessato
dai lavori, assegnati
dal Consorzio attività
produttive (Cap)

Addio al semaforo in via Emila Est
Con la nuova rotatoria traffico più fluido

P

artiranno entro fine anno
i lavori per la realizzazione della rotatoria a tre bracci
all’incrocio tra via Emilia est e
viale Caduti sul lavoro a Modena, al posto dell’attuale incrocio semaforizzato.
L’intervento, che avrà una durata di circa tre mesi, è stato
aggiudicato in via definitiva alla
società Granelli srl di Salsomaggiore Terme e, una volta concluse le verifiche di legge, il Consorzio attività produttive
(Cap) consegnerà il cantiere all’impresa. Il Cap, oltre alla
progettazione dell’infrastruttura, segue infatti la gestione, il
coordinamento e l’attuazione dell’opera per conto del Comune
di Modena. Obiettivo dell’intervento è il miglioramento della

sicurezza nell’incrocio, con una
moderazione della velocità di
percorrenza, una maggiore fluidificazione e smaltimento del
traffico, una razionalizzazione
dell’attraversamento pedonale su viale Caduti sul lavoro e
una riduzione delle emissioni
di scarico degli autoveicoli e
dell’inquinamento acustico.
L’opera, del valore complessivo di circa 700 mila euro, è finanziata dal Cap attraverso oneri di urbanizzazione maturati
dal Comune negli anni passati. Nell’importo rientra anche
una quota di spesa relativa agli espropri di aree private a
nord-ovest e a nord-est necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura.

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

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
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Modena Zerosei, sì all’inclusione
In campo le azioni per “costruire” il futuro dell’educazione, sempre più centrale grazie anche al progetto innovativo
e integrato. Il 12 novembre l’evento dedicato alla lezione di Sergio Neri e alle prospettive dell’istruzione

M

odena Zerosei ha aperto il
cantiere per costruire il futuro
dell’educazione. Lo fa a partire
dalla formazione degli operatori del sistema integrato e con un focus dedicato
all’inclusione che prende le mosse dalla
lezione di Sergio Neri a vent’anni dalla
scomparsa del grande pedagogista. A
lui è intitolato il Centro educativo del
Comune e sarà dedicata anche la scuola
innovativa che sorgerà nell’area dell’ex
mercato bestiame.
Pioniere del tempo pieno, innovatore
delle colonie estive, consulente per le
scuole d’infanzia modenesi e ispiratore
degli orientamenti pedagogici ministeriali del 1991 contribuendo a fissare i
principi di una scuola più democratica
basata sul protagonismo dei bambini,
Neri ha permesso al territorio in cui
ha vissuto e lavorato di essere all’avanguardia nell’integrazione delle persone
con handicap.
Le sue idee dirompenti in tema di inclusione sono il punto di partenza di
“Oltre il senso comune. La pedagogia
di Sergio Neri per innovare l’inclusione”.
L’evento, in streaming il 12 novembre,
vedrà interventi di docenti ed esperti
per analizzare il percorso compiuto sino
ad oggi e approfondire la situazione
in regione, le azioni in atto anche in
ambito extra scolastico e le prospettive
lavorative.
“L’iniziativa – spiega l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – si inserisce
nell’ambito del progetto Modena Zerosei
Costruire futuro, che unisce i protagonisti del sistema educativo integrato cittadino per rilanciare la centralità dell’educazione”. A ottobre Modena Zerosei
si è presentato alla città con una due
giorni rivolta a educatori e insegnanti
dedicata al valore del sistema integrato
e con webinar specifici su rapporto
con le famiglie e il territorio. Successi-

A sinistra l’interno
di un’aula della scuola
secondaria di primo
grado Lanfranco
sotto, il logo del progetto
Modena zerosei.

vamente il professor Roberto Farnè ha
condiviso con gli operatori del sistema
una riflessione sui giardini come ambiente d'apprendimento, un tema quello
dell’Outdoor Education su cui le scuole
d’infanzia modenesi lavorano da anni
condividendo le esperienze e costruendo
modelli per la continuità educativa dal
nido alla scuola d’infanzia.

S

“Aggiungendo tasselli – conclude Baracchi - abbiamo avviato un percorso per
mettere a sistema saperi e conoscenze,
valorizzare le esperienze, individuare gli
obiettivi condivisi al fine di costruire un
sistema di qualità ancora più sostenibile
e inclusivo, in grado di contrastare la
povertà educativa e prevenire l’allargarsi
della forbice di disuguaglianza sociale”.

Dal vivo e a distanza i “Viaggi diversi” della scuola

i chiama “Viaggi diversi” il
nuovo catalogo 2020 degli
Itinerari Scuola Città (www.
comune.modena.it/memo)
e sottolinea già nel titolo l'impegno a modulare in modo
flessibile i percorsi offerti alle
scuole di ogni ordine e grado,
nel rispetto delle restrizioni anti-Covid. Accanto a proposte e
progetti dentro e fuori le classi,
con visite a enti, aziende e musei, che continuano a comporre l’offerta tradizionale, a disposizione dei docenti c’è anche un catalogo per accedere agli
itinerari in ‘modalità Covid’, ovvero con possibilità di incontri a
distanza, all’aperto e accesso a materiali digitali.
È così, per esempio, che l’approccio ai cristalli può iniziare
in classe in videoconferenza e proseguire con un laboratorio

a scuola, un’uscita sul territorio o continuare in modalità a
distanza. Per scoprire la vita
degli insetti, ci si può recare
con l’esperto nel giardino della scuola, dove fare anche una
passeggiata sensoriale interattiva a piedi nudi imparando a
usare consapevolmente i sensi.
Tante, infatti, le proposte all’aperto esplorando il parco o il
cortile scolastico nell’osservazione guidata di alberi, vegetazione, insetti e varie le possibilità per scoprire i musei cittadini, l’arte e la musica attraverso
webinar didattici. Tra i nuovi itinerari si fa spazio anche il tema
del cambiamento climatico indagato con mappe digitali e dataset grafici che consentono di evidenziare i problemi legati
all’urbanizzazione.

L’educazione di domani si fa all’aperto
P

Natura, corpo e movimento al centro della formazione per insegnanti

ercorsi formativi
appositamente
pensati per i coordinatori dei servizi
educativi comunali,
convenzionati e privati chiamati a formare
il C o o r d in a m e n t o
pedagogico distrettuale. Corsi rivolti al
personale in servizio
presso nidi, servizi
integrativi e scuole
d'infanzia della città e
anche percorsi per le
famiglie. Per costruire l’identità del nuovo sistema Modena Zerosei si parte dalla
formazione degli addetti ai lavori. Diversi i percorsi contenuti
nell’intera offerta formativa messa a punto dal Centro educativo Memo.
“Costruire l'identità dei servizi 0/6 di Modena: la cura di sé,
degli altri e della natura” è per esempio il titolo del corso tenuto da Luigina Mortari rivolto ai coordinatori pedagogici del
territorio. I temi dell'educazione ecologica e dell'educazione

all'aperto sono centrali
anche nei corsi rivolti
al personale lungo tre
aree di approfondimento: arte e natura, conoscenza e natura, etica
e natura. I gruppi di
lavoro dei servizi 0/6,
divisi in dieci territori,
seguiranno la formazione con lo psicologo
Francesco Zappettini
che li accompagnerà
ad una riflessione sui
propri stili relazionali e
comunicativi in un contesto che richiede di stare nel cambiamento.
All'interno del piano formativo sono poi previsti diversi laboratori su corpo e movimento, lo sviluppo tipico del linguaggio, la
comunicazione non verbale e la Comunicazione Aumentativa
Alternativa; la relazione con le famiglie, i bambini con disturbo
oppositivo provocatorio, il digital storytelling. Prosegue infine
la collaborazione con la Fondazione San Carlo e il percorso di
filosofia con i bambini.

SERVIZIO ATTIVATO

Alle primarie
è ritornato
il pre-scuola
Sono 820 le richieste
per il pre-scuola alle
scuole primarie statali
giunte all’assessorato
all’Istruzione del
Comune, che ha messo
a disposizione personale
e risorse per attivare il
servizio in collaborazione
con le dirigenze
scolastiche
e sempre nel
rispetto delle
disposizioni anti
Covid-19.
Dal 3 novembre
il pre-scuola
prende quindi
il via in quasi
tutte le scuole
primarie
e successivamente
potrà partire anche
nelle pochissime dove
le richieste non hanno
raggiunto il numero
minimo previsto. Si è
infatti riaperto il bando
per la presentazione delle
domande che saranno
accolte nei limiti delle
disponibilità massime
già fissate. Poche decine
invece le domande di
pre-scuola all’infanzia
statale, dove il servizio
sarà attivato solo in alcune
sezioni in cui si è raggiunto
il numero minimo di
richieste.

Adolescenti e genitori,
incontri in sicurezza

I

l 14 novembre riprendono gli appuntamenti
rivolti a genitori con figli adolescenti. Gli
incontri, che hanno preso il via lo scorso anno
affrontando varie tematiche, sono stati ripensati per attenzione all’emergenza sanitaria in
atto e per consentire la partecipazione solo
on line (per iscrizioni: centro.iscrizioni@
comune.modena.it). È dedicato a “L’adolescenza tra solitudine e popolarità” il dialogo
in programma alle ore 10 di sabato 14 con le
pedagogiste Cristina Medici e Linda Fusara. Il
24 alle 19 ci si confronta con Gustavo Savino
del Centro Medicina dello Sport su come
“Prevenire il Covid in movimento” per fare
sport nel rispetto delle regole. L’appuntamento del 12 dicembre, alle ore 10, sarà infine
dedicato alle relazioni virtuali: con Gianluca
Dotti di Civibox e gli psicologi Roberto Paola
e Giocchino Cutrupia del Servizio Dipendenze
si parla di “Gaming online, abitare la mente
tra normalità e dipendenza”.

A lato, alcuni bambini
della scuola materna
Forghieri giocano insieme
alle maestre (foto Roberto
Brancolini).
A sinistra, incontro
di formazione
per insegnanti

[8] PANORAMA

MODENA COMUNE NOVEMBRE 2019

H

Riqualificati corso Canalchiaro e via Canalino

anno ripreso a circolare anche i filobus (linee 6
e 11) in corso Canalchiaro, che, dopo il termine
dei lavori di riqualificazione effettuati nel tratto tra
corso Duomo e via Bonacorsa, ha riaperto pure al
traffico veicolare. Si tratta di una sezione di circa
150 metri in cui, a partire dall’estate, oltre a rifare
i sottoservizi si è provveduto alla ripavimentazione stradale in ciottoli e in lastre di selce. Nel
tratto vige il divieto di sosta, salvo carico-scarico
per massimo 30’ riservato a operatori e residenti.

STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
DA GENNAIO PURE DIESEL EURO 4

dall’11 gennaio 2021, con l’estensione
del blocco della circolazione anche ai
veicoli diesel Euro 4. www.comune.
modena.it/liberiamolaria-modena

AL POLICLINICO IN SICUREZZA
ATTIVO IL PUNTO DI CONTROLLO

Proseguiranno anche in novembre le
misure previste dalla manovra antismog regionale che impone fino al
31 marzo 2021 il blocco ai veicoli più
inquinanti: non potranno circolare i
veicoli diesel fino a euro 3 e benzina
fino a euro 1, oltre ai motocicli preeuro. Inoltre, continueranno anche le
“domeniche ecologiche”, avviate in
ottobre. A Modena, dunque, i limiti
alla circolazione si applicheranno tutti
i giorni, escluso il sabato: dal lunedì
al venerdì e tutte le domeniche, dalle
8.30 alle 18.30. Le disposizioni della
Regione diventeranno più restrittive

Al Policlinico è ormai pronta la struttura a tenda adibita a punto di controllo e accesso per tutti i cittadini che si
recano all’ospedale di via del Pozzo. I
lavori per la realizzazione si sono svolti in ottobre; la struttura è dotata di
termo-scanner e consente di espletare le operazioni di controllo degli accessi previsti dalle normative contro la
diffusione del Coronavirus in uno spazio esterno e separato dall’ospedale,
in tutta sicurezza. Inoltre, in prossi-

mità dell’ex Ps (ingresso 5) è attivo il
punto di accoglienza e dimissione per
i pazienti con difficoltà di movimento,
attivo dal lunedì al venerdì 7-19.
www.aou.mo.it

TAMPONI VELOCI, NUOVA SEDE
ORA TEST ALL’EX AERONAUTICA
La nuova postazione drive-through della città si è spostata nei giorni scorsi
dal palazzetto dello sport alla caserma
Setti, ex Aeronautica militare, in via
Minutara 1. In questo spazio, attivato
dall’Ausl grazie alla collaborazione di
Prefettura, Comune e Protezione civile
che fin dall’inizio dell’emergenza hanno
operato in sinergia con le istituzioni
sanitarie per offrire una pronta risposta

Analogo intervento ha interessato via Canalino,
dall’ingresso del mercato Albinelli a via dei Servi:
è stata effettuata la posa della pavimentazione,
consentendo il transito a pedoni e ciclisti, che sarà
seguito dalla riapertura al traffico veicolare. Infine
anche via San Giacomo, nel tratto tra via Ruggera
e via Stella, è riguardata da lavori col rinnovo dei
sottoservizi, completato in ottobre, e la successiva
ripavimentazione. www.comune.modena.it/polizialocale/il-traffico-onda-blu

all’evolversi della pandemia, vengono
svolti i “tamponi veloci” effettuati direttamente in auto. Il drive-through
di Modena ha effettuato da marzo a
ottobre una media di 900 tamponi a
settimana, oltre 4000 al mese. www.
ausl.mo.it

LAVORO E AZIENDE DI DOMANI
NEL PROGETTO IMPRENDOCOOP
A pochi giorni dalla scadenza di presentazione delle domande (6 novembre), partirà mercoledì 11 la settima
edizione del progetto “Imprendocoop”
di Confcooperative che favorisce occupazione e imprenditorialità destinato a
chi desidera creare cooperative innovative e che, attraverso questa iniziativa, può usufruire di un corso di formazione, assistenza e servizi gratuiti per
un anno. Il concorso, che durerà fino
alla primavera, prevede la premiazione
di tre progetti che riceveranno 14mila,
8mila e 6.500 euro. Il quarto, quinto
e sesto otterranno un finanziamento
agevolato.
www.modena.imprendocoop.it

CREDITO PER IL VOLONTARIATO,
FINANZIAMENTI PIÙ FACILI
Promuovere un programma di microcredito per sostenere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale impegnate nell’adeguamento organizzativo e nell’innovazione delle attività a seguito dell’emergenza Covid-19. Questo l’obiettivo
di Fondazione di Modena, Banca Etica
e Csv Terre Estensi nel siglare una convenzione volta ad agevolare l’accesso
al credito. Grazie a questo accordo le
organizzazioni interessate potranno
disporre di finanziamenti a tasso zero
fino a 30 mila euro per la durata minima di 5 anni e massima di 10; non
vengono richieste garanzie. Domande
entro il 31 dicembre.
www.fondazionedimodena.it

ENTRA NEL FUTURO
DEL RISCALDAMENTO, AL 110%.
e superbonus:
supera il concetto di comfort con Daikin.
Sostituisci la tua caldaia con
una pompa di calore Daikin, potrai
accedere al superbonus del 110%.
TELEFONA PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI:

www.daikin.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena - Viale Manzoni, 7 - Carpi
Tel. 059 643750 - Cell. 335 6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it
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FINO AL 10 GENNAIO 2021 OLTRE 100 OPERE ESPOSTE NELLA SALA MOSTRE IN LARGO SANT'AGOSTINO

“L’arte di fissare un’ombra”
Alle origini della fotografia
“L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot”,
alle Gallerie Estensi di Palazzo dei Musei
fino al 10 gennaio, è la prima retrospettiva italiana
che documenta l’attività dell’inventore della fotografia
su carta, già era in contatto col modenese Amici

F

ino al 10 gennaio 2021 le Gallerie Estensi di Palazzo dei
Musei a Modena, in largo
Sant’Agostino, dedicano una mostra, allestita negli spazi espositivi
a piano terra, a William Henry Fox
Talbot (1800-1877), l’inventore della
fotografia su carta.
“L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini della
fotografia” è la prima grande retrospettiva italiana che documenta
l’attività di questo pioniere della
fotografia, mettendo a confronto il
suo lavoro con quello di altri fotografi, artisti, scienziati, e documentando i suoi legami con l’Italia, in
particolare con Modena, che ritrova
di fatto, in questa esposizione e
negli studi che l’hanno accompagnata, altre tracce del Dna che la
fa “città della fotografia” fin dalle
origini della nuova tecnica.
“La fotografia è l’arte di fissare
un’ombra” diceva William Henry Fox Talbot, e attraverso oltre
100 opere esposte, fra cui disegni
fotogenici, calotipi, dagherrotipi,
incisioni da dagherrotipi, fotografie
contemporanee, la mostra ripercorre le esperienze che portarono
alla nascita di questa nuova forma
di rappresentazione della realtà.
La rassegna propone anche la straordinaria corrispondenza autografa
tra William Henry Fox Talbot e
l’ottico, matematico, astronomo e
studioso di scienze naturali modenese Giovanni Battista Amici (17861863), mostrando alcuni strumenti
scientifici che furono alla base

“Where /
Dove”:
il confine
nell’arte
di Willie
Doherty
Willie Doherty Remains 2013

attualissimaper tutti coloro che si
interessano alla storia e all’evoluzione della cultura visiva.
“L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini della
fotografia” si visita da martedì a
sabato dalle 8.30 alle 19.30; domenica e festivi dalle 10 alle 18.
Chiusa a Natale, il 25 dicembre,
e l’1 gennaio. L’ingresso costa 8
euro intero; 6 euro ridotto per
titolari di convenzioni (Fotografia
Europea, FAI, soci COOP, Amici
delle Gallerie, abbonati Teatro Comunale di Modena, possessori del
biglietto intero della mostra Fmav
“Mario Cresci. La luce, la traccia, la
forma” a Palazzo Santa Margherita
corso Canalgrande 103). Formula
cumulativa visita alla Galleria e alla
mostra 12 euro. www.gallerie-estensi.
beniculturali.it

del rapporto fra i due inventori.
Talbot intrattenne, infatti, con lo
scienziato modenese, considerato il
più importante costruttore italiano
di strumenti ottici del XIX secolo,
una relazione testimoniata da una
serie di lettere e da alcune ‘prove
fotografiche’ conservate nella Biblioteca Estense, che l’inventore
inglese donò al modenese Amici. Il
ritrovamento di questi materiali nel
1977 portò a una mostra curata da
Italo Zannier a Palazzo dei Musei.
A quarant’anni da quella iniziativa, la nuova mostra, curata da
Silvia Urbini con Chiara Dall’Olio,
in collaborazione con Fondazione
Modena Arti Visive e partner del
festival Fotografia Europea, rappresenta, quindi, un approfondimento
eccezionale dello studio delle collezioni delle Gallerie Estensi. E,
allo stesso tempo, un’esposizione

F

ondazione Modena Arti Visive presenta
“Where / Dove”, prima personale in un’istituzione italiana dell’artista nordirlandese
Willie Doherty (Derry, 1959), allestita alla
Palazzina dei Giardini dal 7 novembre 2020
al 31 gennaio 2021.
Al centro della mostra, curata da Daniele De
Luigi e Anne Stewart, c’è il concetto di confine,
con l’intento di indurre lo spettatore a mettere
in discussione le proprie convinzioni sul suo
valore e significato, rivelandone la complessità
e i numerosi risvolti politici, sociali e psicologici.
Questo avviene, non a caso, in un momento storico in cui la tematica dei confini è
di un’attualità sempre più stringente non solo nel Regno Unito, a seguito dell’uscita
dall’Unione Europea che traccerà nuovamente la frontiera con l’Irlanda, ma anche
a livello globale in un’epoca segnata da migrazioni e pandemie.
La mostra è co-prodotta da FMAV e National Museums Northen Ireland, che la
ospiteranno dal 5 marzo a giugno all' Ulster Museum di Belfast.
L’esposizione è realizzata nell'ambito di "Being Present" (Esserci), iniziativa del
2020 UK/ITALY cultural season British Council e offre una panoramica della

Calotipia autoritratto
di Talbot del 1864:
Il catalogo della
mostra edito da
Franco Cosimo
Panini.

Sopra, la sirena
di Modena, esposta
ai Musei civici. A
sinistra, Calotipia
autoritratto di Talbot
del 1864. Sotto, il
catalogo della mostra
edito da Franco
Cosimo Panini

AI MUSEI CIVICI
TRA COSE STRANE
E BIZZARRE

A

ppuntamenti a novembre per adulti e ragazzi ai Musei civici di Palazzo dei Musei
in largo Sant’Agostino, gratuiti, con rispetto
delle misure anti Covid-19 e prenotazione obbligatoria sulla piattaforma digitale Eventbrite. Tutti i venerdì e le domeniche alle 17, fino
al 20 novembre, si svolge “Tra cose strane e
bizzarre”, tour curioso fra oggetti singolari dei
Musei per scoprire antichi rituali e storie affascinanti. I Musei custodiscono nelle raccolte
rare curiosità che, oltre a illustrare aspetti
della propria epoca, continuano a esser stimolo avvincente a fantasia e immaginazione.
Il percorso in sei tappe porta ad oggetti che, a
causa della ricchezza delle raccolte, rischiano
di rimanere nell'ombra, ma che ora i Musei
fanno apprezzare nella loro singolarità. Visite
guidate a cura di Mediagroup98. Ingresso
gratuito, prenotazione obbligatoria: https://
tracosestraneebizzarre.eventbrite.it.
Per informazioni: 059 2033125. Al sabato
alle 15 e alle 17, per bambini e ragazzi visite, laboratori, giochi con approccio creativo
alle raccolte museali. Sabato 7 “Scriba per
un giorno” per creare segnalibri in autentico papiro, con il proprio nome in caratteri
geroglifici; il 21 “Alla maniera del Graziosi”,
laboratorio per creare opere d'arte con disegni, foto e ritagli. Fascia di età consigliata 6
– 12 anni. A cura di Mediagroup98. Gratuito,
prenotazione obbligatoria a https://scribaperungiorno.eventbrite.it e https://
allamanieradigraziosi.eventbrite.it.
Informazioni, tel. 059 2033125, www.museicivici.modena.it, Facebook e Instagram
museicivicimodena.

carriera di Doherty attraverso opere foto e
video focalizzate sul tema dei confini, dai lavori
degli anni Novanta fino a una nuova video
installazione commissionata per l’occasione.
Il suo lavoro ha avuto origine da esperienze
vissute a Derry, sua città natale. Situata all’estremità occidentale dell’Europa, al confine tra
Regno Unito e Irlanda, Derry è un luogo dove
la complessità storica e politica ha modellato
l’esperienza fisica e psicologica del paesaggio.
Doherty affronta, in modo acuto e tagliente,
temi inerenti l’eredità del colonialismo e del
conflitto e le linee di frattura, tanto reali quanto percepite, che dividono gli
individui e le comunità.
Alla luce del nuovo DPCM, fino al 24 novembre sono sospese attività educative
ed eventi correlati alle mostre FMAV (laboratori per bambini, talk con artisti e
visite guidate con curatori e giovani artisti della Scuola di alta formazione). Le
sedi FMAV permettono la visita in sicurezza di 40 persone contemporaneamente
nel rispetto delle misure anti Covid-19 (distanziamento, mascherina e disinfezione
mani). Aggiornamenti sul sito www.fmav.org
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AL TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI

Il Covid stoppa i teatri
L’opera ritorna in streaming
Online su Youtube e sul sito del progetto regionale

A

nche nel periodo di chiusura al
pubblico previsto fino al 24 novembre, come da Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
sarà possibile vedere
alcune delle produzioni del Teatro Comunale Luciano Pavarotti
grazie alla regolare attività di riprese video intrapresa in collaborazione con “Edunova” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Gli spettacoli messi a disposizione, realizzati con qualità televisiva, saranno visibili accedendo al
canal YouTube attraverso la home
page teatrocomunalemodena.
it alla voce #laculturanonsiferma.
Altra risorsa a disposizione del
pubblico è OperaSt ream i ng
(www.operastreaming.com),
progetto promosso dalla Regione
Emilia-Romagna e coordinato dal
Teatro di Modena, che propone
un cartellone stagionale di trasmissioni video dal vivo realizzate nei maggiori enti preposti
alla produzione di opere liriche
dell’Emilia-Romagna (la Fondazione Lirico Sinfonica bolognese,
i Teatri di Tradizione di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena,

Ferrara e Ravenna, il
Teatro Amintore Galli
di Rimini), sempre in
collaborazione con il
centro “Edunova”.
Qui si può accedere,
oltre che all’archivio
dello scorso anno
Una scena
contenente titoli qua- da La
li Bohème, Cavalleria Traviata
Rusticana e Falstaff, interpretata
ai nuovi titoli dell’autunno 2020. in platea al
Fra questi ricordiamo La traviata Comunale
di Giuseppe Verdi, opera andata Pavarotti
e ora
in scena in una nuova produzio- disponibile
ne del Teatro Comunale Luciano per la
Pavarotti di Modena il 18 ottobre visione
scorso. Stefano Monti, regista di online (©
fama già apprezzato a Modena in Gianluca
Camporesi)
numerose occasioni, ha pensato
l’opera adattandola ad un nuovo
spazio scenico che collocava l’azione nella platea del teatro, dando vita ad un’esperienza nuova ed
immersiva, sia per gli artisti che
per il pubblico, e
reagendo con creatività alle norme di
distanziamento anti
Covid-19. w w w.
operastreaming.
com – www.teatrocomunalemodena.it o sul canale
Youtube
INQUADRAMI

C

ontare, raccontare e, perché no,
giocare. Dal 6 al 28 novembre, in
occasione del Mese della Scienza,
nelle biblioteche comunali la matematica
è protagonista con “Diamo i numeri!”:
un invito ad avvicinare la disciplina
oltre i luoghi comuni, con curiosità e
senza paura. Il programma per adulti,
suddiviso fra Delfini e Poletti, spazia
dalla matematica del contagio a quella
degli scacchi, dalle sfide della didattica
a distanza al talento femminile – non
riconosciuto come merita - delle pioniere
dell’informatica. I numeri possono essere
il punto di partenza per guardare all’arte
con occhi nuovi così come, spesso a
nostra insaputa, intersecano situazioni
piccole e grandi della vita quotidiana.
Rita Fioresi, Paolo Rossi, Silvia Benvenuti, Maurizio Codogno, Carla Petrocelli,
Bruno Codenotti, Anna Cerasoli hanno
fatto della matematica una professione
e una passione. E raccontano la scienza
dei numeri restituendone una versione
tutt’altro che austera, incrociando altri
ambiti di conoscenza a cui la matematica
offre strumenti e modelli. Le proposte
per ragazzi sono diversificate per fasce
d’età e distribuite nelle biblioteche Delfini e decentrate. Accanto alle narrazioni
teatrali e ai laboratori interattivi, formula

VIA TAMBURINI 165
LAVANDERIA SELF SERVICE
www.dexter.com

Gastronomia Manzini

gastromanzini

PROSSIMA APERTURA IN STRADA VACIGLIO NORD 212

CULTURA [11]

MODENA COMUNE NOVEMBRE 2020
Nelle biblioteche
appuntamenti
sulla Matematica
per tutte le età: i numeri
sono una scienza
da raccontare; in basso,
immagini dal fumetto
su Fibonacci che si
presenta in biblioteca.
Sotto, Untitled, foto
di Negar Yaghmaian
dalla serie The Smell of
Hearth and Tree

Mese della Scienza
nelle biblioteche
“Diamo i numeri”
Dal 6 al 28 novembre alla Delfini e nelle decentrate di quartiere
è protagonista la Matematica tra narrazioni teatrali e laboratori
interattivi con uno spazio di riguardo riservato al gioco
in un intreccio di proposte diversificate per fasce di età

che caratterizza il Mese della Scienza fin
dai suoi esordi quasi vent’anni fa, uno
spazio di riguardo è riservato al gioco.
Nel corso di scacchi del Club 64 (tre appuntamenti on line con finale in presenza), o nella palestra con pedine giganti
ideata da ForMath Project, si mettono alla
prova l’attitudine logica e la capacità di
affrontare i problemi senza rinunciare
al divertimento. Ma il programma per
ragazzi riserva anche altro: codici segreti,
pesi e misure, calcolo delle probabilità
nei laboratori di Tecnoscienza; le storie
fatte di numeri del Teatro dell’Orsa, con
l’omaggio a Gianni Rodari; la magia delle
illusioni ottiche con Elena Baboni e gli
esperimenti del quotidiano con Elena
Rinaldi; le tavole a fumetti di Claudia
Flandoli che, per conto delle edizioni
Comics&Science del CNR, celebrano il
genio di Leonardo da Pisa detto il Fibonacci, grande matematico medievale e
ideatore della serie numerica che porta il
suo nome. Il gioco tornerà protagonista
alla Biblioteca Crocetta nel “Mese della
Scienza Off”, estensione del programma
che, da dicembre, ospiterà incontri online e la non stop “Escape Room e sfide
matematiche” a cura di Play Res e del
modenese Game Science Research Center, primo centro di ricerca universitario

dedicato al gioco. Il Mese della Scienza
è sostenuto dall’Ibc della Regione Emilia
Romagna. Tutti gli incontri, su prenotazione, si svolgeranno
nel rispetto della normativa anti Covid.
Quelli destinati a un pubblico di adulti
saranno in diretta streaming. Il programma completo è consultabile su www.
comune.modena.it/biblioteche, info
tel. 059 2032940.

Esposizione virtuale
per 4 giovani artisti

Q

uattro giovani artisti Georgs Avetisjans (Riga, 1985), Yuxin Jiang
(Shanghai, 1987), George Selley (Londra, 1993) e Negar Yaghmaian
(Teheran, 1984), attraverso fotografie, audio e video, esplorano le modalità
con cui i segreti vengono confidati e mantenuti, e cosa si sprigiona in noi
(o si frantuma) quando la verità viene rivelata.
“Broken Secrets” indaga la sfera personale ma anche questioni più ampie
come militarismo, migrazione e oppressione, dove le realtà venute a galla
portano a riesaminare i confini delle rappresentazioni storico-politiche.
Inizialmente pensato in forma di mostra per la sede del Mata, nell’ambito
dell’appuntamento annuale con The Summer Show della Scuola di alta
formazione di FMAV, a seguito dell’emergenza Covid-19 è stato trasformato in esposizione virtuale, disponibile sul sito http://brokensecrets.
parallelplatform.org . “Broken Secrets” è un progetto a cura di Javiera
Luisina Cádiz Bedini realizzato nell’ambito di Parallel - European Photo
Based Platform e co-finanziato dal Creative Europe Programme dell’Unione
Europea, di cui FMAV fa parte dal 2017.

TERRAMARA

Alla domenica
archeologi
per un giorno
Appuntamenti alla
Terramara di Montale
anche a novembre con
nuova formula. Dopo l'1
dedicato a Halloween,
su tradizioni di utilizzo di
piante in antichi rituali
magici, le domeniche
successive il Parco apre
con due laboratori per
famiglie alle 10.30 e
alle 15 con “Archeologi
per un giorno”, che fa
vivere l’emozione dello
scavo archeologico nel
luogo del ritrovamento
della Terramara.
Dal rinvenimento
all’osservazione dei reperti,
i bimbi ripercorrono i
passi degli archeologi
diventando protagonisti
della ricostruzione della più
antica Storia del territorio.
Per visite in sicurezza, è
richiesta la prenotazione a
museo@parcomontale.
it (assicurandosi della
conferma); al tel. 335
8136948 (9-12 dal lunedì
al venerdì).
Il Parco apre nei feriali su
prenotazione per gruppi di
minimo 10 persone con lo
slogan"crea il tuo gruppo
e vieni al Parco". Visite
guidate (un'ora circa) dalle
10 alle 13 e dalle 14.30
alle 17. Informazioni sul sito
www.parcomontale.it

moschebianche adv.

Per avere sempre a fuoco le tue emozioni,

elimina definitivamente gli occhiali.

Il Polo Oculistico Emiliano è la nuova clinica a Modena specializzata in Chirurgia Refrattiva, la tecnica laser che elimina definitivamente occhiali e lenti a contatto,
per difetti visivi dovuti a Miopia, Astigmatismo, Presbiopia e Ipermetropie. La Clinica dispone di strumentazioni Laser di ultimissima generazione e in alcuni
casi esclusive per il territorio Modenese, consentendo interventi con standard altissimi ma con costi molto competitivi. Chiama per un preventivo o per una pre-visita
al 059.71.28.699 o al 338.25.80.808 oppure vieni a trovarci in Via Vignolese, 19 a Modena.

059.71.28.699
info@polooculisticoemiliano.it

www.polooculisticoemiliano.it
M O D E NA
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URBANISTICA

Alle ex Fonderie
via al recupero
della palazzina

E

ntro l’estate del 2022 l’Istituto
storico avrà una nuova sede
all’interno delle ex Fonderie riunite.
Sono cominciati, infatti, i lavori
di restauro e riqualificazione della
palazzina che ospiterà uffici,
archivi e biblioteca dell’Istituto:
il cantiere è stato consegnato
all’Iti-Impresa generale Spa di
Modena che si è aggiudicata
l’intervento. Dopo una prima fase
di accantieramento, in novembre
partiranno le demolizioni e a
seguire si procederà con le
azioni volte al miglioramento
sismico. Il restauro della palazzina
rappresenta il primo stralcio
dell’intervento di rigenerazione
urbana del comparto.

VIABILITÀ

Parte il cantiere
della ciclabile
Ganaceto-Appalto

P

rende il via in questi giorni il
cantiere per la realizzazione di
un tratto ciclabile che collegherà
le frazioni di Ganaceto e Appalto
di Soliera. Il nuovo percorso
prolungherà la pista già presente
sul lato est di strada Nazionale per
Carpi, che termina all’incrocio con
stradello Masetti nel centro abitato
di Ganaceto, fino all’intersezione
con strada Morello, al confine con
il Comune di Soliera. L’intervento,
che vedrà una ciclabile larga 3 e
lunga 480 metri in sede separata
da strada Nazionale per Carpi
attraverso un fossato, rientra tra le

strategie del Piano urbano della
mobilità sostenibile del Comune
di Modena, approvato lo scorso
luglio in Consiglio.

Colonnine elettriche,
in arrivo 11 postazioni
I nuovi impianti saranno installati entro fine 2020
Mentre l’anno prossimo si arriverà almeno a 42

FESTIVAL

Sono online
i filmati
di Smart Life

A

Modena Smart Life 2020
decine di laboratori, talk,
conferenze, speech performativi
e keynotes si sono susseguiti,
in una veste all digital, per
ben sette giorni. Tutti gli
interventi sono ora disponibili
on line sia sul sito (www.
modenasmartlife.it) sia sul
nuovo canale YouTube della
manifestazione che colleziona
più di 70 interventi da poter
guardare on line stando seduti
sul divano di casa. Dai nuovi
modelli di didattica a distanza
alle frontiere dell’intelligenza
artificiale, dai servizi online alla
trasformazione del mondo delle
imprese: i video ripercorrono la
quinta edizione del festival.

ECONOMIA

Inflazione, -0,5%
in settembre
su base annua

I

n settembre è stata calcolata
in calo (- 0,5%) l’inflazione
a Modena su base tendenziale
annua, che scende anche su
base congiunturale mensile
(- 0,7% su agosto). Così risulta
dal calcolo dell’indice dei prezzi
al consumo per la collettività,
sulla base dei prezzi rilevati dal
servizio Statistica comunale. Gli

indici dei prezzi al consumo di
settembre sono stati elaborati
nel contesto della riduzione della
gravità dell’emergenza Covid
e della riapertura delle attività
commerciali di beni e servizi di
consumo. Pur rimanendo sopra
la norma, il numero di mancate
rilevazioni è quindi diminuito.
www.comune.modena.it/
servizio-statistica/paginetematiche/prezzi

TRASPORTI

Pneumatici,
cambi invernali
entro il 15

R

E

ntro fine 2021 saranno almeno 42 le colonnine di
ricarica elettrica presenti in città, di cui 41 installate da Hera e una da Enel X. Ma a queste potranno
aggiungersene altre: sono diversi, infatti, gli operatori
che hanno espresso interesse a installare postazioni di
ricarica elettrica a Modena, nel rispetto dello schema
di accordo approvato dalla giunta comunale. Intanto,
le colonnine di ricarica attualmente presenti
sono 20. Entro fine anno ne saranno installate 11,
prima parte dell'ampliamento verso 42: in via Ramelli
(comparto cinema Victoria), via Galilei (parcheggio
Motorizzazione), viale Vittorio Veneto, via San Giovanni
del Cantone (fronte Ausl), strada Morane, via Divisione
Acqui (piscine Pergolesi), strada San Faustino (parcheggio parco Ferrari), via Bono da Nonantola (stazione
bus), via Berengario, corso Canalgrande (angolo via
Università) e via Piave.
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estano ancora pochi giorni
per sostituire gli pneumatici
dei veicoli. Dal 15 novembre
fino al 15 aprile, infatti, come
previsto dalla direttiva del
ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, per ragioni di
sicurezza scatterà l’obbligo di
circolazione solo con veicoli
dotati di pneumatici invernali o
muniti di catene compatibili a
bordo del mezzo anche se non
nevica (per i trasgressori sono
previste sanzioni da 41 a 84
euro). Per consentire il cambio
degli pneumatici, la circolare
ministeriale consente l’uso delle
gomme termiche già dal 15
ottobre e fino al 15 maggio.

DIGITALE

MakeItModena
è votata in Europa
per l’innovazione

M

aakeItModena, la palestra
digitale attivata dal
Comune, è stata inclusa tra i

finalisti del premio europeo “The
innovation in politics”, riservato
alle pubbliche amministrazioni,
che viene assegnato ai progetti
più significativi anche in
termini di digitalizzazione e di
coinvolgimento dei cittadini. La
struttura di via Barchetta 77
concorre per il riconoscimento
internazionale, una valorizzazione
per il servizio che mette a
disposizione di ragazzi e adulti
attrezzature, spazi, competenze e
progettualità per la realizzazione
di progetti nel campo del digitale.
Il 9 novembre avrà luogo la
proclamazione dei vincitori in una
cerimonia online.

LAVORI PUBBLICI

Ponte dell’Uccellino,
convenzione
per il nuovo bailey

I

l ponte dell’Uccellino, che
collega i territori comunali
di Modena e Soliera, diventerà
a doppio senso di marcia e
sarà rialzato di 80 centimetri e
rinforzato per ridurre le chiusure
in caso di piena. L'intervento
sarà finanziato dalla Regione
con un contributo di tre milioni
di euro al Comune di Modena
e sarà realizzato dal Comune
stesso, mentre la Provincia
si impegna a predisporre il
progetto esecutivo.
La convenzione firmata negli
uffici di viale Martiri
prevede, come soluzione
progettuale, l'impiego di un
nuovo ponte bailey che sarà
affiancato a quello attuale.
L’intervento dovrà durare due
anni e mezzo.

www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
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Una città a misura di studente
Comune e Unimore firmano il protocollo “Modena Città Universitaria”: la collaborazione punta a valorizzare
le eccellenze formative e a migliorare l’accoglienza e i servizi, soprattutto per i ragazzi

D

all’utilizzo delle biblioteche agli
alloggi per studenti, dalle tariffe
agevolate dei bus all’offerta sportiva migliorata. Sono solo alcune delle
azioni previste dall’accordo quadro tra
Comune e Unimore che istituisce “Modena Città Universitaria”, aggiornando
l’intesa che risale al 2017. L’obiettivo,
hanno detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il rettore Carlo Adolfo Porro,
è “rendere la città sempre più a misura
di studente, raccogliendo suggerimenti
anche dai protagonisti”, come riportato
nella comunicazione all’Assemblea effettuata nella seduta dell’8 ottobre del
Consiglio comunale.
SEDI E BIBLIOTECHE
Luoghi per lo studio ma non solo: si
punta sulla riqualificazione del patrimonio esistente e sul miglioramento
dell’efficienza delle strutture destinate
a didattica, ricerca scientifica e servizi.
Tra le azioni, la riqualificazione del
Campus di via Campi con la costruzione
di un nuovo padiglione e la promozione
dello sviluppo di una rete di archivi del
patrimonio documentale del territorio.
Saranno inoltre consolidate le collaborazioni tra il Sistema bibliotecario provinciale e l’Università ridefinendo orari
di apertura e utilizzo di biblioteche e
sale studio.
ALLOGGI E AFFITTI
Per ampliare l’offerta di alloggi per studenti fuori sede si punta sull’incremento
di alloggi, sull’aumento delle residenze
convenzionate a prezzi calmierati e su
nuove forme dell’abitare come socialhousing, cohousing e una moderna
versione dei ragazzi “alla pari” presso
famiglie. Sullo stesso versante Comune
e Unimore svilupperanno iniziative di
consulenza per la contrattazione privata con tutele a studenti e proprietari
e per rafforzare le agevolazioni fiscali.
Nel frattempo, sono quasi pronti 46

A sinistra, una
seduta di laurea di
Unimore avvenuta in
presenza il 9 ottobre:
le proclamazioni
avvengono nel rispetto
delle normative sul
contenimento del
virus. Sotto, giovani
in fila a fine settembre
per accedere al test di
ammissione ai corsi di
laurea delle professioni
sanitarie

alloggi per studenti all’R-Nord e si sta
perfezionando il progetto di recupero a
studentato del palazzo demaniale di via
Bonacorsa, che potrà essere seguito da
altri immobili del centro storico.
TRASPORTI
Le azioni previste vanno dal mantenimento delle tariffe agevolate per gli studenti al prolungamento notturno degli

orari dei bus. Un occhio di riguardo è
riservato alla promozione dell’utilizzo
del trasporto pubblico e dei servizi di
mobilità sostenibile, mentre nel Piano
urbano della mobilità sostenibile (Pums)
si terrà conto dei collegamenti tra i
luoghi dell’Ateneo migliorando le reti
ciclabili e affrontando il nodo viabilità
in zona via Emilia - Vignolese - Vaciglio.

Dai luoghi culturali alla ricerca scientifica
Ateneo sempre più radicato nel territorio

D

odici sono gli ambiti per i
quali Comune e Unimore
hanno individuato le azioni da
mettere in campo per attuare il
protocollo “Modena Città Universitaria”. Oltre ai focus sui luoghi
dell’abitare, i luoghi dello studio
e trasporti e mobilità sostenibile
(vedi articolo sopra), le altre
azioni riguardano I luoghi della cultura; I luoghi della pratica
sportiva; I luoghi del tempo libero; Comunicazione, informazione, partecipazione, accoglienza e promozione turistica; Offerta
formativa, orientamento e lavoro; Scambio di competenze e
Osservatori delle politiche pubbliche; Rete socio-sanitaria

locale, disabilità; Internazionalizzazione; I luoghi della ricerca
scientifica. Per questi ultimi,
s’intende valorizzarli anche attraverso il rafforzamento delle
relazioni tra Università, imprese
e territorio, affinando piattaforme
tecnologiche e sviluppando i centri di ricerca Unimore. Per quanto
riguarda i luoghi della cultura, invece, Comune, Fondazione
Modena e Università collaboreranno alla realizzazione del Polo
culturale S. Agostino; inoltre, si consolideranno collaborazioni in
eventi come Dig Festival, Motor Valley Fest, Festival Filosofia,
Modena Smart Life e Notte della ricerca.

PARTECIPAZIONE

Gli iscritti
coinvolti
nelle scelte
Per attuare l’accordo
“Modena Città
Universitaria” sarà
attivato anche un tavolo
di lavoro bilaterale di cui
fanno parte il sindaco
di Modena e il rettore di
Unimore, o loro delegati,
che ha il compito di
proporre iniziative,
azioni e strumenti,
nonché di verificare
l’effettiva attuazione
dei vari progetti che
compongono il Patto e
comunicarla in modo
continuativo e costante
al territorio, mentre
per la realizzazione dei
singoli obiettivi saranno
attivati specifici tavoli
tecnici bilaterali. Inoltre,
per garantire l’effettiva
partecipazione degli
studenti viene previsto
un tavolo periodico
di confronto di cui
faranno parte anche i
componenti del Tavolo
tecnico per i servizi agli
studenti e il presidente
della Conferenza degli
studenti.

www.mutinarent.it

Tutte le quotazioni sono fatte con franchigia Kasko € 500, Franchigia Furto 0
Franchigia RcA € 250salvo approvazione ALD Automotive Italia srl

Nuova Opel Corsa

Toyota CHR

Opel Corsa Edition 1.2 (75cv) MT5, 36 mesi, 30.000 KM
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“Informare i cittadini sul 5G”
Fiumi, ok
manutenzione
dei percorsi
Ammontano a 84 mila
672 euro i fondi che
il Comune metterà a
disposizione nei prossimi
tre anni per mantenere in
buone condizioni i Percorsi
natura dei fiumi Secchia
e Panaro e del torrente
Tiepido nell’ambito delle
nuove convenzioni per la
manutenzione ordinaria
stipulate con la Provincia di
Modena e gli altri Comuni
attraversati.
L’adesione del Comune
di Modena alle tre
convenzioni, una per
ciascun percorso, è stata
approvata all’unanimità
dal Consiglio comunale.
La convenzione disciplina
la manutenzione ordinaria,
che comprende lo sfalcio
dell’erba e il taglio della
vegetazione ai lati dei
percorsi; la potatura degli
alberi e la rimozione di
eventuali rami caduti; gli
interventi indispensabili
per il mantenimento delle
condizioni di percorribilità
e sicurezza del fondo.

P

romuovere incontri con i cittadini
per spiegare la tecnologia 5G. È il
principale invito contenuto in due
ordini del giorno, presentati da Paola
Aime (Verdi) e da Enrica Manenti
(M5s), approvati dal Consiglio comunale, nella seduta dell’8 ottobre, che sollecita anche l’impegno a mantenere il
limite di 6 volt/metro per il livello delle
emissioni elettromagnetiche all’interno
dei luoghi di vita e di lavoro.
L’ordine del giorno dei Verdi ha ottenuto il voto a favore dei gruppi di
maggioranza (Verdi, Pd, Sinistra per
Modena e Modena civica) e di M5s,
Lega Modena e Forza Italia (astenuta
Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia).
Quello del M5s, che chiede anche di
sostenere la ricerca svolta da istituti
indipendenti, è stato approvato all’unanimità dopo essere stato emendato
su proposta di Elisa Rossini (Fratelli
d’Italia – Popolo della famiglia) inserendo un’attenzione particolare anche
al tema della tutela della privacy e della
sicurezza pubblica.
Il tema del 5G è stato discusso dall’Assemblea dopo essere stato approfondito, in settembre, in una commissione
consiliare dedicata agli eventuali effetti
sulla salute e sull’ambiente della nuova
tecnologia alla quale sono intervenuti
esperti di Arpae e dell’Ausl che hanno
il compito di controllare che le emissioni elettromagnetiche delle antenne
per la telefonia mobile, anche di nuova
installazione, non superino complessivamente il limite dei 6 volt/metro (a
Modena la media è di 3 volt/metro).
Dai dati a disposizione, hanno spiegato,
emerge che non ci sono evidenze che i
campi elettromagnetici collegati alla telefonia abbiano effetti sulla salute. Dati
specifici sul 5G ancora non ci sono, ma
la nuova tecnologia utilizza ripetitori
che causano esposizioni a campi di

La nuova tecnologia
telefonica utilizza
ripetitori che causano
esposizioni a campi
di intensità minore
rispetto agli attuali (foto
di repertorio di Pietro
Ballardini / Regione
Emilia-Romagna)

intensità minore rispetto agli attuali e,
dunque, il rischio più rilevante per la
salute è dato dalle modalità di utilizzo
personali del proprio smartphone.
Negli ordini del giorno sono stati richiamati anche i potenziali benefici
della rete 5G per la società, come

S

la digitalizzazione delle imprese, dei
trasporti e degli uffici pubblici, sottolineando comunque la necessità di
rilevare ogni possibile impatto collaterale negativo e ricordando che i limiti
previsti dalla legge italiana sono molto
bassi e cautelativi.

INQUADRAMI

Sì alla legge contro le discriminazioni
“Fare prevenzione anche nelle scuole”

ollecita il Parlamento ad approvare la
legge per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni basate su sesso,
genere, orientamento sessuale e identità
di genere l’ordine del giorno approvato
dal Consiglio comunale su proposta dei
gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per
Modena, Verdi, Modena civica). A favore
del documento, presentato da Federica
Venturelli (Pd), anche il Movimento 5
stelle; contrari Lega Modena e Fratelli d’Italia-Popolo della
Famiglia.
L’ordine del giorno, condiviso a livello nazionale dai partner
della rete Ready, invita l’amministrazione a proseguire nelle
campagne già avviate da tempo per contrastare il sessismo,

l’omofobia e la transfobia e per promuovere
una cultura delle differenze e contro gli
atteggiamenti sessisti e omo-lesbo-bitransfobici, con iniziative anche nelle scuole,
nell’amministrazione pubblica e nei luoghi di
lavoro. Respinto, invece, l’ordine del giorno
proposto da Luigia Santoro per Lega
Modena (a favore i proponenti, contraria
maggioranza e M5s, astensione di Fratelli
d’Italia-Popolo della famiglia) nel quale si
chiedeva, “pur nel rispetto della piena parità delle persone
di ogni razza, etnia, nazionalità, sesso o religione”, di non
introdurre “una legge che pone un’ingiustificata discriminazione e favoritismo rispetto alle leggi vigenti che offrono già
un’adeguata protezione”.

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
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che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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Più divulgazione sulla nuova tecnologia e l’impegno a mantenere bassi i livelli delle emissioni. Ausl e Arpae
nella commissione consiliare: “Nessuna prova che i campi elettromagnetici abbiano effetti sulla salute”
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Argini e fiumi, obiettivo sicurezza
Sei interventi sulla rete idraulica modenese avviati dalla Regione, al lavoro assieme al Comune sui corsi d’acqua,
sul ponte dell’Uccellino e sui Prati di San Clemente, con l’obiettivo di proteggere da eventi alluvionali

A

umentare il livello di sicurezza
idraulica del territorio modenese è
l’obiettivo dei sei nuovi interventi
su argini e fiumi decisi a settembre
dalla Regione Emilia-Romagna, per un
investimento complessivo di 40 milioni
di euro. Le opere riguardano la messa
in sicurezza del torrente Tiepido, con
la creazione di un’area di laminazione
delle acque; la messa in sicurezza dei
suoi affluenti per mitigare gli effetti
di rigurgito delle piene del Panaro; il
miglioramento di alcuni tratti del fiume
Panaro e il rafforzamento di tratti delle
sponde del Secchia; il completamento
dell’area di laminazione ai Prati di San
Clemente, con l’obiettivo di mettere il
più possibile al riparo da eventi alluvionali i territori a nord di Modena;
l’adeguamento del ponte dell’Uccellino.
Il punto sullo stato di avanzamento dei
progetti per la sicurezza del reticolo
idrografico è stato fatto dal sindaco
Gian Carlo Muzzarelli in Consiglio
comunale, nella seduta del 22 ottobre:
“I progetti – ha detto – sono frutto di un
lavoro congiunto tra Comune e Regione
che, nonostante le complicazioni indotte
dall’emergenza sanitaria, non si è mai
interrotto nel 2020; così come la collaborazione con Aipo, perché solo così
può funzionare il sistema di protezione
civile, che è un insieme complesso di
competenze e responsabilità pubbliche
a servizio della sicurezza dei cittadini e
del sistema socio-economico”. Nell’ambito della strategia di riequilibrio idraulico
avviata dopo l’alluvione del 2014, tutti i
soggetti coinvolti si sono convenzionati
per rendere operativi gli interventi di
manutenzione del territorio e delle opere di difesa idraulica essenziali per assicurare il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e della qualità ambientale
e paesaggistica.
Tra gli interventi già finanziati c’è anche

Il pickup donato
alla Protezione civile,
un Ford Ranger,
potrà essere utilizzato
soprattutto in caso
di alluvioni e piogge
o vento molto forti,
quando si crea anche
la necessità di liberare
velocemente le strade
da alberi e rami caduti

l’adeguamento degli argini del Panaro, a cura di Aipo, per un totale di 20
milioni di euro, cinque dei quali per
i nuovi argini a Fossalta, a valle della
cassa d’espansione, per proteggere la
città. Ed è in via di ultimazione, a cura
dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e

I

la protezione civile, il progetto esecutivo
per adeguare gli argini dei torrenti Tiepido e Grizzaga, sempre a Fossalta. Già
finanziati anche gli interventi, a cura del
Comune, per ripristinare la funzionalità
dei canali cittadini danneggiati dalle
piogge di novembre 2019.

Un mezzo in più contro le emergenze:
debutta il nuovo pickup della Protezione civile

l gruppo comunale di Protezione civile può contare su un
nuovo mezzo, un pickup, che in
caso di emergenza consentirà
di far partire immediatamente
una squadra già dotata delle
attrezzature necessarie. Il pickup
è già a disposizione dei volontari
modenesi grazie a una donazione della Fondazione Banco San
Geminiano e San Prospero che
ha permesso di acquistare anche una motopompa carrellata,
per un valore complessivo di oltre 48 mila euro.
A consegnare il mezzo al Comune di Modena e ai volontari è stato il presidente della Fondazione Claudio Rangoni

Machiavelli. A ricevere le chiavi, il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il
coordinatore del Gruppo comunale
di Protezione civile Matteo Berselli.
Sul pickup, un Ford Ranger, troveranno posto una squadra composta
da cinque volontari e gli strumenti
necessari (come motopompa, sacchetti di sabbia, motosega) per effettuare un intervento immediato in
piena autonomia, senza attendere
il successivo arrivo dei camion con le attrezzature. Il pickup,
inoltre, può arrivare ovunque: a differenza di altri mezzi,
infatti, riesce ad attraversare anche zone invase dall’acqua
alta fino a mezzo metro.

AMBIENTE

Tane al centro
dei controlli
dei cacciatori
L’attività di monitoraggio
delle tane degli animali
lungo gli argini dei fiumi
proseguirà nel 2021
col coinvolgimento dei
volontari di Protezione
civile e i cacciatori
coadiutori. Lo prevede
la convenzione tra
Provincia di Modena, Atc
Mo 1 e 2 e Consulta del
volontariato di Protezione
civile che consente
la prosecuzione dei
sopralluoghi alla ricerca
delle tane degli animali
“fossori”, come nutrie
e volpi, ma anche di
specie protette, come
istrici e tassi, avviata
dopo l’alluvione del
2014. Il piano garantisce
il controllo costante su
tutti i 230 km di argini
del Panaro, Secchia
e Naviglio e sulle
casse di espansione,
confermando l’impianto
organizzativo adottato
finora che ha consentito
di individuare e chiudere
oltre mille tane, con il
coinvolgimento delle
associazioni di Protezione
civile, alle quali
partecipano oltre 2.700
volontari, e circa 500
cacciatori coadiutori, tutti
appositamente formati.

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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Una città sempre più “connessa”
Con la mobilità di emergenza post-Covid spazio a modalità di trasporto alternative all’auto. Nuovi percorsi
nelle vie Tagliazucchi-Grimelli, in via Emilia ovest e strada Morane, mentre a Torrenova si completa la zona 30

VADEMECUM

Monopattino,
le regole
sulle strade
È vietato usare il telefono
cellulare durante la marcia
in monopattino e vanno
mantenute entrambe le
mani sul manubrio, a
eccezione che si debba
segnalare la svolta. È
vietato trainare o farsi
trainare e non è consentito
trasportare persone, cose
o animali. Non si può
procedere affiancati in
più di due ed è comunque
obbligatorio viaggiare su
un’unica fila se il traffico
lo richiede. Quando
presente, è obbligatorio
transitare sulla pista
ciclabile, mentre è vietato il
passaggio sui marciapiedi
e sotto i portici, e il mezzo
va portato a mano se
esiste la possibilità di
causare pericolo. Anche
il parcheggio del mezzo è
irregolare sui marciapiedi;
si può invece parcheggiare
negli stalli riservati ai
velocipedi, nel caso in cui
non sia espressamente
vietato. Sono alcune delle
indicazioni contenute nel
vademecum stilato dal
Comune sui monopattini,
che dal punto di vista
normativo sono equiparati
alle biciclette, scaricabile
online da www.
comune.modena.it/
politichedellesicurezze.

N

elle vie Tagliazucchi-Grimelli, in
via Emilia ovest, nel tratto largo
Porta Sant’Agostino-viale Italia, e
in strada Morane, entro dicembre saranno utilizzabili nuove piste ciclabili ‘leggere’, cioè realizzate in gran parte sulla
carreggiata stradale. E a Torrenova sarà
completata la trasformazione in zona 30.
Prendono il via, infatti, i lavori per la
realizzazione a Modena della cosiddetta
“mobilità di emergenza” post Covid-19,
volti a riconnettere rapidamente pezzi
di città, con l’obiettivo di incentivare
modalità di trasporto alternative all’auto
nella fase post emergenza sanitaria, in
cui quote di domanda si potrebbero
spostare dai mezzi di trasporto pubblico
a modalità individuali di trasporto.
La prima ciclabile d’emergenza che
viene realizzata è quella nelle vie Tagliazucchi-Grimelli, dove è previsto
un collegamento di circa 250 metri nel
quale vengono impiegate quasi tutte le
tipologie possibili: la corsia ciclabile e
la casa avanzata introdotte nel Codice
della strada dal decreto Rilancio e dal
decreto Semplificazioni del Governo,
la pista ciclabile monodirezionale su
corsia riservata e la corsia preferenziale
Tpl-bici già previste dalle normative ma
non ancora adottate in città.
Il Piano della mobilità d’emergenza
2020, approvato come linee di indirizzo
dalla Giunta comunale lo scorso luglio,
è coerente con gli interventi e le previsioni del Piano urbano della Mobilità
sostenibile (Pums 2030) del Comune di
Modena.
I tre percorsi ciclabili d’emergenza e la
nuova zona 30 hanno un costo complessivo di circa 135 mila euro, per un
30 per cento finanziato in proprio dal
Comune e per il 70 per cento dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del
progetto ‘Bike to work’ per la III fase
del Covid-19.

CORSIE CICLABILI: percorsi realizzati su strada, a destra
di ogni senso di marcia, destinati alla circolazione delle
biciclette nello stesso senso di marcia degli altri veicoli.
Sono delimitate da una striscia bianca continua (corsia
riservata) e discontinua (a uso promiscuo con altri veicoli
laddove la sezione stradale non è sufficiente a creare
corsia riservata) e presentano il simbolo velocipede a terra.

PISTE CICLABILI IN CARREGGIATA: già previste dal
Codice della strada, si distinguono dalle corsie ciclabili per
la maggiore ampiezza. Si tratta di corsie monodirezionali
riservate ai ciclisti, anche se in continuità con la carreggiata e la segnaletica che le contraddistingue presenta
doppia striscia bianca e gialla. Anche in questo caso le
piste sono percorribili nel senso di marcia degli altri veicoli.

CORSIE PREFERENZIALI TPL-BICI: percorsi su strada
riservati all’uso promiscuo tra i veicoli del trasporto
pubblico locale e le biciclette. I mezzi devono procedere
per lo stesso senso di marcia e la segnaletica orizzontale
presenta nella corsia la scritta bus insieme all’immagine
del velocipede. Già presenti nel Codice della strada, a
Modena vengono adottate con la mobilità d'emergenza.

CASE AVANZATE: aree dedicate ai ciclisti in incroci semaforizzati che consentono loro di aspettare il verde in una
posizione più avanzata e visibile rispetto agli altri veicoli,
agevolandoli nella possibilità di svolta. Si riconoscono
dalle linee di arresto avanzate di almeno 3 metri rispetto
a quelle di arresto veicolare, raggiungibili sia da corsia
ciclabile sia da pista ciclabile riservata su carreggiata.

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Stop influenza, largo al vaccino
La campagna di contrasto ai virus stagionali è partita in anticipo con 200mila dosi destinate ai modenesi,
che potranno rivolgersi ai medici di base. Gli over 60enni usufruiranno gratuitamente del servizio

“È

tempo di influenza, è ora
di vaccino”: entra nel vivo
la campagna di vaccinazione
antinfluenzale, cominciata il 12 ottobre, particolarmente importante in un
inverno che si preannuncia complesso,
dal punto di vista sanitario, poiché la
stagione vedrà una co-circolazione di
virus influenzali e del Coronavirus. Si
punta dunque a ridurre le complicazioni
e gli accessi in ospedale per l’aggravarsi
dei sintomi influenzali, e semplificare la
diagnosi e la gestione dei sospetti casi
di positività al Covid-19.
Per garantire a tutti la possibilità di
vaccinarsi nei tempi e nel rispetto delle
normative sull’emergenza sanitaria per
l’accesso ad ambulatori e sedi sanitare,
la campagna vaccinale antinfluenzale in
tutta l’Emilia-Romagna è partita in anticipo di due settimane e, tra le novità,
ha inserito la possibilità di vaccinarsi
gratuitamente per tutti gli over 60enni,
anche se non portatori di particolari
patologie.
Per la nuova campagna è stato effettuato un primo acquisto di 200mila dosi
di vaccino. Sono i medici di medicina
generale a effettuare la maggior parte
delle vaccinazioni, confermandosi figure
centrali, insieme ai pediatri di libera scelta, nell’informare e promuovere
presso i propri assistiti una maggiore
e più convinta adesione. Il vaccino
antinfluenzale sarà gratuito per tutti i
cittadini a partire dai 60 anni (compresi), le persone, adulti, ragazzi e bambini
dai 6 mesi d’età, con patologie croniche,
per chi è ricoverato presso strutture di
lungodegenza; per le donne in gravidanza (qualsiasi data gestazionale) e
post-partum, per le forze dell’ordine e
gli operatori di pubblici servizi, la cui
presenza è essenziale per garantire la
sicurezza dei cittadini, e per gli operatori sanitari e socio-sanitari.

Il Ser vizio sanitario regionale, in
quest’anno particolare di emergenza
sanitaria, torna a sollecitare fortemente la vaccinazione gratuita anche per
i familiari, il personale di assistenza
(badanti) e i contatti di soggetti ad alto
rischio, portatori di patologie croniche.
Altre categorie che hanno diritto alla
vaccinazione gratuita sono il personale
scolastico, chi per motivi di lavoro è
a contatto con animali, i volontari in
ambito sociosanitario e i donatori di
sangue.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale attivata
dall’Ausl coinvolge 200mila modenesi e quest’anno
il servizio è partito con due settimane di anticipo.
Nella foto sotto, lo staff dello Spazio giovani,
che da alcuni giorni si è trasferito nella nuova Casa
della salute di via Levi Montalcini

L

Una nuova sede per lo Spazio giovani
Servizio spostato nella Casa della salute

o Spazio giovani
consultoriale di
Modena, un servizio
che garantisce consulenze a migliaia di
giovani modenesi, si
è trasferito in una
nuova “casa” lasciando viale Molza
per aprire nella nuova
Casa della salute di
via Levi Montalcini.
Il servizio è al terzo
piano della struttura, insieme ad altre attività del Consultorio
familiare, anch’esse trasferite nella nuova sede, come lo
Spazio donne immigrate. Non cambiano i giorni di apertura:
il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30,
con prenotazioni al numero 059-2134366.
Lo Spazio giovani è un servizio gratuito riservato alle ragaz-

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

ze e ai ragazzi dai 14
ai 19 anni, dedicato
alla salute sessuale
e riproduttiva e al
benessere psico-relazionale dei giovani e
degli adolescenti. Per
accedere è sufficiente
telefonare e prendere
appuntamento. L'equipe è composta da
ginecologi, psicologi,
ostetriche e andrologo
e sono offerti colloqui e prestazioni sanitarie in vari ambiti:
problemi ginecologici e andrologici, contraccezione, gravidanza, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sessualità, vita affettiva e relazionale di coppia, tra
pari, famigliare. È prevista l’erogazione gratuita dei metodi
contraccettivi ai giovani in carico al servizio.

CORONAVIRUS

Test rapido
per studenti
e familiari
È possibile rivolgersi
in farmacia, sia nelle
strutture pubbliche
sia in quelle private,
per effettuare il test
sierologico rapido gratuito
per la ricerca degli
anticorpi anti-Covid.
L’utilizzo degli esami
rapidi, effettuati quindi
su campioni di sangue
capillare (pungidito),
permette di identificare
se le persone sono
entrate in contatto con
il virus. Lo screening
sierologico gratuito è
destinato ai genitori
(anche non conviventi)
dei bambini e degli
alunni/studenti (0-18
anni e maggiorenni se
frequentanti scuola
secondaria superiore);
agli alunni/studenti, loro
fratelli e sorelle, nonni
anche non conviventi,
nonché ulteriori familiari
conviventi previo
consenso dei genitori/
tutori/soggetti affidatari
dei minori; studenti
universitari che hanno
il medico in EmiliaRomagna. La persona
avente diritto e che
intende partecipare allo
screening deve prendere
l'appuntamento con una
delle farmacie aderenti.
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Migranti, la sfida dell’accoglienza
VOLONTARIATO

Cooperazione
internazionale,
via in novembre
Prenderà il via in
novembre il corso
per volontari della
cooperazione
internazionale promosso
dal Comune: giunto
alla 15ª edizione, offre
formazione teorica e
competenze operative con
l’obiettivo di valorizzare
la presenza dei giovani
nella cooperazione
internazionale e
quest’anno affronterà,
tra gli altri, il tema del
Covid-19. Tra gli obiettivi,
anche sostenere la
crescita del tessuto
associativo modenese che
opera attraverso progetti
di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà.
Gli incontri termineranno
nel giugno 2021,
alternando lezioni con
docenti, testimonianze
di volontari e laboratori,
oltre ad attività con la ong
Overseas di Spilamberto.

T

Dal 26 al 28 novembre il Festival delle Migrazioni, che quest’anno si svolge online e mette al centro i giovani
Tra i numerosi ospiti anche Romano Prodi, presidente onorario del comitato scientifico, e tre ministri

orna a Modena in versione completamente online il 26, 27 e 28 novembre il Festival della Migrazione
(www.festivalmigrazione.world) che
quest’anno ha per tema: “E subito riprende il viaggio. Giovani generazioni,
nuove energie per superare le fragilità”.
L’appuntamento, che si svolgerà online
dallo studio allestito a Modena, metterà
al centro i giovani migranti, sia coloro
che arrivano in Italia sia i nostri connazionali che si spostano in altri Paesi.
“La sfida delle migrazioni non riguarda
più tanto l’accoglienza ma la capacità di
costruire un Paese dove le diversità, la
presenza di persone di Paesi, culture e
religioni differenti, sappiano comporsi
in una realtà più ricca”, sottolinea don
Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, per
il quale “per troppo tempo abbiamo
pensato che fosse sufficiente salvare chi
annegava (e purtroppo continua anche
oggi ad annegare nell’indifferenza di
troppi) e portarlo in un porto italiano:
questo è solo il primo passo”. La vera
sfida, osserva don De Robertis, “è,
come ci ha ricordato papa Francesco,
proteggere, promuovere, integrare. Senza queste azioni non c’è vera accoglienza, anzi questa può essere addirittura
controproducente”.
Nel corso del Festival, che prevede
approfondimenti, dibattiti e tavoli tematici su cooperazione, economia e

Nella foto, un momento
della passata edizione
del Festival della
Migrazione che
quest’anno si svolgerà
dal 26 al 28 novembre
in una formula all digital

lavoro, sarà presentato in anteprima
il “Rim Junior” della Fondazione Migrantes (il Rapporto Italiani nel Mondo
dedicato ai giovani). È in programma
anche una sorta di “flash mob virtuale” con i responsabili delle associazioni impegnate nella formazione
dei giovani. Tra gli altri tavoli quello sull’economia, quello sulla cooperazione internazionale e quello con
rappresentanti delle forze politiche.
Saranno presenti e interverranno anche
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’arcivescovo di Modena e Nonantnola Erio
Castellucci e il rettore di Unimore Carlo
Adolfo Porro. Tra gli ospiti Romano
Prodi, presidente onorario del comitato
scientifico del festival, i ministri Luciana

Lamorgese, Enzo Amendola e Giuseppe
Provenzano (che sono in attesa di conferma), Aboubakar Soumahoro, Lucia
Ghebreghiorges, Domenico Lucano,
Giusy Nicolini, Elly Schelin, Nicolò
Govoni, Maurizio Ambrosini, Jovana
Kuzman e molti altri.
Il Festival della Migrazione è promosso
da Fondazione Migrantes con le diocesi
del territorio emiliano, il Terzo settore
(con Porta Aperta come capofila di una
cinquantina di organizzazioni), l’Università di Modena e Reggio Emilia e il
Centro di Ricerca Interdipartimentale
su Discriminazioni e Vulnerabilità, con
il patrocinio e il sostegno di Regione
Emilia-Romagna, Comune di Modena
e altri enti locali.

INQUADRAMI
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locali di piazzale
S. Domenico 6.
www.sandrone.net.

LABORATORI
PER BIMBI
AL MUSEO

Si svolgerà tutti i
mercoledì di novembre
(il 4, l’11, il 18 e il 25)
il Mercato del piccolo
collezionismo libri e
vinile: gli espositori
propongono libri
usati, rari e vinili
da collezione, pezzi
introvabili e curiosità
collezionistiche varie.
L’appuntamento è in
piazza XX settembre
dalle 9 alle 19.
modenamoremio.it.

Sono intitolati
“Scriba per un
giorno” e “Alla
maniera del Graziosi”
i due laboratori per
bimbi, in programma
rispettivamente
sabato 7 e sabato 21
novembre ai Musei
Civici di Modena.
Si tratta di incontri
all’insegna di un
approccio creativo
e divertente alle
raccolte museali
durante i quali i più
piccoli creeranno
vere e proprie opere
d’arte. museicivici.
modena.it.

SANDRONE,
150 ANNI
DI STORIA

VIAGGIARE
CON LE FOTO
DI AZIMUT

LIBRI E VINILI
IN VETRINA
IN PIAZZA XX

Continuerà fino
al 15 novembre la
mostra che celebra
i 150 anni della
Società del Sandrone,
ripercorrendone
la sua storia
attraverso foto,
video e l’importante
collezione di burattini.
Partendo da Luigi
Campogagliani, per
arrivare a Ugo Preti,
l’allestimento è nei

India, Cina e Marocco,
ma anche le isole,
dall’Elba a Lanzarote.
Sono i luoghi al centro
delle quattro serate
(tutti i giovedì) di
proiezioni di immagini
con esperienze di
viaggio in tutto il
mondo organizzate
dall’Azimut club: il
ritrovo è alla Sala
civica di Cognento.
azimutclub.eu.

INIZIATIVE IN STREAMING SULL’AUTO, SULLA CONTRACCEZIONE E SUL WEB

Rivoluzioni, i cambiamenti del ‘900

L

ezioni magistrali
di docenti universitari, contributi web
di esperti e letture di
brani letterari affidate
ad attori Ert. “Oggetti
Rivoluzionari. Per una
storia del Novecento”
è il titolo di un ciclo
di appuntamenti online che si articolerà in tre iniziative,
sempre alle 18, dedicate a tre oggetti
rivoluzionari: l’Automobile (mercoledì
4 novembre); la Pillola contraccettiva
(lunedì 23 novembre); il world wide

ANCHE UN APPROFONDIMENTO SU MURATORI

Personaggi di Modena,
ecco i tour nella “storia”

C

ontinuano gli
appuntamenti
per il ciclo di itinerari “Nel centro della Storia e
dei personaggi
di Modena” volti a far scoprire
luoghi del centro
storico legati alle vite di modenesi illustri o a vicende significative della storia
cittadina. I prossimi appuntamenti della
rassegna, ideata dal Servizio comunale
Promozione della città e turismo, sono
sabato 21 novembre con “Sui luoghi modenesi di Lodovico Antonio Muratori e
sabato 5 dicembre con “Dove abitavano i
Signori”. Il costo è di 10 euro.
www.visitmodena.it.

web (mercoledì 9 dicembre). Si potranno seguire in diretta
web, trasmesse in
streaming dallo Spazio F di Fondazione
di Modena all’indirizzo www.fondazionedimodena.it/
live-streaming o su
www.rivoluzioni.modena900.it, il sito
del progetto Rivoluzioni nel cui ambito
si svolge il ciclo. Tra gli interventi, quelli
dei docenti universitari Patrizio Bianchi,
Olivia Guaraldo e Luisa Damiano.

S. OMOBONO,
DOMENICA 15
LA SOLENNITÀ

È in programma
domenica 15 novembre
la solennità di S.
Omobono, compatrono
di Modena, nel rispetto
delle misure anti-Covid.
Alle 11 sarà celebrata
la messa, nella chiesa
del Voto, da parte
dell’arcivescovo di
Modena e Nonantola
Erio Castellucci, alla
presenza anche delle
autorità civili e militari
e di alcuni componenti
della Confraternita di
San Geminiano e della
Messa dell’Artista.
Prevista anche la
collocazione del
Gonfalone cittadino.
comune.modena.it.

MOBILITÀ

AL PLANETARIO
11 INIZIATIVE
IN UN MESE

Ben 11 appuntamenti
in novembre al
Planetario, in
particolare sei serate
(il 7, il 12, il 14, il
19, il 21 e il 28) che
affrontano argomenti
come l’intelligenza
extraterrestre, il
telescopio spaziale
e la “poesia”
dell’universo. Nelle
cinque domeniche,
inoltre, al pomeriggio
è in calendario
un'attività per i più
piccoli, “Al Planetario
con mamma e papà”.
www.planetario
dimodena.it

I TEST DAYS
IN CENTRO
SABATO 28

Sabato 28 novembre
torna l’appuntamento
con i “Test days” per
l’Hiv e le malattie
sessualmente
trasmesse.
All’Informagiovani
di piazza Grande
infermieri, medici e
volontari eseguiranno
i test gratuitamente
e in forma anonima e
forniranno informazioni
su prevenzione e
assistenza, anche con
opuscoli.
www.helpaids.it.
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APPUNTAMENTI DAL VIVO E SU INTERNET

Piazze e aldilà, due cicli
di incontri in San Carlo

S

ono intitolati
“Piazze. Politica e società nella
storia delle civilizzazioni” e “Immaginare l’altrove.
Rappresentazioni
dell’aldilà nelle
culture religiose”
i due cicli di incontri che proseguono in novembre alla Fondazione San
Carlo. Per il primo, il 6 si parla di sovranità
in età moderna e il 27 della Parigi degli
impressionisti; per il secondo, il 3 si discute dell’aldilà nella Grecia classica e il
17 del ciclo delle rinascite nelle tradizioni buddhiste. Iniziative anche online su
www.fondazionesancarlo.it.

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI
TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ E LA SICUREZZA DI UN’AUTO
NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER
TUTTA LA DURATA.
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TEMPI DI CONSEGNA
VELOCI IN BASE
AL MODELLO SCELTO

GUIDO
UN’AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzie di MODENA e FERRARA - www.assicoop.com

www.assicoop.com

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

