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Incontri online
per sostenere
la genitorialità

I mille colori
dei mattoncini
in mostra

Fiume Secchia
Via ai lavori
sulle “casse”

A Baggiovara
l’ospedale
di comunità

Che spettacoli in teatro
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Terza dose
per contrastare
il Coronavirus

L

a terza dose
del vaccino
per consolidare la
copertura contro il
Covid, in vista dei
mesi invernali, e
per confermare il
certificato Green pass,
consentendo quindi di
continuare a preservare
la salute e, in parallelo,
di vivere, grazie alla
protezione garantita
dalla vaccinazione,
un periodo di festa
“normale”. E mentre
il centro vaccinale di
strada Minutara arruola
volontari, prosegue
l’inoculazione delle
terze dosi ai cittadini,
convocati dall’Ausl
attraverso sms
dopo che il richiamo
della dose booster
è stato anticipato
a cinque mesi dal
completamento
del ciclo.
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D

alle opere pucciniane alla Filarmonica
Toscanini passando per masterpiece come il Lago dei cigni. Mentre la
programmazione autunnale è prossima
alla conclusione in dicembre, il Teatro
Comunale Pavarotti – Freni rilancia con i
nuovi cartelloni di Opera, Balletto e Concerti
con numerosi appuntamenti previsti
da gennaio a
maggio 2022.

Giornale fondato nel 1961

A PAGINA 7

Da Puccini a Mullova, il Comunale
rilancia tra tradizione e contemporaneo

Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1
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La vigilanza
elettronica con
350 telecamere

S

ono oltre 350
le telecamere di
video-sorveglianza che
vigilano sulla città. Intanto,
mentre l’Amministrazione
rafforza l’organico della
Polizia locale, prosegue
il percorso finalizzato
all’elevazione in “fascia A”
della Questura.

Cultura A PAGINA 10

Tra suoni e immagini
Node anima Modena
Dal 7 al 10 dicembre
torna il Festival “diffuso”

Mentre il centro storico risplende
delle luci delle luminarie, Modena
è pronta a vivere il periodo di Natale
in sicurezza. Tra gli eventi
il “Capodanno leggerissimo”
con Colapesce e Dimartino

Auguri!
appuntamento
a febbraio
2022
INQUADRAMI

ALLE PAGINE 18 E 19

Un rilevatore fisso A PAGINA 6

“Limite di 50 km all’ora”
Un autovelox in viale Italia

MOBILITÀ A partire dal 10 dicembre ALLE PAGINE 4 E 5

Col debutto di “Youmobil”
il taxi diventa… autobus

Il rilevatore dovrà portare a ridurre la velocità
e veriﬁcherà anche la copertura assicurativa

La sperimentazione del servizio di trasporto pubblico:
collegare le frazioni al centro e alle reti ferroviarie

R

P

ileverà la velocità dei mezzi
che da via Emilia
ovest procedono
verso San Faustino e sarà collocato poche centinaia di metri prima
dell’incrocio con
via San Faustino
stessa: è il nuovo autovelox che, dopo il nulla osta della
Prefettura, sarà collocato in viale Italia.

arte il 10 dicembre il nuovo
servizio di trasporto pubblico, “Youmobil”, che consente
di collegare le frazioni al centro
cittadino e alle reti di trasporto
ferroviarie. Cognento, Ganaceto,
Baggiovara, Lesignana, Villanova,
Albareto, San Damaso, Portile,
Paganine, Tre Olmi, Cittanova e
Marzaglia saranno servite, infatti,
da un servizio di linea svolto
da taxi.

Auguri
di buone feste
da parte
di tutto lo staff!

VI ASPETTIAMO PER LE PRENOTAZIONI NATALIZIE

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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SASSO, FERRENTINO, RICCARDO E MARCHI VINCENTI AI MONDIALI

FAMIGLIE
SOSTEGNO
PER LE UTENZE
DOMESTICHE
Entro il 31
dicembre
è possibile
presentare
domanda all’Ufficio
Pacchetto famiglie
del Comune
per accedere ai
contributi per il
teleriscaldamento
erogati da Hera
alle famiglie
economicamente
svantaggiate.
L’agevolazione
prevede un bonus
a compensazione
della spesa per
il servizio di
teleriscaldamento,
con un contributo
che può variare
da 79 a 111 euro.
Possono richiedere
il bonus tutti i
clienti domestici
che utilizzano il
teleriscaldamento
con un contratto
di fornitura diretto
o con un impianto
condominiale;
occorre un
indicatore Isee
non superiore a
8.265 euro oppure
a 20mila euro nel
caso di nuclei con
più di tre figli a
carico. Info online:
www.comune.
modena.it/
argomenti/
genitori-amodena

IL SINDACO HA RICEVUTO LA NUOVA SEGRETARIA, PAPALEO

Premiate le stelle modenesi del pattinaggio

“Dalla Cisl contributo allo sviluppo della città”

“Siete un simbolo di Modena che vince”. Lo ha detto il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ricevendo con l’assessora allo Sport Grazia
Baracchi quattro atlete salite sul podio ai Mondiali di pattinaggio
artistico a rotelle in Paraguay: Roberta Sasso (foto), tesserata
per la società Invicta Skate, che ha conquistato due ori, e le
medaglie di bronzo Arianna Ferrentino e Ludovica Riccardo
(Junior Sacca) ed Elena Marchi (Modena Est).

“La Cisl rappresenta un riferimento per l’Amministrazione
comunale per il radicamento nel territorio e il ruolo strategico
che il sindacato svolge per lo sviluppo della città, un traino
per il territorio provinciale”. Lo ha affermato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli incontrando la nuova segreteria generale
della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo insieme a
William Ballotta, ora componente della segreteria regionale.

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

P

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:
dal lunedì al venerdì
9-13,
al 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:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30.
Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30,
giovedì anche 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:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30.
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:
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

rosegue anche in dicembre l’attività di apertura al pubblico rimodulata, e in condizioni di sicurezza, di diversi uffici e servizi
del Comune di Modena nel rispetto delle disposizioni finalizzate a
prevenire i contagi da Coronavirus. Per alcune attività viene garantita la presenza fisica degli operatori, naturalmente nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie. 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 dalle 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.
Fino al 31 gennaio
2022 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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Festività più sicure col vaccino
La campagna per la terza dose, anticipata a cinque mesi, entra nel vivo: in dicembre tocca agli under40
E mentre l’Ausl convoca 12mila cittadini al giorno, il “super green pass” consente di vivere appieno la socialità

V

accinarsi contro il Coronavirus per
contribuire, anche attraverso la
tutela certificata dal Green pass, a
difendere e sostenere salute, economia,
socialità e relazioni tra le persone, alla
luce delle imminenti festività natalizie.
Anche a Modena passa attraverso il
vaccino la messa in sicurezza e la ripartenza del territorio, una consapevolezza
assunta dalla maggior parte dei cittadini
visto che, come emerge dai dati regionali, alla fine di novembre oltre il 90%
delle persone aveva ricevuto almeno una
dose e quasi l’89% aveva completato il
ciclo vaccinale.
Una vasta platea che nella maggioranza
dei casi è già pronta a ricevere la terza
dose: i richiami, avviati il 29 ottobre
con le somministrazione agli operatori
sanitari, si sono moltiplicati a partire dal
15 novembre, quando sono iniziate le
inoculazioni agli over60, ai maggiorenni con situazioni di elevata fragilità e a
tutti coloro che erano già stati vaccinati
con Johnson&Johnson (una sola dose).
Dalla fine del mese, poi, anche l’Ausl di
Modena ha recepito le indicazioni del
Ministero della Salute e della Regione
sull’anticipo della dose “booster” a cinque mesi dal completamento del ciclo
vaccinale, anziché sei come stabilito in
un primo momento, velocizzando di
conseguenza la programmazione delle
somministrazioni per centinaia di migliaia di modenesi e comprimendo, quindi,
i tempi della campagna.
E mentre l’Ausl comunica che l’appuntamento si ottiene esclusivamente attraverso un sms inviato dagli stessi sanitari,
con picchi di 12mila messaggini spediti
al giorno (chi è privo di linea mobile
sarà chiamato su un’utenza fissa), presto
toccherà anche alle fasce più giovani
della popolazione: l’ultima fascia di età
coinvolta in ordine di tempo, infatti, è
quella degli over40, convocati al Punto

L’attività all’interno
del Punto vaccinale
di strada Minutara
e alcuni operatori
dell’Ausl di Modena
in servizio

vaccinale di strada Minutara a partire
dal 22 novembre.
Il vaccino, nel frattempo, rappresenta
la base di uno dei due assi portanti del
recente decreto del Governo finalizzato
a “evitare nuove chiusure che, col Natale
alle porte, bloccherebbero la ripresa
economica dell'Italia e avrebbero pesanti
ricadute su commercio, ristorazione, turismo invernale, e ovviamente a impedire
che con l’aumento dei casi il sistema
ospedaliero torni in sofferenza”, come
sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Il cuore del provvedimento dell’Esecutivo è costituito infatti dal modello
delle 2G, ossia il doppio binario per il
certificato verde: “super green pass” per

vaccinati e
guariti che
potranno
accedere a
ristoranti,
cinema, teatri, piscine,
palestre, stadi; e un pass per chi ha scelto di non
immunizzarsi, ottenibile con un tampone
antigenico o molecolare, che consentirà
di accedere solo al lavoro e ai servizi
essenziali, quindi con alcune limitazioni
ma scongiurando appunto restrizioni
trasversali (zone gialle o rosse) che comporterebbero, evidentemente, interruzioni o chiusure per le attività economiche.

Il contributo dei modenesi alle somministrazioni
“Venite ad aiutarci in strada Minutara”
“L
anciamo un invito, un appello a tutti i cittadini: aiutateci nella campagna vaccinale”. Mentre si amplia la
platea delle somministrazioni, l’Ausl chiede ai modenesi di
donare un po’ di tempo alle attività in corso nei Punti vaccinali come quello di strada Minutara. Non occorrono competenze specifiche: è sufficiente essere maggiorenni e avere
adempiuto all’obbligo scolastico; la candidatura è inoltre
dedicata anche a sanitari ed ex sanitari che invece potranno
operare in ruoli connessi alla propria professionalità.

Per candidarsi bisogna compilare il form sul sito www.
ausl.mo.it/volontari-covid. In particolare i cittadini, anche non appartenenti a realtà di volontariato, possono collaborare alle fasi di accoglienza, compilazione moduli e attesa
post vaccinale. I sanitari iscritti a un ordine professionale
possono vaccinare o partecipare alle procedure sanitarie,
mentre le persone con esperienza in ruoli amministrativi
nelle aziende sanitarie possono occuparsi, appunto, delle
procedure amministrative.

DIPENDENZE

In Nonantolana
trova casa
il nuovo SerDp
Si chiama “Nonantolana
1010”, riprendendo la
denominazione dall’indirizzo
(strada Nonantolana 1010,
appunto), la nuova sede
del Servizio dipendenze
patologiche di Modena
(SerDp): la nuova struttura
dell’Ausl, che segna il
superamento di quella
storica in centro storico,
dall’1 dicembre accoglie
utenti e operatori in spazi
ampi e confortevoli.
Nel frattempo
all’Informagiovani di
piazza Grande è in
programma per sabato 4
dicembre, in occasione
della Giornata mondiale
dell’Aids che ricorre ogni
anno l’1 dicembre, il
nuovo appuntamento coi
“Test days” per l’Hiv che
quest’anno si estendono
anche all’epatite C (Hcv).
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A MODENA EST CABINA HERA PER L'ELETTRICITÀ

La distribuzione dell’energia è smart

U

La rete
potenziata
del 18%,
mentre cala
il rischio
di black-out

na nuova cabina
primaria per la distribuzione elet tric a
che renderà sempre
più smart la distribuzione di energia al servizio
dell’intera città, migliorando la resilienza del sistema locale e “stoppando” i black-out, assicurando quindi
a Modena la “potenza” necessaria
allo sviluppo produttivo. È quella
realizzata da Hera a Modena Est:
grazie alla cabina e al complesso
sistema di impianti e dispositivi per
trasformare la corrente elettrica in
arrivo in alta tensione dal distributore nazionale in corrente in media
tensione, la capacità complessiva
della rete modenese aumenta del
18%. La cabina, frutto di un investimento di quasi 7,5 milioni di
euro, offre significativi vantaggi:
innanzi tutto, rappresenta un ulteriore punto di approvvigionamento
energetico, in grado di assicurare
a famiglie e imprese la continuità
di erogazione della corrente anche
in caso di completo fuori servizio
di uno degli altri quattro impianti primari attivi. Inoltre, accrescerà
ulteriormente la qualità del servizio,

in quanto diminuiranno
le probabilità di disservizi ai clienti e, qualora
si verifichino, ne sarà ridotta la durata.
La cabina è dotata di
tutta la tecnologia necessaria per digitalizzare e rendere sempre più
smart la rete elettrica modenese.
Le infrastrutture del futuro, infatti, dovranno essere reti intelligenti
(“Smart Grid”), in grado di adattarsi
a costanti sollecitazioni: ad esempio, la necessità di accogliere in
rete l’immissione di energia da fonti
rinnovabili, che tipicamente hanno
performance variabili e discontinue,
richiede che gli impianti siano flessibili, automatizzati e dotati di intelligenza artifi ciale. E la produzione
di energie da fonti rinnovabili è già
oggi una realtà: solo nell’area di
Modena è presente la generazione
distribuita di 9.800 impianti attivi,
per una potenza installata di circa
70MW (megawatt) e sono già previsti nell’immediato futuro ulteriori
10 MW. Energia green che potrà
essere immessa nella rete di distribuzione grazie anche alla nuova
cabina primaria.

M

odena sperimenterà un nuovo
servizio di trasporto pubblico per collegare le frazioni al
centro cittadino e alle reti di trasporto
ferroviarie.
A partire dal 10 e 11 dicembre, nelle
serate del venerdì e del sabato dalle 21
all’1, le frazioni di Cognento, Ganaceto,
Baggiovara, Lesignana, Villanova, Albareto, San Damaso, Portile, Paganine,
Tre Olmi, Cittanova e Marzaglia saranno
servite da un servizio di linea svolto da
taxi, accessibile esclusivamente attraverso prenotazione tramite l’app Youmobil
sia per abbonati Seta, con tariffa più
vantaggiosa, sia per i non abbonati
(www.youmobil-modena.eu).
Il nuovo servizio sperimentale, ideato da Amo, è reso possibile grazie a
un finanziamento dell’Unione europea
di circa 200 mila euro nell’ambito di
Youmobil, progetto europeo InterregCentral Europe che ha l’obiettivo di

incentivare la mobilità sostenibile dei
giovani residenti nelle aree rurali e periferie, cui l’Agenzia per la mobilità di
Modena partecipa insieme ad altri sette
partner di sei Paesi diversi. Il servizio
è gestito da Seta, il gestore unico del
servizio di trasporto pubblico locale
a Modena, e affidato, come gli altri
servizi di taxibus, al Consorzio taxisti
modenesi Co.Ta.Mo.
I taxibus hanno un percorso prestabilito, sul modello del taxibus festivo, su
tre linee: la Linea Blu (Ganaceto - Lesignana - Villanova - Albareto - Stazione
Fs - Autostazione - piazza Matteotti),
la Linea Rossa (Marzaglia - Cittanova
- Cognento - Baggiovara - piazza Matteotti - Autostazione - Stazione Fs), la
Linea Verde (Portile - Paganine - San
Donnino - San Damaso - piazza Matteotti - Autostazione - Stazione Fs).
In questa fase sperimentale il servizio
è articolato su due corse per linea dalle

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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Con “Youmobil”
il taxi diventa
… un autobus

A fianco del titolo
un’immagine con
i tre percorsi in cui
è articolato il servizio.
Sotto una fotografia
del Prontobus cittadino.
Nel QR-Code gli orari
del servizio.

Via alla sperimentazione del servizio di trasporto pubblico
per collegare nelle serate del venerdì e del sabato
le frazioni al centro storico e alle reti ferroviarie
Il servizio ideato da Amo è attivo dal 10 e 11 dicembre

INQUADRAMI

frazioni verso il centro, alle 21 e alle
23.30, e una corsa di rientro verso le
frazioni alle 24. Eventuali ritorni successivi possono essere effettuati con il
servizio di taxibus notturno.
La tariffa va da un minimo di 3 euro
sola andata o 5 euro andata e ritorno
(per un abbonato under 26) fino a un
massimo di 4 euro sola andata e 7 euro
andata e ritorno. Sia la prenotazione
delle corse sia il pagamento saranno
possibili tramite l’app Youmobil.
Al termine di un periodo sperimentale
di alcuni mesi nell’ambito del progetto
europeo, sarà valutato il prosieguo
dell’iniziativa in base ai risultati ottenuti.
Il servizio Youmobil si affianca ai servizi di taxibus notturno e festivo: il
taxibus notturno si differenzia dal primo in quanto prevede esclusivamente
la partenza da uno dei quattro punti di
prelievo presenti in città (piazza Matte-

otti, piazzola dell’ospedale Policlinico di
Modena, piazzola dell’ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara, piazzola
della Stazione ferroviaria centrale di
piazza Dante), non ha un percorso pre-

PERCORSI

Linee 13 e 14:
migliorati
i passaggi

determinato e le tariffe sono variabili a
seconda dell’area di destinazione e del
numero di utenti che ne usufruiscono;
il taxibus festivo segue invece i percorsi
delle linee 5 e 10.

Mentre il Prontobus è più “intelligente”

P

er chi risiede nelle periferie e aree
rurali il trasporto pubblico ora è più
“intelligente” grazie alla nuova app Prontobus-RegiaMobil, che integra le informazioni sulle corse prenotate dei servizi
Prontobus di Modena, Castelfranco, Carpi, Pavullo e Mirandola con tutte le informazioni sulle corse ferroviarie regionali e
sulle corse di linea disponibili in una fascia oraria, nelle Autostazioni e nei principali interscambi. Basta un click sulla fermata di interesse
del Prontobus, e compaiono tutte le soluzioni per proseguire
il proprio spostamento come si desidera, con i servizi di trasporto pubblico disponibili.
Prontobus–RegiaMobil, nato nell’ambito del progetto Euro-

peo Regiamobil, cui partecipa aMo, rappresenta l’evoluzione dell’app Prontobus
Rumobil, l’esperienza dei servizi a chiamata, attiva dal 2017, in particolare da
Castelfranco Emilia.
RegiaMobil, progetto promosso da Interreg Central Europe, coinvolge partner di
7 diversi Paesi dell'Europa centrale, per
creare una piattaforma di condivisione di
esperienze e soluzioni che consenta di
rivedere le politiche di mobilità collettiva, adeguandole ai
cambiamenti dei territori. Lo scopo è quello di migliorare i
collegamenti pubblici tra le nuove aree di sviluppo rurali/periferiche e i grandi assi di trasporto europei e nazionali (ulteriori informazioni sul sito www.prontobus-regiamobil.eu).

Negozio:
Via Bologna, 55
Modena
tel. 059 350038
www.tondelli.it

Tante raffinate idee per i vostri regali di Natale!

seguici su
facebook

Sono entrate in vigore a
inizio novembre alcune
modifiche al servizio
urbano dei trasporti
pubblici di Modena.
In particolare, la linea
urbana 14/14A è stata
prolungata in zona Torrazzi
ed è stato linearizzato il
percorso, col passaggio
in via Nonantolana e
davanti a Porta Nord.
In questo modo viene
servita la Stazione Fs
senza transitare da piazza
Dante, evitando il traffico e
migliorando l’interscambio
bus-treno. Rimodulato
anche il servizio su via
Canaletto sud, per evitare
una sovrapposizione con la
linea 13.
La stessa linea 13 è stata
modificata, con transito
in via Canaletto sud /
via Montessori. Il nuovo
percorso prevede, in
direzione Baggiovara, la
svolta in via Finzi fino alla
rotatoria su via Montessori,
per poi proseguire su via
Canaletto sud e infine
riprendere su via Mazzoni,
evitando la fermata Fanti
Fs. La corsa opposta
in direzione Sant’Anna
segue il percorso inverso.
Attivata inoltre una coppia
di fermate su via Pico della
Mirandola.

Arredi in stile
moderno, shabby,
provenzale.
Negozio specializzato
nella camera da letto,
letti in ferro battuto
e imbottiti, materassi
e reti anche fuori
misura.
Cucine, zona giorno,
camerette, tendaggi
e tanti complementi
d’arredo.
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Sicurezza, viale Italia verso il velox
Avviate le procedure per l’acquisto dell’apparecchio che sarà installato tra via Emilia ovest e via San Faustino
per indurre i veicoli a mantenere la velocità entro i limiti (50 km/h). Veriﬁcherà anche la copertura assicurativa

R

ileverà la velocità dei mezzi che da
via Emilia ovest procedono verso
Faustino e sarà a poche cenPresidio digitale tinaia San
di metri prima dell’incrocio con
Ok l’attività
via San Faustino stesso. Messo a punto
del Comando
il progetto da Polizia locale e settore
Mobilità e ottenuto il nulla osta della
È andato alla Polizia locale
Prefettura, il Comune sta procedendo
di Modena il Premio
ora con l’acquisto della strumentazione
nazionale Anci Sicurezza
fissa per la misurazione elettronica della
urbana 2020 assegnato
velocità destinata a essere installata nelle
per il progetto “Nuove
prossime settimane su viale Italia, come
modalità di presidio del
annunciato nei mesi scorsi. Obiettivo:
territorio” finalizzato ai
indurre gli automobilisti a non superare
controlli di polizia stradale
i limiti di velocità previsti (50 chilometri
e al supporto all’attività di
protezione civile prevista
orari) e a un comportamento di guida
dal Piano comunale
più attento, adeguato a prevenire gli
di Emergenza, con la
incidenti stradali che si sono verificati
creazione di posti avanzati
purtroppo numerosi negli anni.
per la comunicazione
Viale Italia è infatti una strada urbana
attraverso l’utilizzo di canali
di scorrimento con due corsie per senso
social in occasione
di marcia e semicarregdi eventi calamitosi.
giate separate; le interL’assegnazione
sezioni principali gestite
riconosce lo sforzo
da impianti semaforici e
intrapreso per rendere
un'infrastruttura parallela Polizia locale più
la, separata dalla sede
digitale e tecnologica
nel presidio del
stradale, è dedicata alle
INQUADRAMI
territorio e in grado
componenti pedonali e
di interfacciarsi con i
ciclabili. L’andamento quasi rettilineo e
cittadini secondo le logiche
l’ampiezza della sede stradale, con podel web. Al tempo stesso
che intersezioni, comunque regolate da
il riconoscimento è un
semaforo, possono indurre al mancato
ulteriore stimolo a snellire
rispetto del limite di velocità imposto
gli iter amministrativi che
con ciò che ne consegue. Basti pensare
impegnano gli uffici nei
che, a parità di condizioni, variando
rapporti con cittadini,
la velocità da 50 e 70 km/h lo spazio
operatori economici e
commerciali: in quest’ottica d’arresto raddoppia, senza considerare
il tempo di reazione. L’eccessiva velocità
si stanno sviluppando
progetti finalizzati a
non è solo tra le più frequenti concause
potenziare le modalità di
di incidenti, ma anche tra i fattori che ne
fruizione dei servizi da
determinano maggiormente la gravità.
remoto e semplificare le
Alle procedure per il nuovo autovelox
pratiche.
fisso (il secondo in città dopo quello
sulla tangenziale), l’amministrazione
ha dato il via attraverso una delibera di
POLIZIA LOCALE

Il nuovo autovelox
rileverà la velocità
dei mezzi che da via
Emilia ovest procedono
verso San Faustino e
sarà collocato poche
centinaia di metri prima
dell’incrocio con via
San Faustino stessa

Giunta; l’atto approva l’investimento
di 100mila euro per l’acquisto
della strumentazione e i
lavori di predisposizione,
connessione e installazione, oltre che per
la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e
luminosa che dovrà
appunto segnalare agli
automobilisti la presenza del misuratore di velocità. Le risorse provengono
dal capitolo di Bilancio “Proventi
da multe e sanzioni per violazioni al
Codice della strada” destinate al po-

I

tenziamento della sicurezza stradale.
La strumentazione che si intende acquisire consiste di
un apparecchio per la rilevazione della velocità
dei mezzi in transito
su entrambe le corsie
della medesima carreggiata con qualsiasi
condizione atmosferica
e di un’ulteriore telecamera di contesto che,
collegata alle banche dati,
leggendo la targa di veicoli,
ne rileverà anche l’eventuale assenza di copertura assicurativa e la
mancata revisione periodica.

In otto anni 178 incidenti stradali
E nel 2021 oltre trecento controlli

l rilevatore digitale di velocità che sarà collocato in viale Italia rientra nell’ambito del potenziamento tecnologico del controllo del territorio
sviluppato dall’Amministrazione con l’obiettivo di
migliorare la sicurezza stradale. Dal 2013 a oggi
sono stati 178 gli incidenti stradali rilevati dalla
Polizia locale in viale Italia, di cui tre con esiti
mortali e 90 con feriti (complessivamente 131 le

persone che sono dovute ricorrere a cure ospedaliere). Da qui i controlli e le campagne pianificate dal Comando di via Galilei contro l’eccesso
di velocità. Dall’inizio di quest’anno sono stati
27 i servizi di controllo svolti dalle pattuglie con
strumentazione mobile, addirittura 362 quelli di
diverso tipo; e sono state oltre un centinaio (112)
le sanzioni elevate per eccesso di velocità.

NEL QR-CODE
I VIDEO
DELLA POLIZIA
La campagna
di sicurezza stradale
sviluppata dalla Polizia
locale ha l'obiettivo
di abbattere
l'incidentalità.
Con il QR-code
a sinistra si possono
visualizzare
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Mettere le “Famiglie al Centro”
Sostenere la genitorialità nelle fasi di crescita dei ﬁgli anche attraverso incontri con esperti ed educatori
La proposta della struttura, che di recente ha visto il rinnovamento della sede di via del Gambero, si svolge online

A

ccanto ai servizi erogati, anche
tante iniziative: il Centro per le
famiglie del Comune, ora nella
sede rinnovata di via del Gambero, si
presenta al territorio con Famiglie al
Centro, incontri per sostenere la genitorialità.
“Al di là delle normali fasi di cambiamento – afferma l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – crisi ed
emergenza sanitaria sottopongono a
sollecitazioni sempre maggiori le famiglie che non sempre riescono a trovare
all’interno energie e risorse per superare
le difficoltà. È dunque strategica un'azione di sostegno prestando attenzione
a sviluppare le risorse comunitarie e di
solidarietà a fondamento di una comunità inclusiva e coesa”.
Realizzati con il contributo di settori comunali, Ausl, enti e associazioni,
gli appuntamenti proseguono fino a
gennaio e coinvolgono pedagogisti,
psicologi, pediatri, mediatori familiari.
Per il perdurare dell’emergenza sanitaria
si svolgono online con iscrizione nella
sezione novità di Genitori a Modena
(www.comune.modena.it/informafamiglie) o contattando il Centro per
le famiglie (tel. 059/8775846).
Diversi i filoni affrontati nelle varie rassegne, come il ciclo “Adulti significativi
al fianco degli adolescenti” sull’importanza di costruire alleanze educative,
che il 7 dicembre propone “Polizia locale: figure di riferimento per coltivare
senso di responsabilità e legalità dei
giovani” con la presenza degli ispettori
del centro; mentre il 14 il confronto si
apre al ruolo che sport e arte hanno
nella crescita dei ragazzi.
Per “Potenziare la capacità genitoriale
e degli adulti educanti” il 2 dicembre si
parla di diritti degli adolescenti e gestione dei conflitti, fino a realizzare il 9 e
16 dicembre una palestra di dialogo in

Gli incontri del Centro
per le famiglie del
Comune sono rivolti
alla genitorialità (foto
di repertorio Pietro
Ballardini / Regione
Emilia Romagna).
Sotto, alcuni bambini
in palestra (foto Liviana
Banzi)

cui allenarsi a comunicare in famiglia.
Gli appuntamenti “Al fianco dei neogenitori”, a dicembre, propongono l’1
un incontro dedicato a genitori e figli in
tempo di Covid; il 4 “Prendersi cura per
crescere insieme”; l’11 un appuntamento
sui nuovi nonni; mentre il 15 dicembre
si parla delle difficoltà di concepimento
e il 15 gennaio si conclude con attività
per bimbi 0-3 anni proposte dai Servizi
integrativi.
A dicembre (10 e 17) sono in program-

E

ma anche due iniziative per avviare un
dialogo sul tema “Famiglie e disabilità,
autonomia, benessere e diritti”: il primo
sui servizi del Caad - Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico, l’altro
per familiari e caregiver sui tanti volti
della disabilità psichica.
“Famiglie al fianco di famiglie” è infine
il filo conduttore di tre appuntamenti
in programma a gennaio (20, 21 e 22)
dedicati all’accoglienza in famiglia e alle
reti di aiuto tra famiglie.

Una guida per educare allo sport attraverso il gioco
Progetto digitale per i docenti di Educazione ﬁsica

ducare i bambini a cultura sportiva, socialità e rispetto delle regole è da 29 anni l’obiettivo del progetto Scuola sport nelle scuole primarie
modenesi, coinvolgendo oltre 7 mila
alunni ogni anno. Ora può contare su
di uno strumento in più: una guida
didattica digitale per i docenti di educazione fisica. “Facciamo riferimento
a una cultura sportiva e non a uno
sport – spiega l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi - perché bambine e bambini possano
sperimentare a scuola molti giochi e sport; una parte delle
attività è rivolta all'orientamento per invogliare a scegliere
uno sport da praticare poi”.

Al progetto partecipano, oltre ai docenti delle primarie, 10 esperti di
educazione fisica, 50 tecnici sportivi, 37 esperti di associazioni sportive
dilettantistiche, 25 istruttori federali
dei settori giovanili, per complessive
14 mila ore di attività.
La nuova guida, raccogliendo l'esperienza di docenti ed esperti, e sfruttando le potenzialità degli strumenti
digitali, rappresenta uno strumento
didattico progettuale, utile per programmare e gestire le
lezioni e l’attività di valutazione. Sono 150 le schede proposte suddivise per classi, oltre a una raccolta di giochi che si
possono proporre in base alle fasce d'età.

SCUOLA

La comunità
promuove
Patti educativi
Scuola, Terzo settore e
comunità assieme per
garantire un modello
inclusivo di trasmissione
dei saperi. Modena vuole
implementare i Patti
educativi di Comunità
previsti dal Piano scuola
per arricchire l’offerta
educativa con l’apporto
di enti e associazioni del
territorio. Per farlo si è
data delle Linee di indirizzo
condivise dall’assessorato
all’Istruzione con le
dirigenze scolastiche
e l’Ufficio provinciale,
contenenti finalità,
obiettivi, ruoli, criteri di
qualità e prevedendo
inoltre uno schema-tipo
di patto. Il documento
sancisce l’efficacia e
l’utilità dei Patti solo se
partono da concreti bisogni
del territorio; la necessità
di prevedere confronto,
programmazione,
monitoraggio costanti.
E ne fissa gli obiettivi:
innanzitutto, prevenire
e combattere povertà
educativa e dispersione
scolastica; favorire
accoglienza, integrazione
e percorsi formativi di
successo, sostegno alla
genitorialità e promuovere
esperienze educative tutto
l’anno.

Pa r c o d e i F i o r i
V I A S A LV O D ’ AC Q U I STO / V I A P I E R S A N T I M AT TA R E L L A - M O D E N A

c orniolo
12 Appar tamenti

e rica
7 Appar tamenti

MODENA
PARCO DEI FIORI

PROSSIMO INTERVENTO A BANDO PER IL 2022

f iordaliso
12 Appar tamenti

f

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

e

c

ABITCOOP.IT
PLANIMETRIA DI COMPARTO

FIORDALISO
9 appartamenti
ERICA
6 appartamenti
CORNIOLO
9 appartamenti
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Via al cantiere per la riqualiﬁcazione dell’ex Sant’Agostino

ono iniziate a fine novembre le attività di cantiere per
la riqualificazione del Complesso ex Ospedale Sant’Agostino, dopo che nei giorni scorsi è stato aggiudicato il
primo appalto dei lavori. Il cda della Fondazione di Modena
ha scelto l’offerta dell’associazione temporanea d’impresa
guidata dalla D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. di
Montorio al Vomano, di cui fanno parte anche Candini
Arte S.r.l, Gianni Benvenuto S.p.A e Kairos Restauri S.n.c.
L’offerta, poco meno di 23 milioni, ribassata dell’11% rispetto alla base della gara d’appalto, è stata giudicata la

MALTRATTAMENTI,
PERCORSI PER DETENUTI

È stato sottoscritto tra Ausl e la Casa
Circondariale di Modena un protocollo di trattamento psicoterapeutico e
psico-educativo rivolto alle persone
detenute: un percorso di recupero
psicologico e sociale per gli autori di
reati a sfondo sessuale, maltrattamenti
di genere e stalking, con l’obiettivo
di prevenire ulteriori comportamenti
violenti e una modalità di intervento
per favorire un potenziale cambiamento
nelle persone. Il documento definisce
un progetto di intervento che prevede
sia colloqui individuali sia di gruppo. Il
modello applica l’esperienza del Centro Ldv (Liberiamoci dalla violenza)
dell’Ausl. ausl.mo.it

più vantaggiosa sulla base dei criteri di selezione adottati
dalla Fondazione.
Il contratto prevede la conclusione dei lavori nel corso del
2024 e riguarda interventi per circa 11mila metri quadri
comprendenti circa la metà del complesso tra cui la parte demaniale dove troveranno posto i musei universitari
anatomici e scientifici, la centrale tecnologica interrata,
l’ex Ospedale Militare, l’Atrio del Complesso e il fronte
dell’Ospedale, che ospiterà gli spazi espositivi di Fmav.
Nella foto, l’area interessata dai lavori

SCUOLE SUPERIORI, FINANZIATI
I LAVORI DELLA PROVINCIA

UNIMORE, TASSI RECORD
PER I LAUREATI AL LAVORO

DAGLI AMICI DEL CUORE
DONO ALLA CARDIOLOGIA

Un nuovo edificio scolastico nell’area
del polo Da Vinci e i miglioramenti
sismici al Barozzi, Fermi e polo SelmiCorni (un ulteriore ampliamento dopo
quello del settembre scorso). Sono
alcuni tra gli interventi principali, già
finanziati, previsti nelle scuole superiori
inseriti nel Piano triennale degli investimenti 2022-2024 della Provincia.
Il programma, che riguarda strutture
dell’intero territorio provinciale, comprende interventi per quasi 30 milioni
di euro, in buona parte provenienti dal
Pnrr, tra ampliamenti, ristrutturazioni
edilizie e di impianti termici e antincendio e manutenzioni in diversi istituti.
provincia.modena.it

I tassi occupazionali dei laureati triennali e magistrali di Unimore continuano
a essere molto superiori alla media
regionale e a quella nazionale. Lo conferma il nuovo rapporto di AlmaLaurea.
Nello specifico, i laureati magistrali di
Unimore del 2019, contattati dopo
un anno dal titolo, sono 1.650, quelli
del 2015 contattati a cinque anni dal
titolo sono 1.007. Tra i laureati del
2019 il tasso di occupazione è risultato
pari all’83,2%, ben al di sopra della
media nazionale del 68,1%. Il tasso
di occupazione dei laureati magistrali
Unimore del 2015 è del 93,8%, rispetto a una media regionale del 90,7%.
unimore.it

Una nuova Workstation del valore di
circa 20mila euro è stata donata dagli
Amici del Cuore alla Cardiologia del
Policlinico di Modena. La Workstation è completa di personal computer
e dotata di pacchetti software 3d. Il
dispositivo consente di ottenere immagini ecocardiografiche di migliore
qualità, con elaborazione mediante
software sofi sticati che consentono
una ricostruzione tridimensionale delle
cavità cardiache, con migliore dettaglio anatomico di grande utilità nello
studio morfologico e funzionale delle
valvulopatie, delle cardiomiopatie e in
generale per la valutazione dei pazienti
con scompenso cardiaco. aou.mo.it

ANPI, BULGARELLI
NUOVO PRESIDENTE
È Vanni Bulgarelli il nuovo presidente
dell’Anpi provinciale Modena, eletto dal
comitato direttivo a margine del XVII
congresso provinciale dell’associazio-

con Renault Care Service
il tuo appuntamento è online

prenota l’intervento in officinadal tuo smartphone, è facile e veloce:
scegli l’intervento e l’officina più vicina a tenella data e ora che preferisci,
con conferma immediata dell’appuntamento.
chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?

ne che si è svolto a fine novembre.
Subentra a Lucio Ferrari. All’appuntamento hanno partecipato oltre 150
delegati, in rappresentanza dei 4500
iscritti di tutta la provincia, e numerosi
ospiti. Durante il congresso è stato
ribadito l’impegno e la partecipazione
democratica alla vita del territorio e
del Paese “in una grande alleanza
per la persona, il lavoro e la società”.
È stata anche ricordata la storica presidente Aude Pacchioni, scomparsa
quest’anno. anpimodena.it
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IL 18 DICEMBRE NEL COMPLESSO DI SAN PAOLO INAUGURA LA MOSTRA A 150 ANNI DALLA NASCITA DELL’ARTISTA

Il genio irriverente di Tirelli
Omaggio al maestro della caricatura
In vetrina ci sono 230 opere tra disegni,
sculture, pitture, maschere e burattini:
i capolavori approfondiscono la ﬁgura
e il pensiero dell’autore che utilizzò
la matita come mezzo di espressione
per interpretare il “teatro della vita”

D

a Vittorio Emanuele III e
Francesco Giuseppe a Churchill e Stalin, passando per i
più grandi attori del cinema hollywoodiano come Joan Crawford
e Charlie Chaplin e i divi italiani
come Eleonora Duse e Gabriele
D’Annunzio, senza dimenticare i
politici locali e i grandi borghesi
di Modena e Bologna. Sono pochi
i potenti e i famosi della prima
metà del Novecento che non siano
stati osservati dallo sguardo acuto
e ironico e tratteggiati dalla matita
irriverente di Umberto Tirelli, uno
dei maestri della caricatura del primo Novecento, che riuscì a imporsi
a livello nazionale ed europeo.
A 150 anni dalla nascita, il Museo
civico di Modena celebra l’artista
modenese con la mostra Umberto
Tirelli. Caricature per un teatro
della vita che espone 230 opere, tra
disegni, sculture, pitture, maschere
e burattini, e inaugura sabato 18
dicembre nel complesso di San Paolo (in via Selmi 63). L’esposizione,
che sarà visitabile fino al 25 aprile
2022, è curata da Stefano Bulgarelli
e Cristina Stefani e approfondisce
la centralità dell’artista che fece
della caricatura il suo unico mezzo
di espressione per interpretare il
“teatro della vita”. Tirelli mise sotto
la lente della satira la borghesia e
l’establishment locale e nazionale
in un arco storico compreso tra la
Belle Époque e la Grande Guerra,
il fascismo e la Seconda guerra
mondiale, fino all’inizio della Guerra fredda e gli albori del primo

Q

boom economico disegnando
per le testate
satiriche di Modena e Bologna,
dove si trasferì
all’inizio del Novecento, per la
rubrica che tenne sul Resto del
Carlino e nelle
caricature sferzanti che realizzò per I protagonisti, pubblicata
con l’amico editore Angelo Fortunato Formiggini.
Cuore dell’esposizione è il “Teatro
nazionale delle Teste di legno”,
manufatto straordinario alto oltre
sei metri e completo di scenografie,
ritrovato in una soffitta ed esposto
al pubblico a cento anni esatti dalla
sua realizzazione. Il Teatro ospitava burattini caricaturali di grandi
dimensioni che raffigurano i più
noti esponenti della politica, del
costume e della cultura nazionale
del periodo, tra i quali papa Benedetto XV, Giovanni Giolitti, Giosuè
Carducci, Giacomo Puccini, Benito
Mussolini, fino alle maschere della
Commedia dell’arte e a Sandrone
con l’intento di realizzare spettacoli
pensati per gli adulti che diffondessero una consapevolezza dei tempi
inquieti che stavano vivendo.
Il percorso espositivo della mostra,
nell’allestimento progettato dalla
facoltà di Architettura di Bologna
con il coordinamento di Matteo
Agnoletto, in collaborazione con

BURATTINI
E LABORATORI
ARRICCHISCONO
L’ESPERIENZA

L

Sopra, “Studio e
caricatura di Walt
Disney con Topolino”.
Sotto, “Caffè San
Pietro”. A sinistra,
Umberto Tirelli
coi burattini
di Eleonora Duse
e Virgilio Talli

a mostra Umberto Tirelli. Caricature per
un teatro della vita sarà visitabile dal
19 dicembre e per tutte le feste natalizie,
fino al 6 gennaio, dal martedì al venerdì,
dalle 15 alle 19, e il sabato, domenica
e festivi dalle 10 alle 19. Dall’8 gennaio
al 25 aprile, la mostra si potrà visitare il
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle
19. Il biglietto d’ingresso costa 6 euro
(ridotto 4 euro).
L’esposizione si completa con un programma di iniziative collaterali, come spettacoli
di burattini e laboratori didattici, oltre alla
possibilità di assistere in diretta al restauro dei burattini. Ad accompagnare
l’esposizione un catalogo pubblicato per
Sagep editori di Genova, con contributi
di Stefano Bulgarelli, Fabio degli Esposti,
Giacomo Pedini, Rinaldo Rinaldi, Cristina
Stefani e Giuseppe Virelli. Approfondimenti
anche online sul sito www.museocivicomodena.it.

Leo Piraccini e Matteo Giagnorio,
prende il via dallo studio dell’artista, ricostruito nella ex chiesa di
San Paolo, con gli arredi disegnati
da lui stesso, i libri, le riviste, gli
oggetti e gli strumenti di cui si circondava e che narrano il metodo di
lavoro e la personalità esuberante
di Tirelli.

Un milione di mattoncini Lego dà vita alla mostra “Brick Art”

uarantatre
arantatre opere realizzate con quasi un milione di mattoncini colorati, tutte esposte
negli spazi barocchi della chiesa di San Carlo, grazie all’ospitalità della Fondazione
Collegio San Carlo: qui dal 4 dicembre al 14 febbraio prende vita un mondo colorato e
fantastico, capace di coinvolgere e far sognare adulti e bambini. La mostra Brick Art
- rigorosamente realizzata con mattoncini “Lego” - è un inno alla
gioia, costituito da oggetti, ricordi e fantasie legati al mondo
dell'infanzia, con l’obiettivo di far riscoprire il bambino che si
nasconde ancora in ognuno di noi.
Lee mani talentuose che danno vita a questo progetto creativo
sono quelle di Riccardo Zangelmi, nato a Reggio Emilia nel
1981, studi da perito agrario, un passato da giardiniere, fondatore dell’azienda artigianale Brick Vision e oggi unico italiano al mondo
a essere stato riconosciuto nel 2016 come artista da Lego® Group.
I visitatori verranno guidati nel percorso di mostra da coinvolgenti
sculture raffiguranti oggetti dell’infanzia e animali fantastici: questi
riporteranno lo spettatore in un mondo e un tempo in
cui - grazie ai mattoncini colorati - aveva la libertà di

creare quello che la fantasia suggeriva, dando forma all’immaginazione.
La mostra, ideata da Brick Vision, è prodotta da Next Exhibition in collaborazione con Area Consulting,
con il patrocinio del Comune e il contributo di Bper Banca. L’esposizione si avvale della collaborazione
di Radio Bruno, Modenamoremio, Conad e
Keik Café.
Oltre alle rappresentazioni in dimensione
reale, il pubblico potrà ammirare mosaici
in Lego come “Grida la creatività” - dove la
donna raffigurata dà voce a un mondo di bolle
coloratissime - e installazioni giganti di animali
raffigurati in versione fantastica. Da “Lillo”, il
coccodrillo intento a gustarsi un buon gelato,
agli “Hippo Wash”, i due ippopotami nella
vasca da bagno, fino a “Unicuore”, l’unicorno,
una delle star della mostra. Approfondimenti
online sul sito www.mostrabrickart.it.
Due opere della mostra che inaugura il 4 dicembre in San Carlo

[10] CULTURA

MODENA COMUNE DICEMBRE 2021

DAL 7 AL 10 DICEMBRE IL FESTIVAL CHE INDAGA I LINGUAGGI ARTISTICI

Node, il fascino di suoni e immagini

P

aesaggi digitali iperrea- Tra gli ospiti Ryoichi generativi non convenzionali.
A seguire Kistvaen, la perforlistici e suggestioni priKurokawa,
mance di Roly Porter e Mfo.
mordiali, tecnologie obsolete
Roly Porter
Il termine celtico richiama le
spinte ai limiti delle proprie
e Maria W Horn tombe ipogee diffuse in epopossibilità e multistrati soca pre-cristiana nella contea
nori, ambient, elettroacustica e minimalismo. C’è questo e molto altro del Devon: da questo monumento funebre
nel festival Node, che entra nel vivo dal 7 nasce una narrazione per suoni e immaal 10 dicembre indagando, in diverse loca- gini in cui le sonorità di Porter intrecciano
tion della città, linguaggi, codici e forme di la scenografia di Marcel Weber, mentre
suoni e immagini.
Mary-Anne Roberts interpreta canti rituali
Si parte al Teatro Storchi col ritorno gallesi. Altro atteso ritorno è quello di Rodi Ryoichi Kurokawa a Node: l’artista pre- bert Henke. Il 9 al cinema Astra l’ingesenta il progetto a/v Subassemblies, in gnere del suono e musicista tedesco precui immagini di edifici in rovina e spazi senta Cbm 8032 Av, una performance
dismessi riconquistati dalla natura vengo- audiovisiva immersa in un affascinante
no renderizzati attraverso tecnologie 3d verde monocromatico che spinge cinque
creando una realtà dinamica ibrida, tra or- Commodore Cbm 8032 ai limiti delle prodine e caos. Contrappunto per il set sarà prie tecnologie tra variazioni di rumori e
lo scambio tra il musicista elettroacustico onde sinusoidali digitali.
e teorico francese François J. Bonnet (in Node si chiude chiude il 10 nella chiesa di
arte Kassel Jaeger) e il compositore, pro- San Bartolomeo con Dies Irae, una pièce
duttore e fondatore dei Sunn O))) Stephen per quartetto vocale femminile ed elettronica della compositrice svedese Maria W
O’ Malley.
Sempre allo Storchi, mercoledì 8 dicem- Horn. Dies Irae trae la sua ispirazione da
bre Quayola ritorna a Node insieme ad An- una composizione poetica in lingua latina
drea Santicchia (aka Seta) per presenta- risalente al XIII secolo ed attribuita a Tomre Transient - Impermanent paintings, un maso da Celano. È una visione del giorno
duetto di pianoforti motorizzati e proiezioni del giudizio che si apre con un coro e si
video, che combina elementi umani e tec- conclude con un’improvvisazione per calici
nologici mediante un sistema di algoritmi armonizzati, voce ed elettronica.

D

alle opere pucciniane alla Filarmonica Toscanini passando per masterpiece come il Lago dei cigni.
Mentre la programmazione autunnale è
prossima alla conclusione in dicembre,
il Teatro Comunale Pavarotti – Freni
rilancia con i nuovi cartelloni di Opera,
Balletto e Concerti con appuntamenti
previsti da gennaio a maggio 2022.
OPERA
Il Teatro presenta quattro nuovi titoli
dai capolavori di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea e Gioachino Rossini. Il 28 gennaio aprirà infatti
Un’immagine il cartellone Aroldo di Verdi, opera assente da oltre 150 anni dal palcoscenico
dello
spettacolo
modenese presentata in coproduzione
Cbm 8032
con il Teatro Galli di Rimini. Con MaAv di Robert non Lescaut prosegue il percorso che
Henke, che
ha portato in scena i titoli del repertorio
si svolgerà
pucciniano e che ha prodotto solo neal cinema
gli ultimi anni capolavori come Il TrittiAstra (foto
Jakub
co, La fanciulla del West, Le Villi, Tosca,
Dolezal)
Bohème. Adriana Lecouvreur tornerà al
Comunale dopo quasi trent’anni in un
nuovo allestimento curato dal Teatro di
Modena in coproduzione con Piacenza
e Parma e dedicato a Mirella Freni. Il
barbiere di Siviglia andrà in scena in un

nuovo allestimento che ha debuttato al
Teatro Valli di Reggio Emilia in aprile.
CONCERTI
Il nuovo cartellone di concerti propone una rassegna di appuntamenti con
orchestre e grandi interpreti di fama internazionale, fra cui Daniele Gatti, uno
dei più importanti direttori protagonista
del primo concerto (13 gennaio) che lo
vedrà alla guida della prestigiosa Mahler
Chamber Orchestra. Fra altri importanti concerti si segnalano La Camerata
Salzburg insieme a Hélène Grimaud,
una delle pianiste più note al mondo,
l’Orchestra Luxembourg Philharmonia
diretta da Martin Elmquist con il pianista Pietro Bonfilio, la Filarmonica Arturo
Toscanini diretta da Kristjan Järvi con
la famosa violinista Viktoria Mullova,
l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai
guidata da Fabio Luisi con Alexander
Gadzhiev interprete dal Secondo Concerto di Chopin.
BALLETTO
Il cartellone di Balletto presenta come
di consueto un’ampia varietà di generi
e compagnie di provenienza internazionale e novità dal mondo della danza,
spaziando dalla tradizione al contempo-
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Da Puccini a Mullova
il Comunale rilancia
tra tradizione e presente

A fianco del titolo, un
momento del Don Juan
(foto di Viola Berlanda).
Sotto, gli allestimenti
dell’Aroldo (foto di
Fabio Zani) e del Lago
dei cigni (foto di Jean
Claude Carbonne)

CROSSOPERA

L’integrazione
nasce anche
dietro le quinte

Da gennaio a maggio l’ampio cartellone di titoli
delle nuove rassegne di Opera, Concerti e Balletto
Assieme ai capolavori della lirica anche interpreti
di fama internazionale come Grimaud e Shechter
INQUADRAMI
raneo. Sul versante del balletto classico
si segnalano Les italiens de l’Opéra, serata di gala che ospita ballerini italiani
entrati nella compagnia francese, Il lago
dei cigni nell’interpretazione del Balletto Yacobson di San Pietroburgo, Preludes, una serie di coreografie dedicate a
tre celebri ballerini con la musica dal
vivo del pianoforte di Costanza Principe
e Romeo e Giulietta nella rivisitazione di
Davide Bombana per il Corpo di ballo
del Teatro Massimo. Il lago dei cigni si
vedrà anche in una nuova versione fir-

mata da Angelin Preljocaj. Nell’ambito
classico contemporaneo è atteso anche l’emozionante omaggio a Leonard
Cohen de Les ballet jazz de Montreal (8
maggio) e Don Juan, nuova coreografia di Johan Inger per Aterballetto (13
maggio). Sul versante hip hop e della
street dance si segnalano Boys don’t
cry di Hervé Koubi e Cartes blanches
di Mourad Merzouki. Hofesh Shechter,
nome noto della scena contemporanea,
porterà a Modena il suo Contemporary
dance 2.0 (25 marzo).

Anche Babbo Natale negli spettacoli di dicembre al Teatro Storchi
N
el periodo natalizio Ert / Teatro Nazionale
propone al Teatro Storchi numerosi appuntamenti: quattro le visite spettacolo Nel gran teatro
della città in calendario a dicembre lunedì 6, giovedì 9, martedì 21 e giovedì 23 alle 19. Un’occasione per scoprire aneddoti e curiosità su architetti, artisti e maestranze che hanno segnato la storia
dell’antico palcoscenico e quella della sua città.
Non mancano gli spettacoli per famiglie nell’ambito della rassegna La domenica non si va a scuola:
domenica 12 dicembre alle 16.30 Gli aiutanti di
Babbo Natale mentre in prossimità dell’Epifania va
in scena domenica 9 gennaio Il gatto con gli stivali sempre alle 16.30.

A Capodanno è atteso Pour un oui ou pour un non
di Nathalie Sarraute: uno spettacolo che costituisce
una prova d’autore per Franco Branciaroli e Umberto Orsini. Come possono le parole “non dette” o le
intonazioni ambigue provocare malintesi e guastare
definitivamente il rapporto di due vecchi amici? Una
commedia che gioca sull’uso e la manipolazione del
linguaggio guidata da uno dei maestri dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, in scena dal 28 dicembre
al 2 gennaio. La replica del 31 dicembre è fuori
abbonamento: al termine dello spettacolo è previsto
un brindisi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
Informazioni anche online su www.modena.emiliaromagnateatro.com.

Lo spettacolo
“Gli aiutanti
di Babbo Natale”

Va in scena il 3 e 5
dicembre al Teatro
Comunale CrossOpera,
opera lirica dedicata al
tema dell’integrazione
transculturale creata
insieme al Landestheater
di Linz (Austria) e al
Serbian National Theatre di
Novi Sad (Serbia). L’opera
è divisa in tre episodi,
ognuno affidato a un
compositore proposto dai
rispettivi teatri: l’italiano
Luigi Cinque, il tedesco
Valentin Ruckebier e la
serba Jasmina Mitrusic.
Dopo Modena, teatro
capofila del progetto
europeo, l’opera sarà
rappresentata a Linz e a
Novi Sad. Il progetto si è
affermato di pari passo
con la volontà di dar
forma a un’opera dedicata
all’integrazione culturale
legata ai flussi migratori.
Da qui, il nome di questa
CrossOpera, ovvero un
lavoro di teatro musicale
che fonde lirica e influenze
musicali crossover. Ai
compositori è stato
chiesto di elaborare un
breve atto unico di 30’ sul
tema Otherness, fear and
discovery, ovvero la paura
dell’‘altro’ e la scoperta di
qualcosa di nuovo.
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Ai distributori
71 controlli:
un illecito su due

u un totale di 71 distributori
di carburante presenti in città,
la Polizia locale ne ha controllati
a campione 27 per verificare che
i prezzi aggiornati e comunicati al
sito del Mise corrispondessero con
quelli esposti alle pompe di benzina
e gasolio del territorio comunale.
Dei 27 distributori controllati, 12
sono risultati irregolari, il 44,4%.
I gestori devono comunicare,
infatti, al Ministero dello sviluppo
economico i prezzi praticati per ogni
tipologia di carburante (benzina,
gasolio, gpl e metano) e per tutte
le forme di vendita (con priorità per
la modalità self service, se attiva
durante l’intero orario di apertura).

PARI OPPORTUNITÀ

Un sostegno
per conciliare
vita e lavoro

I

ncentivare misure di aiuto ad
aziende, libere professioniste e
associazioni che consentano una
maggiore e migliore partecipazione
delle donne al mercato del lavoro,
attraverso azioni innovative di
sviluppo del welfare aziendale e di
sostegno al lavoro professionale.
Sono queste le principali finalità
di “Senza chiedere permesso”,
il progetto per migliorare la
conciliazione tra vita privata e
tempo dedicato al lavoro promosso
dal Comune, che mette a
disposizione contributi per 34 mila
euro. Le domande devono essere
presentate entro il 17 gennaio
2022, informazioni online (www.
comune.modena.it/argomenti/
pari-opportunita).

Alberi e panchine
per il parco
Vittime di Utoya

l parco dedicato alle Vittime
innocenti di Utoya saranno
piantumati cinque nuovi alberi ad
alto fusto, in sostituzione di quelli
seccati, e saranno collocate due
nuove panchine, mentre sono
già state piantumate le siepi di
arbusti ai lati del vialetto interno.
Lo ha annunciato l’assessore ai
Lavori pubblici Andrea Bosi in
Consiglio comunale rispondendo
all’interrogazione di Andrea
Giordani (M5s). La manutenzione
dell’area è a carico della
cooperativa Aliante e prevede
quattro sfalci e due interventi
di ripulitura di siepi e cespugli.
La pulizia, invece, è in capo a
Hera, a cui l’Amministrazione
ha chiesto di incrementare i
passaggi.

CULTURA

Alla Delfini
tornano i gruppi
di lettura

T

ornano in presenza i gruppi
che si incontrano una
volta al mese alla biblioteca
Delfini per condividere il gusto
della lettura. Ad aprire la
stagione, in novembre, sono
stati il Salotto del martedì,
il gruppo dell’associazione
Natalia Ginzburg, e il gruppo
dell’Accademia della Crucca,
con focus sugli autori di lingua
tedesca. Tornano anche i gruppi
dei Franchi lettori (dal 3 dicembre)
e di Messico a Modena (dal 10). Il
18 dicembre è la volta del gruppo
del Consorzio creativo. Il 26
gennaio debutta anche il gruppo

Città creativa Unesco
Media arts nel dna di Modena
Il riconoscimento internazionale favorisce
la sperimentazione di iniziative culturali

Lèggere leggére, che esplora la
letteratura al femminile.
Il calendario sul sito www.
comune.modena.it/
biblioteche.

SPORT

Corrimutina
in maggio
in sicurezza

L

M

odena è città creativa Unesco per le Media arts
ed è la prima città in Italia a ricevere questo
riconoscimento. La nomina è stata formalizzata a
inizio novembre, a Parigi, dalla direttrice generale
dell’Unesco Audrey Azoulay nel corso della conferenza generale che ha designato 49 nuove Creative
Cities nel mondo. Salgono, così, a 13 le città creative Unesco in Italia. Il percorso per arrivare al
riconoscimento è durato oltre un anno e, insieme
al Comune, ha coinvolto tutti gli istituti e gli attori
culturali cittadini insieme ai soggetti partecipanti
al Tavolo per la crescita. Entrare a far parte della
rete delle Città creative Unesco offre opportunità
di una maggiore cooperazione e scambio con le
altre città aderenti e la possibilità di sperimentare
nuove iniziative culturali che si avvalgono, appunto,
della collaborazione con le altre città.

a Corrimutina, la corsa
podistica non competitiva
aperta a tutti gli appassionati
del mondo sportivo di base,
alle famiglie e alle scuole, è
slittata da novembre al 29
maggio dell’anno prossimo.
Obiettivo della riprogrammazione
è disporre dei prossimi mesi
per poter organizzare al meglio
un evento “rispettoso delle
normative anti-Covid per la
sicurezza di tutti e per la pratica
delle sane abitudini sportive:
perché correre è bello e fa bene
e farlo insieme è ancora più
bello”. Lo affermano i promotori
dell’evento sportivo,
annunciando che al posto del
tradizionale appuntamento
autunnale ci sarà appunto
quello primaverile.

SINDACATO

Alla guida
della Cgil
Daniele Dieci

D

aniele Dieci è il nuovo
segretario della Cgil di
Modena. È stato eletto con voto
segreto dall’Assemblea generale
con 87 voti favorevoli su 102
voti (l’85%), un astenuto e 14
contrari, prendendo quindi il
posto di Manuela Gozzi che
è andata in pensione. Nato
nel 1985 a Sassuolo, Dieci è

laureato in scienze storiche
contemporanee. Il suo percorso
in Cgil è iniziato nel 2011 come
ricercatore per l’Ires Cgil Emilia
Romagna e, dopo vari step,
nel 2019 è stato eletto nella
segreteria confederale della
Camera del lavoro di Modena
occupandosi di contrattazione
sociale e territoriale,
appalti pubblici, formazione
professionale, comunicazione,
migrazione e politiche culturali e
giovanili.

MOBILITÀ

Nuove lampade
sulla ciclabile
Modena-Vignola

H

anno preso il via i
lavori di riqualificazione
dell’illuminazione del tratto di
competenza del Comune della
pista ciclopedonale ModenaVignola in via Gherbella.
L’intervento, del valore di 110mila
euro, è finanziato con contributo
ministeriale e aumenterà la
sicurezza del percorso. A
realizzare i lavori, che saranno
conclusi entro gennaio, è
l’azienda Zini Elio srl. L’intervento
consiste nel ripristino di
un’illuminazione notturna ad alta
efficienza, con 18 nuovi punti luce
e lampade corredate da sistemi
di regolazione che ridurranno i
consumi e l’impatto luminoso,
come sensori di presenza e profili
orari di dimmerazione. Il nuovo
impianto sarà collegato a una
linea di alimentazione elettrica
realizzata appositamente per un
tratto ciclabile di circa 850 metri
attraverso scavo e ripristino
della pavimentazione.

DIRETTA WEB DAL CONSIGLIO COMUNALE: www.comune.modena.it/ il-governo-della-citta

MODENA COMUNE DICEMBRE
SETTEMBRE
2021
2021

CONSIGLIO [13]

Un bilancio a misura di Pnrr
Approvato il Documento unico di programmazione, il Triennale a inizio anno con l’obiettivo di cogliere le opportunità
del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere gli investimenti, come è avvenuto con il Pinqua

I

l prossimo bilancio sarà caratterizzato da obiettivi strategici e operativi
in grado di cogliere le opportunità
offerte dal Pnrr, il Piano nazionale di
ripresa e resilienza che prevede investimenti e riforme anche per gli enti locali.
Lo prevede il Dup, il Documento unico
di programmazione, ricordando le tre
priorità strategiche del Pnrr (transizione
digitale e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e riequilibrio
territoriale) e precisando che la sua articolazione può diventare uno strumento per “orientare la destinazione delle
risorse per poter candidare progetti che
possano beneficiare dei finanziamenti
del Piano”.
Il Dup è stato approvato dal Consiglio
giovedì 11 novembre con il voto della
maggioranza (Pd, Sinistra per Modena,
Europa verde – Verdi, Modena civica) e
il voto contrario di Lega Modena, Forza
Italia, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e Movimento 5 Stelle.
Nell’illustrare il provvedimento, l’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza ha
annunciato la presentazione in Consiglio
a inizio anno della proposta di bilancio
triennale 2022-2024 con l’obiettivo di
approvarlo entro febbraio in modo “da
ridurre al minimo la fase di esercizio
provvisorio ed essere così immediatamente operativi per accompagnare la
ripresa della città e sostenere gli investimenti, anche per garantire ulteriori
opportunità occupazionali al territorio”.
Il Dup conferma il sostanziale consolidamento delle spese per i servizi, allo
scopo di assicurarne l’offerta quantitativa
e qualitativa, pur con una revisione progettuale “che sappia cogliere l’evoluzione
dei bisogni degli utenti anche per effetto
della pandemia: servizi flessibili e adattabili alle esigenze dei singoli e delle famiglie, valorizzazione delle competenze di
prossimità, attribuzione di una funzione

L’immagine di progetto
dell’intervento
sulla Nonantolana
in programma
nell’ambito del Pinqua.
Sotto, il capogruppo
di Forza Italia
Piergiulio Giacobazzi

GUARDA LE SEDUTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

strategia a cultura e istruzione”, oltre che
del nuovo welfare.
Tra gli investimenti le priorità riguardano la manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale (con attenzione
all’edilizia scolastica) e al completamento
dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana in corso, insieme al
sostegno della mobilità (con lo sviluppo
delle piste ciclabili), al consolidamento
degli impianti sportivi, all’efficientamento energetico e alla sicurezza della
città, con l’ulteriore ampliamento della
videosorveglianza.

La programmazione triennale terrà conto
delle esigenze di contribuire con quote
comunali a eventuali finanziamenti che
verranno ottenuti, come è già avvenuto
con il Pinqua, il Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare che
prevede 13 interventi per un valore complessivo di 36 milioni di euro, con un
contributo nazionale di circa 15 milioni.
Modena ha già presentato richieste di
finanziamenti su diversi bandi nazionali:
da rigenerazione urbana agli asilo nido
e alle scuole d’infanzia, dalla cultura
all’ambiente, fino alla mobilità.

Prorogare il Superbonus
per riqualiﬁcare le città

P

rorogare fino al 2023 la misura
sugli interventi edilizi ammissibili alla detrazione fiscale del 110
per cento, il cosiddetto Superbonus,
è la richiesta dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio
comunale il 4 novembre su proposta di Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) votata anche da Pd, Modena civica,
Movimento 5 stelle, Lega Modena, Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia e Modena sociale; astenuti Sinistra per Modena ed Europa verde – Verdi. Il documento chiede anche
di coinvolgere le associazioni di categoria per riflettere
sui possibili miglioramenti da applicare all’agevolazione.
Analoga richiesta era stata avanzata nelle scorse settima-

INQUADRAMI

ne anche dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Illustrando la mozione,
Giacobazzi ha sottolineato la capacità del bonus di generare “un
meccanismo virtuoso di mercato” con benefici per tutta la
filiera: “Il cittadino può ristrutturare casa gratuitamente, ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio patrimonio
immobiliare; l’impresa può aumentare il fatturato grazie al
maggior volume di lavori; lo Stato può rendere più efficienti
e più sicure le abitazioni e sostenere l’aumento dell’occupazione e del reddito”. Il Superbonus, dunque, rappresenta
“una grande opportunità per riqualificare il tessuto urbano
esistente e rilanciare il comparto dell’edilizia”.

URBANISTICA

Via libera
al cambio
di operatori
Via libera al subentro
di nuovi operatori
economici in interventi di
rigenerazione urbanistica
già avviati che prevedono
la realizzazione di medie
strutture di vendita
in immobili produttivi
dismessi. Non cambiano,
rispetto ai progetti già
approvati dal Consiglio
comunale in applicazione
del Documento d’indirizzo
Sblocca Modena,
gli interventi edilizi
programmati e le opere
di urbanizzazione che
contribuiscono alla
concreta riqualificazione
delle aree interessate.
La delibera, che prende
atto della rinuncia di alcuni
operatori a causa della
crisi economica indotta
dall’emergenza sanitaria,
è stata approvata
all’unanimità dal Consiglio
comunale il 4 novembre.
Nell’area dell’ex Ragno di
Cittanova non si insedierà
il Globo ma la società
Happy Casa Store, mentre
in via Giardini 57, zona
Gallo, al posto della
Favorita si potrà ampliare
il supermercato Ecu. Il
percorso dei due interventi
era stato avviato nel 2017
sulla base di un Avviso
pubblico.

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.
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Oltre 350 occhi sulla città
Si sviluppa la videosorveglianza nel quadro del Piano per le sicurezze. E il sindaco conferma il pressing sul Governo
per l’elevazione della Questura per aumentare gli organici. Nuove assunzioni per la Polizia locale

SOCIALE

La residenza
è fittizia
i diritti no
Sono oltre 500 le
residenze fittizie attribuite
a Modena a persone prive
di residenza diversa e con
dimora stabile o domicilio
sul territorio comunale.
La legge prevede, infatti,
che non esistendo un
indirizzo corrispondente
a un’abitazione specifica
della persona senza
dimora, si provveda a
un’iscrizione convenzionale.
Per il territorio comunale
l’indirizzo convenzionale
è sempre via Galaverna
8, sede dell’assessorato
alle Politiche sociali,
differenziando in quattro
interni per una migliore
gestione organizzativa. Lo
ha spiegato l’assessora
alle Politiche sociali
Roberta Pinelli rispondendo
a un’interrogazione
presentata da Piergiulio
Giacobazzi di Forza Italia.
L’istanza faceva riferimento
al progetto regionale
“Inside” per contrastare
la grave emarginazione
adulta e, in particolare,
alle indicazioni operative
sul tema della residenza
fittizia per i senza dimora,
i quali se restassero privi
di residenza anagrafica
sarebbero privati di diritti
sociali, sanitari, elettorali e
personali.

“S

ulle sicurezze urbane siamo
in pressing costante verso il
Governo nazionale in tutte le
sedi formali e informali, sempre con il
massimo rispetto istituzionale, ma con
fermezza e insistenza. E sono fiducioso
che con l’arrivo della dottoressa Silvia
Burdese a capo della Questura e l’impegno della Prefettura possa ufficializzarsi a breve il percorso di elevazione
in fascia A. Confermo anche l’impegno
dell’Amministrazione comunale sia sul
fronte dell’organico di Polizia locale che
per quanto riguarda la videosorveglianza
cittadina che supererà l’obiettivo delle
350 telecamere fissato per il 2021”.
INTERROGAZIONE - Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli il
4 novembre rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia-Il Popolo della
Famiglia che, illustrata da Elisa Rossini, chiedeva quali iniziative sono state
intraprese per ottenere l’elevazione in
fascia A della Questura o comunque per
ottenere un potenziamento dell’organico
di Polizia; quale la risposta del Governo
e se il ministero dell’Interno abbia dato
corso alle intenzioni manifestate durante
la visita a Modena; quali le iniziative
adottate per potenziare la videosorveglianza comunale e sostenere cittadini
e imprese; quali ulteriori iniziative ha
in programma l’amministrazione anche
nell’ambito del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica previsto
dal Patto per Modena sicura.
“Le istanze del nostro territorio sono
una priorità assoluta – ha osservato il
sindaco - non certo condizionate dalle
quotidiane dinamiche politiche nazionali
e mi aspetto sempre massima collaborazione da parte dei nostri rappresentanti
nazionali in Parlamento, senza distinzione di partito”.
FASCIA A - Sul percorso di elevazione
della Questura, con la conseguente ri-

La sala operativa
del Comando
della Polizia locale.
Sotto, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
con Silvia Burdese,
da ottobre alla guida
della Questura

valutazione di dotazioni di personale e
strumentali, “siamo in attesa che arrivino notizie ufficiali da Roma”, ha spiegato il sindaco ricordando anticipazioni di
fonte sindacale rispetto a ciò che potrà
essere previsto dalla Legge di bilancio
e facendo il punto sull’attuale dotazione
organica delle forze dell’ordine (sotto)
affiancate dal corpo di Polizia locale
con 215 agenti operativi: “Entro l’anno
altri tre saranno assunti dal corso concorso regionale e due ispettori tramite
concorso del Comune; inoltre, nell’integrazione al piano occupazionale 2021
sarà prevista la selezione per assunzione
di almeno altri nove operatori”.
TELECAMERE - Inoltre, “l’implementazione della videosorveglianza rappresenta un elemento strategico strutturale che diventa complementare con
le azioni di rigenerazione urbana”, ha
affermato citando quanto sta avvenendo per esempio nell’area nord con il
Progetto periferie. Dal 2014 il numero
delle telecamere è quasi triplicato e oggi
sono 345 quelle integrate nel sistema
cittadino (a cui si aggiungono 23 del
Sistema di controllo nazionale targhe
e transiti; 20 afferenti al sistema stadio
Braglia; 22 presso il comando di Polizia

locale e cinque su un mezzo del Corpo)
quindi, l’obiettivo delle 350 telecamere
tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022
sarà superato”, ha affermato ricordando
che potenziamento della Polizia locale
e sviluppo della videosorveglianza sono
tra le linee d’intervento del Piano delle
Sicurezze urbane nell’ambito del Patto
per Modena Sicura più volte richiamato
dal questore, che ha
condiviso sia la necessità di “fare squadra” sia la volontà di
svolgere una serie
di sopralluoghi congiunti per verificare
problemi e soluzioni.

I

Dall’estate 7 poliziotti in più

dati aggiornati ad ottobre dalla Prefettura sulla dotazione organica delle forze dell’ordine parlano di 365 appartenenti alla Polizia di Stato
assegnati a Questura di Modena e Commissariati con sette nuove unità
arrivate in estate di cui quattro al Posto di Polizia integrato; un contingente
dei Carabinieri pressoché al completo con una dotazione organica di 148
militari e la Guardia di Finanzia con una forza effettiva pari a 153 operatori
a fronte dei 198 previsti (con una carenza quindi di 45 finanzieri). Infine,
dalla legge di Bilancio si evince il prolungamento per tutto il 2023 del progetto Strade Sicure che prevede il coinvolgimento dell’Esercito in attività di
presidio del territorio.

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
OFFERTE BIANCHERIA E IDEE REGALO PER IL VOSTRO NATALE
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Più sicurezza sul Secchia
Via libera all’adeguamento delle Casse d’espansione di Campogalliano a cura di Aipo: rappresenta la prima fase
del progetto per garantire il territorio contro gli eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni

A

deguare la cassa di espansione del
Secchia con l’obiettivo di arrivare
a garantire, insieme agli interventi
sugli argini a valle, la messa in sicurezza
del territorio per piene con tempo di
ritorno a 50 anni. È l’obiettivo dei primi
stralci funzionali del progetto presentato
dall’Agenzia interregionale per il fiume
Po (Aipo) alla Regione Emilia-Romagna
ai quali il Consiglio comunale ha dato
l’ok approvando il 4 novembre la delibera, presentata dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, che dà il
via libera ai lavori previsti sul territorio
comunale in variante al Piano operativo
comunale (Poc).
La delibera è stata approvata con il voto
a favore dei gruppi di maggioranza (Pd,
Sinistra per Modena, Modena civica,
Europa verde-Verdi) e di Lega Modena.
Astenuti, invece, Movimento 5 stelle,
Forza Italia, Fratelli d’Italia-Popolo della
famiglia, Modena sociale.
Come ha spiegato l’assessora Vandelli
presentando il provvedimento, la cassa di espansione del fiume Secchia è
stata costruita alla fine degli anni ’70
del secolo scorso e risulta oggi non
completamente adeguata alle normative
emanate nel tempo e a laminare le piene
più importanti che il sistema arginale a
valle non riesce a contenere. La cassa
di espansione è già stata oggetto di un
primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria e con i nuovi lavori
si metterà in sicurezza il territorio per
piene con tempo di ritorno a 50 anni.
Si tratta dei primi tre lotti funzionali
del progetto complessivo di Aipo che
prevede di raggiungere, con gli stralci
successivi, la sicurezza idraulica per
eventi di piena con tempo di ritorno a
200 anni.
I nuovi lavori riguardano l’adeguamento
dei manufatti di sbarramento e regolazione anche manuale dell’invaso; opere

URBANISTICA

Con il Pug
si desigilla
il territorio

di svaso e ricalibratura della cassa in
linea, finalizzate anche al recupero del
materiale necessario per adeguare i
tratti arginali; l’adeguamento e l’innalzamento delle arginature della cassa
di espansione oltre alla risagomatura e
alla rimozione dei sedimenti della vasca
in linea. L’opera principale di questi
primi lotti funzionali è l’ampliamento

A

della cassa di espansione che ricade nel
territorio tra Campogalliano e Rubiera
e che mette in sicurezza anche quello
modenese. Il progetto, ha sottolineato
ancora l’assessora, presta attenzione
anche al tema ecologico e paesaggistico:
“Le alberature rimosse per l’ampliamento
dell’area di laminazione, infatti, saranno
ripiantumate per equivalente”.

A Fossalta quasi terminate
opere per 5 milioni di euro

deguamento degli argini
esistenti, nuove difese
spondali e sistemazione
dell’alveo dei corsi d’acqua.
Sono quasi terminati i lavori sul Panaro e sul torrente
Tiepido, per un valore di 5
milioni di euro, realizzati dalla Protezione civile regionale
e da Aipo alla Fossalta per
rendere più sicura una zona
fortemente urbanizzata e caratterizza dalla presenza di
attività artigianali, commerciali
e insediamenti residenziali. E che lo scorso anno aveva subito
danni significativi a causa di un allagamento. A cura di Aipo,
in particolare, si sono chiusi l’adeguamento dell’arginatura
in destra idraulica del Panaro e la costruzione del nuovo
argine in sinistra idraulica di raccordo con il muro esistente.

L’area di Ponte
Alto sul Secchia in
occasione della piena
del 2019 (foto della
Consulta Provinciale
del Volontariato per
la Protezione Civile
di Modena). Sotto, la
Fossalta dopo i recenti
interventi della Regione

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che con il suo
staff tecnico coordina tutte
le opere programmate per la
sicurezza del nodo idraulico
di Modena, sta curando il cantiere in corso per la modifica
strutturale e in quota dei tratti
di Tiepido e Grizzaga, corsi
d’acqua in cui affluiscono le
acque che risalgono dal Panaro. La conclusione è prevista
per la prossima primavera.
Completa l’intervento l’adeguamento dei sistemi fognari,
pubblici e privati. In collaborazione con Hera, Comune e gli
altri soggetti interessati si stanno eliminando gli scarichi
che dalle aree urbanizzate attualmente interferiscono con
le sponde in fase di consolidamento.

Desigillare il territorio e
renderlo più permeabile
è uno degli obiettivi del
Piano urbanistico generale
in corso di definizione,
ma “c’è bisogno anche
di concorrere alla
rete ambientale della
città prevedendo negli
interventi dotazioni e
prestazioni ecologicoambientali”. Lo ha
detto l’assessora
all’Urbanistica Anna Maria
Vandelli rispondendo
all’interrogazione del
M5s, illustrata da Andrea
Giordani, sullo stato di
attuazione degli impegni
su questo tema assunti
negli ultimi anni, tra cui
la mappatura delle aree
passibili di recupero
ambientale “al fine di
perseguire l'attuazione
del saldo zero”. Vandelli,
che ha ricordato come
nel Piano Periferie circa
7.500 metri quadrati
di asfalto siano stati
sostituiti con verde o semi
impermeabili, ha spiegato
che la mappatura delle
aree comunali fa parte
del quadro conoscitivo del
Pug e con lo strumento
saranno previste anche
azioni di mitigazione e
compensazione.
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IL DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

I

Tutti d’accordo sulla sanità
ma con perplessità sui costi

l documento sulla sanità del territorio, approvato all’unanimità,
è stato presentato da Pd Sinistra
per Modena, Europa verde – Verdi
e Modena civica. Per il Pd, il primo firmatario Tommaso Fasano
ha affermato che la realizzazione
dell’Osco va nella direzione di
“una sanità territoriale rafforzata e
più vicina ai cittadini”: la struttura
sarà utile “per i pazienti dimessi
dagli ospedali, per il tempo necessario affinché l’assistenza domiciliare torni a essere per loro la
migliore opzione”. Vittorio Reggiani ne ha sottolineato anche il
valore simbolico: “Non è solo una
struttura sanitaria ma un centro
che, ponendosi a un livello intermedio, e coinvolgendo le realtà
presenti sul territorio, garantisce
inclusione e favorisce il supporto
da parte della comunità alle situazioni di fragilità”. Mentre Marco
Forghieri ha ricordato i vantaggi
di un modello sanitario di prossimità “nel rendere più efficiente la
gestione della rete”.
“A Modena sarebbero necessari
quattro Osco”, ha affermato Federico Trianni (Sinistra per Modena)
citando uno studio di Nomisma
“che suggerisce la presenza di una
struttura ogni 50mila abitanti”. La
tutela del diritto alla salute “non
deve piegarsi a logiche economiche – ha spiegato – e il Covid
ha ben chiarito l’importanza di
beneficiare di un sistema sanitario
efficiente”. Una sanità “preventiva,
partecipativa, predittiva e personalizzata” è l’obiettivo da raggiungere secondo Paola Aime (Europa
verde – Verdi), in maniera tale da

“costruire salute, riducendo i carichi di lavoro degli ospedali grazie
anche al ruolo indispensabile, ma
purtroppo al momento fragile, e
quindi da rinforzare, dei medici
di medicina generale”.
Elisa Rossini (Fratelli d’Italia –
Popolo della famiglia) ha espresso
tre perplessità: la sostenibilità della
rete sanitaria, “visto che la denatalità avrà riflessi sulla potenziale
spesa pubblica”; l’impostazione
del sistema “che risulta poco connesso col sociale, come emerge
anche dal documento ‘PrendiaMoci
cura’”; il ruolo dei medici di medicina generale: “Non vorrei che,
inserendoli in strutture come gli
Osco, decadano i rapporti diretti
con i pazienti”.
Per Lega Modena, anche Giovanni
Bertoldi si è interrogato sulla sostenibilità degli investimenti (“non
vorrei che si facesse il passo più
lungo della gamba”) pur sostenendo l’opera che rappresenta un
rafforzamento della rete sanitaria
“anche alla luce dell’invecchiamento della comunità”, ha spiegato
Barbara Moretti criticando, però,
il mancato ricambio generazionale
del personale medico.
“Il modello di medicina territoriale è in linea con i principi della
sanità che deve essere pubblica e
universale”, ha osservato Giovanni
Silingardi (Movimento 5 stelle),
interrogandosi tuttavia sulla sostenibilità economica del sistema visto
che il Pnrr finanzia solo gli investimenti e non la spesa corrente: “C’è
il rischio di non poter sostenere le
spese per il personale impiegato
all’interno delle strutture”.

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

Etica, qualità e competenza.

Tommaso Fasano
(Pd)

Federico Trianni
(Sinistra per Modena)

Barbara Moretti
(Lega Modena)

Giovanni Silingardi
(Movimento 5 stelle)

S

arà realizzato a Baggiovara
il nuovo Osco di Modena,
l’ospedale di comunità con
una ventina di posti per i pazienti
che non hanno necessità di ricovero in un reparto specialistico ma richiedono una tipologia
di assistenza sanitaria che non
potrebbero ricevere a domicilio
(come, per esempio, pazienti con
patologie croniche). Gli Osco, infatti, si collocano a metà via tra
l’assistenza domiciliare e quella
ospedaliera. La collocazione, in un
terreno comunale individuato nei
pressi della chiesa della frazione,
l’ha annunciata il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli nella seduta di
giovedì 4 novembre del Consiglio
comunale durante il dibattito sulla

mozione approvata all’unanimità
che invita la giunta a proseguire
appunto nel percorso finalizzato
alla realizzazione dell’Osco.
A Baggiovara, ha sottolineato Muzzarelli, così si svilupperà strategicamente un polo sanitario che, oltre
all’ospedale civile Sant’Agostino
Estense, ospiterà anche l’hospice
Villa Montecuccoli.
Annunciando anche l’avvio dell’iter
amministrativo volto a concedere
all’Azienda Usl, in diritto di superficie, il terreno che ospiterà la
struttura, il sindaco ha precisato
che l’ospedale di comunità “sarà
gestito dalla stessa azienda sanitaria col coinvolgimento dei medici
di medicina generale”. Nei prossimi mesi l’Ausl svilupperà la fase
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A Baggiovara
il nuovo ospedale
di comunità

A sinistra del titolo
l'interno di una struttura
sanitaria (immagine
di repertorio) e in basso
una veduta della frazione
di Baggiovara.
Qui sotto un rendering
della Cra Gorrieri
e l'assessora al Welfare
Roberta Pinelli

Si rafforza la sanità del territorio
Nell’Osco pazienti senza necessità specialistiche
iniziale, quella di progettazione, “con
l’obiettivo finale di completare l’intervento nel rispetto dei tempi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) per la concessione delle risorse
economiche”.
Illustrando l’ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi di maggioranza, il
consigliere del Pd Tommaso Fasano ha
spiegato che l’emergenza Covid ha fatto
emergere “la necessità di costruire una
rete sanitaria più vicina ai cittadini”, favorendo anche maggiore interazione con
le azioni sociali, nell’ambito del rafforzamento del carattere pubblico e universalistico di questi servizi. Si è individuata
quindi come soluzione “il potenziamento
delle strutture intermedie tra territorio
e servizi”, come peraltro rilevato anche
dalle linee di indirizzo della Conferenza
territoriale socio-sanitaria (Ctss).
Gli ospedali di comunità rientrano nella programmazione degli investimenti
della sanità pubblica per il territorio
modenese, a partire dal potenziamento
della filiera ospedaliera (che prevede
la ricostruzione dei poliambulatori di
via del Pozzo, la demolizione dell’ala A
del Policlinico, il completamento della
piattaforma tecnologica dell’ospedale di
Baggiovara) fino, appunto, allo sviluppo
della filiera territoriale che comprende
pure le Case della salute, il nuovo Sert
e i punti prelievo.

Nel suo intervento, il sindaco ha specificato anche che la vicinanza del nuovo
Osco all’ospedale civile si collega alle
“caratteristiche di intervento e cura garantite da questo nosocomio”. Più in
generale, ha affermato, la realizzazione
dell’ospedale di comunità contribuisce al
perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, ovvero “garantire vicinanza
dei servizi e completare il quadro delle
esigenze nel perimetro della rete ospedaliera e socio-sanitaria provinciale”, assicurando inoltre il necessario sviluppo
tecnologico e, in sinergia con Unimore,
la formazione che porterà a incrementare “la presenza di figure professionali
della sanità”.

RIPARTITO IL CANTIERE DEL NUOVO RAMAZZINI A S. FAUSTINO

Mentre nella Cra Gorrieri
arrivano venti posti in più

N

ella nuova Casa residenza anziani intitolata a Vittoria ed
Ermanno Gorrieri in corso
di realizzazione a San Faustino saranno previsti 20
posti in più rispetto agli attuali 70 del Ramazzini. Con
la ripartenza del cantiere e
sulla base dell’esperienza
maturata con l’emergenza

sanitaria, il gestore Domus A ssistenza,
che ha assegnato i lavori a una
nuova azienda,
ha anche rivisto
il progetto superando l’ipotesi del
Centro diurno. Nel
frattempo, si è
sblocc a t a
anche

• Centro autorizzato per il riciclaggio dei veicoli a fine vita
• Vendita ricambi usati selezionati
• Ritiro veicoli a domicilio
MODENA - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara
tel. 059 510 006 - fax 059 510 474
info@righettidanilo.it • www.autodemolizionirighetti.it
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la situazione del lotto Madonnina dove è prevista la
realizzazione di un’ulteriore Cra: il soggetto attuatore
prevede di avviare i lavori
entro il prossimo anno. Lo
ha annunciato l’assessora
alle Politiche sociali Roberta Pinelli nel Consiglio
comunale di giovedì 11 novembre, rispondendo all’interrogazione di Sinistra per
Modena sullo stato dei lavori
per la realizzazione della
nuova Cra nell’area tra via
San Faustino e via Padovani.
Dopo aver escluso problemi
nell’accoglimento di nuove richieste creati dal ritardo del cantiere, l’assessora
Pinelli ha spiegato che la
consegna del nuovo edificio
non sarà entro l’anno come
previsto, ma a giugno 2022
e si calcola che si potrà procedere al trasferimento nella
nuova sede dopo luglio. Rispetto alla Madonnina, invece, Pinelli ha spiegato che
il contenzioso che bloccava
i lavori per la realizzazione
del Cra è stato archiviato dal
giudice per il ritiro del ricorso. Si è in tal modo potuto
avviare il percorso amministrativo per il rilascio del
permesso a costruire. Nel
cronoprogramma concordato
con l’aggiudicatario, l’inizio
dei lavori è previsto entro
l’ottobre del prossimo anno
e il completamento entro la
fine del 2023.
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MODENA COMUNE NOVEMBRE 2021

Sarà un Capodanno… leggerissimo

I

VISITE

Sito Unesco,
aperture
straordinarie
Aperture straordinarie
nel periodo delle festività
natalizie e di fine e inizio
anno per la Ghirlandina,
che sarà sempre aperta,
fino all’Epifania, tranne
che i lunedì (giorno
di chiusura), il 25
dicembre e il mattino
dell’1 gennaio. Aperture
straordinarie anche
per le Sale storiche del
Municipio (26 gennaio, 1
e 6 gennaio), Ex Diurno
di piazza Mazzini (26
dicembre, 6 gennaio),
Acetaia comunale (26
dicembre, 6 gennaio).
In programma anche
le visite guidate gestite
dallo Iat: ogni sabato e
domenica col “Modena
city tour” e a Palazzo
ducale (sempre di sabato
e domenica, chiuso il
25-26 dicembre e l’1-2
gennaio). Info online
(www.visitmodena.it).

A partire dal live di Colapesce e Dimartino, la festa per l’ultimo dell’anno si amplia in un cartellone di eventi
In programma anche un’animazione del Duomo con luci e colori e il circo di artisti di strada al parco Novi Sad

l concerto di Colapesce e Dimartino
al Teatro Comunale Pavarotti - Freni,
il Duomo che prende vita con luci
e colori e un circo di artisti di strada:
la festa per l’ultimo dell’anno 2021 non
durerà solo il 31 dicembre ma si trasforma in un cartellone di Capodanno che
prosegue fino a domenica 2 gennaio
accompagnando i modenesi nell’anno
nuovo. Il cartellone, promosso dal Comune, con il contributo di Fondazione
di Modena, e curato da Ater Fondazione, è intitolato “E quindi uscimmo a
riveder le stelle…”, per salutare l’ultimo
giorno dell’anno ricordando Dante, di ro, su prenotazione. Dal
cui, nel corso del 2021, è stato celebrato pomeriggio del 31
il 700esimo anniversario della morte, dicembre e fino
e l’ultimo verso dell’Inferno quando al 2 gennaio, il
il poeta e Virgilio risalgono all’aperto lato del Duosotto un cielo notturno pieno di stelle. mo che affaccia
Sarà, quindi, l’ultimo canto dell’Infer- su piazza Grande
no l’oggetto del monologo dell’attrice sarà messo in risalLucilla Giagnoni che il 31 dicembre to dalla proiezione, a
aprirà l’appuntamento in programma intervalli regolari, di
al Comunale, utilizzando le parole del un videomapping reaSommo poeta per lasciarsi simbolica- lizzato dal light desimente alle spalle le difficoltà del 2021 gner Carlo Cerri che
ed entrare con speranza nel 2022. A condurrà il pubblico
partire dalle 22.30 saliranno sul palco in un viaggio di luce
Colapesce e Dimartino, i due cantautori dove la percezione di
consacrati quest’anno dal Festival di chi guarda è stimolaSanremo col singolo Musica leggerissi- ta dall’illusione di un
ma, per un concerto che si concluderà reale che va oltre il
giusto in tempo per gli auguri di mez- reale. E negli stessi
giorni, nel
tendone
zanotte. Il concerto è a ingresso libeCooperativa
Edilizia
Unioncasa
scarl
Cooperativa
Edilizia
Unioncasa
scarl

Un rendering
del videomapping
che sarà sviluppato
sul Duomo
e, al centro
della pagina,
i cantanti Colapesce
e Dimartino.
Nel QR-code
le informazioni
sul programma
del Capodanno

installato in un’area a ridosso del
centro storico, gli artisti di strada
del Teatro nelle foglie daranno
vita a un vivace circo che
unisce la forza del teatro
di strada e la poesia del
teatro di figura, tra acrobatica, giocoleria e divertimento in uno spettacolo, a ingresso gratuito,
pensato per i bambini e le
famiglie e ripetuto in più
repliche. Le informazioni
dettagliate sul cartellone
per Capodanno, con le
modalità di partecipazione, si possono trovare
sul sito del Comune di
Modena (www.comu(
ne.modena.it/capodanno2021).
danno2021

INQUADRAMI

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

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

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

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

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

MODENA Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI

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

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

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

2 PALAZZINE
20
ALLOGGI
N°
2 N°
PALAZZINE
PER PER
COMPLESSIVI
ALLOGGI
ULTERIORE
INTERVENTO
ACOMPLESSIVI
MODENA,20
VIA
VACIGLIO
CENTRO
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MODENA COMUNE DICEMBRE 2021

Sono in programma
sabato 11 dicembre
(l’incontro “Human
bush”) e domenica
19 (la lettura
animata “Piccole
preistorie”) i prossimi
due appuntamenti,
dedicati ai ragazzi
che accompagnano
la mostra “Primordi.
La riscoperta della
raccolta del Paleolitico
francese del Museo
civico di Modena”.
museocivico
modena.it

DELIZIE E NOTE
NELLE PIAZZE
PER LE FESTIVITÀ
Fino al 9 gennaio,
dalle 8 di mattina
all’una di notte, le
delizie di “Magie di
Natale” riempiono
piazza Matteotti e largo
Porta Bologna: crêpes,
dolciumi, caldarroste,
vin brulè, piadine e pata
twister. Nei pomeriggi
del 10 e 24 dicembre
e 7 gennaio, inoltre,
animazione con la
musica di Radio Bruno.

WINTER CARD,
LA PROPOSTA
DELLO STORCHI
Fino all’8 gennaio è
possibile acquistare
alla biglietteria del
Teatro Storchi,
oppure online su
Vivaticket, Winter
Card, la formula
d’abbonamento
proposta da Ert /
Teatro Nazionale per
le feste natalizie che
consente di regalare
due ingressi in tutti
i teatri gestiti da Ert.
Assieme alla card, in
regalo una shopper
e una bottiglia di
spumante. modena.
emiliaromagna
teatro.com

LABORATORIO
DI VOCE E CARTA
PER I BAMBINI
Sabato 4 dicembre
al punto lettura
Quattroville e sabato
11 al punto lettura
Cognento, sempre
alle 10, va in scena
“I colori del Natale”,
laboratorio di voce,
carta e forbici a
cura di Elisa De
Benedetti (6 - 10
anni). È un’iniziativa
de Il Segnalibro con le
Biblioteche comunali.
info@ilsegnalibro
modena.org

CON LA BEFANA
TRA BOLIDI
E DONI AI BIMBI

ANCHE LA PISTA DI PATTINAGGIO E IL TRENINO DI NATALE

Le mille luci del centro storico di Modena

C

i sono anche l’Accademia del ghiaccio in piazza Roma e
il Trenino di Natale tra
le iniziative sviluppate da Modenamoremio
per le festività natalizie.
In centro storico, reso
ancora più accogliente
dalle luminarie accese che resteranno
attive fi no al 31 gennaio, la pista del
ghiaccio è pensata soprattutto per le
famiglie, senza dimenticare gli spettacoli
previsti il 19 e 23 dicembre. Il trenino,
con capolinea in piazza Grande, è attivo

LA STRUTTURA DI PIAZZA GRANDE

Europe direct, Modena
nella promozione Ue

“H

o id e e p e r
migliorare
l’Europa. A chi rivolgermi?”, ma anche “Come incide
il Patto per il clima
sulla mia azienda
agricola?” e “Come
ottenere un fi nanziamento per avviare
un’attività?”. Sono solo alcune delle domande a cui si può ottenere una risposta
a uno dei 424 centri Europe direct, come
quello di Modena.
E proprio la struttura di piazza Grande
è uno dei centri (l’altro è in Belgio) che
rappresentano lo sfondo del video promozionale di servizio realizzato dall’Unione
Europea, e divulgato sui canali istituzionali, con l’obiettivo di sottolineare il ruolo
e il valore degli Europe direct.

Nel giorno dell’Epifania
salire a bordo delle
auto storiche esposte
in centro storico e
ricevere regali da
Babbo Natale e dalla
Befana. Saranno i
bambini i protagonisti
dell’appuntamento
organizzato da
Modenamoremio in
collaborazione con il
Club Motori di Modena
giovedì 6 gennaio in
largo San Giorgio.

tutti i giorni fi no al 9
gennaio (orario: 10 12.30 e 15.30 - 19.30).
Tra le altre attività, da
segnalare il presepe napoletano “Natività” tra
Napoli e Modena, in
piazza Mazzini dall’8
dicembre al 9 gennaio,
e dall’1 al 12 e dal 17 al 19 dicembre in
piazza Grande il mercato natalizio di
Parva Naturalia “Strenne di Natale”. Il 4
e il 5 dicembre, sempre in piazza Grande, torna anche la rassegna di editoria
“Libriamodena”. modenamoremio.it

“FARFALLE”
IN MOSTRA CON
LA CURATRICE

È in programma
sabato 11 dicembre
alle 16 alla Biblioteca
Poletti la visita
guidata alla mostra
della fotografa
Elisabetta Zavoli,
“Farfalle di velluto.
Viaggio nell’Indonesia
transgender”, con
la curatrice Thelma
Gramolelli.
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.
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L’INIZIATIVA DI FMAV E CSI

QUEER, DE LEO
RACCONTA
IL SUO VOLUME
S’intitola “Queer.
Storia culturale della
comunità Lgbt+”
il saggio di Maya
De Leo che sarà
presentato a Palazzo
dei Musei il 2
dicembre alle 18;
dialoga con l'autrice
la psicoterapeuta
Judith Pinnock.
L'iniziativa fa parte
della rassegna
“Libertà è un *.
Immagini e parole
sull'identità”
di Biblioteche
e Archivio storico
del Comune.

I ballerini si muovono
tra le opere di Pozzi

S

abato 11 dicembre Fondazione Modena
Arti Visive partecipa alla Giornata del
Contemporaneo e per l’occasione Fmav, in
collaborazione col Centro sportivo italiano, presenta “Fuoco Fondo”, una serie di
quattro appuntamenti performativi di danza
contemporanea negli spazi di Palazzo Santa
Margherita. L’evento farà interagire i ballerini delle scuole di danza del territorio con
gli spazi e con la mostra Hyperinascimento
dell’artista Luca Pozzi, a cura di Lorenzo
Respi, in una coreografia ispirata alle sue
opere, in una fusione tra arti visive e movimento. fmav.org

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

automazioni cancelli e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
agente
per modena
e provincia

concessionari per prov. modena

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO
PREVENTIVI
GRATUITI

Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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PRIMORDIALI,
CHE SCOPERTE
AL MUSEO CIVICO

“Da un passato di gloria ad un futuro luminoso”

Che cos’è il Natale?
È tenerezza per il passato, coraggio per il presente,
speranza per il futuro.
LA FAMIGLIA APPARI
AUGURA A TUTTI VOI BUONE FESTE!
Amministratori condominiali
a Modena e Provincia dal 1982
PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
ANCHE PER I NUOVI ADEMPIMENTI RELATIVI AL SUPERBONUS 110%

