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Giornale fondato nel 1961

“Ripartenza
ed emergenza”
Sì al Bilancio

S

i chiama “Musiche da favole” il nuovo progetto del Teatro Comunale
Pavarotti destinato ai più piccoli: i
gruppi teatrali locali hanno realizzato i video “Sisifo”, “I tre cani”,
“Il viaggio di Vasilissa e la Baba
Jaga” e “Hansel e Gretel”
che, grazie alla pubblicazione sul canale Youtube, possono entrare
nelle case dei bambini
e nelle classi delle
scuole primarie.
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Città nel quartiere

I

ntervenire
sull’emergenza e
sostenere la ripartenza,
tenendo insieme la
risposta ai bisogni di
famiglie e imprese
(dal welfare alla scuola,
fino all’economia) con
la prospettiva della
programmazione e
degli investimenti
sulla città, con
particolare attenzione
alla rigenerazione
urbanistica,
all’innovazione
tecnologica e alla
sostenibilità, e per
favorire occupazione
e lavoro. Sono le linee
guida del Bilancio
previsionale 20212023, approvato a fine
marzo dal Consiglio
comunale. Investimenti
per oltre 183 milioni
di euro.

100%

Sanità PAGINA 3

Vaccinazioni
ok per 80mila
modenesi

P

rocede a ritmo
sostenuto la
campagna vaccinale
contro il Coronavirus:
superata quota 80mila
persone che hanno
ricevuto almeno una
dose, l’obiettivo dell’Ausl
è arrivare entro poche
settimane a 3.500
iniezioni al giorno.

Cultura A PAGINA 9

Museo civico 150
C’è la Vettor Pisani
Sul web la seconda puntata
del video sulle origini

In via Nonantolana nuovo
progetto Erp-Ers che guarda
oltre la pandemia: riqualiﬁcare
l’area e migliorare la qualità
della vita dei residenti
A PAGINA 4 E 5

RIGENERAZIONE Gli immobili in centro storico PAGINA 6

SERVIZI EDUCATIVI Le rette vengono tagliate PAGINA 7

Palazzi Solmi e Bonacorsa
Spazi per cultura e studenti

Per nidi e scuola d’infanzia
apertura anche in luglio

Il Demanio trasferisce al Comune la proprietà
dei due edifici di pregio, che saranno valorizzati

L’attività riprogrammata per il mese estivo
Mentre quattro strutture entrano in “Cresciamo”

D

N

ue edifici del centro storico, Palazzo
Solmi e un immobile in via Bonacorsa,
sono pronti a rinascere
a nuova vita dopo che,
grazie al federalismo
demaniale culturale,
è stato defi nito il trasferimento gratuito al Comune. I complessi verranno
riqualificati, con un impatto positivo sul tessuto sociale, culturale ed economico della città.

INQUADRAMI
Immagine rielaborata da Freepik.com

idi e scuole d’infanzia aperti a
luglio: dopo il prolungamento estivo
sperimentato gli
scorsi anni per un
paio di settimane,
ora l’obiettivo è
offrire un servizio
educativo a pieno regime e per l’intero mese estivo.
Intanto, quattro strutture entreranno a settembre
nella Fondazione Cresciamo.

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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INCONTRO CON LA GIUNTA: “COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI”

CONTRIBUTI
FONDI AFFITTO,
RICHIESTE
FINO AL 9 APRILE
È stata prorogata
fino a venerdì 9
aprile la possibilità
di presentare
domanda per la
concessione di
contributi per
il pagamento
dell'affitto,
erogati con il
Fondo regionale
per il sostegno
alla locazione.
La richiesta può
essere presentata
esclusivamente
in forma online
compilando il form
a cui si accede dal
portale dei servizi
sociali (https://
servizisociali.
comune.modena.
it) o attraverso la
home page del
sito del Comune
di Modena. Per
informazioni è
possibile telefonare
al numero
059-2032223
o scrivere una
mail a ufﬁcio.
casa@comune.
modena.it.
Per presentare
domanda occorre
essere muniti
di credenziali
Spid, oltre che di
attestazione Isee
in corso di validità.

IL RICORDO DEL PALLAVOLISTA: “GRANDE ATTENZIONE AI GIOVANI”

La nuova prefetta Camporota in Municipio

Addio a Nannini, “gigante dello sport”

La nuova prefetta di Modena, Alessandra Camporota, arrivata in città a metà marzo, ha incontrato il sindaco e la giunta
in Municipio: è stata l’occasione per conoscersi di persona
e soprattutto per mettere sul tavolo le tante questioni che
vedono le istituzioni modenesi collaborare non solo per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma più in generale per
consolidare il fronte della legalità e riprogettare il post-Covid.

“I tifosi, gli appassionati e tutta Modena ricordano un uomo
che da atleta, allenatore, dirigente, ha contribuito al mito del
volley nella nostra città”. Così il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
ha ricordato Andrea Nannini, il campione della pallavolo
scomparso l’1 marzo. Condoglianze anche dall’assessora
allo Sport Grazia Baracchi che ne ha sottolineato “i valori
importanti, come l’attenzione per la crescita dei giovani”.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico
da lunedì a sabato
dalle 9 alle 13,
contatti via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
al tel. 059/20312:
orari, 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/ 2032503,
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
Largo Pucci 7,
tel 059/2034150,
quartiere2@
comune.modena.it
Anagrafe chiusa
al pubblico, contatti
al telefono o via mail.
Apertura dell’Urp:
lunedì-venerdì
9.30-12.30;
giovedì 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033691.

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Scudari 20
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 aprile 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/argomenti/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

MUSEO CIVICO
Largo Sant’Agostino
c/o Palazzo dei musei,
tel 059 2033100.
Per conoscere gli orari
di eventuale riapertura
al pubblico, dipendenti
dall'evoluzione della
situazione Covid-19,
consultare il sito.
www.museocivicio
modena.it

CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411
NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
POLICLINICO 059 4222111
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111

ARCHIVIO STORICO
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Accesso al pubblico
previa prenotazione
via mail.

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

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.
Per la mostra
“Anime Manga.
Storie di maghette,
calciatori e robottoni”,
informazioni
sul sito web.
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /

2032940.
Informazioni
sulle mostre sul sito
Fmav.org

MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657 /
2032940.
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Per eventuali
aperture,
dipendentemente
dall'evoluzione
dell'emergenza
sanitaria Covid-19,
consultare il
sito www.
parcomontale.it

Informazioni
sulle mostre sul sito
Fmav.org

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

Informazioni su
aperture, prestiti,
modalità, sul sito
www.comune.
modena.it/biblioteche
DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
ROTONDA
Via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
GIARDINO
Via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
informazioni
059 203 3372
BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
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Obiettivo: 3.500 vaccini al giorno
È ripresa a ritmo sostenuto la campagna dell’Ausl, che da alcuni giorni comprende anche la fascia di età 75 – 79 anni
A fine marzo, inoltre, sono partite le chiamate delle categorie “estremamente vulnerabili”, già riprogrammate

T

remila e cinquecento vaccinazioni
giornaliere: è questo l’obiettivo
delle prossime settimane della campagna vaccinale sviluppata dall’Azienda
Usl a Modena, che continua ad allargarsi
per coprire una quota sempre maggiore
della popolazione. Dopo il coinvolgimento a metà marzo delle persone con
età 75 – 79 anni e i “rallentamenti” dovuti al temporaneo stop alla consegna
del vaccino AstraZeneca (le prenotazioni
non si sono comunque mai interrotte),
le vaccinazioni sono ripartite a ritmo
sostenuto coinvolgendo anche questa
fascia di persone nate dal 1942 al 1946
compresi, ovvero un bacino di oltre
30mila cittadini. Le vaccinazioni vengono eseguite nei sette Punti vaccinali
– più altre sedi con sedute dedicate in
altri luoghi della provincia – distribuiti
su tutto il territorio, come quello di
strada Minutara a Modena, che, in queste settimane, hanno progressivamente
aumentato il numero di vaccinazioni
giornaliere; attualmente le dosi iniettate
sono in media 2500.
“Sono molto contenta che sia ripresa a
pieno regime la vaccinazione di tutte le
categorie previste in questa fase, anche
grazie all’arrivo di ulteriori dosi di AstraZeneca e degli altri vaccini, previste nei
prossimi giorni – spiega Silvana Borsari,
responsabile provinciale della Campagna
vaccinale anti-Covid19 –. Siamo consapevoli che questa sospensione può aver
ingenerato qualche timore nei nostri
cittadini. Vogliamo rassicurarli sulla
totale correttezza dei controlli effettuati
dall’Ente europeo per i medicinali (Ema)
e dall’Aifa e invitarli ad affidarsi a fonti
autorevoli e verificate di informazione.
In particolare in questo momento di
grande pressione della pandemia sul
nostro territorio, è fondamentale comprendere che la vaccinazione è uno
strumento indispensabile ed efficace

Alcune immagini
delle vaccinazioni
in corso in queste
settimane nel centro
di via Minutara, dove
la Protezione civile ha
anche installato una
tensostruttura
a disposizione
degli operatori sanitari

INFO
059 2025333
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 18
il sabato
dalle 8 alle 13

per contrastarla”. Alla fine di marzo è
anche partita la chiamata delle categorie “estremamente vulnerabili”, che era
stata ulteriormente riprogrammata: per
la maggior parte di queste categorie,
l’Ausl farà pervenire direttamente l’invito alla vaccinazione, mentre alcune
vaccinazioni sono già in corso. Prosegue
infine anche la vaccinazione delle persone disabili, del personale scolastico,

A

universitario e delle forze dell’ordine con
patologie per le quali era sconsigliato il
vaccino con AstraZeneca.
Intanto, nel Punto vaccinale di strada
Minutara è stata montata una tensostruttura della Protezione Civile di 10x12m.
Allestita con l’aiuto degli stessi volontari,
e completata da un container a disposizione degli operatori, servirà per agevolare le procedure di somministrazione.

INQUADRAMI

Ok alle iniezioni per 80mila cittadini modenesi
Coinvolto il personale di scuola e forze dell’ordine

lla fine di marzo sono circa 80mila le
persone residenti nel Modenese che
hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero destinato a crescere in
maniera sensibile nelle prossime settimane se verrà confermato il piano di consegna delle dosi sul territorio.
In questa fase la campagna riguarda non
solo la fascia di età 75 – 79 anni, ma si
stanno ultimando anche le vaccinazioni
per gli over 80, per il personale sanitario
e socio-sanitario (sia pubblico sia privato), per le persone in assistenza domiciliare, per le persone disabili presenti in
strutture e centri diurni, per il personale

scolastico e universitario e per le forze
dell’ordine. Inoltre, si sta provvedendo a
vaccinare alcune categorie delle persone
che rientrano nella fascia di estrema vulnerabilità, considerate prioritarie.
Si sono concluse da settimane, invece, le
vaccinazioni per gli operatori e gli ospiti
delle Case residenze anziani. A seguire,
come previsto dal Piano nazionale vaccini
Covid-19, toccherà alle persone con più di
70 anni; alle persone di età compresa tra
i 60 e i 69 anni; alle persone con meno
di 60 anni che presentano patologie e,
infine, a tutte le altre persone con meno
di 60 anni.

IN VIA MINUTARA

Presentarsi
con documenti
e abiti comodi
Al momento della
prenotazione del vaccino,
al cittadino vengono
comunicati sede, data e
orario di appuntamento
della prima dose e
le indicazioni sulla
modulistica da compilare.
È importante indicare un
numero di cellulare valido.
Al momento dell’iniezione
occorre presentare il
modulo di consenso
informato e la scheda
anamnestica (che riporta
le condizioni di salute e
i farmaci assunti) forniti
in fase di prenotazione,
un documento di identità,
la tessera sanitaria. È
importante presentarsi
con i moduli compilati – in
caso di persone anziane
può aiutare un familiare
o il medico di base – e
con i documenti in mano.
Per la seconda dose
i documenti saranno
gli stessi. Il cittadino
riceverà le informazioni
per scaricarli dal sito
Ausl dove comunque
è sempre possibile
recuperarli su www.
ausl.mo.it/vaccinocovid-documenti-utili.
Un’ultima attenzione
riguarda l’abbigliamento:
deve essere comodo per
scoprire facilmente la
spalla.
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I LAVORI POTRANNO RIGUARDARE 550 VANI

Superbonus per l’edilizia popolare
I vantaggi saranno ambientali e patrimoniali

C

irca 550 alloggi Erp, un
quarto del patrimonio
di Edilizia residenziale popolare di Modena, saranno
proposti per fare lavori di
riqualificazione energetica
beneficiando del Superbonus 110%. L’intervento porterà alla riduzione di 250
metri cubi all’anno di gas
metano con un risparmio di
500 tonnellate di emissioni
di Co2 e un calo dei costi in
bolletta stimato in 230mila
euro.
Lo ha annunciato l’assessora
all’Urbanistica e Politiche
abitative Anna Maria Vandelli in Consiglio comunale
rispondendo all’interrogazione di Vittorio Reggiani (Pd) sulla possibilità di
interventi di riqualificazione con Superbonus 110%
negli edifici Erp. Nel merito è stata predisposta una
convenzione con Acer, ente
gestore del patrimonio Erp
per conto del Comune.
Gli interventi individuati
sono suddivisi in tre fasce, secondo
diversi criteri
tra cui quello della manutenzione
e a n z i a n it à
degli edifici
(antecedenti
al 1990): quella prioritaria
comprende
gli alloggi
della ‘Popolarissima’ nella

zona di Modena est tra via
Giolitti e via Turati, in via
Fleming ai civici 11, 12, 16,
in strada Saliceto Panaro 6870, 78-80-82, in via Viareggio 53, in via Tignale del
Garda 70-72-74-76-78, in via
Como 54, 64, in via Uccelliera 99, in via Bergamo 2, 10
e in via Verdi 247-251.
Il principale intervento previsto è quello dell’isolamento a cappotto degli edifici,
ma si valuterà anche lo stato
della sicurezza strutturale
dei fabbricati, per definire se e come procedere
con eventuali interventi di
miglioramento sismico, e
sull’eventuale sostituzione di
infissi e generatori di calore.
Su oltre 6 milioni di investimento si stima un range di costi non coperti dal
Superbonus che potrebbe
oscillare tra il 10 e il 15%
che sarà coperto con una
quota della somma destinata
alle manutenzioni che arriva
dai canoni.

Qui sopra un
rendering delle palazzine
che sorgeranno in via
Nonantolana e sotto
un intervento degli anni
scorsi nella zona
dell’ex Mercato
bestiame. In basso una
famiglia a passeggio
per Modena.
Nella pagina di destra
un’immagine del parco
XXII aprile, interessato
dalla riqualificazione,
e una veduta di
via Tignale del Garda

E

ntro il mese di maggio prenderanno il via i lavori per il recupero
del comparto di Edilizia residenziale pubblica di via Nonantolana. Ai
civici 221-255, al posto dei tre vetusti
fabbricati Erp, di cui due già demoliti,
sorgerà un comparto con 74 alloggi Erp
ed Ers, in due moderne palazzine, e al
centro sarà allestito uno spazio destinato a verde di pertinenza, dotato di percorsi ciclopedonali che consentiranno
di ricucire le aree tra via Nonantolana,
il parco XXII aprile e la scuola Collodi.
Acer, l’Agenzia casa Emilia-Romagna
che gestisce gli alloggi Erp per conto del Comune, ha infatti aggiudicato
all’impresa Scientia srl di Forlì i lavori
per il primo stralcio relativo alla realizzazione di una palazzina da 26 alloggi
Erp, per un valore di 4,6 milioni di euro
finanziato con risorse comunali che provengono dal reinvestimento obbligatorio
delle entrate derivanti dalla gestione
degli alloggi Erp comunali. L’obiettivo è
dare risposta non solo alle famiglie più
deboli, ma anche ai cittadini compresi
nella cosiddetta ‘fascia grigia’, che, pur
non rientrando nei limiti di reddito per
accedere all’Erp, non possono rivolgersi
al libero mercato.
L’intervento fa parte di un progetto da

oltre 36 milioni di euro che consentirà
di mettere a disposizione 119 alloggi,
con particolare attenzione per i giovani, rigenerando l’area tra il ‘comparto
Nonantolana’, il comparto ‘ex Consorzio
Agrario’, il comparto ‘ex Mercato Bestiame’ con via Finzi e la tangenziale, con
interventi che si affiancano in modo coordinato a quelli già attivati nell’ambito
del Progetto Periferie. In questa fascia
urbana verrà realizzato inoltre un nuovo percorso ciclopedonale e saranno
riqualificati gli spazi pubblici del parco
XXII aprile e dell’ex Mercato bestiame,
con il potenziamento dell’illuminazione
e della videosorveglianza. Il progetto,
denominato “Modena. Abitare dopo la
pandemia: la città nel quartiere”, è stato
candidato dal Comune al Programma
innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare (“Pinqua”) del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Prevede 13 interventi per una richiesta
di finanziamento pari a oltre 14,3 milioni, mentre i costi eccedenti saranno
finanziati con risorse comunali o degli
altri soggetti pubblico-privati coinvolti
nell’intervento.
In particolare, nel progetto candidato al
“Pinqua” si utilizzano le politiche abitative come leva principale per rigenerare

UNA LETTERA DEL SINDACO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: “NON BASTANO 3.450 ABITAZIONI SOCIALI PUBBLICHE”

“Fondamentale investire sulla casa”, Muzzarelli lancia un appello a Draghi

S

“Strumento per l’integrazione che diventa ancora più necessario mentre la pandemia aumenta le diseguaglianze”

erve un investimento straordinario su tutta
la filiera dell’abitare e sulle politiche di accesso alla casa, anche tramite le risorse del
Recovery fund. Oltre a procedure amministrative
speciali per evitare che la burocrazia blocchi
la partenza delle opere strategiche. È l’appello
lanciato in una lettera dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli al presidente del Consiglio dei ministri
Mario Draghi.
Muzzarelli ha evidenziato le opportunità già messe
in campo dal Governo, “che il Comune ha colto
pienamente”, dal Piano Periferie al “Pinqua”, e
le importanti risorse messe a disposizione dalla
Regione, come quelle per aumentare l’offerta di
alloggi tramite Acer. Queste ultime, in particolare, hanno permesso la riqualificazione e assegnazione di 55 alloggi in provincia
di Modena per quasi 1,2 milioni, di cui 20 alloggi nel comune di Modena. L’operazione, volta ad adeguare gli impianti tecnologici e a sistemare le finiture,

in particolar modo pavimenti e serramenti, ha
permesso di rendere disponibili il 15% in più di
alloggi rispetto allo standard dovuto al normale
turn over.
“È impensabile – ha però sottolineato il sindaco
– affrontare le dinamiche sociali del futuro con
una dotazione di 3.450 alloggi sociali pubblici
tra Erp ed Ers”, perché la casa rappresenta “un
formidabile strumento per l’integrazione e la
coesione sociale, particolarmente necessario in
un momento in cui la pandemia ha accresciuto
le disuguaglianze con un sensibile aumento
delle situazioni di criticità e delle tensioni sociali”. Particolare attenzione, secondo Muzzarelli,
va posta alla ‘fascia grigia’, aumentata a causa
dell’emergenza sanitaria. In particolare, i dati registrano una enorme difficoltà di
accesso alla casa per gli under 35, criticità che hanno come effetto la migrazione
delle giovani coppie verso altri territori e la denatalità.
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Città nel quartiere
Abitare a Modena
dopo la pandemia
In via Nonantolana 74 alloggi Erp e Ers a prezzi calmierati:
le nuove palazzine sono incluse nel progetto da 36 milioni di euro
finalizzato a migliorare la qualità della vita dei residenti,
e a riqualificare l’area, candidato al bando nazionale “Pinqua”

l’area, incrementando l’offerta di alloggi
in affitto a canone calmierato. I nuovi
interventi abitativi sono integrati con il
tessuto esistente creando opportunità
e servizi comuni per gli abitanti dei
diversi contesti contigui, ottimizzando
le risorse e valorizzando gli spazi disponibili, per migliorare la qualità del
vivere e dell’abitare. S’intende quindi
dar vita a un ecosistema di quartiere
caratterizzato da prossimità, riduzione
del traffico, aumento del verde, inclu-

sione sociale, legami di vicinato, rigenerazione degli spazi pubblici e privati
a uso partecipato e sicurezza diffusa.

Altri 45 appartamenti all’ex Consorzio agrario
Nel comparto anche Centro per l’impiego, Hub intermodale e Parco dell’inclusività

O

ltre alle due palazzine Erp-Ers in via Nonantolana per
complessivi 74 alloggi, all’ex Consorzio agrario saranno
realizzate altre tre palazzine Ers per complessivi 45 alloggi
destinati alla locazione a canone agevolato: una di queste
sarà riservata alle forze dell’ordine e un’altra al Progetto
Foyer giovani, un progetto di community rivolto a giovani in
cerca di autonomia abitativa. All’ex Consorzio sono inoltre
previsti un parcheggio multipiano a cura di Esselunga spa e
ulteriori urbanizzazioni.
Sarà realizzata una pista ciclopedonale lungo via Nonantolana, in connessione con la rete esistente, e verrà riqualificato il parco XXII aprile, in linea con il progetto di Renzo
Piano che interessa l’area, attraverso il recupero dell’area

anfiteatro e dei percorsi adiacenti l’asse del lago-canale,
la sistemazione di uno spazio da destinare a un Biomarket
all’aperto. L’illuminazione pubblica e la video-sorveglianza
saranno potenziate.
All’ex Mercato Bestiame è prevista la riqualificazione
dell’immobile ex Stallini e la sua trasformazione in nuova
sede del Centro per l’impiego e nelle adiacenze sarà realizzato un Hub di scambio intermodale, con parcheggi, una
piazza verde e un’area sosta per la mobilità dolce.
Nell’area pubblica alle spalle dell’ex Mercato Bestiame, infine, sarà realizzato un Parco dell’Inclusività, con spazi verdi
e area giochi per bambini e anziani (compreso un Giardino
Alzheimer), una serra di quartiere e un’area sport.

NELLE VIE VIAREGGIO-CARRARA E TIGNALE DEL GARDA

Rigenerazioni in zona Morane
Previsti ciclopedonali, aree verdi e pannelli solari

M

igliorare l’accessibilità e la fruizione degli
spazi pubblici, rendendo
più efficienti i percorsi, gli
attraversamenti pedonali e
le aree verdi che mettono
in connessione i comparti,
valorizzando la qualità del
vivere la città e il benessere
delle persone. Lo prevede
il progetto di rigenerazione urbana degli spazi pubblici tra i comparti Erp di
via Viareggio-via Carrara e
di via Tignale del Garda,
in zona Morane, che il Comune, in accordo con Acer,
ha proposto alla Regione
per l’ulteriore candidatura
al “Pinqua”. L’intervento si
affiancherà al progetto di
riqualificazione energetica e
sismica negli stessi comparti
in ambito Superbonus 110%.
L’obiettivo è riqualificare non
solo gli edifici, ma anche gli
spazi tra essi.
L’intervento complessivo ha
un valore di oltre 3,4 milioni con richiesta di finanziamento al Pinqua per circa
650mila euro. Nel comparto
compreso tra le vie Viareggio e Carrara, è previsto il
rifacimento della recinzione; la riqualificazione di un
percorso pedonale verso

il centro commerciale “La
Rotonda”; il ridisegno della
sede stradale delle vie Carrara e Viareggio per migliorare gli spazi di pedonalità e
ciclabilità, con creazione di
zone trenta e abbattimento
di barriere architettoniche;
l’installazione di pannelli
fotovoltaici sui garage del
comparto di via Viareggio e
sulla copertura dell’edificio
di testa, con l’idea di una
“comunità energetica”. E, ancora, la realizzazione di un
attraversamento pedonale su
via Liguria a collegamento
delle vie Viareggio-Carrara
col parco; la riqualificazione
dell’area verde, l’installazione di attrezzature e percorsi
fitness; il recupero dei pedonali e ciclabili esistenti fra i
comparti di via Viareggio e
Tignale del Garda; la permeabilizzazione con autobloccanti dei parcheggi di pertinenza al comparto di via
Tignale del Garda. Anche il
vicino complesso di Unicapi,
nella stessa via, ha condiviso
il piano di riqualificazione e
procederà all’efficientamento
antisismico ed energetico del
fabbricato, recuperando ulteriori spazi a servizio della
collettività.
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Nuova vita per Solmi e Bonacorsa
L’Agenzia del Demanio ha trasferito gratuitamente al Comune la proprietà dei due palazzi in centro storico,
destinati alla valorizzazione: dopo i lavori di rigenerazione, ospiteranno spazi culturali e residenze universitarie

PROGETTI

Bando Cultura
per animare
l’estate in città
Un bando per l’estate,
anticipata all’1 maggio
e “allungata” sino a fine
anno, con l’obiettivo di
raccogliere progetti e farsi
trovare pronti, insieme con
i protagonisti della scena
culturale modenese che
parteciperanno, a riportare
ai cittadini il valore sociale
e la forza di coesione
della cultura in più luoghi
all’aperto della città, non
appena sarà possibile,
ma anche per sostenere
un settore tra i più colpiti
dal Covid. È online su
comune.modena.it/
cultura, con tutta la
modulistica relativa, il
bando dell’assessorato
alla Cultura con cui il
Comune intende sostenere
proposte e progetti di
associazioni culturali e
altri soggetti per animare
l’Estate modenese 2021.
Il contributo massimo, a
copertura di massimo al
90% dei costi dei progetti,
è di 15mila euro per ogni
associazione, che potrà
scegliere liberamente
luoghi e spazi per le
attività progettate, con
un’attenzione particolare
alle periferie. Domande
entro giovedì 29 aprile.

D

ue storici edifici del centro storico
di Modena, Palazzo Solmi e un
immobile in via Bonacorsa, sono
pronti a rinascere a nuova vita dopo
che a metà marzo, grazie al federalismo
demaniale culturale, è stato definito il
trasferimento gratuito dall’Agenzia del
Demanio al Comune. I due complessi
verranno riqualificati e valorizzati con
impatti positivi sul tessuto sociale, culturale ed economico della città, avviando la rigenerazione di un’importante
porzione del centro.
L’edificio settecentesco di Palazzo Solmi è di grande valore sia dal punto
di vista architettonico, sia dal punto
di vista urbanistico in quanto l’immobile è idoneo a ricevere e soddisfare
diverse destinazioni d’uso, da quella
commerciale (già presente) a quella
culturale e altri spazi di uso pubblico.
La rinascita del Palazzo avverrà, infatti,
attraverso il recupero degli spazi da
destinare ad ambienti di uso pubblico e
funzioni culturali, potenziando l’offerta
di luoghi della cultura in città, grazie
anche al coinvolgimento di realtà e
associazioni legate alle tradizioni del
territorio, come la Società del Sandone,
nell’ottica di realizzare una “Casa della
modenesità”. In particolare, è previsto
l’allestimento di un “Museo Permanente
del Burattino”, in coordinamento con il
progetto di valorizzazione del patrimonio di “teste di legno” del Museo civico
e delle collezioni affidate all’istituto
culturale.
Per quanto riguarda l’immobile di via
Bonacorsa 20, edificio dal particolare
valore storico e artistico perché parte
dell’ex Monastero sant’Eufemia, che
risale al 1070, il programma prevede
la collocazione al suo interno di una
residenza studentesca, nel solco della
vocazione di Modena quale città universitaria. In coerenza con lo sviluppo

A sinistra una veduta
dell’immobile
di via Bonacorsa 20,
che ospiterà una
residenza universitaria.
Sotto alcune immagini
di Palazzo Solmi,
dove avrà sede
anche una “Casa
della modenesità”

dell’asse strategico dell’attiguo polo
culturale Ago (che comprende i complessi dell’ex ospedale Sant’Agostino,
dell’ex ospedale Estense e del palazzo
dei Musei), al piano terra troveranno
collocazione sale studio attrezzate e
biblioteche con zone insonorizzate, ambienti attrezzati per le visite di gruppo,
per lo studio e la ricerca, laboratori per
ricercatori in materie umanistiche, spazi
per il restauro dei beni culturali archivistici, oltre a un servizio di ristorazione.
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Nidi e infanzia aperti anche a luglio

N

Sono stati già programmati i servizi educativi in funzione nel mese estivo, oltre a un taglio delle rette
per le settimane di chiusura a causa Covid. A settembre altre quattro strutture entrano in Cresciamo

idi e scuole d’infanzia aperti a
luglio, fatte salve le misure per il
contenimento del Covid-19. È questa l’intenzione della Giunta comunale di
Modena, che, forte del prolungamento
estivo sperimentato gli scorsi anni per
un paio di settimane, ora vuole offrire
un servizio educativo a pieno regime e
per l’intero mese estivo.
Dopo la sospensione dei servizi educativi a causa dell’ingresso in fascia rossa
e auspicando che, soprattutto grazie alle
vaccinazioni, il virus abbia allentato la
morsa, il Comune guarda avanti e individua un modo per sostenere le famiglie
in un periodo molto difficile, offrendo
servizi educativi aperti in estate e la
possibilità per i bambini della fascia 0/6
di recuperare parte della socialità persa.
La direzione è la stessa intrapresa lo
scorso anno, ma per quest’estate si punta
a estendere il periodo e ad anticiparne
la programmazione per agevolare l’organizzazione familiare.
Allo stesso modo, è già stato annunciato
il taglio delle rette dei servizi educativi
per il periodo di sospensione a causa
Covid-19. La scontistica farà i conti con il
fatto che le strutture sono rimaste aperte
per le attività in presenza dei bambini
con disabilità e bisogni educativi speciali, oltre che per quelle a distanza
degli altri, ma soprattutto terrà conto
della necessità di andare verso la parità
di trattamento per tutte le famiglie del
sistema 0/6, che frequentino sia servizi
educativi comunali e della Fondazione
Cresciamo sia convenzionati sia Fism.
Inoltre, per non rinunciare a fornire servizi, davanti ai vincoli normativi che non
consentono al Comune di fare le assunzioni necessarie, si continua a puntare
sull’innovazione gestionale attraverso il
rafforzamento del progetto “Modenazerosei Costruire futuro”. L’intenzione,
attuata tramite un emendamento al Bi-

A sinistra,
una educatrice
con i bambini dell’asilo
nido “Cittadella”
durante la merenda
(foto Roberto Brancolini).
Sotto, un’immagine
del progetto “L’albero
dei diritti”, che sarà
al centro di
un’iniziativa di Memo
venerdì 16 aprile

lancio approvato il 25 marzo, è quella
di attribuire pienamente alla Fondazione
Cresciamo “il ruolo di strumento per le
politiche dell’ente locale” affidandole la
gestione per il prossimo anno di altri
due nidi e due scuole d’infanzia e, per il
successivo, di un ulteriore nido e un’altra

scuola d’infanzia. Assegnandole anche
l’adeguata dotazione finanziaria per le
assunzioni a tempo indeterminato di
insegnanti e operatori scolastici, Cresciamo potrà così potenziare la struttura
ed entro l’anno si doterà di un sistema
direzionale e pedagogico.

INQUADRAMI

Bambini come alberi, alle primarie il percorso sui diritti
Le riﬂessioni dei piccoli studenti in un’iniziativa di Memo

C

ome gli alberi i bambini hanno le loro
radici nei luoghi in cui la sorte li ha fatti
nascere e crescere. Come i tronchi i ragazzi
saranno tanto più forti, robusti, capaci di
autonomia e creatività, quanto più ricco di
risorse e opportunità sarà stato il contesto
in cui hanno vissuto. La chioma dell’albero
è il risultato dello sviluppo e della crescita;
a ciascun ramo corrisponde un aspetto, una
dimensione di ciò che bambini e ragazzi
sono e saranno nella rete delle relazioni in
cui vivono. La chioma racconta ciò che sanno fare. E l’albero non cresce isolato, ma
fa parte di un bosco: ugualmente i bambini
sono inseriti in famiglia, nel quartiere, nella
città. “L’albero dei diritti” è il percorso creato da Unicef e presentato dal settore Istruzione del Comune a

insegnanti delle scuole primarie di Modena
a fine gennaio. In queste settimane, nonostante pandemia e didattica a distanza,
i docenti hanno continuato ad alimentare la chioma di ogni bambino e attraverso
“L’albero dei diritti” le classi quinte delle classi primarie stanno conducendo un
percorso sulla cittadinanza e sui diritti. Le
riﬂessioni e i materiali prodotti dai bambini
saranno presentati in un’iniziativa online a
cura di Memo (www.comune.modena.
it/memo) in programma il 16 aprile, nella
cornice di Bambin@=cittadin@: l’evento
ogni anno vede conferire simbolicamente la
cittadinanza onoraria ai bambini nati da famiglie straniere, che, giunti al termine della
scuola primaria, hanno completato un ciclo di studi a Modena.

FAMIGLIE

Genitori e ﬁgli
Tre incontri
con gli esperti
Il Centro per le famiglie
del Comune propone una
serie di incontri online
rivolti ai genitori con figli
di diverse fasce d’età:
dai piccolissimi agli
adolescenti. Dopo il primo
appuntamento del 30
marzo sulle buone pratiche
per prevenire malattie
infettive, Coronavirus e
incidenti domestici, giovedì
15 aprile alle 18 è in
programma l’incontro con
la psicologa psicoterapeuta
Umberta Telfener dedicato
all’amore nella coppia
oggi. Giovedì 22 alle 18
si affronta il tema delle
“Famiglie al plurale” con la
pedagogista Mariagrazia
Contini. Martedì 27 alle
18 l’incontro, organizzato
nell’ambito della rete di
prevenzione insieme a
Politiche giovanili, Polizia
locale e Punto d’accordo,
sarà dedicato al modo
in cui gli adolescenti
trascorrono il tempo libero
ai tempi del Covid e alle
compagnie di ragazzi sul
territorio.

[8] PANORAMA

MODENA COMUNE APRILE 2021

S

Transizione energetica, Hera investe 325 milioni di euro

ul periodo 2021-2024, nel territorio modenese ci saranno investimenti per quasi 325 milioni di euro: tra
cui oltre 97 milioni per la distribuzione di energia elettrica, 85 per il servizio idrico, 49 per i servizi ambientali, 39 per il settore gas e 4 per il teleriscaldamento.
Lo prevede il piano industriale di Hera, connotato da
modelli di business sostenibili, con investimenti e azioni
per la transizione energetica verso la carbon neutrality
e ambientale verso l’economia circolare, nonché per
l’evoluzione tecnologica e favorire la creazione di valo-

CON UNIMORE DUE MINISTRI
PER IL MASTER SULL’AMBIENTE

MOTOR VALLEY FEST IN LUGLIO
EVENTI LIVE E IN DIGITALE

AZIENDE PIÙ DIGITALI E “ROSA”
ECCO I FONDI DALLA REGIONE

A nche due
ministri –
Roberto Cingolani (nella
foto), titolare
del dicastero
della Transizione ecologica, e Andrea
Orlando, del Lavoro – sono intervenuti
nei giorni scorsi alla presentazione
del Master Mate – Management della
transizione ecologica, organizzato da
Unimore in collaborazione con l’associazione Tes. Il corso, previsto da
aprile a novembre (iscrizioni entro il 7
aprile), punta a costruire figure che nel
pubblico e nel privato accompagnino il
processo di transizione ecologica. “Non
esiste più una trattazione verticale – ha
detto Cingolani – tutti gli ambiti come il
lavoro, l’economia, l’ambiente, l’utilizzo
delle risorse e la salute sono correlati”.
unimore.it

È stata programmata per luglio, dall’1
al 4, la terza edizione del Motor Valley
Fest 2021, il grande “festival diffuso”
della Terra dei Motori dell’Emilia Romagna. Si tratterà di una manifestazione “a cielo aperto” che si svolgerà
con format ibrido, fisico e digitale,
dedicata a tutti gli appassionati dei
brand delle due e quattro ruote più
ambiti al mondo, a tutti coloro che
amano i motori, un viaggio unico alla
scoperta delle eccellenze della Via
Emilia e della Motor Valley. A far da
cornice ci sarà la città di Modena,
che ospiterà le esposizioni, gli eventi
‘pop’ e gli incontri per il pubblico.
motorvalley.it

Un fondo da 5,5 milioni di euro a
fondo perduto è quello attivato dalla
Regione Emilia Romagna, che imbocca la strada dell’artigianato 4.0, in
particolare per le imprese femminili,
giovanili e in zona montana. Il bando
punta a promuovere la digitalizzazione
dei processi produttivi delle imprese,
con l’obiettivo di accrescere la competitività della singola azienda e della
relativa filiera manifatturiera. I progetti
da presentare, che dovranno avere
un budget minimo di 30mila euro e
dovranno essere realizzati entro l’anno,
avranno un contributo a fondo perduto
fino a oltre 40mila euro.
regione.emilia-romagna.it

COLONNINE ELETTRICHE,
12 POSTAZIONI NEGLI OSPEDALI
Prosegue la collaborazione tra Comune
e Tribunale di Modena per l’utilizzo
di imputati o condannati a pene lievi
in lavori socialmente utili nei servi-

re condiviso. Tra i progetti principali, l’investimento di
7,7 milioni su quasi 70 km della rete di media tensione
che serve l'Appennino, mentre arriveranno 46 nuove
colonnine elettriche, per promuovere la mobilità sostenibile, nei Comuni di Modena, Vignola, Castelfranco,
Montecreto e Sestola, con un investimento di Hera di
oltre 450mila euro. Al depuratore di Modena, che serve
500mila abitanti, saranno investiti oltre 5 milioni per
realizzare una vasca di prima pioggia e un essiccatore
per i fanghi da depurazione. gruppohera.it

zi dell’ente; un’opportunità, prevista
dalla legge, utilizzata da 65 persone
nell’ultimo triennio.
Nei giorni scorsi sono state rinnovate
due convenzioni che regolano, per i
reati puniti con pene pecuniarie o sotto
i quattro anni, la possibilità di svolgere
un lavoro di pubblica utilità; oppure,
prima di arrivare a una condanna, di
ottenere dal giudice la sospensione del
processo, partecipando a un programma di “messa alla prova”. ausl.mo.it

FIOCCHI A CAPO DEI NOTAI
FUSCO RESTA A CAPO DEL CUP
Flavia Fiocchi è stata riconfermata
presidente dei 73 notai modenesi. La

decisione è stata presa dall’Assemblea
ordinaria collegiale e nella riunione di
Consiglio notarile. Nel Consiglio entra anche Carlo Camocardi, al posto
di Giuliano Fusco, che continuerà a
essere presidente provinciale del Cup
- Comitato unitario dei professionisti.
Riconfermati poi Antonio Diener, Angela Scudiero e Mara Ferrari (confermata tesoriere); con loro il segretario
Antonio Nicolini, Gianantonio Barioni, Marco Caffarri, Chiara Malaguti,
Clorinda Manella e Nicoletta Righi.
consiglionotarilemodena.it
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DAL 16 APRILE UNA NUOVA SERIE DI APPUNTAMENTI, LABORATORI E WORKSHOP

Il Digitale e “iQuanti”
Nuovi incontri di Ago
P

rosegue la riflessione di Ago
Modena Fabbriche Culturali
sull’impatto delle tecnologie
su cultura ed esperienza contemporanea. La programmazione dell’hub
modenese che collega arte e tradizione umanistica, cultura scientifica
e innovazione ha debuttato con
una stagione invernale dedicata
alla trasmissione, al futuro del patrimonio culturale garantito dalle
piattaforme digitali, e prosegue in
primavera con una nuova parola
chiave: iQuanti. La stagione primaverile prende il via il 16 aprile
con una decina di appuntamenti
nell’arco di due settimane: lezioni e
conversazioni, laboratori, workshop,
con modalità di svolgimento online, sul sito e la pagina facebook
di Ago. Il calendario degli eventi
(in via di definizione al momento
della chiusura di questo numero
di Modena Comune, ndr) approfondirà la natura stessa della realtà
digitale: leggera, punteggiata, in
continuo divenire, caratterizzata
da un legame tra le sue unità costitutive simile a quello che i fisici
identificano tra i quanti. “Per abitudine percettiva, il mondo ci appare
solido, denso e compatto - spiega
Daniele Francesconi, responsabile
dei programmi culturali di Ago. Crediamo di vivere in una realtà fatta
di materia definita, invariabile, continua. Ma, come ci indica la teoria
quantistica, ossia la più straordinaria
rivoluzione scientifica dell’ultimo
secolo, si tratta solo di un’illusione.
Il mondo è granulare, discreto,
assolutamente meno solido e più
contingente di come lo pensiamo
per abitudine. Alla scala delle molecole, quel che ci appariva netto
e determinato si rivela fluttuante,

A

“Come agisce l’intelligenza artificiale? Fisica e arte sono così distanti?"
Rispondendo a queste domande, Ago Modena Fabbriche Culturali
riflette sull’impatto delle tecnologie su cultura ed esperienza,
tra arte e tradizione umanistica, cultura scientifica e innovazione

IL CINEMA S’AFFACCIA
SOPRA I... MURI
CON L’ARTE URBANA
AL “VICTORIA”

S

econdo Tempo è l’opera collettiva sui
muri del Victoria Cinema degli street artist
Zamoc, Ozmo, Basik e Nicola Alessandrini. I
quattro artisti hanno accolto l’invito del Victoria, con patrocinio e sostegno del Comune,
a celebrare l’amore per il cinema ispirandosi
a film famosi, reinterpretati col loro segno
creativo. Man vs nature, di Zamoc, mette in
scena la battaglia tra Uomo e Natura, esemplificata da due film di Spielberg, Lo squalo e
Jurassic Park. Lotta anche per Alessandrini:
Hic sunt Dracones. Storie Fantastiche esplora
film come King Kong, Avatar, Harry Potter e
il Signore degli Anelli. L’intervento di Ozmo,
That shining from the stars, war si ispira a
Shining, Star Wars, Il gladiatore e a Disney per
le tre età dell’uomo, ognuna rappresentata da
personaggi cinematografici, da Simba a Darth
Vader. Elementi iconici del cinema mondiale
anche per Basik: Vanitas in due tempi si rifa
a nature morte barocche, con oggetti cinematografici al posto di elementi tradizionali:
il Guanto dell’Infinito, il pallone “Wilson” di
Cast Away e Mr. Potato di Toy Story.

Una immagine relativa alla fisica dei Quanti fa da sfondo a Daniele Francesconi, responsabile dei programmi culturali di Ago

indeterminato, impreciso, in continua agitazione. Il digitale non è
differente. Non solo perché la teoria
quantistica ne costituisce l’infrastruttura a livello della materia, ma
perché anch’esso è una dimensione
della realtà caratterizzata da connessioni, risonanze tra elementi remoti,
aggregazioni probabilistiche di dati”.
Cos’è e come agisce l’intelligenza
artificiale? Le macchine imitano il
reale o lo comprendono? Come
funzionano i computer quantistici?
La fisica e l’arte sono così distanti?

Vista dall’alto delle nuove facciate del
multisala Victoria con le opere di street art

A queste e altre domande che interpellano la natura stessa della realtà
digitale cercheranno di dare risposta
gli appuntamenti in programma dal
16 al 29 aprile con l’intervento di
grandi nomi ed esperti dei diversi
settori. Il calendario completo sarà
disponibile su www.agomodena.
it/it/programma.
È possibile seguire gli appuntamenti di Ago in diretta sulla pagina
Facebook AGO Modena Fabbriche
Culturali (@AGOModenaFaCultura)
e sul sito www.agomodena.it.

Museo 150°: uno sguardo sui modenesi in Perù con la corvetta Vettor Pisani

ncora appuntamenti online, ma
pensati sempre per essere anche
pronti a tornare in presenza, per il
Museo civico di Modena che ha compiuto 150 anni ed è tornato al nome
delle origini. Il punto di riferimento per
iniziative e informazioni è il sito nuovo
www.museocivicomodena.it con i
social network. L’evento digitale “Un
giorno di 150 anni fa”, in collaborazione tra museo e Fondazione Ert (disponibile su sito e su Youtube del Museo),
ha aperto il programma raccontando
le origini e figure fondamentali come il
primo direttore Carlo Boni. Il ciclo prosegue con due appuntamenti
a aprile e maggio. Gli approfondimenti dei passi fondamentali
della storia e dell’evoluzione del Museo prendono via via forma in
dialogo tra registi, attori, sceneggiatori Ert e i curatori all’insegna
della buona divulgazione per coinvolgere il pubblico attraverso
nuove forme di comunicazione culturale.

A bordo della Vettor Pisani (1882-1885). Il modenese Parenti
è il primo in piedi in alto a destra, mentre Boccolari è il secondo
da sinistra seduto. A lato l’attore Simone Francia,
protagonista della puntata video a cura di Museo civico e Ert.

“Riportando tutto a casa. Il viaggio della Vettor Pisani e la necropoli
di Ancòn” si potrà vedere in prima visione streaming sabato 10 aprile

alle 21 (su canali Fb museocivico e Ert Fondazione e sul
sito museocivico.it). Le letture teatralizzate di Simone
Francia, attore della Compagnia permanente di Ert, e
i contrappunti scientifici dell’esperta Ilaria Pulini, dal
2003 al 2012 direttrice del Museo archeologico etnologico, si fondono nel racconto dell’avventuroso viaggio di
circumnavigazione del globo dei due modenesi Antonio
Boccolari e Paolo Parenti. Imbarcati tra 1882 e 1885 a
bordo della corvetta Vettor Pisani, riportarono in patria
reperti dalla necropoli precolombiana di Ancòn, in Perù,
che accrebbero le raccolte etnologiche e ne divennero
uno dei nuclei più consistenti.
La sezione etnologica, costituitasi tra il 1875 e i primi
decenni del 1900, nasce per evidenziare il nesso tra
preistoria ed etnografia che, in quegli anni, è parte integrante del
paradigma evoluzionista applicato allo studio delle società umane.
Il successivo appuntamento online, “In cerca di una nuova sede.
Trasferirsi all'Albergo Arti” di sabato 8 maggio, sarà dedicato
all'approdo nel 1886 del Museo civico nella collocazione definitiva
di Palazzo dei Musei, all’ex Albergo delle Arti.
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LA PROPOSTA DI FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Creativi si diventa con i kit digitali
Laboratori e iniziative in programma in aprile

A

prile all’insegna della didattica
per Fondazione Modena Arti
Visive con appuntamenti per imparare divertendosi. Gli educatori
specializzati di FMAV Edu hanno
pensato per i più piccoli a più
iniziative, a partire dal progetto
Fmav kit home edition. Dopo il
successo dell’autunno 2020 tornano infatti i laboratori scaricabili
gratuitamente online, pensati per
famiglie e bambini: attività da realizzare a casa con i kit accompagnati dalle istruzioni, utilizzando
materiali semplici da reperire o di
riciclo. Sono tre i laboratori all’insegna della creatività disponibili
sul sito: la Storia di un quadrato
che voleva cambiare forma; Il
mondo alla rovescia; Emoji Manga.
Per una esperienza più divertente
sono disponibili sui canali social e
su www.fmav.org dei videotutorial che spiegano come comporre
i piccoli progetti. Gli artisti in erba
possono condividere le proprie
creazioni utilizzando l’hashtag
#fmavkit.
Sempre ad aprile sarà presentato
il progetto Arte e azioni per il
futuro, un nuovo sito che raccoglie i risultati dei laboratori per
le scuole primarie e secondarie
per la mostra Yael Bartana. Cast
Off, svoltasi tra novembre 2019 e
aprile 2020. Percorrendone le pagine i visitatori virtuali potranno
scoprire i messaggi per il futuro
che i bambini hanno consegnato
agli educatori, ai se stessi del
domani e a tutti noi, con una
visione carica di speranza e ricca
di emozioni.
Ai giovani sono dedicate le mostre
in pillole nell’ambito del format
#fmavinsideout che accompagne-

Un bambino impegnato a casa
con un laboratorio online di Fmav

ranno alla scoperta delle mostre
in corso allo spazio Mata dedicate
al Premio Davide Vignali, che
ogni anno celebra, in nome dello
studente scomparso nel 2011, la
creatività e i talenti della regione
(in corso il bando per la X edizione, scadenza 30 aprile). Infine, il progetto POSTcard: mostra
dalle collezioni di Fondazione di
Modena, esito del lavoro degli
studenti del corso curatori Icon
della Scuola di alta formazione
che si sono confrontati con la
grande fotografia internazionale.
Gli educatori Fmav hanno pensato
anche ai “grandi”, lanciando laboratori pensati per gli adulti, per
scoprire e approfondire
l’arte e le pratiche artistiche contemporanee.
Gli incontri si svolgono
online i mercoledì 14,
21 e 28 aprile alle 18.30
e porteranno il pubblico a immergersi nelle
opere degli artisti e a
dare una nuova lettura
della realtà che ci circonda. Info: edu@fmav.
org - www.fmav.org/
mostre-e-attivita

I

l Teatro Comunale Luciano Pavarotti
di Modena pubblica sul suo canale
YouTube “Musiche da Favola”, letture
e racconti dal mondo della fiaba, nuova
rassegna che porta nelle case e nelle
classi della scuola primaria che vorranno approfittarne liberamente piccole
produzioni teatrali di qualità, pensate
per essere realizzate in video, in un
momento di chiusura dei teatri.
L'iniziativa si avvale di collaborazioni
con artisti e istituzioni teatrali cittadine,
una strada che il Comunale ha intrapreso per incoraggiare il settore dello
spettacolo dal vivo facendosi cassa di
risonanza di istanze creative espresse
dal territorio.

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

Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Certe cose è meglio farle in due...
siamo a
MODENA
CARPI
SASSUOLO
FIORANO
FORMIGINE
NONANTOLA

Lungo il filo rosso della fiaba e del
racconto per bambini, Cajka Teatro,
Sted, Peso Specifico Teatro e Drama
Teatro hanno adattato e interpretato
sul palcoscenico del Teatro Pavarotti
quattro soggetti diversissimi per natura
e provenienza letteraria, lavorando insieme ai compositori Stefano Seghedoni,
Saverio Martinelli, Raffaele Sargenti e
Francesco Luppi per
creare un'occasione di confronto
e riflessione fra le
quattro
d iverse
produ-

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

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

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

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

ServiziAcliModena
tel. 059 270948
tel. 059 685211
tel. 0536 811480
tel. 0536832177
tel. 059 572054
tel. 059/545161
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“Musiche da Favola”
Attori e musicisti in video
raccontano quattro ﬁabe

Attori e musicisti
protagonisti
di Hansel e Gretel
(Drama); Sisifo (Cajka),
Il viaggio di Vasilissa
e la Baba Jaga
(Peso Specifico),
I tre cani (Sted).
Tutte le foto, scattate
sul palcoscenico
del Comunale Pavarotti,
sono di Rolando Paolo
Guerzoni

Progetto online del Teatro Comunale Pavarotti per bimbi
I video musicali dei gruppi teatrali locali: “Sisifo”,
“I tre cani”, “Il viaggio di Vasilissa e la Baba Jaga”
e “Hansel e Gretel” entrano in casa e a scuola dal web

zioni in video.
Laura Tondelli e Athena Pozzati (Cajka)
leggono Sisifo, dalla mitologia greca,
accompagnate da Federica Cipolli al
pianoforte e da Silvia Torri al clarinetto.
“Lo abbiamo scelto perché appresenta
la ricerca di un equilibrio - racconta il
regista Riccardo Palmieri -. Da un lato
la creatività dell’essere umano che vuole costruire, decidere il proprio destino,
dall’altro la necessità di farlo rispettando regole che non possono
essere cambiate per non
nuocere al prossimo.”
Tony Contar tese
(Sted), insieme al
pianoforte di Saverio Martinelli
e al flauto di
Valentina Marrocolo, presenta invece
I tre cani,
dalle fiabe
italiane
di Italo
Cal-

vino: “Una lettura che mi ha colpito
e conquistato fin da piccolo. Erano
all’epoca come i miei supereroi preferiti e ho colto questa occasione per
realizzare un sogno nel cassetto che
ho da sempre, trasformare la fiaba in
un’opera musicata per bambini recitata
da me”. Il viaggio di Vasilissa e la Baba
Jaga, archetipo della ricerca dentro di
sé, è raccontato da Alessandra Amerio
insieme all'esecuzione musicale di Nicola Fratti al pianoforte e Giacomo Fato
alle percussioni per la regia di Roberta
Spaventa (Peso Specifico).
Stefano Vercelli ed Elena Galeotti (Drama), infine, diventano Hansel e Gretel
riemersi da un vecchio libro dei fratelli

I

Grimm, rivivendo una delle fiabe più
famose, intercalata dalle suggestioni
del pianoforte di Alberto Dolfi e del
violoncello di Anna Freschi. “In questo
periodo critico pensiamo sia fondamentale raccontare e spiegare la paura ai
bambini - dicono gli attori -, e le fiabe
diventano uno strumento importantissimo”.
Tutte le informazioni su www.teatrocomunalemodena.it

INQUADRAMI

“Carlo fa un Museo”, box audio per le scuole

n occasione del 150° dalla fondazione, il Museo civico di Modena
prosegue l’attività in dialogo con le
scuole, e invita insegnanti e studenti
delle classi terze, quarte e quinte
delle primarie di Modena a conoscere
la storia della sua nascita attraverso
la voce dei protagonisti di un’affascinante avventura in un modulo
didattico intitolato “Carlo fa un museo”. A ogni classe che
aderisce verrà fornita una scatola con nove oggetti evocativi

ed emblematici, legati a un racconto
a puntate fornito agli insegnanti sotto
forma di audio mp3. Ogni puntata, di
pochi minuti, è legata a un oggetto,
che guida la narrazione. Il percorso,
gratuito su adesione, si potrà svolgere
in classe con i tempi e le modalità che
l'insegnante ritiene opportuni.
Informazioni e prenotazioni al tel. 059
2033121 o mail a serena.roncaglia@comune.modena.it
o serena.goldoni@comune.modena.it.

OPERASTREAMING

Lirica in rete
Su YouTube
cinque titoli
In una stagione che ha
visto teatri e pubblico
soffrire per la chiusura
delle sale, il Comunale
Luciano Pavarotti non ha
rinunciato all’impegno
nelle produzioni liriche
affidandole alla platea
internazionale della
piattaforma digitale
OperaStreaming, di cui
è coordinatore insieme a
Unimore, restando fra i
più attivi in Italia, anche
in confronto alle grandi
fondazioni liriche. “Questo
ci ha consentito non solo
di tener vivo il rapporto col
pubblico – dice il direttore
Aldo Sisillo – ma anche di
far fede agli impegni con
gli artisti e dare continuità
al lavoro delle maestranze
del teatro e dei nostri
laboratori”.
Sono cinque i nuovi titoli
su YouTube: La traviata,
Werther, Dido and Aeneas,
Cenerentola e Don
Carlo. In scena, alcuni
dei cantanti più richiesti
su scala internazionale:
Michele Pertusi, Luca
Salsi, Anna Pirozzi, Maria
Mudriak e Nicola Alaimo.
www.operastreaming.
com

“Come da tradizione,
con esperienza e passione...”

Provale.

Via i Fondi, 3 Verica di Pavullo (MO)
Tel. 0536.48067 - info@panver.it - www.panver.it

LETTI IN FERRO BATTUTO, LETTI IMBOTTITI, MATERASSI, RETI A DOGHE,
CUCINE, ARMADI, CAMERETTE, TENDAGGI.
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA.
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di riqualificazione urbana
dell’immobile e garantire la
continuità della fruizione del
parcheggio, con 380 posti auto.

Su via Emilia est
lavori in corso
per la rotatoria

S

ono entrati nel vivo i lavori
in via Emilia est per la
realizzazione della rotatoria
all’altezza di viale Caduti sul
lavoro e, mentre è stato spento
il semaforo presente all’incrocio,
sino a fine aprile viene sospeso il
traffico nel tratto di viale Caduti
all’altezza dell’incrocio con via
Emilia. Il cantiere viene portato
avanti in contemporanea con
l’ultimo stralcio di lavori del
percorso ciclopedonale su via
Emilia est nel tratto tra via Caduti
sul lavoro e la Fossalta. Gli
interventi, che si inseriscono nel
quadro delle previsioni del Pums,
il Piano urbano della mobilità
sostenibile, finiranno in estate.

L

La tappa modenese è in programma
il 12 maggio: partenza da piazza Roma

LAVORI PUBBLICI

Depositi per bici
In aprile arrivano
200 nuovi posti

I

MOBILITÀ / 2

Al Garage Ferrari
partita la gestione
dell’Aci Modena

I monumenti diventano “rosa”
per accogliere il Giro d’Italia

a gestione dell’edificio di viale
Trento Trieste che ospita il
Garage Ferrari è stata affidata
in concessione alla società di
trasformazione urbana CambiaMo
spa ed è già operativa anche la
nuova conduzione dell’attività
relativa alla sosta da parte di
Automobile Club Modena. Si è
quindi concretizzata la decisione
assunta alla fine dell’anno
scorso dal Consiglio comunale
approvando le linee d’indirizzo
della concessione sulla base delle
quali, inoltre, CambiaMo deve
ora predisporre il programma

n aprile entreranno in funzione
i due nuovi depositi protetti
ad alta capacità per biciclette
alla stazione “Piccola” in piazza
Manzoni e alla stazione centrale
dei treni in piazza Dante, dopo
che in questi giorni è in corso
la predisposizione dell’impianto
elettrico a chiusura dei lavori.
La struttura in piazza Manzoni,
da 40 posti bici, affiancherà
il deposito già presente da
12 postazioni, in attesa che
quest’ultimo venga ricollocato.
In piazza Dante il nuovo deposito
in vetro, in questo caso da
60 posti, è installato sul lato
sud; nell’area è presente una
struttura da 162 posti, che non
sarà spostata.

G

iovedì 8 aprile, a un mese
esatto dalla partenza del Giro
d’Italia prevista per l’8 maggio,
la Ghirlandina e Palazzo Ducale saranno illuminati di rosa,
nell’ambito della campagna che
coinvolge tutte le città che ospiteranno le tappe
della 104esima edizione della corsa ciclistica. L’iniziativa vedrà, infatti, “colorare” di rosa i principali
monumenti dei luoghi in cui si snoda la kermesse;
la carovana è attesa a Modena il 12 maggio, dopo
l’arrivo a Sestola del giorno precedente.
La quinta tappa del Giro prenderà il via da piazza
Roma e, dopo aver attraversato il centro cittadino, gli
atleti prenderanno la direzione di Cattolica; gli spazi
per le strutture tecniche e il Villaggio commerciale
legati alla manifestazione saranno individuati tra
piazza San Domenico e via Belle arti. È la settima
volta dal 2008 che Modena viene scelta come città
di tappa.

FORMAZIONE

ForModena,
Malagoli
è presidente

P

otenziare le attività a
servizio dell’Amministrazione
pubblica per preparare e
accompagnare il rilancio dopo il
Covid. È uno degli obiettivi che
si pone Francesca Malagoli,
nuova direttrice di ForModena
che nei giorni scorsi, insieme
al presidente Francesco Ori,
ha incontrato in Municipio il

sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
L’incontro è stato l’occasione
per condividere il nuovo
progetto aziendale della società
di formazione professionale
per i territori modenesi della
quale sono soci i Comuni di
Modena, Carpi e l’Unione dei
Comuni dell’Area nord. Malagoli
è succeduta a Liviano Ruoli,
andato in pensione.

inviate dalla Polizia locale
all’Agenzia delle entrate e
alla Guardia di finanza per
approfondimenti su possibili
“furbetti”. Nel 2020, infatti,
sono stati 297 i fascicoli
aperti dal nucleo Antievasione
tributaria del Comando di via
Galilei. Tra le varie attività,
quella a supporto del settore
Servizi sociali per l’assegnazione
dei buoni spesa Covid: a fronte
di 164 controlli eseguiti nei
confronti di nuclei domiciliati
e non residenti a Modena, nel
46% dei casi hanno appurato
l’effettiva mancanza del requisito
necessario per beneficiare del
sostegno.

AMBIENTE

Alberi rimossi
in via Valli verso
la sostituzione

S

aranno sostituiti in autunno
gli otto alberi rimossi
nei giorni scorsi in via Valli:
si trattava di piante di acero
malate e a rischio di caduta
nei giardini delle scuole
che affacciano sulla strada,
ovvero la media Lanfranco,
la primaria Buon Pastore e la
scuola d’infanzia Simonazzi.
L’intervento, coordinato dal
servizio Manutenzione urbana
del Comune, ha visto anche la
potatura dei rami più deboli di
alcune altre piante. La rimozione
è avvenuta in seguito ai risultati
dei monitoraggi eseguiti
nell’ambito del piano di controllo,
analisi di stabilità e valutazione
del rischio del patrimonio
arboreo.

PATRIMONIO

Ex Colombofili:
concessione
e riqualificazione

S

cadrà il 18 maggio il
bando per assegnare in
concessione per nove anni
l’immobile dell’ex Colombofili
al parco Novi Sad. Si tratta di
una possibilità per soggetti
del terzo settore interessati
alla gestione e riqualificazione
dell’area, chiamati a presentare
progetti che dovranno prevedere
anche la realizzazione di
attività in ambito culturale,
sportivo e ricreativo (www.
comune.modena.it/novita/
avvisi). Obiettivo è favorire la
valorizzazione del comparto
urbano in cui è inserito l’edificio,
attraverso azioni capaci di
richiamare il pubblico, sollecitare
la partecipazione e garantire il
presidio dell’area.

LEGALITÀ

Antievasione,
dalla Polizia locale
un caso al giorno

Q

uasi un caso al giorno: è
la media delle segnalazioni
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Un Bilancio tra sostegno e progetti
Approvato il documento finanziario: la spesa corrente ammonta a 251 milioni di euro e gli investimenti a 183 milioni
Tasse invariate e sconti sulla Tari confermati. Il sindaco: “Intervenire sull’emergenza e sostenere la ripartenza”

“I

ntervenire sull’emergenza e sostenere la ripartenza, rispondendo
ai bisogni immediati di famiglie
e imprese, in prospettiva di programmazione e investimenti sulla città, con
attenzione a rigenerazione urbanistica,
innovazione tecnologica e sostenibilità,
e per favorire occupazione e lavoro”. Il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato così l’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023 in Consiglio
giovedì 25 marzo, dopo un dibattito che
prosegue giovedì 1 aprile con l’esame
di oltre una ventina di ulteriori mozioni d’indirizzo. Insieme ai documenti
finanziari, presentati dall’assessore al
Bilancio Gianpietro Cavazza, è stata
approvata la nota di aggiornamento al
Dup che descrive strategie di governo e
obiettivi indicando le misure economiche, finanziarie e gestionali necessarie a
realizzarli. Il Bilancio è stato votato dai
gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per
Modena, Verdi e Modena civica), contrari Movimento 5 stelle, Lega Modena,
Forza Italia e Fratelli d’Italia - Popolo
della famiglia.
Rispetto alla proposta iniziale, la spesa
corrente prevista per il 2021 è aumentata
di circa 15 milioni di euro, arrivando a
sfiorare complessivamente i 251 milioni,
soprattutto per gli emendamenti tecnici
presentati dal sindaco in base a novità
che si sono sviluppate, a partire dal riaccertamento ordinario sui conti 2020, fino
ad arrivare a nuove entrate e al mancato
accoglimento nel decreto Milleproroghe
delle richieste di modifica alle norme
sulle assunzioni. L’impossibilità di assumere insegnanti, infatti, è alla base della
decisione di trasferire la gestione alla
Fondazione Cresciamo di sei strutture
tra nidi e scuole d’infanzia nei prossimi
due anni scolastici (si veda articolo a
pagina 7). Aumenta di valore anche il
Piano investimenti che si assesta sopra i

183 milioni di euro nel triennio, con 115
milioni già nel primo anno, con oltre 60
milioni di nuovi interventi pubblici, più
della metà finanziati grazie a contributi
e finanziamenti ottenuti anche a livello
europeo o nazionale.
Confermata la decisione di non aumentare tasse e tariffe dei servizi a domanda
individuale e di garantire le riduzioni
delle rette dei nidi già introdotte lo scorso anno con il contributo della Regione,
il bilancio prevede l’applicazione del Canone unico patrimoniale (per legge sostituisce Tosap e Imposta di pubblicità),
senza aumento delle entrate complessive

rispetto alle stesse voci nel 2020.
Nella prima rata della Tari, inoltre, sono
confermate le agevolazioni già approvate, mentre si attende il piano finanziario 2021 definito sulla base del nuovo
metodo tariffario Arera: gli eventuali
conguagli potranno essere coperti dagli
accantonamenti già stanziati per oltre
600mila euro. Non cambiano nemmeno
le aliquote di nuova Imu e Irpef (niente
addizionale Tasi, quindi, e per le entrate
rimane l’incognita Covid). Infine, il fondo crediti di dubbia esigibilità cresce a
quasi 16 milioni di euro: quest’anno si
applica al 100% rispetto al 95 del 2020.

Rendering della palestra
del comparto ex Amcm,
una delle aree del
territorio comunale
oggetto di rigenerazione:
l’intervento è incluso
nel Piano triennale
di investimenti.
I lavori nel comparto
iniziano entro la fine
di aprile e verranno
allestiti parcheggi
temporanei nella zona
della Stazione piccola.
L'intervento infatti
impedirà l'utilizzo
dell'attuale parcheggio
nell'area Ex Amcm
dove tra le opere in
programma c'è anche
un parcheggio interrato

INQUADRAMI

Intensiﬁcato il contrasto all’evasione dell’Imu
“Recuperi stimati per quasi 9 milioni di euro”

S

i rinforza la lotta all’evasione dell’Imu
da parte del Comune e ammonta a
8,9 milioni la stima dei fondi che il 2021
l’Ente intende recuperare, con un aumento
di quasi due milioni rispetto ai sette che
era la cifra prevista per il 2020. E per il
2022 la previsione è ancora superiore
arrivando a 9,1 milioni di euro. Si tratta
un punto significativo del Bilancio di previsione approvato dal
Consiglio: l’aumento previsto per l’Imu (relativo soprattutto a
immobili, aree fabbricabili, contratti agevolati) è, infatti, solo un
esempio dell’incremento dell’azione di controllo dell’evasione
di tributi e imposte comunali e di recupero di basi imponibili

non completamente dichiarate.
Crescono così anche le previsioni di entrata per il recupero di evasione della Tari
(che passano da 1,5 a 2,1 milioni di euro)
anche per lo slittamento dell’emissione di
una parte degli accertamenti previsti nel
2020 e rinviati a quest’anno. Tra i nuovi
strumenti attivati c’è l’ulteriore sviluppo
della collaborazione con l’Agenzia delle entrate per attuare
possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto
all’evasione dei tributi erariali, acquisendo così al Comune il
100% delle eventuali maggiori somme riscosse dall’Agenzia
sulla base di accertamenti fiscali definitivi.

Sei in lista d’attesa per l’intervento di cataratta?

MANOVRA

L’indebitamento
resta basso:
52 euro a testa
All’interno del Piano
di investimenti da 183
milioni di euro, incluso
nel Bilancio comunale, è
stata confermata la scelta
di destinare gli oneri di
urbanizzazione primaria e
secondaria per finanziare
le spese d’investimento
e, quindi, non per la
spesa corrente. Inoltre,
al cofinanziamento di
investimenti sono già stati
destinati oltre 2,5 milioni
dell’avanzo di bilancio e
un altro milione arriverà
dal Consuntivo.
Nel Piano non si prevede
nuovo indebitamento,
per non appesantire
la spesa corrente,
a parte il possibile
accollo del mutuo
relativo al procedimento
di decadenza della
concessione del diritto di
superficie del comparto
Peep Cittanova 2; non si
esclude però la possibilità
di utilizzare eventuali
opportunità nazionali
di mutui a tasso zero
o altre agevolazioni.
L’indebitamento
comunale rimane su
livelli molto bassi: salirà
a 11 milioni di euro nel
2021 per rientrare sotto
i 10 milioni nel triennio,
neanche 52 euro ad
abitante.

Dir. Sanitario: Dott.ssa P. Benedetti

Non aspettare mesi per vederci meglio.
Il Polo Oculistico Emiliano offre a tutti i cittadini in
lista d’attesa per l’intervento di cataratta, la
possibilità di operarsi presso il nostro centro a
tariffe estremamente ridotte, creando una
alternativa rapida e sicura in una clinica moderna
ed efficente in sostegno a questa emergenza.

I nostri Medici Oculisti specializzati in chirurgia
della cataratta hanno dato la loro disponibilità a
dimezzare le tariffe per permettere a tutti l’intervento di cataratta. Possibilità di finanziare il pagamento fino a 24 mesi. Chiama adesso per
prenotare la tua visita pre-intervento gratuita.

mba

L’emergenza dovuta al Covid sta allungando le
liste d’attesa per molti interventi negli ospedali
pubblici e convenzionati. Tra questi sicuramente
c’è la chirurgia legata alla patologia della cataratta, penalizzando molte persone che vivono
il disagio di questo deficit visivo invalidante.

 MODENA 

Strada Vignolese, 19 - 41124 Modena

059 71 28 699

338 25 80 808

www.polooculisticoemiliano.it
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IL PROVVEDIMENTO INDICATO DA UNA LEGGE NAZIONALE

Introdotto il Canone unico
Le entrate non aumenteranno

I

La previsione per il Comune rimane a 5,355 milioni di euro

nsieme al
Bilancio di
previsione,
il Consiglio
comunale ha
approvato
anche l’istit uzione del
Canone unico, che riunisce in una
sola forma di
prelievo patrimoniale le
tasse per l’occupazione di
suolo pubblico, l’imposta di pubblicità, i diritti
delle pubbliche affissioni e i passi
carrabili, e del canone mercatale
per la concessione di aree e spazi pubblici destinati ai mercati.
La delibera ha ottenuto il voto a
favore dei gruppi di maggioranza
(Pd, Sinistra per Modena, Verdi,
Modena civica) e del M5s. Contrari
Lega Modena, Forza Italia, Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia.
Il canone unico e il canone mercatale, che entrano in vigore nel
2021 sulla base delle normative
nazionali, non determineranno un
aumento delle entrate comunali.
Modena, infatti, lo applica garantendo l’invarianza delle entrate
che rimangano fissate a 5,355 milioni di euro, al lordo di eventuali
esenzioni legate all’emergenza
sanitaria. Non è il Comune, però,
a stabilire buona parte delle tariffe
che in molti casi sono determinate
da standard di legge. Per alcune
situazioni, quindi, ci potranno
essere scostamenti dalla situa-

zione precedente.
L a leg ge
di bilancio
2 0 21 h a
disposto
per il primo trimestre 2021
l’esenzione
del canone
per l’occupazione di
suolo pubblico per i
soggetti
già destinatari di esenzioni nel 2020.
Con l’introduzione del canone
unico, per esempio, si provvederà
anche a un riclassificazione delle
strade che rientrano nella categoria speciale e in quella normale
coerente con l’evoluzione dell’attrattività e della frequentazione
delle varie zone. L’aggiornamento
mantiene comunque per la zona
speciale la consistenza del 35%
del territorio. Nella categoria speciale vengono però inserite nuove
zone di espansione urbanistica
della città che negli anni si sono
sviluppate per la presenza di nuovi centri commerciali e servizi,
mentre vengono escluse le zone
meno appetibili per stimolarne
la ripresa.
Tra le principali novità c’è che ora
l’efficacia di una Scia, la segnalazione certificata di inizio attività,
è condizionata al pagamento effettivo del canone che quindi deve
essere effettuato prima dell’avvio
dell’attività

MODENA
MODENA
COMUNE
COMUNE
APRILE
MARZO
APRILE
2019
2019
2021

A sinistra, i cartelli
di un passo carrabile
in una via del centro
storico.
A destra, alcuni
bambini mangiano
all’interno di una
mensa di un asilo nido
cittadino (foto scattata
prima dell’emergenza
Covid). Nella pagina
di destra, una seduta
del Consiglio comunale

È

Alberto Bosi
(Lega Modena)

Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia)

Andrea Giordani
(Movimento 5 Stelle)

Elisa Rossini
(Fratelli d'Italia - Popolo
della Famiglia)

• 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

durato oltre quattro ore il
dibattito che, nella seduta
del 25 marzo del Consiglio
comunale, ha preceduto l’approvazione del Bilancio di previsione
2021-2023. Tutti i gruppi consiliari
sono intervenuti sull’argomento.
Aprendo gli interventi per Lega
Modena, Alberto Bosi ha commentato che il Bilancio “manca
di progettualità: non si è razionalizzata la spesa corrente e non si
è avuto “il coraggio di ridurre la
tassazione locale né ai cittadini,
né agli imprenditori”. Per Giovanni Bertoldi si sarebbe potute fare
di più per sostenere le imprese
colpite dalla crisi e “sostenere cittadini e imprese in difficoltà senza averne colpa”. Sulla sicurezza,
Stefano Prampolini ha affermato
che “il problema non si risolve
blindando i cittadini o spostando
i malviventi, ma con interventi
concreti come le telecamere”. E
Luigia Santoro ha detto che in
Italia “gli aiuti alle famiglie per il
sostegno alla natalità non fanno
parte di una politica seria come
accade, invece, in altre nazioni”.
Secondo Katia Parisi (Modena
civica) per far crescere la città
“senza lasciare indietro nessuno”

bisogna dare rilievo al tema della
casa, alle politiche giovanili, “per
evitare situazioni di disagio”, ai
quartieri, “luoghi di aggregazione
e di contrasto all’emarginazione
sociale e all’illegalità”, e ai cittadini più fragili. “Per tutto questo
– ha concluso – sono fondamentali
anche fondi statali”.
Anche nel 2021, ha esordito Marco Forghieri per il Pd, le amministrazioni devono rispondere ai
bisogni generati dalla pandemia.
Giusto, dunque, “mantenere sugli
stessi valori la spesa corrente che
consente di far fronte alle richieste più urgenti dei cittadini”, ma
sono significativi anche i numeri
sugli investimenti che “incentivano la ripartenza”. Per Stefano
Manicardi è positivo continuare
a investire sulla città e in particolare “sulle scuole, sulle ciclabili e
sulle aree periferiche con sistemi
di sicurezza e videosorveglianza”,
e sviluppare la partecipazione dei
cittadini. Il Bilancio, ha affermato
Lucia Connola, “costruisce prospettive positive in vista di una
futura normalità per una Modena
sempre più vivibile, sicura e attenta al sociale”. Federica Venturelli ha incentrato il suo intervento
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Voci nel dibattito
sul Bilancio
tra tasse e servizi

VOTAZIONI

Riscatti Peep
a 600mila euro
Ok alle tariffe

Per le maggioranza la manovra “costruisce prospettive positive”
mentre secondo le minoranze “il documento non ha progettualità
e si limita all’ordinaria amministrazione, con pochi aiuti”
sulla cultura, “fonte di lavoro, crescita e
innovazione”, e sulla città universitaria
come motore di sviluppo”. Vittorio
Reggiani ha obiettato agli emendamenti del gruppo Lega che “denotano una
visione miope del welfare diffuso che
è, invece, un sistema integrato, basato
su reti, che permette di reagire meglio
alla crisi”. Diego Lenzini ha sottolineato che negli investimenti ci sono
tutti gli interventi per la rigenerazione
della città, partendo dall’approvazione
del Pums e del Piano del verde e tenendo conto dello sviluppo del Pug.
Antonio Carpentieri ha ribadito che
la manovra finanziaria non alza le tasse
e, nel contesto di un’emergenza storica,
coniuga “la gestione dell’emergenza con
la ripartenza, mantenendo i servizi”.
Secondo Piergiulio Giacobazzi (Forza
Italia), il Bilancio 2021 “è fuori dalla
realtà. Si limita all’ordinaria amministrazione, senza considerare che affrontiamo la crisi più grave dal dopoguerra
a oggi. Dopo un anno di chiusure e
limitazioni – ha rilevato – prevede un
gettito maggiore per quasi tutte le voci
di tasse e tributi, come se questo fosse
un anno normale per famiglie e imprese
e la pandemia non esistesse”.
Per il Movimento 5 stelle Andrea Giordani ha dichiarato che “avendo una
visione più coraggiosa sarebbe stato

possibile fare una manovra di bilancio
più espansiva, anche sui fondi europei:
non si riduce la tassazione e mancano
idee e prospettive per il Tpl e il miglioramento della qualità dell’aria”. Giovanni Silingardi è intervenuto sugli
emendamenti presentati dal gruppo sui
giovani (“Prioritario sviluppare progetti
per loro”) e i genitori lavoratori: “creare
un fondo a sostegno dei genitori che
non possono lavorare da casa o che
devono seguire i figli in Dad, avrebbe
significato creare una politica di welfare
importante”.
Per Paola Aime (Verdi) il cambiamento
imposto dalla pandemia e dalla crisi
ambientale va affrontato “in un’ottica
di transizione ecologica: è necessario
contenere il consumo di suolo e rigenerare l’esistente, tutelando chi ha
meno”. Giuste, quindi, riqualificazioni,
rigenerazioni e gli interventi previsti
dal Pums “che trovano copertura nel
Bilancio”.
Per Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia, Elisa Rossini ha puntato l’attenzione sulle entrate tributarie “che nel
2021 aumenteranno grazie alla crescita
della base imponibile: il Comune mette
attua il principio di non appagamento
e si tiene tutto, invece di diminuire
l’aliquota Irpef e dare un po’ di respiro
ai modenesi. Tutto questo, “insieme

a un sostegno alla maternità davvero
basso, non contribuisce a migliorare la
natalità”. Anche per Antonio Baldini
“sarebbe servito un atto di coraggio
sulla riduzione delle tasse per famiglie
e imprese”. Sulla Fondazione Cresciamo,
il consigliere ha sostenuto che “è meno
costosa ma anche meno conveniente
dell’affidamento a terzi convenzionati
che offrono servizi di qualità”.
Anche Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) ha approfondito il
tema della Fondazione Cresciamo, affermando che il progetto Modenazerosei
“deve essere ancora più qualificato soprattutto nella parte dei diritti dei lavoratori, in base al principio fondamentale
della parità di trattamento contrattuale
a parità di mansione”, e chiedendo
all’Amministrazione una “maggiore disponibilità al dialogo e la confronto
trasparente, anche con le organizzazioni
sindacali”. Sullo stesso tema, Camilla
Scarpa ha sottolineato che “la parità
di trattamento contrattuale, retributivo
e normativo, e la qualità del modello
pedagogico sono imprescindibili”. Per
coniugare il rilancio del territorio, “improntato a sostenibilità e riconversione
ecologica, con l’equità, i diritti e la
solidarietà”, servirà, ha aggiunto, “un
confronto ampio con i cittadini e le
parti sociali”.
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Katia Parisi
(Modena Civica)

Antonio Carpentieri (Pd)

Paola Aime (Verdi)

Camilla Scarpa
(Sinistra per Modena)

Ammonta a 600mila euro
la cifra che il Comune
prevede di ottenere nel
2021 in relazione alle
aree incluse nelle zone
Peep e Pip del territorio
cittadino. La previsione
urbanistica è contenuta
nella delibera votata in
Consiglio nell’ambito
dell’approvazione del
Bilancio; l’entrata deriva
dal riscatto del diritto di
superficie di abitazioni in
zona Peep, la procedura
che consente ai
proprietari degli alloggi di
acquistare i terreni.
Votato anche il
provvedimento sulle
tariffe dei servizi a
domanda individuale
resi dal Comune, dagli
asili nido alle mense,
passando per centri diurni
e bagni pubblici: come
nel 2020, non risentono
di variazioni. L’impegno
economico per l’Ente è
pari a 20,821 milioni di
euro. Le tariffe previste
per i cittadini ammontano
a 8,716 milioni, con una
percentuale di copertura
dei costi per il Comune
del 41,9%; per le rette
dei nidi è confermata
la riduzione introdotta
già l’anno scorso col
contributo della Regione.
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Fiumi, “più sicurezza sugli argini”
TERRITORIO

Votati tre odg
“Accelerare
gli investimenti”
Portare a compimento,
accelerando il più
possibile, il programma
di investimenti già avviato
per la sicurezza idraulica
del nodo modenese, sia
per quanto riguarda i tratti
arginati dei corsi d’acqua
principali, sia per le altre
opere di mitigazione,
laminazione delle acque
e difesa del territorio
sulle aste fluviali del
Secchia e del Panaro. È la
sollecitazione indirizzata a
Regione e Aipo contenuta
nell’ordine del giorno sul
nodo idraulico modenese,
proposto dai gruppi di
maggioranza nella seduta
consiliare dedicata al
tema, e approvato col
voto dei proponenti (Pd,
Sinistra per Modena,
Verdi, Modena civica) e
del Movimento 5 stelle.
Astenuti Lega Modena,
Forza Italia, Fratelli d’Italia
- Popolo della famiglia.
Nella stessa seduta sono
stati discussi, e respinti
dall’Assemblea, altre due
mozioni relative al nodo
idraulico proposti da Lega
Modena, Forza Italia e
Fratelli d’Italia - Popolo
della famiglia; e dal M5s.

G

Interventi per 170 milioni di euro sul nodo idraulico: i lavori per la mitigazione del rischio riguardano
tutti i corsi d’acqua a partire da Secchia, dove sono previste azioni anche sulle casse di espansione, e Panaro

li interventi per la mitigazione del
rischio idraulico del nodo modenese, che hanno un valore di
170 milioni di euro, procedono a ritmo
serrato e interessano tutti i corsi d’acqua
del reticolo idrografico a partire dai due
fiumi maggiori. Sul Secchia è in stato
di avanzata attuazione l’adeguamento
funzionale e strutturale del sistema
arginale, sia nel tratto di monte (tra
Campogalliano e l’attraversamento della
Tav) sia in quello di valle. Sul Panaro si
stanno concludendo i lavori per rialzare
e ringrossare gli argini e consolidare
le sponde e sull’area di espansione dei
Prati di San Clemente saranno completati entro l’estate gli interventi di adeguamento delle arginature, sulla sponda
destra del cavo Minutara, e quelli di
consolidamento del cavo Argine, a valle
di via Chiaviche, oltre a diverse opere
accessorie di servizio.
Aggiornando il Consiglio comunale sulla messa in sicurezza del nodo idraulico
modenese (in risposta a otto interrogazioni presentate dai gruppi consiliari),
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha
spiegato che la maggior parte degli
interventi è in capo ad Aipo che, a
febbraio 2021, aveva liquidato risorse
per 66 milioni di euro, “corrispondenti
a 70 interventi già completati a partire dall’ordinanza che ha fatto seguito
all’alluvione del 2014”.
Aipo ha progettato anche gli interventi
di adeguamento della cassa di espansione del Secchia. “Un progetto imponente del valore complessivo di oltre
117 milioni di euro, che si aggiungono
ai precedenti 170, suddiviso in quattro
stralci successivi”, ha sottolineato il
sindaco, annunciando che i primi tre
lotti, che consentiranno la messa in
sicurezza rispetto a piene con tempo
di ritorno a 50 anni, sono in istruttoria
nell’ambito di un procedimento unico

di Via regionale iniziato
ad agosto 2020. L’ultimo
stralcio dei lavori, quello
di più lunga prospettiva,
è la realizzazione di una
nuova cassa di espansione e ha un valore di 68
milioni di euro, “cifra che
rientra tra quelle candidate ai finanziamenti di
Next Generation Eu o ad
altre fonti nazionali e internazionali”.
Sul Panaro sono stati finanziati lavori per la messa in sicurezza rispetto a piene con
tempo di ritorno a 100 anni e interventi
strategici di adeguamento sul nodo
della Fossalta sono in fase di appalto
e saranno eseguiti entro l’anno. Altri
interventi di completamento della messa
in sicurezza del Tiepido e la realizzazione di una cassa di laminazione a
monte della città (per un valore di 40
milioni di euro) sono entrati, infine,
nella programmazione regionale.
Nella stessa seduta, il Consiglio ha

U

approvato un ordine del giorno dei
gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra
per Modena, Verdi, Modena civica) che
sollecita gli enti competenti (Regione e
Aipo) a portare a compimento, accelerando il più possibile, il programma di
investimenti già avviato per la sicurezza
idraulica del nodo modenese. La mozione ha ottenuto il voto a favore dei
proponenti e del Movimento 5 stelle.
Astenuti Lega Modena, Forza Italia e
Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia.

“Velocizzare l’iter per risarcire cittadini e imprese”
Richieste per 13 milioni di euro dopo i danni di dicembre

na legge speciale per rendere più veloce il risarcimento
dei danni subiti dai privati e dalle imprese a causa di calamità
naturali, come il maltempo e gli
allagamenti che si sono verificati
a Modena lo scorso dicembre. È
la richiesta che il sindaco Gian
Muzzarelli ha indirizzato al Governo, come comunicato al Consiglio
comunale, sostenendo la proposta
già avanzata dalla Regione Emilia
Romagna. Proprio in questo senso la stessa Regione ha
approvato di recente un provvedimento per 2 milioni di

AL VOSTRO SERVIZIO
OVUNQUE SERVA

euro con la logica dell’anticipo dei
fondi alle realtà danneggiate; mentre
la Camera di commercio, utilizzando risorse regionali, ha già erogato
180mila euro a quaranta soggetti
economici del territorio.
Il sindaco ha fatto il punto sullo stato
di avanzamento delle richieste di indennizzo per i danni subiti da privati
e imprese che, a seguito delle ricognizioni, ammontano a circa 11,524
milioni di euro per le imprese (con
35 domande ammesse) e a 1 milione 130 mila euro per i
privati (con 44 domande ammesse).

Policlinico
Baggiovara
Modena Centro
Campogalliano
Sassuolo
Carpi

Elisabetta, Gianni e Daniela Gibellini

Sopra un’immagine
dell’esondazione
del fiume Panaro
che lo scorso dicembre
ha travolto l’argine
a monte dell’abitato
di Nonantola (foto
Protezione civile).
Sotto, una veduta
del percorso lungo
la Cassa di espansione
del Secchia

059 37 50 00
059 51 13 22
059 22 52 43
059 52 70 03
0536 88 28 00
O59 69 65 67
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Centro famiglie contro le fragilità

U

Interventi educativi e di prevenzione sono le principali azioni del progetto di welfare rigenerativo finalizzato
a contrastare diseguaglianze e disparità. Intanto in via del Gambero sono partiti i lavori per la nuova sede

n riordino delle competenze del
Centro per le famiglie di Modena,
le cui attività saranno ulteriormente implementate anche con azioni
di prevenzione in stretto collegamento
con la scuola e il territorio. È uno degli
sviluppi della riorganizzazione del Servizio sociale territoriale, che di recente ha
visto una razionalizzazione dei Poli presenti sul territorio: tre invece di quattro,
omogenei per bacino di popolazione
di riferimento e con caratterizzazione
tematica. Intanto in via del Gambero
ha preso il via il cantiere dei lavori di
riqualificazione della nuova sede del
Centro che si prevede saranno ultimati
in alcuni mesi.
Lo ha detto l’assessora alle Politiche
sociali Roberta Pinelli rispondendo in
Consiglio comunale a un’interrogazione
di Vittorio Reggiani (Pd) incentrata
sul “Bando Personae 2020” della Fondazione di Modena a cui il Comune
ha partecipato col progetto “Minori e
famiglie: recuperare le diseguaglianze
e le disparità sociali ed educative per
un welfare generativo”, che ha coinvolto
anche il Centro per le famiglie.
Pinelli ha spiegato che le azioni inserite
nel progetto co-finanziato dal bando riguardano quattro tipologie di intervento:
attività educative professionali intensive
per minori e famiglie con forti problematicità; attività di mediazione intrafamigliare e di mediazione del conflitto tra
genitori e figli svolte nell’ambito della
comunità laddove insistono maggiori
conflittualità; attività di educazione non
formale come affidi culturali, educativi,
accompagnamenti scolastici e del tempo
libero che possono essere svolte nei
centri aggregativi o con affiancamento
come nel progetto “Un bambino per
amico”; interventi economici di sostegno
all’affido extrafamiliare e per garantire
attività ludico-sportive ricreative.

Il progetto comunale
“Minori e famiglie:
recuperare
le diseguaglianze
e le disparità sociali
ed educative per
un welfare generativo”
ha permesso
di sviluppare interventi
educativi e di
prevenzione per i minori
(immagine di repertorio
di Roberto Brancolini).
Nella foto sotto,
l’Ufficio mobile
della Polizia locale attivo
in piazza Guido Rossa,
al Villaggio Giardino

“Tutte le attività sono tuttora in corso - ha sottolineato l’assessora - e la
gran parte proseguirà con risorse del
Comune o attraverso ulteriori finanziamenti. Per sostenere i minori e le loro
famiglie e recuperare le disuguaglianze
e disparità sociali, si è puntato all’ampliamento di attività e servizi regolati
con rapporti di tipo diversificato”. Il
valore complessivo del progetto am-

C

monta a circa un milione di euro di
cui 436mila sono risorse destinate per
attività educative professionali; 300mila
per interventi economici di sostegno ai
minori; 85mila per costi del personale
comunale e collaborazioni; 77mila per
attività di mediazione intrafamigliare,
142mila per attività di educazione non
formale e i restanti 30mila euro per la
ristrutturazione della sede.

Video-sorveglianza e maggiore illuminazione
Un progetto per dare più sicurezza a piazza Guido Rossa

ontrolli serali, percorsi appiedati e ciclomontati e, una
mattina a settimana, la presenza
dell’Uffi cio mobile, nell’ambito
del progetto contro le truffe agli
anziani. Sono le attività messe
in campo della Polizia locale in
piazza Guido Rossa e al Villaggio
Giardino, dove sono anche allo
studio interventi sulla videosorveglianza e sull’illuminazione.
La sicurezza del quartiere era al centro di un’interrogazione
presentata in Consiglio comunale dalla consigliera Katia
Parisi di Modena civica. Negli ultimi sei mesi la Polizia
locale ha eseguito 140 controlli nelle vie Pasteur, Corsini,

Curie, Fleming e piazza Rossa,
area in cui sono presenti anche tre gruppi del Controllo del
vicinato, e in parallelo si sono
intensificati i controlli integrati
con questura e carabinieri. Per
quanto riguarda la possibilità
di attivare la videosorveglianza,
una o due telecamere potranno
essere posizionate “appoggiandosi” alla connettività dati
dei servizi comunali presenti nella zona, mentre in merito
all’illuminazione pubblica i tecnici comunali hanno svolto
sopralluoghi serali e hanno dato l’ok alla riqualificazione del
sistema di punti luce di piazza Rossa e via Corsini.

ASSEMBLEA

Il consigliere
Antonio Baldini
passa a Fdi-Pdf
Il consigliere comunale
Antonio Baldini, nella
foto, ha lasciato Lega
Modena per passare al
gruppo Fratelli d’Italia Popolo della famiglia. Alla
luce del cambiamento,
Fdi-Pdf ora è composto
dalla consigliera Elisa
Rossini, che resta
capogruppo, e da Baldini.
Inoltre, è cambiata anche
la composizione delle
commissioni consiliari.
In rappresentanza
di Lega Modena,
Baldini viene
sostituito da
Barbara Moretti
nella commissione
“Covid”; da Beatrice
De Maio nella
commissione “Seta”;
da Giovanni Bertoldi
nella commissione
Risorse finanziarie,
umane, strumentali
e Affari generali;
da Luigia Santoro
nella commissione
Affari istituzionali; dal
capogruppo Alberto
Bosi nella Commissione
Controllo e garanzia. Varia
anche la rappresentanza
del gruppo Fdi-Pdf:
Baldini si aggiunge a
Rossini nelle commissioni
Seta e Servizi.

NUOVA OPEL MOKKA
“Less Normal More Mokka”

USATO E Km0
DI TUTTE LE MARCHE

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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Modena celebra la Liberazione
Appuntamenti soprattutto in streaming per permettere ai cittadini di seguire gli eventi: il 22 aprile
in Consiglio “parla” Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell’Anpi, mentre il 25 interviene Rosy Bindi

MEMORIE

Manutenzione
sacrario e cippi
dei partigiani
Un intervento di ripulitura
per il Sacrario partigiano
della Ghirlandina, e
ripristino e cura di
cippi e targhe a ricordo
dei caduti partigiani
modenesi nella lotta
di Liberazione dal
nazifascismo. Il percorso
di manutenzione è stato
concordato dal Comune
con Anpi (Associazione
nazionale partigiani
d’Italia) per continuare
a onorare con decoro la
memoria degli artefici
della Resistenza. Nella
bacheca del Sacrario
ripulita, oltre a foto
dei caduti, è riportata
la motivazione della
Medaglia d'oro alla città
di Modena. Gli oltre 70
cippi e targhe modenesi
per la Resistenza
sono descritti sul sito
anpimodena.it/cippipartigiani.

M

odena non rinuncia a celebrare
e festeggiare la Liberazione dal
nazifascismo, a partire dal 22
aprile, giorno in cui nel 1945 fu liberata la città, e dal 25 aprile, ricorrenza
della festa nazionale. Nell’auspicio che
la situazione sanitaria consenta l’organizzazione di eventi anche in presenza,
saranno utilizzate soprattutto dirette
streaming attraverso internet e i social.
Il luogo centrale per il suo valore simbolico sarà la Sala del Consiglio in
Municipio dove nella seduta di giovedì
22 aprile, in un momento dedicato alla
Liberazione di Modena, alle 18 interverrà, oltre al presidente del Consiglio
Fabio Poggi e al sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, Albertina Soliani, già senatrice della Repubblica, vicepresidente
nazionale dell’Anpi (Associazione partigiani d’Italia) e presidente dell’Istituto
Alcide Cervi.
Soliani ha anticipato che il suo intervento da remoto, contestualizzato nel racconto storico, parlerà anche di speranze,
passioni e sentimenti che mossero i
partigiani nella Resistenza e motivarono
la partecipazione delle comunità, senza
rinunciare a cercare di capire cosa ancora eventualmente manchi nel percorso
di libertà, democrazia e pace che ci ha
portato all’oggi.
Anche i discorsi che tradizionalmente
caratterizzano le manifestazioni del 25
aprile (non mancheranno omaggi a cippi

Uno scatto del 22 aprile
1945: la liberazione
di Modena in una storica
fotografia scattata in
via Emilia di fianco
a San Biagio.
Sotto Albertina Soliani,
vicepresidente nazionale
Anpi, che interverrà
in Consiglio comunale

e lapidi e la messa in Duomo alle 11,
sempre nel rispetto delle misure anti
Covid) si svolgeranno nella Sala consiliare e saranno diffuse via streaming
e diretta tv. Oltre al sindaco, alle 12,
parleranno Rosy Bindi, già parlamentare
e ministra, e, in rappresentanza di uno
dei settori più colpiti dalla pandemia,
quello dei rider, con l’intervento di un
rappresentante del mondo del lavoro.
Il programma generale (sarà online su
comune.modena.it) è a cura del Comitato comunale per le storie e le memorie
del Novecento, in collaborazione con
Istituto storico, Centro documentazione donna, Ert, San Carlo, Biblioteche
comunali, scuole, Anpi e Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi

di guerra) che intitolerà la propria sede
alla partigiana Gina Borellini.
Oltre a incontri, presentazioni di libri
e letture online, è in programma una
“Graphic novel – staffetta” di fumettisti,
chiamati a realizzare tavole su
un episodio della Resistenza;
in collaborazione con l’associazione Asino che vola, c’è
poi la presentazione di Bella
ciao del fumettista Baru. Infine, tra gli appuntamenti a cui
sta lavorando il Comitato
non mancano biciclettate e urban games
con gli studenti
dell’Ipsia Corni e
altre scuole.

RISTRUTTURARE AL MEGLIO
È UN VANTAGGIO PER TUTTI
UNIPOLSAI PROTEGGE I CLIENTI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI SOSTENIBILI, CHE
SUPPORTA CON AZIONI INNOVATIVE E ATTUALI . GRAZIE AL MECCANISMO DELLA CESSIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA, GARANTISCE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERO IMPORTO
DEI LAVORI ESEGUITI SENZA DOVER FAR RICORSO ALLA PROPRIA LIQUIDITÀ.
ISOLAMENTO
TERMICO

SOSTITUZIONE
IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE

www.assicoop.it

SUPERBONUS 110%

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere
il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

ESECUZIONE
DI MISURE
ANTISISMICHE

UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di Modena e Ferrara
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LEGALITÀ,
UN PERCORSO
FORMATIVO
Inizierà venerdì 9 aprile
il nuovo ciclo di incontri
di formazione sugli
strumenti di contrasto
al crimine organizzato,
dedicato in primis agli
amministratori e ai
dipendenti degli enti
pubblici, che prenderà
il via con un seminario
sugli strumenti di
contrasto ai reati di
usura. L’iniziativa è
promossa dal Comune
insieme al Tavolo per la
legalità e al Centro studi
e documentazione sulla
legalità di Unimore.
comune.modena.it/
legalita-e-sicurezze

“IMMAGINE”,
ISCRIZIONI
AL MASTER

Si svolgerà giovedì 15
aprile sui canali social
di Fmav – Fondazione
Modena arti visive
(facebook.com/
fmavscuola
dialtaformazione) la
presentazione del
master sull’immagine

contemporanea: fino al
30 giugno, infatti, sono
aperte le iscrizioni
al percorso biennale
pensato per artisti, dai
giovani alla ricerca di
un proprio linguaggio
espressivo ai
professionisti a caccia
di nuove esperienze
formative.

D

Cittadinanza digitale, “lezioni” online

Ritorna nel weekend
di sabato 24 aprile
domenica 25 aprile
tra Duomo, piazza
Torre e Municipio,
l’appuntamento
mensile con
“L’antico in piazza
Grande”, la mostra
mercato antiquaria
di qualità di
“Mercantico” con
antiquari ambulanti,
artigiani restauratori
e commercianti
di antiquariato.
modenamoremio.it

opo i primi due appunCassanelli.
tamenti andati in scena
L’argomento del 7 aprile è
alla fine di marzo, entra
lo Spid, ovvero il Sistema
nel vivo in aprile il ciclo
pubblico di identità digidi incontri dedicato alla
tale; il 14 si parlerà del
cittadinanza digitale orFascicolo sanitario eletganizzati dal Laboratorio
tronico regionale; il 21 si
Aperto di Modena, in colaffronterà il tema “App Io
laborazione con Ancescao
e PagoPa”, per approfonFoto Freepik.com
Modena (Associazione nazionale centri dire due modalità smart di interagire
sociali, Comitati anziani e orti). Quattro con servizi pubblici e pubbliche amsono le iniziative in programma, aperte ministrazioni; infine, l’argomento del
a tutti i cittadini, che si svolgono online 28 è “Registro elettronico e Google
tutti i mercoledì alle ore 17; il docente è Classroom”. Informazioni sul sito web
lo specialista di sicurezza digitale Fabio laboratorioaperto.modena.it.

RIFLESSIONI
IN SAN CARLO
SULL’ALDILÀ

Si intitola “Il destino
degli innocenti - Una
storia del limbo
tra arte e teologia”
l’appuntamento
conclusivo della
rassegna sulle
rappresentazioni
dell’aldilà nelle
culture religiose della
Fondazione San Carlo.
Ospite, il 20 aprile alle
17.30 nell’iniziativa
online, sarà Chiara
Franceschini della
Ludwig – Maximilians
-Universität München.
fondazionesan
carlo.it

ANTIQUARI
NEL CUORE
DELLA CITTÀ

IN APRILE QUATTRO INCONTRI DA LABORATORIO APERTO E ANCESCAO

TERRAMARA,
PRIMAVERA
“PREISTORICA”

LUNEDÌ 19 SI PARLA DI “MEDIA ARTS”

Città creativa Unesco
Il punto sulla candidatura

La Terramara di
Montale ha in
programma, da
aprile, iniziative che
si svolgeranno solo
se la situazione
sanitaria lo consentirà.
Nelle domeniche
e festivi la visita si
abbina all’archeologia
sperimentale, accanto
alle case ricostruite,
per conoscere i metodi
degli antichi artigiani.
Per i piccoli, laboratori
con kit da fare a casa
grazie ai tutorial su
YouTube del Museo
Civico di Modena.
Info su
parcomontale.it

I

Incontro
pubblico
lunedì 19
aprile alle
9.30 al Lab or ator io
Aperto di
viale Buon Pastore 43 per presentare il
percorso di candidatura di Modena a
Città creativa Unesco 2021 per le Media arts. L'appuntamento sarà in modalità mista (in presenza e in streaming),
con o senza partecipazione di pubblico
dal vivo, secondo le possibilità ammesse
dalle misure anti Covid in vigore. Prevista la presenza del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e, tra gli ospiti, di rappresentanti di alcune città della Rete Unesco
e di Enti promotori della candidatura.
laboratorioapertomodena.it

ANTIRAZZISMO,
SEMINARIO
DI UNIMORE
“Cittadinanza,
italianità, bianchezza”
è il tema del
seminario, in
programma online
il 15 aprile dalle
17 alle 19, in cui
interverranno Paula
Baudet Vivanco
e Ndack Mbaye.
L’incontro fa parte
di un ciclo di
incontri proposto
del dipartimento di
Studi linguistici e
culturali di Unimore
incentrato sul
razzismo e sulle
esperienze
di antirazzismo
italiano. unimore.it
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TRE APPUNTAMENTI DALL’8 AL 22 APRILE

Conferenze su Dante
a 7 secoli dalla scomparsa

C

ontinua in aprile il ciclo di
conferenze online
a cura della Società Dante Alighieri
in collaborazione
con l’Accademia
di Scienze, lettere
e arti. Giovedì 8
aprile, alle 16, Cesare Oliva parlerà
di “Dante in Paradiso, la scienza
e i suoi limiti nel
pensiero del poeta”; giovedì 15, alle 16, Giulio
Antonio Borgatti su “Presenza di Virgilio;
giovedì 22, alle 16, Patrizia Paradisi sulle
“Traduzioni latine della commedia”. Tutte le
informazioni per connettersi sul disponibili
sul sito web www.accademiasla-mo.it

TERRITORIALE
..........................

Con oltre 50 sedi a Modena

TELEMATICO
....................

Per le pratiche Online

TELEFONICO
....................

Per info e appuntamenti

PRENDI UN APPUNTAMENTO AL CAAF-CGIL DI MODENA

800-49.61.68

Numero verde

OPPURE ONLINE
www.cscmo.it

cscmo@er.cgil.it

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

PREVENTIVI
GRATUITI

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

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

Pr
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o
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CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

AGENTE PER MODENA E PROVINCIA

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

