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Giornale fondato nel 1961

ome sarà il futuro dopo la pandemia? Quali saranno i protagonisti del cambiamento? Se
ne discute a “L’inventario del
possibile”, la seconda edizione di Laterza Agorà, il
festival del pensiero che
si svolgerà a Modena, al
Teatro Storchi e al Forum
Monzani, da venerdì 5 a
domenica 7 novembre,
con un programma di incontri, dibattiti e progetti.
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Amendola

iù alberi, più luce
e nuovi percorsi
per il parco Amendola
grazie al progetto di
restauro organico e
valorizzazione che
punta ad aumentare
e densificare il
verde, a rinnovare
l’illuminazione e a
restaurare i percorsi in
cemento realizzandone
anche dei nuovi.
A quarant’anni
dall’inaugurazione, il
progetto di restauro
punta a rendere più
fruibile e godibile
per tutti i cittadini lo
spazio verde realizzato
nel 1981 su disegno
degli architetti Cesare
Leonardi e Franca
Stagi.
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Festival del pensiero dal 5 al 7 novembre
sui temi dell’“Inventario del possibile”

Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1
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Vaccinazioni
al via anche
per l’influenza

L

a campagna vaccinale
antinfluenzale 2021
è partita dai cittadini più
fragili, per poi estendersi
a tutti gli aventi diritto
alla vaccinazione gratuita.
Per le prime dosi è
stata effettuata la cosomministrazione con la
terza dose del vaccino
anti-Coronavirus.
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tra le iniziative in programma
per la Giornata contro la violenza
sulle donne, con l’obiettivo
di sensibilizzare la comunità
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Diritto allo studio: scuola
nel segno dell’inclusione

Ok a “PrendiaMoci Cura”
per un welfare universale

Sostegno per un migliaio di bambini e ragazzi
Oltre 8mila ore di personale educativo e tutor

Tra le sﬁde quelle su aumento degli anziani,
denatalità, effetti del virus e immigrazione

S

100%

ei milioni di euro investiti ogni anno e 8.322
ore di personale educativo assistenziale (Pea) e
tutor assegnate nell’anno
scolastico 2020/2021 per
garantire il diritto allo studio a oltre un migliaio di
bambini e ragazzi certificati o segnalati nei vari ordini di scuola. Sono le cifre
dell’impegno del Comune per l’inclusione scolastica, un
processo ancora in corso.

U

n welfare universale e di comunità; trasparenza;
personalizzazione
delle risposte: sono
i tre criteri generali
che caratterizzano
“PrendiaMoci Cura”,
le linee di indirizzo
per il welfare del Comune 2021-2024 approvate dal
Consiglio comunale, dopo un ampio dibattito, assieme a due ordini del giorno collegati alla delibera.

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA A CAPO DELLA POLIZIA

FONDI
ALLUVIONE,
INDENNIZZI
PROROGATI
I cittadini e le
aziende che hanno
subito danni
a causa degli
eventi alluvionali
di dicembre
2020 possono
presentare
domanda di
contributo per il
ripristino di beni
mobili e immobili
inviando i moduli
compilati al
Comune entro
l’11 novembre: la
Regione, infatti,
ha prorogato i
termini. I contributi
possono essere
richiesti per il
ripristino dei
danni subiti dalle
abitazioni e dalle
sedi delle attività
di impresa, per la
loro ricostruzione
o delocalizzazione;
per il ripristino o
la sostituzione dei
beni mobili non più
utilizzabili; per gli
interventi di pulizia
e di rimozione
dei detriti dai
fabbricati e
dalle aree di
pertinenza. Info
via mail a info.
protezionecivile@
comune.
modena.it.

COL DIPLOMATICO SI È PARLATO DI INIZIATIVE SUL “BELCANTO”

Silvia Burdese nominata questora di Modena

L’ambasciatore bulgaro Stoyanov in Municipio

Silvia Burdese, 57 anni, originaria di Cuneo, è la nuova questora di Modena. Arriva dalla Questura di La Spezia e succede
a Maurizio Agricola. L’annuncio della sua nomina è stato fatto
durante la seduta del 21 ottobre del Consiglio comunale e
nell’occasione il sindaco ha espresso un augurio di “buon lavoro”
con un messaggio di benvenuta. “La aspettiamo a Modena - ha
detto - per ricoprire questo ruolo importante e impegnativo”.

L’ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia Todor
Stoyanov è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli insieme all’assessora all’Europa Anna Maria Lucà
Morandi e all’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.
Nell’incontro ci si è soffermati sugli aspetti produttivi e manufatturieri del territorio e sulle modalità per una collaborazione
che approfondisca le relazioni culturali legate al Belcanto.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico
lunedì e giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle
18; martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle
9 alle 13, Contact
center, telefono
059/20311:
lunedì e giovedì 9-18;
martedì, mercoledì,
venerdì e sabato 9-13
Contatti via mail a
piazzagrande@
comune.modena.it
Segnalazioni
www.comune.
modena.it/argomenti/
segnala-mo

SPORTELLO UNICO
Via Santi 60. Suap
(attività produttive)
059 2032555. Sue
(edilizia) 059 2033600
www.comune.
modena.it/
sportello-unico
infosuap@comune.
modena.it
Crediti della foto di copertina:
canale Flickr dell'Università
di Pavia (www.flickr.com/
photos/unipavia/albums/
72157717033260481)
Licenza CC BY 2.0
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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:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033690.

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

NUMERI UTILI

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
anche per l’Urp:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30.
Apertura dell’Urp:
lunedì-venerdì
9.30-12.30;
giovedì 15-18.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033691.

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

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
anche per l’Urp:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Urp: aperto da lunedì
a venerdì 9.30-12.30.
Mercoledì chiuso
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692.

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:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033693.

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
I SERVIZI DEGLI UFFICI ANCHE ONLINE

rrosegue anche in novembre l’attività di apertura al pubblico
rimodulata, e in condizioni di sicurezza, di diversi uffici e servizidel Comune di Modena nel rispetto delle disposizioni finalizzate
aprevenire i contagi da Coronavirus. Per alcune attività viene garantita la presenza fisica degli operatori, naturalmente nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie. Online le disposizioni aggiornate sul
sito comune.modena.it/argomenti/coronavirus.

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

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,
Chiuso al pubblico
Prossimi eventi
online 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

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
(libero il mercoledì)
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
(libero il mercoledì)
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 19 novembre la
mostra "Paolo Cirio.
Monitoring control".
Ingresso 4-6 euro
(libero il mercoledì)
Orari: da mercoledì
a venerdì 11-13
e 16-19. Sabato,
domenica e
festivi 11-19
MATA
Via Manifattura 83
Tel. 059 4270657 /
2032940

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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Scuola nel segno dell’inclusione
Per il sostegno a oltre mille ragazzi con disabilità sono stati messi in campo investimenti per 6 milioni di euro
e un impegno di 8mila ore del personale educativo assistenziale, con l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati

S

ei milioni di euro investiti ogni
anno e 8.322 ore di personale
educativo assistenziale (Pea) e
tutor assegnate nell’anno scolastico
2020/2021 per garantire il diritto allo
studio a oltre un migliaio (esattamente
1.031) di bambini e ragazzi certificati
o segnalati nei vari ordini di scuola.
Sono le cifre dell’impegno del Comune
per l’inclusione scolastica, ma i numeri
non possono rendere conto di ragazzi
e famiglie, di difficoltà e risultati. Per
quanto sia fondamentale un importante
monte orario di sostegno, le cifre non
fotografano il processo di inclusione
degli alunni con disabilità: un terreno
su cui Modena intende fare un ulteriore
passo avanti.
Studenti segnalati in aumento
Nel territorio comunale gli alunni certificati sono diminuiti quest’anno solo
nelle primarie, in linea col trend demografico, sono invece aumentati alla
scuola d’infanzia e soprattutto nelle
scuole secondarie che segnano un più
8,5 per cento delle segnalazioni, un dato
che risente forse degli effetti su studenti
con Bes (Bisogni educativi speciali) o
disagio socio-culturale ed economico
della chiusura prolungata delle scuole.
Formazione di base per tutti
“Occorrono professionalità formate rispetto a bisogni specifici legati alla
disabilità, ma il progetto sugli alunni
con disabilità deve essere condiviso e
portato avanti insieme alle insegnanti
curriculari, quindi, una formazione di
base è necessaria per tutti”, afferma
l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi. “La presenza di bambini con
disabilità – continua - non implica infatti necessariamente un’assegnazione
individuale; anzi, l’aumento di casi segnalati ha generato situazioni con un’alta concentrazione di adulti nella stessa
classe creando un contesto che rischia
di essere per nulla inclusivo. Vogliamo
quindi uscire dalla logica del rapporto 1
a 1 nel processo di inclusione: il personale educativo assistenziale non è solo
un sostegno al singolo, ma una risorsa
professionale per tutto il gruppo di cui
tener conto anche nella progettazione
delle presenze per garantire percorsi
educativi realmente inclusivi”.
Ricerca al Villaggio Giardino
Va in questa direzione il progetto di
ricerca attivato presso il polo Villaggio Giardino che prevede incontri a
cadenza mensile, con la supervisione
del docente di Pedagogia e didattica
dell’inclusione Dario Ianes sul tema
dell'osservazione dei comportamenti
problematici di bambini con o senza disabilità e l’individuazione degli elementi
che disincentivano il comportamento
problema. La ricerca coinvolge educatrici, insegnanti, personale educativo
assistenziale e coordinatori e intende
diventare il punto di partenza di una
trasformazione concreta dei contesti
educativi. La presenza nello stesso Polo
di nido e scuola d’infanzia consente

Alcuni bambini
all’ingresso della scuola
primaria Cittadella
di Modena (foto di
repertorio di Roberto
Brancolini). Sotto,
un’attività organizzata
dal Centro per l’infanzia
Momo e l’interno della
ludoteca Strapapera

anche una prospettiva di continuità.
La scuola di domani
Ripensare gli spazi e i tempi potrebbe
significare lavorare per sezioni aperte,
con centri di interesse diffusi in cui i
bambini sostano secondo le proprie potenzialità e passioni, senza omologarsi
a un tempo standardizzato per tutti, ma

P

avendo l'occasione di costruire percorsi
personalizzati per ciascun alunno. Per
un bambino con disabilità questo significa evitare di adattarsi costantemente
a spazi e tempi inadeguati ai propri
bisogni, avendo sempre la possibilità
di collocarsi in un contesto che offra
stimoli adeguati.

Prescuola potenziato, prolungamento orari
e servizi integrativi a misura di famiglia

er oltre mille
bambini è attivo
da inizio ottobre il
prescuola, la possibilità cioè di arrivare prima dell’avvio
dell’attività didattica, dalle 7.30 alle
8.30. Per far fronte
all’aumento di richieste e all'osservanza delle linee
guida anti Covid, il
Comune ha messo
a disposizione 63
operatori: di concerto coi dirigenti scolastici degli Istituti
comprensivi il servizio è partito in 26 primarie.
I genitori con bambini che frequentano il nido o la scuola d’infanzia possono invece ancora richiedere il prolungamento organizzato dal Comune per l’anno scolastico
2021/2022, già in funzione nelle sezioni dove il numero
degli iscritti lo ha consentito. Il Settore Servizi educativi ha
infatti riaperto il bando per l’iscrizione fuori termine e ha
stabilito di ridurre da 12 a 9 mesi l’età minima per la frequenza. L’obiettivo è dare risposta al maggior numero possibile di famiglie per permettere la conciliazione fra gli orari
di lavoro e l’uscita dei figli, sempre mantenendo massima
l’attenzione al benessere dei bambini. A inizio mese, a fronte di 150 domande per i nidi e 160 per le scuole d'infanzia,
il prolungamento è stato attivato in 23 sezioni di scuola d'infanzia e in altrettante di nido. La riapertura del bando offre
ai genitori che non hanno fatto domanda in prima battuta
di ripensarci ed estende la medesima possibilità anche alle
famiglie con bambini un po’ più piccoli. Si può fare domanda
fino al termine dell’anno scolastico, solo on line e tramite
credenziali Spid, compilando il form sul portale del Settore Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/
educazione-e-formazione) dove è disponibile l’elenco
delle strutture comunali, della Fondazione Cresciamo e convenzionate per le quali si può richiedere il servizio.

Nelle scorse settimane hanno riaperto, infine, tutti i
servizi integrativi del
Comune pensati per
offrire risposte flessibili e differenziate
a famiglie e bambini: a riprendere le
attività sono i Centri
Bambini e Genitori,
Primo Incontro e i
laboratori per bimbi e ragazzi nei Poli
per l’infanzia Triva e
Barchetta, al Centro per l’infanzia Momo fino alla ludoteca
Strapapera. I servizi integrativi offrono occasioni di gioco
e di relazione in ambienti accoglienti tra bambini, ragazzi
e anche tra bambini e genitori. Tra le tante proposte, due
novità di quest’anno: il Centro per bambini e genitori “Otto
folletti Triva” al Polo Triva per bambini da 0 a 3 anni che non
frequentano il nido e il Centro per bambini e genitori “La
tana del gufo” al Polo Barchetta.

MEMO

Un aiuto
per i servizi
sul digitale
Da quest’anno scolastico
è attivo un nuovo servizio
per aiutare le famiglie ad
accedere ai servizi digitali
del mondo scolastico:
lo Sportello di supporto
digitale gestito da operatori
in grado di parlare diverse
lingue. Si trova al Centro
educativo Memo e vi si
accede su appuntamento
telefonando o inviando sms
o messaggio WhatsApp
(349 6608229) martedì e
mercoledì dalle 9 alle 13
e giovedì dalle 15 alle 17.
Lo sportello offre sostegno
alle famiglie per ottenere
lo Spid, per l’iscrizione dei
figli ai servizi educativi e
scolastici o per la richiesta
di contributo libri di testo.
Le operatrici offrono un
aiuto anche per accedere
al Fascicolo Sanitario
Elettronico, al registro
elettronico scolastico e
per creare un account di
posta elettronica utile ad
accedere a piattaforme
come GMeet, ClassRoom,
sempre più utilizzate dalla
scuola per comunicare
con i genitori e anche per i
colloqui con i professori.
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MENTRE VERRÀ SUPERATO IL PASSEGGIO A LIVELLO

Ciclabili, rotarorie e rialzi
Cambia la mobilità di via Panni

V

ia Panni: con le proposte per
il riassetto della mobilità, insieme al sottopasso stradale che
consentirà di superare il passaggio a livello della linea ferroviaria
Modena-Sassuolo, sarà rivista la
mobilità dell’area, con la previsione di realizzare ciclopedonali, nuovi
tratti stradali, rotatorie, attraversamenti e intersezioni rialzate per
indurre la riduzione della velocità
e far defluire su altri assi il traffico
di attraversamento del quartiere.
Di queste soluzioni si è parlato nel
corso dell’assemblea pubblica organizzata a fine ottobre dal Comune e dal Quartiere 3.
L’infrastruttura, la cui progettazione è in corso da parte di Fer,
si scosterà leggermente rispetto
all’attuale percorso, lambendo una
piccola porzione del parcheggio
antistante il parco Amendola. Il
sottopasso stradale sarà affiancato da un percorso ciclopedonale
a sud della carreggiata e un’ulteriore riconnessione pedonale sarà
realizzata su un tratto a nord della via e potrà essere di servizio a
una futura fermata di Gigetto. Sul
manufatto, in superficie, è previ-

sta inoltre la realizzazione di una
passerella ciclopedonale, di collegamento tra l’area del parco e
l’area a sud di via Panni. Sul lato
opposto della ferrovia, infine, è allo
studio la realizzazione di un tratto
stradale di collegamento nord-sud,
volto a garantire l’accessibilità al
parcheggio del parco anche a chi
proviene da via Giardini.
Sullo stesso asse stradale sono
stati pensati cinque punti su cui
inserire elementi di rallentamento
compatibili con il trasporto pubblico e con una velocità di transito a
50 chilometri orari. Tra le parrocchie di Saliceta San Giuliano e di
Santa Rita, rispettivamente a sud e
a nord rispetto a via Panni, è inoltre prevista la realizzazione di un
collegamento ciclopedonale con la
riqualificazione degli spazi pubblici
esistenti.
Su via Giardini, all’altezza di via
dello Zodiaco, in linea con le previsioni infrastrutturali del Pums, il
Piano urbano per la mobilità sostenibile, è infine allo studio la
realizzazione di una rotatoria e di
un collegamento con stradello San
Giuliano.

P

L’ipotesi dei cinque
elementi (in rosso)
che verranno innestati
su via Panni per
rallentare il traffico

iù alberi, più luce e nuovi percorsi
per il parco Amendola grazie al
progetto di restauro organico e
valorizzazione che punta ad aumentare
e densificare il verde, a rinnovare l’illuminazione e a restaurare i percorsi in
cemento realizzandone anche dei nuovi.
A quarant’anni dall’inaugurazione della
grande infrastruttura verde voluta dal
Comune già nei primi anni Settanta del
Novecento, il progetto di restauro si
pone l’obiettivo di rendere più fruibile
e godibile per tutti i cittadini il parco
realizzato nel 1981 su disegno degli architetti Cesare Leonardi e Franca Stagi,
mantenendone l’impianto originale che
dedicava una cura particolare alla scelta
degli alberi legata principalmente alla
variazione dei colori stagionali, al disegno della pavimentazione dei percorsi
e dei punti di sosta, alla variazione altimetrica del terreno, alla proiezione delle
ombre persino nelle ore notturne, grazie
al meccanismo di rotazione dei fari di
cui era dotata l’alta torre meridiana.
Per guidare la trasformazione dell’area,
che nel tempo ha mostrato la necessità
di un intervento di ripristino, rispettando l’eredità culturale degli architetti
Leonardi e Stagi, l’Amministrazione
comunale ha affidato lo studio di fattibilità del progetto all’Archivio Leonar-

di (fondato da allievi e collaboratori
dell’architetto per conservare, approfondire e divulgare i suoi studi). Il lavoro
degli architetti è partito dall’indagine
dello stato di fatto con il rilievo e la
mappatura di tutti gli alberi e le piante
esistenti e delle loro condizioni di salute. Allo stesso modo sono stati indagati
tutti i percorsi e i manufatti originali
in cemento (cilindri-sedile, fontane,
pattumiere), materiale scelto all’epoca
come elemento costruttivo dominante
nel parco, ed è stata effettuata un’analisi approfondita sull’illuminazione,
prevedendo il ripristino della torre faro.
Contemporaneamente è stata avviata
un’iniziativa di ascolto dei cittadini per
raccogliere informazioni sulle abitudini
di fruizione del parco, osservazioni,
preferenze e suggerimenti attraverso
un questionario on line al quale hanno
risposto 1.772 cittadini.
Come spiega l’assessora all’Ambiente
Alessandra Filippi, il parco dopo
tanti anni mostra chiaramente i segni
del tempo: alcuni dei percorsi e dei
manufatti in cemento si sono deteriorati, diverse specie di alberi non si sono
sviluppate come previsto mentre altre
sono cresciute fino a sollevare i sentieri
o a coprire l’illuminazione. Il progetto
di restauro mantiene la continuità con

Qualunque sia il tuo sport puoi dare il meglio eliminando per sempre occhiali e lenti a contatto.
Il Polo Oculistico Emiliano è la moderna clinica a Modena
specializzata in Chirurgia Refrattiva, la tecnica laser che elimina
definitivamente occhiali e lenti a contatto, per difetti visivi dovuti a:
Miopia, Astigmatismo, Presbiopia e Ipermetropie.
L’intervento ha la durata di pochi secondi ed è assolutamente indolore.
I tempi di recupero sono rapidissimi, il giorno dopo potrai riprendere
la tua normale attività.
La Clinica dispone di strumentazioni Laser di ultimissima generazione
e in alcuni casi esclusive per il territorio Emiliano, consentendo
interventi con standard altissimi e costi molto competitivi.

Modena Via Vignolese,18

059.71.28.699

www.polooculisticoemiliano.it

338.25.80.808

Direttore Sanitario: Dott.ssa Paola Benedetti

moschebianche adv.

Chiama per un preventivo o per una pre-visita al 059.71.28.699 o al
338.25.80.808 oppure vieni a trovarci in Via Vignolese, 19 a Modena.

PRIMO PIANO [5]

MODENA COMUNE NOVEMBRE 2021

“Alberi e luce”
Il parco Amendola
guarda al futuro
l’idea progettuale di Leonardi e Stagi,
fondata sulla centralità degli alberi e
del verde ma la attualizza: “Che vuol
dire che il parco è e sarà ancora di più
pensato per le persone e per le esigenze
di oggi. Per questo, prima di partire,
abbiamo voluto ascoltare coloro che lo
frequentano e lo amano, e la risposta,
infatti, è stata eccezionale”.
Il progetto di restauro, che ha un valore
complessivo stimato di oltre 2 milioni e
mezzo di euro, prevede, dunque, interventi per potenziare l’illuminazione, che
prenderanno il via nel 2022; la piantumazione di nuovi alberi e cespugli per
densificare il bosco sulle fasce laterali

e colorare di fiori gli ingressi e le collinette; il restauro dei percorsi esistenti
e la creazione di nuovi, disegnati anche

A quarant’anni
dall’inaugurazione,
il progetto di valorizzazione
dell’area verde nata
dal disegno degli architetti
Leonardi e Stagi punta
anche a restaurare
e aumentare i percorsi
interni in cemento

A sinistra e sotto
al titolo, due
immagini del
progetto delle colline
del parco Amendola
con le nuove fioriture.
Nella foto in basso,
il disegno originale
di Cesare Leonardi
e Franca Stagi
degli snodi dei percorsi
all’interno dell’area verde

su quelli spontanei creati dagli attraversamenti delle persone, per raggiungere
ogni area del parco.

GLI INTERVENTI INIZIANO CON L’ILLUMINAZIONE

La torre faro tornerà a “girare” nel 2022
L

Oltre 1.700 voci
sul rinnovo
del “polmone”
“Bisogna mantenere
il parco il più naturale
possibile”, “lasciare molte
aree verdi completamente
libere” e “coprire di fiori
alcune zone”, ma “non
c’è niente di meglio per
rilassarsi che camminare
intorno ai laghetti
circondati da una varietà
di alberi che è unica”,
in un “posto magico per
immergersi nel verde in
piena città”. Sono alcune
delle risposte fornite
dai 1.772 cittadini che
frequentano il parco
Amendola e che hanno
risposto al questionario
online proposto
dall’Archivio Leonardi
sul progetto di restauro
del parco.
Chi frequenta il parco lo
fa soprattutto “per stare
in mezzo al verde” e per
“rilassarsi” nelle zone
preferite che sono in
particolare le collinette.
Dal questionario emergono
anche alcune criticità
per quanto riguarda i
percorsi sconnessi e la
scarsità dell’illuminazione
ma, anche in questo
caso, i frequentatori
chiedono di prendersi cura
dell’esistente prima di
pensare a nuove strutture
e funzioni.

*Regolamento disponibile all’interno del punto vendita.

a torre faro del parco Amendola, con la luce che ruotando richiama ogni ora il percorso
del sole facendo muovere le ombre a terra, potrà ricominciare a “girare” già nel 2022. Il
progetto per il restauro del parco partirà, infatti, con l’intervento sull’illuminazione. La rotazione,
però, non avverrà fisicamente ma attraverso sistemi di controllo elettronici che consentono
l’effetto di rotazione e la regolazione differenziata della luce prodotta da lampade a led a basso
consumo e ad alta resa cromatica. L’intervento, inoltre, prevede di aumentare la luce in tutto
il parco con tre nuovi pali, con un raggio d’azione di circa 50 metri, che saranno posizionati
nell’area dei campi sportivi, tra il lago circolare e la ferrovia e nell’area prospiciente la scuola
elementare Pisano.
È inoltre previsto l’adeguamento tecnologico di tutti i lampioni e un loro infittimento lungo i percorsi e nelle aree periferiche. In via sperimentale, le chiome di quattro alberi saranno illuminate
“dal basso”, come previsto dal progetto originario mai realizzato.

PARTECIPAZIONE

Modena
nuova apertura

3.000

€ di sconto
per la tua casa*

Modena
Via Emilia Est, 1028
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Vaccini anche per l’influenza
VISITA

Ringraziamento
di Figliuolo
agli operatori
“Io sono il centravanti
della vaccinazione ma
voi siete i mediani della
squadra”. Con queste
calorose parole il generale
Francesco Paolo Figliuolo,
commissario straordinario
per l’attuazione e il
coordinamento delle misure
di contrasto alla pandemia
di Covid-19, ha salutato
nel pomeriggio di venerdì
22 ottobre gli operatori
sanitari e i
volontari del Punto
unico vaccinale di
Modena durante
una visita non
programmata,
concomitante a
un suo impegno
nell’Accademia
militare.
Il generale è stato
accompagnato
dal sindaco
di Modena Gian Carlo
Muzzarelli, dalla prefetta
Alessandra Camporota,
dal direttore generale
Auls Antonio Brambilla,
dalla direttrice sanitaria
Silvana Borsari e da Eddy
Bellei, uno dei responsabili
della campagna vaccinale
provinciale. Figliuolo si è
complimentato per i risultati
raggiunti a Modena e si è
intrattenuto con operatori e
volontari ringraziandoli per
il loro lavoro.

L

Iniziata la campagna per raggiungere i più fragili nelle Cra e con la collaborazione dei medici di famiglia
Proposto insieme con quello contro il Covid. Ora tocca agli over 75, dal 20 novembre ai sessantenni

a campagna vaccinale antinfluenzale 2021 è partita dai cittadini
più fragili, per poi estendersi progressivamente a tutti gli aventi diritto
alla vaccinazione gratuita. Le prime
dosi a disposizione sono state riservate
dall’Azienda Usl ai pazienti assistiti a
domicilio e agli ospiti delle Cra, le Case
residenze per anziani, in co-somministrazione con la terza dose del vaccino
anti-Covid.
Nei giorni scorsi, infatti, è iniziata la
distribuzione dei primi quantitativi di
vaccino antinfluenzale ai medici di Medicina generale, che si occuperanno
della somministrazione, secondo uno
specifico accordo siglato tra l’Ausl e i
sindacati dei medici Fimmg e Snami.
“Vista la complessità operativa legata
alla tempistica di consegna dei vaccini antinfluenzali, alla numerosità
dei soggetti destinatari
e alla necessità di somministrare, nei tempi
congrui, anche la dose
booster di vaccino anticovid – spiega il direttore
generale dell’Ausl Antonio Brambilla – assume
un particolare valore il lavoro congiunto
con i medici che consente di raggiungere i cittadini più fragili, coloro che non
possono accedere ai punti vaccinali.
Facciamo tesoro dell’esperienza maturata
dai medici di famiglia sulla vaccinazione
antinfluenzale e sull’anti-covid: siamo
certi che, con la loro collaborazione,
potremo arrivare a raggiungere anche
quest’anno un’alta protezione contro
l’influenza stagionale e, contemporaneamente, alzare il livello di protezione
contro il Covid per le persone più a
rischio”.
L’obiettivo è quello di proteggere il più
possibile le persone fragili dai rischi

Per gli anziani
vaccinazioni
per l’influenza e terza
dose per il Covid
(foto di repertorio
di Roberto Brancolini).
A lato, il generale
Figliuolo in occasione
della visita al punto
vaccinale di Modena

derivanti dall’influenza e dal Covid,
anticipando la copertura in vista della
co-circolazione di virus influenzali e
Sars-CoV-2. Inoltre, vaccinare il prima
possibile le persone anziane o con più
patologie è importante per ridurre le
complicazioni e gli accessi in ospedale
per l’aggravarsi dei sintomi influenzali, e
semplificare la diagnosi e la gestione dei
sospetti casi di positività al Coronavirus.
Nel frattempo, prosegue la proposta
di co-somministrazione del vaccino
antinfluenzale anche ai cittadini over

75 e vulnerabili che si recano nei Punti
vaccinali della provincia per ricevere
la dose aggiuntiva anti-Covid. In queste settimane la doppia vaccinazione
l’hanno fatta sette over 80 su dieci tra
quelli che si sono presentati al punto
vaccinale.
Dal 2 novembre il vaccino antinfluenzale viene proposto agli over 75 e dal
20 novembre parte la campagna antinfluenzale per gli over 60 e tutte le altre
categorie aventi diritto alla somministrazione gratuita.

E col camper di Icare
la salute incontra i migranti
P

er aumentare il livello della difesa dal Covid della comunità, è importante offrire a tutti i cittadini l’opportunità di vaccinarsi gratuitamente. Più
persone si vaccinano, maggiore è la riduzione del rischio di contagi. Anche
per questo motivo, con il progetto Icare, nelle scorse settimane, operatori
sanitari si sono rivolti con un camper a una fascia di popolazione straniera
più difficile da raggiungere come i migranti, richiedenti asilo o persone
accolte nei centri di prima accoglienza. Oltre al vaccino (oltre un migliaio)
sono stati effettuati anche tamponi ed è stata svolta un’attività di informazione e orientamento sui temi della salute. Il progetto Icare è promosso
dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con il Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione europea.

CSC CAAF CGIL MODENA

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

La certezza di un rapporto serio

I NOSTRI SERVIZI
Appuntamenti 059-235680 Email: cscmo@er.cgil.it

www.cscmo.it
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Tempio del volley ancora più bello
Il Palapanini rinnovato per la nuova stagione sportiva di Pallavolo Modena, che ha debuttato in “casa” il 30 ottobre
Interventi su coperture, scale, inﬁssi, acustica e bagni, per un valore complessivo di un milione di euro
Due immagini
del Palapanini di viale
dello Sport riqualificato:
l’impianto di viale
dello Sport e una delle
scale esterne, oggetto
degli interventi
di riqualificazione
Sotto, l’incontro del
campione paralimpico
Beggiato in Municipio

È

un Palapanini più funzionale, più
bello e più sicuro quello che dal
30 ottobre, a partire dalla partita
in “casa” con Vibo Valentia, accoglie il
pubblico della nuova stagione sportiva
del Modena volley. Sono arrivati a conclusione, infatti, i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport a cura
del Comune.
L’intervento, del valore di circa un milione di euro, finanziati con un contributo
ministeriale del Fondo sport e periferie
per 729.750 euro e con risorse proprie
del Comune per i restanti 243.250 euro,
ha riguardato, in particolare, lavori sulla copertura, la messa in sicurezza di
scale e infissi, il rinnovo dei bagni per
il pubblico, oltre a opere per migliorare l'acustica. Nelle prossime settimane
è prevista inoltre l’installazione di un
ascensore per consentire l’accesso alle
tribune al primo piano delle persone con
ridotta capacità motoria. I lavori, partiti
a maggio, hanno avuto una durata di
circa cinque mesi e sono stati effettuati
dall’impresa Cavoto Costruzioni srl di
Benevento, che si è aggiudicata l’appalto
tramite procedura negoziata.
Nel dettaglio, si è proceduto all’impermeabilizzazione della copertura del blocco
uffici e dell’intero palazzetto per eliminare le infiltrazioni d’acqua, al rifacimento di tutti i pluviali e delle colonne
di scarico delle acque meteoriche, alla
riqualificazione dei bagni per il pubblico

al piano terra e al secondo piano, comprensiva del rifacimento degli impianti
idrici ed elettrici, oltre alla realizzazione
di un bagno per le persone disabili.
Sono stati sostituiti gli infissi delle uscite
di sicurezza del piano terra e delle ampie
vetrate del primo piano che caratterizzano i fronti nord e sud prospicienti le scalinate, oltre che tinteggiate esternamente
tutte le parti intonacate della struttura.
Anche le scale esterne sono state oggetto

di lavori, con il ripristino della pavimentazione, particolarmente ammalorata,
e delle strutture portanti in cemento
armato. Per migliorare l’acustica, sono
stati sostituiti i pannelli fonoassorbenti
sulle due curve della zona pubblico e,
infine, è prevista l’installazione di una
piattaforma elevatrice, in acciaio e vetro,
che permetterà alle persone disabili di
accedere anche alle tribune e agli uffici
del primo piano.

SPORT

Modena rugby
A Zanetti
l’intitolazione
La figura di Luciano
Zanetti ha idealmente
aperto, nelle settimane
scorse, la nuova stagione
sportiva del Modena
rugby 1965. La società ha
intitolato infatti al pioniere
della palla ovale modenese
ed ex presidente,
scomparso nel 2016 a 84
anni, il campo principale
di Collegarola, con una
cerimonia alla presenza
anche della famiglia di
Luciano Zanetti, la moglie
Edda e le figlie Francesca,
Annalisa e Roberta,
Luciano Gigliotti e altri ex
compagni di squadra di
Zanetti. Luciano Zanetti
aveva cominciato a giocare
negli anni ’50 ed è stato
una bandiera del rugby
modenese fino a fondare,
insieme a Vittorio Rossi,
il Modena rugby e a
dare una prima struttura
al settore giovanile.
La dedica a Zanetti
del campo centrale,
come ha sottolineato il
presidente della società
Enrico Freddy, è un modo
per omaggiare la sua
passione, la sua dedizione
e l’impegno che ha messo
in tutta la vita per far
crescere la pratica del
rugby e la società.

INQUADRAMI

“Grazie all’impegno è possibile realizzare i sogni”
Premiato in Municipio il campione paralimpico Beggiato
“M

odena vi dice grazie
perché siete stati
straordinari”. Così il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha
accolto a Palazzo comunale
il campione paralimpico di
nuoto Luigi Beggiato che a
Tokyo ha vinto due medaglie
d’argento e una di bronzo.
L’atleta padovano di 23 anni
che si allena a Modena col
Circolo sportivo Guardia di
finanza Emilia Romagna è
arrivato accompagnato dal
suo allenatore Matteo Poli e
dalla fidanzata, la nuotatrice paralimpica, campionessa italiana, Lara Mantoan. Presente anche il maresciallo Salvatore
Murano, in rappresentanza del Gruppo Guardia di finanza
di Modena. Il sindaco ha ricordato la visita in Municipio
di Luigi Beggiato avvenuta appena prima della partenza

per il Giappone: “Aveva promesso di mettercela tutta e
ha mantenuto la promessa.
Ringraziamo Luigi – ha proseguito – per la passione,
l’impegno, il sacrificio che
ha messo in questa impresa
e per il bell’esempio che ci
ha dato, dimostrandoci che
è possibile realizzare i sogni”. Luigi Beggiato, che a
Tokyo ha vinto la medaglia
d’argento nei 100 stile libero S4 e nella staffetta 4x50
stile libero pt.20 mixed, e la
medaglia di bronzo nei 50 stile libero S4, si è detto contento
“per aver superato ogni più rosea aspettativa: queste medaglie mi ripagano di tutto il lavoro svolto e della passione che
ci ho messo. E ora puntare a Parigi e all’unico metallo che
mi manca è quasi un obbligo”.
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Trasporto pubblico locale verso l’ok ai bus anche di sera

B

us fino a mezzanotte anche a Modena, come
in tutte le grandi città italiane ed europee, e
potenziamenti ai servizi scolastici in orari di punta per gli studenti. Sono questi gli indirizzi per
la programmazione del trasporto pubblico locale
del bacino di Modena approvati dai soci di Amo,
per l’impiego del milione di euro aggiuntivo stanziato dalla Regione. A inizio ottobre, infatti, la
Regione ha riconosciuto al territorio modenese
un milione di euro in più l’anno rispetto ai 23,65

S. CARLO, AULA MAGNA
E NUOVI SPAZI CHIMICA

Al liceo Muratori-San Carlo sono terminati i lavori della nuova aula magna
nella sede di via Cittadella, ristrutturata
dalla Provincia con un investimento di
quasi 165 mila euro, compreso l'acquisto degli arredi; conclusi anche i
lavori del nuovo laboratorio di chimica.
L'investimento è stato finanziato con
contributo di 65 mila euro della Fondazione di Modena. Nell’aula magna
sono stati eseguiti lavori edili ed impiantistici, rinnovati gli arredi, le sedute
della platea e la postazione relatori; la
capienza è di oltre 200 posti. Il laboratorio è stato ristrutturato e sono state
ammodernate tutte le attrezzature.
muratorisancarlo.edu.it

milioni stanziati negli anni precedenti per i servizi
minimi, a riequilibrio della storica sottostima dei
finanziamenti. L’Agenzia per la mobilità ha elaborato diversi scenari di potenziamento dei servizi.
I soci hanno approvato la proposta di creare un
servizio di trasporto pubblico serale per la città di
Modena (idealmente basato su tre linee) e potenziare
le direttrici più critiche dal punto di vista dell’affollamento e della mancata copertura oraria per gli
studenti diretti ad alcuni poli scolastici.

SCUOLE DA “DIGI E LODE”
PREMIATE LE PALESTRINA

UNIMORE PLASTIC-FREE
BORRACCE AGLI STUDENTI

AL PRONTO SOCCORSO
NUOVI “CODICI COLORE”

Ritorna l’iniziativa “Digi e lode” che
il Gruppo Hera dedica alle scuole del
territorio servito per sostenerne i progetti di digitalizzazione scolastica; e
il montepremi aumenta coinvolgendo
nuove regioni. Per l’anno scolastico
2021/2022, infatti, saranno dieci le
scuole primarie e secondarie di primo
grado dell’Emilia-Romagna che verranno premiate con 2.500 euro ciascuna
e ulteriori dieci lo saranno in Marche
e Abruzzo; complessivamente in Italia
saranno 76 le scuole premiate, per
totali 190mila euro. E nei giorni scorsi
è stato assegnato il riconoscimento
alla “Palestrina” di Modena, che si è
distinta nell’anno 2020/2021.
gruppohera.it

Unimore prosegue l’impegno sui temi
legati alla sostenibilità ambientale:
dopo l’approvazione del Piano strategico sessennale, a fine ottobre ha preso
avvio la campagna di distribuzione
di migliaia di borracce in alluminio,
destinate agli iscritti e alle iscritte
all’Ateneo, oltreché al corpo docente
e al personale tecnico-amministrativo.
L’iniziativa mira a sensibilizzare l’intera
comunità accademica sul tema della
necessaria riduzione dell’utilizzo di
plastica monouso e, più in generale,
sull’importanza di una sempre minore
produzione di rifiuti, obiettivo di primaria importanza in un’ottica di tutela
ambientale diffusa. unimore.it

Sono entrati in vigore nei giorni scorsi
anche nei triage dei Pronto soccorso
degli ospedali modenesi i nuovi “codici
colore”. I codici di priorità saranno cinque (rosso, arancione, azzurro, verde
e bianco) al posto degli attuali quattro,
con l’obiettivo di tener conto non solo
del livello di criticità, ma anche della
complessità clinico-organizzativa e
dell’impegno assistenziale necessario
per attivare un percorso, per ottimizzare il “flusso” dei pazienti. Alla definizione del colore, dunque, concorreranno
fattori come il livello di dolore, l’età, il
grado di fragilità o disabilità, le particolarità organizzative. salute.regione.
emilia-romagna.it

VITTIME DI REATO,
INFOPOINT IN CENTRO
Per la prevenzione dei reati e il sostegno delle vittime di alcuni tipi di reato,
come i furti e gli scippi, ha aperto un
nuovo sportello “Non da Soli”, il quarto

in città. Si trova nel territorio del Quartiere centro storico ed esattamente
in via 4 Novembre 40/e nella sede
di Ancescao Aps Modena; a gestirlo
sono i volontari dell’associazione.
Il nuovo sportello è aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 9 alle 12, con quattro operatori
dedicati; vi si accede su appuntamento
(segreteria@ancescao.modena.it).
Gli altri sportelli sono in via Leonardo
Da Vinci 158 (059/827998); via Panni
202 (059/390431); piazza Liberazione
13 (059/284109).

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.
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L’APPUNTAMENTO INSERITO NEL PROGRAMMA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Amori e delitti in scena allo Storchi
per riﬂettere sulle brutalità di genere

C

ome può succedere che le
parole “amore” e “assassino”
convivano, insensatamente,
nella stessa frase? E che la violenza
sulle donne sia così spesso giustificata con il troppo amore di un
uomo verso una donna? Parte da
queste domande Amorosi assassini,
facciamo finta di niente, dai… lo
spettacolo di e con Valeria Perdonò,
con Carlo Amleto al pianoforte, che
andrà in scena lunedì 22 novembre,
alle 21 al teatro Storchi (a ingresso
gratuito su prenotazione e con Green pass) nell’ambito del programma
per la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro
le donne, promosso dal Comune di
Modena. Il programma propone incontri e iniziative curate dalle realtà
istituzionali e associative che operano, anche in ambito culturale ed
educativo, per combattere questo
tipo di violenze (articolo a fianco).
Lo spettacolo racconta la storia
vera e a lieto fine, se così si può
dire, di Francesca Baleani, la donna
maceratese che nel 2006 fu gettata
in un cassonetto dei rifiuti dopo
essere stata bastonata, strangolata e
riposta, ancora viva, in un portabiti
dall’ex marito, all’epoca direttore di
un teatro importante.
A differenza di moltissime altre
donne, Francesca si è salvata per
miracolo ed è riuscita a incominciare una nuova vita, ed è per
questo che ciò che le è accaduto
è diventato il filo conduttore di un
monologo che invita a riflettere su
cosa sia la violenza contro le donne oggi, anche in assenza di una
violenza fisica, e sulle sue cause,
mettendo l’accento sul sessismo
costante nel linguaggio e in molti
comportamenti, sugli stereotipi che
spesso non vengono riconosciuti,
sulle responsabilità che ciascuno
si deve assumere per provare a

UN MESE DI INIZIATIVE
PER SENSIBILIZZARE
SUL FENOMENO
E RIBADIRE “MAI PIÙ”

C

Il 22 novembre lo spettacolo teatrale di Valeria Padernò
che racconta la storia di Francesca Baleani
con un tono delicatamente ironico e arricchito
dai contributi di Aristotele, Merini, De Andrè e Gaber

INQUADRAMI

cambiare le cose.
Con l’aiuto della musica, Amorosi assassini affronta il tema della
violenza di genere con un tono
delicatamente ironico, chiamando a
raccolta anche le riflessioni, le poesie, le canzoni e le voci di Esiodo,
Aristotele, Alda Merini, Fabrizio
De Andrè, Giorgio Gaber, Daniele
Silvestri e del Trio Lescano. Senza
la pretesa di dare risposte ma con
l’ambizione di offrire visioni, scardinare pregiudizi, suscitare dubbi

Due immagini
dello spettacolo
“Amorosi assassini”
in programma il 22
novembre al teatro
Storchi e, in basso
a destra, un’immagine
della Casa delle donne
di Villa Ombrosa,
in strada Vaciglio nord 6

onferenze, convegni, presentazioni
di libri, spettacoli e documentari
per riflettere su quanto è stato fatto e
sul percorso ancora da compiere per
dire “Mai più violenza sulle donne”.
Dura quasi un mese il programma di
iniziative promosso in occasione della
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25
novembre) dal Comune e dal Tavolo
comunale delle associazioni per le pari
opportunità e la non discriminazione.
Il calendario si apre venerdì 12 novembre con la presentazione del libro
“Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei
giornali italiani nei casi di femminicidio” e prosegue approfondendo diversi aspetti del problema con, per
esempio, un convegno promosso dalla
Polizia di Stato sulle pari opportunità,
seminari organizzati dalla facoltà di
Giurisprudenza sulle nuove forme di
violenza e il revenge porn, conferenze
alla Casa delle donne di Villa Ombrosa
con la presentazione di video e di documentari. Per proseguire nelle azioni
di sensibilizzazione, è prevista anche
l’installazione di nuove Panchine rosse
contro la violenza presso alcuni punti
vendita Conad.
Il programma completo è disponibile
sul sito www.comune.modena.it/
argomenti/pari-opportunita.

e domande.
Amorosi assassini è prodotto da
Ars Creazione e Spettacolo e realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Le prenotazioni si effettuano alla
biglietteria del Teatro Storchi, il
martedì venerdì e sabato dalle 10
alle 13 e dalle 16.30 alle 19; il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14;
via telefono (059 2136021) o mail
(biglietteria@emiliaromagnateatro.com).

Dalla musica al cinema, la Tenda riparte nel segno della “parola”
Una fotografia
del Trio Bobo,
che si esibirà
alla Tenda
il 28 novembre,
e qui a fianco
lo scrittore
Piergiorgio Pulixi

È

la “parola”, in prosa o in poesia, in forma
teatrale o in musica, il filo conduttore della
nuova stagione de “La Tenda” che da metà
ottobre è tornata ad animare la struttura di viale
Monte Kosica anche in versione indoor.
Tra i numerosi appuntamenti (il programma completo su www.comune.modena.it/latenda),
all’interno del cartellone musicale sono previste,
per la rassegna jazzistica “Arts & Jam”, le esibizioni di Trio Bobo (28 novembre) e Orchestra
creativa dell'Emilia-Romagna con special guest Gunter Sommer (18 dicembre),
mentre per la rassegna “Orbite“ sulle contaminazioni musicale è attesa l'ensemble
Fabrizio Puglisi “Guantanamo” (12 novembre).
Sul fronte della lettura, tornano in presenza gli appuntamenti de “L’Asino che vola”,
dedicati a giovani scrittori e case editrici indipendenti. I primi in calendario sono
“Per mia colpa” di Piergiorgio Pulixi (3 novembre) e “La terrazza su Berrechid”
di Sara Faieta (26).

Per quanto riguarda il cinema, ogni giovedì è in
programma la proiezione di un film, con la presentazione curata da esperti, giornalisti, docenti
universitari; in novembre torna la rassegna “Follia
e Dintorni”, a cura di Rosa bianca, su tematiche
legate alla salute mentale, con quattro proiezioni:
“Io sono lì” di Andrea Segre (4 novembre), “La
storia del cammello che piange” di Luigi Falorni e
Byambasuren Davaa (11), “Il condominio dei cuori
infranti” di Samuel Benchetrit (18) e “Smoke” di
Wayne Wang e Paul Auster (25). E mentre riprendono anche i laboratori dedicati
alla cultura hip hop Urban lab, oltre agli approfondimenti dedicati all'illustrazione (fra
cui quello con Marino Neri), anche il teatro torna alla Tenda con la collaborazione
di diverse associazioni. Il primo appuntamento è con Alkemia che il 13 novembre
porta sul palco lo spettacolo teatrale sulle donne curde dell’YPJ del Rojava, “Io
vado, madre”, realizzato dal gruppo teatrale “Voci”, con regia di Alberto Bedeschi
e musiche di Isabella Del Fagio.
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RITORNANO LE VISITE AL PAVAROTTI – FRENI

Le suggestioni del Teatro Comunale

S

I tour dalla
platea al
palcoscenico
passando
per le
scenograﬁe

coprire il “dietro le
quinte” del Teatro
Comunale Pavarotti –
Freni è la straordinaria
opportunità offerta a
visitatori e turisti che
p o s s o n o “e n t r a r e”
nella macchina dello
spettacolo di un teatro
che proprio quest’anno compie 180 anni, essendo stato
inaugurato nel 1841 come “Teatro
dell’Illustrissima Comunità”.
Le prenotazioni sono aperte sul
sito www.visitmodena.it. Le visite guidate, che ritornano dopo un
periodo di stop a causa del Covid,
si svolgono al sabato pomeriggio
(escluso il 6 novembre) e sono previsti piccoli gruppi con un massimo
di dieci persone in due orari: alle
15 e alle 16.30. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (8 euro per bambini tra i 6 e i
12 anni, gratuito per i più piccoli).
Serve il Green pass ed è prevista
l’osservanza delle norme di prevenzione con mascherine e distanziamento. L’iniziativa è organizzata

dalla Fondazione Teatro
comunale e dal Comune,
col servizio Turismo e Promozione della città, con il
supporto tecnico di Modenatur. Informazioni: info@
visitmodena.it, tel. 0592032660.
L’itinerario prevede un
viaggio nella storia della
struttura, che ha mantenuto l’originario splendore grazie ai restauri
realizzati nel corso degli anni, e in
alcuni dei suoi ambienti più suggestivi: dalla platea al palcoscenico,
dall’atrio al ridotto, fi no alle zone
mai accessibili al pubblico come
la Sartoria o la sala delle Scenografi e da dove escono capolavori
che viaggiano nei teatri di tutto il
mondo.
Il teatro, intitolato a due artisti modenesi di fama internazionale come
Luciano Pavarotti e Mirella Freni,
è caratterizzato da un’eccellenza
acustica ed è riconosciuto per la
qualità del cartellone (con spettacoli di lirica, di balletto e di concerti) e delle produzioni.

Savino Balzano

C

Diletta Bellotti

Innocenzo Cipolletta

ome sarà il futuro dopo la pandemia? Quali saranno i protagonisti
del possibile cambiamento? Se ne
discute a “L’inventario del possibile”, la
seconda edizione di Laterza Agorà, il
festival del pensiero che sarà a Modena,
al Teatro Storchi e al Forum Monzani,
da venerdì 5 a domenica 7 novembre,
con un programma di incontri, dibattiti
e progetti.
La manifestazione è ideata dagli Editori
Laterza e prodotto da Ert / Teatro nazionale e dal Comune, col supporto di
Bper Banca ed Enel e il contributo della
Fondazione di Modena.
Il festival propone tre giorni intensi di incontri nei quali dialogheranno
relatori di diverse generazioni e con
diverse esperienze: l’apertura, venerdì
5 novembre, sarà dedicata ai giovani
e alle donne, protagonisti del possibile
cambiamento. Di parità e differenza di
genere parleranno Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat e coordinatrice del
Women 20; Simona Sala, direttrice di Rai

Colin Crouch

giornale radio e Rai Radio 1; Jennifer
Guerra, scrittrice e giornalista; Chiara
Volpato, docente di Psicologia sociale
all’Università Bicocca.
Sulla possibile rivoluzione dei giovani
interverranno Ilaria Potenza, giornalista
freelance, autrice del podcast “Generazione Covid”; Margherita Cristiani,
imprenditrice agricola; Giulia Pastorella
di Zoom; Alessandro Rosina, docente
di Demografia all’Università Cattolica
di Milano e Michele Crisostomo, presidente di Enel.
Sabato 6 si discuterà, invece, dei luoghi
del cambiamento: il lavoro, per analizzare l’impatto del green e del digitale
con l’economista Innocenzo Cipolletta,
Savino Balzano, sindacalista e saggista, Chiara Mio, docente di Economia
aziendale a Cà Foscari, Davide Vellani di
Bper, e la rete con i docenti universitari
Sara Bentivegna, Maurizio Ferraris e
Gino Roncaglia, Andrea Vianello, direttore Rai News24 e il giornalista Giorgio
Zanchini.
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L’agorà per immaginare
la società di domani
Dal 5 al 7 novembre in programma allo Storchi e al Forum Monzani
la seconda edizione del festival ideato da Laterza e prodotto da Ert
Gli incontri delle tre giornate sono dedicati ai luoghi, agli strumenti
e ai protagonisti del cambiamento, a partire da giovani e donne

Massimo Florio

Jennifer Guerra

Domenica 7 la giornata sarà dedicata
agli “strumenti” per cambiare, la conoscenza, con i docenti universitari Barbara Bruschi, Massimo Florio e Giovanni
Solimine e con l’assessore alla Cultura
Andrea Bortolamasi, e la partecipazione
con Diletta Bellotti, attivista politica e
ricercatrice, Oliviero Bergamini, vicedirettore di Rai News24, la storica Simona
Colarizi, il politologo Colin Crouch, il
presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.
Il festival si concluderà con un’intervista
a Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Tutti gli incontri, che si svolgono nel
pomeriggio, sono a ingresso gratuito
con Green Pass ma è necessario prenotarsi presso il teatro Storchi, per mail
(biglietteria@emiliaromagnateatro.
com) o per telefono (059 21306021).
La biglietteria è aperta al pubblico il
martedì e il sabato dalle 10 alle 14 e
dalle 16.30 alle 19; mercoledì, giovedì
e venerdì dalle 10 alle 14; nei giorni

Giulia Pastorella

Ilaria Potenza

Il manifesto 2021
del Festival del pensiero,
in programma in città
dal 5 al 7 novembre,
e alcuni spettatori
di una rappresentazione
al Teatro Storchi

MEDIA ARTS

Città Unesco,
sito web per
la candidatura

INQUADRAMI

Gino Roncaglia

Chiara Volpato

dell’evento da un’ora prima e domenica
7 novembre sarà in funzione al Forum
Monzani dalle 16 alle 17.30.
Tutti gli eventi sono trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook
degli organizzatori @ertfondazione @
editorilaterza @cittadimodena e sui
canali YouTube Emilia Romagna Teatro
ed Editori Laterza.

Migrazioni e identità al centro di seminari e laboratori
U
n ciclo di seminari e laboratori su “La
costruzione del Noi: identità, storia
e migrazioni” è la proposta che il Centro
educativo Memo del Comune insieme a
Istituto Storico della Resistenza e Unimore fanno per conoscere e comprendere i
cambiamenti profondi che i processi migratori hanno portato nelle società occidentali e nella costruzione delle identità individuali e collettive. Sei le date in
programma da novembre a marzo. I laboratori sono rivolti a
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
si svolgono in presenza al Memo di viale Barozzi 172 con

iscrizione obbligatoria (www.comune.
modena.it/memo/my-memo). I seminari sono on line in diretta streaming sui
canali Facebook e Youtube dell’Istituto
storico di Modena: si parte l’11 novembre parlando di migrazioni nella storia con
Giuliano Albarani, di prospettive future
con Bruno Riccio e di immaginari sul tema
con Barbara Giovanna Bello; il 12 novembre i relatori Thomas Casadei, Alessandro
Sciurba e Vincenzo Russo si concentreranno rispettivamente
su Osservatorio migranti, Diritto d’asilo, Colonialismo e postcolonialismo.

È attesa per l’inizio di
novembre la decisione,
che sarà assunta a Parigi,
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.
Intanto è stato aperto
un sito web (www.
modenafuturacreativa.
it) dedicato alla
candidatura che permette
di approfondire i progetti
e il percorso che hanno
condotto Modena
fino appunto a Parigi.
L’homepage si apre sul
video “Modena per le
media arts” che sintetizza
il sentimento che anima la
candidatura, collegando
le radici della città, il suo
patrimonio artistico e
culturale, il Dna del saper
fare con un futuro, già
concreto, di innovazioni e
cultura digitale e diffusa
applicata al mondo della
cultura.

Specializzazione per la costruzione
di abitazionichiavi in mano
in BIOEDILIZIA di ultima generazione
Risanamento delle strutture
in cemento armato

• Restauri conservativi per edifici storici.
• Rivestimento termoacustico a cappotto
di ultima generazione.
• Nuove tecnologie per il risanamento
del cemento armato.

Bioedilizia

Tutti i nostri servizi
sono inclusi di polizza assicurativa.
Possibilità di finanziamento agevolato.
Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia Tel. 0522 394013 / 0522 394014 - Fax 0522 394016
Email: geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it www.pmadivalisena.com
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Ambienti
più confortevoli
alla Delfini

H

anno preso il via i lavori di
risanamento e adeguamento
degli spazi della Biblioteca Delfini
resi possibili, tra l’altro, grazie a
parte dei fondi dell’eredità Gandini.
L’intervento di manutenzione,
per un importo di circa 150mila
euro finanziato anche con un
contributo della Regione sul Piano
Bibliotecario, sarà concluso entro
fine anno. L’obiettivo è rendere
più confortevoli e funzionali gli
ambienti. I lavori riguarderanno,
in questa prima fase, la sala
conferenze e l’attigua sala
corsi, dove verrà effettuato un
intervento di risanamento delle
pareti dall’umidità di risalita e
verrà installato un nuovo impianto
audio-video.

LAVORI PUBBLICI

In via Selmi
ciottoli al posto
dell’asfalto

S

ono in corso i lavori di
rifacimento dei sottoservizi e
ripavimentazione di via Selmi nel
tratto da piazzale Torti a via dei
Servi. Per realizzare l’intervento,
sarà sospesa la circolazione
veicolare. L’intervento, che prevede
la scarifica della pavimentazione
in asfalto e il recupero dei ciottoli,
il rifacimento delle reti a cura
di Hera e la posa di una nuova
pavimentazione con una fascia
centrale in lastre di selce e ai lati
ciottoli, arriverà a conclusione prima
di Natale. Intanto, in via dei Servi si

è concluso l’intervento, nel tratto
tra via Albinelli e via Mondatora,
per il rifacimento dei sottoservizi
e la riasfaltatura.

Polizia locale sul territorio,
22 nuove moto per i controlli
Rinnovato il parco mezzi del Comando
Ogni anno svolti mille servizi motomontati

MOBILITÀ / 1

Monopattini,
sei operatori
attivi in città

S

ono entrati in circolazione
anche a Modena i
monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica della
società Voi Technology Italia di
Milano che offre il servizio con
200 mezzi, 24 ore su 24, solo
agli utenti maggiorenni, mentre
ha dismesso il servizio De Feo/
Twiga. Rimangono quindi sei,
per un totale di 1.060 mezzi in
circolazione, gli operatori che
attualmente offrono il servizio
di sharing di monopattini
elettrici, con autorizzazione fino
a settembre 2024. Nelle scorse
settimane, infatti, è stato attivato
anche il servizio di noleggio di
monopattini da parte di Bird
e Link. Le altre società sono:
Vento/Wind, Helbiz, Togo.

MOBILITÀ / 2

Pneumatici
invernali
entro lunedì 15

L

di circolazione nel territorio
comunale solo con veicoli dotati
di pneumatici invernali o muniti
di catene compatibili a bordo del
mezzo anche se non nevica (per
i trasgressori previste sanzioni
da 41 a 84 euro). Per consentire
il cambio degli pneumatici, la
circolare ministeriale consente
l’uso delle gomme termiche già a
partire dal 15 ottobre e fino al 15
maggio.

AMBIENTE

Per i neonati
piantati
1.700 alberi

S

V

entidue nuove moto Honda, di tipo enduro da
strada, modello NC750X con potenza di 43 kilowatt, pronte a muoversi sulle strade cittadine. Sono
i veicoli che compongono il parco motociclette in
uso alla Polizia locale di Modena, completamente
rinnovato nei giorni scorsi. I mezzi vengono infatti
periodicamente sostituiti in modo da poter sempre
contare su veicoli efficienti, ben funzionanti e adatti
agli interventi da attuare. Il servizio motomontato,
attivo da marzo a settembre, è svolto da operatori
del Pronto Intervento e da operatori di Zona, oltre che dal Nucleo problematiche del territorio. È
utilizzato, per l’agilità del mezzo, sia per i servizi
di sicurezza stradale e di viabilità sia durante le
manifestazioni, oltre che per attività di sicurezza
e controllo del territorio. Sono circa quaranta gli
agenti motociclisti; da marzo a ottobre svolgono
un migliaio di servizi motomontati.

unedì 15 novembre
rappresenta la scadenza del
periodo per la sostituzione degli
pneumatici dei veicoli. Dal 15
novembre fino al 15 aprile, infatti,
come previsto dalla direttiva del
ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, per ragioni di
sicurezza scatterà l’obbligo
Cooperativa
Edilizia Unioncasa
Cooperativa
Edilizia Unioncasa
scarl

scarl
via
Emilia
Ovest,
101
–
41124
Modena
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
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

ono 1.700 gli alberelli per i
bambini nati nel 2020 messi
a dimora dal Comune nel “Bosco
Morane”, un’area di quasi 59mila
metri quadrati costituita da tre giovani boschi contigui che fa parte
della foresta urbana di Vaciglio, a
ovest della statale Estense (ingresso dalle vie Morane e Vaciglio). Gli
alberi, scelti tra le essenze che
possono raggiungere e oltrepassare il secolo di vita, sono querce,
frassini, ciliegi, aceri, carpini,
gelsi e tigli. L’iniziativa è stata
ricordata in ottobre nel tradizionale
appuntamento con “Bimbalbero”,
la festa che la città dedica ai nuovi
nati, per ciascuno dei quali è stato
appunto piantato un albero.

FORMAZIONE

“Comunità
maiuscole”
per 79 giovani

S

i è concluso con la consegna
degli attestati il progetto
comunale “Comunità maiuscole”

finalizzato a sostenere i
giovani, in particolare quelli
fragili, nell’orientamento alla
loro formazione e alla ricerca
attiva del lavoro. Nelle attività
sono stati coinvolti 79 ragazzi
e ragazze, di età compresa tra
16 e 35 anni, accompagnati
nella costruzione di un proprio
percorso formativo e lavorativo
attraverso una serie di azioni di
orientamento svolte sul territorio,
dalle visite nelle aziende ai corsi
per padroneggiare la piattaforma
social LinkedIn, ma anche dalla
promozione del volontariato
alle lezioni in laboratorio con i
professionisti.

SERVIZI

Atti depositati
in Comune:
ritiro all’Urp

S

i possono ritirare all’Urp di
piazza Grande 17 e non più
all’Ufficio protocollo generale,
gli atti depositati nella “Casa
comunale” per i cittadini a cui
non è stato possibile consegnare
alcune tipologie di avvisi come
quelli dell’Agenzia delle entrate,
del Tribunale e dei messi
notificatori del Comune. La
nuova procedura prevede che
i cittadini interessati debbano
fissare un appuntamento online
su www.comune.modena.it/
ritiro-atti, specificando la data di
deposito dell’atto e il numero del
documento. Il deposito di un atto
nella “Casa comunale” avviene
quando il destinatario non è
rintracciato o è assente dalla
propria residenza.

via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
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Investire sulla ripartenza
In novembre l’ottava e la nona variazione di bilancio. Nel frattempo, destinati oltre 10 milioni di euro a interventi
su ex Fonderie, Palazzo Solmi, Fratellanza e manutenzioni di strade, segnaletica, verde pubblico e scuole

E

ntro novembre il Consiglio comunale dovrà esaminare l’ottava e
nona variazione di bilancio con
le quali si completeranno le manovre
finanziarie di adeguamento alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria, a
sostegno della fase di ripartenza della
città, per l’economia e l’occupazione. Lo
scorso anno le variazioni furono addirittura 12. Con l’ottava verrà impegnato
completamente il Fondo funzioni fondamentali con le risorse Covid attribuite
dal Governo.
Nel frattempo, il Consiglio ha ratificato la sesta (approvata in agosto dalla
giunta) e ha approvato la settima con
la quale sono stati destinati a investimenti oltre dieci milioni di euro per la
manutenzione straordinaria di strade,
segnaletica, verde e scuole, ma anche
per gli interventi in programma sugli
edifici pubblici (come Palazzo Solmi,
la Biblioteca Delfini, il Museo civico),
il secondo lotto dell’intervento sulle ex
Fonderie e per quello della Fratellanza.
Il provvedimento, infatti, presentato
dall’assessore al Bilancio Gianpietro
Cavazza, ha previsto l’applicazione di
862 mila euro di avanzo vincolato e di
5 milioni e 551 mila euro dell’avanzo
disponibile, destinandolo appunto al
finanziamento di investimenti, oltre ad
autorizzare il ricorso a indebitamenti a
tasso zero per 4 milioni di euro grazie ai
bandi dell’Istituto per il credito sportivo
missione Sport e missione Cultura.
La Variazione è stata approvata con il
voto della maggioranza (Pd, Sinistra per
Modena, Modena civica; assente Europa
Verde-Verdi) e del Movimento 5 stelle.
Astenuti Lega Modena, Forza Italia,
Modena sociale e Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia.
Vengono così finanziati gli accordi quadro per le manutenzioni straordinarie
di strade, segnaletica e verde (3 milioni

Il rendering
di progetto
delle ex
Fonderie.
L’assessore
al Bilancio
Gianpietro
Cavazza

COMMISSIONE

Manicardi
agli Affari
istituzionali

di euro), per opere edili in nidi e
scuole d’infanzia (500 mila euro),
per interventi in elementari e medie (1 milione), oltre ad assegnare
400 mila euro per la mobilità
stradale nell’ambito del Progetto
Periferie.
SSul secondo lotto dell’intervento sulle ex Fonderie si integra il
contributo comunale di 834 mila
euro, portando il totale del costo
previsto a quasi 4,5 milioni (con 2
milioni di contributo di Fondazione
di Modena e 800 mila euro dalla

È

Regione), mentre per la riqualificazione
di Palazzo Solmi (due milioni e 590 mila
euro) e il secondo stralcio dei lavori
alla Fratellanza (1 milione e mezzo) si
procede con i mutui a tasso zero.
Tra i lavori in programma degli edifici
degli istituti culturali ci sono l’adeguamento degli impianti di sicurezza della
Biblioteca Delfini (648 mila euro, finanziato in parte anche con i fondi dell’eredità Gandini), la messa in sicurezza
del soppalco dell’Archivio storico e la
riqualificazione del sistema di illuminazione del Museo.

Stefano Manicardi,
consigliere comunale del
Pd, è il nuovo presidente
della commissione
consiliare Affari
istituzionali. Manicardi,
eletto con voto unanime
nella seduta di giovedì 7
ottobre, sostituisce Alberto
Cirelli che ha lasciato il
Consiglio nei mesi scorsi.
La commissione Affari
istituzionali si occupa
dell’attuazione dello
Statuto e dei regolamenti
predisponendo le eventuali
modifiche ed è l’unica che
può, su questi argomenti,
redigere proposte per il
Consiglio.

Per il recupero dell’evasione
un “premio” di 185 mila euro

di oltre 185 mila euro
il “premio” che il ministero dell’Interno ha riconosciuto quest’anno al
Comune per le segnalazioni qualificate trasmesse nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia delle entrate e
riscossioni nell’attività di contrasto all’evasione fiscale. A
livello provinciale la cifra complessiva è di 683 mila euro
ripartiti tra 13 Comuni.
Dopo i 148 mila euro ricevuti lo scorso anno, con i
185.454,18 del 2021 il Comune di Modena supera i due
milioni e mezzo di euro incassati dal 2014 per la propria
partecipazione all'attività di accertamento fiscale e con-

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

tributivo che il vice sindaco e assessore al Bilancio
Gianpietro Cavazza considera frutto “di un impegno
serio e costante nel contrastare l’evasione fi scale per
ragioni di equità e con lo scopo di contenere il più possibile
il carico e la pressione tributaria sui cittadini modenesi”.
Nel corso degli anni, le segnalazioni si sono fatte man mano
più mirate e la collaborazione con l’Agenzia delle entrate ha
permesso di garantire continuità nei controlli. Nel 2020 le
segnalazioni del Comune sono state 135, molte delle quali
da parte del Nucleo antievasione della Polizia locale che
durante l’anno ha effettuato 445 controlli di natura fiscale.
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DIBATTITO / 1 – LE PERPLESSITÀ DELLE MINORANZE

“Comune slegato dalla realtà
e molte criticità sui dati”

N

egli interstinatari di servizi
“Si cerca
venti delle
essenziali”. Inoltre,
minoranze, di rispondere il meccanismo di
E l i s a Ro s si n i con strumenti aiuti e contributi
(Fratelli d’Italia –
“segue ancora una
ordinari
Popolo della falogica assistenziaa
una
miglia), dopo aver
le legata alla quosituazione ta mensile anche
espresso dubbi
“sul la c apacit à straordinaria quando la norma
del Comune di
i mpor rebbe un
anche a
intercettare i reali
meccanismo vircausa
del
bisogni dei modetuoso”. Giovanni
nesi”, ha detto che Coronavirus” Bertoldi ha chieper gli interventi
sto l’adozione di
“si dovrebbe prendere come una visione più ampia nell’eesempio e come destinatario rogazione degli interventi e
principale la famiglia è così dei sostegni, con una diversa
come definita dall’articolo distribuzione delle risorse
29 della Costituzione. Nel “oggi destinate soprattutto
documento, invece, viene alle persone straniere, senza
considerata un’entità indi- tenere conto del fatto che
stinta e fluida”.
continua a crescere il nuPur rilevando elementi po- mero di persone della classe
sitivi “come il sostegno ai media che inizia a rivolgersi
caregiver e alla coabitazio- ai Servizi sociali”.
ne tra anziani e giovani in “Questo documento cerca
apposite strutture”, Enrica di rispondere con strumenti
Manenti (Movimento 5 stel- ordinari a una situazione
le) ha sostenuto che il docu- straordinaria pure a causa
mento si limita “a gestire la del Covid”. Lo ha affermasituazione esistente, senza to Piergiulio Giacobazzi
fare salti in avanti”. Inoltre, (Forza Italia): “Il Comune
il piano del welfare presenta appare lontano dalla realtà
“una criticità sul fronte della e dagli obiettivi che si fissa
disponibilità dei dati e, in e che non raggiunge mai,
particolare, nella condivi- dimostrando anche incapasione dei database tra enti”. cità e mancata volontà di
Per Lega Modena, Barbara ascoltare le famiglie, come
Moretti ha osservato che è accaduto nel caso dell’as“il sistema ha un vizio di sistenza alle persone con
fondo nell’accreditamento disabilità; settore che perale nell’esternalizzazione dei tro, assieme a quello degli
servizi alla persona e ai sog- anziani, ha visto significativi
getti fragili o comunque de- tagli alle risorse”.

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

Enrica Manenti
(Movimento 5 Stelle)

Barbara Moretti
(Lega Modena)

Piergiulio Giacobazzi
(Forza Italia)

• Vendita ricambi usati selezionati

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

U

n welfare universale e di comunità; trasparenza; personalizzazione
delle risposte: sono i tre criteri generali che caratterizzano “PrendiaMoci
Cura”, le linee di indirizzo per il welfare
del Comune 2021-2024 approvate dal
Consiglio comunale dopo un iter che
ha visto il documento discusso in 14
riunioni con diversi interlocutori, dalle
cooperative sociali ai gestori dei servizi
in appalto, dai sindacati alle associazioni datoriali, dai Consigli di quartiere
fino alle due sedute in Commissione consiliare. La proposta illustrata in
Aula dall’assessora alle Politiche sociali
Roberta Pinelli ha ottenuto il voto
favorevole di Pd, Sinistra per Modena,
Modena civica, Europa verde - Verdi;
astenuti M5s e Modena sociale; contrari
Lega Modena, Forza Italia, Fratelli d'Italia - Popolo della famiglia.
L’idea di partenza è una rilettura dei
servizi anche alla luce della pandemia,
che ha accentuato sfide come l’aumento
del numero degli anziani, la denatalità,
l’immigrazione e la necessità di imprimere un maggiore slancio alle politiche
di inclusione, le ripercussioni socioeconomiche dovute al Covid. Pinelli
ha infatti spiegato che la povertà è in

•
•
•
•
•
•

notevole aumento e coinvolge non solo
fasce sociali già in difficoltà; inoltre, è
correlata ad analfabetismo, una vita più
breve e vulnerabile dal punto di vista
della salute, esclusione e invisibilità
sociale. Per questo, molto spazio è dedicato alla cosiddetta povertà educativa,
“per consentire anche alle famiglie in
maggiore difficoltà di svolgere al meglio
la loro funzione educativa”. Sono quindi
programmati interventi integrati con i
settori Istruzione, Politiche giovanili e
Sport, oltre ad azioni di accompagnamento al compito educativo e di cura
dei genitori, anche con l’ausilio dei
centri semiresidenziali per minori e con
l’apporto del Terzo settore.
Per quanto riguarda gli anziani le principali piste di lavoro sono Cra e assistenza domiciliare. Per le prime, si chiede la revisione dell’attuale sistema di
accreditamento regionale e l’inserimento
a pieno titolo nel sistema socio-sanitario
studiando nuove sinergie con Ospedali
di comunità e Case della salute. Altrettanto forte è la domanda relativa ad
assistenza domiciliare per supportare
le famiglie dal punto di vista sanitario
e sociale, ma parallelamente occorre
anche studiare forme alternative come

Impianti idrosanitari
Riscaldamento
Condizionamento
Impianti solari
Energie alternative
Geotermia

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it
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Welfare universale
e di comunità,
Modena dice sì
Approvato dal Consiglio
il documento “PrendiaMoci Cura”,
approdato in Aula dopo 14 confronti
sul territorio.Tra le sﬁde quelle
relative all’aumento degli anziani,
alla denatalità, all’immigrazione
e agli effetti del Covid
appartamenti protetti, condominio solidale, housing sociale, reti di vicinato
e telemedicina.
Il potenziamento della collaborazione
fra il sociale e il sanitario è un punto
saliente del documento che delinea
alcuni ambiti da definire insieme al
sistema sanitario, come i compiti della
struttura della medicina di territorio, la
revisione della formazione di infermieri
e Oss, il coinvolgimento dei medici
di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta con il Servizio sociale
territoriale, la ridefinizione del sistema
delle dimissioni protette e dell’assisten-

I

za domiciliare.
Altro problema a cui prestare molta
attenzione è la casa, in particolare per
la ricerca di alloggi in affitto per la fascia più fragile: nonostante l’azione di
Agenzia Casa di Modena, 800 famiglie
sono in attesa di un alloggio a canone
concordato e altre 700 sono in lista per
una casa popolare. Infine, in attuazione
dell’accordo quadro fra Amministrazione e Unimore, sarà istituito un Osservatorio sul Welfare per conoscere e
mappare i bisogni e l’offerta di servizi
del Comune e delle altre istituzioni
come Inps, Centro per l’impiego e Asl.

L’assessora al Welfare
Roberta Pinelli.
A fianco del titolo,
una giovane coppia
con un bimbo:
il contrasto alla
denatalità è uno degli
obiettivi del documento
“PrendiaMoci Cura”
(foto Pietro Ballardini).
In alto a sinistra,
una pensionata nella
“stanza degli abbracci”
di una struttura
per anziani
(foto Roberto Brancolini)

Camilla Scarpa
(Sinistra per Modena)

Antonio Carpentieri
(Pd)

“Casa e povertà educativa”, ok anche a due mozioni

nsieme alla delibera relativa a “PrendiaMoci
Cura”, l’Assemblea ha discusso anche due
ordini del giorno collegati, approvati col voto dei
gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena,
Modena civica ed Europa verde-Verdi). M5s e
Modena sociale si sono astenuti, mentre Lega
Modena, Forza Italia, Fratelli d’Italia - Popolo
della famiglia hanno espresso voto contrario.
La mozione di Pd (presentata da Vittorio Reggiani) e Modena civica invita la giunta a potenziare il contrasto alla povertà educativa,
coinvolgendo quanto più possibile le realtà qualifi cate del Terzo settore nei progetti promossi

dall’Amministrazione, a partire dalle azioni di
co-progettazione che, mantenendo l’evidenza
pubblica, prevedano anche l’iniziativa dei soggetti privati. L’attenzione verso il welfare abitativo è uno dei punti principali dell’odg di Sinistra
per Modena, illustrato dalla capogruppo Camilla
Scarpa, che suggerisce di sperimentare nuove
modalità abitative per le persone non autosuffi cienti, nell’ottica di favorire la socialità e la
gestione comunitaria degli alloggi, e di aumentare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e
sociale attraverso la rigenerazione delle strutture esistenti.

Katia Parisi
(Modena Civica)

Paola Aime
(Europa verde - Verdi)

CONSIGLIO [15]

DIBATTITO / 2 – L’OK DELLA MAGGIORANZA

“Documento nato dal dialogo
Le persone restano al centro”

N

egli interventi
“Contrasto Ilaria Franchini
della maggioha parlato degli
alla povertà strumenti digitali,
ranza, per Sinieducativa: sperimentati duranstra per Modena
Vincenzo Walogni forma te la pandemia, a
ter Stella si è
supporto delle podi
fragilità
concentrato sul
litiche sociali “che
è affrontata possono integrare
welfare abitativo:
“Avere la possibi- coinvolgendo modelli di welfare,
lità di vivere in
consentendo innol’intero
un alloggio dignivazioni e miglioterritorio”
toso, in un amramenti in ambito
biente civile, con
socio - sa n it a r io”.
costi di accesso e
In sede di dichiamantenimento proporzionati razione di voto Antonio
alle disponibilità economi- Carpentieri, sottolineando
che di chi lo abita e privo che “PrendiaMoci Cura” è
di barriere architettoniche frutto “di mesi di dialogo e
– ha detto – è un obiettivo confronto con le persone,
che il Comune deve perse- famiglie, volontari e operatoguire”. In dichiarazione di ri”, ha dichiarato che la rotta
voto Camilla Scarpa ha tracciata “è quella giusta”.
affermato che il documento Katia Parisi (Modena civisegna l’inizio di un “percor- ca) si è concentrata sul ruolo
so necessario: la pandemia “prezioso” del Terzo settore
ha fatto emergere criticità e e, sottolineando l’importanza
nuovi bisogni”.
dell’evidenza pubblica nelle
Per il Pd, Alberto Bignar- azioni di co-progettazione
di ha messo l’accento sul che coinvolgono appunto il
“sostegno alle giovani cop- Terzo settore, ha invitato a
pie sul fronte del welfare tenere in considerazione “anabitativo, alla luce delle dif- che le onlus e le associazioni
ficoltà incontrate da molti di promozione sociale”.
cittadini nell’accesso a una Riconoscendo “gli obiettivi
casa, a partire dagli affitti”. ambiziosi” e il rispetto dei
Vittorio Reggiani ha citato temi dell’Agenda 2030, con
l’importanza di contrastare la la centralità dell’ambiente,
povertà educativa “che rap- per Paola Aime (Europa
presenta la base di visione verde - Verdi) “non possodel welfare universale: ogni no realizzarsi sviluppo e ripossibile forma di fragilità, lancio nei campi sociale ed
infatti, è affrontata come un economico se non si consistema integrato, coinvol- sidera la transizione ecogendo l’intera comunità”. logica”.

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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Accademia ancora più modenese
VISITE

A Palazzo
Ducale
più turisti
Sono riprese alla fine di
ottobre, e sono disponibili
posti per i prossimi week
end fino a dicembre, le
visite guidate al Palazzo
Ducale: si sono riaperte
infatti le porte dell’edificio
barocco di piazza Roma,
in cui i visitatori vengono
accompagnati in un
percorso che consente
di ammirare ambienti
suggestivi come il Cortile
d’Onore, la Sala Museale,
gli Appartamenti storici,
con la Sala del Trono, la
Galleria dei Bronzi e il
Salone d’Onore. L’iniziativa
si realizza grazie alla
convenzione tra Comune
e Accademia militare
per la valorizzazione del
palazzo nell’ambito della
promozione turistica della
città: prima dello stop
alle visite causato dalla
pandemia si era raggiunta
la quota di 5mila visitatori
all’anno e l’opportunità
è inserita in pacchetti
turistici apprezzati anche
dagli stranieri.
Le visite sono organizzate
da Modenatur e il biglietto
intero costa 10 euro,
ridotto 8 (fino a 12 anni,
gratuito fino a 5 anni).
Si prenota online su www.
visitmodena.it/it/
palazzo-ducale.

C

Cittadinanza onoraria all’istituzione militare che forma gli ufﬁciali dell’Esercito e dei Carabinieri
e che ora aggiunge il terzo anno di corso. “Collaborazione sempre più stretta con città e Università”

on la simbolica consegna delle
chiavi della città al comandante, il
generale di brigata Davide Scalabrin, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
ha ufficializzato il conferimento della cittadinanza onoraria all’Accademia
militare di Modena a conclusione di
un Consiglio comunale al quale, nello
stesso giorno del passaggio di consegne, ha partecipato anche il precedente
comandante, il generale di divisione
Rodolfo Sganga.
Nella seduta di lunedì 18 ottobre la
delibera, che sottolinea il valore della
presenza in città da oltre un secolo
dell’istituzione che oggi forma gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma
dei Carabinieri, è stata approvata senza
voti contrari. “Nel corso degli anni – ha
spiegato il sindaco – la collaborazione
si è fatta sempre più stretta, a beneficio
di tutta la comunità modenese che prova verso l’Accademia un sentimento di
orgoglio cittadino, ne riconosce il prestigio e l’importanza, e non nasconde
la riconoscenza”.
La delibera è stata approvata da Pd, Modena civica, Lega Modena, Forza Italia,
Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia,
Modena sociale, con l’astensione di
Movimento 5 stelle, Sinistra per Modena
ed Europa verde – Verdi motivata per
i tempi troppo stretti concessi al Consiglio per esaminare il provvedimento.
Il conferimento dell’onorificenza richiama i legami e la collaborazione tra
l’Accademia, il Comune, l’Università e
i diversi soggetti della società civile. Il
provvedimento fa riferimento al valore
della storica presenza dell’istituzione
militare in città (la sede si trova nel
Palazzo Ducale), come parte integrante
del suo tessuto sociale, e “ai forti vincoli
di amicizia e di solidarietà esistenti tra
l’Amministrazione comunale e l'Esercito italiano che l'Accademia militare

Una cerimonia
di alzabandiera
in piazza Roma e,
nel riquadro,
il sindaco Muzzarelli
con i generali
Scalabrin e Sganga
in Consiglio comunale
in occasione della
seduta dedicata
all'Accademia militare

rappresenta: donne e uomini con elevatissima preparazione professionale,
impareggiabile dedizione, profondo
senso di responsabilità, che nel nome
degli ideali di libertà e democrazia continuano a scrivere storie di coraggio e
di grande umanità”. Nella delibera, oltre
alla valorizzazione del Palazzo Ducale,
si sottolinea come da quest’anno al
biennio di studi si aggiunge un ulteriore anno a Modena, prima del ciclo
formativo di specializzazione.
Il presidente del Consiglio Fabio Poggi
ha ricordato il significato istituzionale

P

dell’onorificenza e,
dopo aver precisato
di essere obiettore
di coscienza, ha sottolineato che “tanti
ufficiali formati in
Accademia sono impegnati in missione di pace e che,
nello spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, lo scopo formativo
dell'Accademia sia quello di formare
portatori di pace, seppur con modalità
diverse da quelle che auspicherei io, e
non fautori di guerra”.

Un garante comunale
per chi è senza libertà

er il Consiglio comunale è opportuno istituire a Modena la
fi gura del garante comunale dei
diritti delle persone private della
libertà. E ha chiesto di attivare un percorso di verifiche giuridiche e amministrative coinvolgendo, se necessario, anche
l’amministrazione di Castelfranco Emilia, approvando una
mozione presentata da Pd, Sinistra per Modena, Modena
civica ed Europa Verde – Verdi, illustrata dal capogruppo
del Pd Antonio Carpentieri, con il voto a favore della
maggioranza e del M5s; astenuti Lega Modena e Fratelli
d’Italia – Popolo della famiglia.
La mozione, che recepisce una petizione popolare per

l’istituzione del garante comunale,
evidenzia la necessità di questa
fi gura con importanti compiti di
vigilanza e tutela, ricordando che a
Modena è presente la Casa circondariale di Sant’Anna e a
Castelfranco una Casa di reclusione a custodia attenuata.
Il documento chiede di attivare un percorso di informazione
e partecipazione della cittadinanza, anche coinvolgendo i
Quartieri e si impegna a convocare entro la fine del 2021
una Commissione consiliare specifica per svolgere una o
più audizioni aperte anche ai Quartieri e alle associazioni
che operano sui temi della detenzione, al fine di acquisire
esperienze e informazioni utili al percorso.
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Lavoro e innovazione ai Torrazzi

U

Via libera al Piano di insediamento produttivo Santa Caterina focalizzato su automotive e agroalimentare
Il Pip sarà caratterizzato dall’attenzione alla sostenibilità ecologico-ambientale, energetica e climatica

n Piano di insedia- L’industria
mento produttivo dell’automotive
attento alla sosteni- troverà spazio
nel Pip Santa
bilità ecologico-ambienta- Caterina
le, energetica e climatica, (immagine
alla valorizzazione delle di repertorio).
attività caratteristiche del A destra, l’area
territorio, in particolare di circa sei
l’automotive e l’agroali- ettari, nel
comparto
mentare, oltre alla ricerca Torrazzi,
e all’innovazione. È quello interessata
cui il Consiglio comunale dall’ampliamento
ha dato il via libera approvando la proposta di
Accordo di programma per
la realizzazione del Pip Santa Caterina
in variante agli strumenti urbanistici e
con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in un’area di circa sei
ettari, quale estensione del comparto
Torrazzi esistente.
L’Assemblea, infatti, ha approvato col
voto a favore della maggioranza (Pd,
Sinistra per Modena, Modena civica ed
Europa verde - Verdi) e del Movimento 5 stelle, oltre all’astensione di Lega
Modena, FI, Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia, la delibera che, riconoscendo un prioritario interesse pubblico
nell’intervento del Pip Santa Caterina,
conferisce il mandato per procedere
alla stipula della proposta di Accordo
di programma tra Comune, Provincia e
Cap (Consorzio attività produttive aree
e servizi) e, contestualmente, di approvare il Piano di insediamento dell’area
produttiva Santa Caterina.
“La proposta di accordo per il Pip Santa Caterina – ha spiegato l’assessora
all’Urbanistica Anna Maria Vandelli
illustrando la delibera – è il frutto della
volontà di mantenere una regia pubblica
nello sviluppo della città per ciò che
riguarda l’ampliamento del produttivo.
Attraverso i Pip le Amministrazioni decidono come deve avvenire lo sviluppo, in

LEGALITÀ

Gioco d’azzardo
“In città solo
7 sale dedicate”

modo ordinato, evitando la dispersione
produttiva o il non corretto inserimento
nel contesto, e introducono novità tecniche e di promozione per favorire, da un
lato, la qualità ecologico-ambientale delle nuove aree, con l’adozione di misure
volte a mitigare gli impatti delle trasformazioni che anticipano alcuni contenuti
del Pug (vasche di laminazione, giardini
della pioggia, varco verde dalla campagna alla città) e, dall’altro, lo sviluppo di
alcuni settori produttivi”, in particolare
quelli già insediati ai Torrazzi.

“L

L’accordo prevede l’ampliamento e completamento del comparto Torrazzi su
un’area di circa 6 ettari, con capacità
edificatoria del 50%. Per la rigenerazione dei Torrazzi, il Cap contribuirà con
progetti di valorizzazione, facendosi
carico di un investimento intorno ai
200mila euro, e sosterrà ulteriori oneri
pari a 750mila euro per la realizzazione
di parcheggi pubblici a servizio dell’area
produttiva, per l’acquisizione delle aree
e come contributo alla realizzazione
della rotatoria.

Insediamento abusivo in via Campestre
“Attenzione alle persone ma ripristinare la legalità”

a linea politica del Comune nei confronti dell’insediamento abusivo di via Campestre è chiara: ripristinare
al più presto la legalità, appellandosi anche all’autorità
giudiziaria, sempre agendo nel rispetto della legge e della
dignità personale. Ogni intervento di aiuto sociale che si
valuterà di attivare, dovrà svilupparsi in un quadro di assoluta e ripristinata legalità”, ha affermato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli in Consiglio comunale rispondendo a tre
interrogazioni sul tema illustrate da Diego Lenzini (Pd),
Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) e Stefano Prampolini
(Lega Modena).
Come affermato in aula, nelle scorse settimane l’Ufficio
Sportello unico Edilizia e Controlli ha firmato l’ordinanza per

l’immediata sospensione dell’intervento di lottizzazione non
autorizzato e di qualsiasi intervento edilizio. Se il proprietario non demolirà le opere e ripristinerà lo stato dei luoghi
entro 90 giorni dalla notifica, il terreno sarà acquisito al
patrimonio del Comune che provvederà alla demolizione
a spese del responsabile dell’abuso; lo stesso termine è
vincolante anche per le responsabilità penali. Muzzarelli ha
sottolineato anche che personale di Servizi sociali e Polizia
locale ha parlato con il nucleo familiare presente per chiarire
l’abuso, annunciare i provvedimenti dell’Amministrazione e
spiegarne le conseguenze legali, perché “il rispetto della
legalità viene prima di tutto, ma è necessario sempre anche
avere attenzione per le persone”.

A Modena, oggi,
sono sette gli
esercizi commerciali
esclusivamente dedicati
al gioco d’azzardo. Erano
29 nel 2016, quando
l’Amministrazione
comunale ha cominciato
il percorso per limitare e
regolamentare la pratica,
prima consentendo il
funzionamento delle
“macchinette” per
sole otto ore al giorno
e, dalla fine del 2017,
applicando la legge
regionale che obbliga la
chiusura o il trasferimento
delle sale gioco ad
almeno 500 metri dai
luoghi sensibili. Lo ha
annunciato l’assessore
alle Politiche per il lavoro
e la legalità Andrea Bosi
rispondendo in Consiglio
all’interrogazione di
Federica Venturelli
(Pd). Alla fine del 2017 è
cominciata la mappatura
dei luoghi sensibili,
risultati oltre 400 tra
scuole, campi sportivi e
palestre, luoghi di culto
e di ricovero, dai quali,
appunto, le case da gioco
devono distare almeno
500 metri. “E questo –
ha detto Bosi – è stato
il vero spartiacque per
la regolamentazione del
gioco d’azzardo in città”.
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L’astronomia non avrà più segreti
Dal 5 novembre via al “Mese della Scienza”, la rassegna annuale di cultura scientiﬁca delle biblioteche comunali
Intitolata “Seconda stella a destra... in viaggio tra astronomia e astroﬁsica”, alterna incontri in presenza e online

ALLA POLETTI

Le “Farfalle
di velluto”
con Zavoli
È in programma sabato
6 novembre alle 15
alla Biblioteca Poletti la
visita guidata alla mostra
“Farfalle di velluto.
Viaggio nell’Indonesia
transgender” con la
fotografa Elisabetta
Zavoli. Si tratta di un
appuntamento speciale
per visitare l’esposizione
allestita nella struttura di
Palazzo dei Musei, che
quel giorno sarà aperta
con orario continuato
8.30-19. La mostra,
che resta aperta fino
al 12 febbraio 2022,
vede l’esposizione
di cento fotografie
del viaggio compiuto
dall’artista nell’Indonesia
transgender; immagini
che indagano il processo
interiore di trasformazione
per realizzare la propria
identità.

C’

è vita fuori dalla Terra? Quanto distano le stelle più lontane? Che cosa c’era prima del
Big Bang? Tante domande che possono ridursi a una sola: cosa sappiamo
dell'universo? Antica e modernissima,
la scienza del cosmo non smette di
affascinarci, come le domande eterne
che l'accompagnano. Nell'anno delle
celebrazioni dantesche la meraviglia del
“riveder le stelle” passa dal “Mese della
Scienza”, la rassegna annuale di cultura
scientifica delle biblioteche comunali.
L'edizione 2021 ha per titolo “Seconda
stella a destra... in viaggio tra astronomia e astrofisica” e alterna incontri in
presenza e online, sempre gratuiti.
Il programma si apre venerdì 5 novembre su uno dei grandi enigmi del
cosmo, quel 95% di materia ed energia oscura che ancora ci sfugge (Andrea Cimatti alla Biblioteca Crocetta)
per proseguire con la testimonianza
di Amalia Ercoli Finzi, “signora delle
comete” e prima donna ingegnere aerospaziale d'Italia, autrice con la figlia
Elvina dell'autobiografia “Oltre le stelle
più lontane” (6 novembre, online). Fino
al 27 giochi, esperimenti, narrazioni,
visite guidate e osservazioni al telescopio accompagnano ragazzi e adulti in
un itinerario dall'infinitamente piccolo
all'infinitamente grande.
L'Archivio storico partecipa con un excursus sull'astronomia medievale (Fa-

Un bimbo impegnato
in attività alla Biblioteca
Delfini: proprio i bambini
sono tra i principali
destinatari della
rassegna “Mese
della scienza”
in programma
dal 5 novembre nelle
biblioteche cittadine.
Qui sotto uno degli
ospiti, Luca Perri

brizio Bonoli, il giovedì 18, alla Sala
Oratorio di Palazzo dei Musei) mentre,
nelle giornate del 26 e 27, una maratona di esperimenti in diretta anima il
Laboratorio Aperto ex Aem: “Quattro
passi nello spazio”, un viaggio ideale dal
pianeta Terra alle frontiere del cosmo
conosciuto con docenti e ricercatori di
Unimore e concluso dalla conferenza
spettacolo di Luca Perri “La scienza di
Guerre stellari”. I ragazzi potranno mettersi alla prova con i laboratori online
di Maura Sandri, ricercatrice dell'Istituto
nazionale di astrofisica (“Il paracadute
di Perseverance” mercoledì 10, “Quanto
pesi nel sistema solare?” il 17, “A caccia
di spettri” il 24); oppure fare un'esperienza immersiva nello spazio con la
realtà virtuale (Visione Futuro, sabato
20 alla Biblioteca Rotonda); o ancora,

visitare un planetario mobile in sosta
alla Biblioteca Delfini (“Digitarium”,
il 13).
C’è questo e molto altro al “Mese della Scienza”, che prevede anche visite
guidate in luoghi speciali della storia e
della divulgazione scientifica modenesi:
l'Osservatorio Geofisico, nato nel 1826
come Osservatorio Astronomico e da
allora ospitato nella torre di levante
di Palazzo Ducale (27 novembre); il
Planetario F. Martino, inaugurato nel
1990, dove lo spettacolo della volta
celeste si può toccare con mano (6 e
26 novembre); l'AstroTorre del parco
Ferrari, dove con l'associazione Astrofili
G.B. Amici la passione per l'astronomia
incontra il divertimento (14, 15, 20 e 21).
Il programma completo è sul sito www.
comune.modena.it/biblioteche.

INQUADRAMI
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MANZI PARLA
DI EVOLUZIONE
DELL’UOMO

produttori agricoli che
operano in agricoltura
biologica.

LABORATORI
DI CUCINA
PER BAMBINI
È destinato ai
bambini da 3 a 10
anni il laboratorio di
Si intitola “Il grande
cucina per aspiranti
racconto dell’evoluzione cuochi organizzato
umana” l’appuntamento dalla Bottega di
di sabato 13 novembre, Merlino tutti i venerdì
alle 17, nell’ambito della pomeriggio, a partire
rassegna “Primordiali” dal 5 novembre. Ogni
promossa dal Museo
volta viene proposta
Civico. Il docente
una ricetta diversa.
della Sapienza e noto
Prenotazione telefonica
divulgatore, una delle
allo 059/212221 o via
figure più autorevoli
email a info@la
in campo scientifico,
bottegadimerlino.it.
parlerà di evoluzione
CENTRO MILINDA
umana alla luce delle
IL FOCUS
più recenti scoperte
È SUI NONNI
fra Pleistocene medio
In tre sabati pomeriggio
e superiore, fino al
– 20 e 27 novembre
Neanderthal e oltre.
e 4 dicembre, sempre
museocivico
dalle 10 alle 12 – si
modena.it.
svolgeranno gli incontri
sul ruolo dei nonni
IN POMPOSA
organizzato nella sede
ECCELLENZE
del Centro culturale
BIOLOGICHE
multietnico Milinda,
“Si svolge anche in
marzo tutti i martedì e i in largo Pucci 14. Tra
sabati non festivi, dalle i relatori la psicologa
Chiara Danesi e il
7.30 alle 13 in piazza
pediatra Claudio
Pomposa, il mercatino
Mangialavori. Info a
settimanale
milinda@comune.
di prodotti agricoli
modena.it.
biologici riservato ai

LA RASSEGNA AL MULTISALA ASTRA DALL’11 AL 14 NOVEMBE

I

Viaemili@docfest, ecco il cinema del reale

documentari più belli, incontri con registe e registi, dibattiti e confronti sul
futuro del settore. Torna il
Modena Viaemili@docfest,
il festival del cinema del
reale che dall’11 al 14 novembre sarà alla multisala
Astra con un programma
ricco di appuntamenti a ingresso libero su prenotazione. La rassegna, giunta alla
12a edizione, ritorna dal vivo dopo la
versione online del 2020; 12 i documentari in programma, tra cui “Marx

CONCERTI FINO A DICEMBRE

Da Mingus a Rea,
autunno a ritmo jazz

P

roseguono fino a dicembre i concerti
della sessione autunnale del Modena
Jazz festival 2021. Nella sede dello Smallet
jazz club all’Abate Road, infatti, sono in
programma concerti acustici che alterneranno artisti locali di rilievo a musicisti
internazionali; tra questi spiccano Johnny
O’ Neal col suo trio e il progetto di Furio Di Castri dedicato a Charles Mingus.
Continueranno poi i concerti del Teatro
Michelangelo col duo Danilo Rea - Franco
Ambrosetti per il Bologna Jazz festival.
Inoltre, il 7 novembre al bistrot Centrale
66 inizieranno le Jam session del lunedì.

può aspettare” di Marco
Bellocchio; “Pino – vita accidentale di un anarchico”
di Claudia Cipriani; “Game
of the Year” di Alessandro
Redaelli; “L’occhio di vetro”
di Duccio Chiarini. Durante
il festival ci sarà anche la
premiazione del concorso
online dedicato alle scuole
di cinema (i documentari si
possono visionare su www.
modenaviaemiliadocfest.it) e le votazioni in sala con proiezione delle sette
opere internazionali sulla salute mentale.

RIFLESSIONI
FILOSOFICHE
SUL COVID
Sono quattro gli
appuntamenti di
novembre del ciclo
di incontri “Phi-Lab
sul virus” organizzato
dall’Istituto filosofico
di studi tomistici di
Modena. Gli incontri
si svolgono online sui
canali social e i relatori
sono Andrea Piras
(3 novembre, parlerà
di “Comunicazione”),
Ignazio Spadaro
(10, “Autorità”),
Mario Cerrigone (17,
“Schermo”) e Silvia
Corradini ed Enrico
Ghidoni (24, “Dad”).
istitutotomistico.it

CULTURA
DIGITALE
APPUNTAMENTI
CON UNIMORE
Al dipartimento
di Studi linguistici
e culturali di Unimore
prosegue il ciclo
di seminari
dedicato alla
Digital Humanities
e alla Digital
Communication.
In novembre sono
in programma
gli incontri con
i professori
Matteo Buoli (il 2),
Aleksandar Trkljia
(8), Giulio Blasi (15)
Gareth Walker (22)
e Paola Italia (29).
unimore.it

E AL LAB APERTO
LE PELLICOLE
DEL FUTURO
Modena diventa una
sede del Future Film
Festival, la rassegna
dedicata a cinema
d’animazione, vfx
e media arts, con
una due-giorni di
appuntamenti in
programma l’1 e
il 2 dicembre al
Laboratorio Aperto di
viale Buon Pastore. La
kermesse proseguirà
a Bologna fino al 12.
laboratorio
apertomodena.it
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PER “GRANDEZZE E MERAVIGLIE”

I linguaggi delle arti
tra gli Este e Góngora

“I

linguaggi delle arti. Ricercare” è il titolo
del ciclo di incontri interdisciplinari
proposto nell’ambito del festival Grandezze
e meraviglie, a cura di Enrico Bellei e Sonia
Cavicchioli e con la collaborazione di Adriana Orlandi (Unimore) e dell’Accademia nazionale di Scienze, lettere e arti (che ospita
gli appuntamenti). Il 5 novembre si parlerà
del poeta spagnolo Luis de Góngora, il 12
novembre di Carlo Ambrogio Lonati e il 19
novembre di natura, umani e sostenibilità;
l’evento del 3 dicembre è dedicato al duca
Cesare I d’Este. grandezzemeraviglie.it/
conferenze

UNA BUONA SPESA
FA FELICI I SOCI.
Una buona spesa può cambiare
il mondo, grazie all’impegno
quotidiano dei soci.
Per questo, novembre sarà
il mese dedicato ai soci
di Coop Alleanza 3.0 con
servizi e offerte esclusive
come il sottocosto.
Scopri di più su:
all.coop/mesedelsocio

DIVENTA SOCIO,
È IL MOMENTO
BUONO!
Entro il 30 novembre,
ricevi 25 euro in buoni spesa.
Oggi puoi diventare
socio online,
senza passare in negozio.
Vai su: all.coop/diventaresocio

