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Giornale fondato nel 1961

n importante ritrovamento culturale
è stato fatto durante l’intervento di
ripristino strutturale del complesso
religioso di via Selmi e via Caselle, in centro storico: si tratta
dei dipinti del Codebue, tra
i maggiori rappresentanti del
tardo manierismo modenese, già
autore delle statue in terracotta
che impreziosiscono l’edificio. I
capolavori si potranno ammirare
presto anche con una visita virtuale online a cura dei Musei Civici.
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A Baggiovara
l’ospedale
di comunità

Il restauro dell’ex chiesa restituisce
anche opere pittoriche del ‘600

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

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

L’ora del vaccino

A

Modena verrà
realizzato un nuovo
Osco, un ospedale
di comunità con una
ventina di posti. È la
novità inserita nella
programmazione della
sanità modenese
insieme alla demolizione
e ricostruzione del
Poliambulatorio di
via del Pozzo, la
demolizione dell’ala
A del Policlinico
per costruire aule e
laboratori universitari.
La nuova struttura, che
sarà probabilmente
dislocata nella frazione
di Baggiovara, si colloca
a un livello intermedio
tra l’assistenza in
ospedale e quella al
domicilio.
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Manovra Covid
Tari “leggera”
anche nel 2021

P

ermetterà anche
di abbattere la
prima rata della Tari di
quest’anno la manovra
Covid di oltre 15 milioni
di euro messa in campo
dal Comune nel 2020:
è una delle misure
scaturite dall’intervento
di adeguamento del
bilancio del Comune, con
l’utilizzo dei contributi
del Governo per le
funzioni fondamentali a
compensazione di minori
entrate o maggiori spese
dovute agli effetti della
pandemia.

Agenda A PAGINA 19

Un clic per visitare
il Palazzo comunale
Il sito Unesco è online
Tour nelle Sale storiche

La prima fase delle vaccinazioni,
che interessa operatori sanitari, personale
e ospiti delle Cra, si concluderà
in febbraio: obiettivo copertura totale
A PAGINA 4 E 5
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Riqualificato l’ex Diurno
Tecnologia e prevenzione
con domotica e innovazione per far calare gli incidenti
Ora nello storico albergo i caratteri moderni
si fondono con gli elementi d’epoca restaurati

Impegno anche nel contrasto al disagio giovanile
con educativa di strada e famiglie più coinvolte

V

C

etro temperato e
un sistema domotico a gestione degli
impianti. A fianco, il
rivestimento a tessere
ceramiche colorate degli anni ’30. Si fondono tra loro i caratteri
moderni e gli elementi
dell’epoca passata restaurati all’ex albergo Diurno,
dopo l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ormai completata da parte del Comune.

alano gli incidenti stradali, ridotti
di quasi un terzo, e
diminuiscono anche
le sanzioni, di quasi
la metà. Sono alcuni dei principali dati
che emergono dal
bilancio delle attività
del 2020 della Polizia locale sul fronte della sicurezza
stradale. Intanto, continua anche l’azione di contrasto
al fenomeno del disagio giovanile.

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

Riparazione e sostituzione parabrezza • Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio con officina mobile • Oscuramento cristalli
Ci trovate: MODENA EST via Emilia Est, 1341
CARPI via Cattani sud, 33
SASSUOLO via Pedemontana, 15
BOLOGNA via Del Legatore, 16
CESENA via Madonna dello Schioppo, 395
RIMINI via Sassonia, 22/24

800-10.10.10

Tel. 059.281718 - Fax 059.283127 - Cell. 392.9898156 - modena.est@doctorglass.com
ANCHE MANDANDO LE FOTO CON WHATSAPP

Doctor Glass
Modena-Sassuolo-Carpi

www.doctorglass.com

800-10.10.10

Doctor Glass Modena
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IL SINDACO HA INCONTRATO FALONI, CHE HA LASCIATO MODENA

GIOVANI
SERVIZIO CIVILE,
265 POSTI
NEL MODENESE

Sarà aperto fino
alle 14 di lunedì
15 febbraio il
bando per un
anno di Servizio
civile universale,
per cui possono
presentare
domanda anche
ragazzi e ragazze
modenesi tra i
18 e i 28 anni:
sono 265 i posti
nella provincia
di Modena, in
progetti proposti
dai Comuni o
da associazioni
come Caritas,
Acli, Arci, Avis,
Aism, Anpas e
altre. Il Comune di
Modena seleziona
35 volontari da
impiegare in
quattro progetti:
“Attraversamenti” (7 posti),
“Connettori di
nuova socialità”
(15), “Attivamente
nelle relazioni”
(9 posti) e
“Conoscere la
città per costruire
la comunità”
(4 posti).
Informazioni su
www.comune.
modena.it/
modenaunder/
servizio-civile

RICEVUTO IL NUOVO COMANDANTE DI STRADE SICURE

“Con la Prefettura insieme sull’emergenza”

“Dall’Esercito contributo alla sicurezza”

“La collaborazione sviluppata tra le istituzioni e a livello
personale ha permesso di affrontare l’emergenza Covid
con unità di intenti, come una squadra, e il prefetto Faloni
è stato capace di guidare e motivare il ‘gruppo’: istituzioni,
forze dell’ordine, sanità, Protezione civile”. Lo ha affermato
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli incontrando in Municipio
Pierluigi Faloni, in procinto di lasciare Modena dopo un anno.

“Il contributo dell’Esercito è importante per la sicurezza: nel
contesto del controllo integrato e coordinato del territorio, la
collaborazione con Polizia locale e le forze dell’ordine è un
meccanismo funzionante”. Così il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricevendo il colonnello Federico Collina, comandante del
2° reggimento Genio pontieri di Piacenza, che ha assunto il
comando dell’operazione “Strade sicure” in regione.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico
da lunedì a sabato
dalle 9alle 13,
contatti via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
al tel. 059/20312:
orari, da lunedì a
sabato 9 -13;
lunedì e giovedì
anche 15 -18.
Segnalazioni
https://www.comune.
modena.it/argomenti/
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

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 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059/2034200,
fax 059/2034185
quartiere3@comune.
modena.it
Anagrafe chiusa
al pubblico, contatti
al telefono o via mail.
Urp: aperto lunedì
9.30-12.30 e 15-17.30;
martedì, giovedì
e venerdì 9.30-12.30.
Mercoledì chiuso
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692.

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Nonantolana 685,
tel 059/2034150,
fax 059/2034155
quartiere2@
comune.modena.it
Anagrafe chiusa
al pubblico, contatti
al telefono o via mail.
Urp: lunedì-venerdì
9.30-12.30;
giovedì 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033691.

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

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
ANCHE ONLINE I SERVIZI DEGLI UFFICI

rosegue anche in febbraio l’attività di apertura al pubblico rimodulata, e in condizioni di sicurezza, di diversi
uffici e servizi del Comune di Modena 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 e le indicazioni sulla disponibilità e sugli
orari di apertura dei servizi sono online su comune.modena.
it/coronavirus/coronavirus.

POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere)
059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
POLIZIA StRADALE 059 248911
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
GUARDIA DI FINANZA 117
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118

MUSEI CIVICI
Largo Sant’Agostino
c/o Palazzo dei musei,
tel 059 2033100.
Sospese fino al 5
marzo (come definito
dal Dpcm del 16
gennaio) le visite
alle sale espositive,
al Lapidario Romano
e alla Gipsoteca
Graziosi.
www.museicivici.
modena.it

QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
POLICLINICO 059 4222111
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
AZIENDA USL 059 435111
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 2271645

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

sabato e prefestivi dalle 15 alle 19,
domenica e festivi dalla 15 alle 19
FARMACIA COMUNALE DEL POZZO
servizio notturno 059 360091
FARMACIA URBANA MADONNINA
servizio notturno 059 333153

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Accesso al pubblico
previa prenotazione
via mail.
Orari: lunedì - venerdì
dalle 9 alle 13.

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Chiuso al pubblico,
info su www.
parcomontale.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande
103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande
103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Sospesa
(come definito dal
Dpcm del 16 gennaio)
la mostra “Anime
Manga. Storie di
maghette, calciatori e
robottoni”.
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166
2032940. Sospese
(come definito dal
Dpcm del 16 gennaio)
la mostra “Willie
Doherty. Where /
Dove”.
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657
2032940. Sospese
(come definito dal
Dpcm del 16 gennaio)
le mostre “POSTcard”
e “Premio Davide
Vignali”.

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

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

TEATRO COMUNALE
Via del Teatro 8,
tel 059 2033020,
fax 059 2033021
info@teatro
comunalemodena.it
biglietteria corso
Canalgrande 85,
tel 059 2033010,
fax 059 2033011
biglietteria@teatro
comunalemodena.it
orario: dal martedì
al sabato: 16-19.
IAT
Informazioni
Accoglienza Turistica
piazza Grande, 14
Tel. 059 2032660
Aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18
e domenica dalle 9.30
alle 18
www.visitmodena.it
CENTRO
EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17
tel 059 2032602
Mail europedirect@
comune.modena.it
Aperto al pubblico
lunedì-sabato 9-13

Nelle biblioteche è
ripartito il prestito su
prenotazione. Info
su www.comune.
modena.it/biblioteche
DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo (come
definito dal Dpcm del
16 gennaio)
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo (come
definito dal Dpcm del
16 gennaio)
ROTONDA
Via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo (come
definito dal Dpcm del
16 gennaio)
GIARDINO
Via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo (come
definito dal Dpcm del
16 gennaio)
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
informazioni
059 203 3372
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo (come
definito dal Dpcm del
16 gennaio)
BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
Chiusa al pubblico
fino al 5 marzo
(come definito dal
Dpcm del 16 gennaio)
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Meno incidenti e più sicurezza
Nell’anno del lockdown calano traffico e sanzioni ma aumentano le azioni della Polizia locale finalizzate
a contrastare i comportamenti scorretti alla guida, anche attraverso strumenti tecnologici come il Safer traffic mobile

C

alano gli incidenti stradali, ridotti
di quasi un terzo, e diminuiscono anche le sanzioni, abbattute
di quasi la metà. Sono solo alcuni dei
principali dati che emergono dal bilancio delle attività del 2020 della Polizia
locale di Modena; un anno nel quale,
nonostante l’emergenza sanitaria e il
dispiegamento di risorse dedicate al
rispetto delle misure anti Covid, il tema
della sicurezza stradale è sempre rimasto e resta tra le priorità del Corpo attraverso azioni che coniugano iniziative di
educazione, prevenzione e repressione.
Entrando nel dettaglio, nel 2020 il
lockdown ha inciso positivamente in
termini di riduzione del numero degli incidenti rilevati dalle pattuglie del
Comando di via Galilei, che sono stati
1.601 a fronte dei 2.250 dell’anno precedente, mentre il numero delle notizie di
reato è rimasto su valori analoghi (182 contro 207), segno
In molti casi
di un elevato grado di lesività
le indagini
registrato nei sinistri (485 i
hanno
provvedimenti di sospensione
della patente di guida a fronpermesso
te di incidenti con feriti e redi identificare
sponsabilità del conducente),
oltre che legato al fenomeno
i conducenti
della fuga da incidenti con
fuggiti dopo
feriti (da considerare anche
gli schianti
le 948 sanzioni contestate
nel caso di allontanamenti
da incidenti stradali con soli danni alle concause di incidenti stradali. L’utilizzo
cose). Le indagini hanno permesso in del “Safer traffic mobile”, accanto ad almolti casi di arrivare a identificare i tre strumentazioni tecnologiche (varchi
conducenti fuggiti; di fondamentale di lettura targhe, telelaser e autovelox
aiuto sono le telecamere di videosorve- per i rilievi di eccesso di velocità, targa
glianza presenti sul territorio e i portali system per la verifica di revisione e
Rca, alcolblow e alcolsensor per l’acdi lettura targhe.
E se l’emergenza ha determinato nel certamento della guida in stato di eb2020 una riprogrammazione delle cam- brezza, Police controller per il controllo
pagne volte a contrastare i compor- dell’autotrasporto), è confermato per il
tamenti scorretti alla guida, la Polizia 2021; inoltre, nei prossimi mesi saranno
locale ha valutato altre vie per incidere programmate anche nuove campagne
sulla riduzione della sinistrosità stra- per la sicurezza stradale.
dale, anche sperimentando il sistema Nel 2020 le sanzioni al Codice della
“Safer traffic mobile” che attraverso le strada sono invece diminuite, in genere
telecamere posizionate tutt’intorno al in modo connesso con le limitazioni
veicolo fornisce immagini ad altissima alla circolazione imposte dall’emergenza
definizione che consentono di rilevare sanitaria. Complessivamente si è passati
le violazioni che sono tra le principali da 187.459 sanzioni del 2019 a 110.117

LEGALITÀ

Prevenzione
con gli studenti
anche online

dello scorso anno e in particolare: da
81.859 a 50.696 per superamento dei
limiti di velocità; da 4.676 a 3.396 per
passaggio con semaforo rosso; da 37.700
a 30.370 per accesso abusivo in Ztl.
Grazie al “Safer traffic” e alle campagne
mirate sono invece rimaste sostanzialmente
invariate o addirittura
in aumento le sanzioni per comportamenti
quali il mancato uso
delle cinture (da 449
nel 2019 a 457) o la
mancata precedenza
(da 345 a 361); moltiplicate quelle per sosta
con intralcio (da 124
a 584).

Alcune immagini
della Polizia locale
di Modena, schierata
in piazza Grande anche
con alcuni mezzi
in dotazione,
in occasione
della ricorrenza
del giorno
di San Sebastiano,
che è stata celebrata
lo scorso 20 gennaio.
Tra gli operatori
era presente anche Pit,
il cane che da alcuni
mesi fa parte del
Comando di via Galilei

Stop al disagio giovanile: “educare” in strada e coinvolgere le famiglie
S

pazia dalla prevenzione all’educazione alla
legalità l’azione integrata della Polizia locale,
con altri settori e in più ambiti, sul fronte della devianza giovanile. Come spiega l’assessore
alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, infatti,
“non è sufficiente rispondere solo in chiave securitaria e, anzi, rischia di portarci fuori strada, colpendo l’effetto ma non interrogandoci sulla causa
col rischio di spingere ai margini i più vulnerabili.
Il nostro impegno è, invece, rispondere ai bisogni
di questi ragazzi, aprendo un confronto per i giovani e con i giovani, e coinvolgendo le famiglie”.
Oltre alle attività di indagine e controllo, tra le
strategie adottate dal Comune per intervenire
c’è, in particolare, quella dell’educativa territoriale di strada. Il progetto è partito lo scorso autunno ed è stato affidato alla cooperativa
Caleidos: da ottobre a dicembre 2020, gli operatori hanno effettuato 27 uscite, sia a
piedi sia utilizzando il camper che il Comune ha dato in uso alla cooperativa, registran-

do 1.300 contatti (alcuni dei quali ripetuti) e distribuendo 800 mascherine, utilizzate anche per
spiegare ai ragazzi le misure anti-Covid. Il servizio
sarà attivo fino al 30 ottobre 2021, per un totale
di 1.400 ore.
Assieme all’educativa di strada, gli interventi a favore degli adolescenti si articolano in una rete di
servizi che coinvolgono più settori (Servizi sociali,
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili) e
comprendono attività di formazione, informazione e prevenzione su temi come il bullismo, l’uso
e l’abuso di sostanze, il gioco d’azzardo, oltre
alla promozione di opportunità attraverso la rete
Net garage, i centri di aggregazione giovanile, il
Centro musica, lo sportello di orientamento. Col
progetto Comunità maiuscole, inoltre, 60 ragazzi completeranno un percorso di formazione e orientamento al lavoro. E proseguono gli interventi che coinvolgono i genitori per
rafforzare le competenze educative e affrontare i problemi degli adolescenti.

Le azioni sulla sicurezza
stradale della Polizia
locale di Modena
passano anche attraverso
l’attività di educazione
ai comportamenti
corretti sulla strada, a
cui il Comando di via
Galilei dedica da anni
un’intensa attività rivolta
alle scuole e che nel
2021 sarà rafforzata. Gli
operatori che si occupano
di educazione stradale
hanno anzi colto da tempo
la sfida della chiusura
delle scuole, lanciando
alla fine di febbraio del
2020 attività online che
con i cartelli stradali
delle “Regole ai tempi
del Coronavirus” hanno
coinvolto 25 classi di 10
scuole primarie.
È proseguita a distanza
tutta l’attività di
educazione alla legalità
rivolta prevalentemente
alle classi delle
scuole superiori e
che ha coinvolto
complessivamente 1.330
alunni su temi come
l’assunzione di alcol e
droghe. In parallelo sono
continuate online, con
incontri di formazione e
sensibilizzazione rivolti
a studenti, operatori
scolastici e genitori,
le attività previste nel
progetto “Scuole sicure”.

INQUADRAMI

Un’iniziativa
di sensibilizzazione
sul corretto utilizzo
dei monopattini,
destinata ai più giovani,
organizzata in piazza
Roma dalla Polizia locale
la scorsa estate
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INVESTIMENTI NELLA SANITÀ PUBBLICA

Un Osco per i ricoveri temporanei
Il nuovo ospedale di comunità sarà realizzato a Baggiovara

A

Modena verrà realizzato un
nuovo Osco, un ospedale di
comunità con una ventina di posti,
che sarà dislocato nella frazione
di Baggiovara, a poca distanza
dall’ospedale civile. È la novità
inserita nella programmazione della sanità modenese insieme alla
demolizione e ricostruzione del
Poliambulatorio di via del Pozzo, la
demolizione dell’ala “A” del Policlinico per costruire aule e laboratori
universitari, il completamento della
piattaforma tecnologica sempre
a Baggiovara. È la novità emersa
durante la commissione consiliare
del 26 gennaio dedicata alla “Sanità
pubblica modenese: investimenti,
ricerca e prospettive” alla quale
hanno partecipato, oltre al sindaco
Gian Carlo Muzzarelli, i direttori
generali dell’Ausl e dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico, rispettivamente Antonio Brambilla e Claudio Vagnini, e il rettore
di Unimore Carlo Adolfo Porro.
L’ospedale di comunità, una scelta
nata nel contesto di investimenti
sanitari che tengono conto delle
“sfide” del dopo Covid, si colloca
a un livello intermedio tra l’assistenza in ospedale e quella al
domicilio. L’Osco, infatti, accoglie
per ricoveri temporanei prevalentemente pazienti che non presentano
patologie acute, che hanno bisogno
di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche
che richiedono controlli periodici e
terapie particolari. La localizzazione la progettazione dell’Osco sono
in corso di valutazione da parte del
Comune insieme all’Ausl; la nuova
struttura rientra tra gli investimenti
che andranno a potenziare la medicina del territorio e a sviluppare
la rete territoriale, insieme, per

esempio, alle Case della salute (già
attiva la G.P. Vecchi in area nord,
confermate quella del centro all’ex
Estense e quella in via Panni) e
agli interventi sulla domiciliarità.
Mentre la riqualificazione della rete
ospedaliera sarà caratterizzata da
flessibilità organizzativa, integrazione delle piattaforme e integrazione di percorsi e professionisti.
Si lavorerà anche sull’innovazione
tecnologia e sulla formazione, valorizzando la professionalità degli
operatori sanitari.
Sul distretto di Modena sono quasi
23 milioni gli investimenti programmati dall’Ausl, mentre l’Azienda ospedaliera universitaria ha in
programma investimenti per oltre
100 milioni di euro in progetti di
ristrutturazione e ampliamento dei
due ospedali (Policlinico e Baggiovara), con altri 25 milioni di investimenti in attrezzature tecnologiche.
Nel frattempo, continua anche
il percorso per la realizzazione
dell’hospice territoriale a Villa Montecuccoli, sempre nella frazione
di Baggiovara, una struttura con
14 posti letto la cui convenzione
approderà in Consiglio comunale
nelle prossime settimane.

S

i oncluderà entro la fine di febbraio
la prima fase della campagna vaccinale anti-Covid nella provincia di
Modena, destinata al personale al lavoro
nelle strutture sanitarie e agli operatori e
agli ospiti delle Case residenze anziani:
è il primo step, che mira a sottoporre
a vaccino circa 29 mila persone, terminando quindi un iter iniziato lo scorso
27 dicembre con la somministrazione
del vaccino all’infermiera Alda Reggiani.
Nonostante alcuni ritardi nella consegna
delle dosi Comirnaty (Pfizer – Biontech),
nelle ultime settimane sono proseguite

le vaccinazioni al Centro unico dell’ospedale civile di Baggiovara, dove stanno
lavorando alla somministrazione decine di operatori e volontari, affiancati
dalle Usca, Unità speciali di continuità
assistenziale, che si recano nelle Cra
e nelle case-famiglia. In questo ultimo
contesto alla fine di gennaio la quota di
prime dosi vaccinali ha raggiunto circa
l’80% del totale dei soggetti interessati
(ospiti e personale delle Cra). Il programma vaccinale provinciale, contando
sulla ripresa regolare delle forniture di
Comirnaty (somministrato assieme alle
dosi di Moderna), prevede appunto di
arrivare entro tre-quattro settimane alla
conclusione della prima fase, per poi
procedere con la fase due che prevede
l’allargamento della platea delle persone
da vaccinare. In particolare, il primo
passo verso la “vaccinazione di massa”
coinvolgerà innanzi tutto gli anziani, a
partire dagli over 80.
Dal 17 gennaio sono iniziate le seconde
inoculazioni, finalizzate a completare la
profilassi con la somministrazione entro
21-23 giorni della “seconda dose” a tutti
coloro ai quali era già stata fatta la prima.
Per via dell’arrivo limitato di dosi di vaccino sul territorio, i richiami hanno avuto

CANTINA SOCIALE MASONE
CAMPOGALLIANO
Riscopri la convenienza di imbottigliare a casa. Confronta i prezzi! Iva compresa!!

Pignoletto Dop

€ 1,45/litro

Chardonnay Emilia Igp

€ 1,45/litro

Lambrusco Sorbara Dop “La Torre”

€ 1,45/litro

Lambrusco Sorbara Classico Dop

€ 1,40/litro

Lambrusco Grasparossa Dop

€ 1,40/litro

Lambrusco Salamino Dop

€ 1,35/litro

Lambrusco Reggiano rosso/rosato Dop € 1,30/litro
DISPONIBILI ANCHE IN BOTTIGLIA

PERIODI CONSIGLIATI PER L’IMBOTTIGLIAMENTO

DALL’1 AL 10 FEBBRAIO
E DALL’1 AL 10 MARZO
O R A R I D I V E N D I TA
MATTINO

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

POMERIGGIO

il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30

VIA NUOVA, 7 DIREZIONE SALICETO BUZZALINO  CAMPOGALLIANO MO  TEL. 059526905
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Sotto, un momento
della vaccinazione di
Alda Reggiani, la prima
infermiera sottoposta a
vaccinazione. Nelle altre
foto, alcuni immagini
delle procedure
all’interno del Punto
vaccinale che si trova
all’interno dell’ospedale
di Baggiovara

Sanitari vaccinati
In febbraio
ok alla copertura
Entro la fine del mese terminerà la fase uno della campagna
che ha riguardato 29 mila persone tra operatori e ospiti:
negli ultimi giorni di gennaio è stata data priorità ai richiami
Nella seconda fase saranno coinvolti gli anziani ultraottantenni

la priorità rispetto alle nuove vaccinazioni
e, in conseguenza di queste situazioni,
l’intera scaletta delle vaccinazioni è stata
riprogrammata.
“Il crescente numero dei guariti, insieme
ai primi vaccinati, inizia a costituire una
base per il lavoro dei prossimi mesi – ha
commentato il sindaco di Modena Gian

Carlo Muzzarelli –. Il piano nazionale di
vaccinazione resta la vera speranza per
uscire dall’emergenza”. Che il 2021 non
sarebbe stato ‘Covid free’ era chiaro, ha
aggiunto il sindaco, “ma l’arrivo del vaccino ha dato concretezza alla speranza
e l’agenda politica e amministrativa è
sempre più caratterizzata dalla doppia

dimensione di gestione dell’emergenza e
necessaria ripartenza. Il nostro compito
è accelerare al massimo i tempi per occuparci del futuro e lasciarci alle spalle
la pandemia”.

Cra quasi “negativizzate”, le Usca somministrano sul posto
Riprendono le visite
S
dei familiari in sicurezza,

Inoltre, in tut ti queono 14 le Usca, Unità speciali di continuità assti mesi si è comunque
sistenziale dell’Ausl di Modena, che si recano
sempre cercato di salvaquotidianamente nelle Cra e nelle case-famiglia
guardare il contatto coi
per somministrare il vaccino anti-Coronavirus.
anche nelle Sale
familiari, estremamente
Operatori e ospiti delle Case residenza anziani
degli abbracci
importante per il benesnon devono infatti portarsi nel Centro iniettorio
sere dell’anziano, anche
di Baggiovara ma sono vaccinati direttamente in
struttura da un’équipe Usca-vaccinale per ciascun distretto (e dedicata nei periodi di chiusura attraverso le videochiaesclusivamente alla vaccinazione), secondo un calendario che tiene conto mate e, dove è stato possibile, i parenti hanno
potuto vedere i propri cari dalle vetrate (l’estate
delle presenze e della situazione epidemiologica di ciascuna Cra.
Nelle Case residenze di Modena la prima somministrazione di vaccino, scorsa, quando le normative regionali lo hanno
iniziata il 31 dicembre 2020, si è conclusa il 20 gennaio di quest’anno e consentito, anche nei cortili all’aperto e nelle
già il giorno successivo è iniziata la fase dei richiami, in anticipo rispetto apposite salette).
ai tempi previsti. Negli stessi giorni si è giunti alla negativizzazione di Tutti i gestori delle Cra, indipendentemente dalla natura giuridica, hanno
quasi tutte le strutture e sono riprese le visite dei familiari, sempre ga- dovuto attenersi alle indicazioni dell’Ausl e le strutture sono state supporrantendo il distanziamento interpersonale (alcuni edifici si stanno dotando tate e controllate da Commissioni preposte con attività integrata tra Didella Sala degli abbracci, altre di dispositivi in plexiglass). Col comple- stretto sanitario e Comune. A tutti gli operatori è stato proposto dall’Ausl
tamento del ciclo vaccinale sarà possibile dare un nuovo impulso alla un apposito percorso formativo per limitare la diffusione del contagio e
acquisire competenze per la gestione degli ospiti positivi.
programmazione delle visite.

POSTAZIONI

Punto vaccinale
in via Minutara:
secondo in città
Nelle prossime settimane
sarà attivato a Modena un
secondo Punto vaccinale,
che, affiancando il
Centro unico dislocato
all’ospedale di Baggiovara,
consentirà di “coprire”
un maggior numero di
cittadini. Gli spazi sono
quelli della caserma
Setti, all’ex Aeronautica
militare di via Minutara,
dove già da ottobre
2020 è operativa una
postazione drive-through
allestita dall’Ausl con la
collaborazione di Comune,
Prefettura e Protezione
civile che fin dall’inizio
dell’emergenza hanno
operato in sinergia con
le istituzioni sanitarie
per offrire una pronta
risposta all’evolversi della
pandemia.
In questo luogo vengono
effettuati oggi i “tamponi
veloci”, che i sanitari
svolgono direttamente in
auto sulle persone; nel
frattempo, nell’attesa
appunto dell’apertura del
Centro vaccinale, sono
state installate diverse
telecamere a presidio della
struttura, provvedendo
inoltre al collegamento dei
dispositivi elettronici al
sistema cittadino di videosorveglianza, monitorato
dalle forze dell’ordine.
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Un sostegno per pagare l’affitto
AGEVOLAZIONI

Family card,
sconti nei punti
Coop e Conad
Prosegue anche in
febbraio la possibilità di
presentare domanda per
la Family card 2021, che
permette di ottenere il 10
per cento di sconto sulla
spesa. Il progetto del
Comune è pensato insieme
alla grande distribuzione,
con il contributo di Bper
Banca, per sostenere
le famiglie numerose,
anche a causa di perdita
del lavoro. All’iniziativa
aderiscono Coop Alleanza
3.0 e Conad Nord Ovest.
La Family Card consente
infatti di ottenere sconti
nei relativi punti vendita in
città. Le agevolazioni sono
rivolte ai nuclei familiari
residenti a Modena, con
tre o più figli conviventi
con meno di 26 anni,
che abbiano un valore
dell’indicatore Isee fino
a 15 mila euro. Inoltre,
nei punti Conad lo sconto
è previsto anche per le
famiglie con almeno un
figlio minore, in cui un
genitore sia disoccupato,
in cassa integrazione o in
mobilità; anche in questo
caso il limite massimo Isee
è 15mila euro.
Info su www.comune.
modena.it/argomenti/
genitori-e-bambini.

S

In arrivo un nuovo avviso pubblico che recepisce i finanziamenti regionali: per partecipare occorrono
le credenziali Spid. Nel 2020 con i bandi del Comune erogati aiuti per la locazione a quasi 1300 famiglie

i aprirà nei prossimi giorni un
nuovo bando comunale per ottenere i contributi per l’affitto destinati alle famiglie: i finanziamenti,
stanziati attraverso il fondo regionale,
permetteranno di aiutare tanti nuclei
ammessi l’anno scorso alla misura ma
ancora in attesa del sostegno, oltre
che di raccogliere ulteriori richieste. È
quindi importante che le famiglie che
intendono partecipare all’opportunità
richiedano intanto le credenziali Spid,
indispensabili per presentare domanda
(info su www.comune.modena.it/argomenti/servizi-online/credenziali/
credenziali-spid-come-richiederle).
Nel frattempo, sono state complessivamente 369 le domande a contributi
per la locazione giunte in risposta al
bando del Comune dell’autunno 2020
rivolto alle famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid: come annunciato
in Consiglio comunale dall’assessora alle
Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa Roberta Pinelli, tutte
le domande in possesso dei requisiti
sono state accolte. In particolare, le
richieste sono state 153 per la prima
tipologia prevista dal bando (Isee fino a
3mila euro) e 216 per la seconda (nuclei
con Isee fino a 35mila euro e un calo di
almeno il 20% del reddito per riduzione
del lavoro nel trimestre marzo/maggio
2020). Per la prima tipologia sono state
accolte 118 domande; per la seconda 91.
I beneficiari della prima tipologia di
contributi sono 41 di nazionalità italiana (di questi 19 hanno percepito il
contributo nella misura massima di
1.500 euro) 6 comunitari (4 nella misura
massima) e 71 extracomunitari (35 nella
misura massima). Della seconda tipologia di contributi hanno beneficiato 55
nuclei italiani (2 per l’importo massimo)
9 comunitari e 27 extracomunitari.
Parallelamente, il Comune ha continuato

Sono oltre 1.100
le famiglie che nel corso
del 2020 sono state
sostenute nel pagamento
all’affitto per via
di difficoltà economiche
causate dall’emergenza
sanitaria (foto di
repertorio di Elisa Pozzo
/ Meridiana Immagini)

a erogare contributi per il pagamento
del canone di locazione attraverso le
risorse del Fondo regionale che in un
anno, da gennaio 2020 a gennaio 2021,
ha permesso di aiutare oltre 1.100 nuclei
anche attraverso tre successivi scorrimenti della graduatoria che contava
inizialmente 1.533 domande ammesse

N

uova gestione con la garanzia di
mantenere i percorsi individuali
avviati, aumentando anzi il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione individuale e collettiva, attraverso incontri periodici e tramite
la somministrazione di questionari
per rilevare il grado di soddisfazione.
Sono le principali caratteristiche del
nuovo corso della gestione del Centro socio riabilitativo diurno Pisano, affidata alla Cooperativa
Gulliver attraverso una procedura ad evidenza pubblica che si
è conclusa con l'atto di accreditamento del servizio, nell’ambito della riorganizzazione definita dall'amministrazione comunale. Il percorso è iniziato a settembre dell’anno scorso

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

059 214640

INQUADRAMI

Al Centro diurno Pisano parte il nuovo corso
Famiglie più coinvolte e controllo della qualità

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

MODENA
Via J. Barozzi, 250

al contributo (su 1.645 presentate) di
cui 600 finanziate in aprile 2020, 294
finanziate a luglio 2020, 103 finanziate
a novembre 2020 e 106 a gennaio 2021.
In graduatoria restano 430 domande
ammesse che potranno essere soddisfatte dalle risorse stanziate dalla Regione
Emilia-Romagna.

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
Un aiuto concreto in un momento difficile

insieme al personale del Centro e
ai familiari degli utenti, che hanno
chiesto e ottenuto, innanzitutto,
rassicurazioni sul mantenimento del
progetto educativo per ogni ragazzo
e sul coinvolgimento delle famiglie
nella definizione non solo dei singoli
piani educativi, ma anche dell'intera
attività del centro.
Inoltre, per programmare un’attività
di socializzazione e integrazione varia ed eterogenea saranno
sviluppati rapporti con i soggetti del territorio, che a vario
titolo possono arricchire l'offerta di opportunità di interventi
a favore di ogni ospite e da prevedere nel piano educativo
individuale.
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Diurno, tour tra vetro e domotica

V

Nello spazio sotto piazza Mazzini il cantiere è in corso di completamento. I caratteri moderni e le tecnologie
si fondono con gli elementi d’epoca restaurati: dalle ceramiche colorate anni ’30 alle vasche da bagno

etro temperato, tinte bianche e antracite a contrasto, una suggestiva
illuminazione a faretti e un sistema
domotico a gestione degli impianti. A
fianco, il rivestimento a tessere ceramiche colorate degli anni ’30, restaurate,
e ancora le vasche da bagno e alcuni
sanitari di allora.
Si fondono tra loro i caratteri moderni e
gli elementi dell’epoca passata restaurati
all’ex Albergo Diurno, dopo l’intervento
di riqualificazione e rifunzionalizzazione
in corso di completamento da parte del
Comune, che insieme alla ripavimentazione della sovrastante piazza Mazzini
raggiunge un valore complessivo intorno ai due milioni di euro. A visitare il
cantiere in stato avanzato, lo scorso 18
gennaio, è stato il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi e a tecnici
comunali. I locali rinnovati, per circa
350 metri quadrati, sono stati predisposti per diventare un Hub al servizio del
turismo: ci sono aree per una breve sosta, possibilità di collegamenti internet,
una decina di servizi igienici anche per
bambini (con accesso indipendente rispetto agli altri spazi), deposito bagagli
e aree per attività multimediali, eventi,
conferenze e mostre. Gli spazi interni
sono stati organizzati in una grande
sala polifunzionale da oltre 130 metri
quadrati e in un’area conferenze da circa
40 metri quadrati, con 28 posti a sedere.
L’uso degli spazi sarà estremamente versatile, grazie al supporto tecnologico che
consentirà la modulazione delle diverse
aree in base alle esigenze di utilizzo,
con pannelli scorrevoli come elementi di
separazione e monitor e proiettori laser
ad alta definizione di ultima generazione che consentiranno anche la visione
tridimensionale.
Dell’ex Diurno dell’epoca, la struttura
rinnovata mantiene l’accesso, ammo-

Piazza Mazzini con
il nuovo ingresso
dell'ex Diurno. Sotto,
restauratrice al lavoro
sulle piastrelle. In basso,
il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, in visita
alla struttura con
l’assessore Andrea Bosi
e i tecnici

dernato con un ascensore con cabina
in vetro e con una nuova scala. L’atrio
dell’ingresso è stato ampliato e delimitato
con superfici vetrate, sono state restaurate le ceramiche di alcune pareti, su
cui sono riemerse le firme di fabbrica
originali. Nella ex sala barbieri è stato
predisposto uno spazio per postazioni web individuali e sarà collocato un
deposito temporaneo per bagagli, e i
due bagni storici, con vasche da bagno

I

DEMOLIZIONE

Montecuccoli,
negli spogliatoi
spazi sociali
Negli spazi degli ex
spogliatori di viale
Montecuccoli, abbattuti
nelle scorse settimane,
potrà sorgere una struttura
destinata a ospitare
associazioni per attività
sociali, attualmente allo
studio. L’intervento di
demolizione è durato
pochi giorni e ha visto
anche le operazioni
di pulizia dell’intera
area in preparazione
dell’esecuzione delle opere
di riqualificazione. I lavori,
per un importo di 40mila
euro, sono stati finanziati
attraverso un contributo
regionale nell’ambito
del progetto “Legalità e
territorio 2020”, finalizzato
a sviluppare interventi
di promozione della
legalità e di valorizzazione
della cittadinanza e
dell’economia responsabili.
In passato l’area era stata
sottoposta a una bonifica
e a un ripristino funzionale
in termini di sicurezza per
consentire di aumentare
la visibilità e il presidio
da parte delle forze
dell’ordine. Nel 2018 gli
accessi dell’edificio erano
stati sigillati.

e sanitari dell’epoca, saranno accessibili per la
sola visita.
Gli impianti dell’intera
struttura, dalla climatizzazione al ricambio d'aria,
passando per l’illuminazione, saranno gestiti in
maniera integrata con un sistema domotico, che controllerà anche il dispositivo
di allarme e videosorveglianza.

Dai ciottoli ai cubetti in porfido: nuove pavimentazioni
per rendere il centro storico ancora più bello

n centro storico saranno effettuati lavori di riqualificazione e ripavimentazione
stradale per un importo complessivo di
500mila euro. Gli interventi prenderanno
il via in aprile, dopo le verifiche di legge
e l’aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese modenesi
composto da “B.M. sas dei fratelli Bocchi e
ci” e da “Emiliana asfalti srl”.
Nel pacchetto dei nuovi interventi rientra
la riqualificazione e ripavimentazione delle
vie San Giacomo (tra via Stella e via Canalchiaro) e Canalino (da via dei Servi a via Mascherella e
nel tratto da via Università a via Mondatora) in prosecuzione
dei lavori già effettuati, e quella delle vie Selmi (da piazzale

Torti a via dei Servi e da via San Paolo a via
Foschieri), dei Servi (da via Canalino a via
Canalchiaro) e San Pietro (da via Saragozza
fino alla chiesa, dove è già stato effettuato
un intervento di ripavimentazione). In alcuni tratti la pavimentazione sarà in selce e
ciottoli, in altri casi in cubetti di porfido e in
altri ancora, dove è maggiore il transito veicolare, in asfalto. Inoltre, saranno realizzati
anche interventi puntuali di sistemazione
della pavimentazione dissestata per un importo di 200mila euro. L’accordo quadro
per la realizzazione dei lavori, che prenderanno avvio nelle
prossime settimane, è stato aggiudicato all’impresa reggiana
Trotta Antonio.

A lato un tratto
di via Canalino dopo
l’intervento
di riqualificazione

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Ciclabili, primo passo della pista verso Nonantola

l collegamento Modena-Nonantola, quello tra Modena
e Castelfranco Emilia e il completamento della ciclabile tra Modena e Maranello, la cosiddetta “Pista rossa”.
Sono i percorsi indicati come prioritari dalla Provincia
nel piano sul potenziamento della rete modenese di
piste ciclabili intercomunali, anche in funzione delle
ricadute positive sul traffico.
Per quanto riguarda il percorso Modena-Nonantola,
che affiancherà la provinciale 255 Nonantolana, da
viale Martiri c’è il via libera all'accordo, con i due

settore, ma anche a cittadini. I temi
variano dagli aggiornamenti legali e
fiscali legati alla gestione di un ente
a incontri di carattere più sociologico
come l’economia solidale, lo sport
che fa stare bene e l’abitare sociale.
www.volontariamo.mo.it

BOOM DI ISCRITTI A UNIMORE:
SUPERATA QUOTA 28MILA

SMOG, MISURE FINO AD APRILE
RINVIATO LO STOP AGLI EURO4
Sono entrate in vigore l’11 gennaio e
resteranno attive fino al 30 aprile le
misure regionali antismog che rendono
più rigoroso il piano antismog, ma senza bloccare i veicoli diesel Euro4 che
dovranno fermarsi solo nelle domeniche
ecologiche e in caso di misure emergenziali. Il rinvio dello stop ai diesel
euro 4 è conseguente all’emergenza
Covid che impone limitazioni alla capienza del trasporto pubblico locale;
è stato tuttavia ampliato il blocco ai
veicoli a benzina Euro 2 e ai ciclomotori
e motocicli Euro 1, oltre ai veicoli gpl/
benzina e metano/benzina fino agli
Euro 1. www.comune.modena.it/
liberiamolaria-modena

Si confermano in aumento, nonostante
la pandemia, i numeri dell’Università
di Modena e Reggio Emilia: nell’anno
accademico 2020/21 gli iscritti sono
28.176. Il risultato conferma la tendenza dell’ultimo triennio che premia
l’arricchimento dell’offerta formativa
e dei servizi agli studenti: negli ultimi
tre anni accademici, infatti, la crescita
media degli iscritti rispetto all’anno
precedente è stata del 4,6%.
Per quanto riguarda i corsi di laurea
magistrali e alle magistrali a ciclo
unico: identificati come qualificanti,
nell’anno 2020/21 hanno registrato
oltre 10 mila iscrizioni, con un incremento medio nel triennio del 10,2%.
www.unimore.it

Comuni, per l’attuazione del progetto di fattibilità tra
l’incrocio della sp255 e Cavo Argine a Modena (nella foto). Il documento sarà realizzato dal Comune
di Nonantola, con le risorse messe a disposizione
del Comune di Modena dal Fondo progettazione del
ministero delle Infrastrutture (40mila euro). L’accordo
avvia anche il percorso di coordinamento tra enti, a
partire dal progetto della Provincia per ampliare la
Nonantolana dalla tangenziale a Navicello e potenziare
la rotatoria Rabin.

ORARI AMPLIATI PER LE POSTE:
VIA RAINUSSO FINO ALLE 19.05

UNIVERSITÀ VOLONTARIATO,
DUE CORSI IN PARTENZA
Sono intitolati “Organizzare eventi
sostenibili e di successo” e “Lo sport
che fa stare bene” i due corsi dell’Università del volontariato promossi in
febbraio dal Centro servizi volontariato Terre Estensi: quest’istituzione,
che non rilascia certificati di laurea
o con validità legale ma solo attestati
di frequenza, offre corsi, seminari e
master a volontari di enti del terzo

Da alcuni giorni 15 uffici postali del
Modenese sono tornati infatti a operare secondo gli orari pre-pandemia:
in particolare, è stata ripristinata l’apertura pomeridiana fino alle 19.05 dal
lunedì a venerdì nell’ufficio postale di
Modena 2 in via Rainusso. A partire
dal 15 febbraio, inoltre, è previsto il
ritorno alle aperture pre-Covid per
altri uffici, di cui sarà data comunicazione sul sito www.poste.it. Poste
ha adottato misure di sicurezza come
l’installazione di pannelli in plexiglass
nelle sedi con il bancone aperto, il
posizionamento di strisce di sicurezza
e stalli per il distanziamento e accurate
procedure di sanificazione.

POLICLINICO PIÙ TECNOLOGICO
CON DUE NUOVE RISONANZE
È entrata in servizio nelle scorse settimane al Policlinico di Modena la nuova
risonanza magnetica che consentirà
di migliorare la qualità delle prestazioni ed aumentare i servizi erogati
all’utenza. Si tratta di una risonanza
ad alto campo (1,5 tesla) acquisita in
“pay per use” per un importo di oltre
1 milione di euro dilazionato in 7 anni.
Dopo gli investimenti importanti fatti
dal 2017 all’ospedale di Baggiovara
con installazione di risonanze magnetiche ad alto campo proseguono quindi
gli interventi volti al rinnovo del parco
macchine; inoltre, per marzo è previsto
l’aggiornamento dell’altro dispositivo
sempre al Policlinico. www.aou.mo.it

COSTRUZIONI GIOVANNI NERI S.R.L.
Via dell’Artigianato n. 10 - 41030 Bastiglia (Mo)

MODENA

Realizzazione di nuovo comparto residenziale composto da n. 6 villette indipendenti.
Ottima posizione

PER INFO: UFF. 059 904256 - CELL. 335 5690030
www. costruzionigiovannineri.it
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TESORI D’ARTE NELLA “SALA DELLE MONACHE”. LA CHIESA CITATA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1192

Nel San Paolo ritrovato
riecco le pitture del ‘600
In corso di ultimazione il restauro e ripristino strutturale
della ex Chiesa e dell’ex Oratorio nel complesso
tra via Selmi e via Caselle. Sono tornate alla luce
opere pittoriche secentesche, che si potranno vedere
anche con una visita virtuale online a cura dei Musei

È

in dirittura di arrivo l’importante intervento di restauro
e ripristino strutturale della
ex Chiesa e dell’ex Oratorio che
completano il più ampio recupero
e rifunzionalizzazione dell’intero
Complesso San Paolo situato tra via
Selmi e via Caselle nel centro storico di Modena. Importanti scoperte
effettuate durante i lavori di restauro permettono oggi di consegnare
alla comunità un altro importante
tassello di storia, testimonianza di
grande valore artistico e culturale,
che si aggiunge ai tesori della città di Modena. I locali sconsacrati
torneranno fruibili ai modenesi e
ospiteranno, appena si potrà, attività espositive ed eventi all’insegna
della cultura.
Ancora nell’impossibilità di svolgere
attività in presenza del pubblico a
causa dell’emergenza Covid – 19,
sarà comunque possibile apprezzare
e scoprire online le novità che il
restauro ha rivelato attraverso una
visita guidata a più voci realizzata
a cura dei Musei civici.
La visita, registrata sul posto, nella
Chiesa e nell’oratorio, sarà accessibile su VisitModena.it, oltre che
sul canale YouTube e sul sito dei
Musei (www.museicivici.modena.it). A condurla sono gli esperti
che hanno progettato e seguito i
restauri: l’architetto Micaela Goldoni
di Politecnica e l’architetto Lucio
Fontana. Con loro anche chi studierà l'importante ciclo decorativo
dei primissimi anni del Seicento,
svelato dai restauri e attribuito a

Giovanni Battista Codebue: Sonia
Cavicchioli, docente dell’Università
di Bologna, e chi ha seguito gli
scavi archeologici che documentano
la fase medievale e più antica del
complesso, Mauro Librenti.
La Chiesa di San Paolo è citata per
la prima volta nel 1192 dal cronista modenese Tassoni che annota
“ facta fuit Ecclesia S.Pauli” e fu
consacrata dal Vescovo Alberto
Boschetti nel 1262; l’ex Oratorio, la
cosiddetta
Sala delle
Monache, fu
costruito negli
anni 1603-1605
quando le monache affidarono
a Raffaele Rinaldi
detto “il Menia” la
progettazione della nuova chiesa parrocchiale esterna,
del campanile e della chiesa
interna a uso esclusivo delle
monache. Proprio durante i lavori di restauro conservativo, nelle
pareti della Sala delle Monache si è
verificato un ritrovamento: il tessuto
pittorico e decorativo seicentesco
originario ottimamente conservato
sotto lo strato superficiale risalente
all’Ottocento. Il complesso di edifici
del San Paolo, infatti, nel corso di
almeno sei secoli di storia, è stato
oggetto di un susseguirsi di interventi di adeguamento finalizzati alle
necessità d’uso che di volta in volta
si presentavano. L’attribuzione delle
opere pittoriche si ascrive all’autore
Giovanni Battista Codebue (Mode-

na 1561 – 1606), tra i
maggiori rappresentanti del tardo manierismo modenese, a
cui è attribuita anche la
perduta pittura nell’ovato centrale
della volta, raffigurante la Vergine Maria, e le quattro statue di
terracotta, tuttora nelle nicchie,
rappresentanti Sant’Agostino, San
Geminiano, San Pietro e San Paolo.

S

an Paolo, San Geminiano e Corpus Domini (ora noto come Carlo Sigonio dalla
scuola che vi ha sede). Sarà dedicata ai
tre complessi un tempo sede di importanti
monasteri femminili cittadini una serie di

Complesso
di San Paolo
a Modena. Veduta
della sala delle
Monache dopo
il restauro
con le statue
in terracotta
raffiguranti
San Geminiano,
Sant'Agostino,
San Paolo e
San Pietro Angelo,
particolare delle
pitture dopo
i restauri dell'ex
Oratorio

Tortellini e lambrusco in una moneta coniata dalla Zecca di Stato
I

l tortellino e il lambrusco (ma non solo) da un lato, il 700esimo
anniversario della morte di Dante Alighieri dall'altro. Tocca
anche l’Emilia-Romagna, e in particolare Modena, la nuova
collezione numismatica 2021 presentata nei giorni scorsi
dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato: 15 soggetti ispirati a storia,
arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane.
Per quanto riguarda la moneta a tema enogastronomico,
realizzata da Maria Carmela Colaneri, su una faccia le decorazioni comprendono una bottiglia di lambrusco, il rosone del
Duomo di Modena (con una scritta ad arco, “Emilia-Romagna”),
le Due torri di Bologna, un galletto simbolo della Romagna, e l’Arco
di Augusto di Rimini; sul rovescio compaiono i tortellini, un mattarello, uno
spicchio di parmigiano con il tipico coltellino, un uovo, un calice di lambrusco
e un piatto decorativo ispirato alla ceramica di Faenza. “Anche le monete sono
una grande occasione per far conoscere il nostro Paese e le sue eccellenze”,

TRE MONASTERI
FEMMINILI
IN UN PROGETTO
EDITORIALE

sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della fondazione
UniVerde) presentando i soggetti a tema enogastronomico.
La collezione ha raggiunto “un perfetto equilibrio tra storia,
cultura e arte, tra tradizione e modernità - dichiara Paolo
Aielli, ad del Poligrafico e Zecca dello Stato - ma allo
stesso tempo rompe gli schemi, proiettandosi nel
futuro della numismatica italiana, con tematiche
sempre più aderenti alla cultura dei nostri
tempi”. La moneta emiliano-romagnola ha
un valore nominale di 5 euro, ma un costo d’acquisto di 25 e una tiratura di 12mila
esemplari. Tutte le monete sono acquistabili sul
portale e-commerce della Zecca italiana.
La nuova moneta da 5 euro omaggia il patrimonio
enogastronomico modenese

libri, previsti da uno specifico piano editoriale,
che usciranno in tempi diversi, anche per
consentire il completamento delle ricerche
documentarie
I Musei civici, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici del Comune, Unimore
e Politecnica, stanno già lavorando al primo volume. Inquadrata all'interno
delle strategie politiche e
urbanistiche dell'Amministrazione a partire
dagli anni Sessanta
del Novecento, l'opera presenterà,
per ognuno dei tre
complessi, ricerche archivistiche,
progetti di restauro
e interventi di rifunzionalizzazione.
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SUL WEB LA MAPPA INTERATTIVA DELLE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE

Architetture del ‘900 a Modena
L'Atlante interattivo si arricchisce di 24 nuove schede

V

entiquattro nuove schede cambiando, e costituiscono oggi la
storico-critiche di edifici parte riconosciuta del tessuto dele spazi pubblici modenesi la “nuova città storica”. Sono poi
pubblicate sul sito web www. presenti edifici e spazi emblemacittasostenibile.it a cura dell’Uf- tici, progettati nella seconda metà
ficio Ricerche e documentazio- del XX secolo, significativi per la
ricerca prone s tor i a
gettuale e
urbana del
il tentativo
Comune.
di innovare
I nteg r a no
i l paesagla versione
gio urbano
online demodenese
gli Atlanti
contempodelle archiraneo.
tetture del
Il progetto
Novecento
di schedadi Modena
tura di arpubblicati
chitetture
nei volumi
Sede Banca Popolare di Modena -BPER- 1919,
corso Canalgrande – via Emilia centro
e spazio
"Città e architetture" e "Città e architetture urbano del ‘900 è concepito in
industriali". Si tratta di esempi di progress e l’ulteriore attività di
edifici della città storica del No- ricerca potrà, in futuro, consentire
vecento e di altri realizzati nella una nuova selezione
seconda metà del secolo scorso, di progetti coerenti
selezionati per il valore formale con l’esigenza di dodei progetti e il significato che le cumentazione e inopere assumono nella formazione formazione culturale
della città e del suo paesaggio, di un lavoro decenin termini urbanistici, culturali, nale. Con le nuove
storici, economici, sociali e di schede si conferma
quindi l’impegno a
linguaggio architettonico.
Con l’aggiornamento salgono a offrire elementi di co- INQUADRAMI
circa 180 le opere urbanistiche noscenza della città e delle sue
e architettoniche che segnano la trasformazioni come fondamentale
città contemporanea e il suo terri- fatto culturale, che ha portato alla
torio consultabili in rete, commen- pubblicazione online della Mappa
tate e documentate con riferimenti digitale delle architetture del ‘900,
storici e immagini. Le nuove sche- accessibile anche da smartphone
de integrano la parte relativa alle da www.cittasostenibile.it e
costruzioni dei primi decenni del del documentario su ‘Franca Stagi
secolo scorso, che dicono tanto architetto della città’, che ha supenon solo del primo sviluppo ur- rato mille visualizzazioni online.
bano e dei suoi segni più salienti, Per informazioni: tel. 059 2032792
ma anche di una società che sta- (citta.sostenibili@comune.mova rapidamente e profondamente dena.it).

U

nimore, Fmav, Ago, Ert, Art- ER,
Fem, Teatro Comunale, Fondazione di Modena, Gallerie Estensi,
Fondazione Brodolini, Fondazione San
Carlo. Tutte in rete col Comune alla
guida. È con questo “squadrone”, dopo
la firma di un protocollo con cui si darà
vita anche a un Comitato promotore,
che Modena si candida a diventare Città creativa Unesco 2021 per le “Media
arts”, con la possibilità così di entrare
a far parte di una rete di 246 città nel
mondo che si caratterizzano, anche in
chiave promozionale, per l’eccellenza in
settori culturali. Il Comitato promotore
resta aperto alla partecipazione di tanti
altri Enti e Istituzioni pubbliche e private che si sono già mostrate interessate.
Il percorso di candidatura è stato presentato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessore alla Cultura
Andrea Bortolamasi al “Tavolo per
la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” del Comune con associazioni
economiche e sociali. Il percorso è stato
annunciato nell’ottica di un’opportunità
per il rilancio della Cultura dopo la
grave crisi che ha investito il settore e
la città con la pandemia. L’iniziativa,
che coinvolgerà il Comune e i principali
attori che si occupano di cultura in città

per quattro anni, potrà essere infatti
uno degli strumenti che si attiveranno
per promuovere il rilancio di Modena
dopo l’emergenza Covid-19.
La candidatura, ha sottolineato Bortolamasi, “rappresenta una sfida della città
e per la città, nella prospettiva di una
ripartenza post Covid anche grazie alla
cultura come fattore di crescita, occupazione, lavoro. Con un processo – ha
spiegato – che vuole rafforzare il brand
Modena sottolineandone la natura di
città aperta e fertile per i giovani, che
mantiene salde le sue radici manifatturiere, ma guarda al futuro anche come
città creativa, dove cultura e tecnologia
dialogano, grazie a una rete che cresce

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

• Vendita ricambi usati selezionati

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

CULTURA [11]

MODENA COMUNE FEBBRAIO 2021

Città creative 2021
Modena si candida
per le Media arts

ARTE MOBILE

E la mostra
va in giro
con i taxi

Candidatura per il Network Unesco, in prospettiva di ripartenza
post Covid. La cultura identificata come un fattore di sviluppo,
con la possibilità di entrare in una rete mondiale sull’eccellenza,
anche in chiave promozionale, espressa nei settori culturali
di attori qualificati coinvolti: dagli istituti culturali a soggetti pubblici e privati,
associazioni e protagonisti della scena
culturale”.
La candidatura di Modena è la prima
di una città italiana nel ‘cluster’ delle
Media arts, nel segno di una realtà che
investe su digitale e tecnologie applicati
ai linguaggi culturali. Tra i progetti,
Clap (Cultural Lab Platforming) per
l’innovazione delle industrie creative
e culturali con piattaforme digitali e
innovazione delle industrie audiovisive,
in collaborazione fra Digital Humanities Unimore, Laboratorio Aperto e
Comune; la digitalizzazione del Museo
della Figurina, “Il Dondolo” casa editrice civica digitale,
l’Opera streaming
del Teatro Comunale Pavarotti con
altri Teatri della
regione, l’utilizzo
di social e new
media da parte di
biblioteche, musei
e Centro musica e
altre esperienze.
In una città che,
anche per le grandi trasformazioni

urbane che ha messo in cantiere, ha
individuato nella cultura un filo rosso
fondamentale.
L’iter di candidatura si avvale della
guida del coordinatore del Network
Città creative Unesco italiane Vittorio
Salmoni, cha aiuterà a presentare le
linee strategiche della candidatura e
il programma di attività, avviando re-

lazioni internazionali con città della
rete e soggetti istituzionali come le
ambasciate, oltre a programmare attività
di promozione e comunicazione della
candidatura in sedi nazionali e internazionali. Il primo passo è consistito in
una mappatura con schede di tutti gli
attori locali, per far emergere i progetti
più importanti.

Un network di città in tutti i continenti
I
l Network delle Città Creative
è un programma Unesco attivo dal 2004, che coinvolge una
rete di 246 città, di 72 paesi
dei cinque continenti. Obiettivo
del Network è promuovere la
conoscenza, la cooperazione e
i progetti tra le città che hanno identificato nella cultura e nella creatività i
propulsori del loro sviluppo. Le parole d’ordine
sono collaborazione, condivisione di conoscen-

ze e buone pratiche, confronto,
progettazione, valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e
immateriale. Attraverso il Network, in sette aree corrispondenti
ad altrettanti settori culturali Musica, Letteratura, Artigianato e
Arti e Tradizioni Popolari, Design,
Media Arts, Gastronomia, Cinema - le città possono valorizzare le proprie esperienze e capacità
sui mercati nazionali e internazionali.

STUDIO ESCLUSIVO PER BAMBINI
PER CRESCERE SENZA
LA PAURA DEL DENTISTA

DAL 1980

Dott. Roberto Olivi
Dott.ssa Francesca Olivi
Ambulatorio
C.so Canalchiaro 137, 41121 Modena
Tel. 059/216065 - Fax 059/216065
e-mail: olivi.segreteria@tiscali.it

•
•
•
•
•
•

PEDODONZIA
ORTODONZIA
SEDAZIONE COSCIENTE
OZONO TERAPIA
IMPRONTA DIGITALE
CURE CON IL LASER

In alto a pagina 10,
realtà virtuale
al Laboratorio
Aperto; a destra
del titolo, copertina
di un e-book del
Dondolo, casa editrice
civica digitale; in basso
al centro, Opera
streaming, annuncio
della Traviata online.
Qui sopra, un esempio
della mostra mobile:
sul taxi opere
di Andrea Chiesi.
A lato, Andrea
Bortolamasi, assessore
a Cultura,
Politiche giovanili
e Città Universitaria

“Expotaxi” è il titolo di
un'iniziativa Tcom in
collaborazione con Cna
Modena col patrocinio
del Comune, nata
grazie a sostegno e
disponibilità dei tassisti
associati al Radiotaxi
Cotamo.
Si propone come
una "mostra
collettiva" di
artisti modenesi,
di nascita o di
adozione, che
hanno condiviso
il desiderio di
portare le loro opere
in “strada” utilizzando
i taxi come una tela su
cui esporre e sviluppare
idee creative accessibili
a tutti, in un momento
particolare come questo
in cui le chiusure dei
luoghi di cultura (musei,
mostre, biblioteche,
teatri) hanno creato
un vuoto e il bisogno
diffuso di bellezza.
Gli artisti coinvolti sono
Andrea Chiesi, Pier
Lanzillotta, Marino Neri,
Beatrice Pucci e Cinzia
Ascari. L’intenzione dei
promotori è di replicare
e rendere continuativa
l’esperienza,
coinvolgendo anche altri
artisti e altri linguaggi e
stili creativi.
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LAVORI PUBBLICI

Alle De Amicis
spazi riorganizzati
e una palestra

A

partire dalla prossima pausa
scolastica estiva, la scuola
primaria De Amicis sarà oggetto
di un intervento di miglioramento
sismico e di un’importante
ristrutturazione, con una
riorganizzazione più funzionale
degli spazi, la realizzazione di una
nuova e più ampia palestra e il
completo rifacimento degli impianti
e dei servizi igienici.
Dopo l’approvazione del progetto
esecutivo da parte della Giunta
comunale, infatti, i lavori sono
stati aggiudicati all’impresa
Pro Service Costruzioni S.r.l. di
Modena. I lavori all’edificio di viale
Caduti in Guerra hanno un valore
complessivo di 2,485 milioni di
euro.

POLIZIA LOCALE

Stalli per invalidi,
“furbetti” in calo
in centro storico

S

ono state 148 le violazioni
riscontrate nel 2020 dalla
Polizia locale nell’ambito delle
attività di controllo dei 430 stalli
riservati ai veicoli destinati al
trasporto di persone invalide o
disabili presenti in Centro storico.
Gli operatori, infatti, l’anno scorso,
iniziando prima dell’emergenza
sanitaria, hanno svolto una
campagna finalizzata ad accertare
che i posti siano in effetti utilizzati
da chi possiede regolarmente il
contrassegno. In tutto gli stalli
controllati sono stati 3.551,

mentre i veicoli sottoposti
a verifica sono stati 1.430,
rilevando un calo degli illeciti nel
corso dei mesi.

VIABILITÀ

Zona Torrenova
e Morane, mobilità
post-Coronavirus

Sosta protetta delle bici
Ecco due nuovi depositi
Via alle strutture davanti alle stazioni dei treni
I posti disponibili in città diventeranno 400

L

a trasformazione in zona
30 dell’area di Torrenova
è il quarto e ultimo intervento
previsto nell’ambito della mobilità
d’emergenza post-Coronavirus.
Nelle scorse settimane il
progetto ha interessato strada
Morane, importante arteria di
collegamento tra la zona sud-est
della città e il centro storico, con
la realizzazione di un percorso
ciclabile su carreggiata, nel
tratto compreso tra via Sigonio
e via Salvo D’Acquisto; in
particolare, sono stati attivati
due percorsi monodirezionali,
uno per ciascun senso di marcia.
Gli altri interventi avevano
riguardato le vie TagliazucchiGrimelli e via Emilia ovest.

ECONOMIA

Inflazione, +0,4%
in dicembre
su base annua

I

n dicembre è stata calcolata
in aumento (+0,4%) su base
tendenziale annua l’inflazione
a Modena, che sale in
misura minore anche su base
congiunturale mensile (+0,1%
su novembre). Lo dice il calcolo
dell’indice dei prezzi al consumo
per la collettività, sulla base
dei prezzi rilevati dal servizio

Statistica comunale sul territorio,
secondo le disposizioni e norme
tecniche stabilite dall'Istat.
Nell'anno 2020 il tasso medio
annuo risulta negativo (-0,1%). È
la seconda volta dal 1953 che si
registra un calo su base annua
(nel 2015 fu -0,2%). www.
comune.modena.it/serviziostatistica/pagine-tematiche/
prezzi

SICUREZZA

Videosorveglianza,
altre 4 telecamere
al parco Novi sad

Q

E

ntro fine primavera saranno a disposizione due
nuovi depositi bipiano protetti ad alta capacità
per biciclette alla Stazione centrale dei treni in
piazza Dante e alla Stazione “Piccola” in piazza Manzoni. Sono partiti a metà gennaio, infatti, i lavori per
la realizzazione delle due opere: gli interventi sono
iniziati in piazza Manzoni e a seguire il cantiere si
sposterà in piazza Dante. Oggi in città sono presenti
sette depositi protetti per la sosta protetta di oltre 280
biciclette; ora i posti diventeranno circa 400. I depositi
sono in piazza Dante, via Fanti, parcheggio Porta nord
(60 posti), piazza Manzoni, via Scanaroli, via Fabriani
(Autocorriere), via Bono da Nonantola e via Valli (riservato ai soli utenti della scuola Lanfranco). A questi
si aggiunge un deposito protetto con accesso informatizzato presso il binario 1 della Stazione centrale.

uattro nuove telecamere ad
alta definizione, collegate
al sistema di videosorveglianza
cittadina, sono entrate in
funzione al parco Novi sad.
Ora l’area è protetta da 12
telecamere che, anche grazie
a un apparecchio multiottica,
forniscono alle sale operative di
Polizia locale e forze dell’ordine
15 inquadrature contemporanee.
In particolare, le nuove
telecamere, tre brandeggiabili e
una multiottica, consentono di
monitorare meglio l'area intorno
al bar nel parco, l'accesso da
Foro Boario, le zone a ridosso
dell’area attrezzata per i bambini
e della palestra all'aperto
realizzate lo scorso autunno.

AMBIENTE

Settanta alberi
piantumati
al parco XXII aprile

È

iniziata a fine gennaio
al parco XXII aprile la
piantumazione dei 70 nuovi

alberi che creeranno la
radura prevista come luogo
di convivialità dal progetto di
riqualificazione del parco curato
dal G124 di Renzo Piano. Gli
alberi sono stati scelti tra le
essenze tipiche del paesaggio
emiliano come gelsi, carpini,
aceri campestri, platani e
frassini. La piantumazione
è realizzata grazie a Bper
Banca, partner del progetto. La
piantumazione è il primo atto del
progetto sviluppato dal gruppo
di giovani architetti (Alessia
Copelli, Martina Corradini,
Stefano Davolio, Leo Piraccini),
coordinati da Matteo Agnoletto
con l’Università di Bologna.

TRASPORTI

Domeniche green,
ticket Seta validi
per tutto il giorno

I

n occasione delle domeniche
ecologiche in programma
fino a ad aprile, Seta ripropone
l'iniziativa finalizzata ad
incentivare l'uso dei mezzi
pubblici e a promuovere forme
di mobilità collettiva a beneficio
dell'ambiente: il biglietto di corsa
semplice urbano sarà valido per
l'intera giornata. Sarà quindi
possibile utilizzare i mezzi Seta
in servizio sulla rete urbana di
Modena senza alcuna limitazione
di validità oraria utilizzando
e convalidando in giornata
i biglietti di corsa semplice
urbana (dal costo di 1,50 euro)
ed i biglietti multicorsa urbani
acquistati a terra, a bordo
tramite emettitrice automatica o
tramite app Muver - Roger.
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“Aude, madre della Repubblica”
L’Assemblea ha ricordato l’ex partigiana, poi consigliera e assessora, scomparsa a 94 anni
“È stata un punto di riferimento per chi, anche nelle istituzioni, persegue i valori di libertà e democrazia”

“A

ude Pacchioni ci ha insegnato un altro modo di vivere,
quello della crescita comune
e dell’inclusione: migliorare un passo
alla volta, sempre insieme, senza mai
lasciare indietro nessuno, con sobrietà
e rigore”. Così il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli ha ricordato in Consiglio
comunale l’ex partigiana, poi consigliera
e assessora, scomparsa il 12 gennaio
all’età di 94 anni, sottolineando come
sia stata “un’autentica madre della Repubblica, un patrimonio per tutti e un
punto di riferimento per chiunque volesse ispirare la propria attività politica
e l’impegno nelle istituzioni ai valori di
libertà e democrazia”.
Appena 17enne, nel 1943, Aude Pacchioni diede il suo contributo alla lotta
partigiana con il Comitato di liberazione
nazionale. Finita la guerra, proseguì
il suo impegno nel sindacato e nella
politica: eletta consigliera comunale a
Modena per la prima volta nel 1956,
fu riconfermata fino al 1985. È stata
assessora con i sindaci Corassori, Triva,
Bulgarelli e Del Monte, contribuendo in
questa veste alla nascita del primo asilo
nido cittadino, nel 1969, e alla costruzione del modello di welfare modenese.
Inoltre, per vent’anni, tra il 1999 e il
2018, ha presieduto l’Anpi provinciale
e nel 2003 il presidente Carlo Azeglio
Ciampi le ha conferito l'onorificenza
di Ufficiale dell’Ordine al merito della
Repubblica.
“Aude – ha aggiunto sindaco – è il simbolo di una generazione che ha fatto
grande la città e della quale rimane un
lascito profondo: nei suoi insegnamenti,
infatti, possiamo individuare gli strumenti per affrontare le crisi di oggi, a
partire dal rifiuto delle disuguaglianze
e dalla necessità di rinforzare i settori
della sanità e della scuola”.
Pacchioni è stata ricordata anche dal

Due immagini
di Aude Pacchioni:
a sinistra un’immagine
storica, mentre
interviene in una riunione
(archivio fotografico
Udi Modena / Cdd
Modena), a sinistra
l’ex partigiana assieme
al sindaco Gian Carlo
Muzzarelli.
Sotto, una veduta
del parco XXII aprile

presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, che l’ha definita “un’artigiana di cura, speranza, fiducia e concretezza, che per tutta la vita ha praticato
e trasmesso l’arte del prendersi cura
dell’altro e degli altri. Qualsiasi cosa
diciamo di lei non rende a sufficienza la
concretezza della sua ‘arte civica’ che ha
trasmesso a tante persone, apprendiste
alla sua ‘bottega’, rimaste orfane dei
suoi insegnamenti”. Poggi ha anche sottolineato che, nella sua azione politica,
Aude Pacchioni ha avuto sempre grande
attenzione al ruolo femminile: come lei
diceva, “le donne hanno sempre saputo
mettere al centro i bisogni immediati
delle popolazioni”.

È

Via il percorso per il nuovo Piano del verde
Il Consiglio approva le linee di indirizzo

iniziato il percorso per la redazione del Piano del verde
del Comune: uno strumento nuovo per pianifi care
e gestire in modo integrato il verde cittadino. Il Consiglio
comunale, infatti, ha approvato in dicembre la delibera
presentata dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi
che ha sottolineato come, nella nuova impostazione, “parchi,
giardini, aree verdi e di forestazione, nell’ottica del prossimo
Piano urbanistico generale, diventano una vera e propria
infrastruttura della città”. Le linee di indirizzo hanno ottenuto
il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per
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Modena, Verdi, Modena civica) e del M5s. Astenuti Lega
Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia.
Col nuovo Piano, che prevede anche il censimento del verde
cittadino, la gestione del verde passa da un approccio quantitativo e da una funzione prevalentemente ornamentale, a uno
qualitativo, in un’ottica di salute e benessere delle persone e
della città. Il Piano, dunque, sarà uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per rendere Modena una città
green, sana e antifragile, una delle cinque strategie cardine
per lo sviluppo della città che sono alla base del nuovo Pug.

SOSTEGNO

Violenza donne
“Prevenire
e proteggere”
Rafforzare le azioni
per prevenire la
violenza sulle donne e
promuovere iniziative
per accompagnare
fuori dalle situazioni
violente le donne che le
subiscono e gli uomini
maltrattanti. È l’invito
espresso dall’ordine
del giorno sottoscritto
da tutti i gruppi e
approvato all’unanimità
dal Consiglio comunale.
La mozione, presentata
dal Pd, rileva che
l’emergenza Covid ha
aggravato il rischio per
le donne che subiscono
violenza maschile in
famiglia, e “molte
di esse, costrette in
casa dalle restrizioni,
non hanno neppure la
possibilità di chiedere
aiuto, come dimostra
il calo delle telefonate
al numero del Telefono
rosa”.
Inoltre, il documento
ribadisce il ruolo dei
centri antiviolenza per
sostenere e proteggere
le donne che subiscono
violenza e sottolinea che
a Modena opera il primo
centro per accompagnare
in un percorso di
cambiamento gli uomini
maltrattanti.
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Garage Ferrari, non solo parcheggi
PROMOZIONE

Eccellenze
agroalimentari
a Palatipico
Nella zona dell’attuale
sede di Promo, società di
marketing territoriale in
liquidazione, la Camera
di commercio di Modena
realizzerà un Centro
agroalimentare che si
svilupperà nell’area, in
continuità con la palazzina
che ospita i Consorzi dei
prodotti Dop e Igp della
provincia, proponendo un
percorso enogastronomico
per la promozione e
la vendita dei prodotti
tipici modenesi, con
spazi espositivi, sale per
degustazioni, aree vendita,
ambienti per incontri e
attività formative.
È il progetto “Palatipico”
che ora viene rilanciato
con l’Intesa urbanistica
tra Camera di commercio
e Comune che
rappresenta il passaggio
preliminare all’attuazione
dell’iniziativa. La giunta,
infatti, ha approvato la
delibera che prevede
l’accordo, presentato in
Consiglio comunale. Il
Centro agroalimentare
rappresenta “una vetrina
per il settore” economico
modenese con lo scopo
di favorirne l’attrattività in
una prospettiva europea e
sostenere le iniziative delle
realtà produttive.

I

Sì del Consiglio alla delibera sull’edificio di via Trento Trieste: CambiaMo valorizzerà l’immobile
mentre all’Automobil Club Modena sarà affidata la gestione delle attività del posteggio

l Garage Ferrari sarà gestito dalla
società di trasformazione urbana
CambiaMo spa assieme all’Aci. Lo
ha stabilito il Consiglio comunale affidando la concessione della gestione
dell’edificio di viale Trento Trieste alla
società di trasformazione urbana, prevedendo inoltre un impegno diretto
della sezione modenese dell’Automobil
Club Italia, che dovrà condurre l’attività
relativa alla sosta. La nuova concessione
patrimoniale inizia il 28 febbraio ed
entro il 19 dicembre 2022 CambiaMo
spa dovrà predisporre il programma di
valorizzazione e riqualificazione urbana
dell’immobile e garantendo la continuità
della fruizione del parcheggio pubblico,
con 380 posti auto.
Il provvedimento relativo alle linee d’indirizzo per l’affidamento in concessione,
illustrato dall’assessora all’Urbanistica
Anna Maria Vandelli e da quella al
Patrimonio Anna Maria Lucà, è stato
approvato con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi
e Modena civica), il voto contrario del
Movimento 5 Stelle e l’astensione di
Lega Modena, Forza Italia e Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia.
L’individuazione di CambiaMo spa è
avvenuta sulla base del provvedimento
assunto dalla giunta che per la gestione
dell’edificio aveva deciso di individuare il concessionario “tra gli organismi
partecipati dal Comune le cui finalità
statutarie siano le più aderenti a realizzare l’intervento di riqualificazione
dell’immobile” con l’obiettivo di migliorarne la dotazione a uso pubblico
in termini qualitativi e di elevarne le
prestazioni edilizie.
L’obiettivo è una gestione unitaria del
complesso mirata alla riqualificazione
e a una sostenibilità economica e finanziaria della gestione complessiva,
compresa l’attività di parcheggio pub-

Il parcheggio pubblico
del Garage Ferrari,
in viale Trento Trieste,
ospita 380 posti auto.
Nella foto in basso,
la polisportiva
Gino Nasi, una delle
12 strutture che fanno
parte di Coop Spazio

ECCO I VIDEO
DELLE SEDUTE
IN CONSIGLIO

INQUADRAMI
blico a servizio della sosta in un’area
della città prossima al centro storico.
Proprio quello è stato considerato uno
dei principali elementi di “interesse
pubblico” che ha consentito di mantenere l’integrità dell’immobile entrato a
far parte gratuitamente del patrimonio

S

comunale nel 2018 dopo che la proprietà (la società B.A. Service) non aveva
ottemperato agli obblighi scaturiti dalle sentenze del Tar e del Consiglio di
Stato, al termine di un iter giudiziario
durato una trentina d’anni che ha portato all’annullamento del titolo edilizio.

La Coop Spazio mette in campo interventi per il post-Covid
Confermate le ipoteche per lavori nelle polisportive

ostenere l’investimento di Coop
Spazio nel progetto di ristrutturazione che consente di mantenere
efficienti gli impianti sportivi concessi
in diritto di superficie e di continuare
a dare una risposta alle esigenze di
socialità e benessere dei cittadini,
guardando al post-Covid. Con questo
obiettivo il Consiglio comunale ha autorizzato la società
Spazio Coop Unimmobiliare a costituire ipoteca sull’area
in diritto di superficie di via Cassiani a garanzia del mutuo
di 700mila euro sottoscritto dalla società per finanziare un
progetto di ristrutturazione, efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti a seguito dell’emergenza, per un

investimento di 1,2 milioni di euro.
La delibera, presentata dall’assessora al Patrimonio Anna Maria Lucà,
è stata approvata con il voto a favore
dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi, Modena
civica). Contrari M5s, Lega Modena,
Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia. L’autorizzazione è necessaria poiché, anche
se è Coop Spazio a costituire l’ipoteca (sull’area di via
Cassiani dove si trovano gli impianti di Sport Village), è il
Comune il proprietario dei terreni e delle strutture, delle
quali tornerà in possesso nel 2048, quando scadrà il
diritto di superficie.

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
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Gli orti puntano sul biologico

F

Approvati dall’Assemblea i Regolamenti degli oltre mille spazi urbani e per anziani della città. Le modifiche,
suggerite anche dai gruppi consiliari, rispettano i principi dell’economia circolare e del risparmio d’acqua

avorire un’economia più sostenibile e circolare per la conduzione
degli orti cittadini. È il principio,
suggerito anche dai gruppi consiliari,
introdotto nel Regolamento per gli orti
per anziani, che rinnova quello precedente, e nel nuovo Regolamento per
la disciplina dei progetti di agricoltura
sociale dedicato agli orti urbani. I due
Regolamenti, approvati dal Consiglio
comunale, disciplinano le modalità di
assegnazione e gestione di questi spazi
e definiscono le regole che gli ortolani
devono rispettare per i 1092 orti per
anziani distribuiti in dieci aree cittadine
e per i 100 orti urbani, 60 in via Capuana e 40 nel parchetto di viale Gramsci.
I due regolamenti sono stati presentati dall’assessora alle Politiche sociali
Roberta Pinelli che ha sottolineato
la funzione sociale degli orti “come
strumento, nel caso degli anziani, per la
promozione di un invecchiamento attivo
e di tutela della salute, stimolando l’attività fisica e la socialità. E come mezzo
per sviluppare la socialità, l’integrazione
e le capacità collettive e individuali”.
Grazie alle modifiche introdotte, il Regolamento degli orti per anziani sosterrà
i metodi di coltivazione ecocompatibili,
anche attraverso momenti di formazione
e consulenza sui prodotti; in parallelo,
almeno un quarto delle assegnazioni
sarà riservato a coltivazioni secondo
i principi del biologico e della lotta
integrata. Definisce, inoltre, che gli
scarti della coltivazione rimangano a
disposizione degli ortolani e vengano
utilizzati per produrre compost, da usare invece del terreno concimato, anche
col supporto del settore Ambiente del
Comune. Infine, nell’ottica di ridurre il
consumo di acqua, il regolamento indica
che saranno effettuati controlli appositi.
Gli orti per anziani sono appezzamenti
di circa 50 mq che, di norma, sono as-

Due immagini
degli orti urbani
inaugurati la scorsa
estate nel nuovo
parchetto di viale
Gramsci: a sinistra
le aree ortive destinate
a finalità didattiche,
a destra quelle
per persone disabili.
Sotto, lo Spazio anziani
di via Vaciglio, gestito
direttamente dal
Comune, che
può ospitare fino
a 60 persone

segnati a cittadini over60, mentre gli orti urbani
dedicati a progetti di agricoltura sociale hanno
finalità sociali, ricreative, didattiche e culturali,
creando anche percorsi di cittadinanza attiva. Promuovono, inoltre, progetti di rigenerazione urbana
e diffondono tecniche di coltivazione biologica e
biodinamica e di prodotti a km zero e stagionali
per il consumo familiare e collettivo, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita
che inizia dall’alimentazione.

M

Percorsi personalizzati e condivisi con le famiglie
Ok anche al nuovo regolamento degli Spazi anziani

ette in evidenza il valore del progetto
personalizzato per ciascun utente e
di un percorso condiviso con la famiglia
il nuovo Regolamento per l’accesso agli
Spazi anziani approvato all’unanimità
dal Consiglio comunale. Le nuove linee
guida, che definiscono anche i criteri di
contribuzione per concorrere al pagamento del servizio secondo principi di equità, si applica ai
90 posti a disposizione: 30 contrattualizzati con i gestori
privati (gli Spazi anziani Madonna Pellegrina e Pergolesi) e
60 allo Spazio anziani di via Vaciglio, gestito dal Comune.
Nei centri, che gli anziani possono frequentare per non più
di tre giorni alla settimana, si svolgono attività di animazio-

ne, ricreative e di socializzazione, sulla
base di un progetto personalizzato e che
viene elaborato, a partire dalla situazione
dell’anziano, dall’analisi dei suoi bisogni
e delle sue risorse residue, nell’ambito
del percorso di valutazione attivato dal
Servizio sociale territoriale al quale il
cittadino o la famiglia devono rivolgersi
per l’ingresso al servizio. La graduatoria per l’accesso viene
elaborata sulla base dei bisogni dell’anziano e della sua
condizione economica. La supervisione della procedura è
affidata a una commissione di cinque membri, la stessa
che valuta le domande di accesso alle Cra, che si riunisce
ogni due mesi.

MOBILITÀ

Madonnina,
“Strade per
i residenti”
L’apertura di nuovi
percorsi stradali, con le
cosiddette “ricuciture”
all’interno del quartiere
Madonnina nell’ambito
della realizzazione della
Diagonale, “migliorerà la
permeabilità della zona
a favore dei residenti,
senza attirare nuovo
traffico esterno. Per
le auto provenienti da
fuori, infatti, non sarà
conveniente cercare di
bypassare la viabilità
principale attraversando
il quartiere che è zona
30”. Lo ha affermato
l’assessora alla Mobilità
sostenibile Alessandra
Filippi rispondendo,
in Consiglio comunale,
a un’interrogazione
sulla mobilità nell’area,
presentata da Modena
civica.
Nell’area, infatti, sono
previste due nuove opere
che completeranno la
ricucitura dei nuclei
abitati del quartiere
interessando i due tratti
di via Don Fiorenzi - via
Tommaso Rinaldi e via
Nobili - via Don Saltini.
All'altezza di queste
connessioni saranno
realizzati collegamenti
stradali interni che
attraverseranno tra l’altro
la vecchia linea ferroviaria.
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Al centro del dibattito
i contributi al trasporto pubblico
Posizioni differenti anche sui fondi a Modena Parcheggi

D

iversi sono stati i consiglieri intervenuti nel dibattito scaturito
dalla delibera sulla nona variazione
di bilancio, incentrata anche sulle
agevolazioni Tari per le utenze non
domestiche.
Aprendo il dibattito, Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia) si è focalizzata sul contributo
di 8 milioni di euro per il trasporto
pubblico affermando che “non si
può parlare ora di cronoprogramma e accertamento dei bisogni: i
problemi, aggravati dall’emergenza,
si sarebbero dovuti risolvere da
tempo”. Sull’utilizzo dei contributi
del governo per le funzioni fondamentali per compensare i mancati
introiti da Modena Parcheggi, per
Rossini il Comune “ha avvantaggiato la società, senza avere i dati per
capire se l’azzeramento del canone
sia sensato o meno”.
Paola Aime (Verdi) ha ricordato
che il contributo per i mezzi pubblici
è stato ottenuto “perché siamo in
una città inquinata, ma è un bene
avere la possibilità di sostituire
mezzi vecchi e migliorare il servizio”. Sul Novi Park, la consigliera
ha affermato che “era sbagliato fin
dall’inizio e che ha tolto risorse per
promuovere la mobilità sostenibile
alternativa all’auto”, sollecitando un
confronto su un progetto “superato
dai tempi e penalizzante”.
La variazione “permette di coprire attività collegate all’emergenza
permettendoci di cominciare a fare
un ragionamento sul futuro”, ha
detto Marco Forghieri per il Pd,
sottolineando anche l’importanza del “ritocco al fondo crediti di
dubbia esigibilità che ci concede

maggiore spazio d’azione”. Sui fondi
per il trasporto pubblico, Diego
Lenzini ha commentato che “finalmente si assegnano fondi alle
città che ne hanno più bisogno:
l’inquinamento non dipende dalle
nostre azioni amministrative, ma
possiamo fare scelte politiche
per migliorare la situazione”. Per
Antonio Carpentieri, di fronte
alla mancata entrata, “certa”, da
Modena parcheggi bisogna decidere cosa è più conveniente per
la città: “Se perdere quell’entrata,
aprire un contenzioso per ottenerla
o usufruire della possibilità che
ci viene offerta dal finanziamento
statale per garantirci il canone del
2020. Il vantaggio è più nostro che
di Modena parcheggi”.
Giovanni Silingardi (M5s) ha
chiesto “un cronoprogramma più
chiaro, per il trasporto pubblico”. Su
Modena Parcheggi, il consigliere ha
affermato che “non si sono trovati
per tanti soggetti in difficoltà, ma si
sono trovati per coprire un canone
che non incasseremo, per un’opera
che è stata un errore clamoroso e
che ingessa il sistema, bloccando
qualsiasi modifica di mobilità sostenibile, come Ztl e pedonalizzazione
del centro storico”.
Per Giovanni Bertoldi (Lega
Modena), il Comune “sembra più
interessato a raccogliere denaro
che a pensare a spenderlo bene:
viviamo senza un progetto e questo
risulta ancora più grave in un momento di crisi che richiede, invece,
programmazione”. Il consigliere ha
aggiunto che “bisognerebbe destinare le risorse a chi ha subito i
danni più ingenti”.

Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia Popolo della Famiglia)

Diego Lenzini (Pd)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 Stelle)

Katia Parisi
(Modena Civica)

Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

P

ermetterà anche di abbattere la
prima rata della Tari di quest’anno, in relazione alle utenze non
domestiche, la manovra Covid di oltre
15 milioni di euro messa in campo dal
Comune nel 2020: si tratta soltanto di
una delle misure scaturite dall’intervento di adeguamento del bilancio del
Comune, con l’utilizzo dei contributi del
Governo per le funzioni fondamentali
a compensazione di minori entrate o
maggiori spese dovute agli effetti della
pandemia. Il dato preciso, 15 milioni 423mila euro, è emerso al termine
delle ultime tre variazioni di bilancio
approvate nelle scorse settimane dalla
giunta, su proposta dell’assessore al
Bilancio Gianpietro Cavazza, con la
procedura straordinaria prevista nella
situazione d’emergenza.
In particolare, l’ultima delle complessivamente dodici variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’anno ha completato l’operazione che consentirà ulteriori
agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per
un milione e 48 mila euro sulle utenze
non domestiche per quanto riguarda
la prima rata del 2021, quella di luglio.
L’agevolazione sulle utenze sarà di circa
il 33% dell’importo previsto. Nella terza

AL VOSTRO SERVIZIO
OVUNQUE SERVA

rata del 2020, quella di dicembre, le
utenze non domestiche individuate con
la delibera Arera avevano già potuto
contare su agevolazioni per un milione
e 18 mila euro decise in estate, mentre con il bonus rifiuti nelle settimane
precedenti erano state finanziate anche
agevolazioni per le utenze domestiche
per quasi 300mila euro, che verranno
scontate a conguaglio della Tari del
2021. Nel complesso, quindi, nel 2020
il Comune ha finanziato agevolazioni
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Sassuolo
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Manovra Covid:
Tari più “leggera”
anche nel 2021

IL CONSIGLIO

Partecipazione
e più sedute
nei dati 2020

Gli adeguamenti del bilancio del Comune hanno superato
i 15 milioni di euro: tra gli sconti per aziende e cittadini
anche quello sulla tassa sui rifiuti per oltre due milioni
Interventi per scuole, economia, sociale, cultura e sport

per due milioni e 300mila euro.
Degli oltre 15 milioni di euro di contributi per le funzioni fondamentali, il
Comune ha utilizzato 10 milioni e 770
mila a compensazione di minori entrate
(in particolare, da rette e tributi) e 4 milioni e 660 mila per maggiori spese nei
diversi settori: dalla scuola al sociale,
fino al sostegno alle attività economiche, alla cultura, all’associazionismo,
allo sport.
Con le risorse assegnate dal Governo

e recepite nell’ultima variazione è stato
poi completato il contributo assegnato a
Modena Parcheggi con 350mila euro a
parziale copertura delle minori entrate
dai proventi della sosta, che erano state
quantificate in un milione e 200mila
euro. A Modena Parcheggi era già stato assegnato un primo contributo di
123mila euro con l’ultima variazione
di bilancio ratificata dal Consiglio comunale, la nona. Nella stessa occasione, il 17 dicembre, nel provvedimento

“Indispensabile informare
la comunità sulle agevolazioni”

D

are il giusto risalto, anche attraverso la pubblicazione sul sito del
Comune, alla possibilità per i cittadini che si trovano in difficoltà
economica di accedere ai bonus per il pagamento di Tari, elettricità,
acqua e gas, previsti dalla Regione a seguito dell’emergenza Covid
(con il decreto 119 del giugno 2020). La sollecitazione a diffondere il
più possibile l’informazione sulle agevolazioni è contenuta nell’ordine
del giorno proposto da Katia Parisi (Modena civica) e approvato dal
Consiglio comunale col voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd,
Sinistra per Modena, Verdi e Modena civica) e l’astensione del M5s,
Lega Modena (escluso il consigliere Baldini che ha votato contro), Forza
Italia e Fdi – Pdf. Inoltre, la mozione invita l’amministrazione a verificare
se ci siano ulteriori agevolazioni e a proseguire con le azioni a sostegno
delle famiglie in condizioni disagiate e dei cittadini con problemi di salute.

erano rientrati nella parte corrente anche l’applicazione di un milione e 460
mila euro dell’avanzo accantonato e i
contributi per i buoni spesa alimentari
(983mila euro) e, dalla Regione, per
il bando affitti (142mila euro). Mentre
per la variazione nella parte in conto
capitale del bilancio comunale, come
è stato illustrato, la cifra complessiva
della manovra ammonta a quasi otto
milioni e 660 mila euro; si tratta, per la
quasi totalità, di contributi ministeriali
per l’acquisto di mezzi del trasporto
pubblico.
Inoltre, sempre con la nona variazione
si è provveduto anche a modificare il
Programma triennale dei lavori pubblici,
inserendo 500mila euro di investimenti
per la realizzazione di sistemi di video
sorveglianza e lettura targhe nella zona
nord-ovest della città e il Programma biennale degli acquisti prevedendo
nuove strumentazioni per la sicurezza
stradale. Infine, in occasione dell’undicesima variazione di bilancio, erano
stati recepiti anche altri due ristori Covid: 11mila euro per la sanificazione
dei seggi elettorali e 287mila euro per
buoni viaggio attribuiti dal ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

Prossimo intervento

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

ABITCOOP.IT
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Le agevolazioni
sulla tassa sui rifiuti
(foto di repertorio,
Andrea Sammaritani
/ Mediana immagini)
hanno superato i due
milioni di euro.
Gli investimenti hanno
riguardato anche
il trasporto pubblico
locale (foto Roberto
Brancolini).
Sotto, un intervento
della Protezione civile
a sostegno dei cittadini

Sono state 33 le
sedute del Consiglio
comunale di Modena
nel 2020, dieci in più
dell’anno precedente,
con un’accelerazione
nei mesi finali che ha
accompagnato i percorsi
amministrativi di delibere
e provvedimenti, diversi
dei quali strettamente
correlati all’emergenza
sanitaria come quelli
che hanno consentito
di attivare agevolazioni
sulla Tari. Inoltre, le
istanze trattate sono
state 116, mentre le
mozioni discusse sono
state 76 e le riunioni
delle Commissioni sono
state un centinaio. Sono
solo alcuni dei numeri
principali dell’attività
dell’Assemblea;
la percentuale di
partecipazione dei
consiglieri ai lavori ha
superato il 96 per cento,
visto che 15 consiglieri
su 32 hanno partecipato
a tutte le sedute, mentre
in dieci si sono assentati
in un’occasione. In totale
le assenze dei consiglieri
dai lavori sono state 36:
in media, poco più di un
elemento per seduta, a
testimonianza dell’elevato
impegno.
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Un assist per far ripartire lo sport
Sono 149 le associazioni sportive modenesi che hanno beneficiato di oltre 300mila euro di contributi straordinari
messi a disposizione dal Comune. Obiettivo: accompagnare il mondo sportivo alla ripartenza post-Covid

COOPERAZIONE

Giovani globali
500 studenti
alle iniziative
Sono quasi 500 gli
studenti modenesi, di
sette scuole medie e
superiori, che partecipano
alla decima edizione di
“Modena chiama mondo”,
il progetto di educazione
alla cittadinanza globale
dell’Ufficio progetti
europei del Comune che
ha preso online il via a
fine gennaio e che entrerà
nel vivo nelle prossime
settimane. Al centro degli
itinerari didattici, i diritti
umani, l’intercultura,
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
e la cooperazione
internazionale sviluppati
attraverso incontri con
esperti. All’iniziativa
si sono già iscritte le
medie Calvino, Carducci,
Lanfranco, Ferraris e
Paoli e gli istituti superiori
Muratori e Sigonio.

O

ffrire un aiuto, concreto, per superare le restrizioni e le chiusure
imposte dall’emergenza Covid e
accompagnare il mondo sportivo alla
ripartenza. Era questo l’obiettivo del
bando “RiprendiaMoci lo sport”, promosso dal Comune, che ha messo a
disposizione 300mila euro di contributi
straordinari, assegnati a 149 società e
associazioni sportive modenesi.
Come spiega l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, “il mondo sportivo, soprattutto quello di base, sta pagando
moltissimo per le restrizioni. Con questo
bando, che si accompagna ad altre misure di sostegno come la seconda riduzione dei canoni, vogliamo affiancarci a
società e associazioni, luoghi fondamentali di educazione, socialità e inclusione,
per accompagnarle fino alla ripartenza”.
Questi due ultimi provvedimenti si aggiungono alle azioni di sostegno allo
sport che l’amministrazione ha attuato
fin dai primi mesi della pandemia, come
la riapertura estiva degli impianti, la
possibilità di utilizzare parchi per corsi
e allenamenti, i voucher destinati alle
famiglie per la pratica sportiva dei figli, i
seminari di formazione per gli operatori.
I contributi del bando “RiprendiaMoci
lo sport” sono stati assegnati, attraverso
quattro linee di finanziamento, in base
alla tipologia dei beneficiari, per progetti
di manutenzione ordinaria; per concorrere alle spese di sanificazione e delle

Nella foto di repertorio,
alcuni bambini giocano
a calcio: il sostegno
è finalizzato ad aiutare
le realtà sportive
che sono state colpite
dalle restrizioni
della socialità
(foto Paolo Righi /
Meridiana immagini)

mancate entrate per la riduzione o la
sospensione delle attività; per le spese
sostenute per corsi, attività e campionati
realizzati tra giugno e novembre, per le
quali società e associazioni hanno ricevuto fino a 990 euro. Il bando è stato
finanziato per 120mila euro con risorse
del Comune, per 100mila euro con contributi statali (del Fondo funzioni fondamentali per le maggiori spese legate
all’emergenza Covid) e per 79.573 euro
dalla quota residua dei fondi regionali
per i voucher a sostegno della pratica
dei ragazzi. L’elenco dei beneficiari è
sul sito del Comune (www.comune.
modena.it/argomenti/sport).

Accanto ai contributi straordinari, le
società e le associazioni sportive possono beneficiare di un nuovo sconto, per
complessivi 114mila euro, sui canoni di
affitto o di gestione di palestre, campi
sportivi e piscine, che si aggiunge a
quello applicato la scorsa primavera. Il
provvedimento, che trova copertura nel
Fondo statale, prevede uno sconto di
due mensilità del canone originario per
gli impianti sportivi di base (campi da
calcio e palestre), gli stadi del rugby e
del baseball e le piscine Dogali e Pergolesi. Al gestore dello stadio Braglia, che
non aveva beneficiato della prima misura, viene scontata una rata del canone.
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donne extra-ordinarie”.
comune.modena.it/
biblioteche.

LEGGERE
INSIEME
TOLKIEN

PRODOTTI
BIOLOGICI
IN POMPOSA

Si svolge tutti i martedì
e i sabati non festivi,
dalle 7.30 alle 13 in
piazza Pomposa, il
mercatino settimanale
di prodotti agricoli
biologici riservato ai
produttori agricoli
che operano in
agricoltura biologica
e sono in possesso di
certificazione di uno
degli Enti riconosciuti
dal Mipaf. comune.
modena.it/novita/
eventi

OMAGGIO
ALLA PIONIERA
INFORMATICA

Si intitola
“L'incantatrice dei
numeri” l’evento
online del 27 febbraio,
alle 17.30, a cura di
Jennifer Chiaverini:
è un omaggio
a una pioniera
dell’informatica, Ada
Lovelace, figlia di
Lord Byron. L’incontro
rientra nella rassegna
“Disobbedienti, le
scelte coraggiose di

Sarà lo scrittore Paolo
Nardi a spiegare
“Perché leggere
il Signore degli
Anelli” nell’iniziativa
organizzata online
per il 24 febbraio (ore
20.45) dal Tolkien
Lab, il progetto
dell’Istituto tomistico
di Modena dedicato
allo scrittore inglese.
tolkienlab.it

CENTOFIORI,
LA NATURA
I PER BIMBI

Tanti appuntamenti
all’insegna della
natura, della scoperta
e della creatività: sono
quelli organizzati nei
mercoledì, sabato
e domeniche di
febbraio dalla Fattoria
Centofiori di strada
Pomposiana. Le
iniziative, diversificate
a seconda dei
progetti, tutti
comunque legati a
una “immersione”
nella natura, sono
per bambini da
18 mesi a 6 anni.
fattoriacentofiori.it

LE SALE STORICHE SUL WEB, MENTRE IL DUOMO È RIPRODOTTO CON I LEGO

I tesori di Palazzo comunale con un clic
B
asta un clic per entrare nel Palazzo comunale, nel sito Unesco
di piazza Grande, con
una visita virtuale che
consente di scoprirlo
via internet. Dal sito
salestor iche.unesco.
modena.it è possibile
accedere a un video
introduttivo, leggere
la storia del palazzo
e “passeggiare” nelle
Sale storiche, ricche di tesori d’arte e
testimonianza di storia. Una mappa gui-

L’APPUNTAMENTO DELL’11 FEBBRAIO

Sandrone, “sproloquio”
in diretta tv e streaming

Q

ue s t ’a n no
lo “sproloquio” di Sandrone si potrà ascoltare
online: annullato l’evento
i n presen z a
causa Covid,
il tradizionale
appuntamento di giovedì
grasso, in programma l’11 febbraio al
pomeriggio, si svolgerà via web. Per
la prima volta in 75 anni, il Pavirone e
famiglia parleranno ai modenesi dalla
casa di campagna al “Bosco di sotto”. Il
discorso sarà trasmesso anche dalle tv
locali. www.sandrone.net

da il visitatore lungo il
percorso, consentendo
di scegliere le opere da
approfondire, leggere i
testi, sfogliare le fotogallery e guardare i filmati.
Intanto, fino a metà
febbraio è esposto nella
vetrina dello Iat (Ufficio
informazione e accoglienza) di piazza Grande una riproduzione in
scala della facciata del
Duomo, realizzata con 8mila mattoncini
Lego da Giorgio Ruffo.

STUDIARE
ALL’ESTERO:
I WEBINAR
Sono pensati per
chi progetta una
esperienza di studio
o lavoro in Canada
o in Australia i due
webinar organizzati
rispettivamente per il 2
e il 9 febbraio (entrambi
alle 17.30). I due
incontri online, dedicati
a neo-diplomati,
studenti universitari
e lavoratori, giovani
ma non solo, sono
organizzati dal Comune
in collaborazione con
l’agenzia milanese
specializzata “Centro
studi fiera”. comune.
modena.it/europedirect

MEMORIA
E VILLA EMMA,
DUE INCONTRI

Due incontri
concludono le
iniziative del “Comitato
comunale per la
storia e le memorie
del Novecento” per il
Giorno della Memoria
2021. Giovedì
4 Gadi Luzzatto
Voghera e Fausto
Ciuffi “incontrano”
Bruno Segre, mentre
giovedì 18 interverrà
Alberto Cavaglion.
Gli appuntamenti,
entrambi alle ore
18, si svolgeranno
in streaming.
fondazione
villaemma.org
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ANTIQUARI
NEL CUORE
DELLA CITTÀ
Ritorna nel weekend
di sabato 27 e
domenica 28 febbraio
tra Duomo, piazza
Torre e Municipio,
l’appuntamento
mensile con “L’antico
in piazza Grande”,
la mostra mercato
antiquaria di qualità
di “Mercantico” con
antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti di
antiquariato. www.
visitmodena.it
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SUI CANALI “SOCIAL” DELLE BIBLIOTECHE

Alla scoperta dei libri
con scrittori e influencer

“I

mestieri
creativi
del libro” è
una rassegna
che indaga su
tutto ciò che
c’è dietro le
pagine di carta. Due sono
gli appuntamenti previsti per febbraio: il 5, nell’incontro “Nessuno è perfetto, tranne l’editor”, Giulia Ciarapica dialoga con Petunia
Ollister, book influencer; mentre il 19,
nell’iniziativa “Found in translation” sempre
Ciarapica parla con Alice Basso, scrittrice e
editor. Gli incontri saranno in streaming sui
canali social delle Biblioteche di Modena.
comune.modena.it/biblioteche
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SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

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

om

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