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Arte e “verde”
Modena alleata
con Bologna

Mercoledì 12
lo spettacolo
del Giro d’Italia

Mercato Albinelli
Novant’anni
da approfondire

Difensore civico
in campo anche
contro il Covid

Musei, “Notte” in sicurezza
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Giornale fondato nel 1961

eatro, letture, danza, reading,
performance, allestimenti e installazioni. Ci sarà tutto questo e
molto altro, in sicurezza, nel rispetto delle misure anti-Covid, nell’edizione 2021 della “Notte europea
dei musei”, un appuntamento
che, nel contesto della riapertura dei luoghi della cultura e
dei musei dopo il passaggio in
“zona gialla”, animerà il centro
storico di Modena sabato 15
maggio.

Modena Mensile anno 60 n. 4 Maggio 2021

Primo piano PAGINE 4 E 5

Ex Amcm,
via al recupero
del comparto

P

A PAGINA 17

Sabato 15 maggio tra arte e musica
I cittadini nei luoghi della cultura

rendono il via in
questi giorni i
lavori di rigenerazione
urbana del comparto
ex Amcm, tra le
vie Buon Pastore,
Sigonio e Peretti, che
consegneranno ai
modenesi il Parco della
Creatività, restituendo
un’importante area
della città a ridosso
del centro storico
completamente
riqualificata e
pienamente fruibile.
Da lunedì 3 maggio
l’attuale parcheggio
a raso non sarà
accessibile e parte
dei posti auto
inagibili verrà
temporaneamente
ricavata nelle
adiacenze della vicina
Stazione Piccola
di piazza Manzoni.

Next generation
Modena

Sanità PAGINE 12, 13 E 19

Vaccinazioni
per caregiver
e 60enni

C

ontinua la campagna
contro il Covid:
in maggio potranno
prenotare il vaccino
caregiver e 60enni.
Intanto, riparte “Tavolini
sotto le stelle” e Seta
lancia un’app contro gli
assembramenti sui bus.

Cultura A PAGINA 19

Approfondimenti online
dopo il restauro
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L’iniziativa da remoto in trenta classi PAGINA 6

SICUREZZA Campagna pensata per gli over65 PAGINA 7

Largo ai cittadini di domani Stop alle truffe agli anziani
Sono 241 nuovi modenesi
È l’ora della prevenzione
Mentre ripartono i servizi educativi 0-6 in presenza, Materiale informativo, corsi e spot in radio
sì alle attività estive durante tutto il mese di luglio
Attivo anche lo sportello di aiuto psicologico

S

100%

Sei ﬁlmati svelano
il S. Paolo ritrovato

La città di domani passa anche attraverso
le risorse economiche previste dall’Unione europea:
saranno un sostegno per gli investimenti
necessari nei prossimi anni
SCUOLA

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

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

ono 241 i bimbi mo de ne si,
alunni delle scuole
primarie della città,
che hanno ricevuto la cittadinanza
onoraria nell’ambito dell’iniziativa
Bambino=Cittadino.
Intanto i servizi educativi 0-6, ripartiti in presenza in
sicurezza, potranno continuare anche in luglio grazie
al prolungamento dell’attività in estate.

P

otenziare informazione e formazione
per la prevenzione;
migliorare la formazione sul tema di forze
di polizia e operatori
dei servizi dedicati agli
anziani; consolidare
una rete territoriale di
sostegno. Sono gli obiettivi della campagna di
contrasto alle truffe (telefoniche, via web, per
strada o a casa) per gli anziani.

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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LA RACCOLTA FONDI PROMOSSA PER RICORDARE L’OPERATRICE

SOSTEGNO
ASSEGNI PER
MATERNITÀ
E FAMIGLIE
Via alle domande
per i contributi
concessi alle
famiglie con almeno
tre figli minori e per
gli assegni di
maternità per
l’anno 2021.
Possono richiedere
l’assegno familiare,
pari a 1.886,82
euro, le famiglie
con almeno tre
figli minori e con
indicatore Isee
non superiore
a 8.788,99
euro. L’assegno
di maternità è
invece di 1.740,60
euro per nascite,
affidamenti
preadottivi e
adozioni relativi al
2021. La domanda
va presentata
dalla madre con
Isee non superiore
a 17.416,66
euro, in assenza
del trattamento
previdenziale
di indennità di
maternità o, per le
madri lavoratrici,
per la concessione
della differenza
se il trattamento
è inferiore a 348
euro. Info:
contributicpf@
comune.
modena.it

ARRIVA DA PARMA E ASSUMERÀ L’INCARICO LUNEDÌ 17 MAGGIO

Un deﬁbrillatore alla città nel nome di Anna

Riva Cambrino comandante della Polizia locale

“Una persona straordinaria che si dedicava agli altri”. Così
l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli ha ricordato
Anna Caracciolo, l'operatrice socio sanitaria della Cra Villa
Margherita scomparsa il 7 aprile 2020 a causa del Covid.
Col ricavato della raccolta fondi promossa per ricordarla
sono stati donati alla comunità un defibrillatore e alla Cra
Vignolese due letti articolati per persone con Alzheimer.

È Roberto Riva Cambrino, 53 anni, attualmente in servizio a
Parma, il nuovo comandante della Polizia locale di Modena.
La decisione è stata assunta dal Comune sulla base dell’esito
dell’esame delle candidature da parte della commissione tecnica guidata dalla direttrice generale Valeria Meloncelli, che
in questi mesi ha mantenuto anche l’incarico di comandante.
Il nuovo dirigente assumerà il comando da lunedì 17 maggio.

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 chiusa
al pubblico, contatti
al telefono o via mail
anche per l’Urp:
lunedì-venerdì
9.30-12.30;
giovedì 15-18.
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 chiusa
al pubblico, contatti
al telefono o via mail.
anche per l'Urp:
lunedì-venerdì
9.30-12.30;
giovedì 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033690.

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
I SERVIZI DEGLI UFFICI ANCHE ONLINE

rosegue anche in maggio 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.
Aperto al pubblico
assieme a Gipsoteca
Graziosi e Lapidario
romano. In corso
le iniziative per il
150esimo del Museo.
www.museocivico
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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Aperto al pubblico.
Per informazioni
e prenotazioni:
335-8136948
oppure online
su www.
parcomontale.it

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.
Per la mostra
“Willie Doherty.
Where / Dove”,
aperta fino al 16
maggio, informazioni
sull’accesso
sul sito web
www.fmav.org
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657 /
2032940.

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

Biblioteche aperte
al pubblico,
nel rispetto
delle misure antiCovid: informazioni
su orari, prestiti
e modalità sul sito
www.comune.
modena.it/
biblioteche

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

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

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

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
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Modena di corsa verso il futuro

I

Le strategie di sviluppo passano anche attraverso la possibilità di intercettare fondi europei e statali
Le sei “missioni” del Piano nazionale di rilancio e resilienza integrano il percorso avviato dal Comune

l Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presentato dal Governo
per concorrere alle risorse del Next
generation Eu e approvato nei giorni
scorsi dal Parlamento, rappresenta anche
il punto di riferimento per delineare le
strategie di sviluppo della città, con l’obiettivo di intercettare risorse economiche europee e nazionali a sostegno degli
investimenti necessari nei prossimi anni.
Le sei missioni del Pnrr, vere e proprie
aree tematiche strutturali di intervento,
infatti, vanno a integrare il percorso
avviato dal Comune già nella scorsa
estate di fronte alle prime ipotesi del
cosiddetto Recovery plan. In quella fase,
per esempio, si è iniziato a elaborare
proposte progettuali da candidare ai
contributi economici sui temi della mobilità sostenibile (come la continuazione
del percorso della Diagonale), dello
sviluppo culturale (la prosecuzione del
restauro dell’ex Ospedale Estense come
sede museale) o della rigenerazione
urbana: dagli ulteriori sviluppi dedicati all’innovazione e all’automotive al
recupero delle ex Fonderie al secondo
stralcio della riqualificazione dell’ex
Enel, nel cuore del comparto ex Amcm,
dove attualmente si sta completando
la realizzazione del nuovo Teatro delle
Passioni. Ma il Pnrr assegna un’attenzione particolare anche all’innovazione
digitale (accanto al Data center, nell’area
del quartiere del Progetto Periferie, per
esempio, è in programma la realizzazione della Casa delle idee digitali), così
come ai temi della rivoluzione verde
e della transizione ecologica (con la
Regione e con Aipo sono stati definiti i
progetti per la sicurezza del nodo idraulico modenese), dell’istruzione e della
ricerca, dell’inclusione e della coesione,
della salute.
Sono temi che vengono approfonditi nel
corso del mese di maggio, tradizional-

mente dedicato all’Europa, con le iniziative organizzate in particolare dal
Centro Europe direct.
Il focus, ovviamente, è
sul ruolo dei
territori che
il presidente
del Consiglio
Mario Draghi
ha indicato
come st r ategici per il
successo del Pnrr. Una
valutazione condivisa dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli che nelle scorse settimane, intervenendo in Consiglio comunale, aveva proprio rilanciato il ruolo
fondamentale delle autonomie locali nel
Piano nazionale. “Se si vuole davvero
far ripartire il Paese – aveva affermato
il sindaco – il Pnrr deve coinvolgere
Regioni, Comuni e territori: senza una
reale capacità di spesa degli enti locali,
infatti, i fondi europei non diventeranno
progetti concreti e i cantieri che devono
disegnare la nostra comunità nei prossimi anni non partiranno”.

INIZIATIVE

“Next Eu”
e integrazione
tra i temi

Lo sviluppo culturale
e l’innovazione
digitale sono alcuni
tra i temi legati
agli investimenti:
l’ex Ospedale
Estense (foto a
sinistra) diventerà
una sede museale
mentre accanto al
Data center (foto
sopra) è prevista
la Casa delle idee
digitali

Una finestra sulle opportunità offerte da Bruxelles
Confermato il sostegno al Centro Europe direct

O

ltre 28mila partecipanti alle quaranta
iniziative online sui temi chiave dell’Unione europea, dal Green deal a Next
generation Eu; 2mila studenti e 138 insegnanti presenti ai 92 itinerari didattici
sull’Unione; più di 4.700 giovani che hanno
partecipato ai webinar sulle possibilità di
studio, lavoro e volontariato all’estero. Sono
i principali numeri del 2020 dal Centro Europe direct di Modena, il centro ufficiale dell’Unione europea del Comune attivo
dal 1997 in Galleria Europa, che, a seguito del Covid, dallo
sportello di piazza Grande ha spostato le proprie attività online
(comune.modena.it/europe-direct) allargando la platea dei
partecipanti alle iniziative di informazione e formazione propo-

ste sull’Unione Europea.
Queste e altre attività, come il corso di
alta formazione sull’Unione europea “Summer school Renzo Imbeni”, sono alla base
della conferma del Centro Europe direct
nella rete di Centri che rappresenta uno
dei principali strumenti dell’Unione per
comunicare con i cittadini e con i territori. Il Centro di Modena ha infatti superato nei giorni scorsi,
raggiungendo i vertici della graduatoria italiana, la selezione
della Commissione europea aggiudicandosi fino al 2025 un
contributo annuo di 38mila euro per sviluppare attività rivolte
ai cittadini, giovani in particolare, sulle opportunità, anche per
le imprese, offerte dall’Ue.

Dalla Ghirlandina illuminata
di “blu Europa”, da
venerdì 7 a domenica 9,
a una serie di iniziative
per sensibilizzare la
cittadinanza ai principi
e ai valori che sono alla
base del processo di
integrazione europea
ma non solo. Sono le
attività promosse, come
ogni anno, dal Centro
Europe direct di Modena,
sviluppate a partire dalla
Giornata dell’Europa.
Il programma (online
su comune.modena.
it/europe-direct)
include, tra gli altri,
l’incontro digitale “Dalla
dichiarazione Schuman al
Next generation Eu” del
6 maggio, il webinar sulla
Brexit dell’11 e, dal 4 al
21, le attività del modulo
digitale con video-lezioni
in diretta “Educare alla
cittadinanza europea”
destinate agli studenti
(nell’anno scolastico
2020/2021 hanno aderito
al modulo 132 classi).
Non mancheranno le
rappresentazioni finali
delle attività legate al
progetto “Processo
all’Europa” e di "A scuola
di open coesione" che ha
impegnato diverse classi
di licei di Vignola, Carpi e
Pavullo.

COSTRUZIONI GIOVANNI NERI S.R.L.
Via dell’Artigianato n. 10 - 41030 Bastiglia (Mo) - Tel. e fax 059 904256

MODENA
Via FRATELLI
ROSSELLI
REALIZZAZIONE
DI NUOVO COMPARTO
RESIDENZIALE COMPOSTO
DA N. 6 VILLETTE
INDIPENDENTI.
OTTIMA POSIZIONE
PER INFO: UFF. 059 904256
CELL. 335 5690030
www.costruzionigiovannineri.it

[4] PRIMO PIANO

MODENA COMUNE MAGGIO 2021

L’ACCESSO CICLOPEDONALE FAVORITO DA SCALE E RAMPE

Verde e arredi nello slargo rialzato
Inclusi nel progetto alcune sedute e un deposito per bici

U

na piazza rialzata e attrezzata, con livelli differenti della pavimentazione
collegati da quattro rampe
e dieci scale distribuite sui
vari fronti: è quella che sarà
realizzata sopra al parcheggio pubblico seminterrato
che nascerà nel comparto
ex Amcm. Oltre a vasche
verdi di varie dimensioni
e forme, saranno presenti
anche vasche destinate a
funzioni differenti e tutta
l’area sarà attrezzata con
sedute, rastrelliere per biciclette e un deposito protetto.
Il perimetro sarà delimitato
da fioriere, vegetazione e
sedute anche per consentire
la rapida percezione degli
spazi e dei dislivelli.
Il nuovo comparto sarà collegato con un ampio percorso pedonale e ciclabile al
centro storico a nord e alle
aree residenziali a sud, in
rete con le piste presenti in
zona (su via Buon Pastore,
via Cavedoni e il percorso
interno al parco lineare Peretti). Altri percorsi trasver-

sali e due gallerie urbane interne agli edifici Laboratorio
aperto ed ex Filovia incrementeranno l’accessibilità.
La nuova ‘piazza foyer’, lo
spazio antistante l’ingresso
del nuovo teatro (ex Enel),
sarà caratterizzata da gradoni per una seduta informale
alternati ad aiuole verdi. Potrà essere utilizzato, appunto, come area di attesa o di
sosta in concomitanza degli
spettacoli, arricchendo la
dotazione di servizio nelle
sale interne.
La “piazza dei Binari”, davanti all’ex Aem, oggi Laboratorio aperto, potrà quindi
ospitare spettacoli all’aperto, esposizioni temporanee
oppure mercatini e fiere
tematiche. La gradinata di
connessione con la quota
della piazza e della palestra
potrà diventare una sorta
di agorà, mentre la rampa
per il percorso ciclopedonale potrà trasformarsi in
struttura per performance
di discipline contemporanee
urbane.

Nell’immagine sopra,
l’area interessata
dalla riqualificazione
e sotto al titolo
di apertura un rendering
del futuro comparto
ex Amcm.
A sinistra il progetto
della piazza che sorgerà
nella zona e nella pagina
di destra quello
della nuova palestra

INQUADRAMI

I

l comparto ex Amcm è pronto per la
rigenerazione urbana che trasformerà
lo spazio tra le vie Buon Pastore,
Sigonio e Peretti in un vero e proprio
Parco della creatività, permettendo di
restituire ai cittadini un’importante
area della città a ridosso del centro
storico completamente riqualificata e
pienamente fruibile. Da lunedì 3 maggio, infatti, iniziano i lavori, a partire
dall’attuale parcheggio a raso, che non
sarà più accessibile (si veda articolo
nel box).
L’intervento, dal forte valore simbolico
per la città di Modena, prende avvio
con una serie di lavori propedeutici
contestualmente agli scavi necessari
e prosegue con la deviazione e il potenziamento del canale Pradella, che
attualmente transita sotto il parcheggio,
lungo l’asse di via Peretti. I lavori sono
realizzati dalla società di progetto Parco
Creatività spa, costituita dagli operatori
economici del raggruppamento temporaneo d’impresa selezionato attraverso
un’innovativa procedura competitiva
con negoziazione. Il termine previsto
per i cantieri delle opere pubbliche è
dicembre 2022.
Gli interventi pubblici vedono la realiz-

zazione di una palestra a servizio delle
scuole del centro, a partire dal liceo
Sigonio, di un parcheggio pubblico in
seminterrato da circa 245 posti auto, di
un’ampia piazza pedonale e ciclabile
rialzata e attrezzata in copertura con
una maglia di sedute, vasche verdi,
alberature ed elementi di risalita, e di
altri spazi esterni: la “piazza dei Binari” davanti all’ex Aem, un’area foyer di
fronte all’ex Enel, uno spazio pubblico
dall’ex Filovia e percorsi di accesso per
le aree pubbliche e per i nuovi interventi residenziali che verranno realizzati
in un secondo momento.
Il valore complessivo dell’intervento è
di oltre 7,7 milioni di euro più Iva che
verrà riconosciuto al privato dal Comune attraverso il trasferimento della proprietà di aree all’interno del comparto
e con una somma pari a 2 milioni di
euro. Ulteriori opere di urbanizzazione,
stimate in poco più di 300mila euro,
andranno a scomputo del contributo
di costruzione.
Nell’area, il Comune ha già realizzato
autonomamente, grazie anche alle risorse europee, il recupero dell'edificio
ex Aem, oggi Laboratorio aperto, ed è
attualmente in corso il cantiere per il

NUOVO SPACCIO MA-BO
CARNI NOSTRANE FRESCHE

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.

Via Destra Guerro, 34
41014 Castelvetro di Modena
059-790285
info@mabocarni.com
www.mabocarnicastelvetro.com
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Rinasce l’ex Amcm
Parco della creatività
per vivere gli spazi
Via alla rigenerazione urbana del comparto a ridosso del centro
Entro la fine del 2022 saranno realizzate una palestra per le scuole,
un parcheggio pubblico in seminterrato da 245 posti auto
e diversi spazi aperti, come un’ampia piazza pedonale e ciclabile
restauro e la riqualificazione dell'ex Enel destinato a
ospitare il Nuovo teatro delle
Passioni e, con il secondo
stralcio, un altro teatro-auditorium e la sede di Ert, con
la collaborazione di Fondazione di Modena.
In estate è previsto, inoltre,
l’avvio del cantiere relativo
alla palazzina dell’ex Filovia,
dove troverà spazio un supermercato di quartiere (900
metri quadri di superficie
di vendita), oltre a uffici e
spazi per eventi e ristorazione, per poi
procedere con gli interventi per la costruzione degli edifici residenziali (com-

Sport a energia… quasi zero
Previsti tribuna, foyer, spogliatoi, infermeria e servizi

L

plessivamente al massimo 60 alloggi),
per la riqualificazione di via Peretti e
per il recupero della palazzina Sigonio.

La sosta si “sposta” verso la stazione piccola
L’attuale posteggio non è più accessibile. Stop ai veicoli in via Peretti

P

LA STRUTTURA DESTINATA ANCHE A GARE AGONISTICHE

arte dei posti auto non più accessibili dal 3 maggio
nell’area ex Amcm saranno temporaneamente ricavati,
in accordo con Ferrovie Emilia-Romagna, nelle adiacenze
della non lontana stazione piccola di piazza Manzoni. In
particolare, sono disponibili un centinaio di posti auto nel
parcheggio di via Gobetti e, nell’arco di qualche settimana,
sarà messa a disposizione un’ulteriore area di proprietà di

Fer, attualmente dismessa, dove verranno ricavati altri 116
parcheggi. Nella zona è previsto anche il posizionamento
delle biciclette gialle del servizio di noleggio gratuito del
Comune “C’Entro in bici”.
Inoltre, durante questa fase di attività è prevista la sospensione della circolazione in via Peretti, eccetto residenti e
attività.

a nuova palestra che troverà spazio in una nuova
costruzione inserita al centro del comparto ex Amcm
si estenderà su un lotto di
2.150 metri quadrati, con
un’altezza minima interna
di oltre 8 metri, e nel livello
seminterrato vedrà la realizzazione di parcheggi. L’impianto sportivo sarà fruibile
in due modalità: una scolastica (a servizio delle scuole
del centro, a partire dal liceo
Sigonio) e di allenamento,
una per gare sportive; lo
spazio sarà infatti realizzato
in conformità alle normative
Coni per la pallacanestro e
potrà ospitare eventi sportivi
di tipo agonistico.
Il fabbricato sarà costituito
da un’ampia area sportiva
e da un corpo servizi articolato su più livelli con una
zona dedicata a spogliatoio
per utenti con ufficio e infermeria al piano terra e con
una tribuna al primo livello,
che avrà una capacità di 92

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

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

ABITCOOP.IT

persone e sarà accessibile
anche a persone con disabilità motoria, un foyer/sala
polivalente per ginnastica
dolce ed eventi, oltre ai locali tecnici.
Il nuovo edificio sarà caratterizzato da elevate prestazioni dal punto di vista
strutturale, antisismico ed
energetico. Il confort interno verrà garantito da un’importante fascia vetrata che
fornirà luce naturale e benessere visivo e dal controllo del riverbero acustico
interno attraverso l’impiego
di pannelli fonoassorbenti.
Sul versante sud, affacciato
sulla piazza, il fabbricato
presenterà una parete con
verde rampicante. Le caratteristiche dell’edificio, ispirato
agli edifici ‘Nzeb’ (a energia
quasi zero), consentiranno
bassissimi consumi e spese
di gestione. L’edificio sarà
inoltre dotato di un sistema
di allarme e di videosorveglianza.
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Ecco i 241 nuovi giovani modenesi
Online, in modalità anti-Covid, la festa “Bambino=Cittadino” con le classi quinte di trenta scuole primarie
Muzzarelli e Poggi hanno risposto alle domande: “Con questi diritti e doveri è come giocare in una squadra di serie A”

GRADUATORIE

Infanzia,
963 bimbi
ammessi
Dal sito del Settore Servizi
educativi del Comune
si può consultare la
graduatoria degli ammessi
alle scuole d’infanzia
per l’anno 2021-2022. I
bambini ammessi in prima
battuta sono 963 e la
maggior parte frequenterà
una delle scuole indicate
dai genitori come prima
o seconda scelta all’atto
dell’iscrizione al Sistema
unico di prenotazione,
porta d’accesso
all’offerta del sistema
integrato modenese per
complessivi 1.161 posti in
scuole comunali, statali,
appaltate, convenzionate,
di Fondazione Cresciamo
e Fism.
Restano in lista di attesa
70 bambini ai quali non
si è potuta assegnare la
scuola indicata, ma che
potranno scegliere un
posto tra i 198 rimasti
liberi. I richiedenti sono
stati 1.033 contro i 1.061
dello scorso anno e a
fronte delle 1.441 famiglie
con bambini di tre anni
informate dell’apertura
delle iscrizioni (1.510 lo
scorso anno). Fino al 11
giugno si può presentare
domanda fuori termine
(www.comune.modena.
it/servizi/educazionee-formazione).

“O

ra anche voi siete cittadini di
Modena, sentitevi tutti cittadini di serie A con gli stessi
diritti e doveri e quando passate in
piazza Grande sentitevi anche di salire
lo scalone del Municipio e di venire a
parlare col sindaco che, prima di decidere, ascolta sempre volentieri, perché
è assieme che dobbiamo costruire un
mondo migliore”. Così il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli ai nuovi 241 giovani
cittadini onorari che ha salutato, insieme
al presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi e all’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, durante l’iniziativa
Bambino=Cittadino, quest’anno in modalità online per le misure anti-Covid.
“Avere la cittadinanza è come far parte
di una squadra e giocare la partita divertendosi e impegnandosi”, ha affermato Poggi rispondendo a Manuela della
5A delle Leopardi che chiedeva appunto
“perché prendere la cittadinanza”.
Anche nell’insolita versione 2021, protagonisti della manifestazione sono stati
gli alunni delle quinte di una trentina
di scuole primarie della città: i bambini
nati in Italia da famiglie migranti che
hanno ricevuto il simbolico riconoscimento (che il Comune su indicazione
del Consiglio assegna da anni) e i compagni con cui, guidati dagli insegnanti,
hanno riflettuto e lavorato sul tema dei
diritti attraverso “L’albero dei diritti”
proposto da Unicef (gli elaborati realizzati sul sito di Memo). Il referente di
Unicef Modena, Lorenzo Iughetti, ha
lanciato loro un chiaro messaggio: “La
cittadinanza onoraria è il modo in cui
Modena vi onora e vi riconosce protagonisti del suo futuro ed è al tempo
stesso la via attraverso cui voi dovete
onorare la città impegnandovi a far
rispettare i diritti di tutti”.
“Arriverà un giorno - ha chiesto un
bambino - in cui tutti i bambini avran-

Due immagini
dell’iniziativa
Bambino=Cittadino,
quest’anno in modalità
online per le misure
anti-Covid, che ha visto
l’assegnazione della
cittadinanza onoraria
a 241 bambini. Sotto,
l’assessora all’Istruzione
Grazia Baracchi (a
destra) e la coordinatrice
pedagogica Simona
Cristoni in occasione
della riapertura dei
servizi educativi, il 7
aprile, in una scuola
d'infanzia

no la cittadinanza nella loro città e in
tutto il mondo saranno garantiti i nostri
diritti?”. “Sì - lo ha rassicurato Poggi
- con l’impegno e la volontà di tanti,
come è successo per altre cose importanti, come il voto”. “Che cosa mettere
nel mio zaino di scuola, oltre a tutto
il resto?” ha chiesto un altro alunno.
“Tanto entusiasmo”, il suggerimento del
sindaco, “senza dimenticare matite per
colorare la città e un evidenziatore per
le cose che non vanno”, ha chiosato il
presidente.

S

L’invito a farsi sentire, a partecipare alla vita scolastica e della città, anche
aderendo alla proposta di inviare a Memo
un’idea per migliorare
il proprio quartiere, è
stato infine sottolineato
dell’assessora Baracchi che
ha ringraziato bambini e
docenti “perché anche quella di
oggi è una prova di cosa significa
veramente essere scuola”.

Servizi educativi 0-6 in presenza e in sicurezza
Al via le attività anche nel mese di luglio

ono 6.100 i bambini che il 7 aprile
hanno potuto far rientro nelle strutture educative del sistema 0-6 di Modena: in 1.700 della fascia 0-3 anni hanno
varcato i cancelli dei 52 nidi d’infanzia
cittadini tra comunali, Cresciamo, convenzionati e privati; altri 4.400 bambini
3-6 anni sono rientrati nelle 63 scuole
d’infanzia tra comunali, Cresciamo, statali, Fism, convenzionate e private. Una vera festa, innanzitutto
per i bambini che, con amici e educatrici, hanno ritrovato il
contesto di socializzazione fondamentale per la loro crescita, e
per le famiglie, nella cui organizzazione i servizi educativi han-

no un ruolo fondamentale. Per garantire
la sicurezza di tutti, oltre al rispetto dei
Protocolli adottati, le attività si svolgono
per lo più all’aperto rispondendo anche alle moderne istanze pedagogiche
dell’outdoor education. La stessa cosa
accadrà nei mesi estivi, quando le famiglie potranno ancora contare sui servizi
educativi del Comune e della Fondazione Cresciamo. L’Amministrazione, consapevole della straordinarietà di un anno difficile, ha già annunciato infatti l’apertura
dei servizi anche per il mese di luglio.

TERRACIELO.EU

È un momento delicato.
Noi vi accompagniamo.
MODENA VIA EMILIA EST 1320 · O59 28 68 11
CARPI VIA LENIN 9 · O59 69 65 67
MIRANDOLA VIA STATALE NORD 41 · 0535 222 77
CON I NOSTRI PARTNER DI FIDUCIA
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Contro le truffe agli anziani
Il progetto “La prevenzione rende sicuri” prevede la diffusione, sul territorio e online, di materiali informativi
e corsi per over65, operatori socio-sanitari e forze dell’ordine. Partono a breve gli spot radiofonici

N

on solo il danno materiale: subire una truffa, non meno di altri
reati, ha un risvolto emotivo, a
maggior ragione se la vittima è un anziano. Rabbia, senso di colpa, talvolta
vergogna, sono sentimenti comuni e
può capitare che per superarli serva un
aiuto professionale. A Modena è partita
la sperimentazione dello Sportello psicologico che fornisce assistenza gratuita
alle vittime di truffe e raggiri. Al servizio
si accede tramite Sos Truffe nell’ambito
di “La prevenzione rende sicuri: azioni
integrate per il contrasto di truffe e
raggiri ai danni della popolazione anziana”, il progetto promosso dal Comune
nell’ambito del Patto per Modena sicura,
che è regolato dal Protocollo sottoscritto
con la Prefettura e si è aggiudicato un
finanziamento di 49mila euro del Fondo
unico giustizia del Ministero dell’Interno.
Gli obiettivi generali sono potenziare
informazione e formazione per la prevenzione e il contrasto alle truffe (telefoniche, via web, per strada o a casa);
migliorare la formazione sul tema di
forze di polizia e operatori dei servizi
dedicati agli anziani; consolidare una
rete territoriale di sostegno. In atto c’è
una serie di azioni, tra cui incontri, corsi
e laboratori, tese innanzitutto a informare e formare gli anziani, più esposti a
questo genere di reati, soprattutto in un
momento dove le regole del distanziamento sociale dovuto al Covid rischiano
di aumentare l’isolamento.
Le iniziative, pianificate dall’Ufficio
Legalità e sicurezze, si avvalgono della
collaborazione di molti soggetti e vengono sviluppate col coinvolgimento del
settore Politiche sociali, di polizia locale, comitati anziani e sindacati pensionati, Cdv e associazioni dei consumatori.
Già diversi sono i materiali informativi
realizzati in più lingue (anche in moldavo, ucraino, albanese e rumeno, pensati

Due operatori della
Polizia locale di Modena,
in servizio sull’Ufficio
mobile del Comando,
distribuiscono materiale
informativo a un
cittadino nell’ambito
della campagna
per la sicurezza
delle persone anziane

per chi si prende cura degli anziani)
diffusi tramite i social, l’Ufficio mobile
della polizia locale e associazioni del
terzo settore come Arci e Acli.
A breve i consigli contro truffe e raggiri viaggeranno anche sulle frequenze
radiofoniche attraverso spot. Decine
di anziani hanno inoltre partecipato ai
corsi, tenuti dalla Palestra digitale, per

L

l’utilizzo sicuro dei servizi del web,
dall’e-commerce all’home banking e
alle app. Mentre altri percorsi di formazione sono stati pensati e seguiti da
categorie particolari: operatori sociosanitari, forze dell’ordine e volontari
che prestano servizio agli anziani o che
con loro hanno maggiormente modo di
rapportarsi.

INQUADRAMI

Attivo anche lo Sportello psicologico per le vittime
Il primo confronto con una professionista

o Sportello psicologico per le vittime
di truffe e raggiri nasce dalla sinergia
del Comune con Federconsumatori che
gestisce insieme ad altre associazioni di
consumatori lo Sportello telefonico Sos
Truffa (info@sostruffa.it) a cui i cittadini che hanno subito, o pensano di
essere oggetto di truffa, possono chiedere consulenze. Il servizio di assistenza
psicologica alle vittime si inserisce, pertanto, in un ambito
di aiuto collaudato e competente nell'ascolto di persone in
difficoltà. Rivolgendosi a Sos Truffa (al numero verde 800631316 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle

18.30; sabato dalle 9 alle 13) la vittima
che necessita di un aiuto psicologico
per superare la brutta esperienza potrà
usufruire di due sedute gratuite nello
studio di una professionista psicologa
e, se fosse necessario un ulteriore intervento, le sarà segnalata l’opportunità
di proseguire le sedute nel Centro di
Psicologia clinica dell’Ausl.
Lo Sportello psicologico è stato pensato per persone truffate,
raggirate o derubate di età superiore a 65 anni, ma, in caso
di bisogno, ne possono usufruire anche persone più giovani in
situazione di oggettiva difficoltà personale.

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

SOSTEGNO

Buoni Taxi,
agevolazione
entro l’anno
Si può ancora presentare
domanda per ottenere
i “buoni viaggio” per
l’utilizzo del taxi e del
servizio noleggio con
conducente (Ncc),
l’agevolazione rivolta
a persone fisicamente
impedite o con mobilità
ridotta, con più di 75
anni o che fanno parte di
nuclei familiari più esposti
agli effetti economici
dell’emergenza Covid.
Il beneficio deve essere
comunque utilizzato entro
il 31 dicembre. I cosiddetti
“buoni taxi” vengono
erogati dal Comune
con risorse stanziate
dal Ministero delle
Infrastrutture; a Modena
sono stati assegnati
287mila euro.
A ogni cittadino o nucleo
beneficiario potranno
essere erogati buoni fino
al valore complessivo
di 150 euro; i buoni
saranno cartacei, ciascuno
dell’importo di 5 o 3,5
euro e potranno essere
utilizzati a parziale
copertura (fino al massimo
al 50%) dei costi sostenuti
per spostamenti effettuati
in taxi o tramite noleggio
con conducente. Per
info scrivere a centro.
famiglie@comune.
modena.it.

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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Turismo, Modena e Bologna alleate tra cultura e “verde”

M

odena e Bologna si “alleano” sul fronte del turismo, dell’economia e, più in generale, verso la
ripartenza post-pandemia: sviluppando la convenzione stipulata nel 2017, ora si prova a fare il salto di
qualità con una Destinazione turistica, con un’unica
struttura e un unico bilancio. Dalla Motor Valley alla
Food Valley, da città d’arte e musei all’automotive,
con i suoi marchi noti e famosi nel mondo, fino alla
montagna bianca e verde, agli eventi, ora la nuova
Destinazione “Bologna e Modena” potrà offrire pac-

chetti omogenei e integrati. La pianificazione 2021,
sostenuta da una campagna di comunicazione sulle tv
nazionali, punterà in particolare sul concetto di città
d’arte come destinazione per brevi soste rivolgendosi
a un turismo di prossimità e domestico. L’altro pilastro
della campagna è il verde. Il turismo slow e green
prevede azioni in “decollo” come l’inaugurazione del
tratto Mirandola-Sala Bolognese della Ciclovia del sole
e il cartellone Crinali, incrociando trekking turistico e
cultura. visitmodena.it

ALL’AVIS BOOM DI DONAZIONI
RAGAZZI NUOVO PRESIDENTE

BONIFICA BURANA, UN’APP
PER NAVIGARE I CANALI

SANITÀ, TORNA LA SANZIONE
PER LE MANCATE “DISDETTE”

HERA, COL DEPURATORE
SALVATI 60 MILIONI DI LITRI

Sono state 11.240 le donazioni effettuate nel 2020 all’Avis comunale di
Modena, cifra che rappresenta il record
assoluto nei 70 anni di attività della
sezione modenese. Delle donazioni
effettuate, 5.987 sono state di sangue
intero, 3.910 di plasma – delle quali
150 potenzialmente “iperimmune” – e
1343 di piastrine e multicomponenti.
Una risposta straordinaria da parte dei
6.958 soci modenesi in una difficile situazione sanitaria; inoltre, il 2020
ha registrato
l’ingresso di
circa 8 0 0
nuovi donatori, con una
rilevante
presenza di
giovani. Intanto, Antonio Ragazzi è stato nominato presidente della sezione.
modena.avisemiliaromagna.it

Si chiama “AcquaViva Burana” la
nuova app del Consorzio di bonifica
Burana che permette, attraverso un
dispositivo mobile
come smartphone
o tablet, di navigare nella mappa
di tutti i canali e
impianti di bonifica nel territorio
di competenza.
Ovvero 242.521 ettari di comprensorio ricadente su tre regioni (EmiliaRomagna, Lombardia, Toscana), dove
il Consorzio si occupa della gestione di
2.400 chilometri di canali, 55 impianti
idrovori, 1 cassa di espansione, più di
2.000 manufatti di regolazione delle
acque sia tramite controllo automatico
da remoto – grazie a 88 stazioni di
telerilevamento – sia grazie al lavoro
quotidiano di sorveglianza di tecnici e
guardiani. consorzioburana.it

È tornata in vigore da alcune settimane
la sanzione prevista per la mancata o
ritardata disdetta di
un appuntamento
per l’erogazione
di prest a zioni
specialistiche
ambulatoriali. La
sanzione era stata
sospesa a febbraio
2020 a seguito della pandemia. Infatti,
ora chi non disdice
o non cambia la prenotazione con un
anticipo di almeno due giorni lavorativi
rispetto alla data fissata per l'appuntamento dovrà pagare una multa pari al
ticket previsto per le fasce di reddito
più basse, fino a 36,15 euro a ricetta.
È consentita la mancata disdetta solo
per motivi imprevedibili, oggettivi e
documentabili (lutto, incidente, motivi
di salute…).
ausl.mo.it/mancatadisdetta

Continua l’impegno del Gruppo Hera
per un uso responsabile dell’acqua e
per una gestione del servizio idrico in
un’ottica di economia circolare, a partire dalle proprie strutture. Il depuratore
di via Cavazza, infatti, utilizza per i propri usi tecnici la stessa acqua in uscita
e serve anche il termovalorizzatore,
risparmiando così circa 60mila metri
cubi (pari a 60 milioni di litri) di acqua
potabile ogni anno. Inoltre, le acque
in uscita dai depuratori sono anche
utilizzate nel ripascimento della rete di
canali a valle degli impianti. A Modena
ne beneficia il Cavo Argine (500.000
metri cubi all’anno). gruppohera.it

TRIBUNALE, OK LE ISCRIZIONI
AGLI ALBI GIUDICI POPOLARI
L’Ufficio Elettorale del Comune, come
avviene ogni due anni, nel periodo
compreso tra aprile e il 31 luglio procede d'ufficio con l’iscrizione negli Albi
dei giudici popolari di tutti i cittadini
residenti nel Comune, in possesso
dei requisiti, che nell’anno abbiano
compiuto o debbano compiere il 30°
o il 31° anno di età. I cittadini interessati vengono invitati con l'invio di
una lettera, anticipata attraverso l'app
“Io”, a compilare entro 15 giorni una
“form” inserendo il titolo di studio e la
professione. Qualora non si provveda
alla compilazione, l’iscrizione avverrà
comunque d’ufficio.
comune.modena.it/anagrafe

PER IL TUO

730

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

Con oltre 50 sedi a Modena

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

Per le pratiche Online

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

Per info e appuntamenti

CAAF CGIL MODENA
www.cscmo.it

PRENDI IL TUO
APPUNTAMENTO

800-49.61.68
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DAL 3 AL 9 MAGGIO “QUANTE STORIE NELLA STORIA. SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO”

Per il Mercato Albinelli
90 candeline da spegnere
I

naugurato ufficialmente il 28 ottobre
1931, quest’anno lo storico mercato coperto del centro, l’Albinelli,
compie 90 anni. Lo frequentiamo, lo
attraversiamo inebriandoci di colori e
sapori, chiacchiere e “gossip”, ma non
tutti ne conoscono
la storia e le origini. Una novantina di
studenti modenesi,
però, dei licei Muratori San Carlo e
Venturi, si sono trasformati con i loro
insegnanti in ricercatori d’archivio ed
esploratori in città,
per consentire ai giovani di interagire con
persone e luoghi, conoscerne le storie e
restituire contenuti,
immagini e commenti con la modalità a
loro più congeniale, quella dei social. È
il progetto “Buon compleanno Albinelli! Una storia lunga 90 anni del Mercato
storico di Modena”, nel quale hanno
fatto rete, oltre alle scuole, il Museo
Gemma di Unimore, l’Archivio storico
del Comune di Modena, il Consorzio
Mercato Albinelli, la Biblioteca Poletti
e il centro educativo comunale Memo.
Un progetto che, appunto, si sviluppa
attraverso i social, sui profili creati
per l’occasione (Facebook @Albinelli90anni e Instagram #Albinelli90anni) e culmina con la presentazione
a Quante storie nella storia. Settimana della didattica e dell’educazione
al patrimonio in archivio, l’appuntamento che dal 3 al 9 maggio rende
conto a livello regionale delle opportunità formative offerte dagli archivi.
Che cosa hanno ricostruito con la loro
ricerca gli studenti? Ad esempio, che a
fine Ottocento si fa serrato il dibattito

“Una storia lunga 90 anni del Mercato storico di Modena”
è il progetto che coinvolge, oltre alle scuole, il Consorzio Mercato,
il Museo Gemma di Unimore, l’Archivio storico del Comune
la Biblioteca Poletti e il centro educativo Memo

nel Consiglio Comunale di Modena per
trovare una soluzione adeguata alla
collocazione del mercato, sino ad allora ospitato in piazza Grande e nelle
adiacenze. Il sindaco Luigi Albinelli,
a cui sarà intitolato il nuovo mercato
coperto, propone la realizzazione di
un nuovo spazio per la vendita al minuto per “… ragione di igiene, edilizia,
decoro pubblico e bisogno di area per
pubblico commercio, di spazio per la
pubblica salute”. Dopo fasi alterne e
l'abbattimento degli abitati interessati,
il 28 ottobre 1931 viene inaugurato il
mercato Albinelli alla presenza delle
autorità, dei cittadini e dei rivenditori che finalmente trovano una sede
stabile, e adeguata alla loro attività
di vendita al minuto: la nuova struttura realizzata con pensiline in ferro,
banchi in marmo nella pescheria, cancellate, lampioni, magazzini e ghiacciaie, banchi per l’esposizione delle

merci, impianto fognario; la fontana Una foto
del corridoio centrale viene abbellita storica
con la statua del Graziosi nella forma dell’Albinelli
appena aperto
di una giovane verduraia. Si chiudeva (foto Fondo
così la secolare tradizione del mercato Lavori pubblici,
in piazza Grande e dintorni, fin dal Biblioteca
medioevo sedi privilegiate del viavai Poletti) e
di rivenditori, mercanti, cambiavalu- l’Albinelli oggi
(foto Davide
te, acquirenti e passanti: ancora oggi
Piferi De
restano evidenti le tracce dell’antica Simoni); il
attività di scambio nelle misure scol- logo del 90°
dello storico
pite sull’abside del Duomo.
Dal 3 al 9 maggio, l’Archivio Storico mercato
comunale aderisce alla “Settimana
della Didattica. Quante Storie nella
Storia”, promossa da Servizio Patrimonio Culturale
ER, con il progetto #Albinelli90anni e altre iniziative
tra cui il webinar “5 maggio
1821. Ei fu...”.
Info su www.comune.moINQUADRAMI
dena.it/archivio-storico

MODENA, IDENTITÀ
E CULTURA
TRA CIBO E PASSIONE
PER LO SPORT

M

odena, dove il cibo è identità e cultura,
ama visceralmente lo sport. Occasione
di incontro fra queste due anime, Modena
Sport & Food è la collaborazione fra SportMore, associazione che mira alla diffusione di
cultura e valori con lo sport come linguaggio
universale e il Mercato Albinelli, che racconta e festeggia i suoi 90 anni di storia. Gli
appuntamenti, col patrocinio del Comune,
terminano il 28 ottobre.
Si è partiti con la presentazione de Il Grande
Libro della Formula Uno con Luca Dal Monte e
Umberto Zapelloni poi, causa Covid, il format
si è basato su video interviste, in attesa di
eventi col pubblico in presenza appena si
potrà. Il primo video di una serie di sei ha
visto protagonista Lauro Malavolti, del mitico
ristorante “Da Lauro” in via Ciro Menotti
dove andava a mangiare il mondo dell’auto
(Lamborghini, Maserati, Ferrari e i piloti). Poi
l’intervista a Jonathan Giacobazzi, executive
race manager Ferrari. Seguiranno Horacio
Pagani, Mauro Forghieri, Gian Carlo Muzzarelli, Massimo Bottura. Le interviste sono a
cura di Luca Dal Monte, giornalista, già alle
relazioni esterne della Ferrari negli Usa e già
responsabile centrale della Comunicazione per
Maserati, autore di La rossa e le altre (2000),
Una leggenda che continua (2003, entrambi
con Umberto Zapelloni) e Il tedesco volante
e la leggenda Ferrari (2004). La Scuderia è il
suo primo romanzo.

Jonathan
Giacobazzi
e Francesco
Battaglia
a Modena
Sport & Food
all’Albinelli

Museo 150°: “Finalmente a casa a Palazzo dei Musei”
U

n nuovo video web online in collaborazione con Ert 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. Le celebrazioni sono l’occasione per raccontare storia
e origini del Museo a partire da episodi noti e curiosità custodite
nei documenti d’archivio. Sabato 8 maggio va online “Finalmente
a casa. Il trasferimento del Museo Civico nel Palazzo dei Musei” in
prima visione sulle pagine Facebook di Museo civico e Ert Fondazione e disponibile anche sul sito www.museocivicomodena.it.
L’episodio racconta come nel 1886 il Museo sia approdato nella
sua collocazione definitiva, l’ex Albergo delle Arti, oggi Palazzo dei
Musei in largo Sant’Agostino. A 15 anni dalla fondazione, dopo due
cambi sede, la destinazione si colloca nell’ambito di un'operazione
di politica culturale del Comune per preservare quella che oggi
sarebbe definita secondo la Convenzione di Faro 2005 “l'eredità
culturale della comunità”.
Un'iniziativa che le carte all'Archivio storico comunale definiscono

da sottoporre al Consiglio al fine di collocare nell’Albergo
delle Arti la Pinacoteca e i Musei estensi, ma anche il
Museo Civico, l’Archivio municipale, il Museo lapidario, la
collezione Gandini e l’Archivio muratoriano. Tra le priorità vi
era il bisogno di spazio per lo stesso Museo, che cresceva
rapidamente grazie al contributo dei cittadini.
Il Museo che apre le sue sale al pubblico al terzo piano di
Palazzo dei Musei sabato 20 novembre 1886 appare già
nelle sue linee fondamentali come il museo che conosciamo,
in cui le raccolte archeologiche ed etnologiche si affiancano
a quelle d'arte e artigianato, ma è anche caratterizzato da
una relazione serrata tra passato e attualità, e le sue sale
hanno in parte una differente destinazione, che l’appunLargo Porta Sant'Agostino, inizio ‘900 (Museo Civico di Modena, Archivio
tamento dell’8 maggio consente di scoprire. Precisazioni
fotografico) L’attrice Maria Vittoria Scarlattei, protagonista della puntata video
e aneddoti storici sono riportati nel racconto a tre voci da
"Concentramento dei Musei di Modena": nel settembre 1883, infatti, la Francesca Piccinini, direttrice, e Stefano Bulgarelli, curatore, a cui si
Giunta comunale incaricò gli assessori, tra cui Carlo Boni, fondatore e inframmezzano le letture teatralizzate di documenti originali a cura di
primo direttore del Museo, di preparare un progetto tecnico-economico Maria Vittoria Scarlattei, attrice della Compagnia permanente di Ert.
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LA PROPOSTA DI FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE FORMAZIONE

Immagine contemporanea: il master
E in maggio anche i laboratori per bambini e famiglie

N

uova edizione per il biennio
2021-2023 del Master sull’immagine contemporanea della
Scuola di alta formazione Fondazione Modena Arti Visive, che
ha sede dal 2011 nella Palazzina
di via Giardini a Modena. Una
eccellenza nel panorama didattico nazionale e internazionale,
con un parterre di insegnanti di
altissimo livello e un network di
collaborazioni in tutto il mondo.
Dopo un primo open day “digitale”, è ora la volta degli incontri
individuali, in programma dal 10
al 14 maggio. Con gli appuntamenti dedicati ai giovani e al loro
futuro, il team della Scuola e i
docenti incontreranno online i
partecipanti per spiegare come
funziona il Master, i corsi, le attività, le prospettive, rispondendo
a domande e curiosità.
Ma che cos’è l’immagine contemporanea? Il nostro presente
è popolato da immagini, grandi
protagoniste della nostra esperienza quotidiana. L’arte nasce
laddove c’è innovazione, idee
brillanti, nuovi modi di vivere,
di stare insieme, di studiare, di
imparare, di progettare il proprio
domani raccontando il presente.

La fotografia, mezzo in continua
evoluzione, reso ancora più affascinante e complesso dall’influenza delle nuove tecnologie,
è al centro del percorso di studi,
teorico e pratico, del Master, a
partire dai generi tradizionali fino
alle sperimentazioni del futuro,
senza dimenticare l’immagine in
movimento.
Con queste premesse il Master è
rivolto ai giovani artisti, a talenti
emergenti, ma anche a professionisti che vogliono affinare la propria pratica, avere una ulteriore
formazione o cambiare rotta verso
nuove forme espressive. Non mancano le opportunità: entro il 31
maggio è possibile candidarsi per
ottenere le agevolazioni al 50%
sulla retta scolastica (informazioni
scrivendo a formazione@fmav.
org). E il maggio di Fondazione
Modena Arti Visive non è solo
all’insegna della formazione. Sono
tanti i laboratori dedicati ai bambini, alle famiglie e agli adulti
e gli appuntamenti all’insegna
dell’arte e della cultura. Per essere
sempre informati, visitare il sito
www.fmav.org o seguire i profili
Facebook e Instagram di Fmav
Fondazione Modena Arti Visive.

A

nimazioni teatrali, letture, danza,
reading itineranti, performance,
allestimenti e installazioni. Ci sarà
tutto questo e molto altro, naturalmente
in sicurezza, nel rispetto delle misure
anti-Covid, nell’edizione 2021 della “Notte europea dei musei”, un appuntamento
che, rientrando nel contesto della graduale riapertura dei luoghi della cultura
e dei musei dopo il passaggio in “zona
gialla”, potrà animare il centro storico di
Modena sabato 15 maggio. Nonostante
il “punto interrogativo” legato alla possibile ricalibratura dei provvedimenti
anti-contagio disposti dal Governo, e
quindi alla modalità e agli orari in base
a cui gli appuntamenti potranno essere
organizzati, il Comune e gli istituti culturali aderenti hanno deciso di accettare
la sfida, scommettendo appunto sulla
data del 15 maggio, anche se l’eventuale
permanenza del “coprifuoco” costringerà
ad anticipare le iniziative in cui saranno
coinvolte associazioni culturali e compagnie teatrali modenesi. E per loro sarà
certo una boccata d’ossigeno.
Per tracciare una mappa ideale, ma non
esaustiva della “Notte 2021”, incomincia-

mo da chi animerà gli spazi culturali:
Cajka Teatro, Drama Teatro, Sted teatro e danza, Teatro dei Venti e Crono
Eventi. Interagiranno creativamente a
Palazzo dei Musei con gli spazi
di Gallerie Estensi, Museo
civico, Archivio storico
comunale, Biblioteca
Poletti, Lapidari e Consorzio festivalfilosofia.
Appena fuori dal Palazzo sono coinvolte la piazza
e la chiesa di
S a n t ’A g o stino, così
come Mef
(Museo Enzo
Ferrari), Istituto
superiore di
studi musicali
Vecchi - Tonelli, Consorzio Creativo,
Biblioteca Delfini, Fondazione
Modena Arti Visive, Collegio San

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

ORARIO STAGIONE 2021

DAL 18 G ENN AI O AL 18 D I C E M BRE
DAL 6 APRILE
AL 12 GIUGNO

DAL 14 GIUGNO
AL 31 LUGLIO

DAL 2 AGOSTO
AL 6 NOVEMBRE

DALL’8 NOVEMBRE
AL 26 NOVEMBRE

DAL 28 NOVEMBRE
AL 18 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.30 - 18.30
SABATO

7.30 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.30-11.30 • 14.30-18.00

7.00 - 12.00
16.00 - 19.00
SABATO

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00-11.30 • 15.00-18.30

8.00 - 18.00

8.00 - 17.00
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 14.00-17.30

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 13.00-16.30

7.00-11.30 • 16.00-18.30

È possibile effettuare le terapie anche dalle 12.00 alle 15.00 (ESCLUSO IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 1° AGOSTO).
Il sabato pomeriggio, la domenica E NEI GIORNI FESTIVI lo Stabilimento Termale è CHIUSO. La visita e l’esecuzione
delle cure sono consentite fino a un’ora prima della chiusura. Le ricette mediche sono valide per 365 giorni dalla data
di emissione. Le cure devono essere completate entro 60 giorni dalla data della visita medica. Oltre tali termini non
sarà possibile ultimare le terapie e acconsentire alle richieste di recupero.

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Largo ad arte e musica
Musei, festa in sicurezza
nella “Notte europea”

La sede della biblioteca
Delfini a Palazzo Santa
Margherita in corso
Canalgrande

Sabato 15 maggio l’appuntamento in centro storico
nei luoghi della cultura che torneranno ad aprirsi
con animazioni, letture, danza, reading e allestimenti
organizzati nel rispetto delle misure anti-Covid

Carlo, Planetario, Ago, Società Dante
Alighieri e Accademia di Scienze lettere
e arti. Attori, danzatori e musicisti, guide
ed esperti, con anche gli studenti delle
scuole coinvolte, faranno vivere gli spazi
culturali con i numerosi appuntamenti
la cui programmazione è in definizione.
“Accogliere la sfida che ci impone questa situazione - spiega Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura - è un
segnale di coraggio, vitalità, fiducia
nel ruolo delle istituzioni culturali: la
cultura è prossimità, incontro, tessuto
connettivo della nostra
città. E l’agognata riapertura, pur
graduale e in sicurezza, è una ragione di festa e di annuncio”. All’orizzonte,
infatti, ci sono la Festa della Musica di
giugno, l’Estate Modenese, i Giardini,
fino al FestivalFilosofia. Questa sfida,
prosegue l’assessore, “dovrebbe essere
all’insegna di una visione più complessiva della cultura e dei suoi operatori,
ovvero di tutti coloro che in questi mesi
non hanno fatto mancare la loro voce e
hanno fornito con i mezzi a disposizio-

ne un segnale di
vitalità contribuendo a mantenere un
senso di comunità
intorno alla cultura.
In più, quella del
15 maggio vuole
essere una giornata
che mette al centro il lavoro e le professioni culturali come patrimonio

I

della nostra città, i luoghi
e spazi della cultura come
luoghi di cittadinanza attiva”. Tutte le informazioni,
il programma e le modalità d’accesso saranno
pubblicati su www.comune.modena.it.

l 15 maggio, situazione
sanitaria permettendo,
inaugura nella sala dell’archeologia del Museo civico la mostra “Primordi”, nuova tappa del
progetto di studio e valorizzazione
delle raccolte custodite nei depositi. Dopo la collezione “egiziana”,
è la volta di quella del paleolitico
francese, riscoperta grazie alla
collaborazione con l’Università di Ferrara, attraverso l’esperta di
preistoria Marta Arzarello, curatrice della mostra con Cristiana
Zanasi. La storia della formazione della raccolta si collega alle
origini del Museo, 150 anni fa.

Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

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

INQUADRAMI

Preistoria in mostra con “Primordi”
Il Museo, infatti, conserva una raccolta di
strumenti in selce, databili al Paleolitico,
provenienti dalla valle della Somme in
Francia, acquistata nel 1891 da Charles
Le Beuf, antiquario francese dal quale
Carlo Boni, direttore del Museo, aveva
acquisito fin dal 1878 numerosi reperti.
L’allestimento coniuga dimensione ottocentesca e contemporanea intrecciando
a una grande vetrina ispirata all’arredo
di fine ‘800, riproposta con video, apparati multimediali, una
installazione artistica di Alice Padovani ispirata alla più recente
interpretazione scientifica dell’evoluzione dell’uomo. Ingresso
gratuito (www.museocivicomodena.it).

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.

siamo a

Nelle due pagine,
alcuni scatti
delle iniziative degli
anni scorsi della "Notte
europea dei musei".
Nelle due immagini
sotto, il “collier”
di Troglos Globularis
Pannellini con manufatti
in selce paleolitici
acquistati per il Museo
Civico da Boni
a fine Ottocento

LIBRI

In biblioteca
porte aperte
e precauzioni
Col ritorno in “zona gialla”
le biblioteche Delfini,
Poletti Rotonda, Crocetta
e Giardino riaprono
le porte, con accessi
limitati e rispetto misure
anti-Covid. Si entra
senza appuntamento
per scegliere libri (alla
Delfini anche cd e
dvd) e registrarli con
l'autoprestito. Si torna
a studiare in biblio,
prenotando sul portale
BiblioMo (www.
bibliomo.it). Chi ha
meno di 14 anni può farlo
nella Biblioteca ragazzi
alla Delfini, prenotando
al tel. 059 2032940.
Raggiunto il massimo
di compresenze, per
entrare in biblioteca
bisogna aspettare il
proprio turno. Tranne che
per lo studio e la ricerca
veloce, non è ancora
possibile trattenersi
nelle sale, né fermarsi
a leggere quotidiani e
riviste o guardare film.
La biblioteca digitale
Emilib, però, mette a
disposizione gratuitamente
ebook, quotidiani e
periodici, audiolibri, e altro
(www.emilib.it). Per la
riconsegna ci sono i box
esterni, o l’autoprestito per
chi vuole la ricevuta. Info:
www.comune.modena.
it/biblioteche.

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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LAVORI PUBBLICI

in profilato di alluminio, panchine
di sei metri e pannelli di
protezione antitrauma.

C

URBANISTICA

Centro storico,
riqualiﬁcazione
per alcune vie

ontinueranno anche in maggio
i lavori di riqualificazione
della pavimentazione stradale e
di rifacimento dei sottoservizi in
alcune strade del centro storico
iniziati a metà aprile in via dei
Servi. Gli interventi riguarderanno
pure le vie Canalino, Selmi, San
Pietro e San Giacomo, per un
importo di 500mila euro. In alcuni
tratti la pavimentazione sarà
realizzata in selce e ciottoli in
cubetti di porfido e in altri, dove
è maggiore il transito veicolare, in
asfalto. Inoltre, in centro stanno
proseguendo ulteriori interventi di
sistemazione della pavimentazione
stradale dissestata, per un importo
pari a 200mila euro.

SPORT

Rognoni e Guidi
Erba sintetica
per i due campi

È

di 900mila euro l’investimento
complessivo del Comune per
la realizzazione di due campi da
calcio in erba sintetica, il Rognoni e
il Guidi, gestiti rispettivamente dalla
Polisportiva Madonnina e dalla
Polisportiva Gino Nasi, omologabili
fino alla Prima categoria. I
due interventi, che si intende
concludere entro la prossima
stagione sportiva, consentiranno
un maggiore utilizzo delle strutture,
indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche, e si ridurranno anche
le azioni di manutenzione. Incluse
nella fornitura porte regolamentari

Comunità Ceis,
sì all’ampliamento
in cinque anni

N

ell’arco di cinque anni,
il Ceis realizzerà a
completamento della sede
della Comunità terapeutica già
insediata in strada Borelle a
Cognento un fabbricato destinato
alla comunità alloggio per la
salute mentale, oltre a creare
tre alloggi di collegamento della
corte presente nel comparto
e una sala polivalente. Il
Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità la delibera che
dà il via libera al permesso
di costruire convenzionato; di
fatto, vengono rinnovati i termini
della convenzione urbanistica
relativa all’area di proprietà della
Fondazione Ceis, scaduta senza
che sia stato concluso il relativo
Piano particolareggiato.

Ok le vaccinazioni anti-Covid
In maggio 60enni e caregiver
Prosegue la campagna provinciale:
nei giorni scorsi coinvolti gli over65

C

ontinua a ritmo sostenuto la campagna vaccinale
sviluppata dall’Azienda Usl nel Modenese, finalizzata a coprire una quota sempre maggiore della
popolazione. Dopo che dal 26 aprile è prevista la
possibilità di prenotare per le persone dai 65 anni
ai 69 anni (cioè nate dal 1952 al 1956 compresi), in
maggio saranno coinvolte anche le persone della
fascia 60-64 anni (classi 1957-1961). Sarà l’Ausl a
comunicare la data definitiva, al momento fissata
dalla Regione per lunedì 10. Al contempo, in maggio inizierà l’iter per vaccinare pure i conviventi
delle persone affette da patologie che le rendono
estremamente vulnerabili e, per le persone con
disabilità gravi, i conviventi e i caregiver. Questi
ultimi potranno rivolgersi al proprio medico di base
o a quello della persona assistita per l’iniezione in
ambulatorio; l’Ausl potrà comunque valutare di vaccinare il convivente o il caregiver al punto vaccinale
(nella foto quello di via Minutara).

AMBIENTE

Parco Ferrari
ok la maggioranza
delle piante

L

a maggioranza (82%) delle
piante del parco Ferrari è
in buone condizioni di salute.
È emerso dall’intervento di
monitoraggio sui 2.827 alberi, tra
pioppi, frassini, querce, carpini,
tigli e aceri, che popolano
l’area verde. Dall’esame è
emerso che circa 440 piante
(il 15%) necessiteranno di un

monitoraggio periodico con
cadenza non superiore ai due
anni, oltre a eventuali interventi
colturali, mentre 38 alberi
presentano problemi più gravi e,
tra questi, 29 quelli pericolosi e
a rischio di caduta, a causa di
necrosi del tronco, carie estese
o infezioni non recuperabili,
per i quali è stato prescritto
l’abbattimento.

CULTURA

Spazi per giovani
assegnati
in via Carteria

L’

obiettivo è offrire occasioni
e spazi al protagonismo
dei giovani, chiamati a ideare
e realizzare nuove proposte
di socialità culturale e di
rigenerazione di un'area del
centro attraverso la cultura.
In via Carteria, proprio per
raggiungere questi risultati, sono
stati selezionati tra 18 proposte i
due progetti per i quali il Comune
assegna gratuitamente altrettanti
locali di sua proprietà per tre
anni. Il locale al civico 26/a, 19
metri quadrati, è stato assegnato
a “Gate 26A”, che prende il
nome dall’indirizzo. Gli spazi al
civico 104, 26,5 metri quadri
di superficie, invece, sono stati
assegnati a “Stoff”.

VIABILITÀ

Tangenziale,
tutta la gestione
passa ad Anas

È

stata affidata ad Anas tutta
la tangenziale di Modena,
razionalizzando gestione e

manutenzione dell’infrastruttura
che rappresenta una delle arterie
di interesse nazionale inserite
nell’accordo Regione - Governo.
In particolare, il Comune ha
trasferito la proprietà dei due
tratti di tangenziale a gestione
comunale, in tutto 7.590 km,
che corrispondono a tangenziale
Pasternak e tangenziale
Carducci (dalla Nuova Estense
all’innesto con la tangenziale
Pirandello) e alla tangenziale
Mistral (dalla Pirandello
alla Modena - Sassuolo),
mantenendo la responsabilità
solo della manutenzione
del verde della rotatoria del
“Grappolo”.

IMPIANTI

Riscaldamento,
entro giugno
il censimento

C’

è tempo fino al 30
giugno per registrare al
Catasto regionale degli impianti
termici (Criter) gli impianti di
riscaldamento, quelli per l’aria
condizionata e gli impianti
centralizzati per la produzione
di acqua calda sanitaria. La
registrazione deve essere
effettuata dopo un controllo
sulla sicurezza e l’efficienza
energetica dell’impianto di un
manutentore specializzato. A
Modena sono presenti poco più
di 50mila impianti (compresi
1.800 non allacciati alla rete del
gas) che per la maggior parte,
circa 44mila, sono già iscritti
al Criter. Le sanzioni arrivano a
4.000 euro. energia.regione.
emilia-romagna.it/criter.

USATO E Km0
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Bus, un “semaforo” dà la capienza

Q

La nuova funzionalità dell’app di Seta permette agli utenti, a partire dagli studenti, di ottenere informazioni
in tempo reale sul riempimento dei mezzi con l’obiettivo di rispettare le misure sul distanziamento sociale

uanto è pieno il bus in arrivo?
Prendo il primo che passa o mi
conviene aspettare quello successivo? Quanti sono i bus a disposizione?
A queste domande gli utenti Seta, gli
studenti ma non solo, trovano oggi risposte puntuali e tempestive grazie alle
nuove funzioni della “app” aziendale,
disponibile gratuitamente per dispositivi Android e Ios. Oltre alle classiche
opzioni (che comprendono orari di arrivo in tempo reale e percorsi
dettagliati dei bus), infatti, gli
utenti del trasporto pubblico
possono ora ottenere anche
indicazioni chiare e tempestive
sul livello di riempimento dei
mezzi, verificando inoltre tutte
le corse aggiuntive disponibili
rispetto alla normale programmazione oraria. Si tratta di informazioni ancora più significative in questi mesi di Covid
che prevedono la necessità
di garantire il distanziamento
sociale, a partire dalla fascia di
popolazione che utilizza maggiormente questo mezzo di trasporto,
appunto gli studenti.
Queste due importanti novità sono rese
possibili dagli investimenti che Seta e gli
enti soci, tra cui il Comune di Modena,
stanno realizzando per migliorare l’informazione all’utenza. Le stesse indicazioni
vengono fornite anche dall’app Roger,
sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, l’estensione della
videosorveglianza a bordo e l’attivazione di un nuovo software contapersone
generano informazioni che permettono
di conoscere l’indice di riempimento dei
bus in arrivo alle fermate, traducendolo
in semplici e immediati simboli grafici:
l’icona del bus di colore verde indica
un mezzo con basso livello di riempimento; il colore giallo segnala che sul

Uno dei nuovi mezzi
“green” di Seta mentre
transita in piazza Roma
e, nel riquadro,
la nuova funzionalità
dell’app di Seta,
scaricabile per disposivi
Android e Ios.
In basso, un’immagine
del nuovo tratto
riqualificato della strada
provinciale
“Romana sud”

bus in arrivo è presente
una maggiore quantità di
passeggeri, mentre rosso
significa che la capienza
è prossima al limite massimo previsto. Inoltre, per
ogni corsa viene indicata
l’eventuale presenza di un
bus aggiuntivo, consentendo così di valutare l’offerta
complessiva del servizio

I

e pianificare con maggiore consapevolezza gli spostamenti. Sono 65 i mezzi
supplementari che Seta – ricorrendo
a operatori privati e grazie a risorse
aggiuntive garantite dalla Regione – ha
immesso in servizio negli ultimi mesi
sulle reti urbane ed extraurbane della provincia di Modena per adeguare
l’offerta a seguito della ripresa delle
lezioni in presenza negli istituti scolastici superiori.

INQUADRAMI

E tra Modena e Carpi il traffico si snellisce
Terminati i lavori sulla Romana sud

l collegamento di Modena con
Carpi e Campogalliano, uno dei
nodi critici della viabilità provinciale, da qualche giorno è diventato
più “snello”. A Modena, infatti,
sono terminati i lavori di adeguamento e ampliamento del tratto
della strada provinciale 413 “Romana sud” tra il ponte sul Secchia
e la rotatoria di San Pancrazio,
all’incrocio con la strada provinciale 13 di Campogalliano,
partiti il 29 giugno 2020.
Nel tratto nella zona di San Pancrazio, compreso tra lo svincolo di Villanova fino alla rotatoria che incrocia la provinciale

di Campogalliano, è stato realizzato
un allargamento a quattro corsie,
due per senso di marcia, rispetto
alle tre attuali; l'investimento di
Autobrennero e Provincia è stato
di quasi 2,2 milioni di euro. Per
migliorare ulteriormente il transito
verso Carpi, inoltre, una corsia
scorre esternamente alla rotatoria;
è quasi pronto anche un intervento
accessorio di riqualificazione del tratto restante fra il ponte
e l’incrocio con la strada di Ponte Alto, utilizzando il sedime
attuale, che prevede nuova illuminazione a led, il rifacimento
del fondo stradale e la sostituzione delle barriere new-jersey.

TRASPORTI

Svolta “green”:
in arrivo
27 nuovi mezzi
Per il bacino di Modena,
il piano di investimenti
Seta prevede l’arrivo
entro il 2023 di 114 nuovi
mezzi (31 urbani e 83
extraurbani), di cui circa
60 già entro inizio 2022.
Il valore totale ammonta
a 30,3 milioni di euro:
9,7 milioni a carico di
Seta, 12 dalla Regione
e 8,6 dal Comune. In
città arriveranno 27
nuovi mezzi: 2 filobus
Solaris Trollino e 22 bus
urbani da 12 metri ad
alimentazione mild hybrid
(elettrico + metano Cng)
e 3 bus urbani da 18
metri a metano. Con
questi nuovi acquisti
l’intera flotta urbana di
Modena (da 82 mezzi)
sarà a basso o nullo
impatto ambientale
in quanto alimentata
a energia elettrica, a
metano “puro” o metano
mild hybrid.
Verranno inoltre
acquistati 41 mezzi
extraurbani alimentati a
metano Lng (gas naturale
liquido), che saranno
impiegati sulle linee
provinciali con partenza
o destinazione da - per
Modena e sostituiranno
altrettanti bus di
categoria Euro2 - Euro3
a gasolio, molto vecchi e
inquinanti.
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IN AULA L’INTERROGAZIONE SUL CARCERE DI SANT’ANNA

Detenuti, Clepa ok per il reinserimento
Negli ultimi mesi attivati nell’istituto gli sportelli anagrafe e del Caf

L

a nuova composizione del Altre attività sono riprese, come lo
Clepa di Modena, il Comitato Sportello informativo, lo Sportello
locale per l’area dell’esecu- dimittendi, Sportello nuovi giunti
zione penale adulti, è già stata e i Progetti finalizzati al miglioattuata in base al nuovo protocol- ramento della vita negli istituti.
lo tra Ministero della Giustizia e Nei mesi scorsi sono stati aperti
Regione, con attività diversificate due sportelli: col supporto dei
funzionalmente per il carcere di Caf locali è stato attivato appunto un Caf, disponibile
Modena e la casa lavoro
di Castelfranco Emilia. Disponibili anche una volta a settimana;
inoltre, vista l’assenza
Da gennaio sono stati
una
sezione
di uno sportello anagraistituiti inoltre i Tavodel “Corni”
fico, sono state definite
li tematici, recependo
e una scuola
le modalità attraverso
pure le istanze provenienti dal mondo del di alfabetizzazione cui i volontari in carcere possano ottenere i
volontariato, anche se
la pandemia ha rallentato le atti- documenti per conto dei detenuti.
vità per i detenuti. Lo ha spiegato Pinelli ha definito “ottimi” i rapl’assessora alle Politiche sociali porti di collaborazione del CoRoberta Pinelli rispondendo in mune, che gestisce le risorse reConsiglio comunale a un’inter- gionali destinate ad attività per
rogazione sul tema di Vittorio i detenuti, col carcere e ha ricordato le associazioni attive a
Reggiani del Pd.
L’assessora ha precisato che, men- favore dei reclusi, come il gruppo
tre attualmente il numero di de- Carcere-città, l’associazione Mitenuti è largamente al di sotto linda che lavora con gli straniedella capienza massima, a Modena ri, l’associazione Porta aperta al
dopo la rivolta di marzo 2020 carcere, il Teatro dei venti e le
si stanno rimettendo in sesto le associazioni sportive. In più, sono
strutture e non tutte le attività presenti una sezione dell’istituto
sono ripartite, come il laboratorio professionale Corni e una scuola
di cucina per le detenute donne. di alfabetizzazione.
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COMUNEAPRILE
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2019
2021

A destra e all’interno
del box, alcuni
alunni della primaria
Lanfranco. In alto
nella pagina a fianco,
la scuola d’infanzia
Tamburini (immagini
di repertorio)

INQUADRAMI

Elisa Rossini
(Fratelli d’Italia Popolo della Famiglia)

Giovanni Bertoldi
(Lega Modena)

Enrica Manenti
(Movimento 5 Stelle)

Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia)

L

a gestione della scuola nel
periodo del Covid, con particolare riferimento alla ripresa
delle attività didattiche in presenza, è stata al centro di tre ordini
del giorno discussi dal Consiglio
comunale (si veda articolo nel
box): l’ampio dibattito che ne è
scaturito ha coinvolto tutti i gruppi
consiliari.
Aprendo il dibattito, Elisa Rossini (Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia) ha sostenuto che “la
gestione della scuola durante la
pandemia è stata un fallimento sia
a livello del Governo sia su quello
regionale: la scuola è stata trascurata e nessuno si è preso cura
dei ragazzi”. È vero che “non ci
sono soluzioni semplici ma dopo
un anno non possiamo avere gli
stessi problemi con trasporto e
strutture”.
Aprendo gli interventi per il Pd,
Irene Guadagnini ha richiamato la situazione “inimmaginabile” di una scuola che ha chiuso
all’improvviso, sottolineando il
lavoro degli insegnanti per far sì
che “la chiusura fisica non fosse
una chiusura e basta”. Soluzioni
semplici non ci sono, ha detto, e
sono emerse “le priorità: salute e

istruzione”. Ferdinando Tripi si
è concentrato sull’assenza delle
attività motorie e sportive “patita
dagli studenti” che ha reso evidente la “cronica carenza di attenzione
a questo tema nella nostra scuola
anche se è centrale come elemento
educativo e di socializzazione”.
Replicando in particolare a Rossini,
Vittorio Reggiani ha affermato
che gli errori in una crisi di queste
dimensioni “sono inevitabili. Ci
si preoccupa di cercare responsabilità e non ci si chiede come
far riprendere la vita a studenti
chiusi in casa per mesi, e non per
tutti stare a casa è una fortuna”.
Questo è il tempo di “pianificare
il ritorno a scuola non solo ora ma
soprattutto a settembre” ha detto
Federica Venturelli, che ha ricordato anche l’impegno di Comune
e Regione “adattando le strutture,
intervenendo sul trasporto, sul
prolungamento estivo, sull’abbassamento delle rette”.
Anche Katia Parisi (Modena civica) ha ricordato che la scuola
“sconta problemi di lunga data:
ora è necessario sfruttare tutte le
possibilità di finanziamento per
adeguare le scuole facendo investimenti sugli edifici. Bisogna
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Scuola e pandemia
Il rientro in classe
al centro del dibattito

ASSEMBLEA

Meno fondi
per l’attività
dei gruppi

La maggioranza sottolinea “gli interventi positivi per la ripartenza”
mentre secondo le minoranze “la gestione è stata fallimentare
e sono necessarie soluzioni sperimentali per il ritorno sui banchi”
anche fare in modo di abbattere il digital divide”.
Per Sinistra per Modena, anche Vincenzo Walter Stella ha concordato
che “nelle incognite generate dall’emergenza ci sono stati errori e ritardi. Se la
riapertura delle scuole è un auspicio di
tutti, in molti è mancata la condivisione
degli intenti e la volontà di lavorare per

il bene comune”. Camilla Scarpa ha
precisato che la mozione di maggioranza “cerca di ricostruire la complessità
del problema che riguarda una scuola
in difficoltà già prima della pandemia,
anche per precise responsabilità dei
governi che hanno tagliato i fondi per
l’istruzione”. Il documento individua gli
ambiti “di intervento sia per rendere

Sul tema discusse tre mozioni
Respinto l’ordine del giorno di FdI - Pdf

R

iprendere in sicurezza la scuola
in presenza e, allo
stesso tempo, pensare al futuro destinando parte dei fondi
di Next Generation
EU all’istruzione e al
contrasto alla povertà educativa. Sono i due temi
principali dell’ordine del giorno sulla riapertura
delle scuole, a firma dei gruppi di maggioranza
(Pd, con presentazione di Federica Venturelli,
Sinistra per Modena, Verdi, Modena civica),
approvato dal Consiglio comunale di Modena
nella seduta del 22 aprile con il voto a favore
anche del Movimento 5 stelle (astenuti Lega e
Forza Italia, contrario Fratelli d’Italia - Popolo
della famiglia). Insieme, l’Assemblea consiliare

ha approvato anche
una seconda mozione, proposta da Verdi
(presentata da Paola
Aime) e Modena civica, per promuovere
la Didattica digitale
integrata, in modo che
i bambini costretti a casa possano partecipare
da remoto alle lezioni che si svolgono in aula
(a favore maggioranza, M5s, FI; astenuta Lega
Modena; contrario Fdi - Pdf).
Respinto, invece, l’ordine del giorno sull’immediata ripresa delle attività didattiche in presenza
presentato da Elisa Rossini per Fratelli d’Italia
- Popolo della famiglia (a favore anche Lega
Modena e FI; astenuto il M5s; contrari i gruppi
di maggioranza).

sicuro ora il rientro in presenza sia per
programmare i prossimi anni”.
Paola Aime (Verdi) ha affermato che
il modello scuola andrà rivisto “ridefinendo cosa è irrinunciabile rispetto
al compito di preparare i giovani alla
vita”. Sugli sportelli di aiuto psicologico
ha detto che “sono l’esempio dell’ente
pubblico che si fa carico del disagio di
ragazzi e famiglie e li aiuta”.
Enrica Manenti (Movimento 5 stelle)
ha condiviso la visione “ampia” dell’ordine del giorno di maggioranza, “che, in
una situazione molto complessa, pensa
anche al post Covid”, soprattutto per
quanto riguarda l’obiettivo del contrasto
alla povertà educativa.
In un’emergenza “è importante essere
pratici, fare di tutto per trovare soluzioni, anche sperimentali, e adottare le
strategie necessarie per ripartire in sicurezza” ha detto Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia). In tempo di pandemia, ha
proseguito, “non bisogna ragionare per
dogmi ma essere fluidi”.
Giovanni Bertoldi (Lega Modena) si è
concentrato sul tema dei test per tenere
monitorati gli studenti ricordando che
ora sono disponibili nuovi test, “meno
traumatici per i più piccoli e quindi più
adatti alle scuole. Se si trovasse il modo
di adottarli si potrebbero aumentare i
controlli”.

• Centro autorizzato per il riciclaggio dei veicoli a fine vita
• Vendita ricambi usati selezionati
• Ritiro veicoli a domicilio
MODENA - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara
tel. 059 510 006 - fax 059 510 474
info@righettidanilo.it • www.autodemolizionirighetti.it
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Vincenzo Walter Stella
(Sinistra Per Modena)

Irene Guadagnini
(Pd)

Paola Aime
(Verdi)

Katia Parisi
(Modena Civica)

Gli otto gruppi consiliari
del Consiglio comunale
riceveranno per il loro
funzionamento nel 2021
un contributo di 40.800
euro, con una riduzione
di quasi il 20% rispetto
allo scorso anno (quando
i fondi ammontavano
a 49.800 euro).
L’Assemblea, infatti, ha
approvato all’unanimità la
delibera, presentata dal
presidente Fabio Poggi,
che assegna le risorse
finanziarie per l’attività
istituzionale dei gruppi.
Per il 2021, dunque, la
quota fissa assegnata a
ognuno degli otto gruppi
consiliari è pari a 2.550
euro (per un totale di
20.400 euro). La quota
per ciascun consigliere,
calcolata suddividendo
per 32 la cifra restante
di 20.400 euro,
ammonta a 637,5 euro.
Il gruppo Pd avrà quindi
a disposizione 12.112,5
euro (15 consiglieri);
Lega Modena 6.375
euro (sei); Movimento
5 stelle e Sinistra per
Modena 4.462,5 euro
ciascuno (tre); Fratelli
d’Italia - Popolo della
famiglia 3.825 euro (due).
Infine, Forza Italia, Verdi
e Modena civica potranno
usufruire di 3.187,5 euro
ciascuno (uno).
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Disabili, tariffe basate sull’Isee
CONTRIBUTI

Casa-lavoro
Ok al sostegno
sulla mobilità
Sono state tutte accolte
le domande di contributo
a sostegno della mobilità
casa-lavoro delle persone
con disabilità che non
possono usufruire del
trasporto pubblico
presentate al Comune nel
2020 e nel 2019, per le
spese sostenute nel 2019
e nel 2018. In particolare,
in relazione al 2018, sono
stati erogati 46.261 euro,
in risposta a 16 domande
di contributi ai beneficiari
(pari a 31.421 euro) e 6
domande per il pagamento
dei servizi di trasporto
a favore di persone
disabili (14.840 euro
complessivi). Nel 2020,
per le spese sostenute
l’anno precedente,
sono stati erogati
complessivamente 51.058
euro in risposta a 17
domande dirette (38.505
euro di contributi), e a 5
domande per il pagamento
di servizi di trasporto
(12.553 euro di spesa).
Il riepilogo in Consiglio
dall’interrogazione
presentata da Elisa
Rossini (Fratelli d’Italia
- Popolo della famiglia)
e sottoscritta anche da
Barbara Moretti (Lega
Modena) e Piergiulio
Giacobazzi (FI).

P

Approvato dall’Assemblea il nuovo Regolamento comunale dei Centri socio riabilitativi residenziali e diurni
Il contributo richiesto e l’agevolazione sono proporzionali alla disponibilità economica degli ospiti

er determinare l’eventuale agevolazione economica che spetta a chi
accede ai Centri socio-riabilitativi
residenziali e diurni per persone disabili si farà riferimento soltanto all’Isee
dell’ospite e, quindi, attraverso l’indicatore economico sarà stabilita la quota di
compartecipazione della tariffa, definita
dalla Regione Emilia-Romagna, riconosciuta al gestore per il servizio erogato
nelle strutture. La novità è introdotta
nel nuovo Regolamento comunale dei
Centri socio riabilitativi residenziali e
diurni per persone disabili che entrerà
in vigore l’1 luglio, come stabilito nella
delibera, presentata dall’assessora alle
Politiche sociali Roberta Pinelli in
Consiglio comunale, approvata con i
voti di Pd, Sinistra per Modena, Verdi,
Modena civica e Movimento 5 stelle.
Contrari Lega Modena, Fratelli d’Italia
- Popolo della famiglia e Forza Italia.
“L’attenzione del Comune verso le condizioni di disabilità è massima, come
dimostra l’impegno per integrare i fondi
statale e regionale per la non autosufficienza - ha commentato l’assessora
Pinelli -. La modifica del Regolamento
assicura un più fedele allineamento alle
recenti sentenze sull’applicazione dell’Isee, socio-sanitario o socio-sanitario
residenziale, ai fini dell’ottenimento
di agevolazioni. Il nuovo metodo di
definizione del diritto all’agevolazione
continua a basarsi sul reddito delle persone disabili; il contributo richiesto per
le prestazioni rimane proporzionale alla
disponibilità economica, ma non tiene
più conto, per esempio, dell’assegno di
accompagnamento”.
Il Regolamento è riferito alle persone
disabili maggiorenni e alle loro famiglie e prevede l’innalzamento dell’età
dei destinatari delle prestazioni da 60
a 65 anni, per i quali vengono attivati
percorsi personalizzati multidimensionali

A fianco, nell’immagine
di repertorio, l’assistenza
prestata a un’anziana
signora con disabilità
motoria (foto Meridiana /
Paolo Righi).
Sotto, una veduta del
centro diurno Pisano,
gestito dal Comune

che nel tempo, alla luce di mutate esigenze e condizioni degli ospiti, possono
essere adeguati. È confermato il ruolo
centrale delle famiglie, introducendo
la possibilità, estesa anche a tutori e
amministratori di sostegno, di prendere
decisioni per conto dell’ospite se non in
grado di comprendere l’attività attivata.

Una commissione di cinque membri di
Comune e Ausl (riunioni con cadenza
trimestrale) dispone gli accessi ai servizi
e un’équipe integrata socio-sanitaria,
l’Unità di valutazione multidimensionale
(Uvm), si occupa di attribuire i punteggi,
oltre a valutare la modifica dei servizi
residenziali o diurni assegnati.

Abitare, occupazione, socialità: per le persone con disabilità
42 progetti su misura di “presa in carico globale”

P

resa in carico globale: è il principio che regola l’azione dei
Servizi sociali del Comune per le
persone disabili e i loro familiari,
partendo anche dalla valutazione
dei bisogni e dei desideri dei soggetti in tre ambiti di vita: abitare;
lavoro, occupazione o scuola; socialità. I progetti integrati terapeutici individuali sono gestiti da
équipe multiprofessionali con valutazioni multidisciplinari
e adottando la filosofia del budget di salute, nell’ambito
di strumenti di programmazione come il Piano di zona e
il Piano socio-sanitario, e applicando la legge quadro sul
sistema integrato di interventi e servizi sociali (la 328 del
2000). Sono i principali punti della risposta, in Consiglio

comunale, all’interrogazione di
Piergiulio Giacobazzi (Forza
Italia) sui “Progetti di vita” per
persone con disabilità. Attualmente sono attivi 42 progetti
di sostegno della domiciliarità
che comprendono azioni, come
i contributi per un assistente familiare o per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, per consentire alla persona disabile di vivere nel proprio domicilio;
160 progetti di socializzazione; 103 progetti individuali
educativi (per raggiungere maggiori livelli di autonomia
attraverso attività di gruppo e individuali) e 316 progetti
in strutture residenziali, semiresidenziali o per impieghi in
attività socio-occupazionali.

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta
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Una “difesa” anche contro il Covid

Q

L’azione del difensore civico del Comune, avvocata Roli, in risposta pure ai dubbi dei cittadini sulla pandemia
Nel 2020 trattati oltre 30 casi: al centro dei temi le sanzioni amministrative e le segnalazioni sul rumore

INFO
ualcuno ha chiamato per domanSi possono rivolgere
dare se fosse permesso fare una
al difensore
passeggiata al parco, mentre qualcivico Patrizia
cun altro ha chiesto informazioni sui
Roli (nella foto, in
percorsi per ottenere i buoni spesa antiConsiglio assieme
Covid. E c’è chi ha segnalato il fastidio
al presidente
Fabio Poggi) tutti
causatogli dal suono delle campane di
i cittadini che
una chiesa, come se il lockdown avesse
abbiano necessità
abituato al silenzio. Ha riguardato anche
di segnalare abusi,
i temi legati al Coronavirus l’attività di
disfunzioni, carenze
consulenza ai cittadini effettuata nel
e ritardi imputabili
all’Amministrazione.
2020 dell’avvocata Patrizia Roli, difenL’avvocata è
sore civico del Comune, che durante
contattabile in
l’emergenza sanitaria, oltre a chiarire i
Municipio al telefono
dubbi dei modenesi sulle disposizioni
(chiamare 059normative, ha dato risposte a chi chie2032455) o via mail
deva informazioni legate ai bisogni
(difensore.civico@
comune.modena.it)
assistenziali scaturiti dalla pandemia.
La relazione sull’attività ha aperto la della strada e in materie urbanistica e causato da alcune attività (quattro).
seduta del 15 aprile del Consiglio comu- dei rifiuti), le viabilità (tre) e i servizi Tutte le pratiche hanno portato a una
nale. “Quello del difensore civico – ha anagrafici, l’attività della polizia locale, risposta a voce o scritta; inoltre, numecommentato il presidente Fabio Poggi le problematiche con Acer e Agenzia rose istanze sono state trattate in via
– è un ruolo di particolare rilevanza per casa e i tributi (due ciascuno). In più, informale, senza istruttoria, come le
l’ente locale, nel rapporto con i cittadini, si è registrato un aumento delle solle- richieste di informazioni sulle ordinanze
ed è importante promuoverlo presso la citazioni di intervento per il rumore legate al Covid.
comunità”.
Questo ruolo “come ponte tra i cittadini
e l’ente locale” è stato al centro anche
dell’intervento di Maria Paola Guerra,
docente di diritto amministrativo di
sono italiani, mentre i restanti
all’avvio, nel 2019, al 22
Unimore. Guerra ha ripercorso la storia
1.077 (32.3%) hanno cittadimarzo di quest’anno a Modell’authority, attivata “per garantire da
nanza non italiana. Per quanto
dena sono stati 3.333 i destinaun lato la tutela da disfunzioni e abusi e
riguarda i controlli, il Comune è
tari di Reddito di cittadinanza.
dall’altro il buon andamento dell’azione
tenuto a verificare i requisiti di
Attualmente percepiscono il beamministrativa”. Quando una normativa
soggiorno e residenza: grazie
neficio 1.546 persone, mentre
nazionale “oscillante in tema di difesa
alle risorse del Fondo Povertà
978 hanno terminato il periodo
civica” portò a sopprimere la figura,
è stato destinato un operatore
di godimento che per altri 809
Provincia e Comune ne hanno, invece,
a effettuare questi controlli, inè stato revocato dall’Inps o de“presidiato la permanenza sul territorio
centrati sulla storia anagrafica
caduto; mentre sono in corso
con un ruolo di integrazione,
rappresenOperazione Rif.
PA 2019-13413/RER accertamenti su 70 beneficiari per verificare i requisiti di
del cittadino degli ultimi 10 anni. Finora il Comune non ha
approvata
con DGR
189/2020 del
cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
tanza
politica
e 16/3/2020
partecipazione”.
soggiorno e residenza. Lo ha comunicato l’assessora alle inoltrato denunce ma, terminati gli accertamenti, si disporrà
“Percorsi
di
formazione
permanente
per acquisire icompetenze
Nel 2020 sono stati una trentina
casi per l’inclusione e l’occupabilità.
dei dati su eventuali irregolarità. D’altra parte, già in più di
Azione 4, ambito territoriale di Modena”Politiche sociali Roberta Pinelli in Consiglio comunale
protocollati dal difensore civico del
rispondendo all’interrogazione di Piergiulio Giacobazzi di un’occasione la Guardia di finanza ha chiesto informazioni
16 – gli
Lingua
straniera
- livello intermedio
Comune, inProgetto
linea con
anni
passati.
Forza Italia. Ministero e Inps gestiscono in maniera centra- su cittadini su cui sta procedendo a verifiche per accertare
Contenuti
del percorso
Al centro
dei temi, le sanzioni amminilizzata la misura e due terzi dei beneficiari (2.256, il 67,7%) il diritto a percepire il beneficio.
strative
(sei casi,generale
per violazioni
al Codice
LETTURA:
Comprensione
di un testo scritto;
comprendere testi fattuali semplici e lineari su

D

Reddito di cittadinanza per oltre 3mila modenesi
Controlli del Comune in corso su 70 beneficiari

NOMINE

Collegio revisori
Romana Romoli
resta presidente
Romana Romoli rimane
per un altro triennio alla
presidenza del Collegio
dei revisori dei conti
del Comune e ora sarà
affiancata da due nuovi
componenti: Barbara De
Giacomi e Luciano Tario.
Lo ha deciso il Consiglio
comunale approvando
all’unanimità la delibera
illustrata dall’assessore
al Bilancio Gianpietro
Cavazza che prevede il
rinnovo per la presidente
e la nomina dei due nuovi
revisori selezionati con
il sorteggio avvenuto in
Prefettura, attraverso il
sistema informatico del
ministero degli Interni.
Per l’indennità è stato
confermato il compenso
previsto per il collegio
uscente e adeguato nel
2019, compresa quindi
la riduzione del 10%
applicata rispetto alla
cifra indicata per la fascia
demografica del Comune:
28.633 euro all’anno
per il presidente (oltre a
oneri previdenziali e Iva),
19.089 euro per gli altri
due componenti, oltre a
un rimborso per le spese
di viaggio, come previsto
dalla legge.

argomenti relativi al proprio campo d’interesse; strategie di ricezione, individuare indizi e fare inferenze.
Identificare in base al contesto parole sconosciute, su argomenti noti. Estrapolare dal contesto il significato
di parole sconosciute e ricostruire il senso della frase. SCRITTURA: Produzione scritta generale. Scrivere
testi lineari e coesi su argomenti noti. ASCOLTO: Comprensione orale generale. Comprendere informazioni
fattuali chiare sulla vita di tutti i giorni, riconoscendo sia il senso generale sia le informazioni specifiche.
Comprendere punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti noti. PARLATO:
Produzione orale generale. Descrivere semplicemente temi di proprio interesse. Scambiare informazioni, far
fronte a situazioni meno frequenti, esprimere il proprio pensiero su argomenti vari (es: film, libri, musica,
ecc.).
Durata - 32 ore

Destinatari - Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. E' necessario essere in possesso di conoscenze e
competenze di base della lingua straniera oggetto del corso. (minimo 6 – massimo 14 partecipanti)
Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021
Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso.
Attestato rilasciato - Frequenza.
Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale (Titolare dell’operazione); Partner – CNI Ecipar Soc. consortile a r.l., Ecipar Soc.Cons.a
r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I., FORM.ART. Società Consortile a r.l., IAL
Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, CESCOT MODENA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CENTRO FORMAZIONE EMILIA
S.R.L.
Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al
venerdì. Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net
MODENA
Via J. Barozzi, 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648
Vi seguiamo con competenza e discrezione
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Modena in rosa sale sui pedali
Il Giro d’Italia: la tappa di mercoledì 12 maggio partirà da piazza Roma, percorrendo via Emilia fino a Fossalta
Villaggio commerciale in centro storico e iniziative (anche in sella alla bicicletta) per tutto il mese

IL PERCORSO

La carovana
da Sestola
alla Romagna
È la sesta volta, dal
2008, che Modena
viene scelta come città
di tappa, a conferma del
legame tra il territorio
modenese e il ciclismo.
Quest’anno gli atleti,
provenienti da Sestola,
dove arriverà la carovana
martedì 11, partiranno
in direzione di Cattolica,
compiendo un percorso
di 177 km, in una delle
tappe più pianeggianti
di tutta la corsa. Nel
2019 il percorso era
stato inverso: Modena
aveva ospitato l’arrivo
della tappa proveniente
da Ravenna, mentre
nel 2016 e nel 2014
era stata scelta ancora
come tappa di partenza,
rispettivamente
verso Asolo e verso
Salsomaggiore.
Nell’edizione 2021, il
monumento scelto come
immagine simbolo, e
illuminato di rosa, è
proprio Palazzo Ducale.

M

odena è pronta a tornare a tingersi di… rosa: parte infatti da
piazza Roma, mercoledì 12 maggio, la quinta tappa del Giro d’Italia
2021. Gli atleti si lasceranno alle spalle
la suggestiva scenografia di Palazzo
Ducale per imboccare via Farini e proseguire la “passerella” sull’intera via
Emilia fino a Fossalta, dove inizierà la
gara vera e propria con i corridori lanciati in direzione di Cattolica.
Nel corso della giornata, rispettando
le misure di sicurezza anti Covid, sarà
possibile visitare il Villaggio commerciale che sarà collocato tra piazza San
Domenico e via Belle Arti, ma le iniziative in attesa della tappa, a cui tutti gli
interessati possono partecipare, cominciano nelle settimane precedenti e per
la maggior parte, per creare la giusta
sintonia con la gara, prevedono l’utilizzo della bicicletta. Si va dalla caccia al
tesoro fotografica con tutta la famiglia
a cavallo delle due ruote, proposta da
Uisp nei fine settimana, a “Children bike
emotion”, tre avventurosi appuntamenti,
tra il pomeriggio e la sera, per ragazzi
dai 12 ai 16 anni, alla scoperta delle
piste ciclabili del territorio modenese e
dei segreti della mountain bike, a cura
del Csi. Sugli itinerari ciclabili meno
noti conduce “Modena by bike” (a cura
di Same same travel) con proposte, per
tutto il mese di maggio, differenziate
per esperti e per meno allenati e con

Il passaggio in via Emilia
centro di una delle
scorse edizioni del Giro
d’Italia e, sotto, Palazzo
ducale illuminato di
rosa all’inizio di aprile:
il monumento è stato
scelto come immagine
simbolo della tappa
modenese nell’edizione
2021 della kermesse

interventi della Ciclofficina mobile per
sopravvivere alle disavventure del ciclista urbano, mentre alternano cammino
e ciclismo i percorsi proposti da Polivalente 87 e Gino Pini con appuntamento
per tutti i sabati di maggio.
Per conoscere meglio il Giro ci saranno
la mostra tematica sotto i portici di via
Carteria e via San Giacomo, proposta
dall’associazione culturale Stoff, e “Radio
Liberamente in Giro”, un programma
radiofonico quotidiano (dal lunedì al
venerdì dalle 18 alle 19, dal 3 maggio)
che accompagnerà il Giro, la sua tappa
modenese e tutti gli appuntamenti collegati, in collaborazione con il network
nazionale (a cura del circolo culturale
Left). Previste anche le presentazioni di due libri: il 5 maggio “Pedalare

per la nostra libertà”, storie di staffette
partigiane per le vie di Modena, in
collaborazione con l’Istituto storico di
Modena, e il 12 maggio “E io pedalo”,
di Donatella Allegro.
La partenza modenese del Giro e le
iniziative collegate sono gestite
dal Comune di
Modena in collaborazione con
la Fondazione
di Modena. Info r m a z i o n i e
dettagli sul sito
(w w w. c o m u ne.modena.
i t /g i r o - d i t a lia-2021).
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L’ILLEGALITÀ
SUL LAVORO

Si intitola “Le
professioni tra etica
professionale e
infiltrazioni della
criminalità organizzata”
l’appuntamento online
del 12 maggio del ciclo
“Legalità e territorio”
promosso dal Comune,
in collaborazione con
Unimore, Centro studi
e documentazione sulla
legalità, Avviso pubblico
e Libera. comune.
modena.it/legalitae-sicurezze

DIFFERENZE
IN FAMIGLIA

Centro per le famiglie.
centrofamiglie.
iscrizioni@comune.
modena.it

AMBULANTI
AL NOVI SAD

È in programma
nella giornata di
domenica 16 maggio il
mercato straordinario
degli ambulanti al
parco Novi Sad: come
in occasione di ogni
terza domenica del
mese, le bancarelle
proporranno,
nel rispetto delle
normative antiCoronavirus, prodotti
sia alimentari sia
extralimentari.
consorzioil
mercato.it

L’ESPERIENZA
DI TRADURRE

Il 6 maggio la
psicoanalista Laura
Pigozzi interverrà
nell’incontro “Troppa
famiglia fa male” sul
tema del maschile
e del femminile,
ruoli nell’educazione
dall’infanzia all’età
adulta. È il terzo
appuntamento di
“Differenze”, il ciclo
online proposto dal

I docenti di Unimore
Franco Nasi e Angela
Albanese sono i
protagonisti degli
incontri del 14 e 28
maggio del ciclo online
“Aperitivi rimediati”
dell’ateneo. Si tratta
di un programma
incentrato
sulle esperienze
di traduzione ed
adattamenti che gli
studiosi si trovano
ad affrontare quando
“rimediano”, appunto,
un testo a un altro
contesto.unimore.it

L’INIZIATIVA CONSENTIRÀ DI VIVERE LE SERATE ALL’APERTO IN SICUREZZA

Torna “Tavolini sotto le stelle” in centro
D
opo l’esper ienza
positiva avviata nel
2020, è pronta a tornare anche quest’anno
l’appuntamento con
“Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa del Comune di Modena che,
nelle sere del fine settimana, a partire
dunque da maggio, estenderà in diverse
strade del centro storico le aree all’aperto
dei pubblici esercizi con l’obiettivo, in
linea con le misure anti-Covid, di permettere ai modenesi di godersi le serate
all’aperto in città in sicurezza, ma senza

EVENTI ANCHE AL PARCO XXII APRILE

Dai burattini alla magia
alla Crocetta per i bimbi

A

nche in
maggio
d iver si ap puntamenti,
in presenza
e online, per
i più piccoli
nella rassegna “Ci vediamo a Crocetta!”. Sabato 15 è prevista la “Passeggiata
Kamishibai”: a spasso nel parco XXII
aprile col teatro di carta giapponese
(da 4 anni), mentre venerdì 7 è in programma “Fiabe in tavola”, con la narrazione dell’attrice Pina Irace. Sabato 8
si svolgerà lo spettacolo di burattini “Il
bosco degli animali magici”, col burattinaio Moreno Pigoni, e venerdì 14 si
tiene “Acquerello di verdure”, laboratorio a cura di Pause Atelier dei sapori.
biblioteca.crocetta@comune.modena.it

il rischio di una movida
sregolata.
L’iniziativa potrà consentire di mettere a disposizione della città
circa 5mila metri quadri
aggiuntivi di superficie
utile per tavoli e sedute,
accanto ai 2.500 metri quadri di dehors
della dotazione ordinaria. Gli allestimenti
sono caratterizzati da tavoli e sedute
mobili che possono trasformare temporaneamente piazze e strade in veri e
propri salotti all’aperto, nel rispetto del
decoro della città.

5 MAGGIO,
RICORDANDO
NAPOLEONE
A duecento anni esatti,
il 5 maggio alle 18,
incontro online con
lettura e commento
della notizia della
morte di Napoleone
Buonaparte esiliato a
Sant'Elena, pubblicata
sul “Messaggere
Modenese” (il
18 luglio 1821) e
riportata anche nella
Cronaca Rovatti.
Iniziativa organizzata
dall’Archivio storico del
Comune assieme ad
Archimedia, all’interno
del programma di
webinar divulgativi.
archivio.storico@
comune.modena.it

SESSUALITÀ
NELLA STORIA,
TRE INCONTRI
“Anima e corpo”
è il titolo del ciclo
di tre incontri sulla
sessualità nella
storia italiana
del Novecento in
programma alla
Casa delle donne
(con possibilità di
spostarsi online).
Appuntamenti il 7
(“Cattolici e sesso in
Italia”) e 21 maggio
(“Don Bisceglia e la
nascita di Arcigay”)
e il 4 giugno (“Cara
senatrice Merlin Lettere dalle case
chiuse”).
insolita.net

LIBERAZIONE,
IL RACCONTO
DEI FIGLI

È in calendario
dal 3 al 9 maggio
l’iniziativa “I figli
raccontano i padri”
che rientra nel
programma della
commemorazione
della Liberazione: al
centro del progetto
che incrocia
didattica, cultura
e archivistica, le
schede audiovideo progettate e
prodotte dall’archivio
di Anmig.
anmigmodena.it
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I FILMATI SULLA PAGINA VISITMODENA.IT

Sei video per scoprire
i “tesori” di San Paolo

D

a “Il San Paolo
ritrovato” a “Testimonianze di vita
monastica attraverso
l’archeologia”. Sono
sei i video che raccontano con voci e
immagini il recupero degli spazi della
ex Chiesa e dell’ex
Oratorio nel complesso San Paolo, nonché i tesori emersi
durante il restauro, come l’importante ciclo
pittorico di inizio Seicento attribuito all’artista modenese Giovanni Battista Codebue.
La “visita” guidata sul web è condotta dagli
esperti che hanno progettato i restauri: Micaela Goldoni e Lucio Fontana. Con loro anche
Sonia Cavicchioli e Mauro Librenti. I filmati
su visitmodena.it

Con la Tua firma lo Stato destinerà il 5x1000 dell’Irpef alla
Fondazione TeatroComunale di Modena
scrivi il codice 02757090366
nell’apposito spazio della tua dichiarazione dei redditi
Ricordiamo che le scelte di destinazione del 5xmille e dell’8xmille dell’Irpef
non sono in alcun modo alternative fra loro.
Pertanto possono essere espresse entrambe.

Per informazioni: tel. 059 2033002 - www.teatrocomunalemodena.it

