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Restauro
al via
a San Biagio

Con il Pug
la città
del futuro

Alle Superiori
c’è Post
per i ragazzi

Sul bus
tariffa
e bancomat

In scena al Comunale
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Giornale fondato nel 1961

i apre la stagione autunnale
del Teatro comunale che il
4 ottobre aggiunge il nome
di Mirella Freni a quello di
Luciano Pavarotti. Fino a
dicembre spettacoli di
opera, concerti e balletti.
Anche la prima assoluta
di CrossOpera, progetto europeo del programma
“Europa Creativa”, dedicato
al tema dell’integrazione
transculturale

Attualità PAGINA 6

Più libertà
grazie
ai vaccini

on lo slogan
“Siamo solo
noi” nei weekend di
ottobre un’iniziativa
per promuovere la
vaccinazione anti-Covid
tra i giovani. Tante
associazioni alleate nel
sensibilizzare l’opinione
pubblica in favore
dell’importanza di una
riapertura in sicurezza
dei luoghi del mondo
culturale, sportivo,
ricreativo e dello
spettacolo, duramente
colpiti dall’emergenza
sanitaria.
Appuntamento al
venerdì e al sabato
dalle 18 alle 24 in
un’area del punto
vaccinale di via
Minutara 1.

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

Corridoio
ecologico
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Tra ottobre e dicembre la stagione
di opera, concerti e balletto

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

Attualità PAGINA 13

Nuovi campi
e riparte
anche lo sport

N

uovi campi da calcio
in sintetico alla Gino
Nasi e alla Madonnina,
completate e già attive le
strutture del Guidi e del
Rognoni. E iniziano i lavori
del nuovo campo sportivo
in erba a Villanova che
sarà utilizzabile anche in
notturna.

Cultura A PAGINA 9

Patrimonio in festa
con l’Unesco
Tanti appuntamenti
fino al 10 ottobre

Si inaugura il 4 ottobre la Diagonale verde
il percorso ciclopedonale che collega
la Stazione ferroviaria con il Polo Leonardo
Intitolata alla ciclista Alfonsina Morini Strada
A PAGINA 3

ATTUALITÀ

Riqualificazione al via PAGINE 4 E 5

APPUNTAMENTI Dal 16 al 23 ottobre PAGINA 18

Alla Stazione piccola
in partenza la formazione

Con Màt si parla
di salute mentale

Sarà la sede di Fondazione Its Maker
Accordo tra Comune, Regione e Fer

Oltre 100 iniziative promosse dall’Ausl
con Arci, volontariato e cooperazione sociale

G

li spazi riqualificati della Stazione piccola di piazza
Manzoni, oggi in
disuso, ospiteranno
aule e laboratori per
l’attività dell’Istituto tecnico superiore
di specializzazione
post diploma della Fondazione Its Maker. I lavori partiranno nell’autunno del prossimo anno. Approvato
l’accordo tra Comune, Regione e Fer.

100%

La fiera per tutti gli sposi!

INQUADRAMI
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IL 57ENNE FUNZIONARIO HA SOSTITUITO LOMORO

GENITORI
“DIFFERENZA
MATERNITÀ”,
VIA AI CORSI
Partono a inizio
ottobre i corsi
di Differenza
Maternità,
l’associazione che,
col patrocinio del
Comune, a metà
settembre ha
avviato il nuovo
calendario di
corsi e incontri
per mamme
e bambini. In
particolare, in
programma ci
sono il corso
di massaggio
infantile indirizzato
alle mamme con
bambini fino a 6
mesi; il corso di
accompagnamento
alla nascita per i
futuri genitori in
attesa; il corso
di ginnastica
peritoneale, aperto
a donne di tutte
le età. Prevista
anche la creazione
di un gruppo di
mutuo aiuto aperto
a tutte le donne
che, trovandosi
in un momento
di difficoltà,
sentono il bisogno
di rafforzare
la stima in se
stesse. Info su
informanascita.
com.

L’ALTO UFFICIALE HA PRESO IL POSTO DI PUCCIATTI

Vigili del fuoco, Andriotto nuovo comandante

Il colonnello Caterino alla guida dell’Arma

Ermanno Andriotto è il nuovo comandante provinciale dei vigili
del fuoco. Ingegnere 57enne, proveniente dalla Direzione regionale Vvf del Piemonte, ha sostituito Giuseppe Lomoro che,
dopo aver retto nell’ultimo anno il Comando di Modena, ha
assunto l’incarico di comandante alla Direzione interregionale
Veneto - Trentino Alto Adige. A inizio settembre Andriotto
ha incontrato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Municipio.

I Carabinieri hanno un nuovo comandante provinciale. Il colonnello Antonio Caterino, infatti, ha sostituito alla fine di settembre il colonnello Marco Pucciatti e per lui, dopo le esperienze
a Roma, Palermo e Napoli, si tratta di un ritorno visto che a
Modena ha frequentato l’Accademia militare. Nell’incontro
con il sindaco è stata sottolineata la volontà di proseguire il
lavoro di squadra per garantire la sicurezza in città.

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, giovedì
anche 15 - 18;
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/argomenti/
segnala-mo
CENTRO FAMIGLIE
Via Galaverna 8,
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 da lunedì
a 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. 059/2033693.

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
I SERVIZI DEGLI UFFICI ANCHE ONLINE

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

POLIZIA MUNICIPALE 059 20314
Posto integrato (autocorriere)
059 2033180
Servizio di prossimità: numero unico
per tutti i quartieri 329 6508112
POLIZIA STRADALE 059 248911
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale - 803.116 (ex 116)
GUARDIA DI FINANZA 117

MUSEO CIVICO
Largo Sant’Agostino
c/o Palazzo dei musei,
tel 059 2033100.
Aperto al pubblico
assieme a Gipsoteca
Graziosi e Lapidario
romano. In corso
le iniziative per il
150esimo del Museo.
www.museocivico
modena.it

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

ARCHIVIO STORICO
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 da lunedì a
venerdì ore 9-13

AZIENDA USL 059 435111
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123.
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì
MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 2271645

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

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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Aperto al pubblico fino
al 1° novembre, tutte
le domeniche e nelle
giornate festive
Il calendario degli
appuntamenti sul sito
www.parcomontale.it
CENTRO
EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17
tel 059 2032602
Mail europedirect@
comune.modena.it
Aperto lunedì e giovedì
9-13 e 14-18; martedì,
mercoledì, venerdì e
sabato 9-13

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
biglietteria@fmav.org
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 31 gennaio
2022 la mostra
“Luca Pozzi.
Hypernascimento”.
Ingresso 4-6 euro
Orari: da mercoledì a
venerdì 11-13 e 16-19.
Sabato, domenica e
festivi 11-19
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 31 gennaio
2022 la mostra
“auroraMeccanica.
Figura”.
Ingresso 4-6 euro
Orari: da mercoledì
a venerdì 11-13
e 16-19.
Sabato, domenica e
festivi 11-19
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.
Dal 17 al 26 settembre
la mostra “Alessio
Romenzi. Don’t leave
me alone”. Ingresso
libero. Orari: venerdì 17
e sabato 18 settembre
9-23, domenica 19
9-21. Dopo il Festival
Filosofia, da mercoledì
a venerdì 11-13
e 16-19; sabato,
domenica e festivi
11-19.
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657 /
2032940.

Vieni a trovarci nel nostro stand alla Festa de l’Unità di Modena a Ponte Alto
dal 26 agosto al 20 settembre

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

ABITCOOP.IT

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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Quanto è verde la Diagonale

P

Si inaugura il 4 ottobre il ciclopedonale che collega la Stazione ferroviaria con il Polo Leonardo. E già si pensa
al prolungamento fino a Marzaglia e all’area fluviale. Intitolata alla ciclista Alfonsina Morini Strada

arte idealmente dalla rotatoria
Paolucci-Breda, realizzata nel 2017,
e prosegue per quasi due chilometri e mezzo di pista ciclabile, collegata
agli altri percorsi ciclopedonali della
città, sull’asse che dalla stazione dei
treni porta fino al polo scolastico di
via Leonardo. È la cosiddetta Diagonale, il corridoio ecologico realizzato a
partire dal luglio dello scorso anno sul
percorso liberato dalla linea ferroviaria
storica e che ora consente di “ricucire”
la città collegando diversi quartieri in
modo sostenibile.
La Diagonale si inaugura lunedì 4 ottobre, alle 11.30 intitolandola ad Alfonsina
Morini Strada, la ciclista originaria di
Castelfranco che nei primi anni del
Novecento partecipò a numerose gare
fino ad allora riservate ai maschi (anche
al Giro d’Italia del 1924) e divenne una
delle pioniere dei diritti delle donne
nello sport. Conosciuta come il “diavolo
in gonnella”, è morta nel settembre del
1959 all’età di 68 anni.
La Diagonale rappresenta un asse strategico attorno al quale è destinata a svilupparsi e rigenerarsi la Modena ovest
dei prossimi 30 anni: già predisposta
per ospitare, accanto alla pista ciclabile,
anche il percorso per mezzi di trasporto
pubblici, nel frattempo si è avviata la
progettazione dello stralcio successivo
per portare il ciclopedonale fino a Marzaglia e all’area fluviale del Secchia. Il
completamento della Diagonale è stato
inserito tra i progetti condivisi con la
Regione e inviati al Governo per la candidatura ai contributi del Pnrr o ad altre
opportunità di finanziamento.
L’intervento completato comprende anche la realizzazione del collegamento
con l’ingresso sud del cimitero di San
Cataldo e, considerando anche gli svincoli, la lunghezza complessiva della
parte ciclabile arriva a tre chilometri

Un tratto
del ciclopedonale
della Diagonale.
Alfonsini Morini Strada
in bicicletta.
Sotto, Tina Zuccoli
a Cape Canaveral
nel 1964

e 225 metri. Nell’area del cimitero, in
particolare, è stata allestita a verde una
zona di 3.500 metri quadrati con sedute
e due filari di essenze autoctone che costeggiano il nuovo percorso di accesso,
con una nuova illuminazione nei pressi
dell’ingresso storico.
Tutta la Diagonale è caratterizzata dalla
presenza di verde e alberature lungo
il tragitto, con oltre 200 alberature di
medio e alto fusto e 400 arbusti, un

impianto di irrigazione e un sistema di
illuminazione con 130 nuovi punti luce
led. Nei pressi della rotatoria Paolucci e
all’altezza di via Fiorenzi, inoltre, sono
state predisposte due aree di sosta,
pavimentate con masselli autobloccanti
drenanti al 100 per cento, con sedute,
fontanella di acqua potabile e ciclostazione per offrire la possibilità ai ciclisti
di effettuare piccoli interventi di riparazione e sistemazione delle biciclette.

A Vaciglio il bosco urbano si chiama Zuccoli
La maestra che sognava di andare sulla Luna

S

ono circa 8 mila gli alberi del bosco urbano che sta crescendo a
Vaciglio. La piantumazione è terminata
un anno fa e ora i tecnici stanno svolgendo l’attività di manutenzione degli
alberi ad alto fusto, degli arbusti e dei
cespugli che sono stati messi a dimora, sostituendo quelli che man mano
non attecchiscono. Il piano di manutenzione si sviluppa su due anni con
almeno tre controlli all’anno. E ora il
bosco ha anche un nome: sabato 2
ottobre viene intitolato, infatti, a Tina
Mazzini Zuccoli, la maestra scomparsa nel 2006, a 78 anni, che tra gli

anni Cinquanta e Ottanta insegnò
nel Modenese e fu protagonista di
diversi viaggi che documentò con
fotografie ora conservate dalla Fondazione Modena arti visive. Nelle regioni artiche partecipò anche al censimento degli orsi bianchi e, curiosa
degli astri e dei viaggi spaziali, venne invitata negli Stati Uniti a Cape
Canaveral per il lancio dell’Apollo 11.
Ideò i Giardini Esperia dell’Appennino modenese, con percorso tattile
per i non vedenti, e nel 1992 ottenne la Laurea ad honorem in Scienze
naturali dall’Università di Modena.

IL PERCORSO

Un corridoio
ecologico
“ricuce” la città
La Diagonale si sviluppa
in continuità con il
percorso ciclabile di viale
Montecuccoli che la
collega con la stazione
ferroviaria e il centro
storico. I punti di
riconnessione del
corridoio ecologico,
risultato di un
ampio confronto
con la città, sono
stati studiati per
interferire il meno
possibile con il
percorso protetto
per ciclisti e pedoni. La
rotatoria tra le vie Saltini
e Nobili è all’altezza della
curva di via Nobili ed è
collegata a via Saltini
attraverso un nuovo tratto
stradale che attraversa
il corridoio ecologico
affiancando il percorso
ciclopedonale già realizzato
qualche anno
fa in occasione del
Modena Park. Tra le
vie Tabacchi-Cabassi è
stato mantenuto l’altro
percorso ciclopedonale
aperto nel 2017, mentre le
vie Rinaldi-Fiorenzi sono
interessate anche da una
ricucitura stradale a senso
unico in uscita dalla città,
separata da quella già
presente per bici e pedoni.
Al Polo Leonardo, infine,
la Diagonale si collega con
la pista ciclabile della zona
scolastica.
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Le lezioni escono dall’aula
con 240 Itinerari didattici
SCUOLA

“Buon anno”
con tanti
appuntamenti
Incontri online e in
presenza, opportunità
formative, letture e
occasioni di socialità. Sono
tanti gli appuntamenti
rivolti a genitori, ragazzi,
educatori e insegnanti
di “Buon anno scuola!”,
il calendario di iniziative
organizzato da Memo
che accompagna l’avvio
dell’anno scolastico, con
l’obiettivo di valorizzare la
qualità delle esperienze
e favorire l’innovazione
mettendo al centro la
scuola. Il programma è
online su www.comune.
modena.it/memo/
iniziative/buon-annoscuola-2021.
Tra gli appuntamenti
di ottobre, martedì 5
presentazione online del
libro "La nostalgia della
speranza", realizzato dai
bambini e dalle bambine
delle classi 4A e 4B della
scuola Graziosi (IC5)
nell'ambito del laboratorio
di scrittura creativa
condotto da Chiara Ingrao.
Fino all’1 novembre,
inoltre, tutte le domeniche
e i festivi al Parco
archeologico di Montale
saranno organizzate
visite archeologiche alla
scoperta delle tracce del
villaggio di 3500 anni fa e
laboratori per bambini.

L’

avvio dell’anno scolastico, nei giorni scorsi, ha
segnato anche la ripartenza
degli Itinerari didattici, percorsi incentrati su esperienze e apprendimenti collegati
al territorio, riservati alle
scuole di ogni ordine e grado della città, predisposti da
diverse agenzie del territorio
con il coordinamento del
Centro Memo del Comune.
Si tratta di progetti che consentono di sperimentare un
modo diverso di fare lezione
e di acquisire competenze:
all’aperto, a distanza, in modalità mista o esplorando
possibilità diverse.
Dopo che l’anno
scorso gli Itinerari didattici hanno coinvolto oltre
26.600 tra bambini
e ragazzi di ogni
ordine di scuola,
que s t ’a n no l’offerta è ancora più
ricca. Il catalogo
2021/2022 vede, infatti, 60
nuovi itinerari che si aggiungono ai percorsi disponibili.
Complessivamente sono oltre 120 le agenzie coinvolte
tra associazioni, istituzioni
e agenzie educative e sono
240 gli itinerari tra cui i docenti possono scegliere: 79
nell’area Comunicazione e
arte, 75 in quella Scienza
e tecnologia, 82 in Storia
e società, 4 in Economia e
sviluppo. Quasi tutti prevedono una modalità di
svolgimento alternativa alla
presenza.

Ad alcune tematiche è stata riservata una particolare
rilevanza, come ai percorsi che rientrano nell'ambito dell’educazione civica,
quindi con temi attinenti
a Costituzione, sviluppo
sostenibile e cittadinanza
digitale, in linea con gli
obiettivi dell’Agenda Onu
2030. Rilievo significativo è
stato dato anche ai percorsi
di storia contemporanea, in
particolare attinenti al territorio modenese e a nuove
modalità di apprendimento
e ai percorsi legati al gioco
nelle sue varie forme come

strumento didattico capace
anche di sviluppare capacità relazionali e competenze
trasversali. Un ruolo importante lo hanno, inoltre, gli
itinerari volti a far scoprire
Modena dal punto di vista
artistico, storico e come territorio produttivo, ma anche
i percorsi legati al benessere individuale e del gruppo
classe. Infine, non potevano
mancare nel settecentesimo
anniversario della morte del
Sommo poeta due itinerari
dedicati a Dante e alla Divina commedia.

SOLUZIONI PER LA TUA
AUTONOMIA E IL TUO
BENESSERE.

www.gialdi.it

MODENA - Via Emilia Ovest, 438

059 332927

REGGIOLO (RE) - Via Cantone, 99

0522 975118

G

li spazi riqualificati della Stazione piccola di Modena, che una
volta accoglievano i viaggiatori,
in futuro ospiteranno aule, studenti e
laboratori per l’attività dell’Istituto tecnico superiore di specializzazione post
diploma: è questo, infatti, l’obiettivo
dell’accordo di collaborazione firmato
da Regione, Comune e Fer (Ferrovie
Emilia-Romagna srl). Un’intesa che prevede, appunto, di destinare spazi alla
sede regionale della Fondazione Its
Maker, un istituto che in otto anni ha
prodotto quasi mille diplomati, negli
ambienti di piazza Manzoni. L’intervento
si collocherà nell’ambito del progetto di
rigenerazione di tutto il comparto e per
la riqualificazione dell’edificio, il cui costo è stimato in oltre 2,5 milioni di euro,
si fa riferimento alle misure del Pnrr, il
Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e ai Fondi strutturali 2021-2027.
Il Pnrr, infatti, assegna agli Its un ruolo
significativo negli obiettivi di sviluppo
nazionale puntando ad almeno il raddoppio degli allievi e prevede investimenti per 1,5 miliardi di euro. Realizzando la sede di Its Maker alla Stazione
piccola ci si inserisce quindi in questa

strategia per sostenere una formazione
in linea con le esigenze e i fabbisogni
delle aziende del territorio in un’ottica
internazionale di sviluppo puntando
a realizzare aule e laboratori didattici
tecnologicamente avanzati: oggi si utilizzano le strutture di scuole ed enti di
formazione, ormai sature e su cui non
è possibile programmare investimenti
specifici. Inoltre, i laboratori del polo
Its che si andrà a realizzare potranno
essere messi a disposizione anche
di altre istituzioni
educative e formative locali, compresa l’Università.
Lo studio di prefattibilità alla base
dell’accordo prevede di intervenire
sull’Edificio viaggiatori che risale
agli anni Trenta
del Novecento riqualificando un’area di quasi 1.700
metri quadri (a
piano terra, al pri-

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Due momenti delle visite
degli studenti dell’Its
Maker nelle aziende
del territorio (immagini
di repertorio).
Sotto, una veduta
della Stazione piccola
in piazza Manzoni.
Nella pagina di sinistra,
l’ingresso del Centro
Memo del Comune di
Modena, in viale Barozzi

Aule e laboratori
I tecnici si formano
in piazza Manzoni
Ok all’accordo di collaborazione tra Comune, Regione e Fer
per destinare gli spazi riqualificati della Stazione piccola
all’Istituto superiore di specializzazione post diploma Its Maker
in linea con le esigenze e i fabbisogni delle aziende modenesi
mo e al secondo piano) realizzando una
dozzina tra aule e laboratori, sette uffici,
un’area espositiva di un centinaio di
metri quadri accanto all’atrio d’ingresso.
L’area bar e biglietteria viene collocata
sul lato sud-ovest, accanto all’edicola.
Si interviene anche sul porticato che si
sviluppa di fronte ai binari: sono previsti
tavoli zone studio all’aperto. Sul lato est,
accanto al percorso ciclabile, sorgerà il
posteggio per le bici. L’intervento, i cui

lavori partiranno entro il prossimo anno,
seguirà i criteri del restauro scientifico
conservativo e l’accordo prevede che sia
Fer, che ha in gestione l’edificio dalla
Regione, a realizzare la progettazione
definitiva e la documentazione di gara,
mentre la Regione chiederà l’autorizzazione alla Soprintendenza; il Comune
prenderà in carico l’immobile al termine
dei lavori e definirà gli accordi con Its
Maker per la gestione.

In otto anni diplomati mille giovani

S

ono circa un migliaio gli allievi che, dal 2013
a oggi, hanno preso il diploma di tecnico
superiore riconosciuto in tutta Europa attraverso
uno dei corsi organizzati da Its Maker in regione,
con un’efficacia occupazionale a 12 mesi attorno
al 96%, cioè oltre nove ragazzi su dieci trovano
lavoro entro il primo anno. E, se nel 2020 i corsi
biennali attivati sono stati dieci, con 28 gruppi
classe, 244 nuovi allievi, per quasi 16.500 ore
di formazione (di cui 5.800 in stage), nel 2021
i corsi sono saliti a 13, per 26mila ore di formazione previste e 325 nuovi studenti. Sono i
principali numeri dell'attività di Its Maker che in
città, finora, ha svolto i corsi all’istituto Corni e,
per il corso di tecnico superiore in Motori en-

dotermici, ibridi ed elettrici (il più richiesto con
179 domande nel 2020 per 25 posti), anche
all’istituto Ferrari di Maranello, nelle imprese e in
sedi occasionali.
Gli altri corsi attivi per il 2021 sono quelli di
tecnico superiore in progettazione meccanica
e materiali, tecnico superiore per la gestione
commerciale internazionale di prodotti e servizi
e tecnico superiore per la gestione di processi
e impianti ceramici. In tutti è prevista didattica
di tipo pratico e laboratoriale, con lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori
di gruppo in laboratori, visite, tirocini didattici
(anche nell’ambito del programma Erasmus+) e
project work in azienda.

FONDAZIONE

Tredici corsi
e partner
pubblici-privati
Sono in tutto 13 i corsi
di formazione postdiploma organizzati dalla
Fondazione regionale
Its Maker, nei settori
Auto e motori, Digital
industry 4.0, Automazione
e meccatronica,
Progettazione e materiali,
e Tecnico commerciale.
Consentono di acquisire il
titolo di Tecnico superiore,
riconosciuto in tutta
Europa.
Alla Fondazione che opera
sul territorio partecipano
come soci vari soggetti
pubblici e privati: dodici
istituti secondari pubblici
tecnici o professionali, tra
cui l'Istituto Fermo Corni di
Modena, l'Istituto Ferrari
di Maranello e l'Istituto
Leonardo da Vinci di
Carpi; le università Unibo,
Unimore, Unipr; gli enti
locali Città metropolitana
di Bologna e i Comuni
di Modena, Bologna,
Bomporto, Imola, oltre alla
Provincia di Reggio Emilia;
dieci enti di formazione
accreditati; 49 imprese di
cui 20 attive sul territorio
Modenese (tra cui anche
Cnh Case New Holland
Italia spa, Fca Italy, Ferrari
Auto spa, Marelli Europe
spa e Maserati spa).

Servizi funebri completi e professionali
ovunque serva: abitazioni private,
ospedali, case di riposo, case di cura
Elisabetta,
Gianni e Daniela
Gibellini

Policlinico · Baggiovara · Modena Centro · Campogalliano · Sassuolo · Carpi

24/24 › 059 37 50 00 · 335 82 63 464 · 335 65 09 163
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Stasera si va a… fare il vaccino
Col progetto “Siamo solo noi” il mondo associativo e dello spettacolo promuove un’innovativa campagna anti-Covid
Un sito web per prenotare la dose e, intanto, assistere agli spettacoli nei week end di ottobre nell’area di via Minutara

U

RASSEGNA

no slogan – “Siamo solo noi” – un
sito dedicato (www.siamosolonoi.top), per prenotare il vaccino,
e un ricco calendario di eventi. Ma soprattutto una sinergia di molti e diversi
soggetti con un obiettivo comune: promuovere la vaccinazione anti-Covid,
impegnandosi a raggiungere anche le
fasce di popolazione ancora lontane o
scettiche, a cominciare dai giovani. Allo
stesso tempo, inoltre, sarà possibile sensibilizzare l’opinione pubblica in favore
dell’importanza di una riapertura in sicurezza dei luoghi del mondo culturale,
sportivo, ricreativo e dello spettacolo,
duramente colpiti dall’emergenza sanitaria. Verrà lanciata anche una raccolta
di firme online.
Sono questi gli ingredienti dell’iniziativa
che nasce dall'idea di unire l’imprenditorialità degli associati di Silb e del mondo
Confcommercio, il mondo cooperativo
di Legacoop e lo spirito associativo della
cultura e dello sport di Arci, Acli e Acli
Arte e spettacolo, Ancescao, Anpi, Csi,
Uisp e più in generale il Forum provinciale del terzo settore. Il progetto,
proposto al Comune e poi ulteriormente
sviluppato, ha visto subito la collaborazione dell’Azienda Usl di Modena,
impegnata a raggiungere, tramite più
canali, i cittadini di tutte le età. Presso il
Punto vaccinale l’Ausl, oltre ad effettuare
concretamente la vaccinazione a chi si
prenoterà, ha messo a disposizione i
propri spazi per la realizzazione degli
eventi. E la sinergia ha già avuto il merito di sensibilizzare intorno al tema della
vaccinazione tutti i suoi partecipanti,
coinvolgendo ciascuno nell’offrire un
proprio originale contributo.
La rassegna si svilupperà al venerdì
e al sabato, dalle 18 alle 24, durante
l’intero mese di ottobre, partendo da
venerdì 1 e sabato 2 e proseguendo l’8
e il 9, il 15 e il 16, il 22 e il 23, il 29 e il

Spunti filosofici
sul Coronavirus
con sei incontri
Dalla paura alla
comunicazione, passando
per la Dad, sono sei le
parole chiave attorno a
cui si sviluppa il ciclo di
incontri “Phi-Lab sul virus”
organizzato dall’Istituto
filosofico di studi tomistici
di Modena: una serie di
appuntamenti, tutti di
mercoledì alle ore 21,
in cui si svilupperanno
quindi riflessioni
filosofiche sull’età del
Covid attraverso appunto
alcune keywords che
hanno caratterizzato questi
mesi di pandemia. Gli
incontri si svolgono sui
canali social dell’Istituto
a partecipazione
naturalmente gratuita. I
relatori sono Claudio Testi
(20 ottobre, parlerà di
“Paura”), Marco Respinti
(27 ottobre, “Controllo”),
Andrea Piras (3 novembre,
“Comunicazione”),
Ignazio Spadaro (10
novembre, “Autorità”),
Mario E. Cerrigone (17
novembre, “Schermo”)
e Silvia Corradini ed
Enrico Ghidoni (24
novembre, “Dad”). www.
istitutotomistico.it

La campagna “Siamo
solo noi” ha l’obiettivo
di promuovere
ulteriormente la
copertura delle
vaccinazioni antiCoronavirus nella
popolazione,
impegnandosi a
raggiungere anche le
fasce ancora lontane o
scettiche, a cominciare
dai giovani (immagine di
repertorio)
Sotto, una veduta dei
nuovi spazi del Centro
famiglie del Comune in
via del Gambero 77

30. In queste serate al punto al Punto
vaccinale in via Minutara 1 in un’area
dedicata si svolgeranno gli eventi. Parteciperanno personaggi provenienti dai
diversi mondi di appartenenza dei vari
partner: dj, musicisti, artisti e scrittori,
presentazioni di libri, esibizioni spor-

tive e momenti di promozione di stili
di vita sani, fino a una mostra sulla
Costituzione. La durata relativamente
breve di questi appuntamenti, 30-40’
circa, consentirà ai presenti al Punto
vaccinale di seguirli durante il periodo
di attesa post-vaccinale.

INQUADRAMI

Accoglienza e scambio con la società civile
Il Centro famiglie trasloca in via del Gambero

N

uovi spazi confortevoli e funzionali
per accogliere le famiglie, ascoltarle e sostenerle nei loro bisogni, ma anche un luogo di prossimità, di vicinanza,
aperto agli scambi con la società civile e
capace di intercettare, oltre alle problematiche, anche le energie positive della
comunità. Il Centro per le famiglie del
Comune, che è parte del settore Politiche sociali e rappresenta il perno degli interventi educativi per
sostenere famiglie e minori, ha trovato una nuova e più funzionale sede nei locali rinnovati e riqualificati di via del Gambero
77.
La ristrutturazione ha richiesto quattro mesi di lavoro per un
investimento di oltre 350mila euro. Ora la sede è funzionale ad

accogliere utenti e operatori del Centro
orientato alla promozione della genitorialità con l’obiettivo di sostenere la famiglia
e potenziato come previsto dalle nuove
Linee guida del welfare delineate nel documento PrendiaMoci Cura. I Servizi sociali dispongono, infatti, diversi interventi
e azioni di accompagnamento al compito
educativo e di cura dei genitori, come le
attività educative professionali intensive, di mediazione intrafamigliare e di mediazione del conflitto; di educazione non
formale; interventi economici di sostegno all’affido extrafamiliare e per garantire attività ludico-sportive, ricreative; attività
educative di strada per intercettare e coinvolgere bambini e
adolescenti.

IZIONI

FINE ISCR

9 NOVEMBRE

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

Con il sostegno di

www.imprendocoop.it

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

Con il patrocinio di

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA

GENERAZIONE

GENERAZIONE

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA

GENERAZIONE

IDEE COOPERATIVE DI NUOV
A GENERAZIONE

IDEE COOPERATIVE DI NUOVA GENERAZIONE

PRE
MIA
MO E SOSTE NIAMO
LE VO IDEE
STRE DI
IMPRE SA
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San Biagio più bella dopo i restauri
I lavori di riparazione e rafforzamento sismico nella storica chiesa di via Emilia centro dureranno un anno
Riparazioni anche del campanile, con l’obiettivo di restituire ai modenesi e ai turisti il complesso del XIV secolo

R

estituire la storica chiesa di
San Biagio nel Carmine ai fedeli, ai modenesi e ai turisti,
con sentendo
di ammirare di
nuovo il complesso architettonico
fondato nel 1319
e le opere d'arte che conserva,
tra le quali gli
affreschi della
cupola realizzati
da Mattia Preti a
metà del Seicento. È l’obiettivo
dei lavori che interessano l’edificio religioso di
via Emilia centro
di proprietà del Comune, rimasto danneggiato e inagibile in seguito al terremoto del 2012, in cui in questi giorni
sta prendendo il via il cantiere per la
riparazione e il rafforzamento sismico
che durerà un anno.
L’intervento, del valore di 825mila euro,
viene svolto dall’impresa aggiudicataria
dell’appalto, l’azienda modenese Candini
Arte, ed è finalizzato alla riparazione
dei danni e all’eliminazione di alcune
criticità nello stato di conservazione
delle strutture, con interventi di ripara-

zione e rafforzamento locale volti
a ridurre le vulnerabilità
strutturali dell’edificio, che interesseranno
la copertura,
il sottotetto e la
facciata principale, ma anche l’interno della chiesa
e il campanile.
In particolare, è
prevista la rea l i z z a z ione d i
str utture metalliche destinate a
contrastare il ribaltamento della
facciata principale,
verrà rifatta la copertura con posa
di doppio tavolato
incrociato sotto il manto di coppi, la
cerchiatura della muratura del tamburo della cupola, la riparazione delle
lesioni e rinforzo delle volte in laterizio della navata centrale, dell’abside e
della cupola, così come delle pareti in
muratura del sottotetto. Verrà inoltre
realizzato un sistema di incatenamento
della sommità delle pareti della chiesa.
Anche nel campanile si procederà con
la riparazione delle lesioni delle pareti,
con il rifacimento dei solai lignei e con
l’introduzione di un sistema di incate-

L’esterno della chiesa
di San Biagio e alcune
immagini dell’interno
dell’edificio religioso,
che risale al 1319,
arricchito anche
dagli affreschi
di Mattia Preti,
come quello che decora
la cupola

namento in acciaio.
A questi si aggiungono gli interventi di
restauro degli apparati decorativi pittorici e plastici che presentano distacchi
di numerosi elementi. In particolare,
sono previste la ricostruzione delle parti
di stucchi distaccate e la realizzazione
di una serie di “chiodature” con barre
volte a consolidare gli apparati esistenti
e prevenirne il futuro distacco.

INTERVENTI

Cupola decorata
con gli affreschi
di Mattia Preti
Una composizione a
spirale, dove il moto parte
dai santi carmelitani in
basso e, attraverso la
mediazione della Vergine,
giunge a putti e angeli
e alla Trinità. Appare
così la decorazione della
cupola della chiesa di San
Biagio, realizzata da Mattia
Preti nel 1652, autore
anche del “Concerto
d’angeli” nel coro e degli
“Evangelisti” dei pennacchi
sottostanti. È inoltre
presente l’affresco la
“Madonna col bambino”
di Tomaso da Modena,
unica testimonianza della
chiesa medievale, mentre
maggiori sono i resti di
epoca moderna, a partire
dalle strutture dei secoli
XV e XVI presenti sotto i
rifacimenti seicenteschi. A
questa fase risale anche
la pala con “Sant’Alberto
di Sicilia” di Gian Gherardo
delle Catene. I dipinti della
volta, col profeta “Elia”,
e delle pareti laterali, con
la “Vita di Sant’Angelo”,
sono di Angelo Michele
Colonna e Agostino Mitelli.
Infine, è di autore ignoto
l’immagine su tavola della
“Madonna del Carmine”
inserita nell’altare in marmi
policromi eseguito da
Tommaso Loraghi.

NUOVA OPEL MOKKA
“Less Normal More Mokka”

USATO E Km0
DI TUTTE LE MARCHE

RIPARTI CON RENOSTAR!
Via Raimondo dalla Costa, 70, 41122 Modena MO - Tel. 059 253050
I nostri consulenti sono a disposizione anche via web
www.renostar.it o via mail: renostar@renostar.com
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Turismo, promozione coordinata per Modena e Bologna

L

a Provincia di Modena e la città metropolitana di
Bologna diventano Territorio turistico unico BolognaModena, avviando la costituzione del tavolo di concertazione e della cabina di regia, come previsto dalla legge
regionale.
La vecchia convenzione prevedeva la promozione solo su
quattro ambiti (invernale, food, motori e grandi eventi)
mentre il “Territorio turistico unico” coordinerà tutte le
attività turistiche, come la valorizzazione del patrimonio
dei siti Unesco, il turismo estivo e il turismo museale.

DISABILI, UN NUOVO MEZZO
PER I TRASPORTI CROCE BLU

Si chiama “Blu 21”, ribattezzato “Blu
Consulta”, il nuovo mezzo attrezzato
per il trasporto di persone con disabilità
che la Croce Blu ha acquistato, col sostegno del Comune, dell’azienda Usco
e della famiglia Maccaferri, anche con
l’obiettivo di metterlo a disposizione
della rete sociale di volontariato del
territorio. Costato 46mila euro, il Fiat
Ducato potrà essere prestato alle associazioni che fanno parte della Consulta
comunale per le politiche familiari,
solidali e della coesione sociale per lo
svolgimento delle attività di carattere
socio-sanitario legate al trasporto dei
portatori di disabilità. croceblumodena.org provincia.modena.it

ISTITUTO SELMI AMPLIATO
CON LA NUOVA PALAZZINA

LAVORO, FINO A OTTOBRE
18MILA ASSUNZIONI

Quindici aule e due laboratori, oltre
a bagni e locali accessori. Sono gli
spazi della nuova palazzina dell’istituto
Selmi, adiacente alla scuola superiore, all’interno del polo Leonardo Da
Vinci. L’intervento della Provincia ha
avuto un costo di 2,2 milioni di euro,
finanziati da fondi provenienti dai mutui
della Banca europea degli investimenti
(Bei) con ammortamenti a carico dello
Stato e in parte dalla Provincia. Complessivamente gli studenti del Selmi
sono oltre 1.800 dislocati in 74 classi;
l'istituto offre due percorsi di studio,
linguistico e tecnico (chimica, materiali
e biotecnologie sanitarie).
provincia.modena.it

Oltre 18mila assunzioni. È la previsione della Camera di commercio per il
trimestre agosto-ottobre 2021, un periodo in cui, archiviato il periodo estivo,
le assunzioni tenderanno a crescere
con un aumento congiunturale degli
assunti (+ 4,5 %) di 18.220 unità,
segnale che evidenzia la vocazione
industriale del territorio. Dall’analisi
tendenziale, ovvero confrontando i dati
con il trimestre agosto-ottobre 2020,
periodo che comunque ha visto la
sospensione del lockdown, emergono
segnali di ripresa: l'incremento delle
previsioni di assunzione nel trimestre
agosto - ottobre 2021 rispetto a quello
del 2020 è del 50,1%. mo.camcom.it

VOLONTARIATO, CORSI
PER PROGETTI SOCIALI
Progettazione sociale e raccolta fondi,
promozione della cittadinanza attiva,
comunicazione e gestione dei conflitti,
agenda 2030, non profit, aspetti giu-

Modena conta numerosi siti di interesse turistico e artistico, oltre alle eccellenze nell’automotive e nel settore
agroalimentare, tra cui nove consorzi: il consorzio di
tutela aceto balsamico tradizionale di Modena, del formaggio Parmigiano reggiano, del prosciutto di Modena,
di tutela del lambrusco di Modena, il Marchio storico
dei Lambruschi modenesi, quello di tutela dell'aceto
balsamico di Modena e i consorzi Zampone e cotechino Modena, Ciliegia di Vignola e il Produttori amarene
brusche di Modena.

ridici e amministrativi inerenti la vita
delle associazioni. Sono alcuni dei temi
proposti dall’Università del Volontariato modenese e ferrarese, coordinata
dal Centro servizi volontariato Terre
Estensi, per l’anno anno accademico
2021-2022. Quest’anno la proposta
formativa presenta importanti novità,
a partire dall’entrata dell’Università
di Modena e Reggio Emilia tra i partner pubblici e privati con cui Univol
collabora per favorire lo sviluppo del
volontariato. univol.it

NUOVA STAGIONE DI CACCIA
LONTANI DA CASE E STRADE
Per oltre 3mila
cacciatori della
provincia modenese e per
un altro migliaio di “doppiette” provenienti
da fuori provincia è ripresa il
19 settembre
la caccia alla
selvaggina stanziale, come lepri e fagiani. Le distanze di sicurezza sono
di 50 metri dalle strade e 100 dalle
case mentre la sanzione prevista è di
206 euro; tra le limitazioni previste,
oltre allo stop alla caccia alla tortora, il “silenzio venatorio” al martedì e
venerdì. Nel Modenese il numero dei
cacciatori è in costante calo da tempo
(nel 2000 erano oltre 10mila) e con in
crescita, oggi in media superiore a 60
anni. agricoltura.regione.emiliaromagna.it
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DAL 2 AL 10 OTTOBRE GLI APPUNTAMENTI DI “MODENA PATRIMONIO MONDIALE IN FESTA”

Viaggio nei segreti di piazza Grande
per i mille tesori del Sito Unesco
U

n viaggio nei segreti di piazza Grande, alla scoperta
dei luoghi nascosti e per lo
più inaccessibili del Sito Unesco:
un’occasione, quindi, più unica
che rara per scoprire opere straordinarie e poco conosciute. Sono
i contenuti di “Modena Patrimonio mondiale in festa”, la rassegna che giunge quest’anno alla
quarta edizione con una serie di
appuntamenti programmati dal 2
al 10 ottobre. L’iniziativa è volta
a diffondere e condividere la conoscenza e la consapevolezza del
complesso monumentale, dichiarato nel 1997 Patrimonio mondiale
dell’umanità, e presenta appunto
un ricco programma di iniziative
per adulti, bambini e famiglie,
progettate dal Coordinamento Sito
Unesco del Museo civico, in collaborazione con i Musei del Duomo
e il Servizio Promozione della città
e turismo e con il contributo della
Fondazione Banco San Geminiano

Dalle visite guidate dedicate alla storia
degli edifici con approfondimenti sulle opere d’arte,
passando per la caccia al tesoro per bambini,
la rassegna punta a diffondere e condividere
la conoscenza e la consapevolezza del complesso

INQUADRAMI

Nel 1997 la Cattedrale di Modena,
la Torre civica e piazza Grande sono
stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Al centro la Pala di Dosso
Dossi, rientrata in Duomo in estate
dopo un restauro biennale (Archivio
fotografico dell’Ufficio diocesano beni
culturali ecclesiastici di Modena,
foto Daniele Bizzarri)

e San Prospero. Tutti gli eventi in
presenza sono a numero chiuso e
per accedere sarà richiesto il Green
pass (cartaceo o digitale).
In particolare, sono tre i temi delle
visite guidate che si svolgono, su
prenotazione, nei diversi giorni
dell’iniziativa: “Palazzo
comunale, è una lunga
storia…”, che, partendo
dalla più antica ed esotica pietra di Modena,
tocca le diverse epoche
di costruzione e trasformazione degli edifici
sedi di uffici pubblici
cittadini; “Una foresta
di simboli all’ombra della Cattedrale”, alla scoperta di codici miniati
dell’archivio diocesano,
nel Palazzo Arcivescovile; “Luce sulle storie sacre e profane della Cattedrale”, in cui al
crepuscolo vengono raccontate le
splendide scene delle lastre scolpite
del meraviglioso “Libro di pietra”.
Un itinerario, “Il Duomo tra libero
arbitrio, liberazione e salvezza” consente poi una visita
dell’apparato decorativo della
Cattedrale seguendo il tema

della libertà, anticipata al Festivalfilosofia di metà settembre, grazie
a una brochure gratuita da ritirare
nei Musei del Duomo; mentre la
“Campana della comunità”, realizzata da Guido da Modena nel
1310 e recentemente ritornata nella
sede originaria del Palazzo comunale, sarà al centro di un percorso guidato con evento musicale a
cura dell’associazione Campanari
di Modena e dell’incontro, giovedì
7, “Il patrimonio campanario, bene
prezioso da tutelare e valorizzare”,
alla presenza dei rappresentanti
delle istituzioni (Soprintendenza e
Comune) che hanno reso possibile
il ritorno in Municipio.
La mattinata di sabato 9 è occasione di approfondimento su studi e
ricerche riguardanti le opere d’arte
presenti nel Sito. Nella sala Ex oratorio di Palazzo dei Musei, infatti,
l’incontro a cura di Sonja Testi ripercorre la storia degli interventi
delle maestranze campionesi sulla
Cattedrale, descrivendo un itinerario ideale; mentre Simona Roversi
dell’Ufficio Diocesano Beni culturali presenta il restauro della Pala
di Dosso Dossi, con il restauratore
Daniele Bizzarri e Mirella Cavalli
della Soprintendenza, raccontando
le fasi di indagine e l’intervento
conservativo che hanno svelato interessanti aspetti inediti dell’opera,
tornata in Duomo in luglio.
Dedicati a bambini e famiglie, con
ritrovo presso Preda ringadora in
piazza Grande, è invece la narrazione di Marco Bertarini “Segreti e segreti di palazzo” su prenotazione e
“La mia piazza non ha segreti”, una
caccia al tesoro in collaborazione
con il gruppo scout Agesci Modena
3, senza obbligo di prenotazione.
Per prenotazioni e informazioni si
possono visitare i siti web www.
visitmodena.it e www.unesco.
modena.it oppure recarsi allo Iat
di piazza Grande 14.

I
Il connubio
tra “gioco”
e “digitale”
nella nuova
rassegna di Ago
Il team di ricercatori del laboratorio
AImageLab di Unimore e del Centro
interdipartimentale DHMoRe introduce
il pubblico nella “mente” dei robot
con un laboratorio interattivo
sull’intelligenza artificiale

nstallazioni interattive, laboratori di robotica, performance artistiche, lezioni e incontri con esperti:
la quarta stagione di Ago Modena Fabbriche Culturali
è dedicata al connubio originario tra gioco e digitale e
prosegue fino a domenica 10 ottobre.
Le conversazioni - tutte alle 18, dal vivo nella Sala Ex
cappella su prenotazione online e in diretta streaming
su www.agomodena.it - continuano con Raffaele
Alberto Ventura (martedì 5 ottobre) che esplora la necessità di vestire il reale con rappresentazioni e finzioni,
una tendenza costante che vede l'uomo giocare con il
mondo e che ha trovato nell’era di internet e dei social
network il terreno di gioco ideale.
Giovedì 7 è la volta del “ludologo” Andrea Ligabue che
si confronta con Marina Pierri, scrittrice e gamer, sulle
nuove modalità d'intrattenimento: seriale, addicting e
multischermo. I due esperti riflettono sulle dinamiche

ludiche e gli espedienti in grado di catturare l’attenzione
degli utenti incollandoli a schermi e joystick.
Venerdì 8 il filosofo e critico cinematografico Pietro
Montani tiene una lezione sui “nuovi sensi” sviluppati
dall'umano in relazione all'avvento del digitale.

ADDIO A SERIO,
CRONISTA BRILLANTE
E UOMO DI CULTURA

N

on solo un giornalista sensibile, brillante e meticoloso, particolarmente
attento alle questioni culturali e con un
forte senso delle istituzioni, ma anche
una figura di primo piano nello sviluppo
di tante delle principali iniziative culturali
della città, che ha contribuito a promuovere anche a livello nazionale. I mondi
dell’editoria e della cultura, ma non solo,
hanno pianto Roberto Serio, scomparso
il 18 settembre a 59 anni.
Da dieci anni all'ufficio stampa del Comune di Modena, occupandosi di cultura e turismo, di iniziative della pubblica
amministrazione e seguendo il mensile
dell'ente, Serio in precedenza aveva lavorato in quotidiani e periodici e, nei
primi anni del 2000, era stato il direttore
della redazione giornalistica di Modena
radio city e del settimanale Vivo. Aveva
guidato anche l’esperienza pilota dei free
press del gruppo Espresso. Era impegnato
nell'Associazione stampa modenese.
Alla professione giornalistica, svolta con
la generosità che lo ha sempre contraddistinto, aveva affiancato, fin dagli anni
Novanta, un’intensa attività nel campo
della comunicazione pubblica, sviluppando esperienze in diversi enti locali, e si era
occupato, con fantasia ed estro, anche di
comunicazione pubblicitaria, collaborando
nel corso del tempo con alcune delle
principali agenzie del territorio.

Non mancano opere d’arte ed esperienze per toccare
con mano la “gamificazione” del mondo.
L’installazione La Gabbia, a cura di auroraMeccanica,
rimane aperta al pubblico dall’1 al 10 presso la chiesa
di San Nicolò ed è parte di un percorso di visita che
comprende la mostra auroraMeccanica. Figura presso
il Museo della Figurina (chiesa San Nicolò, Ex Ospedale
Sant’Agostino, in collaborazione con Fmav).
Cosa accade nella “mente” di un robot quando gli
viene data un’istruzione? Come impara a muoversi in
modo intelligente nello spazio? Il team di ricercatori
del laboratorio AImageLab di Unimore e del Centro
interdipartimentale DHMoRe lo spiega al pubblico
attraverso il laboratorio interattivo “Nella mente dei
robot, come l’AI insegna ai robot a navigare” (sabato
9 e domenica 10 alle 15.30 e alle 17.30, Farmacia
storica, Ex Sant’Agostino).
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LE RAPPRESENTAZIONI RICHIAMANO EVENTI DEL PASSATO

Mille storie sul palco dello Storchi
In scena anche il memoriale di Moro e “Troiane” di Euripide

P

rotagoniste assolute della stagione 2021-22 del Teatro Storchi sono le “storie”: quelle che, attraverso grandi personaggi o eventi
del passato, parlano al presente
come Con il vostro irridente silenzio (1-3 ottobre) di Fabrizio Gifuni
che interpreta il memoriale di Aldo
Moro o Se questo è un uomo (1114 novembre) lo spettacolo di Valter Malosti da Primo Levi; la riflessione sul nazismo e sul fascismo di
Piazza degli Eroi (16-19 dicembre)
di Bernhard con la regia di Roberto
Andò; l’esperienza del lutto e del
distacco, tragicamente vicini alla
pandemia, che Andrea Chiodi propone con la messinscena di Troiane
(27-30 gennaio) di Euripide.
Non mancano “storie” che fotografano i cambiamenti e le tendenze della società come, tra gli
altri, Amore (dal 28 al 31 ottobre),
il nuovo spettacolo di Pippo Delbono; La vita davanti a sé (15 e 16
febbraio) con Silvio Orlando che
indaga le possibilità di convivenza
fra culture, religioni e stili di vita
diversi; L’attesa (30 e 31 marzo) di
Remo Binosi diretto da Michela Cescon che lavora su temi universali
fra cui la morte, il male e la maternità con gli interpreti d’eccezione
Anna Foglietta e Paola Minaccioni, e Catarina e a beleza de matar

fascistas (28 e 29 aprile) di Tiago
Rodrigues.
Numerose le storie che portano in
scena il racconto di vite individuali
o di rapporti famigliari di spessore
universale come Il filo di mezzogiorno (20-23 febbraio), il racconto
autobiografico di Goliarda Sapienza con la regia di Mario Martone;
Anna Della Rosa, diretta da Valter
Malosti, veste i panni della regina
d’Egitto in Cleopatràs (12 e 13 ottobre) di Giovanni Testori e ancora
il conflitto generazionale di Padri e
figli (8-13 marzo) di Turgenev nella
rilettura di Fausto Russo Alesi.
Completano la stagione storie che
omaggiano grandi autori come Macbeth, le cose nascoste (18-21 novembre) di Carmelo Rifici tratto da
Shakespeare; Pour un oui ou pour
un non (28 dicembre-2 gennaio) di
Nathalie Sarraute con Umberto Orsini e Franco Branciaroli; in omaggio
a Dante è Il Purgatorio (4-6 febbraio)
di Mario Luzi con la regia di Federico Tiezzi; Malosti dirige I due gemelli veneziani (24-27 febbraio) di
Carlo Goldoni mentre Don Juàn in
Soho (17-20 marzo) è la particolare riscrittura del Don Giovanni o il
convitato di pietra di Molière con le
musiche scritte da Morgan. Il programma completo su modena.
emiliaromagnateatro.com.

Qui a fianco,
un momento dell’opera
"Giovanna
D’Arco". In basso,
Simone
Cristicchi firma e
interpreta l’allestimento
di "Cantata d’autore"
(foto Marco Caselli
Nirmal). Nella pagina
a fianco, i musicisti
dell’Akademie für alte
musik Berlin. Sotto,
Luciano Pavarotti con
Mirella Freni

O

INQUADRAMI

Un’immagine
de Il piccolo principe
(foto Marika Puicher)

pera, Concerti e Balletto. Sono i
tre filoni che compongono la nuova stagione autunnale, da ottobre
a dicembre, del Teatro Comunale di
Modena. Vista la limitazione dei posti
dovuta al distanziamento del pubblico,
non quest’anno sarà possibile riaprire la
campagna abbonamenti; per accedere,
come in tutti i luoghi della cultura, occorre il Green pass.
La rassegna operistica si aprirà l’8 ottobre
con Cantata d’autore, un nuovo titolo
presentato in coproduzione col Comunale
di Ferrara e firmato dal cantautore Simone Cristicchi. Nella partitura per voce,
coro e orchestra, Cristicchi raccoglie
storie e canzoni e poesia, per un viaggio
che dà voce agli ultimi: matti, eremiti,
anziani, minatori, reduci della guerra ed
esuli istriani. Il programma proseguirà
con tre titoli del grande repertorio: Lucia
di Lammermoor di Gaetano Donizetti (22
e 24 ottobre), Norma di Vincenzo Bellini
(29 e 31 ottobre) e Giovanna D’Arco di
Giuseppe Verdi (19 e 21 novembre). Lucia
sarà Gilda Fiume, mentre la direzione
musicale è affidata ad Alessandro D’Agostini e la regia a Stefano Vizioli. Norma
sarà interpretata da Angela Meade con la
regia di Nicola Berloffa e la direzione di
Sesto Quatrini. Giovanna D’Arco, infine,

vedrà protagonista Vittoria Yeo, soprano
allieva di Raina Kabaivanska, con la
bacchetta di Roberto Rizzi Brignoli e la
messinscena di Paul-Emile Fourny.
Il 3 e 5 dicembre si terrà in prima assoluta l’appuntamento con CrossOpera,
progetto europeo del programma “Europa
Creativa”: si tratta di un’opera lirica dedicata al tema dell’integrazione transculturale, creata insieme al Landestheater
di Linz (Austria) e al Serbian National
Theatre di Novi Sad, città gemellate con
Modena. L’opera, che vede la presenza
di 12 musicisti e 6 giovani cantanti delle
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Opera, concerti e balletto,
il Comunale prepara
un autunno… spettacolare

LIVE

Sei eventi
con “Grandezze
e meraviglie”

Da ottobre a dicembre l’ampio cartellone di titoli
con nuove produzioni liriche e grandi interpreti
mentre il progetto europeo “CrossOpera” si svolge
con i teatri delle città gemellate Linz e Novi Sad

tre città, è divisa in tre episodi affidati a
compositori proposti dai rispettivi teatri:
l’italiano Luigi Cinque, il tedesco Valentin Ruckebier e la serba Jasmina Mitrusic. “CrossOpera” è un lavoro di teatro
musicale dove si fondono opera lirica,
influenze musicali crossover, scenografie
tradizionali e digital art. Ai compositori è
stato chiesto di elaborare un atto di 30’
ciascuno sul tema Otherness, fear and
discovery, ovvero la paura dell’“altro”e
la scoperta del nuovo.
La rassegna concertistica inizierà il 10
ottobre con la Nordwestdeutsche Philhar-

monie e la pianista Ying Li diretti da
Jonathon Heyward e proseguirà il 7
novembre con Les Musiciens du Louvre,
l’Akademie für alte musik Berlin (4 dicembre), per chiudersi con la violinista
Anna Tifu accompagnata dalla Filarmonica di Odessa (9 dicembre). La sezione
dedicata al balletto ospiterà le compagnie
Artemis Danza di Monica Casadei con
un omaggio a Fellini, la Cob Compagnia
Opus Ballet e l’eVolution dance Theatre,
tutti in scena al teatro Fabbri di Vignola. Al Comunale arriveranno, invece,
la compagnia di Roberto Zappalà con

Rifare Bach, l’Anželika Cholina dance
theatre per un’interpretazione de L’idiota
di Dostoevskij e un omaggio ai Balletti
russi di Sergei Diaghilev a cura di Daniele Cipriani.
Approfondimenti online su www.teatrocomunalemodena.it.

Il Teatro Pavarotti cointitolato a Mirella Freni
Esibizione lirica per ricordare il soprano

I

n occasione del completamento dei lavori
di ammodernamento, realizzati nel periodo di chiusura durato cinque mesi, il Teatro
Comunale ha voluto riaprire e rinascere, anche simbolicamente, nel ricordo di Mirella
Freni, artista di fama mondiale che ha dato
prestigio e lustro alla sua città e al Teatro.
Il 2 ottobre, a 180 anni dalla sua apertura,
sarà disvelato dunque ufficialmente il nuovo
nome posto sopra il portone centrale dell’edificio. Realizzato nel 1841 dall’architetto
Francesco Vandelli su commissione della
“Illustrissima Comunità” cittadina, già inti-

tolato a Luciano Pavarotti dopo la scomparsa
del grande tenore nel 2007, il Teatro Comunale di Modena si chiamerà d’ora in poi
“Pavarotti-Freni”.
In memoria di Mirella Freni, scomparsa il 9
febbraio 2020, il 3 ottobre 2021 alle ore 18
con replica alle ore 21, si terrà un concerto
lirico sinfonico diretto da Stefano Ranzani
alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana
e di solisti allievi del grande soprano: Polina
Pasztircsak, Matteo Lippi e Shay Bloch. I biglietti si potranno ritirare gratuitamente nella
biglietteria del Teatro.

Sono sei i concerti in
programma in ottobre per
“Grandezze e meraviglie”,
la rassegna incentrata
sulla musica antica
e barocca, con una
predilezione per le raccolte
estensi, che si svolge
prevalentemente nel
centro storico di Modena
secondo una formula che
valorizza il legame tra la
musica e i luoghi dove
viene eseguita. L’elenco
vede l’esecuzione di “Chi
va cercand’amore di
Giovanni Maria Bononcini
modanese” (sabato 9),
l’opera di Alessandro
Stradella “Moro per
amore” (domenica 10),
“Caravaggio e Reni Musica al tempo dei
due grandi maestri”
(mercoledì 20), “The fairy
queen - Semi-opera di
Henry Purcell” (domenica
24), “Tiorba e chitarra
barocca” (mercoledì
27) e “Intavolatura de
cimbalo di Antonio Valente
(1520 - 1601)” (sabato
30). Lunedì 1 novembre,
poi, si terrà “I violini della
Real cappella - Musica
alla corte della Napoli
barocca”. Info su www.
grandezzemeraviglie.it.

La fiera per tutti gli sposi!

Ospite d’onore: Carla Gozzi
www.circuitosisposa.it
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All’Auditorium
Beccaria via
agli interventi

S

ono partiti i lavori di
riqualificazione funzionale
ed efficientamento energetico
dell’auditorium “Piercamillo
Beccaria” che, una volta
recuperato, verrà concesso in
utilizzo a Unimore per l’attività
didattica in presenza. L’intervento
all’edificio di proprietà del Comune
avrà una durata di circa tre mesi.
Si tratta di uno dei due interventi
di efficientamento energetico
del 2021 col contributo ottenuto
attraverso il decreto “Rigenera
Italia” approvato lo scorso anno dal
governo. I lavori hanno un valore
di circa 350 mila euro (di cui 310
mila frutto di contributi ministeriali
e la quota rimanente da risorse del
Comune).

CASA

Affitti attenuati
Contributi
ai locatari

M

entre prosegue l’erogazione
di contributi economici a oltre
500 famiglie assegnatarie delle
risorse del Fondo regionale per il
sostegno alla locazione, il Comune
ha approntato un ulteriore strumento
di supporto che interviene sui
locatori che accettano di ridurre
i canoni d’affitto. È infatti attivo
il nuovo avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi regionali
destinati alla rinegoziazione dei
contratti di locazione. Obiettivo è
favorire la riduzione dei canoni,
con eventuale modifica della

MODENA COMUNE OTTOBRE 2021
tipologia contrattuale da libero
a concordato, come strumento
per sostenere le famiglie e al
contempo garantire il pagamento
del canone.

SICUREZZA

Videosorveglianza
Installate
37 telecamere

Ecco la manovra antismog
con gli stop alla circolazione
La Regione ferma i diesel Euro 4
in emergenza e nelle domeniche ecologiche

T

rentasette nuove telecamere,
di cui 7 dedicate alla “lettura”
delle targhe dei veicoli in transito,
collocate nei varchi cittadini.
Sono i dispositivi installati in città
nei giorni scorsi a completamento
del progetto di estensione della
video-sorveglianza nella zona a
sud della città e a Sant’Anna,
in un’ampia fascia di territorio a
sud della direttrice di via Emilia
che spazia da strada Panni alla
frazione di San Donnino. Le
nuove attivazioni consentono
di potenziare ulteriormente il
sistema della videosorveglianza;
a oggi sono complessivamente
346 i dispositivi connessi con le
sale operative della Polizia locale
e delle forze dell’ordine.

WELFARE

In viale Gramsci
inaugurati
gli orti “sociali”

S

ono stati inaugurati nei
giorni scorsi gli orti di viale
Gramsci dove, oltre all’attività
degli ortolani, hanno preso il via
le iniziative sociali e ricreative
per animare l’area; questi
spazi sono stati progettati dal
Comune proprio con l’intenzione
di farne un luogo di incontro,

integrazione e socializzazione.
Ad aggiudicarsi la progettazione
è stata la cooperativa sociale
La Porta Bella, che coordina le
attività organizzate con Caritas
Arcidiocesi di Modena Nonantola,
coop Aliante, società coop sociale
Caleidos, Gruppo Ceis, Alchemia,
Cesav, associazione culturale
Zero in condotta, Ancescao e
Centro sociale orti di Albareto.

CULTURA

Media arts,
la candidatura
arriva a Parigi

A

C

on ottobre è tornata in vigore la manovra antismog regionale a tutela della qualità dell’aria
che conferma i limiti alla circolazione già applicati
dall’inizio del 2021. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 18.30, all’interno dell’anello delle tangenziali
non possono circolare i veicoli a benzina fino a
Euro 2; i veicoli diesel fino a Euro 3; i ciclomotori
e i motocicli fino a Euro 1. Di domenica (tutte le
domeniche, infatti, saranno “ecologiche”) e nei
giorni di applicazione delle misure emergenziali,
il blocco viene esteso anche ai diesel Euro 4.
I limiti alla circolazione non si applicano domenica
31 ottobre e lunedì 1 novembre (Ognissanti). Il
provvedimento è stabilito dalla Regione EmiliaRomagna ed è valido almeno fino al 31 dicembre.
Al termine dell’emergenza sanitaria, infatti, si valuterà se rendere strutturale lo stop ai diesel Euro
4 ed emergenziale per i diesel Euro 5.

rriverà alla fine di ottobre,
a Parigi, la decisione
sull’ingresso di Modena nella rete
delle Città creative dell’Unesco.
Il network delle città creative
attualmente è composto da 246
città in un’ottantina di Paesi
nel mondo; in Italia sono 11 e
Modena, dopo aver superato
la selezione nazionale, insieme
alla città di Como candidata per
l’Artigianato e l’arte popolare,
sarebbe l’unica selezionata per
le Media arts. Prima di arrivare
in Francia, la candidatura di
Modena, giunta dunque alla
selezione conclusiva, sarà
presentata per l’ultima volta il 2 e
il 3 ottobre, a Biella, nell’ambito
dei forum del network delle città
creative.

AMBIENTE

A Tre Olmi
manutenzione
sui canali

M

igliorare l’officiosità
idraulica della rete di

drenaggio dei canali di scolo
per risolvere i problemi di
allagamento nella zona di strada
Barchetta, dovuti ai fenomeni di
rigurgito del Canalazzo di Freto,
è l’obiettivo principale dei lavori
di rimessa in pristino del sistema
scolante urbano avviati da Hera
in località Tre Olmi. L’intervento,
che si concluderà entro fine
anno, punta anche a ottenere
benefici diffusi in termini di
portate e livelli idrici sull’intero
bacino, pure quando lo scarico in
Secchia sia impedito, e benefici
specifici a favore delle porzioni
di territorio altimetricamente più
depresse, come via Monsignor
Pistoni.

SCUOLA

San Carlo,
ristrutturazione
completata

P

iù bella, accogliente, sicura
e anche più colorata: è la
scuola che i circa 430 studenti
e gli insegnanti della secondaria
di primo grado San Carlo hanno
trovato al rientro in classe.
Durante l’estate si sono conclusi,
infatti, i lavori di consolidamento
sismico e di ristrutturazione
che hanno interessato l’edificio
di viale Muratori, oltre agli
interventi volti ad aumentare
le dimensioni delle aule e la
ritinteggiatura colorata dei
locali. L’intervento alla San Carlo
rappresenta il secondo stralcio di
lavori di miglioramento sismico
del fabbricato che ospita anche
la scuola Pascoli, già oggetto di
intervento negli anni scorsi.
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Alla Gino Nasi ora c’è il sintetico
Inaugurato il nuovo campo da calcio di via Viterbo, dotato di irrorazione automatica e sistema di drenaggio
La struttura potrà essere utilizzata in maniera più continuativa. Nuovo manto anche al “Rognoni” della Madonnina

E

rba sintetica, impianto di irrorazione
automatico e sistema di drenaggio.
Sono le principali caratteristiche
del nuovo campo da calcio “Guidi” di
via Viterbo 27, dalla Polisportiva Gino
Nasi, inaugurato nei giorni scorsi con i
gol e le emozioni che hanno caratterizzato la 38ª edizione del Trofeo Città di
Modena - 5° Trofeo Negrini promosso
proprio dalla Asd Gino Nasi Calcio e
riservato alle categorie 2005 e 2008, con
la partecipazione di 16 squadre da tutta
la provincia.
Al taglio del nastro c’erano, oltre all’Amministrazione comunale, anche il presidente della Gino Nasi Calcio Giorgio
Bellucci e i rappresentanti di Figc, Uisp,
arbitri provinciali e delle società sportive del territorio; non poteva mancare
il presidente emerito della Nasi Enzo
Vezzalini, a cui sono state dedicate due
targhe di ringraziamento, una all’esterno
e una all’interno del campo, per il lavoro
svolto in cinquant’anni di presidenza.
L’intervento di manutenzione straordinaria del “Guidi” è consistito nella posa
di una superficie sintetica del campo
da gioco, con impianto di irrorazione
automatico e sistema di drenaggio. La
nuova superficie in erba sintetica consente un utilizzo più continuativo delle
strutture sportive, indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche, oltre ad
essere maggiormente performante dal
punto di vista delle prestazioni agonistiche, assicurando un terreno di gioco
privo di irregolarità e riducendo anche
gli interventi di manutenzione necessari.
Installate anche le porte regolamentari
in profilato di alluminio e le panchine
di sei metri e, dove necessario, pannelli
di protezione antitrauma. L’impianto è
omologato per la Prima categoria.
I lavori, del valore di 450 mila euro,
sono stati finanziati con parte delle risorse di un mutuo agevolato dell’Istituto

Due momenti di una
partita del torneo
giovanile organizzato
a settembre sul
nuovo campo in
sintetico “Guidi” di via
Viterbo e la targa di
ringraziamento allo
storico presidente Enzo
Vezzalini (fotografie di
Mirco Sarti)

di credito sportivo, ottenuto attraverso il
bando “Sport missione Comune”, attivato
attraverso la rinegoziazione dei mutui
con la Cassa depositi e prestiti approvati
lo scorso anno grazie alle agevolazioni
nazionali per l’emergenza sanitaria.
CAMPO ROGNONI
Ed è stato completato anche l’intervento
di manutenzione straordinaria sul campo
“Rognoni” di via Amundsen, anch’esso
del valore di 450mila euro finanziati

A

attraverso il medesimo canale. Anche sul “Rognoni”,
gestito dal gruppo
sportivo Polisportiva
Madonnina calcio, è stata realizzata una
superficie in erba sintetica di ultima generazione, con impianto di irrorazione
automatico e sistema di drenaggio, che
rende la struttura omologabile fino a
partite di Prima categoria.

nche il campo
da calcio di
Villanova è pronto
per rifarsi il look,
con un nuovo impianto sportivo che andrà a implementare
l’attuale struttura del “Canevazzi” in strada quattro Ville.
L’intervento, del valore di 1,3 milioni di euro, prenderà il via
nei primi mesi del 2022, una volta concluse le procedure di
gara. Il progetto, già approvato dalla Giunta comunale in via
definitiva, ha ottenuto infatti un mutuo da parte dell’Istituto
di credito sportivo e nei prossimi giorni prenderà il via
l’iter per l’assegnazione dei lavori col relativo affidamento
a un’azienda.
Il cantiere avrà una durata di circa sei mesi. In particolare,
è prevista la realizzazione di un campo da gara in erba
naturale completo di impianto di irrigazione fisso pro-

grammabile e di
illuminazione per
eventi ed attività
anche in notturna,
la costruzione di un fabbricato a uso spogliatoi e servizi,
la sistemazione delle aree pertinenziali in ghiaia e la realizzazione di marciapiedi e recinzioni sia del campo sia
dell’intero impianto sportivo, con cancelli carrai e pedonali.
Il campo sarà ampio 100x60 metri lineari, utilizzabile
quindi per tutte le gare e i campionati organizzati da Figc e
Lega nazionale dilettanti previa omologazione. Tutta l’area
gioco sarà dotata di un reticolo di drenaggi superficiali
che convoglieranno su drenaggi profondi e, attraverso un
collettore perimetrale, nel vicino fosso di scolo comunale.
Il campo sarà completato con le porte e due panchine da
16 posti a sedere coperte.

E il “Canevazzi” di Villanova si rifà il look
Impianto in erba utilizzabile in notturna

NEL PARCO

Repubblica,
palestra
a cielo aperto
Creare un’isola di sport al
parco della Repubblica,
una vera e propria
palestra a cielo aperto che
possa essere utilizzata
sia dagli iscritti alle
società sportive sia per
promuovere l’attività fisica
a tutte le età. È l’obiettivo
del progetto per cui il
Comune ha ottenuto un
contributo (di 11mila euro
su 24mila complessivi)
nell’ambito dell’avviso
“Sport nei parchi” bandito
da Sport e salute (società
fondata dal Coni che si
occupa dello sviluppo
dell’attività sportiva in
Italia) in collaborazione con
Anci. Il progetto prevede
di destinare un’area
verde in cui le società
che si aggiudicheranno
la gestione potranno
svolgere attività sportiva
per la comunità con tecnici
qualificati, raggiungendo
target differenti. Le società
sportive potranno svolgere
attività con i loro iscritti
nel corso della settimana
e attività sportiva guidata
e gratuita nei week end
proponendo, per esempio,
giochi sportivi per bambini
e ragazzi e lezioni per
donne e over 65.

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

ORARIO STAGIONE 2021

DAL 18 GENNAIO AL 18 DICEMBRE
DAL 2 AGOSTO
AL 6 NOVEMBRE

DALL’8 NOVEMBRE
AL 26 NOVEMBRE

DAL 28 NOVEMBRE
AL 18 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00-11.30 • 15.00-18.30

8.00 - 18.00

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 14.00-17.30

8.00 - 17.00
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 13.00-16.30

NO GREEN PASS PER LE CURE TERMALI. È possibile effettuare le terapie anche dalle 12.00 alle 15.00. Il sabato pomeriggio, la
domenica E NEI GIORNI FESTIVI lo Stabilimento Termale è CHIUSO. La visita e l’esecuzione delle cure sono consentite fino a
un’ora prima della chiusura. Le ricette mediche sono valide per 365 giorni dalla data di emissione. Le cure devono essere
completate per Legge, entro 60 giorni dalla data della visita medica. Alle cure si accede con la ricetta rossa del Medico curante.

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530

DIRETTA
CONSIGLIO
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www.comune.modena.it/
il-governo-della-citta
DIRETTA
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DAL DAL
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QUATTRO MOZIONI VOTATE DALL’ASSEMBLEA

Incentivi per la rigenerazione
e favorire la mobilità sostenibile

U

INQUADRAMI

na città “green, sana e antifragile”.
Sono le caratteristiche della Modena del futuro, così come previsto
dal nuovo Piano urbanistico generale
del Comune di Modena, di cui prosegue il percorso per il completamento.
Nelle scorse settimane, infatti, sono
stati presentati in Consiglio comunale

gli indirizzi disciplinari del documento,
che potrà essere assunto dall’Assemblea
entro il mese di ottobre; a questo step
seguirà una fase di osservazioni che
precederà l’approvazione del Pug, in
seguito al passaggio in Regione, nel
2022, puntando a farlo entro l’estate.
Il passaggio di settembre 2021 in Consiglio comunale è
arrivato a seguito di un percorso
par tecipato con
una settantina di
incontri e comunicazioni con diversi attori e soggetti
del territorio (con
un ultimo confronto al Tavolo
comunale per Modena competitiva,
sostenibile, solidale), oltre alla Consultazione preliminare nell’autunno
scorso. E durante
la presentazione,

M

UCIAM
O

PARMIGIANO
REGGIANO
STAGIONATO
42 MESI

OD

OZ

LL

A

(voto a favore anche di Modena civica e Movimento 5
stelle; astenuti Lega Modena e Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia), e la mozione
del Pd, presentata da Tommaso Fasano, che invita,
nell’ambito delle strategie
di rigenerazione urbana, a
dare risposta ai bisogni della
popolazione più fragile.
Nel documento del Pd approvato all’unanimità si
individuano diversi ambiti
d’azione (dal territorio agricolo al commercio, fino a
politiche sociali e mobilità
ciclabile) e si propongono
incentivi economici per riqualificazione e rigenerazione. L’ordine del giorno di
Lega Modena, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e
Forza Italia invita a rimanere
al di sotto del 3% previsto
dalla legge regionale da qui
al 2050 per i nuovi insediamenti; a favorire un’edilizia
di qualità, il recupero degli
edifici nelle aree agricole, i
progetti di investimento sul
territorio; a rilanciare i centri
di vicinato e a progettare
infrastrutture innovative per
assicurare una mobilità sostenibile alternativa.

PR

I

mmaginare una città che
metta al centro le persone
e risponda ai cambiamenti della società; dare precedenza alla rigenerazione e
riqualificazione urbana limitando quanto più possibile
il consumo di suolo; tutelare
e valorizzare le aree rurali;
porre attenzione ai servizi
di prossimità e ai centri di
vicinato, alla mobilità sostenibile e all’efficientamento
energetico; portare avanti
azioni per contenere e diminuire le emissioni di Co2.
Sono i suggerimenti principali che arrivano dal Consiglio comunale per l’elaborazione degli indirizzi
disciplinari del Pug con l’approvazione all’unanimità, il
23 settembre, di due ordini
del giorno presentati rispettivamente dal Pd (illustrato
da Diego Lenzini) e dai
gruppi di centro destra (illustrato da Alberto Bosi di
Lega Modena). Nella stessa
seduta, sono stati approvati
anche l’ordine del giorno
per un’ecologia dell’abitare e
del costruire, presentato da
Paola Aime (Europa verdeVerdi) e sottoscritto anche
da Pd e Sinistra per Modena

Z A RE

PRODUZIONE
E VENDITA
CACIOTTE, RICOTTA, FORMAGGIO FUSO, YOGURT,
PANNA COTTA, SCAMORZA,PARMIGIANO REGGIANO.
TROVI ANCHE SALUMI E ACETO BALSAMICO
PUOI TROVARE PRODOTTI ARTIGIANALI COME
VINI, BIRRA, SALSE, CONFETTURE, MARMELLATE, MIELE NATURALE,
FARINA DI FRUMENTO E FARRO MACINATA A PIETRA

VIA ALBARETO, 792 - ALBARETO DI MODENA - TEL. E FAX 059 842315
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30-12.30 | 15.30 - 19.30 | DOMENICA CHIUSO
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Città green, sana
e antifragile: avanti
verso il nuovo Pug
In Consiglio comunale il Piano urbanistico generale
che prospetta una visione di territorio improntata
all’inclusione, alla globalizzazione e al post-Covid
Entro ottobre ok alla fase di assunzione del documento

nell’aula consiliare, sono intervenuti anche alcuni dei professionisti dell’equipe
che affianca l’ufficio di Piano nell’elaborazione della proposta: gli architetti
Gianfranco Gorelli, Sandra Vecchietti e
Filippo Boschi.
La visione di città futura che viene confermata è quella di una realtà, Modena,
che sa valorizzare i propri paesaggi,
in una prospettiva di rigenerazione
per i suoi 38 rioni; una città globale e
interconnessa con le altre realtà internazionali; un luogo di opportunità e
inclusivo; ma anche una città attenta
al welfare, alla storia e alla cultura,
alla sua vocazione universitaria, al suo
essere collocata nel cuore di territori
produttivi impegnati ad affrontare la
sfida del Covid. Le cinque strategie sono
assunte come orientamento di fondo
per sviluppare obiettivi e azioni future
attraverso il nuovo Pug, strumento che
si distingue dal vecchio Piano regolatore

comunale (piuttosto rigido, prescrittivo
e iperdettagliato), per flessibilità, semplificazione e trasparenza tali da non
richiedere varianti.

La disciplina della proposta di Piano è
improntata alla rigenerazione del territorio urbanizzato, limitando la città
da urbanizzare al 3 per cento da qui al
2050, come previsto dalla legge urbanistica regionale. Lo strumento si sviluppa
per tessuti, non attribuisce potestà e
potenzialità edificatorie alle aree libere
e conforma il territorio disciplinando
usi e trasformazioni compatibili con
la sua tutela e valorizzazione. Nella
proposta viene delineata, infatti, una
sorta di “Carta della trasformabilità”, che
mette insieme alle norme (articolate in
vincoli e tutele, città consolidata, città
da urbanizzare, città pubblica, territorio rurale e strumenti per disciplinare
le varie trasformazioni) uno schema di
assetto della città e un focus su rioni,
riferimento per la città consolidata, e

piattaforme, luoghi di connessione fondamentali per ricucire il centro urbano
con la città contemporanea (o periferia)
e con il territorio rurale.

Qualificazione e rigenerazione per Modena del futuro

S

e il vecchio Piano regolatore era strutturato
per governare la crescita, il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) è invece volto prevalentemente a promuovere la rigenerazione urbana.
A seconda dei tessuti, le dimensioni del riuso del
territorio sono almeno due: la città da qualificare
e la città da rigenerare.
La prima, caratterizzata da buona qualità urbanistica ed edilizia, necessita solo di interventi
diffusi principalmente di carattere edilizio, per
migliorare l’efficienza energetica e la messa in
sicurezza sismica degli edifici, oltre a promuovere un maggiore comfort urbano.
La seconda, con degrado edilizio spesso accompagnato da dismissioni di quote significative di
edifici, vede interventi complessi di rigenerazione, che travalicano la sfera dell’edilizia e inter-

vengono sulla struttura urbana.
Il nuovo piano promuove il commercio di vicinato con il potenziamento dei centri di vicinato e
il sostegno al piccolo commercio diffuso; vieta
l’insediamento di medie strutture di vendita in
espansione e le prevede in rigenerazione, nel
rispetto di determinate condizioni urbanistiche
e ambientali. Rispetto al produttivo, l’obiettivo
sarà garantire la permanenza degli insediamenti
sul territorio rispondendo alle esigenze di adeguamento e ampliamento. Per il settore agricolo, infine, nel territorio rurale sarà promosso
il recupero del patrimonio edilizio esistente per
soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole insediate, con interventi di
qualificazione edilizia e ristrutturazione urbanistica dei fabbricati.

• 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

Le infografiche
mostrano il percorso
verso l'approvazione
del nuovo Pug del
Comune di Modena.
Nella pagina a fianco,
il rendering
del progetto di
riqualificazione di
strada Canaletto, nel
contesto del progetto
di rigenerazione che
riguarda l'area nord
della città
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URBANIZZAZIONE

Consumo
di suolo
solo per il 3%
Il nuovo Pug non perimetra
la città da urbanizzare
ma definisce i criteri e le
priorità per l’individuazione
delle aree che potranno
essere interessate da
nuove urbanizzazioni
nell’ambito del 3 per cento
di territorio consumabile da
qui al 2050 previsto dalla
nuova legge urbanistica
regionale.
Saranno gli Accordi
operativi o i Permessi di
costruire convenzionati a
delimitare il perimetro delle
nuove aree da urbanizzare
e a definirne le quantità
edificatorie realizzabili, le
condizioni di intervento e
il contributo all’attuazione
della strategia. Per gli
interventi in espansione
che erodono il 3 per
cento saranno previste
verifiche di necessità
(cioè relative all’assenza
di ragionevoli alternative
di riuso) e di coerenza
con le strategie. Sono
ammessi solo insediamenti
a carattere strategico quali
attività produttive, Ers e
interventi che consentono
l’attivazione di processi di
rigenerazione. Le funzioni
commerciali non sono
ammesse in espansione.
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Una risposta ai dubbi degli studenti
In Consiglio il punto sulle numerose attività del progetto Post, i Percorsi di orientamento scolastico territoriale
Il Comune è responsabile per la provincia del piano triennale di orientamento: a Memo lo sportello di consulenza

EDILIZIA

Adeguamenti
e ampliamenti
negli istituti
In occasione delle due
interrogazioni sui temi della
scuola, in Consiglio è stato
citato il recente accordo
tra Comune e Provincia
sull’edilizia scolastica
superiore. Per quanto
riguarda il liceo Sigonio,
per esempio, il Comune
ha assunto l’impegno
della ristrutturazione
del complesso di via
Saragozza. Nell’accordo
si stabilisce anche di
considerare l’ipotesi
di assegnare ulteriori
spazi. La Provincia,
inoltre, ha recuperato
gli spazi necessari alle
scuole soggette a lavori
di adeguamento; in
particolare, ha affittato
spazi del Centro famiglia
di Nazareth, riservati
al Fermi, e venti aule
in via Rainusso. Nel
documento si considera
anche l’ipotesi di costruire
nuovi edifici, oltre che di
riproporre l’intervento di
adeguamento antisismico
dell’Istituto Ramazzini di
via Luosi da destinare
al Fermi; di valutare
l’acquisto della Stazione
sperimentale Agraria di
viale Caduti in Guerra
per il Liceo Tassoni e di
valutare la candidatura a
riconversione a edificio
innovativo di una sede
del Corni.

U

no sportello di consulenza rivolto
a docenti, famiglie e studenti, che
lo scorso anno ha condotto oltre
150 colloqui; 117 laboratori di orientamento che hanno coinvolto 2.700 alunni
delle classi seconde media; focus group
condotti da Unimore in quattro istituti
superiori; la partecipazione al progetto
dell’Università di Bologna e degli enti di
formazione professionale per riorientare
i ragazzi a rischio dispersione scolastica.
Sono alcune delle azioni realizzate dal
progetto Post, Percorsi di orientamento
scolastico territoriale, portato avanti dal
tavolo istituito nell’ambito dell’accordo
di rete tra Provincia e Comuni, come ha
spiegato l’assessora all’Istruzione Grazia
Baracchi rispondendo in Consiglio
comunale all’interrogazione presentata
da Elisa Rossini di Fratelli d’Italia Popolo della famiglia incentrata sulle
attività di prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica.
In particolare, il progetto Post, finanziato dalla Regione tramite il Fondo
Sociale Europeo, vede il Comune responsabile per il territorio provinciale
del piano triennale di orientamento.
Della cabina di regia fa parte anche
l’Emilia-Romagna ed è partner l’Università di Bologna - Dipartimento di
Scienze dell’Educazione. Nell’ambito
del progetto è stato costituito presso
Memo il presidio provinciale per l’orientamento con lo sportello rivolto a
docenti, famiglie e studenti, che fornisce
appunto consulenza per l’orientamento
e il riorientamento per studenti iscritti
nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai laboratori con gli studenti si sono
aggiunti anche incontri per i genitori.
Il tavolo provinciale si occupa, inoltre,
dell’organizzazione dei saloni dell’orientamento; il presidio sta anche lavorando
alla raccolta e diffusione delle buone
pratiche di orientamento scolastico da

Una foto in classe
all’intervento
dell’istituto artistico
Venturi e, nel
riquadro, un gruppo
di ragazzi all’esterno
del liceo Selmi
(fotografie
di repertorio di
Roberto Brancolini)

diffondere nel territorio e sono stati realizzati corsi di formazione per i docenti.
Tra le varie attività c’è pure Daf, Diritto
al Futuro, che nasce come progetto partecipato in risposta al bando nazionale
Adolescenza 11-17 anni, rivolto a terzo
settore e mondo della scuola. Nello
scorso anno scolastico, Daf ha coinvolto
otto scuole secondarie di primo grado

I

(Cavour, Calvino, Mattarella, Ferraris,
Lanfranco, Guidotti, San Carlo, Marconi) e due di secondo grado (istituto
Cattaneo e liceo Wiligelmo). Inoltre, in
tre scuole medie (Mattarella, Ferraris
e San Carlo) è stata anche realizzata
una progettazione estiva incentrata su
teatro, percorsi di alfabetizzazione e
attività ludico sportive.

Alunni in crescita, quasi 37mila iscritti alle superiori
Partite tutte le prime classi chieste dai dirigenti

l numero degli studenti iscritti
alle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Modena
per l’anno scolastico 2021/22 è
36.272, con un aumento di 874
alunni rispetto all’anno scorso,
mentre il “picco” è atteso per il
2027; in quell’anno, tra l’altro, gli
iscritti provenienti della sola città di
Modena saranno 9.062 anziché gli attuali 8.744. Il dato,
fornito dall’Ufficio scolastico regionale, è stato illustrato in
Consiglio durante la risposta a un’interrogazione di Sinistra
per Modena illustrata da Camilla Scarpa.
Come spiegato in aula dalla giunta, nelle scuole di Modena,
oltre a non esserci cattedre vacanti grazie al completamento dell'organico docente, sono state concesse tutte

le classi prime richieste dai dirigenti
scolastici. In particolare, hanno attivato una classe in più il liceo Muratori San Carlo, l’istituto Selmi tecnico
biologico e il liceo scientifico Tassoni.
Confermato il numero delle prime al
Guarini, che però ha due classi in più
per l’attivazione nel 2020 di un nuovo
corso, come al Fermi che ha 51 classi
(nel 2008 erano 30). E se il professionale Corni ha attivato
una prima in meno, l’Iss Venturi ha confermato il numero
di prime aumentando però un po’ gli alunni per classe. Il
liceo scientifico Wiligelmo conferma le 10 prime raggiunte
lo scorso anno quando ne furono attivate ben tre in più e le
classi sono ora 42, cioè cinque in più. Concesse, inoltre,
quattro prime ulteriori al liceo Sigonio.
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Sul bus anche con il bancomat
E da ottobre è attiva la tariffa urbana giornaliera per non pagare mai più di 4,50 euro. Con il biglietto elettronico
più efficaci anche i controlli. Nuovo cda per Seta con il modenese Nicolini confermato alla presidenza

S

ugli autobus cittadini ora è attiva
una tariffa urbana giornaliera pari
a 4,50 euro, senza limiti di corse e
utilizzabile a bordo dei bus con carte di
pagamento contactless. Al superamento
della terza corsa nello stesso giorno,
utilizzando sempre la stessa carta di
pagamento o lo stesso dispositivo associato alla carta, la tariffa giornaliera,
intesa come tetto massimo di spesa,
viene applicata automaticamente come
“miglior tariffa giornaliera”. Lo ha stabilito il Consiglio comunale approvando
all’unanimità la delibera, presentata
dall’assessora alla Mobilità sostenibile
Alessandra Filippi, sull’applicazione, a
partire da ottobre, delle tariffe ordinarie
in seguito all’introduzione del nuovo
sistema di bigliettazione elettronica su
tutto il servizio urbano.
Un sistema che, oltre a rendere più
semplice i pagamenti, consente di migliorare controlli e tracciabilità, così da
capire anche quali sono i percorsi più
richiesti ei rimodulare il servizio.
La delibera, inoltre, applica alla nuova
modalità di pagamento elettronico contactless a bordo (con carte di credito e
di debito, smartphone o smartwatch)
l’attuale tariffa di 1,50 euro prevista per
la corsa semplice, valida 75 minuti, con
l’acquisto dei biglietti a terra (a sportello
o dagli apparati self service di terra), da
app o siti internet. La tariffa del biglietto
urbano o monozonale, valido 75 minuti,
acquistabile a bordo degli autobus dagli
apparati self service a moneta ormai
obsoleti, finora pari a 1.50 euro, viene
invece allineata al costo dell’acquisto
da autista (servizio attualmente sospeso
per emergenza sanitaria da Covid-19),
pari a 2 euro.
Vengono mantenuti i titoli attuali di
abbonamento annuale e mensile e i
multicorsa oltre alle tariffe agevolate per
particolari categorie ed eventuali offerte

MODENA SOCIALE

Via dalla Lega
e De Maio
crea il gruppo

promozionali. L’acquisto di biglietti e
abbonamenti è comunque sempre possibile anche dagli sportelli di Seta sul
territorio, nelle rivendite convenzionate,
emettitrici automatiche, app e sul sito
di Seta. Informazioni tecniche e faq
sono disponibili su www.setaweb.it/
mo/EMV.
Nel frattempo, l’assemblea dei soci di
Seta ha rinnovato il cda confermando

L

come presidente il modenese Antonio
Nicolini, i due componenti indicati da
Herm srl (l’amministratore delegato di
Seta Francesco Patrizi e la presidente
di Tper spa Giuseppina Gualtieri), il
rappresentante dei soci pubblici di
Piacenza Fabio Callori e nominando
Federico Parmeggiani in rappresentanza
di Reggio Emilia, al posto di Daniele
Caminati.

Autobus urbano
e sistema di convalida
EMV per i pagamenti
elettronici.
Sotto, il Grappolo d’uva
della rotatoria sulla
tangenziale

Un progetto per la rotatoria del Grappolo
con l’obiettivo di ridurre traffico e incidenti

a rotatoria del Grappolo, tra tangenziale,
Nuova Estense e Vignolese, sulla base
delle statistiche sulla sicurezza stradale non è
considerata tra i nodi viari con problemi strutturali di incidentalità, ma nell’ambito del Piano
urbano della mobilità sostenibile è comunque
previsto un progetto di fattibilità per ridurre il
congestionamento del traffico, che nelle ore
di punta può raggiungere i 6 mila veicoli. Lo
ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli rispondendo giovedì 23 settembre a
un’interrogazione presentata nei mesi scorsi
da Beatrice De Maio (Modena sociale) sulla “pericolosità
e inefficacia della rotonda”.
Il sindaco ha ricordato che, sulla base di modelli di simulazione, il traffico nella rotatoria è di circa 70 mila veicoli al giorno

La consigliera comunale
Beatrice De Maio (nella
foto) ha lasciato Lega
Modena per costituire il
nuovo gruppo consiliare
Modena sociale. La
variazione, formalizzata
nella giornata di martedì
21 settembre, stata
comunicata all’Assemblea
durante la seduta di
giovedì 23 settembre dal
presidente del Consiglio
comunale Fabio Poggi.
Alla luce del
cambiamento, De Maio
ora ha anche il ruolo
di capogruppo e deve
essere definita la nuova
composizione delle
commissioni consiliari
garantendo in tutte la
presenza del nuovo
gruppo, pur se formato
da una sola consigliera

(oltre 21 milioni di passaggi in un anno), con
picchi nelle ore di punta. I sinistri stradali sono
stati 27 nel 2019, tutti considerati non gravi
e una sola persona ferita, sono scesi a 13 nel
2020 nell’anno del lockdown (tre persone ferite)
e tra gennaio e il 18 settembre di quest’anno
se ne sono verificati 16, con tre persone ferite,
sempre in modo lieve.
Il progetto, che dovrà comunque vedere il coinvolgimento di Anas, potrebbe essere quella
di un riassetto a due livelli della rotatoria per
svincolare i flussi di traffico più consistenti,
senza dimenticare anche la prospettiva dalla realizzazione
della Complanarina che, rappresentando un collegamento
alternativo al casello autostradale di San Donnino, contribuirà
a ridurre il traffico dei mezzi pesanti.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

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

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212 - 335 6484648

Discrezione e rispetto del lutto
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Parliamo insieme di salute mentale
Dal 16 al 23 ottobre torna Màt con oltre 100 incontri, dibattiti, mostre, concerti, film, spettacoli teatrali e laboratori
La rassegna racconta l’universo, spesso sconosciuto, della malattia mentale e di chi se ne prende cura otidianamente

ISCRIZIONI

Cooperazione
internazionale,
via al corso
Scadono alle ore 12 del
15 ottobre i termini per
presentare domanda
per partecipare alla
16esima edizione del
corso per volontari
della cooperazione
internazionale promosso
dal Comune (25 posti
disponibili, documenti
online su www.comune.
modena.it/europa).
Gli incontri inizieranno a
novembre e termineranno
nel giugno 2022,
alternando lezioni frontali
con docenti universitari
ed esperti, testimonianze
di volontari, laboratori
e analisi di esperienze.
Se le condizioni di
sicurezza sanitaria lo
consentiranno, i corsisti
potranno svolgere
anche un’esperienza di
volontariato in Italia o
all’estero.

“I

n noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il
problema è che la società, per
dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la
ragione quanto la follia”, scriveva nel
1979 Franco Basaglia, fondatore della
psichiatria moderna e Màt, la settimana
della Salute mentale in programma a
Modena dal 16 al 23 ottobre, da 11 anni
fa un po’ questo: mette in discussione la
rigida separazione fra salute e malattia,
per contrastare stigma e pregiudizi che
spesso colpiscono le persone che fanno
un percorso all’interno dei servizi di
salute mentale e le loro famiglie.
Nato da un’idea dell’Ausl di Modena e
organizzato da Arci Modena, il festival
negli anni è riuscito a costruire un’importante rete di associazioni, enti e
istituzioni che partecipano alla costruzione del programma, che quest’anno
avrà oltre 100 eventi. In particolare, dalla Giornata mondiale della Salute
questa edizione vede la presenza di mentale del 10 ottobre.
“A più di quarant’anni dalla Legge ‘Batutti i Dipartimenti di Salute mentale
e Dipendenze patologiche dell’Emilia- saglia’ è ancora aperto il problema di
Romagna, in collaborazione con oltre una corretta informazione per superare
100 associazioni di volontariato e realtà la discriminazione sul disagio mentale
del territorio: Màt racconta l’universo e favorire l’inclusione delle persone che
della malattia mentale e di chi se ne ne soffrono. Nel nostro Paese i problemi
prende cura quotidianamente con un di salute mentale sono più diffusi di
programma ricco ed eterogeneo di in- quanto si immagina – sottolinea Fabrizio
contri, dibattiti, mostre, concerti, film, Starace, psichiatra direttore del Festival
spettacoli teatrali, laboratori che si svi- e del Dipartimento di Salute mentale e
lupperà su tutti i distretti della provincia Dipendenze patologiche dell’Ausl di Modena, nonché
componente
Consiglio
di Modena, a pochi giorni
di distanza
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa
scarl del scarl

Un’immagine della
scorsa edizione di
Màt: sono oltre 100
gli appuntamenti, in
programma dal 16 al 23
ottobre, della kermesse
promossa dall’Ausl di
Modena e organizzata
da Arci

INQUADRAMI
superiore di sanità – Purtroppo vengono
ancora troppo spesso tenuti nascosti,
per imbarazzo o vergogna. Conoscerli
è l’unico modo per non lasciarsene
intimorire e darsi la forza di includere
nella nostra vita la fragilità. Perché non
c’è salute senza salute mentale”.
Màt coinvolge a fianco delle istituzioni pubbliche, le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale e i
gruppi informali di cittadini attivi; la
manifestazione è gratuita e aperta a
tutti. Il programma completo su www.
matmodena.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

MODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI
MODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI
Intervento
residenziale
per la realizzazione
n° 2 palazzine
10 e 6 alloggi
Intervento
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.

ULTERIORE INTERVENTO A MODENA, VIA VACIGLIO CENTRO
N°2
PALAZZINE
PER
COMPLESSIVI
20VACIGLIO
ALLOGGI
ULTERIORE
INTERVENTO
A MODENA,
VIA
CENTRO
ULTERIORE
INTERVENTO
A MODENA,
VIA VACIGLIO
CENTRO

2 PALAZZINE
20
ALLOGGI
N°
2 N°
PALAZZINE
PER PER
COMPLESSIVI
ALLOGGI
ULTERIORE
INTERVENTO
ACOMPLESSIVI
MODENA,20
VIA
VACIGLIO
CENTRO
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ANIMAZIONI
PER BIMBI
ALL’APERTO

foto p 19 pimpa
Nei quattro mercoledì
di ottobre (sempre alle
17) piazza
Matteotti
ospita
animazioni
per i più
piccoli.
Gli eventi
rientrano nella
rassegna “Autunno
in centro storico” di
Modenamoremio. Il 6
è la volta di “Danza
Aerea con Pimpa”, il
13 “Saremo alberi”,
il 20 “Con gli occhi
dei bambini tour” e
il 27 “Fantasmi, filtri
e pozioni all'opera”.
modenamoremio.it

CDD, FOCUS
SUL LIBRO
DI GENTILINI

“La francese dagli
occhiali rosa” di
Giovanna Gentilini è il
libro che si presenta,
con letture di Lina
Velardi, il 2 ottobre
alla Casa delle donne
di strada Vaciglio
nord 6. Dialoga
con l’autrice anche
Caterina Liotti del
Cdd. Legge. Iniziativa
a cura di Comune,
Cdd e circolo poetico
“Fonte d’Ippocrene”.
cddonna.it

SUPPORTO
PER UOMINI
SEPARATI

Ti stai separando?
Hai difficoltà a
incontrare i figli?
Hai bisogno di
assistenza legale?
Sono alcune delle
domande a cui si
risponde nel gruppo
di auto-aiuto per
uomini separati,
guidato da uno
psicologo, promosso
dall’associazione
Salotto Magico.
Incontri dall’11
ottobre al Quartiere
3 (via Padova 149).
salotto-magico.com

BANCARELLE
E DELIZIE
DALL’EUROPA

Operatori di Austria,
Belgio, Francia,
Germania, Polonia,
Regno Unito, Spagna,
Svizzera, Ungheria,
Slovenia e tante
regioni italiane
saranno presenti
dal 22 al 24 ottobre
in centro storico per
il Mercato europeo.
Si potranno gustare
specialità alimentari
così come vini,
birre, salumi, miele,
formaggi, cioccolate,
dolci e piatti della
gastronomie estere.
mercatieuropei.com

IL FESTIVAL IN PROGRAMMA AL LABORATORIO APERTO DAL 5 ALL’8 OTTOBRE

Sviluppo sostenibile, dibattiti e installazioni

S

i svolge dal 5 all’8
ottobre la tappa
modenese del Festival dello Sviluppo sostenibile promosso da
Asvis (l’Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile). A Modena
è l’Associazione per
la Responsabilità sociale d’impresa a
promuovere questo evento, insieme ad
alcune imprese associate che cureranno una delle giornate: Mediamo.net,
Ecovillaggio, Garc ed Emilbanca. Tra
gli ospiti non mancherà, mercoledì 6

DAL 29 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE

La festa più dolce,
in centro c’è Sciocola’

D

opo un anno
di pausa torna
Sciocola', il grande Festival del
Cioccolato arrivato alla sua terza
edizione. Dal 29
ottobre all’1 novembre in piazza Grande, via Emilia e corso Duomo i migliori
maestri artigiani cioccolatieri e pasticceri
faranno apprezzare il cioccolato artigianale in tutte le sue sfumature, mentre un
palinsesto di eventi gastronomici, culturali
e di animazione, coinvolgeranno nella
“dolce” manifestazione. Non mancheranno
i grandi appuntamenti per il quale ormai
il festival è noto come le maxi sculture
di cioccolato e la Fabbrica del Cioccolato
dove si potrà assistere alla creazione del
“nettare degli dei”. sciocola.it

ottobre, il portavoce di
Asvis Pierluigi Stefanini, mentre all’apertura
saranno presenti , oltre
alle istituzioni comunali e regionali, anche
interlocutori delle associazioni di categoria
Confindustria, Lapam e
Cna. Il Festival si svolge al Laboratorio
Aperto (ex Aem) di viale Buon Pastore
43; in programma dibattiti, convegni,
seminari e anche installazioni artistiche
ed esperienze concrete di sostenibilità.
festivalsvilupposostenibile.it

CAMMINATA
CULTURALE
ALL’AREA NORD

È in programma
martedì 5 ottobre,
alle 18.30, dagli
orti di viale Gramsci
all’RNord, la camminata
che chiude “C come
città”, il progetto di
rigenerazione urbana
a base culturale
pensato dal Collettivo
Amigdala e dal Teatro
dei Venti per le zone a
ridosso della stazione
ferroviaria. L’iniziativa
è guidata da Caritas,
Croce Rossa italiana
di Modena, Centro
La Fenice, Equilibri,
associazione Viale
Gramsci e G124.
teatrodeiventi.it

ALLATTAMENTO,
UN MESE
PER LE MAMME
A partire dal
flashmob previsto
per sabato 2
ottobre al parco
Amendola, sono
diverse le iniziative
in programma fino
al 28 nell’ambito
della Settimana
dell’allattamento
materno. C'è anche
“Allattamente”, corso
in preparazione
all’allattamento
materno per donne
in gravidanza e
in allattamento
promosso dalla
Casa delle culture.
comune.modena.
it/musa

TERRAMARA
TRA PREISTORIA
E TEATRO

Un’iniziativa a metà
strada tra preistoria
e rappresentazione
teatrale, che rievoca
gli albori di quello che
sarebbe diventato il
parco archeologico
di Montale. È
l’appuntamento,
realizzato in
collaborazione con
Emilia Romagna
Teatro Fondazione,
in programma il 3
ottobre alla Terramara.
parcomontale.it.
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DAL 13 AL 15 OTTOBRE ALLA CCIAA

Imprese e sostenibilità
Torna il MoRe Festival

D

avide Rampello, saggista, autore televisivo, ex presidente della Triennale di Milano;
Francesco Costa, saggista
e vicedirettore del “Post”;
Cristina Tajani, assessora
alle Politiche del Lavoro,
Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane
del Comune di Milano;
Gianluca Diegoli, tra i più conosciuti esperti
di strategia digitale e marketing in Italia;
Giuseppe Sabella, direttore Think Industry
4.0 e autore di “Ripartenza verde”. Sono
solo alcuni degli ospiti dell’edizione 2021
di MoRe Impresa Festival, la rassegna in
programma dal 13 al 15 ottobre alla Camera
di commercio. Si parlerà di aziende, giovani
e sostenibilità. moreimpresafestival.it

SCOPRI COME PROTEGGERE LA TUA SALUTE DALLA PREVENZIONE ALLE
CURE, CON UN’ASSISTENZA MEDICA DEDICATA SEMPRE INCLUSA.
PERSONALIZZA
LA TUA
COPERTURA
CON PACCHETTI
AGGIUNTIVI

SALUTE 360°

RISPARMIA
CON TARIFFE
AGEVOLATE
PRESSO STRUTTURE
CONVENZIONATE
CON SISALUTE*

PROTEGGI
LA TUA FAMIGLIA
CON UNA
COPERTURA
AMPIA

PRENOTA
LE PRESTAZIONI
IN MODO
SEMPLICE E
RAPIDO CON
L’APP UNIPOLSAI

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

CERCO UNA
PROTEZIONE
AMPIA PER
LA NOSTRA
SALUTE

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzie di MODENA e FERRARA

www.assicoop.com
* Il servizio di Tariffe Agevolate opera sia in caso di esaurimento delle Somme assicurate relative alle garanzie indicate in Polizza sia in caso di prestazioni non
espressamente previste o escluse dalla Polizza. Il costo delle prestazioni è totalmente a carico dell’assicurato.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
Le garanzie sono soggette a limitazioni, esclusioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre.

