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Nido Piazza,
inaugurata
la nuova sede

Occupazione
in ripresa dopo
l’effetto Covid

In funzione
il polo nazionale
sull’idrogeno

“Ex Amcm,
nuovi parcheggi
per il centro”

La città invasa dai motori
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Giornale fondato nel 1961
Sanità PAGINE 4 E 5

“Coronavirus
battuto grazie
ai vaccini”
rginare il Covid
grazie alla
diffusione dei vaccini:
non solo è possibile,
ma è l’obiettivo che
si sta raggiungendo
attraverso la campagna
vaccinale attivata
dall’Ausl, come
spiega il direttore
generale Antonio
Brambilla. Intanto,
mentre proseguono
le inoculazioni verso
la totalità della
popolazione, il virus ci
lascia un insegnamento
– più consapevolezza
verso le regole e i rischi
– e ha avviato nuove
procedure operative
della sanità locale,
sempre più orientata
verso il concetto di
“fare rete”.

Certe notti
Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1
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Scuola PAGINA 3

Per l’estate
120 proposte
per i bimbi

associazioni culturali,
parrocchie e cooperative
sociali: 120 proposte
tra cui scegliere per far
trascorrere a bambini e
ragazzi un’estate di giochi,
divertimenti e socialità.

Turismo A PAGINA 19

Non solo Ghirlandina
Via alle visite a tema
Approfondimenti anche
sul Palazzo comunale

A PAGINA 9, 10 E 11

Ok alla manovra finanziaria PAGINE 14 E 15

CONSIGLIO Il punto sui limiti acustici PAGINA 16

Dopo l’emergenza è tempo Cantieri e concerti, regole
per una nuova “ripartenza” per i rumori temporanei
Le misure economiche consentono di rispondere
ai bisogni di famiglie, imprese e associazioni

D
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e nidi d’infanzia,
Scuole
società sportive,

Un’estate straordinaria tra concerti,
recital, danza e letteratura:
un ampio programma di appuntamenti
in sicurezza per vivere la città, ritrovare il sorriso
riappropriandosi della socialità
CONSIGLIO

I

bolidi esposti nelle piazze del centro
storico, il parco Novi Sad che diventa
una pista e le iniziative per gli appassionati con i principali brand internazionali,
ma anche lo spazio per i talenti del settore automotive. C’è
questo e molto
altro che nella
terza edizione
del Motor Valley fest, che si
svolge in città dall’1
al 4 luglio.
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Da giovedì 1 a domenica 4 luglio
gli eventi del Motor Valley fest

all’aiuto alle famiglie ai contributi per il personale di sostegno delle
scuole d’infanzia
passando per il sostegno sulla Tari.
Sono alcune delle azioni messe in
campo dal Comune attraverso la manovra finanziaria
approvata in giugno dal Consiglio e per cui è prevista
la prosecuzione in luglio.

Coinvolte anche le attività agricole stagionali
Indicati i luoghi che possono ospitare eventi

C

antieri interni ed esterni agli edifici e
manifestazioni
come, per esempio, i concerti:
sono le principali attività rumorose temporanee
disciplinate dal nuovo Regolamento approvato dal
Consiglio comunale. Il documento definisce anche
le modalità per il rilascio dei permessi.

INQUADRAMI
PROSSIMO NUMERO

Buone vacanze
Il giornale ritorna
a settembre
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IN MUNICIPIO ASSIEME AL CONSOLE ONORARIO, CAPPUCCIO

SERVIZI
NUOVI ORARI
DEI BAGNI
IN CENTRO
Cambiano gli
orari di accesso
ai bagni pubblici
del centro storico.
In particolare, i
bagni del Nuovo
diurno in piazza
Mazzini sono
ora accessibili
dal lunedì al
sabato 17 - 21
e domenica e
festivi 14 - 21.
In piazza XX
settembre, dal
lunedì al giovedì
8.30 - 20, venerdì
e sabato 8.30
- 23, domenica
e festivi 9.30 20. Ai Giardini
Ducali l’accesso
è possibile, nel
periodo estivo,
tutti i giorni 10 19. Al Novi Sad,
bagni e docce
aperti il lunedì 7
- 14, dal martedì
al sabato 9 - 12,
le domeniche
di mercato
straordinario
8 - 14. Invariati
gli orari alla
stazione dei
bus: dal lunedì
al sabato 7.30 18.30, domenica
e festivi 8.30 12.30. Il costo per
fruire dei servizi è
di 50 centesimi.

CARLO RIVETTI HA ACQUISITO IL CLUB DA ROMANO SGHEDONI

In visita i funzionari diplomatici indonesiani

“Modena calcio, un augurio di nuovi successi”

Il console onorario della Repubblica di Indonesia, l’avvocato
italiano Jacopo Cappuccio, è stato ricevuto in Municipio
insieme a una delegazione dell’ambasciata. L’incontro si
è svolto con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora
con la delega a Europa e Cooperazione internazionale Anna
Maria Lucà Morandi e ha permesso di far conoscere il tessuto
produttivo e commerciale e la realtà sociale e culturale.

“Auguri per una stagione di soddisfazioni sportive, soprattutto, di vedere tornare i tifosi al Braglia”. Così il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli che, insieme all’assessora allo Sport
Grazia Baracchi, ha incontrato allo stadio Carlo Rivetti e la
sua famiglia che hanno acquistato da Kerakoll spa la totalità
delle quote del club calcistico. È stato quindi ribadito il ringraziamento a Romano Sghedoni per l’impegno di questi anni.

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;
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/argomenti/
segnala-mo
CENTRO FAMIGLIE
Piazzale Redecocca 1,
1° Piano
Tel.059/2033614
www.comune.
modena.it/argomenti/
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
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NUMERI UTILI
COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 - URP 059 20312
CARABINIERI
Pronto intervento 112
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059/ 2032503,
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,
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,
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 luglio e in agosto, come nei mesi scorsi, 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 email 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
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

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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Aperto al pubblico.
Il calendario
degli appuntamenti
sul sito www.
parcomontale.it

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

STUDIO ESCLUSIVO PER BAMBINI
PER CRESCERE SENZA
LA PAURA DEL DENTISTA

DAL 1980

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

•
•
•
•
•
•

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

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
biglietteria@fmav.org
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 22 agosto
mostra (a ingresso
libero) “Marco
Scozzaro. Did you have
a nice day”.
Dal 9 luglio al 22
agosto mostra (a
ingresso libero) “Broken
secrets”.
Orari: da giovedì a
domenica ore 16 – 21
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 22 agosto mostra
“Eurogol. 60 anni di
Europei in figurina”.
Orari: da giovedì a
domenica ore 16 – 21
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.
Fino al 22 agosto
mostra “Luca Maria
Patella. Fotografia &
extra media”.
Orari: da giovedì a
domenica ore 16 – 21
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657 /
2032940.
Dal 16 luglio al 22
agosto mostra (a
ingresso libero)
“Pamela Breda. The
Quintessence”
Orari: da giovedì a
domenica ore 16 – 21

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

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

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

Biblioteche aperte
al pubblico,
nel rispetto
delle misure antiCovid: informazioni
su orari, prestiti
e modalità sul sito
www.comune.
modena.it/biblioteche
DELFINI
C.so Canalgrande 103
Info 059 203 2940,
fax 059 2032926,
CROCETTA
Largo Pucci 33
(ex palazzina Pucci)
Info 059 2033606,
ROTONDA
Via Casalegno 42
Info 059 203 3660,
GIARDINO
Via Curie 22/b
Info 059 203 2224,
LUIGI POLETTI
Palazzo dei Musei,
viale Vittorio Veneto 5
informazioni
059 203 3372

BIBLIOTECA
DI MEMO
Viale Jacopo
Barozzi, 172
Tel 059 2034343
Mail memo@
comune.modena.it
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Centri estivi, le proposte sono 120

S

Fino al 12 luglio le famiglie possono fare domanda per il contributo regionale rivolto alla fascia 3-13 anni
Al via anche i voucher per i piccoli 0-3, insieme a rette calmierate, sedi in concessione e operatori di sostegno

cuole e nidi d’infanzia, società
sportive, associazioni culturali,
parrocchie e cooperative sociali:
sono circa 120 le proposte tra cui poter
scegliere per far trascorrere a bambini e
ragazzi un’estate di giochi, divertimenti
e socialità in città. Circa un centinaio i
gestori che hanno partecipato ai bandi
del Comune ed essendo ora iscritti
agli elenchi comunali consentono alle
famiglie di usufruire del bonus rette
del progetto Conciliazione Vita Lavoro.
Per ottenere il contributo si può presentare domanda, entro il 12 luglio,
compilando tramite Spid il form online
sul sito dei Servizi educativi (www.
comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/
informazioni-per-i-genitori) dove
sono consultabili gli albi dei gestori.
Scegliendo dalle proposte in elenco,
le famiglie con figli nella fascia 3-13
anni e Isee fino a 35mila euro possono
usufruire di contributi regionali fino a
112 euro a settimana per un importo
massimo complessivo di 366 euro a
bambino. Allo stesso modo, le famiglie
che scelgono le attività estive rivolte ai
bimbi da 9 a 36 mesi dall’elenco dedicato potranno usufruire di voucher
di stesso importo economico messi a
disposizione dall’amministrazione comunale (anche il limite Isee richiesto
è lo stesso). Modena ha infatti predisposto anche una consistente proposta
ludico-ricreativa e educativa per i più
piccoli: 16 i gestori che offrono attività
estive con personale qualificato in 26
strutture idonee, per i bambini in età
da nido.
Il Comune ha inoltre messo a disposizione il personale educativo assistenziale per bambini e ragazzi con disabilità,
senza oneri per famiglie e gestori: in
particolare per circa 60 ragazzi della
fascia 6-14 anni. In una ventina di casi
ha invece concesso ai gestori che ne
hanno fatto richiesta per le attività estive altrettante strutture tra nidi e scuole
d’infanzia. E ai gestori che accettano di
calmierare le rette, affinché non abbia-

no un costo per le famiglie superiore
a 110 euro, visto che le attività per la
fascia 0-6 anni comportano maggiori
costi, il Comune erogherà un contributo
settimanale a bambino fino a 90 euro

per il tempo pieno (con retta a carico
delle famiglie pari al massimo a 110
euro) e a 65 euro per il part time con
pranzo (con retta per le famiglie pari
al massimo a 85 euro).

A fianco e sotto, due
immagini dei bimbi al
centro estivo dell’asilo
nido d’infanzia “Il
girasole” di viale
Corassori
In basso, il nido “Piazza”:
ai festeggiamenti per
la scuola rinnovata
hanno preso parte il
sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, l’assessora
all’Istruzione Grazia
Baracchi, l’assessora
all’Ambiente Alessandra
Filippi, il presidente della
Fondazione Cresci@
Mo Mauro Francia e la
consulente pedagogica
di Cresci@Mo Patrizia
Belloi, insieme al
consiglio di gestione dei
genitori

INQUADRAMI

Quattro scuole nella Fondazione Cresci@mo
“Risorse per nuovo personale e valorizzazione”

S

ono i nidi Gambero e Sagittario e le scuole d’infanzia
Cesare Costa e San Pancrazio i servizi educativi che a
settembre passeranno dalla gestione comunale alla Fondazione Cresci@mo, soggetto creato dal Comune a completa
partecipazione pubblica che già gestisce 10 scuole d’infanzia
e due nidi.
A nido Gambero saranno sperimentati progetti di sostegno
alla genitorialità in collaborazione con il Centro per le famiglie; per il Sagittario è stato predisposto un progetto per la
sperimentazione di Polo 0/6 (con la vicina infanzia Villaggio
Zeta) che si aggiungerà a quelli già partiti lo scorso anno con
il passaggio in Fondazione dei nidi Cipì e Piazza. Il progetto di
continuità educativa pensato per l’infanzia Cesare Costa intende sperimentare progetti ponte verso la scuola dell'obbligo
e per la San Pancrazio si lavora per sviluppare una scuola ad

ispirazione montessoriana.
“Per ogni servizio educativo trasferito - spiega l’assessora
all’Istruzione Grazia Baracchi - è stato individuato, infatti, un
progetto specifico per valorizzare l’esperienza nell’ambito dello sviluppo di Cresci@mo che intende costituire uno degli assi
del sistema integrato Modena 0-6 e a consente di superare i
vincoli normativi per l’assunzione di personale”. In Fondazione
sono state trasferite infatti anche le risorse per l’assunzione
di personale. I trasferimenti sono stati deliberati con il Bilancio di previsione e successivamente le strutture sono state
individuate dai tecnici e dal Coordinamento pedagogico come
le meglio rispondenti ai criteri definiti dalla Linee di indirizzo:
numero di educatori o insegnanti a tempo determinato, prossimità tra servizi per favorire la nascita dei Poli 0-6 e salvaguardia della continuità educativa e didattica.

E per i bambini del “Piazza” c’è una casa rinnovata

I

bambini del nido Piazza hanno ora a disposizione una
“casa” rinnovata, più salubre, pulita, a minore impatto ambientale, oltre che più bella, in cui vivere le prime esperienze
importanti della vita. L’importante intervento, che ha interessato il nido Piazza sia internamente che esternamente, è stato
effettuato durante l’anno scolastico grazie alla collaborazione
costante degli educatori della Fondazione Cresci@Mo e dei
collaboratori della cooperativa Gulliver, il cui impegno ha consentito di evitare impatti sull’attività dei bambini per la presenza del cantiere nella struttura. Il nido Piazza dallo scorso anno,
infatti, rientra tra quelli gestiti dalla Fondazione e, insieme alla
scuola dell'Infanzia Villaggio Artigiano, costituisce uno dei Poli
per l’infanzia 0-6.
Le lavorazioni hanno riguardato il rifacimento del manto di copertura con posa di uno strato di coibentazione, la realizzazione di un cappotto esterno, la posa di nuove controsoffittature
e la tinteggiatura delle pareti interne. È stata inoltre completamente riqualificata anche la zona al piano superiore del nido,
che ospita il servizio educativo Bianconiglio. Tutti i lavori, per
un valore complessivo di 210mila euro più Iva, sono stati ef-

fettuati nell’ambito del piano di efficientamento energetico e
manutenzione del patrimonio comunale, previsto nel contratto
di gestione calore tra l'Amministrazione comunale e l'impresa
Ase spa del Gruppo Hera.

NIDI

Le graduatorie
degli ammessi
sono online
Sono aumentate di oltre
un centinaio le domande al
nido d’infanzia, ma ci sono
anche una cinquantina di
posti in più, pertanto circa
6 bambini su 10 sono
stati ammessi in prima
battuta al nido d’infanzia
per l’anno 2021/2022 e
quasi l’83 per cento di
loro frequenterà il servizio
indicato come prima
o seconda scelta. Alle
famiglie che non hanno
ottenuto l'assegnazione
vengono offerti i posti
rimasti liberi e quelli
che si renderanno via
via disponibili in caso di
rinunce, che storicamente
si aggirano intorno al 22
per cento. Le graduatorie
dei bambini ammessi sono
on line nel sito del Settore
Servizi educativi (www.
comune.modena.it/
servizi/educazione-eformazione). Quest’anno
le domande sono state
in tutto 1.197 (1.089 nel
2020) e i posti a bando
779 (729 lo scorso anno),
distribuiti tra strutture
comunali, della Fondazione
Cresci@mo, appaltate e
convenzionate aziendali
e non: un ricco mix di
possibilità che costituisce
il sistema integrato di
Modena per l’infanzia.
Per informazioni si può
contattare l’Ufficio
Ammissioni Nidi d’infanzia
tramite posta elettronica
(nidi.infanzia@
comune.modena.
it) o telefonicamente
contattando i numeri 059
2033867-2032786 (tutte
i giorni dalle 8.30 alle 13,
lunedì e giovedì anche
14.30-18).
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LE RICADUTE DEL VIRUS SULL’ECONOMIA

Crisi, persi 5mila posti di lavoro
La flessione del 2020 ha colpito soprattutto le donne
Ma per quest’anno è attesa una ripresa dei fatturati

C

inquemila posti di lavoro in
meno nel 2020. Questo è l’effetto principale della pandemia sul
mondo del lavoro: i dati Istat, elaborati dalla Camera di commercio,
fanno emergere infatti una decisa
diminuzione dell’occupazione in
provincia di Modena, nonostante
gli ammortizzatori sociali e i divieti di licenziamento per le imprese.
Ma le prospettive per il 2021 sono
positive.
Il calo di occupati del 2020 è consistito in una diminuzione tendenziale dell’1,6% che ha portato il
totale a quota 315mila, come nel
2016; il tasso di occupazione è
sceso di conseguenza, dal 69,8%
del 2019 al 68,5% del 2020, e
l’occupazione femminile è stata
maggiormente penalizzata, con un
calo del 2,8%, contro il -0,6% di
quella maschile.
In calo anche il numero di persone
in cerca di occupazione - in periodi di crisi e incertezze coloro
che faticano a trovare un lavoro
vengono demotivati e stoppano
le ricerche - con una flessione di
3mila unità pari al -13,6%; pertanto scende anche il tasso di disoccupazione, passando dal 6,5%
del 2019 al 5,8% del 2020. Non

è tuttavia un segnale positivo, in
quanto non deriva da un aumento
degli occupati; aumentano, infatti,
pure gli inattivi (+3,8%) e il corrispondente tasso di inattività, che
sale dal 25,2% al 27,2%.
Il calo degli occupati è stato rilevante in alcuni settori economici,
con perdite dell’11,3% per l’industria manifatturiera; sono scesi poi del 7,7% gli occupati nelle
costruzioni e del 6,8% quelli del
commercio, mentre è risultata in
aumento l’occupazione nei servizi
(+7,4%) e in agricoltura.
Ma nel 2021 l’economia è ripartita. Secondo le previsioni Prometeia, infatti, nel 2021 Modena
sarà la prima provincia italiana per
crescita del valore aggiunto, un
incremento del 6,6% che consentirà di recuperare parte di quanto
perso nel 2020 (-8% sui fatturati); costruzioni e manifatturiero
traineranno la ripresa, con incrementi che si attesteranno attorno
al 10%. Notizie positive anche sul
versante occupazionale: il lavoro
dovrebbe riprendere il percorso
di crescita, con uno +0,3%, per
poi accelerare negli anni successivi, +1,1% nel 2022 e + 1,6% nel
2023.

Nelle immagini, oltre al
dg dell’Ausl Antonio
Brambilla (sotto), alcuni
momenti dell’attività
nel centro vaccinale
di strada Minutara,
il principale della
provincia: la struttura
è stata in grado di
raggiungere un picco di
somministrazioni di oltre
1700 dosi giornaliere,
con una capacità media
di circa 1300 dosi
al giorno.
A sinistra, nella foto di
repertorio, alcuni addetti
al lavoro in un cantiere
edilizio: il settore delle
costruzioni è stato tra
quelli maggiormente
colpiti dagli effetti del
Coronavirus

A

rginare il Covid grazie alla diffusione dei vaccini: non solo è
possibile, ma è l’obiettivo che si
sta raggiungendo attraverso la campagna
vaccinale attivata dall’Ausl di Modena, come spiega il direttore generale Antonio Brambilla. Intanto, mentre
proseguono le inoculazioni col fine di
raggiungere la totalità della popolazione
e cresce la preoccupazione per le varianti, tra cui la Delta, il virus ci lascia
un insegnamento – più consapevolezza
verso le regole e i rischi – e ha dato il
via a nuove procedure operative della
sanità locale, sempre più orientata verso
il concetto di “fare rete”.
Direttore, l’obiettivo era il completamento delle vaccinazioni della
popolazione modenese entro l’estate:
a che punto siamo?
“Stiamo procedendo bene, a
pieno regime anche grazie
alla collaborazione con i
medici di famiglia e con le
aziende. Insieme a loro riusciamo a tenere un ritmo
in questo periodo di oltre
7.200 vaccinazioni giornaliere. Chiaramente questi numeri potranno calare
durante la fase estiva, ma

vogliamo mantenere l’obiettivo di arrivare entro l’estate a vaccinare tutti coloro
che lo richiedono. Contemporaneamente
inizieremo a lavorare per ‘recuperare’
le persone che, tra le varie fasce di età,
non si sono ancora vaccinate”.
Parliamo dei comportamenti dei
modenesi durante la campagna vaccinale iniziata a fine dicembre 2020:
i modenesi si volevano far vaccinare
o sono emerse rimostranze?
“Sicuramente non tutti sono convinti di
vaccinarsi ma i dati ci mostrano che la
maggioranza della popolazione è ed è
stata attenta e favorevole. Soprattutto i
più anziani hanno capito quanto fosse
alto il rischio che per loro la malattia
avrebbe comportato, così si sono vaccinati in massa. Abbiamo raggiunto una
copertura vicina al 100% nelle Case
residenza anziani e vaccinato moltissimi
fragili”.
Come possiamo valutare la campagna vaccinale in corso? Si vedono i
risultati, i vaccini stanno “funzionando”?
“Assolutamente sì. Lo dimostrano i dati
della pandemia che negli ultimi mesi
hanno visto una continua decrescita,
non solo in conseguenza delle temperature estive e del fatto che le persone

moschebianche adv.

Per avere sempre a fuoco le tue emozioni,

elimina definitivamente gli occhiali.

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

www.polooculisticoemiliano.it

059.71.28.699
338.25.80.808

M O D E NA

info@polooculisticoemiliano.it
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“Stoppiamo il Covid
grazie ai vaccini
E ora più attenzione”

Sotto, il ministro
Roberto Speranza
saluta i volontari durante
la visita all'hub vaccinale,
insieme al direttore
Brambilla, al sindaco
Muzzarelli e al presidente
della Provincia Tomei.
Il ministro era
accompagnato
anche dal presidente
della Regione Bonaccini

Il direttore generale dell’Azienda Usl, Antonio Brambilla:
“Entro l’estate inoculazioni a tutti coloro che lo richiedono
Nel futuro investimenti sulla tecnologia e sul territorio,
come le Case della salute, per una sanità più integrata”
vivono più all’aperto. Ormai possiamo
ritenere non suscettibile al Covid oltre
la metà dei nostri cittadini, tra i vaccinati, che crescono di giorno in giorno,
e coloro che, purtroppo, hanno avuto
l’infezione. Anche sui ricoveri notiamo
come la sintomatologia sia meno grave

“Non è più a rischio oltre
la metà dei nostri cittadini,
tra i vaccinati e chi ha avuto
l’infezione. Anche sui
ricoveri la sintomatologia
è meno grave”
e la quasi totalità delle persone non sia
vaccinata”.
Possiamo ricordare le buone condotte da adottare in estate per evitare
di “ricascarci”?
“Sono sempre quelle e credo che le
porteremo con noi a lungo. Se posso
permettermi sono anche un aspetto
positivo, un insegnamento che abbiamo
tratto dalla pandemia: igienizzare spesso le mani dovrebbe essere un gesto
normale eppure veniva sempre trascurato, così come non uscire di casa in
presenza di sintomi come febbre, tosse,

dolori alle ossa, eccetera, evitando il più
possibile il contatto con altre persone.
Se anche dovessero cambiare le regole
relative, ad esempio, all’utilizzo della
mascherina, o i numeri di persone da
poter ospitare in un locale, questi altri
buoni comportamenti dovremmo rispettarli sempre, da oggi in poi”.
Come è cambiata la sanità modenese
nell’ultimo anno e mezzo, anche dal
punto di vista operativo?
“Direi che è una sanità nuova: sicuramente più integrata, più capace di
collaborare per un progetto comune. Il
Covid ci ha imposto di costruire procedure e percorsi condivisi, ci ha spinto
a impostare modelli di assistenza che
fossero più radicati sul territorio, vicini ai
pazienti, ma anche a utilizzare meglio la
rete ospedaliera, a massimizzare l’utilizzo
delle piattaforme chirurgiche, a migliorare il sistema dell’emergenza-urgenza,
anche grazie a tante donazioni giunte in
questi mesi. Anche la campagna vaccinale ha permesso nuove collaborazioni con
medici di medicina generale, pediatri,
farmacie, ordini professionali, volontariato. Si è molto rafforzata l’integrazione
con l’Azienda ospedaliera - universitaria,
con Sassuolo Spa e anche col privato
accreditato della nostra provincia”.

Dunque quale sarà la sanità del
futuro?
“Sicuramente ora vogliamo investire
sempre di più nel territorio, a partire
dalle Case della salute, presidio fondamentale su cui la nostra regione è già
molto avanti, ma anche sull’innovazione
tecnologica, come quella della telemedicina e del teleconsulto tra medici di
famiglia e specialisti, con l’obiettivo di
evitare gli accessi impropri ai pronto
soccorso e di ridurre tutte quelle visite
specialistiche che invece possono essere
gestite in modo differente, ad esempio al
telefono, tra i diversi professionisti che
si occupano del paziente. Vorremmo
lavorare più sulla prevenzione e promozione di sani stili di vita, migliorare
la presa in carico dei pazienti cronici e
fragili: abbiamo visto in questa campagna vaccinale quanto ampia sia questa
categoria di persone. Insomma, c’è molta strada da fare, speriamo di davvero
di poterla percorrere con
più tranquillità di
quella che viviamo adesso, magari lasciandoci alle
spalle questa perdurante situazione
emergenziale legata alla pandemia”.

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

Bando di riserva aperto fino al 12 luglio

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

ABITCOOP.IT

INQUADRAMI

CAMPAGNA

Prenotazioni
aperte
anche ai minori
Alla metà di giugno si sono
aperte le prenotazioni
del vaccino anti-Covid
per la fascia d’età 20-24
anni (nati dal 1997 al
2001 compresi) che, di
fatto, ha chiuso la fase
di organizzazione delle
prenotazioni per fasce di
età. Ora possono accedere
al vaccino tutti i cittadini
modenesi sopra i 12 anni:
coloro che, pur rientrando
nelle fasce d’età per
le quali è già possibile
prenotare, non hanno
ancora fissato la data della
vaccinazione, possono
farlo in qualsiasi momento,
attraverso le modalità
indicate per la fascia d’età
di appartenenza.
Diversi i canali disponibili:
per telefono, al numero
059 2025333, da lunedì
a venerdì ore 8 - 18 e il
sabato 8 - 13; tramite
il Fascicolo sanitario
elettronico (con accesso
da quello dei genitori
nel caso di minori, se
associato); collegandosi
al sito Cupweb; attraverso
l’app “ER Salute”; nelle
Farmacie private e
comunali; o presso i
Corner salute di numerosi
punti vendita Coop
Alleanza 3.0.
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Housing sociale, alloggi in arrivo
Via alla fase di assegnazione in locazione agevolata degli 80 alloggi al Parco Estense nel comparto Morane-Vaciglio
Un terzo delle richieste da giovani coppie, altrettante da famiglie con un 65enne o una persona con disabilità

ANZIANI

Piano caldo,
numero verde
per l’ascolto
Monitoraggio degli anziani
a rischio e degli accessi al
Pronto soccorso; interventi
informativi ai cittadini
e aggiornamento degli
operatori, un numero verde
dedicato (800-493797)
e un piano di emergenza
in caso di necessità.
Sono i punti principali del
progetto “Estate sicura
2021”, che vede diverse
iniziative a favore delle
persone anziane per
rendere meno disagevole
la permanenza in città
durante i mesi più caldi.
Il progetto nasce dalla
collaborazione tra i Servizi
del Settore Politiche
sociale del Comune e
il Dipartimento di Cure
Primarie del Distretto Ausl
di Modena e coinvolge
anche associazioni e
gruppi di volontariato.
Il piano è rivolto in
particolare agli anziani,
che, insieme ai bambini,
soffrono maggiormente le
alte temperature estive. Il
numero verde risponde dal
lunedì al venerdì 8.30-13;
lunedì e giovedì 14.30-18;
negli altri orari è possibile
lasciare un messaggio per
essere ricontattati (per
le emergenze, invece,
occorre rivolgersi al 118).

H

a preso il via la fase di assegnazione in locazione agevolata degli 80
alloggi in housing sociale al Parco
Estense, il nuovo comparto MoraneVaciglio da 124 appartamenti, distribuiti in cinque palazzine, in corso di
realizzazione e pronto entro fine anno.
Da alcuni giorni, infatti, sono online le
graduatorie definitive sul sito internet
www.parcoestense.it, con la piattaforma per consultare le soluzioni abitative
disponibili con aggiornamento in tempo
reale sullo stato delle assegnazioni.
Gli elenchi, validati dal Comune sulla
base del possesso dei requisiti e sulle
condizioni soggettive ed economiche
dichiarate, confermano la variegata composizione: su 201 partecipanti, più di 3
su 10 sono giovani o giovani coppie,
circa il 15% sono famiglie con almeno un 65enne e altrettanti nuclei con
persone che presentano una disabilità,
nel 14% dei casi si tratta di famiglie
monogenitoriali con minori di 18 anni,
l’8% presenta situazioni di sfratto per
cause diverse dalla morosità, ordinanze
di sgombero, decadenza Erp o certificazioni di divorzio e per il 6% sono
nuclei con alloggi inadeguati. A questi
si aggiunge un 9% di famiglie che non
presentano requisiti preferenziali particolari rientrando così nell’elenco B
dell’avviso pubblico. Il bando era infatti
volto alla formazione di due elenchi per
l’assegnazione in affitto a termine per 15
anni di 30 alloggi a nuclei in possesso
di requisiti indispensabili e di almeno
un requisito preferenziale, e degli altri
30 solo sulla base dei requisiti indispensabili. L’obiettivo dell’housing sociale è
infatti rispondere ai bisogni di alloggi
in locazione, con particolare attenzione
a categorie che presentano fragilità e a
quella fascia ‘grigia’ della popolazione
che ha redditi superiori a quelli previsti
per accedere all’Edilizia residenziale

A sinistra, un rendering
delle palazzine di
housing sociale in
corso di costruzione
nel comparto MoraneVaciglio: gli immobili
saranno pronti entro la
fine dell’anno
Sotto, una pattuglia della
Polizia locale di Modena
davanti a un cartello
del Controllo di vicinato
attivo in città

pubblica ma fatica ad accedere alle soluzioni a libero mercato.
Gli inquilini coinvolti nei progetti di
housing sociale aderiranno a un progetto abitativo di comunità basato sulla
condivisione di spazi e servizi finalizzato
al miglioramento della propria condizione abitativa. L’intervento prevede infatti

la realizzazione di Servizi integrativi
all’abitare (Sia), cioè spazi condivisi per
oltre 350 metri quadrati di superficie destinati ad attività condominiali e sociali
rivolte ai residenti ma anche al Quartiere
e ad associazioni, allo scopo di favorire
la creazione di reti sociali e rapporti di
condivisione.

INQUADRAMI

Il Controllo di vicinato si allarga a San Donnino
Progetto di sicurezza condivisa con 89 gruppi

H

anno partecipato oltre 25 cittadini
al primo incontro del gruppo Controllo di vicinato di San Donnino, dove
l’appuntamento ha dato sviluppo, anche
in modo formale, nella frazione a sud di
Modena, al progetto condiviso di sicurezza urbana promosso dal Comune. Il
gruppo di “CdV” della frazione, infatti,
già attivo da tempo, si è costituito ora
anche formalmente ed è operativo secondo le modalità di collaborazione e
condivisione definite dalle linee guida dall’Amministrazione
comunale. La presentazione del progetto da parte dei funzionari della Polizia locale e dell’Ufficio Legalità e sicurezze del
Comune è avvenuta in giugno alla Polisportiva San Donnino,
dove sono state illustrate le procedure di svolgimento delle at-

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

tività del controllo di vicinato e le modalità di contatto col Comando di via
Galilei, dalla chat dedicata al sistema
di gestione delle segnalazioni tramite
il sistema Rilfedeur; inoltre, è stato avviato anche il percorso che porterà alla
collocazione nel territorio frazionale dei
cartelli col logo del “CdV”.
Con quello di San Donnino sono 89 i
gruppi di Controllo di vicinato presenti
in città, allargando il progetto che ora
coinvolge circa 2.600 persone. Nelle scorse settimane, inoltre,
si era costituito formalmente anche il gruppo degli esercenti
del centro storico, in particolare quelli aderenti all’associazione
Modenamoremio, realtà che conta oltre 200 soci, di cui 57
sono diventati “referenti della sicurezza”.
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Parchi nel segno di gioco e fitness

I

Un piano triennale finalizzato a promuovere la socializzazione in sicurezza in 11 aree verdi della città
Nuove strutture per l’attività ludica e quella sportiva, con un’attenzione anche per le persone con disabilità

n 11 parchi e aree verdi di Modena
arriveranno presto nuove aree gioco
e spazi attrezzati per il fitness, volti
a promuovere l’inclusione garantendo,
nelle aree pubbliche, partecipazione al
gioco e socializzazione in condizioni di
sicurezza. La giunta ha infatti approvato
i progetti esecutivi relativi agli interventi nei Quartieri 2, 3 e 4 per un valore
complessivo di 500mila euro in autofinanziamento. Gli interventi, che saranno
realizzati in autunno, rientrano in un
piano triennale che vede l’assegnazione
di altrettante risorse nel 2022 e nel 2023.
Tutte le attrezzature saranno realizzate
privilegiando materiali durevoli, come
l’acciaio e il laminato ad alta pressione.
Gli interventi seguono quelli già realizzati lo scorso anno nel Quartiere 1, al
parco Novi Sad, dove sono stati realizzati spazi gioco e fitness e che proseguono
con la riqualificazione dell’area gioco in
piazzale Primo maggio.
Venendo alle opere in programma, nel
Quartiere 2 (lavori per 200mila euro)
sono interessati il parco XXII aprile, in
cui si prevede una nuova area fitness,
fruibile e accessibile anche all’utenza
con disabilità motoria, e un campo da
volley in erba sintetica; l’area verde del
comparto Peep Santa Caterina e Repubblica Montefiorino, in cui è prevista la
realizzazione di due nuove aree gioco e
l’implementazione di quella esistente; il
Peep Paganini, con la sostituzione delle
attrezzature ludiche; il parco Boccaccio,
dove il gioco a torretta sarà sostituito
e integrato, oltre a essere inserito un
nuovo gioco a rotazione.
Nel Quartiere 4 (150mila euro) si interverrà nello spazio verde del Peep Giardino centro, con una nuova area gioco in
sostituzione di quella presente in piazza
Rossa; e il Peep D’Avia nord-parco della
Fanfara olandese, in cui sono previste
una nuova area gioco in sostituzione

AMBIENTE

Bonvi parken,
manutenzione
al laghetto
Un’immagine degli
impianti ludici al parco
XXII aprile, una delle
aree verdi interessate
dagli interventi, e un
rendering degli spazi
gioco che saranno
realizzati nell’intera città
Sotto, un momento
della cerimonia per
la donazione di quasi
10mila euro effettuata
dal Lions club Modena
Estense

parziale delle strutture e un’area fitness
dotata di tutti gli attrezzi necessari per
consentire l’attività sportiva all’aperto.
Nel Quartiere 3 (150mila euro) saranno sostituite e integrate le attrezzature
esistenti o realizzate nuove aree gioco

S

nell’area Peep Sant’Agnese in via Magenta, al parco della Repubblica, al
parco Chinnici, e nell’area verde del
Peep Salvo d’Acquisto sud (via Rimini),
mentre al parco della Resistenza arriverà
un’area fitness.

L’impegno sociale del Lions club Modena Estense
Donazione di 10mila euro alle mamme con bimbi

upera la cifra di
10mila euro la donazione effettuata negli ultimi mesi da parte
del Lions club Modena
Estense alle famiglie in
difficoltà. Dopo un primo
contributo di mille euro nei
mesi scorsi, nel contesto
di una donazione che ha
coinvolto anche gli altri
club di Modena (pacchi alimentari per 81 persone sole e 52
“card” per altrettante famiglie composte da mamme con bambini), il club Modena Estense ha voluto destinare un nuovo
e doppio ristoro, concentrandosi proprio sui nuclei composti da mamme e bambini (52 donne e 94 bambini totali).
È stata dunque riproposta la donazione a queste 52 famiglie,

attraverso due “card”,
per un totale di 180 euro
per ciascun nucleo; il
service, dunque, in totale, ha impegnato il club
per 10.360 euro. Significativo è il fatto che le 52
famiglie destinatarie sono
state individuate su segnalazione della Caritas
diocesana, dal momento
che le stesse si appoggiano alle parrocchie o ai volontari. La
cerimonia di consegna delle buste con i sostegni economici
è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo Erio Castellucci, del
sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del vice direttore della Caritas
Federico Valenzano e della vice presidente Acli e socia Lions
Francesca Maletti.

Al Bonvi parken è in
corso un intervento di
manutenzione straordinaria
del laghetto che prevede
la pulizia del fondo e la
sostituzione di tubi e filtri
per aumentare la capacità
filtrante e di ricircolo
dell’acqua. L’intervento
comunale, che terminerà
a settembre, è periodico
e viene svolto ogni cinque
anni, in aggiunta alla
pulizia ordinaria che ha
cadenza bisettimanale.
I lavori sono iniziati l’11
giugno col trasferimento
temporaneo al parco
Amendola dei pesci del
laghetto e il successivo
svuotamento, seguito dalla
rimozione dei fanghi. Il
laghetto ha una profondità
modesta e il fondo in
cemento: è facile, quindi,
che in estate l’acqua
si surriscaldi e che le
sostanze organiche che
contiene (foglie, terra,
residui di mangimi) vadano
incontro a fenomeni di
imputridimento che, a loro
volta, sono la causa del
colore torbido dell’acqua
e dell’odore di acqua
stagnante. Infine, saranno
sostituiti i filtri e i tubi con
altri di sezione maggiore.

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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Intesa Snam-Unimore, già attivo il polo nazionale sull’idrogeno

N

on solo la sperimentazione di Snam ed Hera, che
prevede l’immissione di una miscela di gas naturale e
idrogeno in una porzione della rete di distribuzione cittadina della multiutility. Modena si conferma un riferimento
nazionale sull’idrogeno dopo l’annuncio, da parte sempre
di Snam, dell’attivazione dell’Hydrogen innovation center,
il primo polo di eccellenza nazionale per le tecnologie
dell’idrogeno che si pone l’obiettivo di aggregare partner
industriali e centri di ricerca universitari per accelerare lo
sviluppo del settore e contribuire al raggiungimento degli

“WELCOME TO MODENA”
FACILITAZIONI PER I TURISTI

ORARIO ESTIVO PER I BUS
VALIDO FINO A SETTEMBRE

UN’APP PER VISITARE
I TESORI UNESCO

Resterà in vigore fino al 14 settembre,
fino alla riapertura delle scuole superiori, l'orario di vacanza scolastica
per il servizio di trasporto pubblico
extraurbano e per i servizi urbani anche di Modena. In particolare, informa
l’Agenzia per la mobilità (Amo) per
quanto riguarda il servizio urbano, per
i prossimi due mesi la linea 7 passerà
ogni 15 minuti, le linee 1, 3, 4, 5 e 8
ogni 20 minuti, le linee 9, 11 e 13 ogni
20 minuti fino alle 14, e ogni 25 minuti
dopo le 14, le linee 2, 6 e 10 ogni 30
minuti, la linea 12 ogni 45 minuti e
la linea 14 ogni 30 minuti negli orari
di punta e ogni 60 in quelli di minor
traffico. setaweb.it

È nata “Modena
Unesco Site”, la
nuova app del
Comune che
consente un
percorso multimediale di approfondimento
storico e artistico
alla scoperta dei
monumenti che
fanno parte del
sito patrimonio mondiale dell’umanità:
piazza Grande, Ghirlandina, Duomo e
Musei del Duomo, Palazzo comunale.
Ideata e progettata nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto nel settore
della trasformazione digitale applicata
a cultura, creatività e spettacolo, la
nuova applicazione gratuita arricchisce
l’offerta di supporti tecnologici a disposizione della città e si presenta come
uno strumento dinamico e interattivo.
laboratorioapertomodena.it

I turisti che pernotteranno almeno due
notti a Modena e provincia riceveranno
in omaggio voucher fino a 100 euro, da
spendere in 160 tra ristoranti, negozi,
tour, musei e nei vari servizi turistici.
Si chiama “Welcome to Modena” la
nuova iniziativa sostenuta dalla Camera di commercio e realizzata con
la collaborazione di Apt Servizi EmiliaRomagna e Modenatur come partner
tecnico. Il turista dovrà prenotare su
welcometomodena.it, scegliendo
tra più di 60 strutture ricettive, e al
suo arrivo nell'albergo o agriturismo
riceverà i voucher. L'offerta è valida
anche durante i grandi eventi, come il
Motor valley fest e il FestivalFilosofia.

obiettivi climatici nazionali ed europei. La sede modenese
dell’Hydrogen innovation center ha iniziato la sua attività
in giugno, nell’ambito di una collaborazione tra Snam e
Unimore, e nel mese di luglio sarà individuata una sede
che accolga ricercatori e operatori.
Le attività di ricerca e sperimentazione comprenderanno
l’intera filiera dell’idrogeno, dalle tecnologie di produzione
alle infrastrutture di trasporto e stoccaggio fino agli usi
finali, quali applicazioni industriali (siderurgia) e trasporti
(auto e camion a celle a combustibile, navi e treni).

dalla Croce Rossa etiope. Sono i due
mezzi che la Croce Blu di Modena
ha donato alle associazioni di cooperazione internazionale Bambini nel
deserto, che opera anche in Senegal, e all’Associazione volontari etiopi
di Modena (Avemo). Il pulmino sarà
utilizzato dal trasporto delle donne
alla sede del progetto congiunto con
Bambini nel deserto Casamango (a
Cap Skirring) al trasporto di urgenze
sanitarie all’ospedale di Zuighinchor.
Anche l’ambulanza sarà impiegata per
“salvare vite”.
croceblumodena.org

CROCE BLU, DUE MEZZI
PER SENEGAL ED ETIOPIA
Un pulmino che andrà in Senegal, a
servizio dell’associazione di donne
Plateforme de la femme pour la paix,
e un’ambulanza che sarà utilizzata

PER IL TUO

730

TEATRO COMUNALE, SISILLO
CONFERMATO DIRETTORE
Aldo Sisillo
confermato
nel ruolo di
direttore e
direttore artistico del Teatro Comunale Luciano
Pavarotti Mirella Freni. Lo ha deciso all’unanimità
il consiglio direttivo della Fondazione Teatro Comunale di Modena. Dal
2002 a oggi Sisillo è stato promotore
di importanti innovazioni nell’attività
dell’istituzione, tra cui l’accreditamento
come ente di alta formazione presso
la Regione e la nascita della scuola
di voci bianche. Il percorso della produzione di spettacoli in streaming ha
scaturito il progetto OperaStreaming
e nel contesto di Modena Città del
Belcanto il Teatro è stato centrale nel
rapporto fra formazione e produzione
lirica. teatrocomunalemodena.it

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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LA NUOVA STAGIONE DELLA STRUTTURA DI VIALE MONTE KOSICA: GLI SPETTACOLI SONO ALL’APERTO E IN SICUREZZA

Dai cantautori a… Bukowski
Estate di contaminazioni alla Tenda
Nel programma ampio spazio
alla musica contemporanea
e al jazz con i concerti della
rassegna “Orbite”,
ma non mancano artisti noti
come Francesca Michielin
Appuntamenti anche sul calcio,
la danza e la letteratura

Francesca Michielin
è una delle ospiti
principali della
rassegna, in cui
è in programma
anche un
approfondimento
sulla figura e sulle
opere di David Foster
Wallace (in basso:
immagine di Steve
Rhodes / Flickr
-creativecommons.
org/licenses/byncsa/2.0).
Qui sotto, Lara Luppi

D

agli incontri con i protagonisti della canzone d’autore
ai concerti che indagano il
jazz e le contaminazioni musicali,
passando per gli approfondimenti
sui grandi narratori americani e
per gli spazi destinati alle band del
territorio. Sono solo alcuni degli
appuntamenti della stagione estiva
della Tenda di viale Monte Kosica,
organizzata in collaborazione con
l’associazione “Intendiamoci” nell’area cortiliva antistante la struttura,
all’aperto e in sicurezza.
“Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore”
è uno dei momenti principali della rassegna: ospiti sono Generic
animal (8 luglio), nome d’arte di
Luca Galizia, e Francesca Michielin (giovedì 29), nota cantautrice e
polistrumentista. Ma la musica della Tenda è soprattutto all’insegna
del jazz, della musica contemporanea e delle contaminazioni, con
un appuntamento della rassegna
“Arts&Jam” curata da associazione
Muse e JazzOff produzioni, che
venerdì 2 fa salire sul palco Lara
Luppi & Luca Filastro trio; e con la
kermesse “Orbite”, una serie di sei
concerti, a cura dell’associazione
Lemniscata e di Muse, che vede
esibirsi Filippo Orefice Malaika trio (23 luglio),
Massimiliano Milesi
Oofth
(6 agosto), Francesco Orio trio (27
agosto), Giulio Stermieri trio (10
settembre) e i trii formati da Riccardo La Foresta, Anthony Pateras
e Stefano Pilia (30 luglio) e Luca
Perciballi, Tobia Bondesan, Stefano
Costanzo (3 settembre).
Nella stagione della Tenda c’è spazio anche per lo sport, la danza e
la letteratura. Con i reading musicati “Wild lost & Beat”, infatti, il
collettivo artistico SquiLibri “racconta” l’America attraverso le storie
di Sylvia Plath (10 luglio), Charles
Bukowski (17 luglio) e David Foster
Wallace (24 luglio); leggono Stefania Delia Carnevali, Eleonora De
Agostini, Francesco Rossetti e Luca
Zirondoli e suonano Daniele Rossi,
Claudio Luppi (alias Pip Carter) ed

Enrico Pasini. In settembre SquiLibri presenterà poi due serate al
tema della Resistenza: il 4 si parlerà
di Beppe Fenoglio e l’11 di Mario
Rigoni Stern.
Nel calendario ci sono pure due
appuntamenti della rassegna “Mo’
better football”, incontri fra reading,
interviste e riflessioni sul calcio con
ospiti ancora da definire (28 agosto
e 2 settembre), e due appuntamenti
nel segno della collaborazione con
l’associazione Ore d’aria: in “Urban
lab” (15 luglio), alcuni dei danzatori
partecipanti ai laboratori porteranno in scena improvvisazioni fra danza e musica
live, assieme al chitarrista
Stefano Pilia; è prevista poi
la serata dedicata alla
danza di Ore d’aria festival (16
luglio) con

una performance di danza ispirata
al tema della ripartenza post-Covid,
portata in scena da interpreti da
Modenadanza. Infine, tra le iniziative, anche il musical “West side story” (9 luglio) con la regia di Bianca
Ferretti e la direzione musicale di
Claudia Rondelli.
L’ingresso agli eventi è gratuito, salvo dove diversamente specificato.
Prenotazioni su www.comune.
modena.it/latenda.

PER IL MUSEO CIVICO
APERTURE SERALI
E SI VISITA “PRIMORDI”

D

urante l’estate, fino al 29 agosto, il Museo Civico di Modena apre con un nuovo
orario: dalle 18 alle 23 del venerdì, sabato
e domenica. In orari e giornate diversi è
possibile concordare visite per gruppi. L’ingresso è gratuito, per una visita in sicurezza la
mascherina rimane d’obbligo all’interno delle
sale e per evitare assembramenti l’ingresso
rimane contingentato.
E anche nei mesi estivi un calendario variegato di visite guidate gratuite consentirà
a pubblici diversificati di celebrare insieme
al Museo i 150 anni dalla fondazione (1871
– 2021). Si parte dalle sale al terzo piano,
recentemente rinnovate, per conoscere “Una
storia lunga 150 anni”, con curiosità sulla
nascita delle raccolte e dettagli sui protagonisti della loro formazione, e si prosegue alle
collezioni situate al piano terra del Palazzo dei
musei, Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano, con approfondimenti tematici di volta in
volta. Inoltre, verranno organizzate a cadenza
regolare visite guidate gratuite alla mostra
Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del Museo Civico di Modena.
La raccolta di strumenti in pietra paleolitici
acquisiti dal Museo alla fine dell’Ottocento è
stata “riscoperta” con moderne tecnologie di
indagine e valorizzata in una grande vetrina
ispirata all’arredo originario, riproposta con
criteri espositivi aggiornati, video, apparati
multimediali, istallazioni e un’opera contemporanea dell’artista Alice Padovani. Info e
prenotazioni: tel. 059 203 3125 – palazzo.
musei@comune.modena.it.

A destra, ibrido di “sirena” realizzato
nella prima metà dell’Ottocento
(foto Paolo Terzi)
Sotto, “Untitled, from the series The Smell
of Earth and Tree” di Negar Yaghmaian

P

“Broken secrets” e “The Quintessence”
Per Fmav è un luglio di mostre

rosegue l’estate di Fmav - Fondazione Modena arti visive
con un ricco calendario di mostre tra arte, scienza,
storia, gioco e molto altro ancora. Oltre alle mostre Eurogol.
60 anni di Europei in figurina e Marco Scozzaro. Did you
have a nice day? a Palazzo Santa Margherita e Luca Maria
Patella. Fotografia & extra media – utile ti sia! alla Palazzina
dei Giardini, già inaugurate, il mese di luglio si scalda con
altri due interessanti appuntamenti.
Si parte venerdì 9 a Palazzo Santa Margherita con la
mostra Broken secrets, a cura di Javiera Luisina Cadiz
Bedini. L’esposizione racconta e restituisce i risultati di un
importante progetto europeo: Parallel - European photo
based platform, una piattaforma per artisti e curatori, volta a

promuovere gli scambi interculturali e tutoraggi per stabilire
nuovi standard nella fotografia contemporanea. In mostra ci
saranno le opere di alcuni di questi giovani artisti: Georgs
Avetisjans, Yuxin Jiang, George Selley, Negar Yaghmaian.
Inoltre, venerdì 16 apre al Mata la mostra The Quintessence
della giovane artista italiana Pamela Breda, un progetto nato
all’interno di una grande rete internazionale e di cui promotori sono la Kingston University di Londra in partnership
con Fmav. Premiata tra i vincitori della settima edizione del
bando “Italian council” del Ministero della Cultura per la
valorizzazione dell’arte italiana, la mostra presenta video,
fotografia, materiale d’archivio ed installazioni site-specific
in un perfetto connubio tra arte e scienza.
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GLI APPUNTAMENTI ALL’APERTO DEL TEATRO COMUNALE

Il “Rigoletto” allestito in Accademia

I

E l’attore Peppe Servillo è tra gli ospiti di “Musiche sotto il cielo”

l Teatro Comunale Luciano Pavarotti
Mirella Freni esce all’aperto e propone
diversi appuntamenti all’esterno, appunto, con due rassegne che affiancano gli
appuntamenti condivisi col programma
de “I giardini d’estate”. Per il cartellone
“Opera sotto il cielo”, infatti, venerdì 23 e
domenica 25 luglio il Rigoletto di Giuseppe Verdi verrà rappresentato nel Cortile
d’onore dell’Accademia militare. L’opera
va in scena in un allestimento dell’autunno 2019 curato dal Teatro per la regia di
Fabio Sparvoli; la direzione musicale sarà
affidata ad Alessandro d’Agostini alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana e
del Coro lirico di Modena preparato da
Stefano Colò.
“Musiche sotto il cielo” è invece la rassegna di danza e concerti che si svolgerà
nel Cortile del Melograno del liceo Venturi. Si partirà il 2 luglio con Ofi Brass
ensemble, il complesso di ottoni dell’Orchestra Filarmonica Italiana, con musiche
varie che vanno da Morricone a Joplin,
da Bach al Nabucco di Verdi. Il 6 luglio

U

sarà la volta de L’Histoire du soldat, capolavoro di teatro musicale di Stravinskij
eseguito dai Virtuosi italiani con la partecipazione straordinaria di Peppe Servillo
e la direzione di Aldo Sisillo. L’11 luglio
gli Archi della Filarmonica Arturo Toscanini si esibiranno insieme alla violinista
Mihaela Costea in un concerto evocativo
di matrice romantica, con brani celebri da
Verdi, Massenet, Paganini e Saint-Saëns.
Il 14 luglio sarà la volta di Preghiera in
mare, uno spettacolo multimediale fatto
di racconto, musica e immagini scritto
e interpretato dalla nota attrice Stefania
Rocca, in scena a fianco di due giovani
talenti del jazz italiano apprezzati a livello
internazionale, Raffaele Casarano al sax
e Antonio Fresa al pianoforte. Il 18 luglio
si vedrà invece una inedita Carmen, un
soggetto ricorrente della danza rivisitato
in chiave contemporanea dal coreografo
di fama internazionale Mauro Bigonzetti
per gli eccezionali ballerini Camilla Colella
e Octavio De La Roza che firma anche le
musiche originali.

T

eatro, recital, danza, burattini,
incontri e musica: un ampio cartellone di spettacoli che anche
quest’anno animeranno l’estate modenese. È la rassegna “I giardini d’estate”, in
programma dal 4 luglio al 19 settembre
ai Giardini ducali: per il secondo anno
consecutivo affidata a Emilia Romagna
Teatro Fondazione, nell’ambito dell’Estate modenese 2021 del Comune con
sostegno di Fondazione di Modena,
Gruppo Hera e col patrocinio della
Regione Emilia-Romagna, la manifestazione accoglierà per i vari eventi circa
200 spettatori, che potranno assistere in
sicurezza agli appuntamenti, nel rispetto
delle misure anti-Coronavirus.
Il programma della kermesse vede
quest’anno rafforzata la storica collaborazione fra Ert e il Teatro Comunale
Luciano Pavarotti Mirella Freni, che
presenta due spettacoli di danza: il 4
luglio Store di Aterballetto e il 5 agosto
Powder della Compagnia Petrillo danza. Sempre a cura del Comunale sono
i concerti di agosto di Yilian Cañizares
l’1, Tango Spleen il 19, Almamegretta
il 24 e infine Petra Magoni e Andrea
Dindo il 12 settembre.

La rassegna estiva sarà anche un’occasione per ritrovare alcuni artisti i cui
spettacoli sono stati cancellati a causa
della pandemia come Antonio Rezza e
Flavia Mastrella il 16 e 17 luglio con 7
14 21 28 e l’Orchestra di piazza Vittorio
con Credo il 29 luglio.
Sempre in ambito teatrale, gli attori
della Compagnia permanente
di Ert presentano il 24 luglio
lo spettacolo Planet B. Un
mondo ancora possibile?
sulle tematiche ambientali e il 2 settembre un
reading ispirato al ciclo Modena racconta;
non mancano nomi
noti della scena
italiana e internazionale,
come Valerio Aprea
con un
recital
con testi di
Mat-

Una rassegna live celebra settant’anni di jazz a Modena

n programma che ripercorre le origini, la ginali. Il programma dei Giardini d’estate si
storia e i protagonisti di settant’anni di conclude il 21 agosto col concerto dei Route
jazz a Modena proponendo un calendario di 9, eredi della New Emily jazz band, l’orcheconcerti, ai Giardini d’estate e nel cortile del stra forse la più longeva del jazz italiano. Il
Teatro Tempio, che prosegue fino
gruppo Route 9 conserva quasi
ad agosto. È così che l’edizione Dalle jam session tutti i componenti della storica
2021 del Modena jazz festival
che rievocano band, da cui prende spunto
celebra l’anniversario di un gela Contrada anche per il nome: Route 9,
nere musicale che, giungendo da
infatti, sta per Strada statale 9,
lontano, ha trovato casa in città e della scimmia la via Emilia. Con la formazione
ha saputo amalgamarsi al meglio
tipica dei gruppi New Orleans e
al concerto
Dixieland (tromba, sax soprano,
con le esperienze presenti facendei Route 9
trombone, piano, banjo condo da apripista agli innovatori dei
trabbasso e batteria) si fa rivivere il primo
decenni successivi: il rock e i cantautori.
Il palco dei Giardini d’estate sarà dedicato ai imprescindibile capitolo della storia del jazz.
concerti che ripercorrono la storia del jazz “Modena jazz festival”, che gode del patromodenese: si comincia giovedì 8 luglio con cinio della Regione e del contributo della
una serata dedicata alle jam session del Fondazione di Modena, nella parte che si
lunedì che si svolsero dal 1998 alla Contrada svolge nel cortile del Teatro Tempio, dopo il
della scimmia, divenuta poi Pernilla e, dal debutto del 28 giugno col trio “Triplets” vede
2006, negli stessi Giardini ducali. La sera altri quattro concerti: il 26 luglio si esibisce
successiva, venerdì 9, il Lorenzo Conte l’Achille Succi quartet; il 27, Claudio Vignali
quartet rivisita il repertorio degli standard con Flow; il 30, Alex Spiaigin quartet e il 5
del jazz e propone proprie composizioni ori- agosto Stefano Calzolari Rebirth Trio.

Nella foto, l'appuntamento del 27 luglio: Claudio Vignali con Flow
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Un’estate straordinaria:
ai Giardini un “pienone”
tra recital, danza e note
Dal 4 luglio al 19 settembre la rassegna affidata a Ert
Attesi anche Valerio Aprea, la compagnia Kepler-452,
Arturo Brachetti e il regista Lisandro Rodríguez
A ogni appuntamento potranno assistere 200 persone

tia Torre il 10 luglio, Kepler-452 con
F. Perdere le cose il 31 luglio, Arturo
Brachetti che si racconta in un talk il 6
agosto e il regista argentino Lisandro
Rodríguez che firma la regia di Teatro
d’eccezione dal 26 al 29 agosto.
Uno spazio verrà dedicato agli incontri
organizzati in collaborazione con diverse realtà, fra cui Istituto storico di
Modena con due appuntamenti sugli
oggetti che hanno rivoluzionato la nostra quotidianità: la chitarra elettrica il
18 luglio e le scarpe da ginnastica il 10
settembre. Comunità Laudato sì Modena
1 presenta il 9 settembre un dialogo fra
l’arcivescovo don Erio Castellucci e il
presidente di Slow food Carlo Petrini.
Numerosi i momenti musicali proposti
dal tessuto culturale della città: gli
Amici del Jazz con tre concerti (8,
9 luglio e 21 agosto); il Centro
musica con Forme Composte
– Music Camp (5 luglio); la
banda cittadina “A. Ferri”
l’11 settembre, i consueti
appuntamenti con il Salotto culturale Modena il 15
e 22 agosto, gli Amici della musica il 30

luglio e Gioventù musicale
il 27 luglio. Anche quest’anno i Giardini ospitano il 23
agosto una serata organizzata da Poesia festival 2021.
Per i più piccoli e le famiglie, tre giorni dal 3 al 5
settembre con il teatro de
I Burattini della Commedia:
un importante momento di
condivisione all’insegna del
divertimento e della leggerezza.
Il palco dei Giardini rimarrà in allestimento e in
attività fino al festivalfilosofia previsto dal 17 al 19
settembre.

Più accessibilità con i biglietti economici
G
li eventi della rassegna “I giardini d’estate”
hanno tutti inizio alle 21. Alcuni appuntamenti sono a ingresso gratuito mentre per
altri è previsto un biglietto con un costo contenuto che va da 7 a 10 euro: una scelta per
rendere il programma accessibile al più ampio
pubblico possibile. Maggiori informazioni sul
programma online su modena.emiliaroma-

O
TTUAN
SI EFFE EGNE
CONS CILIO
I
A DOM
TI

APER
SIAMO
STATE
TUTTA E

gnateatro.com. Prenotazione e biglietteria:
via mail biglietteria@emiliaromagnateatro.
com; presso la biglietteria del Teatro Storchi
(059-2136021) da martedì a venerdì dalle 10
alle 14; sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16.30
alle 19; sul luogo la sera stessa, a seconda
della disponibilità, a partire da mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.

A fianco del titolo
un’immagine della
Compagnia permanente
di Ert (foto Marika
Puicher), al centro un
momento di “Another
story” (foto Celeste
Lombardi). Qui sotto
"F. Perdere le cose"
(foto Luca Del Pia)
e un'immagine della
"Carmen"
Nella pagina di sinistra,
il “Rigoletto” che sarà
allestito a Palazzo ducale

CONCERTI

C’è Bahrami
nel programma
della Gmi
Nel ricco programma
della stagione estiva della
Gioventù musicale italiana
spiccano mercoledì 21
luglio il concerto “Orlando”
di Celine Hanni, voce
e arpa (nel cortile del
Teatro Tempio), venerdì
23 l’incontro tra musica
e astrofisica col violinista
Matteo Cimatti e lo
scienziato Andrea Cimatti
(nel cortile del Teatro
Tempio), domenica 25 il
concerto “Anima mundi
– Musica al verde” col
mezzosoprano Daniela
Pini, Davide Burani
all’arpa, Imerio Tagliaferri
Prina e Federica Bazzini
ai corni, e con le voci del
coro Gazzotti e la direzione
e il pianoforte di Giulia
Manicardi (nel chiostro
della chiesa di San Pietro,
martedì 27 il concerto
“Melancholia” del grande
pianista Ramin Bahrami,
accompagnato dalla voce
narrante di Alberto Spano
(ai Giardini ducali) e sabato
31 il concerto di Katariina
Kivi e Ann-Lisett Rebane,
voci e cetra da tavolo (nel
cortile del Teatro Tempio).
Approfondimenti su www.
gmimodena.it.
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Alle De Amicis
ristrutturazione
avviata

U

n intervento di miglioramento
sismico e un’importante
ristrutturazione, con una
riorganizzazione più funzionale degli
spazi, la realizzazione di una nuova
palestra e il rifacimento di impianti
e servizi igienici. Sono i lavori che
da metà giugno interessano la
scuola primaria De Amicis. I lavori,
che dureranno un anno e mezzo,
saranno organizzati in due fasi e
prevedono anche il trasferimento
temporaneo di alcune classi
nell’adiacente scuola Paoli: nella
prima saranno appunto occupate
alcune classi dell’istituto, nella
seconda la scuola verrà traslocata
nella zona ristrutturata e i lavori
continueranno nelle parti da
completare.

LAVORI PUBBLICI

Palazzo Solmi,
via ai lavori
sulle facciate

P

alazzo Solmi si rifà il look.
Anche lo storico Palazzo che
dà su via Emilia centro, un’area
del quale di recente trasferita
dall’Agenzia del Demanio al Comune
grazie al federalismo demaniale
culturale, sarà oggetto di intervento
di rinnovo delle facciate utilizzando
l’opportunità offerta dal Bonus del
governo. L’Amministrazione, infatti,
ha dato l’ok alla manutenzione
straordinaria a seguito della
richiesta dei proprietari delle parti
private dell’immobile di effettuare
i lavori beneficiando appunto del

MODENA COMUNE LUGLIO 2021
‘bonus’, con detrazione delle
spese del 90%. Per la parte di
propria competenza, il Comune
ha disposto un finanziamento di
45mila euro.

CULTURA

Sui monopattini 16mila km al mese
Il servizio di noleggio fino al 2024
La sperimentazione, attivata un anno fa,
ha visto 7mila viaggi ogni trenta giorni

Finanziamenti
per i progetti
di 39 associazioni

S

ono 39, suddivisi tra
teatro, musica, arti visive e
promozione della lettura e del
gioco, i progetti presentati dalle
associazioni culturali modenesi
e da realizzare in estate e fino
alla fine dell’anno, che otterranno
i contributi, per un totale di
141.800 euro, assegnati dal
Comune nell’ambito del Bando
unico per i progetti culturali
estate-autunno 2021. Tra i
progetti finanziati (fino a un
massimo di 10 mila euro), il
settore più rappresentato è
quello musicale con 19 rassegne
ammesse; seguono il teatro con
13 manifestazioni, la promozione
della lettura e del gioco, con sei
progetti, e infine le arti visive con
due progetti.

MOBILITÀ

Piano periferie:
ecco la rotatoria
in viale Finzi

È

entrata pienamente in
funzione la nuova rotatoria
stradale tra gli svincoli dell’uscita
8 della tangenziale Carducci in
direzione Bologna e viale Finzi.
L’infrastruttura è stata realizzata
nell’ambito dei cantieri relativi
alla mobilità dell’area Nord di

Modena del Piano Periferie.
Su viale Finzi, in particolare,
sono previste tre delle cinque
nuove rotatorie in programma
nel Piano di rigenerazione: oltre
all’altezza del collegamento con
la tangenziale, anche agli incroci
con via Gerosa e con stradello
Soratore. Le altre due rotatorie
saranno realizzate su viale del
Mercato (incrocio via Toniolo) e
con strada Canaletto sud.

SPORT

Stadio Braglia,
convenzione
col Modena calcio

L

S

ono 7mila al mese, in media, i viaggi su monopattini elettrici a noleggio da parte degli utenti
dei servizi a Modena, per un totale di circa 16mila
chilometri percorsi al mese, con un positivo impatto in termini ambientali. È il dato che emerge al
termine la sperimentazione promossa dal Comune,
durata 12 mesi, del servizio di noleggio di monopattini elettrici a flusso libero (free-floating), cioè
con la possibilità di restituire il monopattino in
punti diversi da quello di prelievo; ora il noleggio
sarà possibile fino a settembre 2024, grazie a un
nuovo avvisto pubblico rivolto sia agli operatori
già attivi sia ad altri soggetti economici interessati
ad avviare il servizio. I vettori attualmente attivi
sono cinque, per un parco mezzi medio circolante
di 450 monopattini: Togo Mobility, Wind Mobility
GmbH Italia, Helbiz Italia e De Feo Vittorio.

a gestione dello stadio
Braglia è affidata, anche
per l’anno sportivo 2021-2022,
alla società Modena F.C. 2018
che continuerà a farsi carico
della cura del manto erboso del
campo principale e del campo di
allenamento Zelocchi. La giunta
ha deciso, infatti, di rinnovare
al 31 luglio 2022 l’affidamento
della gestione temporanea
dell’impianto. Al Modena spetterà
la manutenzione del terreno di
gioco del campo principale e del
campo Zelocchi (con un costo di
circa 100mila euro). Confermata
anche la somma di 20mila euro
per il canone di concessione
stabilita lo scorso anno quando la
manutenzione del campo passò
alla società.

SICUREZZA STRADALE

Senza cintura
un automobilista
su dieci

T

rentasei persone sanzionate
su oltre 300 veicoli

controllati, con una percentuale
di circa il dieci per cento di
automobilisti risultati non in
regola con le normative sul
corretto utilizzo delle cinture di
sicurezza e dell’uso dei sistemi
di ritenuta per bambini, come i
seggiolini e i dispositivi antiabbandono. Sono i principali
risultati della campagna di
sicurezza stradale della Polizia
locale di Modena sviluppata
con l’obiettivo di sensibilizzare
conducenti e passeggeri
dei veicoli sull’importanza
di utilizzare i dispositivi di
sicurezza, con un focus appunto
sui bimbi.

FORMAZIONE

Storytelling,
concluso il corso
di Formodena

S

ono in 12, con un’età
media tra i 30 e i 40
anni e provengono da tutta
la regione, i primi allievi del
corso di Storytelling interattivo
e immersivo proposto da
Formodena che si è concluso
con la consegna degli attestati
di frequenza il 15 giugno al
Laboratorio Aperto. Il corso,
finanziato dalla Regione, era
rivolto a persone con esperienze
e competenze nell’ambito della
produzione audiovisiva e della
comunicazione visiva, con
l’obiettivo di fornire strumenti
e tecniche per la gestione di
prodotti multimediali innovativi. I
prodotti realizzati dagli allievi sono
visibili sul sito web di ForModena
(www.formodena.it)
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“Sì ad altri parcheggi per il centro”
Approvata una mozione che invita a trovare nuovi spazi. Già disponibili 200 posti alla stazione piccola e in via Gobetti
Intanto nel comparto dell’ex Amcm è in corso la rigenerazione che farà nascere il Parco della creatività

M

entre prosegue la riqualificazione dell’area ex Amcm, tra le vie
Buon Pastore, Sigonio e Peretti,
il Consiglio comunale torna a occuparsi
del comparto, discutendo due ordini
del giorno incentrati sul tema dell’accessibilità a servizio del centro storico.
Dal 3 maggio, infatti, data di avvio
dell’accantieramento per l’intervento di
rigenerazione urbana del comparto per
la realizzazione del Parco della creatività, con l’obiettivo di restituire alla città
un’importante area a ridosso del centro
storico riqualificata e fruibile, lo spazio a
raso dell’ex Amcm non è più accessibile.
Parte dei posti auto inagibili sono stati
recuperati a fianco della stazione piccola:
sono 116 i nuovi parcheggi, accessibili
da piazza Manzoni, che si sommano a
un’ottantina di posti su via Gobetti.
Intervenendo proprio su questo argomento, dunque, il Consiglio ha discusso
le due mozioni, di cui una è stata approvata. Col voto a favore di Pd, Modena
civica, Sinistra per Modena, Movimento
5 stelle e con l’astensione di Verdi, Lega
Modena (esclusa la consigliera Santoro,
contraria), Fratelli d’Italia - Popolo della
famiglia e Forza Italia, infatti, ha avuto
l’ok dell’Assemblea l’ordine del giorno
che invita la giunta a ricercare nuove
soluzioni finalizzate ad aumentare ulteriormente i parcheggi per tutta la durata
del cantiere, “prendendo in considerazione anche spazi privati eventualmente
disponibili”. Sottoscritta da Pd e Modena
civica e illustrata dal capogruppo Pd
Antonio Carpentieri, la mozione sottolinea il valore degli interventi all’ex
Amcm e richiama l’importanza di rispettare il cronoprogramma dei lavori,
suggerendo in parallelo all’Amministrazione di “mettere in campo nuove azioni
di mobilità dolce” e di continuare nella
campagna di informazione e di ascolto
dei residenti e delle attività economiche

A fianco un rendering
del futuro comparto
ex Amcm e, sotto,
un’immagine del nuovo
parcheggio a fianco
della stazione piccola,
accessibile dal lato di via
Cucchiari: in quest’area
sono 116 i nuovi
parcheggi gratuiti attivati

maggiormente coinvolte dal cantiere,
verificando specifiche azioni per alleviarne i disagi, “valutando per esempio
soluzioni temporanee per gli attuali stalli
a pagamento”. E, ancora, propone di
individuare possibili soluzioni specifiche
per gli operatori commerciali del centro,
anche coinvolgendo le associazioni di
categoria.
È stato respinto, invece, l’ordine del
giorno per il ripristino dei parcheggi
non a pagamento proposto da Stefano
Prampolini per Lega Modena (a favore anche Fratelli d’Italia - Popolo della
famiglia, FI, M5s; contrari i gruppi di
maggioranza) che invitava a predispor-

“G

re “nelle vicinanze parcheggi adeguati
ed equivalenti come numero di posti a
quelli che erano presenti all’ex Amcm,
provvedendo a sospendere i posti a pagamento attualmente presenti come, per
esempio, su viale delle Rimembranze”.

Trasporto pubblico locale tra frazioni e città
“Garantire un servizio adeguato a Villanova”

arantire un servizio di trasporto pubblico locale adeguato alle nuove esigenze dei residenti di Villanova,
dando priorità al superamento del servizio di Prontobus e
prolungando le linee attuali dei bus urbani”. È l’invito che
rivolge al Comune l’ordine del giorno presentato da Katia
Parisi (Modena civica), e sottoscritto anche da Pd e Verdi,
approvato dal Consiglio col voto a favore anche di Sinistra per
Modena, Lega Modena, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia
e Forza Italia. Contrario il M5s. Nel documento si osserva
che Villanova è collegata alla città solo attraverso il servizio
a chiamata Prontobus, “insufficiente per fruirne per svolgere

attività quotidiane, perché pensato per spostamenti occasionali e adatto per aree scarsamente abitate”. La mozione
sottolinea che la frazione “è arrivata a quasi 1.500 abitanti” e
che occorre, quindi, rispondere alle esigenze di spostamento
con un servizio di trasporto urbano “con frequenza minima
di 20 minuti, con costi contenuti e con un servizio di continuità”. Risposte che non possono essere date, sottolinea
il documento, attraverso il servizio ferroviario, distante dal
centro abitato della frazione. L’ordine del giorno suggerisce
anche di “verificare l’efficacia del trasporto pubblico cittadino,
concentrandosi sulle ricuciture tra periferia e centro”.

COMMERCIO

“Etichettature
per garantire
made in Italy”
Diffondere nelle imprese
locali del settore
alimentare la conoscenza
di “NutrInform Battery”,
il sistema di etichettatura
italiano, allo studio
dell’Unione Europea,
che valuta l’igiene, la
sicurezza e gli elementi
nutrizionali degli alimenti,
con l’obiettivo di
“promuovere l’adozione
di questo metodo di
classificazione, a difesa
anche del made in Italy”.
È l’invito contenuto
nell’ordine del giorno
votato all’unanimità dal
Consiglio comunale
che chiede, inoltre,
di incoraggiare il
recepimento di
“NutrInform Battery”
da parte delle istituzioni
comunitarie. La mozione,
presentata da Alberto
Bosi per Lega Modena
e sottoscritta anche da
Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia e Forza
Italia, è stata approvata
dopo essere stata
emendata su richiesta
di Ilaria Franchini
(Pd), che ha ricordato
l’impegno della Regione
nella promozione di
un’alimentazione sana
e sicura e ha sollecitato
più attenzione verso le
caratteristiche Dop, Igp e
Stg dei prodotti italiani.
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“Stop aiuti al Novi Park
Pure le piscine già aiutate”

“I

ngiustificabile”. Così
Giovanni Bertoldi
(Lega Modena) ha
definito il ristoro concesso
a Modena parcheggi, peraltro “dopo la rinuncia del
Comune al canone di concessione”. Per il consigliere,
i fondi “dovrebbero andare
alle aziende in difficoltà”,
facendo poi presente che
ai consiglieri “non è stata
data la possibilità di valutare
in modo sereno i contenuti
dei provvedimenti che oggi
votiamo”. Anche Stefano
Prampolini ha criticato il
ristoro visto che “l’azienda
è in utile” e ha aggiunto
che “i 430 posti auto eliminati all’ex Amcm hanno
portato un aumento di posteggi nel parcheggio a pagamento incrementando gli
utili, che Modena parcheggi
avrebbe dovuto dividere col
Comune”. Luigia Santoro
ha ricordato che Modena
Parcheggi “ha già avuto in
passato un sostegno significativo, con l’allargamento
della fascia dei parcheggi
con strisce blu e l’ampliamento della convenzione:
doveva essere l’ultimo aiuto…”.
Per Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia, Elisa
Rossini ha giudicato il ristoro a Modena Parcheggi
“incomprensibile, visto l’incremento dei ricavi”. Segnalando “ritardi nella consegna
degli atti ai consiglieri”, la
consigliera ha ipotizzato la

mancanza “di un’istruttoria
sull’effettiva irrealizzabilità
del risultato atteso dal Piano economico finanziario”.
Rossini ha motivato inoltre
il voto di astensione sulla seconda variazione “per
i dubbi sull’intervento di
bonifica alle ex Fonderie”.
Antonio Baldini ha parlato del contributo ai gestori delle piscine Dogali e
Pergolesi, affermando che
“non solo è già previsto un
fondo regionale” ma anche
che “per anni il Comune ha
destinato contributi importanti”.
Per il M5s, Giovanni Silingardi ha segnalato “l’ennesima smentita delle previsioni ottimistiche sul Novi
Park, oggi facciamo i conti
con un canone ridotto e una
concessione più lunga”. Per
il consigliere, poco conta
che il ristoro arrivi dal Fondo funzioni fondamentali,
cioè dallo Stato: “Auspichiamo che il denaro non
termini a discapito di altre
attività”. Enrica Manenti
ha sostenuto che nel percorso relativo al Novi Park “in
diversi momenti l’interesse
pubblico è stato schiacciato
da quello privato”. Ha poi
citato tra gli esempi negativi il progetto della navetta per gli automobilisti che
parcheggiano “e il rifiuto
dei gestori di svolgere la
manutenzione al Novi Ark,
compito di cui si è poi incaricata la Soprintendenza”.
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La manovra finanziaria
si concentra anche
sul sostegno alle
famiglie in difficoltà
economica (nella foto di
repertorio, l’interno di un
supermercato (Regione
Emilia Romagna Aiusg /
Liviana Banzi). Il ristoro
ha guardato anche le
piscine comunali Dogali
e Pergolesi e Modena
parcheggi, che gestisce
il Novi Park e la sosta
in città (immagini nella
pagina a fianco)

GUARDA LE SEDUTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

D
INQUADRAMI

Antonio Baldini
(Fratelli d’italia – Popolo
della Famiglia)

Luigia Santoro
(Lega Modena)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 Stelle)

all’aiuto alle famiglie in difficoltà
economica ai contributi per il
personale di sostegno delle scuole d’infanzia passando per il sostegno
sulla Tari. Sono alcune delle azioni, nel
contesto delle risposte alle esigenze
dell’emergenza e della ripartenza postCoronavirus, messe in campo dall’Amministrazione comunale attraverso la
manovra finanziaria approvata in giugno
dal Consiglio e per cui è prevista la
prosecuzione in luglio, momento in cui
sarà dedicata un’attenzione particolare
alla Tari con agevolazioni per utenze
domestiche e non domestiche.
Nella seduta del 15 giugno, nel dettaglio,
è stata approvata la terza variazione
di bilancio del 2021, che ha un valore
complessivo di quasi cinque milioni di
euro per la parte corrente (4,975 milioni)
e di 1,118 milioni per la quota in conto
capitale, permettendo di finanziare numerosi interventi grazie all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione (si veda
articolo nel box). Il provvedimento, presentato in aula dal vicesindaco e assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza,
è una delle tre delibere della manovra
finanziaria approvata dall’Assemblea che
ha previsto anche la ratifica della seconda variazione, già approvata in Giunta
con procedura d’urgenza per consentire
di candidare alcuni progetti a linee di
finanziamento nazionali, e l’Adeguamen-

to del rendiconto della gestione 2020
per recepire gli esiti della certificazione
del Fondo funzioni fondamentali. La
terza variazione ha ottenuto il voto a
favore della maggioranza (Pd, Sinistra
per Modena, Verdi e Modena civica) e
quello contrario di Movimento 5 stelle,
Lega Modena, Forza Italia e Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia, mentre
la ratifica della seconda variazione e
l’Adeguamento del rendiconto sono stati
approvati col voto della maggioranza e
l’astensione dei gruppi di opposizione.
“Questa manovra finanziaria - ha spiegato l’assessore Cavazza - completa
quanto realizzato lo scorso anno in funzione anti Covid. Il Comune integra così
interventi dello Stato e della Regione
cercando di rispondere ai nuovi bisogni
di famiglie, imprese e mondo dell’associazionismo con anche l’obiettivo di
tutelare il più possibile i soggetti che
gestiscono servizi di interesse pubblico
e per conto del Comune”.
L’Adeguamento del rendiconto riguarda
il fondo di 15 milioni e 432 mila euro
del Fondo per le funzioni fondamentali già stanziato dal Governo lo scorso
anno, in gran parte già utilizzato per
far fronte a minori entrate o maggiori
spese dovute all’emergenza Covid. L’operazione contabile rappresenta una
verifica dell’utilizzo di queste risorse
e ha determinato lo spostamento di
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Dopo l’emergenza
un nuovo percorso
per la ripartenza

DIBATTITO / 2 – L’OK DELLA MAGGIORANZA

“Vicini a sport e giovani
Così si guarda al futuro”

N

Ok in Consiglio comunale alla manovra finanziaria che permette
di rispondere ai nuovi bisogni di famiglie, imprese e associazioni
In luglio l’Assemblea si esprimerà sulla quarta variazione,
che dedica un’attenzione particolare al sostegno sulla Tari
7 milioni e 317 mila euro dall’avanzo
accantonato all’avanzo vincolato; buona
parte di queste risorse verrà stanziata
con la quarta variazione di bilancio.
La Seconda variazione, approvata in
Giunta con procedura d’urgenza a metà
maggio, riguarda solo 30 mila euro di
parte corrente (contributi regionali per le piscine), ma ha consentito
di candidare alla linea
di finanziamento del
Programma nazionale
rigenerazione urbana i
progetti di riqualificazione del comparto ex
fonderie (stralci 2B e 3
per un investimento di
oltre 15 milioni di euro)
e il secondo stralcio del-

CONSIGLIO [15]

la riqualificazione dell’ex Enel nell’area
Amcm (investimento di oltre 9 milioni),
mentre la nuova scuola di Villanova e
il miglioramento del Nido Barchetta
sono stati candidati alla linea di finanziamento del ministero dell’Istruzione
(investimento di quasi 3 milioni).
Paola Aime
(Verdi)

Stefano Manicardi (Pd)

egli interventi della
maggioranza, per il
Pd, Stefano Manicardi, dopo aver sottolineato
che “le variazioni di bilancio sono indirizzate verso
le necessità delle città nel
contesto dell’emergenza sanitaria”, ha osservato che i
ristori previsti per Modena
Parcheggi provengono “dal
Fondo funzioni fondamentali, quindi devono avere un
utilizzo specifico come quello individuato dalla giunta,
appunto un’impresa incaricata della gestione di un servizio, che, altrimenti, dovrebbe essere svolto in house”.
Intervenendo sulla seconda
variazione di bilancio, Ilaria
Franchini ha messo l’accento “sulla risposta ad alcuni
degli ambiti più colpiti dal
Covid come la cultura e la
scuola”, riconoscendo pure
l’azione “a favore della riqualificazione urbana e delle
dotazioni tecnologiche per il
Comune”. Per la consigliera,
il provvedimento rappresenta “una tappa intermedia nel

percorso di sostegno a famiglie e aziende”.
“Il Comune dovrebbe intervenire sul Novi park – ha
suggerito Paola Aime (Verdi) – perché gli oneri per
l’ente pubblico sono sbilanciati rispetto a quelli a carico
del privato”, segnalando anche “le ricadute sul trasporto
pubblico locale”. Al netto
della perplessità sul parcheggio, “non solo per il ristoro
previsto dalla delibera”, la
consigliera ha precisato che
la variazione di bilancio “ha
elementi positivi”.
“È apprezzabile l’impegno
a favore dello sport e delle
attività giovanili – ha affermato Katia Parisi (Modena
Civica) – come testimonia
l’attenzione per le piscine
Dogali e Pergolesi”. La consigliera ha rilevato che gli
interventi sulla rigenerazione
urbana e per l’edilizia scolastica “guardano al futuro”,
sollecitando poi Governo e
Regione sul fronte del dissesto idrogeologico “per mettere in sicurezza il territorio”.

Ristori anche per famiglie e scuole d’infanzia

A

mmonta a oltre sei milioni di euro il valore degli
interventi finanziati attraverso la terza variazione di bilancio. Tra questi, il sostegno per 100 mila
euro alle famiglie, maggiori spese per accogliere
nuclei in situazione di bisogno (121 mila euro) e per
ospitare minori in strutture (126 mila euro), interventi residenziali per adulti (143 mila euro), fondi
per il personale di sostegno delle scuole d’infanzia
(176 mila euro). Ma anche contributi straordinari
per maggiori spese ai gestori delle piscine Dogali
e Pergolesi (350 mila euro), ristori per minori entrate ad alcuni soggetti economici (oltre un milione

di conguaglio sulla Tari, 350 mila euro a Modena
Parcheggi), risorse per l’acquisto di attrezzature
informatiche e adeguamento di software (circa 100
mila euro), per interventi di manutenzione straordinaria (105 mila euro sulla viabilità) e per integrare
le dotazioni economiche di opere in corso (670 mila
euro per il nuovo Teatro delle Passioni, 180 mila
euro per la palestra del campo indoor di atletica),
oltre alla riqualificazione delle barriere antirumore
di via Ravel (54 mila euro ricavati dall’escussione
di una fidejussione per la mancata realizzazione di
opere di urbanizzazione nel comparto).

Katia Parisi
(Modena Civica)

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
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Rumori temporanei, ecco le regole
Il provvedimento comunale disciplina le attività che superano i limiti acustici e si svolgono, quindi, in deroga
Sono soggetti alle norme cantieri, attività agricole e concerti. Indicati i luoghi in cui ospitare gli eventi

RUMORI / 2

Votato anche
l’odg sui petardi:
“Basta botti”
Collegato al Regolamento
sulle attività rumorose
temporanee, il Consiglio
comunale ha approvato
anche un ordine del giorno
presentato da Paola Aime
(Verdi) che invita a valutare
l’opportunità di estendere
a tutto il territorio
comunale il divieto di far
esplodere fuochi d’artificio,
petardi e articoli pirotecnici
(“che spaventano gli
animali”) già in vigore
in centro storico, e di
estendere il divieto anche
all’utilizzo delle lanterne
cinesi (“che provocano
danni alle cose e sono
pericolose per l’ambiente e
gli animali”). Invita, inoltre,
a organizzare un momento
di approfondimento in
commissione e una
campagna informativa
sui rischi. La mozione ha
ottenuto il voto a favore
dei gruppi di maggioranza
(Pd, Sinistra per Modena,
Modena civica) e del
consigliere Prampolini
(Lega Modena). Astenuti
gli altri consiglieri di Lega
Modena, Movimento 5
stelle, Forza Italia, Fratelli
d’Italia-Popolo della
famiglia.

C

antieri interni ed esterni agli edifici
e manifestazioni come, per esempio, i concerti: sono le principali
attività rumorose temporanee disciplinate dal nuovo Regolamento approvato dal Consiglio comunale. Presentato
dall’assessora all’Ambiente Alessandra
Filippi, il documento, che definisce
anche le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni comunali, è stato approvato col voto di Pd, Sinistra per Modena,
Modena civica e Verdi. Contrari Movimento 5 stelle, Lega Modena, Forza Italia
e Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia.
Il Regolamento definisce i criteri per
disciplinare le attività rumorose temporanee che superano i limiti acustici
già previsti dalle norme e si svolgono,
quindi, in deroga: per quanto riguarda
i cantieri, attività come escavazioni con
martelli pneumatici e demolizioni (che
superano i limiti ordinari di legge) si
possono svolgere dalle 8 alle 13 e dalle
15 alle 19. Definisce, inoltre, i casi in cui
basta presentare una comunicazione al
Comune 15 giorni prima dell’inizio delle
attività e quelli, per esempio, per i cantieri a meno di cento metri da ricettori
sensibili (ospedali, scuole), in cui occorre un’autorizzazione 35 giorni prima.
Per quanto riguarda le manifestazioni,
il Regolamento specifica i siti in cui si
possono tenere, il numero massimo
annuale di giornate per ciascun sito (da
20 per le aree più interne alla città a 30
di piazza Roma fino alle 50 del parco
Ferrari), gli orari entro cui la musica
deve cessare (mezzanotte per venerdì e
prefestivi, 23.30 da domenica a giovedì)
e, anche qui, l’eventuale iter autorizzativo. La procedura non serve, invece,
per processioni religiose, cortei, comizi
elettorali, sfilate e concerti della banda
cittadina, sfilate di Carnevale e Sproloqui
della Famiglia Pavironica, manifestazioni
sportive, ludico-motorie e motoristiche

A fianco, nella foto di
repertorio, l’intervento
sul “corridoio verde”
rappresentato dalla
nuova Diagonale, in
corso di realizzazione
sul percorso della
linea ferroviaria storica
dismessa nel 2014. Il
regolamento comunale
sulle attività rumorose
temporanee disciplina
anche le condotte
relative ai cantieri
Sotto, un’immagine
delle aree ortive di viale
Gramsci il cui utilizzo
è previsto anche da
parte delle persone con
disabilità

su strada ed eventi di particolare rilevanza, come la Festa della musica o il
Festival Filosofia (soggette a specifica
autorizzazione).
Il Regolamento disciplina, inoltre, anche
l’utilizzo di alcune sorgenti di rumore
come le attività agricole stagionali svolte con macchinari in postazione fissa;
macchine da giardino e soffiafoglie, che

nei festivi si possono usare solo dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19; i cannoncini antistorno e dissuasori sonori per
volatili; i cannoni antigrandine; i servizi
di manutenzione del verde pubblico
e di lavaggio e pulizia delle strade; la
raccolta dei rifiuti (quella del vetro, per
esempio, non si può effettuare prima
delle 6 e dopo le 22).

Il Consiglio dice sì all’istituzione dell’Accessibility manager
“E i cittadini segnalino le barriere architettoniche”

“G

arantire il diritto all’accessibilità
e l’integrazione delle persone
con disabilità”, anche attraverso l’istituzione della figura dell’Accessibility
manager. È l’invito rivolto all’Amministrazione dall’ordine del giorno presentato dal M5S, a prima firma di Andrea
Giordani, approvato dal Consiglio comunale; la mozione, che chiede inoltre di dare nuovo impulso
all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti
sul territorio, recependo i suggerimenti dei cittadini con
una campagna di segnalazioni, è stata votata pure da
Pd, Sinistra per Modena, Verdi e Modena civica. Astenuti
Lega Modena, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia e
Forza Italia.

• 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

Nel documento si sottolineano i principi
di uguaglianza e di tutela dell’accessibilità, ricordando il contributo che può
fornire l’Accessibility manager. Tra i suoi
compiti, infatti, ci sono la promozione
dei diritti delle persone con disabilità, la
verifica dell’accessibilità delle strutture
comunali e l’accertamento sulla segnaletica. Una figura esterna, ha detto Giordani, “potrebbe
rilevare meglio le situazioni dove una segnaletica caotica
crea disagio ai portatori di disabilità, come per esempio
in largo Moro, e quindi intervenire”. Il documento ha
anche l’obiettivo di “di rilevare, classificare e superare le
barriere architettoniche”, mettendo in pratica il piano per
l’eliminazione di ostacoli strutturali.

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta
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“A Modena Smart life focus sul 5G”
Al Festival in programma dal 24 al 26 settembre il punto sulla connessione iperveloce: invitato l’esperto Polichetti
Intanto il Comune partecipa al tavolo della Regione: “La tecnologia è un’opportunità ma in sicurezza per i cittadini”

I

l Comune di Modena partecipa al
Tavolo 5G istituito dalla Regione e al
tema verrà dedicata un’iniziativa con
esperti nell’ambito del festival Modena
smart life in programma dal 24 al 26
settembre per fare il punto, in particolare, sull’indagine conoscitiva avviata
dalla commissione parlamentare che
si è occupata della transizione
verso la connessione telefonica
e mobile 5G e della gestione
dei Big data.
Lo ha annunciato l’assessora alla Smart city Ludovica
Carla Ferrari rispondendo
in Consiglio comunale all'interrogazione presentata dal
Movimento 5 stelle e illustrata
da Enrica Manenti. L’assessora
ha spiegato che tra gli esperti invitati
per il festival (“siamo in attesa di una
conferma”) c’è pure Alessandro Vittorio
Polichetti, primo ricercatore del Centro
nazionale per la Protezione dalle radiazioni e Fisica computazionali dell’Istituto superiore di sanità che ha fornito
un contributo anche alla commissione
parlamentare. “L’obiettivo dell'organismo - ha aggiunto Ferrari - è verificare
che siano adottate le raccomandazioni
dell'Unione europea in materia di 5G
così da tutelare la sicurezza nazionale,
evitare tensioni nel mercato tecnologico
e dei servizi tali che possano spostare
equilibri di politica internazionale o
economici, oltre a presidiare il dibattito
sul possibile innalzamento dei limiti
fissati per legge in Italia adeguandola a
quelle mediamente adottati in Europa,
inferiori a quelli italiani”.
L'interrogazione riguardava in particolare l’attuazione dell’ordine del giorno su Piano digitale e 5G approvato
dall’Assemblea lo scorso ottobre, con
specifica attenzione rispetto all’organizzazione di incontri pubblici con esperti,

A sinistra un’immagine
di repertorio
dell’edizione del 2019
della rassegna Modena
smart life,
che quest’anno si
svolgerà da venerdì
24 a domenica
26 settembre sia in
presenza, in maniera
“diffusa” in città,
sia online. Durante la
kermesse si parlerà
anche della tecnologia
5G (foto Freepik)

ma anche di impegnarsi per affinché
non vengano modificati al rialzo i limiti di
esposizione attualmente in
vigore in Italia.
“La posizione del Comune - ha ribadito l’assessora Ferrari - è di prudente
valutazione degli aspetti tecnici, delle
potenzialità e delle opportunità anche
economiche che la nuova rete può offri-

N

re. Ma con un’attenzione molto alta agli
aspetti sanitari: la valutazione spetta
agli esperti e agli organismi competenti.
L’Amministrazione, che ha anche un
ruolo di soggetto regolatore, ritiene che
vadano colte le massime opportunità
dallo sviluppo tecnologico, anche dei
nuovi standard, ma con i minori rischi
per i cittadini”. E proprio su questi temi
si caratterizza l’impegno del Comune al
Tavolo regionale.

INQUADRAMI

Ampliamenti della “zona 30”, si parte da Torrenova
Nuovi interventi per la mobilità d’emergenza

ei giorni scorsi sono partiti i lavori per l’amIn progettazione in corso le progettazioni di tutti gli interventi
compresi nel Piano della Mobilità d’emergenza
pliamento della zona 30 al comparto Torrenoanche nelle vie e le relative attuazioni sono in corso in funzione
va, in cui la velocità massima consentita è di 30
Cannizzaro,
dei finanziamenti. Con le risorse del contributo
km orari. E sono in corso di progettazione anche
quelle delle vie Cannizzaro, Corni-Cattaneo, ForlìCorni-Cattaneo, regionale ‘Bike to work per la fase 3 del Covid-19’ sono stati realizzati i percorsi ciclabili
Faenza e Sacca ovest, come previsto dal Piano
Forlì-Faenza
d’emergenza nelle vie Tagliazucchi-Grimelli,
della mobilità d’emergenza del Comune e dagli
e Sacca ovest
Emilia ovest (tratto Sant’Agostino-viale Italia)
obiettivi di breve periodo del Pums 2030. Lo ha
e in strada Morane, oltre al cantiere della zona
annunciato l’assessora alla Mobilità sostenibile
Alessandra Filippi rispondendo in Consiglio all’interro- 30 di Torrenova”. Su altri collegamenti ciclabili emergenziali
gazione del Movimento 5 stelle presentata da Giovanni in città sono in corso approfondimenti, mentre in via delle
Silingardi sullo stato di attuazione dell’ordine del giorno Suore, tra strada Sant’Anna e il cavalcavia Cialdini, è già
relativo agli interventi urgenti sulla rete ciclabile approvato prevista la realizzazione di un primo tratto che verrà cominsieme al Pums 2030 dall’Assemblea lo scorso luglio, pletato contestualmente allo sviluppo urbanistico ed edilizio
su proposta del M5s. L’assessora ha spiegato che “sono di edifici industriali limitrofi.

GIOVANI

“Più sport
nelle scuole”,
mozione ok
Favorire la pratica sportiva
e motoria dei ragazzi,
incentivandola a partire
dalle scuole, dove è stata
poco valorizzata anche
a causa dell’emergenza
sanitaria. È l’invito, rivolto
all’Amministrazione,
contenuto nell’ordine
del giorno approvato
all’unanimità dal Consiglio
comunale. La mozione,
sottoscritta da Pd (primo
firmatario Ferdinando
Tripi), Modena civica
e Sinistra per Modena,
invita inoltre a coinvolgere
la Conferenza sociosanitaria territoriale per
promuovere la diffusione,
in provincia e in regione,
di uno stile di vita sano
e attivo, e sollecita
un’indagine dell’Ausl e
dell’Ufficio scolastico
provinciale per verificare
l’impatto del Covid sulla
pratica sportiva degli
studenti, con l’obiettivo
di estendere le possibilità
per i giovani, “valutando
la possibilità di impiegare
fondi e spazi aggiuntivi,
come i parchi cittadini,
in collaborazione col
terzo settore e con
la rete sociale locale,
potenziando, per
esempio, i Gruppi sportivi
scolastici”.

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

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, porte di garages,
portoni industriali, porte rei, servizi manutenzione

PREVENTIVI
GRATUITI
CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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E ora Modena fa festa con i motori
Da giovedì 1 a domenica 4 luglio arriva il Motor valley fest: esposizioni dei bolidi e attività nelle piazze del centro
mentre il parco Novi Sad si trasforma in pista. Nel programma anche mostre e momenti su enogastronomia e turismo
L’EVENTO

Attenzione
su innovazione
e giovani
Oltre alla parte
convegnistica, che
porta a Modena le
principali figure del
settore automotive e
profili istituzionali, come
il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio, il Motor
Valley fest si concentra
su talenti e innovazione.
Attraverso un’agenda
condivisa i giovani
imprenditori potranno
infatti fare networking
con investitori ed entrare
in contatto con le
aziende dell’automotive.
Protagoniste saranno 40
tra università e laboratori
di ricerca e 60 tra start
up e incubatori. Non
mancherà al chiostro
del Dipartimento
di Giurisprudenza
un’esposizione di prototipi
dei team di formule Sae e
progetti Motostudent.

Q

uattro giorni di eventi, mostre,
convegni e approfondimenti dedicati alle eccellenze dell’automotive, un settore di cui Modena costituisce
un’autentica “culla”. È il Motor Valley
fest, la rassegna diffusa che, nella terza
edizione, torna anche in presenza, oltre
che sui canali digitali, da giovedì 1 a
domenica 4 luglio. Ferrari, Maserati,
Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara ed
Energica sono alcuni dei brand che “invaderanno” la città, a partire dal rombo
dei motori che si sentirà ruggire al parco Novi Sad: l’area diventa infatti l’Arena
Motor Valley, con la partecipazione delle
case automobilistiche che proporranno
attività dinamiche ed esibizioni in pista,
mentre l’autodromo di Marzaglia si trasforma nel “Villaggio della Mobilità”. Il
vasto programma, reperibile su www.
motorvalley.it/motorvalleyfest, vede
anche un approdo della rassegna nelle
piazze, naturalmente in sicurezza, rispettando le misure anti-Covid. Alcuni
degli slarghi più belli di Modena diventeranno stage esclusivi: piazza Roma,
piazza Grande, piazza Mazzini, piazza
Matteotti, largo Sant’Agostino, Giardini
ducali, piazza XX settembre, piazza
Bologna e largo San Francesco, oltre a
ospitare i bolidi, saranno anche teatro
di attività dinamiche per appassionati
e non, consentendo inoltre di fruire
delle esperienze di gusto per scoprire
l’eccellenza enogastronomica, l’arte, la

Un’immagine
dell’edizione inaugurale,
nel 2019, del Motor
Valley fest che
quest’anno si svolgerà
da giovedì 1 a domenica
4 luglio con una
organizzazione “diffusa”
in centro storico e non
solo

INQUADRAMI
cultura e i paesaggi del territorio, con
la collaborazione di Piacere Modena.
Molti gli eventi in programma in città.
La chiesa del Voto, per esempio, ospita
la mostra “Il tributo di Motor Valley
fest a una icona dell’artigianato automotive”. All’ex Manifattura Tabacchi
in esposizione ci saranno le opere di
Alessandro Rasponi: trenta dipinti di
personaggi auto e avventure, accompagnate dalla mostra evento “Gli artigiani
del terzo millennio,” con l’esposizione
di auto da sogno in restauro. Previste
anche le dimostrazioni di maestri batti-

lastra e giovani del corso di formazione
Unimore-Cna.
Alla chiesetta di San Nicolò, “Ricordando Simoncelli”, mostra fotografica
col patrocinio della Fondazione Marco
Simoncelli. Nella chiesa di San Carlo,
“Accadde oggi: happy birthday Made in
Italy!”: in vetrina 42 abiti creati dai principali stilisti italiani e un abito-scultura,
firmato da Guillermo Mariotto, dedicato
al Motor Valley fest. Al teatro Storchi,
sabato 3 alle 16, arriva l’evento TEDx
Modena, dedicato a “Vision of Super”,
le visioni che cambiano il mondo.
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PASSEGGIATE
NOTTURNE

Si intitolano “Storie
di vivi e storie di
morti” e “Le piazze
di Modena” le due
passeggiate notturne
in città organizzate
dall’associazione
LaRoseNoire per la
rassegna “Modena
bai nait”. Gli
appuntamenti sono il
7 e il 4 luglio; le guide
sono rispettivamente
Nicola Raimondi e
Donatella Gallo e
Elisabeth Mantovani.
larosenoire.it

STORIE DI CALCIO
ALL’ALBINELLI

“Si svolgerà il 7
luglio alle 16.45 al
Mercato Albinelli
la presentazione di
“Storie maledette.
L’altra metà del
calcio”, il libro di
Remo Gandolfi che
parla di calciatori,
ma racconta la storia
di uomini. L’iniziativa
è inserita all’interno
della rassegna per
il 90° compleanno
dell’Albinelli, assieme

a SportMore.
mercatoalbinelli.it

APPROFONDIMENTI ANCHE SULLE SALE STORICHE DEL MUNICIPIO

Via alle visite tematiche alla Ghirlandina
È

FOTO IN VETRINA
ALL’AMENDOLA
Per quattro lunedì di
fila – a partire dal 5
luglio, ore 21.30 – al
parco Amendola
sud si proiettano
le foto dei soci del
Fotoclub Colibry. La
rassegna, intitolata
“Fotografando il
mondo”, si dedica a
reportage fotografici
realizzati in occasione
di numerosi viaggi
all’estero, da
Cuba all’Islanda.
fotoclubcolibrì.it

DONNE, MOSTRA
ANTI-ABUSI

A 30 anni dall'apertura
del Centro Antiviolenza
di Modena,
l'associazione “Casa
delle donne contro
la violenza” celebra
con una mostra a
Villa Ombrosa (strada
Vaciglio nord, 6)
l’attività contro la
violenza. La mostra
sarà aperta fino
al 18 luglio, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10
alle 19. donnecontro
violenza.it

in programma sabato 24 luglio la prossima visita tematica alla
Ghirlandina, dedicata
alla Modena medievale,
all’interno di un ciclo
che prosegue l’ultimo
sabato di ogni mese
con prenotazioni già
aperte. Il calendario vede il 28 agosto
“La Mutina romana”, dedicata al reimpiego dei materiali in Ghirlandina; il 25
settembre “San Geminiano e i geminiani”, sulla comunità intorno al suo Santo
e alla Torre; il 30 ottobre un approfondi-

IL 3 E 4 LUGLIO A MODENAFIERE

Ritorna Modenanerd
tra videogiochi e fumetti

mento su romanico e
gotico; il 27 novembre
“L’ascesa della Torre”,
percorso a tappe sui
misteri di Modena; il
18 dicembre una visita dedicata allo spirito
umorista di Tassoni e
a “L’infelice e il secchia di legno”. E tornano anche le visite
alle Sale storiche del Municipio, ogni
prima domenica del mese dal 4 luglio:
la prima è “Il Buon governo”, la descrizione delle pitture della sala del Vecchio
consiglio. visitmodena.it

FABER E TENCO,
SPETTACOLO
SULL’AMICIZIA

Un affascinante
spettacolo su testi di
Fabrizio De Andrè e
ncont rare i
Luigi Tenco andrà in
migliori coscena il 9 luglio alle
splayer, acqui21 nel chiostro di San
stare fumetti e
gadget da olPietro. Ci sarà spazio
tre 100 esposiper letture, aneddoti,
tori e lasciarsi
brani e racconti
conquistare dai
dell’amicizia tra i due
videogames atgrandi artisti nata
tuali e del passato. È questo e molto altro negli anni Sessanta a
Modena Nerd, la rassegna in programma
Genova. Gli interpreti
sabato 3 e domenica 4 luglio a Modenasono Roberta Morini,
Fiere. Al mondo dei videogiochi è dedicata
l’area eSports con le associazioni di set- voce; Maurizio Canova,
tore, le postazioni free to play e i tornei. chitarra e cori; Giorgio
Sono previsti numerosi spettacoli dal vivo Marchi, tastiere e cori;
in un’area esterna di oltre 5mila mq, men- Luciano Ballatori, voce
tre non è da meno l’area fumetto, con i narrante. comune.
workshop e le conferenze degli autori più modena.it/novita/
eventi
talentuosi:
attesi 40Cooperativa
artisti.
modenanerd.it
Edilizia Unioncasa
scarl
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa
scarl

I

PLANETARIO,
SEI INCONTRI
SULLE STELLE
Da “La Luna
al telescopio”
all’orientamento con
le stelle, sei sono gli
appuntamenti previsti
in luglio al Planetario
di viale Barozzi. Tra
le iniziative, tutte
su prenotazione
online, anche quella
in programma alle 4
del mattino di sabato
24 incentrata su
Giove e Saturno, i
“giganti” del Sistema
solare, che saranno
quindi ammirati prima
dell’alba.
planetario
dimodena.it

CINEMA ESTIVO,
FILM ALL’APERTO

È la pellicola “Volevo
nascondermi” a
inaugurare l’1 luglio
la stagione 2021 del
Supercinema estivo
di viale Sigonio, che
propone proiezioni con
frequenza pressoché
quotidiana. I film
accompagneranno
l’estate modenese col
meglio della stagione
passata e le pellicole
della rassegna “Accadde
domani: un anno
di cinema italiano”.
arcimodena.org
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L’INIZIATIVA DI MUSEI E ISTITUTO TOMISTICO

Un podcast per scoprire
tutti i segreti del Duomo

U

na serie di
“visite” del
Duomo attraverso la voce
della direttrice
dei Musei Duomo Giovanna
Ca selg r and i.
È un podcast,
ovvero una trasmissione radio via web, l’iniziativa lanciata dai Musei, in collaborazione
con l’Istituto filosofico di studi tomistici di
Modena, e dedicata appunto alla Cattedrale
modenese. L’iniziativa nasce dal desiderio di
rispondere in modo nuovo e coinvolgente
alle curiosità relative alla storia e al decoro
del Duomo, con contenuti audio che tengano
conto della cultura degli uomini del Medioevo e della loro più profonda sensibilità.
museidelduomodimodena.it

Emilia
Ovest,
101 Modena
– 41124 Modena
via Emiliavia
Ovest,
101
– 41124
8° piano “Palazzo
8° piano “Palazzo
Europa” Europa”
tel.
059
384663
fax 059 384653
tel. 059 384663 – fax 059–384653
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa scarl
www.unioncasa.it
– info@unioncasa.it
www.unioncasa.it
– info@unioncasa.it

via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
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SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI
ODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI

Intervento
residenziale
per la realizzazione
n° 2 palazzine
10 e 6 alloggi
ntervento
residenziale
per la realizzazione
di n° 2 di
palazzine
da 10 eda
6 alloggi
oltre a oltre a
n° di
2 lotti
di villette
abbinate.
Inizio estate
lavori estate
n° 2 lotti
villette
abbinate.
Inizio lavori
2021. 2021.
MODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI

MODENA
Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI
Intervento residenziale per la realizzazione di n° 2 palazzine da 10 e 6 alloggi oltre a
n° 2 lotti di villette abbinate. Inizio lavori estate 2021.

Cooperativa Edilizia Unioncasa scarl
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it

MODENA Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI

Intervento
residenziale
per la
realizzazione
di n° 2
palazzine
da 10 e 6
alloggi oltre
a n° 2 lotti
di villette
abbinate.
Inizio lavori
estate 2021.

Intervento residenziale per la realizzazione di n° 2 palazzine da 10 e 6 alloggi oltre a
n° 2 lotti di villette abbinate. Inizio lavori estate 2021.
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