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La scuola punta
sulla didattica
a “tempo pieno”

“Illusion”,
la percezione
in mostra

Notte dei musei
tra danza
e spettacoli

Addizionale
Irpef, adottati
nuovi scaglioni

Città in festa con i motori
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L

Giornale fondato nel 1961

e esposizioni delle auto da sogno dei
brand della “Motor valley” nei luoghi
più suggestivi della città; gli incontri tematici con i protagonisti dell’automotive;
l’area di network con le università, i temi
della mobilità sostenibile. C’è tutto questo
e molto altro nel Motor valley fest, in
programma dal 26 al 29 maggio.
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Raccolta rifiuti
Obiettivo
porta a porta

Dal 26 maggio il Motor valley fest
tra auto da sogno e mobilità sostenibile

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

Per consultare il giornale online www.comune.modena.it/salastampa. Per riceverlo in formato elettronico: www.comune.modena.it/unox1
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Vaccino,
quarta dose
per 22mila

S

ono iniziate da
circa dieci giorni
le somministrazioni
della “seconda dose di
richiamo” (o seconda dose
booster) di vaccino anti
Covid-19 alle persone
che ne hanno diritto,
una platea che nella sola
città di Modena è di circa
22.300 persone.

È

iniziato il percorso
verso la nuova
modalità di raccolta
dei rifiuti, sempre più
orientata verso il “porta
a porta” in tutta la
città, differenziando
i conferimenti per
un obiettivo da
raggiungere entro
la fine del 2023.
Si arriverà anche
alla tracciabilità dei
conferimenti, con un
calo dei contenitori
stradali presenti sulle
strade. Nel frattempo,
via alle attività di
comunicazione e
tutoraggio sul territorio,
che dureranno un anno
e mezzo.

TURISMO

“Ti tocca venire”
Promozione Social
Campagna on line
con nuovi video

A pochi giorni dall’avvio
delle celebrazioni per 110 anni
di storia, i canarini vincono
il campionato di calcio serie C
ed esplode la festa in città
A PAGINA 12

CONSIGLIO/1 Annullamento dell'atto A PAGINA 13

CONSIGLIO/2 Dopo l’assunzione A PAGINA 14 E 15

Revocata l’onorificenza concessa nel 1924
Anche le associazioni partigiani presenti in aula

Proroga del deposito del Pug: fino al 19 maggio
si possono presentare osservazioni al documento

M

C’

INQUADRAMI

Liberazione, tolta a Mussolini Il Piano urbanistico generale
la cittadinanza onoraria
punta sulla partecipazione
o de n a h a
revocato
la cittadinanza
onoraria concessa nel 1924 a
Benito Mussolini. La delibera
proposta dalla
giunta, raccogliendo una sollecitazione delle associazioni partigiane, è stata approvata dal Consiglio in occasione
delle celebrazioni per la Liberazione.

100%

è tempo
fino al 19
maggio per
presentare
osser vazioni
al la propo sta del nuovo
Piano urbanistico generale che delineerà Modena dei prossimi 30 anni. La scelta di prorogare la scadenza
consente la massima partecipazione dei cittadini
interessati a prendere parte al percorso.

Scarica il voucher dal portale volkswagen,
avrai diritto a uno sconto del 15% oppure
ad uno sconto di 50 euro presso il nostro service
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SESSANTA, TRA GIOVANI E DOCENTI, CON I LICEALI MODENESI

MASINI CON CAMBRINO E I COMANDANTI DELLA PROVINCIA

Studenti internazionali in Galleria Europa

Polizia locale, il procuratore capo al Comando

Volontariato e cittadinanza attiva è il tema del progetto europeo
Erasmus su cui hanno lavorato le delegazioni di studenti di Cipro,
Lettonia, Polonia, Bulgaria e Romania, insieme a una classe del
liceo Muratori-San Carlo, accolte in Galleria Europa per una
sessione di approfondimento dedicata alle attività del Centro
Europe direct di Modena. Ragazzi e docenti, una sessantina in
tutto, sono rimasti in città per alcuni giorni.

Il procuratore capo di Modena, Luca Masini, ha incontrato
nel Comando della Polizia locale della città il comandante
Roberto Riva Cambrino e i comandanti dei corpi dei Comuni
e delle Unioni di Comuni della provincia. L’occasione ha
consentito a Masini di visitare gli spazi di via Galilei e di
intrattenersi con i presenti fornendo indicazioni, spunti di
riflessione e temi da approfondire sull'attività sul territorio.

WELFARE
ANZIANI,
SOGGIORNI
A CERVIA
Sono aperte le
iscrizioni per
partecipare ai
tradizionali
soggiorni al mare
per anziani, in
programma alla
Casa per ferie di
Pinarella di Cervia,
di proprietà del
Comune di Modena.
I soggiorni sono
rivolti ad anziani
autosufficienti
almeno 60enni,
persone seguite
dal servizio
di Assistenza
domiciliare e
segnalate dal
Servizio sociale
territoriale e
persone con
disabilità seguite
dai Servizi o iscritte
alle associazioni
Anfass, Asham,
e Aism. Inoltre,
gli anziani potranno
esprimere
l'interesse a
condividere
la vacanza
coi nipotini.
Per informazioni:
Comune di Modena,
Settore Servizi
Sociali,
tel. 059 2032909;
Ancescao
tel. 059 244975,
EuroCoop, Mare
e Vita, tel. 0544
975763.

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
CENTRO FAMIGLIE
Via del Gambero 77
tel 059/8775846
centroperlefamiglie@
mediandoweb.it
www.comune.
modena.it/argomenti/
genitori-a-modena
ZTL
Autorizzazioni
www.comune.
modena.it/ztl
SPORTELLO UNICO
Via Santi 60. Suap
(attività produttive)
059 2032555. Sue
(edilizia) 059 2033600
www.comune.
modena.it/
sportello-unico
infosuap@comune.
modena.it

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
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

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Scudari 20
tel. 059/2034150
quartiere2@
comune.modena.it
contatti al telefono
o via mail: dal lunedì
al venerdì 9-13 lunedì
e giovedì anche
14:30-17:30
Vigili di Quartiere
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)

QUARTIERE 3
BUON PASTORE
SANT’AGNESE
SAN DAMASO
via Don Minzoni 121,
tel. 059/2034200,
quartiere3@comune.
modena.it
Contatti al telefono o
via mail: dal lunedì
al venerdì 9-13,
al lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033692

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Scudari 20
tel 059/2034030,
quartiere4@
comune.modena.it
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

CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118

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

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

OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111
AZIENDA USL 059 435111
TEL&PRENOTA
PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
numero verde unico e gratuito 800 239123
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,
sabato dalle 8 alle 13.
GUARDIA MEDICA 059 375050
dal lunedì al venerdì 20-8, sabato,
prefestivi, domenica e festivi
dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì

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

GUARDIA DI FINANZA 117

QUESTURA E PREFETTURA 059 410411

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
I SERVIZI DEGLI UFFICI ANCHE ONLINE

P

NUMERI UTILI

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

MEDICI DI FAMIGLIA
MeMo3 059 2271645

sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
domenica e festivi dalle 10 alle 14

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
biglietteria@fmav.org
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Fino al
5 giugno mostra
“Salvatore Vitale.
Decompressed
Prism”. Ingresso
4 - 6 euro. Orari:
damercoledì a venerdì
11-13 e 16-19.
Sabato, domenica
efestivi 11-19
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 5 giugno
mostra “Le avventure
di Aldo. Archivi come
connessione di tempi”
Ingresso 4 - 6 euro
Orari: da mercoledì a
venerdì 11-13 e 16-19.
Sabato, domenica e
festivi 11-19
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.
Fino all’8 maggio
mostra “Jordi
Colomer. Strade”
Ingresso 4 - 6 euro
Orari: da mercoledì a
venerdì 11-13 e 16-19.
Sabato, domenica e
festivi 11-19

Mdf 059 334476

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

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

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

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

CENTRO EUROPE DIRECT
Piazza Grande, 17, tel 059 2032602
Mail europedirect@comune.modena.it
Aperto al pubblico lunedì e giovedì 9-13 e 14-18;
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-13.

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

ORARIO STAGIONE 2022

DAL 28 MARZO AL 20 DICEMBRE
DAL 28 MARZO
AL 18 GIUGNO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

7.30 - 18.00
SABATO

7.30 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.30-11.30 • 14.00-17.30

DAL 20 GIUGNO
AL 30 LUGLIO

DAL 1° AGOSTO
AL 29 OTTOBRE

DAL 31 OTTOBRE
AL 20 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

7.00 - 12.00 /16.00-19.00
SABATO

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00-11.30 • 16.00-18.30

7.00 - 19.00
SABATO

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00-11.30 • 15.00-18.30

Il sabato pomeriggio, la domenica E NEI GIORNI FESTIVI lo Stabilimento Termale è CHIUSO.
L’esecuzione delle cure sono consentite fino a un’ora prima della chiusura.
Le ricette mediche sono valide per 365 giorni dalla data di emissione.
Le cure devono essere completate entro 60 giorni dalla data della visita medica alle Terme.

8.00 - 17.00
SABATO

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 14.00-16.30

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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Rifiuti, differenziare sempre di più
Via al percorso per la nuova modalità di raccolta della spazzatura, sempre più orientata verso il “porta a porta”
Si arriverà anche alla tracciabilità dei conferimenti, con un calo dei contenitori stradali presenti sulle strade

M

odena si avvicina a grandi passi
verso la nuova modalità della
raccolta differenziata dei rifiuti,
sempre più orientata verso il “porta a
porta”. Dopo l’aggiudicazione, da parte di
Atersir, al raggruppamento temporaneo
di imprese Hera – cooperativa Brodolini
– Consorzio stabile Ecobi della gara per
la gestione dei rifiuti nel bacino modenese, si stanno sviluppando in queste
settimane in città i primi passaggi della
transizione che, entro la fine del 2023,
porterà a dotare Modena di un nuovo
modello di raccolta della spazzatura.
Si arriverà anche alla tracciabilità dei
conferimenti dei rifiuti, con l’obiettivo
di minimizzare i rifiuti indifferenziati
conferiti e aumentare i quantitativi avviati
a riciclo, ma anche di ridurre la quantità dei contenitori stradali presenti sul
suolo pubblico, a vantaggio degli spazi
destinati ai parcheggi, affinché l’intera
città venga dotata di arredi urbani nuovi
e più moderni.
I primi step del nuovo percorso sono
l’ampliamento degli orari delle stazioni
ecologiche e la fase di ascolto delle attività commerciali della città, iniziata già
a metà aprile, funzionale a modellare il
servizio del futuro. A settembre, poi, entrerà nel vivo la fase, decisiva, di ascolto
dei cittadini.
Ma come cambierà in concreto la raccolta? In sostanza coesisteranno due
modalità di raccolta dei rifiuti, a seconda
delle varie parti della città: la raccolta
porta a porta integrale e un modello
misto di raccolta stradale-porta a porta.
In particolare, in centro storico i contenitori stradali dell’indifferenziato, del
vetro e dell’organico verranno sostituiti
da contenitori individuali e questi rifiuti
saranno ritirati porta a porta, come già
avviene per le raccolte di carta e di plastica e lattine (che rimarranno invariate).
Nelle zone artigianali e industriali, così

La nuova modalità
di gestione della raccolta
rifiuti consentirà
di arrivare entro fine
2023 alla tracciabilità
dei conferimenti,
con l’obiettivo
di minimizzare i rifiuti
indifferenziati conferiti
e aumentare i quantitativi
avviati a riciclo,
ma anche di ridurre
la quantità dei contenitori
stradali presenti sulle
strade, affinché l’intera
città venga dotata
di arredi urbani nuovi
e più moderni

come per le aree rurali, dove il porta
a porta è già consuetudine da anni, i
servizi resteranno invariati.
Nelle zone residenziali della città, invece,
sarà introdotto il modello misto: verranno
collocati contenitori stradali di nuova
concezione che i cittadini potranno aprire con una tessera, la “Carta Smeraldo”.

I

Questa verrà consegnata a tutti i cittadini
modenesi e servirà anche per accedere
ad altri servizi, come ad esempio alle
stazioni ecologiche. Arriveranno poi pure
nuovi contenitori stradali per la raccolta degli sfalci e cassonetti per il vetro,
mentre la raccolta di carta e di plastica
e lattine diventerà porta a porta.

Un percorso partecipato con cittadini e aziende
Comunicazioni e tutoraggio per 18 mesi

l coinvolgimento attivo dei cittadini, delle
famiglie e delle imprese, è un elemento
prioritario del rinnovamento dei servizi ambientali connessi alla raccolta dei rifiuti.
Per questo motivo da metà aprile Hera e gli
altri soggetti del Rti hanno avviato la fase di
ascolto delle attività commerciali della città;
l’attività di censimento e di confronto con le
imprese porrà particolare attenzione a quelle del centro storico. Scopo è analizzare assieme le problematiche specifiche
in relazione alle novità previste, così da poter progettare
e, in seguito, attivare in accordo col Comune soluzioni di
servizio utili e sostenibili, anche per raggiungere l’obiettivo
comune di creare una comunità più rispettosa dell’ambiente.

Da settembre, verranno poi gradualmente
coinvolti i cittadini attraverso una capillare
campagna di comunicazione. Solo una volta
che questa fase sarà stata avviata prenderà
il via la trasformazione dei servizi. Le attività
di contatto con le famiglie saranno accompagnate da un’intensa campagna di informazione con tutor ambientali e tecnici Hera che
visiteranno le case dei modenesi, per illustrare le modalità
del nuovo modello di raccolta. Gradualmente verranno poi
attivati vari punti informativi di quartiere, oltre a uno sportello clienti dedicato alla consegna dei kit per la differenziata e
a rispondere ai dubbi delle persone. Le azioni di comunicazione e tutoraggio dureranno 18 mesi.

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce
assistenza e consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle
agevolazioni sociali. Forniamo servizi dedicati alla persona e alla famiglia per
soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e
consulenza. Le nostre tariffe sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza tu debba affrontare.

Certe cose è meglio farle in due...

Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it
siamo a
MODENA
CARPI
SASSUOLO
FIORANO
FORMIGINE
NONANTOLA

AMBIENTE

Nei quartieri
ritornano
gli spazzini
La raccolta dei rifiuti è solo
la punta dell’iceberg dei
servizi ambientali sul fronte
della raccolta dei rifiuti. In
accordo col Comune, sono
diverse le novità promosse
da Hera che riguardano
gli altri servizi per la
città che presto verranno
introdotte sul territorio: oltre
all’ampliamento degli orari
delle stazioni ecologiche,
verranno potenziati servizi
come quello dedicato alla
pulizia dei parchi. Inoltre,
è in fase di prossima
reintroduzione la figura dello
“spazzino di quartiere”, che
attraverso la sua presenza
costante sul territorio potrà
sia risolvere le piccole
criticità del quotidiano
sia segnalare, in modo
tempestivo, la necessità di
interventi più strutturati.
Già da inizio maggio, poi,
sarà ampliato l’orario di
apertura delle stazioni
ecologiche sul territorio,
così da consentire ancora
più flessibilità e comodità a
tutti coloro che desiderano
conferire i loro rifiuti
differenziati attraverso
questi impianti.

PARTITE IVA
REGIME FORFETTARIO
Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva anche quelli
che rientrano nelle nuove
regolamentazioni del regime forfettario
dei minimi. Valutazione di vantaggi e
requisiti. Consulenza, gestione e
assistenza individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

Consulenza sulle varie tipologie di contratti
di locazione, redazione e registrazione di
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di
contratti di locazione esistenti, calcolo
dell’adeguamento ISTAT annuale.

ServiziAcliModena
tel. 059 270948
tel. 059 685211
tel. 0536 811480
tel. 0536 832177
tel. 059 572054
tel. 059 545161
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L’IMMOBILE CONCESSO A UNIMORE

L’auditorium Beccaria diventa
uno dei nuovi “luoghi di studio”

L’

auditorium di via Razzaboni 80, realizzato negli anni ’90 e intitolato
all’ex sindaco Pier Camillo Beccaria, si prepara a riaprire le porte alla
città e a centinaia di studenti per diventare uno dei “luoghi dello studio” di
Modena. A inizio aprile il Comune e Unimore hanno firmato infatti proprio
nei locali dell’auditorium, dove si stanno completando i lavori di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico, il protocollo d’intesa per
la concessione gratuita dell’immobile di proprietà comunale, che diventerà
sede per la didattica universitaria, in particolare della facoltà di Ingegneria,
e potrà essere anche utilizzato per eventi promossi dall’Amministrazione.
L’accordo prevede infatti che sia messo a disposizione del Comune in alcune delle giornate in cui non vi si svolgono le lezioni universitarie.
L’atto, che sancisce la restituzione alla vita cittadina dell’immobile inutilizzato da anni, si inserisce nel percorso avviato con l’accordo quadro
Modena Città Universitaria siglato nel 2020 per consolidare e sviluppare
collaborazioni tra le due istituzioni con l’obiettivo comune di rendere Modena una città universitaria, appunto, d’importanza internazionale.
La prerogativa della città quale polo universitario presuppone infatti
un’ampia capacità di accoglienza qualificata e servizi connessi con spazi
polifunzionali e tecnologie innovative, in grado anche di fronteggiare le
nuove esigenze che l’emergenza sanitaria ha rilevato. Punti importanti
dell’accordo quadro Modena Città Universitaria riguardano appunto “i luoghi dello studio” e “i luoghi dell’abitare”. Rientra nel primo punto, “i luoghi
dello studio”, la decisione dell’Amministrazione di mettere a disposizione
di Unimore immobili da utilizzare come sedi per la didattica in presenza.
Uno di questi è dunque l’auditorium Beccaria, che viene concesso gratuitamente per cinque anni ultimati i lavori di efficientamento energetico e
alla copertura, mentre sarà l’Ateneo ad occuparsi dell’allestimento interno.
Inoltre, sono in corso valutazioni per destinare a fini universitari anche immobili del centro storico tuttora inutilizzati.

TERRACIELO.EU

Un luogo moderno
e accogliente.
Un servizio alla
portata di tutti.

PARTNER DI FIDUCIA

L’auditorium Beccaria
si trova in via Razzaboni
80, in zona Sacca,
e potrà ospitare gli
studenti della facoltà
di Ingegneria di Unimore,
ma anche alcuni eventi
promossi dal Comune

N

elle scuole primarie di Modena
il tempo pieno è da molti anni
un dato di fatto e in assoluto la
scelta di gran lunga più praticata dalle
famiglie. Non si tratta però di una mera
modalità organizzativa: all’obiettivo di
migliorare la conciliazione dei tempi
lavorativi dei genitori si somma la scelta
pedagogica per la progettazione di una
didattica di qualità, aperta alle contaminazioni del territorio e improntata a
ricerca e sperimentazione. In quest’ambito si colloca il percorso avviato da
Comune di Modena, istituzioni scolastiche e Dipartimento di educazione e
Scienze umane di Unimore, che vede
un primo appuntamento pubblico nel
seminario “Ripensare la scuola: Sergio
Neri e il tempo pieno”, in programma
il 23 maggio alle 16 alla Fondazione
San Carlo (oltre che in diretta streaming
sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Memo, www.comune.modena.
it/memo).
A cinquant’anni dalla legge sul tempo
pieno, si vuole riflettere sulle ragioni e
sugli intenti che ne hanno guidato la
realizzazione, partendo dall’esperienza fatta nelle scuole della città e dalle
riflessioni di Sergio Neri, a cui l’asses-

sorato all’Istruzione dedica un ulteriore
approfondimento dopo la due giorni
sull’inclusione del dicembre 2020. Neri
sosteneva che il tempo pieno non dovesse essere “un semplice prolungamento
della giornata scolastica”. Attraverso
i contributi di docenti e ricercatori e
le testimonianze di chi ha partecipato

MODENA
VIA EMILIA EST 1320
O59 28 68 11
CARPI VIA LENIN 9
O59 69 65 67
MIRANDOLA
VIA STATALE NORD 41
0535 222 77
VIGNOLA
VIA DI MEZZO 441
059 77 27 14
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La scuola punta
sulla didattica
a “tempo pieno”

Due immagini di istituti
le cui riqualificazioni
sono al centro delle
candidature inviate
dall’Amministrazione
comunale al Pnrr:
la primaria Buon Pastore
di via Valli e la scuola
d’infanzia Boschi
di via Bianchi Ferrari.
Sotto, Sergio Neri

Nel percorso avviato da Comune, istituti e Unimore
anche un approfondimento sulla figura di Sergio Neri
E l’Amministrazione candida 11 plessi al Pnrr
col fine di ampliare ulteriormente l’offerta formativa
Una delle sfide del Piano nazionale di
ripresa e resilienza è proprio estendere
il tempo pieno e ampliare l’offerta formativa delle scuole, destinando risorse
alla costruzione e ristrutturazione di
mense e palestre. Tra le 11 proposte
progettuali candidate dal Comune di
Modena ai fondi Pnrr per il “Potenziamento dell’offerta dagli asili nido alle
Università”, oltre a nuove strutture (la

scuola d’infanzia di Villanova e un nido
in zona Vaciglio) e riqualificazioni (la
primaria Emilio Po, l’infanzia Carbonieri, il Polo scuola d’infanzia Boschi
e nido Alighieri), quattro candidature
sono relative a mense scolastiche per le
primarie Buon Pastore, Giovanni XXIII,
Sant’Agnese, Leopardi e due alle palestre
della primaria San Giovanni Bosco e
della secondaria di primo grado Ferraris.

ONLINE LE GRADUATORIE DEI BAMBINI AMMESSI: 1.021 RICHIESTE

S
all'avvio del tempo pieno a Modena, il
seminario intende riscoprire le ragioni
che negli anni ’70 hanno orientato le
prime sperimentazioni per interrogarsi
sulle prospettive future nell’ottica di
conciliare la didattica curricolare con
attività organizzate insieme alla comunità educante.

Scuole d’infanzia, ok alle scelte sulle strutture
espresse da oltre tre famiglie su quattro

ono state 1.021 le domande d’iscrizione alla
delle scuole indicate al momento dell’iscrizione
scuola d’infanzia giunte al Centro unico di
l’Ufficio Ammissioni comunicherà i 159 posti riIscrizione del Comune per complessivi 1.137 pomasti liberi, illustrando modalità e termini per
sti disponibili per i bambini di 3 anni, distribuiti
l’assegnazione.
tra scuole comunali, della Fondazione Cresci@
Per quanto riguarda tutti gli altri, i genitori degli
mo, statali, private convenzionate e Fism. Le
ammessi alle scuole statali devono confermare
graduatorie degli ammessi e dei bambini in lista
l’iscrizione entro il 30 giugno agli istituti comdi attesa sono pubblicate online sul sito del Set- INQUADRAMI
prensivi; le famiglie degli ammessi alle scuole
tore Servizi educativi (www.comune.modena.
comunali e della Fondazione Cresci@mo riceit/servizi/educazione-e-formazione).
veranno dall’Ufficio ammissioni le informazioni sull’avvio del
Sul totale dei richiedenti, 978 bambini sono stati ammessi servizio e i genitori dei bambini iscritti alle convenzionate
in prima battuta alle scuole scelte ed esattamente il 77,4% saranno contattati dalla scuola. Fino al 9 giugno è inoltre
potrà accedere alla scuola che ha inserito come prima scelta ancora possibile presentare domanda fuori termine, sempre
e il 13,7% a quella indicata come seconda preferenza. Alle online, per le scuole d’infanzia comunali, statali, della Fonfamiglie dei 43 bambini a cui non si è potuta assegnare una dazione Cresci@mo e convenzionate.

ALIMENTAZIONE

In mensa
senza glutine
per tutti
Giovedì 19 maggio,
nell’ambito delle iniziative
della Settimana nazionale
della Celiachia, nelle
scuole primarie di Modena
verrà servito un menù
naturalmente gluten-free:
riso al sugo, pollo al forno,
purè, gallette di mais e
frutta di stagione. “Tutti a
tavola, tutti
insieme! Le
giornate del
menù senza
glutine” è
promossa
dall’Aic
Associazione
Italiana
Celiachia
EmiliaRomagna per trasformare
il pranzo in un momento
di condivisione di gusti
e sapori e far capire
a bambini e famiglie
che si può mangiare
senza glutine con gusto.
L’obiettivo è diffondere la
conoscenza della celiachia
e dell’alimentazione senza
glutine per favorire la
corretta integrazione degli
alunni celiaci nel contesto
scolastico.

www.tondelli.it

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

gastromanzini

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - Modena - Tel. 059 350 038

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

Per informazioni: tel. 059 2033002 - www.teatrocomunalemodena.it
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Covid, un altro vaccino per 22mila
In corso le somministrazioni della seconda dose di richiamo: la nuova campagna dell’Azienda Usl è destinata
a 15mila ultraottantenni, a 7mila “fragili” di età compresa tra i 60 e i 79 anni e a tutti gli anziani ospiti delle Cra

S

ono iniziate da circa dieci giorni
le somministrazioni della “seconda dose di richiamo” (o seconda
dose booster) di vaccino anti Covid-19
alle persone che ne hanno diritto, una
platea che nella sola città di Modena
è di circa 22.300 persone. Si tratta di
coloro che, avendo già ricevuto oltre
al ciclo primario una dose di richiamo,
si trovano ora a poter ricevere una seconda dose di richiamo (detta second
booster): al momento la campagna
vaccinale prevede la somministrazione
alle persone che abbiano compiuto o
superato gli 80 anni di età (sono 15.200
gli eleggibili in città), alle categorie a
rischio di età compresa tra i 60 e i 79
anni (7.100 persone a Modena) e a tutti
gli ospiti delle Case residenza anziani
(Cra).
L’Azienda Usl sta inviando le convocazioni attraverso un sms con l’indicazione di giorno, orario e punto vaccinale
in cui sarà somministrato il vaccino.
Contemporaneamente sono in corso le
vaccinazioni nelle Cra della provincia e
degli anziani costretti a letto, grazie alla
collaborazione dei medici di medicina
generale e alle loro segnalazioni.
La convocazione tramite sms sta avvenendo in maniera progressiva, pertanto
chi non lo dovesse ricevere subito è
invitato ad attendere di essere contattato. Si consiglia, per quanto possibile,
il rispetto dell’appuntamento: chi non
riuscisse a rispettare l’appuntamento
per cause di forza maggiore può poi
recarsi in qualsiasi Puv della provincia
negli orari di libero accesso mostrando
l’sms ricevuto. Tutte le informazioni
necessarie, comprese le tabelle per
l’individuazione delle categorie di aventi
diritto, la documentazione necessaria e
gli orari in libero accesso nei Puv, sono
consultabili alla pagina www.ausl.
mo.it/vaccino-covid-second-booster.

Nella foto di repertorio,
un anziano viene
accompagnato nell’area
post-vaccinale dopo aver
ricevuto una dose antiCoronavirus.
Sotto, alcuni sanitari
al punto vaccinale
dell’ospedale di
Baggiovara

Continua, intanto, la somministrazione
della terza dose per i cittadini rientranti
nelle categorie previste (over 60, immunodepressi, personale sanitario, ecc.):
in particolare è in corso la chiamata

D

di coloro che erano risultati positivi
dopo il completamento del ciclo vaccinale primario e per i quali a partire
da maggio è possibile la vaccinazione,
circa 8mila persone a Modena.

Da inizio pandemia contagiati 1.900 sanitari
Copertura anti-Coronavirus per oltre il 97%

a inizio pandemia al 22 marzo di
quest ’anno l’A zienda
ospedaliero-universitaria
di Modena, che comprende Policlinico e nosocomio di Baggiovara,
ha registrato complessivamente 1.872 casi
di positività al Covid tra
i sanitari; di questi oltre
il 40% infermieri, il 16%
specializzandi, il 15%
medici e l’11% Oss. Il
picco più alto si è avuto con la quarta ondata quando si
sono avuti i valori medi più elevati rispetto alle assenze del
personale: il 9 gennaio erano assenti dal lavoro 223 operatori. Mediamente gli operatori positivi, in gran parte vaccinati
anche con dose booster, sono stati assenti per 8 giorni e,
complessivamente, tutte le positività tra gli operatori hanno

prodotto 25.372 giornate di assenza dal lavoro
(di cui 6.333 nella quarta
ondata). Sono alcuni degli elementi forniti dall’Aou e riportati in Consiglio
comunale, in risposta
all’interrogazione di Paola Aime (Europa Verde Verdi) su Covid e ripresa
delle routine ospedaliere.
Come è emerso in aula,
in ambito sanitario la
campagna vaccinale con
la dose booster ha raggiunto una copertura del 97,1%: le
persone non vaccinate sono in tutto 147 di cui 50 non sono
al lavoro per lunghe assenze o gravidanze, 48 operatori non
sono a oggi vaccinabili per differimento o per esenzione. Alla
terza settimana di marzo risultavano non al lavoro 27 sanitari in tutto perché privi di Green pass.

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

Prossimo intervento

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

ABITCOOP.IT

INQUADRAMI

MINORI

Specialisti
per i casi
di violenze
Al via una equipe di
specialisti che avrà il
compito di sostenere
le attività dei servizi
sociosanitari nella gestione
dei casi di maltrattamento,
abuso e violenze sui
minori. La sua istituzione
è stata approvata dalla
Conferenza territoriale
sociale e sanitaria della
provincia di Modena
sulla base di accordo di
programma tra Azienda
Usl, Comune di Modena
e Unioni di Comuni del
territorio modenese.
L’equipe interviene
nei casi complessi di
bambini e adolescenti
in situazioni di gravi
forme di maltrattamento
fisico, abuso sessuale
e violenza. Federica
Rolli, direttrice sociosanitaria Ausl, ha chiarito
che «il gruppo offrirà
anche una consulenza
giuridica agli operatori
dei servizi di primo livello,
quelli impegnati nella
gestione diretta dei casi
presi in carico, oltre
a curare i rapporti sul
piano scientifico a livello
regionale e nazionale sulla
qualità e l’appropriatezza
degli interventi». Il gruppo
opererà nella casa della
salute “G.P Vecchi” di
Modena.
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Coesione sociale, Fondazione di Modena stanzia 4,5 milioni

U

n budget di 4,5 milioni di euro. È quanto mette a disposizione Fondazione di Modena con il bando “Personae”
pubblicato sul sito fondazionedimodena.it. Il bando è
destinato agli enti pubblici territoriali (Comuni, Provincia,
Unioni di Comuni) ed erogatori di servizi sanitari e socioassistenziali, ai soggetti privati senza scopo di lucro e agli
enti religiosi. L’obiettivo è di contribuire al miglioramento
della coesione sociale della comunità, intesa sia nei suoi
aspetti individuali che in quelli collettivi. Il bando focalizza
la propria azione su quattro sfide: Welfare inclusivo, Comu-

A PORTOBELLO RACCOLTA
PER I PROFUGHI UCRAINI

farmaci da inviare in Ucraina assieme
a Croce rossa italiana. Informazioni via
telefono (347.6253192).
portaapertamodena.it.

PER L’AVIS LIEVE CALO
DOPO UN ANNO RECORD

Dall’emporio sociale Portobello di via
Divisione Acqui 80 arriva un appello a
una raccolta alimentare straordinaria a
favore delle famiglie profughe ucraine
(230 per un totale di 650 persone, di
cui la metà minori, ma il numero è destinato a crescere visto il perdurare del
conflitto) che accedono quotidianamente all'emporio gestito dall'associazione
Porta Aperta, per ricevere la spesa alimentare, ma anche prodotti per l'igiene
personale e della casa e pannolini per
bambini. Continua anche la raccolta di

Si è aperto con un lieve calo il 2022
dell’Avis comunale di Modena, soprattutto per via delle rinunce di tanti
donatori in quarantena, ma l’obiettivo
di quest’anno è riconfermare i brillanti
risultati del 2021, quando erano state
11.586 le donazioni totali, di cui 6.040
di sangue intero e 5.546 di plasma e
piastrine, con un incremento di 346
unità rispetto all’anno precedente. I

nità educante, Abitare sociale e Lavoro dignitoso.
Nello specifico, i progetti potranno riguardare i servizi di
inclusione dei soggetti più fragili, di integrazione delle
persone straniere, di supporto alla disabilità e di sostegno
all’autonomia e all’invecchiamento attivo, così come il potenziamento dei servizi educativi e di cura per l’infanzia,
quelli per l’orientamento e l’inserimento professionale dei
giovani, o le attività di sostegno alle vecchie e nuove povertà. Domande entro il 13 maggio. L’assistenza agli anziani
è uno degli obiettivi del bando (foto Meridiana/Paolo Righi)

donatori Avis a Modena al dicembre
2021 (anno del record di donazioni)
erano 6.682, di cui 6.575 donatori
effettivi, con una differenza di meno
276 unità rispetto all’anno precedente
(787 nuovi iscritti, 1.052 dimessi).
modena.avisemiliaromagna.it

CAMERA DI COMMERCIO, FONDI
PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

MATRICOLE UNIMORE,
UNO SPORTELLO ONLINE

POLICLINICO, L’AIRP
DONA UN ECOGRAFO

Unimore, in collaborazione col Consorzio interuniversitario sistemi integrati
per l’accesso, ha attivato il servizio
InfoTolc che fornisce informazioni sul
Tolc, uno degli strumenti utilizzati dagli
atenei come test di selezione per corsi
di laurea ad accesso programmato. Lo
sportello dà supporto su procedura
d’iscrizione, strutturazione del test,
contributo economico, esercitazioni
e materiali. Il servizio è erogato da
remoto da studenti senior di Unimore
e vi si accede dal sito dell’ateneo (unimore.it). In linea con gli obiettivi del
progetto OrientAzione, questo sportello
informativo supporterà ulteriormente le
future matricole.

L’Associazione italiana rene policistico
(Airp) ha donato un ecografo portatile
alla struttura complessa di Nefrologia
e dialisi dell’Azienda ospedaliero –
universitaria di Modena, diretta dal
prof. Gabriele Donati, docente Unimore. La consegna è stata effettuata
dal vice-presidente Stefano Zanardi
e dalla volontaria Elisa Zanichelli.
L’ambulatorio delle Malattie genetiche
renali di via del Pozzo segue pazienti
affetti da malattie eredo-familiari e
rare di interesse renale da oltre 10
anni. Nel 2021 l’ambulatorio, nonostante il rallentamento delle attività
a causa della pandemia, ha erogato
779 prestazioni. aou.mo.it.

La Camera di commercio ha varato un
nuovo bando per favorire lo sviluppo
della cultura di prevenzione e gestione del rischio di crisi aziendale e per
contrastare le difficoltà economicofinanziarie delle micro, piccole e medie
imprese della provincia di Modena. Il
bando prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto per finanziare
il 70% delle spese sostenute ai fini
dell'adeguamento alle nuove norme del
Codice della crisi d’impresa e dell'Insolvenza. L’importo massimo del voucher
è di 5mila euro a cui si aggiunge una
premialità di 250 euro per le imprese
col Rating di legalità. Domande entro
il 31 maggio. mo.camcom.it.

730
E PER TUTTI I TUOI SERVIZI FISCALI
PER IL TUO

TEO LO SA
COME SI FA!
MODENA E PROVINCIA
PER IL TUO MODELLO 730 SCEGLI TEO, IL CAAF CGIL

VICINO • SICURO • COMPETENTE
VAI SUL SITO
O SCARICA L'APP!

Anche da PC o smartphone su cgilonline.it

800-49.61.68
www.cscmo.it

seguici!
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L’ALLESTIMENTO, CHE RIENTRA NELLE INIZIATIVE DI “MODENA CITTÀ CREATIVA UNESCO” INAUGURA VENERDÌ 13 MAGGIO

P

Immaginazione oppure realtà?
La mostra “Illusion” a Modena

ossiamo fidarci dei nostri sensi? E la tecnologia rende la
realtà più chiara o contribuisce a confonderla con la finzione?
Arriva a Modena, da venerdì 13
maggio, allestita al Nuovo Diurno
di piazza Mazzini e al Laboratorio
aperto di viale Buon Pastore 43,
“Illusion: niente è come sembra”,
l’esposizione interattiva che indaga
su come la percezione sostiene il
nostro modo di vedere, sentire,
pensare e capire il mondo, mostrandoci come ciò che percepiamo, invece, sia spesso radicalmente
diverso dalla realtà.
Prodotta dalla Science gallery of
Ireland e dal Trinity college di
Dublino con OpificioInnova, “Illusion: nothing is as it seems”, che è
già stata esposta in Sardegna, sarà
allestita a Modena in collaborazione col Comune, nell’ambito delle
iniziative di “Modena città creativa
Unesco per le media arts”, e col
Laboratorio aperto, e sarà visitabile
fino al 30 settembre.
La mostra propone uno sguardo
all’interno della mente umana attraverso l’esplorazione dei meccanismi
dell’inganno offrendo un’esperienza
multimediale che unisce magia e
psicologia, illusioni ottiche e ragionamento scientifico, confusione e chiarezza. Le opere esposte
consentono al visitatore di immer-

L’esposizione interattiva,
allestita al Nuovo Diurno
e al Laboratorio aperto,
indaga su come la percezione
sostiene il nostro modo
di vedere, sentire,
pensare e capire il mondo,
mostrandoci come ciò
che percepiamo, invece,
sia spesso solo
un’interpretazione

del cervello.
gersi in un mondo che si
“Illusion” sarà aperta
rivela sempre diverso da
fino al 30 settembre. Le
quello che in un primo
opere esposte al Nuovo
momento aveva percepito
Diurno si potranno viattraverso occhi e orecchie,
sitare dal martedì alla
scoprendo che la mente
domenica dalle 9 alle
umana si lascia ingannare
INQUADRAMI
20; quelle del Laborafacilmente. Gli illusionisti
sono esperti nello sfruttare le illu- torio aperto dal lunedì al venerdì,
sioni cognitive a loro vantaggio e di dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.
recente gli scienziati hanno comin- È possibile prenotare e acquistare
ciato a utilizzare queste tecniche i biglietti sul sito della mostra (ilper capire meglio il funzionamento lusion.opificioinnova.it).

Da Leopardi a Carlo V, all’Estense
le ﬁrme dei grandi del passato
D

a Galileo Galilei a Giacomo Leopardi,
dall’imperatore Carlo V a Gioacchino
Rossini. Documenti autografi mai visti sono
esposti fino al 27 agosto per la prima volta
alla Biblioteca estense universitaria nella
mostra “Illustrissimi. Autografi celebri e
storie curiose dalla collezione di Giuseppe
Campori”.
A cura di Luca Sandoni con la consulenza di
Matteo Al Kalak, Carlo Baja Guarienti, Elena
Fumagalli, Marco Iacovella e Giacomo Mariani, l’allestimento, in cui sono esposti una

cinquantina tra autografi e altri documenti
conservati presso l’Estense, racconta la
storia dell’autografoteca Campori offrendo
un saggio della sua straordinaria ricchezza e
rilevanza. Da centotrent’anni l’autografoteca
è custodita presso le sale della Biblioteca
Estense Universitaria di Modena. Frutto
dell’infaticabile passione collezionistica del
marchese modenese Giuseppe Campori
(1821-1887), l’autografoteca è un’enorme
collezione di 115mila manoscritti, per lo più
lettere autografe, ma anche documenti di

Alcune immagini
della mostra “Illusion:
nothing is as it
seems”, prodotta
dalla Science gallery
of Ireland e dal Trinity
college di Dublino
con OpificioInnova
e proveniente da un
recente allestimento
in Sardegna

L’opera “Senza
canditi” di Gianni
Valbonesi e, sotto,
lo stesso artista

E IN SAN PAOLO
OPERE DI VALBONESI
E LABORATORI
TRA COSE E MIRAGGI

“D

alle cose altri miraggi” è la mostra che racconta sessant’anni di
collage e avventure dell’artista modenese
Gianni Valbonesi attraverso una novantina
di opere, di cui venti inedite, esposte in
San Paolo, nella ex chiesa e nella sala
delle Monache, da
sabato 14 maggio.
La mostra, che sarà
visitabile a ingresso gratuito fino a
domenica 19 giugno, propone una
ricostruzione critica
dell’intera carriera
di Valbonesi, oggi
ottantenne, che ha
sempre vissuto e lavorato a Modena,
trovando nella tecnica del collage il suo
linguaggio di elezione, in un dialogo continuo tra materiali e supporti, tra fantasia
e realtà. Le sue opere si compongono di
carte di ogni tipo insieme a una miriade
di oggetti diversi, come tappi, brugole,
bottoni. La mostra è aperta il venerdì dalle
16 alle 20; sabato e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 20. Il 14 maggio e
il 18 giugno apertura prolungata fino alle
22.30. Organizzato da Arci Modena e da
Eros Valenti col patrocinio
di Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune,
l’allestimento gode del
contributo di Ing. Ferrari
Spa, Bper Banca,
Assicoop UnipolSai, Camera di
C o m m e r c i o,
Parmigiano
Reggiano,
C o o p
Alleanza
3.0.

Un documento firmato
da Gioacchino Rossini: è esposto
alla Biblioteca estense universitaria

altra natura, che copre un periodo di cinque
secoli, dal XV al XIX. Alla sua morte Campori
volle donare la sua collezione di autografi
al Comune, stabilendo nel suo testamento
che venisse lasciata in deposito permanente
presso la Biblioteca Estense. Questo tesoro
di carte non è certo sconosciuto agli studiosi,
ma non è stato finora pienamente valorizzato
per la mancanza di un inventario dettagliato
che permettesse di conoscerne con precisione il contenuto.
Approfondimenti online (gallerie-estensi.
beniculturali.it).
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LA RASSEGNA SULL’EDITORIA DAL 6 ALL’8 MAGGIO

In San Paolo Buk nel segno di Pasolini

C

Premio Campiello
i si appresta
Tra gli ospiti
a celebrare il
anche Riondino, 2017 per L’Arminuta, e il debutto
“centenario corsaDi
Pietrantonio,
dello spettacolo
ro”: a scandire la
15esima edizione Toffolo e Rondoni teatrale Charlotte,
diretto da Zarzadel festival, infatti, ci saranno due dialoghi na, sulla giovane francese
d’autore dedicati a Pier Paolo Corday che progettò l’assasPasolini, a un secolo dalla sinio del rivoluzionario Jean
nascita. Si tratta di Buk Festi- Paul Marat. Non mancherà la
val, kermesse di riferimento consegna del Buk Festival
della piccola e media edito- award alla band Ologramma,
ria nazionale: promosso da la formazione di giovani arProgettArte con la direzione tisti che include anche musiartistica di Francesco Zar- cisti e cantanti con differenti
zana, il festival si svolgerà disabilità, mentre i Jalisse
nel cuore di Modena, nel saranno ospiti straordinachiostro di San Paolo, da ri dell’anteprima dell’evenvenerdì 6 a domenica 8 mag- to. Da segnalare anche, il
gio, con la partecipazione di 7 maggio, il convegno che
una trentina di case editrici Alda, European association
selezionate a livello naziona- for local democracy, dedile, e dove si svolgeranno gli cherà a “L’Europa dei diritti”:
incontri con autrici e autori l’associazione, partner della
di tutta Italia, dedicati alle kermesse, metterà al cennuove uscite. In particolare, tro della sua
dunque, al “ritratto eretico” r i f le s sione
di Pasolini penseranno lo coloro che
scrittore e poeta Davide r a p p r e Rondoni e l’artista David sentano le
Riondino, che faranno tap- p a r t i più
pa a Buk il 6 maggio (alle deboli della
18.30 nella sala del Leccio). nostra so Dentro alla “suggestione” di cietà. www.
riscoprire il maestro Pasoli- b u k f e s t i ni, inoltre, converseranno il val.it
7 alle 18.30, nella stessa sala,
il cartoonist Davide Toffolo,
noto anche come frontman
dei Tre allegri ragazzi morti,
insieme al poeta e scrittore
Gian Mario Villalta, direttore
artistico di Pordenonelegge.
Tra l’altro, ci saranno anche
la consegna del Premio speciale Buk 2022 alla scrittrice
Donatella Di Pietrantonio,

U
INQUADRAMI

Alla figura di “PPP”,
Pier Paolo Pasolini,
Buk dedica due
appuntamenti

na serata speciale che, seguendo
il fi lo della danza, anima i musei
e i luoghi della cultura cittadini per tornare a condividere storia,
arte e creatività: è la Notte europea
dei musei che sabato 14 maggio torna
con un programma diffuso, curato dai
centri di formazione per la danza del
territorio che hanno creato coreografie
suggestive appositamente per gli spazi
museali modenesi: dal sito Unesco di
piazza Grande, con le sale storiche del
Palazzo comunale, al Museo civico, dalle
Gallerie estensi al San Paolo, dal Museo
della figurina al San Carlo. E oltre alla
danza, dal pomeriggio alla tarda serata,
anche musica, incontri, mostre, teatro e
attività per bambini.
L’ingresso ai singoli appuntamenti è
gratuito, salvo dove diversamente specificato, fi no a esaurimento dei posti
disponibili e nel rispetto delle norme
anti-Covid. Informazioni e il programma dettagliato della manifestazione si
trovano sulla pagina dedicata del sito
del Comune (www.comune.modena.
it/cultura).
Il programma della danza, con la direzione artistica di Monica Ratti e Vittoria Cappelli, si apre alle 16.30 con

uno spettacolare ﬂash mob di tutte le
scuole di danza in piazza Grande, al
ritmo di percussioni afro, hip hop e
capoeira. Da quel momento, il pubblico potrà assistere a esibizioni sulla
scalinata e nella loggia del Municipio,
e nelle sale del Fuoco, degli Arazzi, del
Vecchio Consiglio (a partire dalle 20,
con repliche fi no alle 23.15), ma anche
nel Lapidario romano e alla Gipsoteca
Graziosi del Museo civico (dalle 17.15),
con performance di danza contemporanea e neoclassica accompagnata da
musica dal vivo. Ballerini di afro e hip
hop si esibiranno nella cornice storica
della biblioteca Poletti (dalle 20.30) e
delle Gallerie e del Lapidario estensi
(dalle 19.30) dove si svolge anche il galà
conclusivo alle 23. La danza classica e
quella contemporanea animano le sale
del Museo della Figurina (dalle 20) e
del Collegio San Carlo, hip hop e urban
riempiranno il cortile del Rettorato in
via Università (dalle 20.30), e di nuovo la
danza contemporanea sarà protagonista
degli spettacoli nel cortile del Leccio,
all’interno del complesso di San Paolo
(dalle 18).
Le compagnie e le scuole di danza
che partecipano alla Notte dei musei

Progettazione
completa di spazi verdi
privati e aziendali
Ristrutturazione
specializzata
con recupero e
valorizzazione degli
elementi
importanti dei giardini
e delle aree verdi
Manutenzione del verde
secondo programmi
personalizzati

ECOGREEN s.r.l. - Strada Collegara 27A
41126 San Damaso, Modena
Tel.: 059 444840 - cell. 335 5765954
maurizio@ecogreen-giardini.it
www.ecogreen-giardini.it

Impianti di irrigazione
professionale
per ogni esigenza
Trattamenti antiparassitari,
endoterapici, curativi
e preventivi
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A fianco del titolo,
un’esibizione de
“La Trottola” nel sito
Unesco; sotto, l’Atzewi
dance company
all’interno dell’Archivio
storico comunale
(immagini di Valerio
Polverari).

Danzatori e musiche
animano il centro
nella Notte dei musei

Balletto, in scena
tra Shakespeare
e Leonard Cohen

Sabato 14 maggio la manifestazione diffusa,
con le performance allestite in coreografie
appositamente create per gli spazi museali
Spazio anche a incontri, spettacoli e giochi
sono: Apad, Arabesque ballet studio,
Equilibra, Kinesfera Asd, Korovodarte,
LaCapriola, La Fenice, La Trottola, Movimento unico, Officina danza studio,
Scuola d’arte Talentho, Sted, Black soulz
dance company, Atzewi dance company,
Identità contemporanee. I ballerini professionisti sono Francesca Castellari,

Matteo Fiorani,
Carlos Kamizele,
Chiara Malavasi e
Nunzio Perricone.
Insieme alla danza, il centro storico
sarà animato anche dalla musica, con i
canti popolari irlandesi sotto il portico
di piazza Grande, il concerto “Suoni

d’ancia” alla chiesa del Voto (alle 18) e
quello dell’Ensemble di archi del liceo
musicale Sigonio all’Accademia nazionale di scienze, lettere e arti (alle 17).

VISITABILI ANCHE LA GHIRLANDINA E I MUSEI DEI DUOMO

Dal Comunale all’Archivio diocesano, aperture serali per le mostre
P

Un'immagine della mostra “Le avventure di Aldo. Archivi come connessione di tempi”

er la Notte dei musei sono previste aperture straordinarie del sito Unesco, con la
Ghirlandina e i Musei del Duomo visitabili fino
a tarda sera, ma anche per le mostre allestite
in città.
All’Archivio storico diocesano, fino alle 21, si
può visitare Cambia la veste! Rilegare e rinnovare senza rovinare, la mostra di rilegature dal
IX al XIX secolo tratte da libri, registri e scatole
d’archivio. In Galleria estense, dalle 19.30, gli
allievi del liceo artistico Venturi vestono i panni di giovani maestri d’arte accompagnando i
visitatori in attività di disegno libero, mentre
ad Ago - Fabbriche culturali sarà visitabile la
Farmacia storica. Dalle 16 all’Iis Corni si potrà
visitare l’esposizione di macchine utensili storiche. Al centro infanzia Momo, in piazza Matte-

AL COMUNALE

otti, saranno esposti strumenti musicali provenienti da diverse epoche e regioni del mondo.
Sono aperte fino alle 23 anche le mostre di
Fmav di Palazzo Santa Margherita: Le avventure di Aldo. Archivi come connessione di
tempi, con le opere di Aldo Spoldi, e l’installazione Decompressed prism di Salvatore Vitale, mentre al San Paolo inaugura alle 17.30 la
mostra “Dalle cose altri miraggi” dedicata ai
sessant’anni di attività dell’artista modenese
Gianni Valbonesi.
Visite guidate alla scoperta del dietro le quinte
(alle 21 e alle 22) al Teatro Pavarotti - Freni,
mentre alle 19, al Teatro Storchi, va in scena lo
spettacolo I figli della frettolosa sul tema della
cecità e sul significato più ampio della parola
“vedere”.

LA NOSTRA CASA
È IL NOSTRO BENE PREZIOSO
AFFIDIAMOLA A PERSONE COMPETENTI
Via Emila Est, 1058 - Modena - Tel. 059 270429
info@studiobevini.com - www.studiobevini.com

Concerti, danza e l’Altro
Suono festival, anche
maggio si presenta ricco
di appuntamenti al Teatro
Comunale Pavarotti - Freni.
Sul versante del balletto
classico verrà presentato
mercoledì 4 maggio Romeo
e Giulietta nella rivisitazione
di Davide Bombana per il
Corpo di ballo del Teatro
Massimo di Palermo.
Nell’ambito classico
contemporaneo domenica
8 si vedrà l’emozionante
omaggio a Leonard Cohen
de Les Ballets Jazz de
Montreal, che evoca in
“cinque stagioni” i grandi
cicli della vita. Venerdì 13
la Fondazione Nazionale
della Danza/Aterballetto
porterà a Modena Don
Juan, nuova coreografia
di Johan Inger ispirata
alle molteplici fonti del
mito di Don Giovanni; sulla
partitura originale di Marc
Álvarez i sedici danzatori
raccontano il Don Juan
in un atto unico, immersi
in uno spazio scenico
astratto, un labirinto di
strutture mosse a vista dai
ballerini. Il cartellone danza
si chiude mercoledì 18
con Les Italiens de l’Opéra.
teatrocomunale
modena.it

[12] ATTUALITA

MODENA COMUNE MAGGIO 2022

Modena calcio in B, festa per la città
Il 9 maggio il club sarà ricevuto in Municipio per celebrare la promozione, arrivata nel 110esimo anniversario
Intanto prosegue il percorso per definire il partenariato pubblico-privato per la gestione dello stadio Braglia

SUPERLEGA

E la pallavolo
da applausi
sﬁora la ﬁnale
È stata una grande
Modena, come non si
vedeva da anni, quella
che ha sfiorato la finale
scudetto nella Superlega
di volley. Alla fine di aprile
la Leo Shoes PerkinElmer
Modena è stata sconfitta
in gara 5 della
semifinale contro
Sir Safety Conad
Perugia, concludendo
comunque tra gli
applausi una stagione
sportiva vissuta in
“crescendo” dopo
una fase di rodaggio
nei primi mesi del torneo.
Nella serie delle semifinali
gli uomini di coach
Andrea Giani si sono
imposti per due volte in
terra umbra, portandosi
avanti anche per due a
uno nelle computo delle
sfide, ma Perugia, dopo
aver riportato la serie
in parità, nel match
decisivo si è imposta
per 3-1 al PalaBarton.
La sconfitta ha chiuso
quindi la stagione di
Earvin N’Gapeth e
compagni, che alcuni
giorni prima, proprio in
gara 4, erano stati capaci
di riempire il PalaPanini al
massimo della capienza,
ovvero 5mila persone,
a testimonianza della
vicinanza di Modena al
club gialloblù.

F

arà tappa anche in Municipio il Modena calcio reduce, proprio a 110
anni dalla fondazione del club, da
una promozione in serie B che ha rappresentato una festa per tutta la città.
Lunedì 9 maggio, infatti, la società guidata
dal presidente Carlo Rivetti sarà ricevuta
dall’Amministrazione comunale in un momento istituzionale che vuole sottolineare
il valore di un risultato importante non
solo dal punto di vista sportivo, una sorta
di “salto di qualità” anche per il territorio
che ora potrà contare su una vetrina più
prestigiosa. La promozione, conseguita
nella partita del 23 aprile
allo stadio “Braglia”, rappresenta infatti il coronamento di una stagione
che sin dall’inizio ha avuto ottimi riscontri sia dal
punto di vista gestionale
sia da quello sportivo. Di
questi temi si discuterà nell’incontro di
lunedì 9, in cui sarà consegnata una targa
al club; inoltre, nell’occasione si potrà anche mettere l’accento sul rapporto sempre
più stretto tra il Modena Fc 2018 srl e la
città – reso evidente pure dal tenore dai
festeggiamenti post-promozione – e sulla
collaborazione sviluppata con l’Amministrazione comunale.
In questo contesto di sinergia si inserisce,
per esempio, l’avvio a inizio aprile del
progetto del Parco Centodieci, inaugurato nell’ambito delle celebrazioni per
la ricorrenza dalla fondazione del club.
Situata nelle vicinanze del Braglia, l’area
verde “Radici gialloblù”, di cui intanto è
stata simbolicamente messa a dimora la
prima essenza, ospiterà 110 piante, una
per ogni anno di esistenza del club. La
collocazione degli alberi permetterà di
rendere cromaticamente la “M” di Modena
e la “C” di calcio grazie alla chioma gialla
dei ginkgo biloba e a quella blu dei melia
azedarach, colorando quindi il parco con

Un’immagine dei tifosi
del Modena calcio
in occasione della partita
col Pontedera che ha
consentito di ottenere
la promozione in serie B.
A sinistra, un momento
di una partita
del Leo Shoes
PerkinElmer Modenay.
Sotto, le nuove strutture
per il gioco dei bambini
installate al parco
Repubblica
di Montefiorino

le tinte dei canarini.
Soprattutto, però, sono in corso le riflessioni per la futura gestione del “Braglia”,
al centro di un’ipotesi progettuale di
valorizzazione promossa dalla società
gialloblù e a cui l’Amministrazione guarda
con favore, con l’obiettivo di dare seguito
e sviluppare ulteriormente le azioni di
riqualificazioni degli ultimi anni. Il percorso ipotizzato prevede innanzi tutto una
proroga, probabilmente di dodici mesi,

S

dell’attuale gestione dell’impianto, affidata
a giugno 2021 al club con una concessione annuale in scadenza a fine luglio. Il
periodo “transitorio” servirà per definire
una formula di partenariato pubblico privato per la gestione ultradecennale
dello stadio, il cui iter è regolato dalla
legge regionale, su cui sono in corso le
riflessioni anche di natura tecnica; il progetto allo studio prevede la qualificazione
dell’impianto per il calcio e non solo.

Nuove aree gioco e ﬁtness, lavori completati
Strutture sicure e moderne in 11 luoghi della città

ono tutte completate le 11
nuove aree gioco e fitness realizzate negli ultimi mesi a Modena.
Obiettivo degli interventi, del valore
di 500mila euro in autofinanziamento dal Comune, è promuovere
l’inclusione garantendo la massima
partecipazione, in sicurezza, al gioco e alla socializzazione di bambini
e giovani e fornire attrezzature per l’attività motoria libera.
Dopo le aree giochi e fi tness già realizzate nel 2020 e
molto utilizzate nel Quartiere 1, al parco Novi Sad, e
l’intervento straordinario di riqualificazione in corso nell’area gioco in piazzale Primo Maggio, con il piano 2021
sono state realizzate le attrezzature nei Quartieri 2, 3 e

4, optando per materiali durevoli
come l’acciaio e il laminato ad alta
pressione.
Nel Quartiere 2 le aree interessate dagli interventi sono state il
parco XXII aprile; l’area verde del
comparto Peep Santa Caterina e
Repubblica di Montefiorino; l’area
del Peep Paganini; il parco Boccaccio. Nel Quartiere 3 si è intervenuti al parco della
Resistenza, nell’area verde di via Rimini, nell’area Peep
Sant’Agnese in via Magenta, in via Chinnici e al parco della
Repubblica. Nel Quartiere 4 gli interventi hanno riguardato l’area Peep D’Avia nord - parco della Fanfara olandese e
quella del Peep Giardino centro.

• Vendita ricambi usati selezionati

Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474
info@righettidanilo.it - www.autodemolizionirighetti.it
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Cittadinanza revocata a Mussolini
Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che annulla l’onorificenza di Modena concessa nel 1924 al Duce
Anche le associazioni partigiane hanno partecipato alla seduta del 21 aprile, dedicata alla Festa della Liberazione
GLI INTERVENTI DELLA MAGGIORANZA

GLI INTERVENTI DELLE MINORANZE

LO STORICO

“ATTO NECESSARIO
PER LA MEMORIA
ANTIFASCISTA
E CONTRO LE DERIVE”

DELIBERA IDEOLOGICA
PER ALCUNI GRUPPI
MA OK PER 5 STELLE
“VALORI ANTIFASCISTI”

“Atto divisivo
e imposto
dalla capitale”

R

icordando le denunce di Giacomo Matteotti, che, “come il giudice Borsellino,
sapeva che sarebbe stato ucciso per il suo
operato”, Paola Aime (Europa verde - Verdi) ha affermato che “noi, oggi, saremmo
superfi ciali se pensassimo di essere fuori
da quei giorni infernali: la libertà e l’antifascismo non devono essere dati per scontati”.
Per Vincenzo Walter Stella (Sinistra per
Modena) se c’è ancora “una divisione sulla valutazione del fascismo, signifi ca che
l’ideologia fascista ancora non si è definitivamente spenta, ma anzi è pericolosamente
viva e pronta a riaccendersi. Per questo è
indispensabile continuare a proporre occasioni di memoria, confronto, rifl essione e
approfondimento storico”. Camilla Scarpa
ha definito la revoca “un atto simbolico ma
fondamentale di memoria, per quanto ha
rappresentato l’antifascismo per la città, per
Modena città medaglia d’oro per la Resistenza, per l’impegno collettivo per la Liberazione. Ma anche per il futuro, in un momento in cui i movimenti neofascisti sono
in forte crescita e reclutano nuovi seguaci.
Il voto di oggi da solo non basta, serve che
le istituzioni siano capaci di coltivare ogni
giorno la fiducia dei cittadini”.
Per il Pd, Stefano Manicardi ha affermato
che “il fascismo può essere dentro ciascuno
di noi, per esempio ogni volta che si accetta una sopraffazione o che un’aggressione possa risolvere un conflitto”. A mitigare
questa tendenza è “il civismo democratico,
fatto anche di azioni, commemorazioni e
simboli che tengano viva la memoria”. Per
Alberto Bignardi la revoca dovrebbe essere considerata da tutti “un atto dovuto, in
una città che è Medaglia d’oro per la Resistenza. Approviamo questo atto per chiarire,
una volta di più, la natura antifascista di
questo Consiglio, per non farci venire il dubbio che l’antifascismo sia solo di facciata”.
Anche per Federica Di Padova la revoca è
un “atto necessario, con cui oggi proviamo
a fare i conti col passato. Ci esprimiamo
con un voto democratico, che è la vera vittoria di oggi, per dire che quel voto di allora
non rende onore alla nostra città”. Mara
Bergonzoni ha ricordato che “l’onorificenza a Mussolini allora fu calata dall’alto, non
era voluta dalla popolazione. Questo atto
non cancella la storia ma fa parte della storia di oggi, per tutelare una democrazia che
è fragile”. “L’antifascismo “è un patrimonio comune da sviluppare anche nel presente”, ha affermato Federica Venturelli,
sottolineando che “dobbiamo essere nuovi
partigiani per contrastare diseguaglianze e
violenze”. Antonio Carpentieri ha precisato che “Modena non accetta di essere
rappresentata da Mussolini e la città non si
riconosce nei valori di violenza, razzismo e
assenza di democrazia del 1924”.

P

M

odena ha revocato la
cittadinanza onoraria
concessa nel 1924,
come avvenne in quel momento storico in tante altre
città italiane, a Benito Mussolini, allora “capo del Governo e Duce del Fascismo”.
La delibera proposta dalla
giunta, raccogliendo una sollecitazione dell’Anpi e di altre
associazioni del territorio, è
stata approvata, nella seduta
consiliare di giovedì 21 aprile
dedicata alla Festa della Liberazione, col voto a favore di
Pd, Sinistra per Modena, Europa verde - Verdi, Movimento 5
stelle. Lega Modena si è astenuta; Forza Italia non ha partecipato al voto; i consiglieri
Rossini e Baldini di Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia
sono usciti dall’aula; anche
Beatrice De Maio di Modena
sociale e Luigia Santoro (Lega
Modena) sono risultate assenti
al momento del voto, oltre a
Katia Parisi di Modena civica,
impegnata in una missione
umanitaria. Alla seduta, a cui
hanno partecipato rappresentanti delle associazioni partigiane, è intervenuto anche lo
storico Fabio Montella che ha
approfondito il clima politico
di Modena nel 1924.
La proposta è stata avanzata
dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli dopo che una ricerca negli archivi storici aveva
confermato come la delibera
assunta nella seduta del Consiglio comunale del 21 maggio
1924, presieduta dal sindaco

Fausto Bianchi, e approvata
per acclamazione, non sia mai
stata formalmente revocata.
“Lo facciamo oggi, in vista
delle celebrazioni per la Festa
della Liberazione – ha detto
–, non per riscrivere la storia
ma per guardare al presente
e al futuro, per respingere
i fascismi contemporanei,
per promuovere una cultura
di pace”. Quindi togliendo
la cittadinanza onoraria a
Mussolini “ricordiamo che il
fascismo segnò la fine della
democrazia, mentre Modena,
città Medaglia d’oro al valore
militare per la Resistenza, ha
scelto i valori della libertà,
della democrazia, dei diritti
e doveri universali”.
Un “atto di memoria e di riconciliazione”, così il presidente del Consiglio comunale
Fabio Poggi ha definito il
provvedimento. Perché, ha
detto, “o questo atto e il nostro fare memoria diventano
atti di riconciliazione, con la
storia, il presente e il futuro,
o avremo fallito”. Il rischio
dell’av vento del fascismo
come paradigma politico “è
insito nella fragilità della democrazia” ha aggiunto: una
deriva “può derivare dalla responsabilità di chi, pur avendone il ruolo, non è in grado
di leggere e rimarginare le
ferite che si aprono nella normale fragilità della democrazia, tanto più in un momento
di crisi come questo, in cui è
più facile abdicare al comune
costume democratico”.

er Lega Modena, Barbara Moretti ha
affermato che “il problema della cittadinanza a Mussolini è un fatto storico che non
si può cancellare. Non serve revocare la
cittadinanza quasi cento anni dopo alla luce
di una Costituzione antifascista in cui tutti
ci riconosciamo”. Per Stefano Prampolini
dal passato, “specie se difficile, dovremmo
trarre la forza di migliorare. Quella pagina
della nostra storia deve scolpirsi nelle memorie affi nché non si ripeta”. Per Luigia
Santoro la delibera è “strumentale e priva
di senso”, cioè “un atto politico che distoglie l’attenzione dai problemi della città, la
sicurezza e il lavoro”. Per Alberto Bosi “la
libertà deve rappresentare sempre e comunque un principio fondamentale, non ci
sono totalitarismi di serie A o B”. Quindi ha
affermato che “la giunta sta strumentalizzando la vicenda. Piuttosto dovrebbe occuparsi di sicurezza e ambiente”.
Per Beatrice De Maio (Modena sociale)
“forse i motivi alla base di questa revoca
proprio ora sono lavarsi la coscienza per ciò
che si sta facendo su altri fronti”: ha ricordato, infatti, che l’Italia e i Paesi della Nato
non hanno votato una risoluzione dell’Onu
che vieta la glorifi cazione del nazismo “a
pochi mesi dall’operazione russa in Ucraina”, cioè “la destinataria del provvedimento”. Dicendosi “convintamente antifascista”,
Enrica Manenti (M5s) ha spiegato che
“Modena, anche se non completamente,
è stata fascista. Oggi votiamo un’azione di
cancellazione, ma, guardando al futuro, si
potrebbero sviluppare azioni concrete per
affermare i valori antifascisti, come ripristinare l’accesso diretto dei cittadini agli
atti del Comune”. Giovanni Silingardi ha
sottolineato che “l’antifascismo e la Resistenza hanno reso possibili la democrazia
e la libertà. La primavera del 1945 ci ha
portato la Liberazione e la delibera di oggi
deve farci riflettere sui valori di democrazia
e partecipazione, diritti e giustizia racchiusi nella Costituzione”. Per Fratelli d’Italia Popolo della famiglia, Antonio Baldini ha
sostenuto che la delibera “è illegittima sotto
il profilo giuridico” perché Mussolini è deceduto. Il fascismo “si è concluso nel 1945
e bisogna analizzarlo in quel contesto, non
con le categorie di oggi”. La delibera avrebbe dovuto concentrarsi “sui totalitarismi,
anche quelli attuali, e non sui ‘fascismi contemporanei’”, ha affermato Elisa Rossini,
rimarcando che l’atto è “vuoto, strumentale
e ideologico”, dimostrandosi “irresponsabile
per la distanza dalla realtà”.
“L’antifascismo odierno offende la memoria
di chi si è sacrifi cato all’epoca”, ha affermato Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia).
La delibera si inserisce nel contesto di “una
rilettura della storia con una lente artefatta.
Piuttosto che cancellare la memoria, occorre studiarla per il futuro”.

La cittadinanza onoraria
che Modena conferì a
Mussolini “fu un atto
politico, funzionale a
creare una narrazione
di parte. Con questa
onorificenza, infatti, si
intendeva creare un filo di
continuità tra il sacrificio
della Prima guerra
mondiale, la violenza
squadrista e la conquista
del potere attraverso la
marcia su Roma”. Così
lo storico Fabio Montella
ha aperto l’intervento
dedicato a “Modena
e Mussolini nel 1924”
in Consiglio comunale.
Il conferimento “ha il
sapore di un atto calato
dall’alto più che promosso
dal basso – ha spiegato
Montella –; imposto da
Roma a Modena. Non fu il
riconoscimento condiviso
di una particolare
benemerenza, ma un
semplice passaggio,
scontato e banale, nella
costruzione di un racconto
funzionale a una visione di
parte. Non era Mussolini
che si celebrava, ma
il suo personificare un
legame astratto tra guerra,
rivoluzione fascista e
conquista del potere.
Un legame molto più
problematico di quanto
i fascisti volessero far
credere”.

GUARDA LE SEDUTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

INQUADRAMI

In alto, un momento
della seduta in cui
il Consiglio ha votato
la revoca della
cittadinanza onoraria
di Modena a Benito
Mussolini.
A sinistra, le celebrazioni
per la Liberazione che
si sono svolte il 25 aprile
di nuovo in presenza
in piazza Grande

DIRETTA
CONSIGLIO
COMUNALE:
www.comune.modena.it/
il-governo-della-citta
DIRETTA
WEBWEB
DAL DAL
CONSIGLIO
COMUNALE:
www.comune.modena.it/
il-governo-della-citta
AGENDA
[14] CONSIGLIO

MODENA
MODENA
MODENA
COMUNE
COMUNE
COMUNE
FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO
2019
2022

ASSEMBLEA CRITICA SUL PROVVEDIMENTO

Cambia il regolamento sui Peep
“Ma rivedere la legge nazionale”

I

l Consiglio comunale ha dato il via
libera alla delibera che modifica
le regole sui riscatti Peep recependo le novità introdotte dalla legge
ma, contestualmente, si è espresso
all’unanimità su un ordine del giorno
che chiede di rivedere il provvedimento nazionale in quanto danneggia
il territorio riducendo le risorse a
disposizione dei Comuni e creando
situazioni non eque.
La delibera di giunta che modifica
il Regolamento sui Peep adeguandosi alla nuova normativa è stata
approvata con il voto a favore dei
capigruppo di Pd, Verdi-Europa Verde, FI, Sinistra per Modena, M5s,
sindaco, presidente del Consiglio e
di alcuni consiglieri, mentre si sono
astenuti tutti gli altri. L’Aula, infatti,
si è espressa in maniera univoca e
critica sulle novità relative ai riscatti
Peep introdotte dalla legge 108/2021
e ha garantito l’approvazione della
delibera di adeguamento “come atto
dovuto” con il minimo dei voti necessari. Le modifi che, in particolare,
prevedono la possibilità per i singoli
proprietari di alloggi Peep di affrancarsi dai vincoli di prezzo e canone
massimi per vendere o affi ttare il
proprio alloggio pur senza acquisire il

diritto di proprietà del terreno, anche
attivando il procedimento a posteriori
rispetto alla vendita a prezzo libero
entro un anno dalla data dell’atto di
compravendita senza incorrere in
sanzioni.
Le modifiche, che potrebbero interessare oltre 5mila nuclei proprietari
di alloggi Peep in regime di diritto
di superficie non ancora riscattati,
cambiano la base di calcolo per la
determinazione dei corrispettivi e
introducono tetti massimi, che nel
caso di cessione del diritto di proprietà arrivano a 5mila euro se la
superfi cie dell’alloggio, comprese
pertinenze, è inferiore a 125 metri
quadrati e a 10mila euro per unità
di metratura superiore. Per il calcolo
dei corrispettivi di affrancazione dei
vincoli vengono applicate formule con
scontistiche che tengono conto della
durata prevista della convenzione e
del numero di anni trascorsi dalla
data della stipula della convenzione.
Tali modifiche potranno portare per
l’Amministrazione una riduzione di
entrate da riscatti che potrà variare
dal 50 al 90% a seconda dei casi,
risorse che normalmente vengono
reinvestite dall’Ente in ulteriori azioni
a sostegno delle politiche abitative.

C

Nella zona del Villaggio
Giardino sono presenti
alcuni degli spazi Peep
della città

i sarà tempo fino al 19 maggio
per presentare osservazioni alla
proposta del nuovo Piano urbanistico generale che delineerà la città
di Modena dei prossimi 30 anni. Il
Consiglio comunale ha infatti approvato
all’unanimità la delibera di giunta che
proroga di ulteriori 30 giorni il termine
finale del deposito del Pug.
Già in occasione dell’assunzione del
Piano, a fine 2021, era stata proposta la
proroga del termine delle osservazioni
da 60 a 90 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, avvenuta intorno alla metà
di gennaio, a garanzia della massima
partecipazione. Con l’ulteriore proroga si
arriva quindi a 120 giorni consecutivi di
pubblicazione, il massimo previsto dalla
legge regionale. L’obiettivo dell’Amministrazione è arrivare all’approvazione del
Pug, in seguito al passaggio in Regione,
entro fine 2022.
Il provvedimento, come è stato illustrato
in aula all’Assemblea, segue le richieste
arrivate dalle principali associazioni di

categoria e ordini professionali che operano sul territorio, oltre che dai gruppi
consiliari di maggioranza.

Obiettivo
dell’Amministrazione
è arrivare all’approvazione
entro fine 2022
La scelta di prorogare la scadenza ha
l’obiettivo di consentire la massima
partecipazione dei cittadini interessati
a prendere parte al percorso offrendo
un tempo maggiore per ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta,
vista anche la rilevanza e complessità del Piano, la sua innovazione e il
cambiamento dei parametri urbanisticiedilizi, che richiedono un’ampia attività
di illustrazione alla città, associazioni,
imprese, ordini e collegi professionali.
Già prima dell’assunzione, il Piano era
stato oggetto di un percorso parteci-
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Pug “partecipato”
Osservazioni
ﬁno al 19 maggio

pato con la Consultazione preliminare
nell’autunno 2020, una settantina di
incontri e comunicazioni con diversi
attori e soggetti del territorio e numerose commissioni comunali nell’autunno
scorso. Dopo l’assunzione, il percorso di
condivisione del Pug è proseguito con
oltre venti incontri con Enti, Quartieri,
Ordini e collegi professionali, associazioni e personale interno del Comune
in formazione, altri ne seguiranno nelle
prossime settimane. Lo scorso 4 aprile,
infine, alla Camera di commercio si è

L

Il Consiglio comunale ha approvato
la delibera che proroga di ulteriori
30 giorni il termine del deposito
del Piano urbanistico generale
per costruire una città
“green, sana e antifragile”

svolto il convegno pubblico “Pug, Piano
urbanistico generale. Modena 2050, il
futuro è adesso”, trasmesso anche in
streaming per permettere di seguirlo
a distanza.
La visione di città futura del Piano è
quella di una Modena realtà “green,
sana e antifragile”; di una città che sa
valorizzare i propri paesaggi, in una
prospettiva di rigenerazione per i suoi
38 rioni; una città globale e interconnessa con le altre realtà internazionali;
un luogo di opportunità e inclusivo; ma

anche una città attenta al welfare, alla
storia e alla cultura, alla sua vocazione
universitaria, al suo essere collocata
nel cuore di territori produttivi impegnati ad affrontare la sfida del Covid.
Le cinque strategie sono assunte nel
Pug come orientamento di fondo per
sviluppare obiettivi e azioni future. Il
nuovo Piano si distingue dal vecchio
strumento urbanistico (rigido, prescrittivo e iperdettagliato), per flessibilità,
semplificazione e trasparenza tali da
non richiedere varianti.

Un Piano che punta sulla rigenerazione del territorio

a disciplina del Pug è improntata alla rigenerazione del territorio
urbanizzato, limitando la città da urbanizzare al 3% di qui al 2050,
come previsto dalla legge urbanistica regionale.
Lo strumento si sviluppa per tessuti, non attribuisce potestà e potenzialità edificatorie alle aree libere e conforma il territorio disciplinando
usi e trasformazioni compatibili con la sua tutela e valorizzazione.
Nel Pug viene delineata, infatti, una sorta di “Carta della trasformabilità”, che mette insieme alle norme (articolate in vincoli e tutele,

città consolidata, città da urbanizzare, città pubblica, territorio rurale
e strumenti per disciplinare le varie trasformazioni) uno schema
di assetto della città e un focus su rioni, riferimento per la città
consolidata, e piattaforme, luoghi di connessione fondamentali per
ricucire il centro urbano con la città contemporanea (o periferia) e
col territorio rurale (tutti i materiali sono consultabili nella pagina
dedicata al Pug del sito del Comune: www.comune.modena.it/
piano-urbanistico-generale).

Dopo l’assunzione
avvenuta a fine 2021,
quest’anno per
il Piano urbanistico
generale della città
di Modena sono
previste le fasi
di adozione
e approvazione.
Sotto, il parco
archeologico
della Terramara

INQUADRAMI
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MANUNTENZIONI

Convenzione
Terramara:
sì al rinnovo
Dopo la riapertura al
pubblico, l’1 aprile, il
Parco Archeologico e
Museo all’aperto della
Terramara di Montale
è approdato anche in
Consiglio comunale.
L’Aula ha approvato infatti
all’unanimità il rinnovo
della Convenzione tra
Comune di Modena –
Museo Civico e Comune
di Castelnuovo Rangone
che regola gli impegni
di ciascun ente per la
gestione del Parco.
La nuova convenzione, che
recepisce gli accordi in
essere, sarà in vigore dal
15 aprile 2022 al 2025.
Il Comune di Castelnuovo
Rangone, oltre a sostenere
i costi delle utenze e delle
manutenzioni di propria
competenza, corrisponde
al Museo Civico di Modena
33.300 euro per ogni
anno contrattuale, a titolo
di compartecipazione
alle spese di gestione.
Gli accordi prevedono
che il Museo Civico
si faccia carico della
direzione del parco
e che predisponga
i programmi delle
attività; a carico del
Comune di Modena
sono anche le spese di
gestione e per gli interventi
di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
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“Meno slot machines, più controlli”
In aula il punto sulle sale scommesse: in città attivi otto centri dedicati, quasi un quarto di quelli di tre anni fa
“Recepite anche le indicazioni del Consiglio”. Davanti al Tar pendenti nove ricorsi delle imprese delle scommesse

ASSEMBLEA

“Sedute anche
da remoto”,
mozione ok
Rendere permanente lo
svolgimento in modalità
“mista” delle sedute
del Consiglio comunale
e delle commissioni
consiliari, confermando
cioè la possibilità
per i consiglieri di
partecipare ai lavori
anche da remoto, come
è accaduto nell’ultimo
biennio caratterizzato
dall’emergenza sanitaria.
È il contenuto della
proposta al centro
dell’ordine del giorno
sottoscritto da tutti
i gruppi, e votato
all’unanimità, con
cui si sollecita un
aggiornamento del
Regolamento del Consiglio
comunale, invitando
la commissione Affari
istituzionali a redigere una
proposta di modifica del
documento, da sottoporre
poi all’Assemblea. Nella
mozione si precisa
che la facoltà per i
consiglieri di intervenire
alle sedute da remoto è
pensata “per chi fosse
impossibilitato ad essere
presente fisicamente nella
sala consiliare” e che
comunque è “preferibile
la partecipazione in
presenza”. La flessibilità,
a ogni modo, potrà
garantire “maggiore
partecipazione
democratica”.

L

e azioni sviluppate dal Comune
per contrastare il fenomeno del
gioco d’azzardo hanno favorito
“una riduzione consistente delle sale slot
dedicate, dalle 29 del 2019 alle attuali
otto”, mentre i controlli della Polizia
locale “continuano con l’obiettivo di
verificare il rispetto delle normative e
nei primi tre mesi del 2022 hanno fatto
emergere sei violazioni”. Lo ha affermato l’assessore a Politiche per il lavoro e
Legalità Andrea Bosi rispondendo in
Consiglio comunale all’interrogazione di
Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo
della famiglia). La consigliera chiedeva
aggiornamenti sull’applicazione della
legge regionale che obbliga la chiusura o il distanziamento delle sale gioco
dai luoghi sensibili e sulle sanzioni
contestate ai centri. Inoltre, l’istanza si
concentrava sui procedimenti giudiziari
nati dopo i ricorsi presentati da alcuni
gestori delle sale.
L’assessore Bosi ha spiegato che “gli
interventi promossi a Modena dall’intera
Amministrazione”, a partire dalle sollecitazioni del Consiglio, hanno consentito “di incidere in maniera positiva sul
gioco d’azzardo patologico”. L’azione del
Comune si svolge nell’ambito del Testo
unico per la promozione della legalità
e della cittadinanza responsabile adottato dalla Regione nel 2016. In questa
cornice, l’ente locale aveva emesso l’ordinanza per limitare a otto ore al giorno
(invece di h24) il funzionamento di slot
machine o videolottery; era seguita la
mappatura dei luoghi sensibili, oltre 400
tra scuole, campi sportivi e palestre,
luoghi di culto e di ricovero, da cui le
case da gioco devono distare 500 metri.
L’assessore ha poi ricordato che la normativa configura un regime diverso per
i “corner”, veri e propri centri scommesse che si appoggiano però a brand
diversi: in questo caso i Comuni “sareb-

Nella fotografia
di repertorio
(Andrea Samaritani /
Meridiana immagini)
un uomo davanti
alle slot machines:
a Modena sono otto
le sale gioco dedicate
attualmente attive.
Sotto, due militari
del progetto “Strade
sicure” dell’Esercito
presidiano piazza
Grande, uno dei luoghi
sensibili della città

bero stati autorizzati a chiuderli entro il
2019, ma i termini sono slittati a tre mesi
dopo la fine dello stato di emergenza
sanitaria, quindi nel 2022”. E ancora,
per quanto riguarda le slot collocate in
bar o ristoranti, le proroghe si sommano
“alla mancanza di una legge-quadro sui
giochi e alla volontà del Governo di

prorogare le concessioni al 2023”.
In questo contesto si sono sviluppati i ricorsi da parte dei gestori delle strutture
e delle imprese legate alle scommesse
nei confronti dei provvedimenti del
Comune: “Nove sono i procedimenti
giudiziari pendenti davanti al Tar, 11
quelli già decaduti per rinuncia”.

L’Esercito conferma il presidio anti-terrorismo
e all’autostazione presenti Questura e Polizia locale

I

militari di Strade Sicure che presidiano alcuni
luoghi pubblici della città in
chiave anti-terrorismo resteranno a Modena. A differenza di quanto era emerso in un primo momento, la
rimodulazione del progetto
decisa a Roma, necessaria
a causa della guerra in Ucraina, conferma, pur con numeri
inferiori per disposizioni nazionali, la presenza dei militari, in
particolare alla Stazione ferroviaria e in altri punti sensibili.
L’annuncio della giunta in Consiglio comunale è arrivato
dopo un’interrogazione di Antonio Carpentieri, capogruppo del Pd, sul tema della sicurezza in autostazione. In aula
è stato sottolineato come la Questura abbia potenziato la

propria presenza proprio
per garantire una presenza
più costante presso l’autostazione, dove è attivo il
Posto integrato, previsto
dal Patto per Modena Città
sicura, che rappresenta un
presidio territoriale di istituzioni e forze dell’ordine
nell’ambito delle politiche di sicurezza pubblica. Nel Posto
integrato, dove verrà anche installato un totem per il pagamento automatico delle sanzioni, sono presenti due operatori di Polizia locale che ricevono gli utenti e in diversi giorni
della settimana un ufficiale per le denunce dei cittadini (59
le denunce nel primo trimestre). Inoltre, una pattuglia presidia l’autostazione negli orari di maggiore frequentazione.
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Irpef, Modena adegua l’addizionale
Recepita la riforma nazionale che ha ridotto da cinque a quattro gli scaglioni di reddito di riferimento dell’imposta
Nessuna modifica fino a 50mila euro, rimane la progressività e aliquota massima solo per i redditi più alti

M

odena ha adeguato anche le
addizionali comunali dell’Irpef,
diversificate in maniera progressiva e non tutte corrispondenti ai
vecchi scaglioni, dopo la riforma nazionale che ha ridotto da cinque a quattro
gli scaglioni di reddito di riferimento
dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. E il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento decidendo,
con l’obiettivo dell’invarianza di gettito,
di continuare ad applicare l’aliquota
massima dello 0,8 per cento solo per
lo scaglione dei redditi più alti, che ora
è quello che parte da 50 mila euro, più
ampio quindi di quello precedente. Per
gli altri scaglioni sono confermate, senza
esenzioni, le aliquote in vigore: 0,50 per
cento fino a 15 mila euro; 0,64 tra i 15
mila e i 28 mila euro; 0,75 tra i 28 mila
e i 50 mila euro.
Prima della riforma nazionale gli scaglioni per i valori più alti erano diversi:
si andava dai 28 mila ai 55 mila euro e
l’addizionale applicata era dello 0,75: poi
dai 55 mila ai 75 mila euro (addizionale
allo 0,79) e quindi oltre i 75 mila euro
dove l’addizionale era al livello massimo

NUOVA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - 2022
REDDITO (PER SCAGLIONI)
da zero a 15mila euro 0,50%
da 15mila a 28mila euro 0,64%
da 28mila a 50mila euro 0,75%
oltre 50mila euro 0,80%
dello 0,80. La delibera è stata approvata
con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde - Verdi e
Modena civica) e quello contrario delle
opposizioni: Movimento 5 stelle, Lega
Modena, Forza Italia, Fratelli d’Italia –
Popolo della famiglia e Modena sociale.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello,
all’insegna dell’equità, di mantenere la
progressività senza aumentare l’aliquota in tutti gli scaglioni di reddito fino
a 50mila euro e “bloccando” l’aliquota
massima solo nello scaglione dei redditi

più alti, che ora è più ampio. Sulla base
delle simulazioni sui redditi 2019, rese
disponibili dal Ministero in febbraio,
il gettito dovrebbe attestarsi su quello dello scorso anno (20,45 milioni di
euro), anche se dovrà essere verificata
l’applicazione delle nuove detrazioni
previste dalla normativa nazionale che
potrebbero ridurre la base imponibile.
Il simulatore del Ministero conferma che
l’aliquota media per Modena non varia,
rimane allo 0,56 per cento, più bassa
della media nazionale che è allo 0,65.

Fonte: Comune
di Modena
Sotto, il qr code
per consultare le pagine
del sito comunale
sui tributi
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Accesso libero alle aree Ztl di tutta la regione
A Modena permessi ok entro la ﬁne di maggio

P

er le persone disabili sarà possibile accedere liberamente alle Zone a traffico
limitato in tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna. Entro fine maggio, anche a
Modena, come già in altri Comuni, entrerà
infatti in funzione il sistema di interscambio
dati che consentirà la creazione di una banca
dati regionale volta a favorire la mobilità dei
disabili nelle Ztl dei diversi Comuni. Lo ha detto l’assessora alla Mobilità
sostenibile Alessandra Filippi rispondendo in Consiglio comunale a
un’interrogazione di Mara Bergonzoni del Pd. Come è stato illustrato
in aula, a fine dicembre 2020 la giunta ha approvato lo Schema di

protocollo d’intesa, presa d’atto e acquisizione del
piano di test e collaudo funzionale relativo alla realizzazione di un sistema di interscambio dati per
favorire la mobilità dei disabili nelle zone a traffico
limitato della Regione Emilia-Romagna. Nel corso
del 2021 è quindi iniziato il lavoro di adeguamento del software di scambio dati in ingresso e in
uscita e per l’implementazione della banca dati
regionale tra gli informatici del Comune di Modena, quelli di Modena
Parcheggi e di Lepida. Dopo l’allineamento software, tra aprile e maggio si sviluppano i test con Lepida per arrivar appunto alla completa
funzionalità del sistema nelle prossime settimane.

CONTROLLI

“Più tutela
per il sito
dell’Unesco”
Aumentare la frequenza
dei controlli nell’area
del sito Unesco con
l’obiettivo di prevenire
comportamenti scorretti
a danno dei monumenti,
e porre la massima
attenzione nell’autorizzare
il transito di mezzi,
l’occupazione degli spazi
da parte di bar, ristoranti
e fiere, le manifestazioni
musicali e di spettacolo
in modo da garantire
il rispetto dell’area dal
punto di vista culturale,
civile e spirituale. Sono
le due principali richieste
contenute nell’ordine del
giorno per una maggiore
tutela del sito Unesco di
Duomo, Ghirlandina e
piazza Grande approvato
dal Consiglio comunale.
Sottoscritto da Movimento
5 stelle (con presentazione
in aula della consigliera
Enrica Manenti),
Sinistra per Modena,
Europa verde-Verdi, Lega
Modena, Forza Italia,
Fratelli d’Italia-Popolo
della famiglia, Modena
sociale, il documento è
stato approvato con il
voto dei gruppi proponenti
e l’astensione di Pd e
Modena civica.

Una veduta di largo
Sant'Agostino, dove è
collocato uno dei varchi
per l’accesso in area Ztl

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

Sostieni l’Avis
Provinciale
di Modena
DONA
IL TUO

24 ORE SU 24 www.rovatti.net
MODENA - Via J.Barozzi, 250

059 214640

FORMIGINE - P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
335 6361212 - 335 6484648
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Modena torna a far festa coi motori
Da giovedì 26 a domenica 29 maggio la quarta edizione del Motor valley fest: auto da sogno in centro storico,
incontri su automotive e mobilità sostenibile e un’area di networking dedicata a talenti, università e start-up

L’INIZIATIVA

E sabato 28
“Notte di Luna”
tra le supercar
Sabato 28 maggio,
all’interno del Motor
valley fest, si svilupperà
anche una delle tre “Notti
di Luna” che il Comune
ha programmato per le
prossime settimane. Si
tratta di un’estensione
fino alle 2 di notte
dell’appuntamento
“Tavolini sotto le stelle”,
ovvero l’iniziativa
attraverso cui in alcuni
week-end i locali del
centro storico possono
estendere fino a tarda
sera le aree arredate,
con tavoli e sedute
mobili, oltre lo spazio
dei normali dehors. Così
l’Amministrazione intende
favorire la riapertura e
la fruizione del centro,
anche sostenendo le
iniziative, come appunto
il “Mvf”, che coinvolgono
la rete commerciale e di
ristorazione.

E

sposizioni delle auto da sogno
dei brand della “Motor valley” nei
luoghi più suggestivi della città,
a partire dal centro storico; incontri
tematici con i protagonisti dell’automotive; parate; esibizioni di vetture da
competizione; il format “Innovation &
talents”, l’area di networking dedicata
ai talenti, alle start up e al mondo
universitario, per l’orientamento professionale che andrà ad arricchirsi
di appuntamenti continui rivolti
agli addetti ai settori del sistema
automotive italiano. C’è tutto
questo e molto altro nell’edizione 2022, la quarta, del
Motor valley fest, il grande
festival diffuso e a cielo
aperto della Terra dei motori dell’Emilia-Romagna
che si terrà da giove-

Due immagini
della passata edizione
del Motor valley fest:
la manifestazione diffusa
interesserà
alcuni tra i luoghi
più suggestivi
della città, a partire
dal centro storico

dì 26 a domenica 29 maggio a Modena.
Online il programma, ancora in corso
di definizione (https://motorvalley.
it/motorvalleyfest
it/motorvalleyfest).
A Modena, che della Motor valley è
la capitale, torneranno quindi anche
quest’anno turisti e appassionati da tutto il mondo per ammirare le supercar,
grazie agli approfondimenti internazionali dedicati alla tecnologia e all’innovazione, con al centro le strategie per
una mobilità sostenibile (con l’elettrico
e con l’idrogeno), le prospettive della
guida autonoma e assistita e appunto le opportunità proposte
ai giovani dalle
aziende del settore. Senza
dimenticare i
musei,
le mo-

stre, la ricchezza del patrimonio storico e artistico, a partire dal Duomo, le
prelibatezze della cucina e dei prodotti
tipici, e le suggestioni culturali che offre
Modena, nominata alcuni mesi fa Città
creativa Unesco per le Media arts.
La rassegna si svolge peraltro in concomitanza con Autopromotec, la fiera
biennale internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico,
riferimento in tutto il mondo dell’aftermarket automotive, conosciuta anche
per la massima espressione della qualità
degli pneumatici, attrezzature, ricambi
e car service a livello internazionale.
Un doppio appuntamento di appeal
internazionale, volto a creare un filo
diretto tra due filiere di rilievo che si
incontreranno coinvolgendo dal vivo
tantissimi appassionati e addetti ai lavori
provenienti da ogni parte del mondo
nella terra dei motori.

UnipolMove è il nuovo servizio di telepedaggio adatto a ogni tua esigenza.
Chiedi informazioni al tuo Agente e scopri tutti i vantaggi.
Ti aspettiamo in Agenzia!
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
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CHE BRIVIDI
AL MEMO
Sabato 7 maggio
tra gli scaffali della
biblioteca del Centro
educativo Memo del
Comune si consumerà
un efferato delitto.
A metterlo in scena
saranno gli attori della
compagnia teatrale
Cicuta specializzata
in teatro interattivo
e il pubblico, diviso
in squadre, sarà
chiamato a scoprire il
colpevole risolvendo
il giallo in stile Agatha
Christie. comune.
modena.it/memo

PRIMORDIALI,
ECCO PIEVANI

Da 32mila anni il
“sapiens” è l’unico
appartenente al
genere “homo”
presente sulla Terra:
punto di approdo
alla fine di una serie
di tentativi lineari e
imperfetti o prodotto
di una complessa
storia evolutiva?
L'ultimo incontro
della rassegna
“Primordiali”, il
programma di
appuntamenti che
approfondisce i
temi della mostra
“Primordi”, porta
il 13 maggio al
Museo Civico Telmo

Pievani, noto filosofo
ed evoluzionista.
museocivico
modena.it

DAL 20 AL 22 MAGGIO LA RASSEGNA AL QUARTIERE FIERISTICO

C

LE FRAGILITÀ
SIRIANE

La mostra fotografica
“Through our eyes”
sbarca a Modena
sabato 7 maggio
(ore 16 – 20) al
Centro danza & arti
marziali La Fenice (via
Canaletto Sud 17).
In questa occasione,
saranno organizzati
laboratori motori e
una lettura animale
per i bimbi. Dopo
l’esperienza sull’isola
di Samos, ora
“Through our eyes”
(Attraverso i nostri
occhi) racconta la
realtà del nord ovest
della Siria, nella città
di Ad Dana.

SCATTI
ALL’R-NORD
Si intitola “Nel
palazzo che vedi dal
ponte” l’installazione
fotografica, a cura
del collettivo Ma.Bo,
che inaugura sabato
14 maggio, alle
16, all’R-Nord. La
mostra, allestita in un
appartamento (interno
211), adibito come
lavanderia cohousing,
è aperta anche il 15,
il 21 e il 22.

Con “Play” è una festa del gioco per tutti

irca 18mila metri
quadrati di padiglioni, a cui si somma l’area esterna coperta per
circa 5mila metri quadrati da tensostrutture,
più di 150 espositori,
sessanta associazioni
coinvolte, una cinquantina di ospiti anche internazionali, 2.500
tavoli pronti per giocare, 7mila sedie,
migliaia di titoli tra grandi classici, ultime novità e anteprime mondiali, incontri
e convegni sul ruolo fondamentale del
gioco nella nostra vita. Sono i numeri di

SABATO 28 MAGGIO

Don Luigi Lenzini beato,
celebrazione in piazza

I

l venerabile servo
di Dio don Luigi
Lenzini, sacerdote
e martire, sarà beatificato a Modena
sabato 28 maggio,
nel 141esimo ann iversar io del la
nascita. La beatificazione si terrà in
piazza Grande, alle 16, nel corso della
messa presieduta dal cardinale Marcello
Semeraro, prefetto della Congregazione
delle cause dei santi, rappresentante di
Papa Francesco, che ne ha riconosciuto il
martirio il 27 ottobre 2020. Don Lenzini,
nato il 28 maggio 1881 a Fiumalbo, fu
ucciso in odio alla fede nella notte tra il
20 e 21 luglio 1945, a Crocette di Pavullo.
chiesamodenanonantola.it

Play, il Festival dei gioco che torna al quartiere fieristico dal 20 al
22 maggio. La rassegna
coniuga il gioco giocato con la riﬂessione
culturale e ospita enti
prestigiosi che hanno
scelto il medium ludico
per divulgare conoscenza: dall’Istituto
Nazionale di Astrofisica a quello di
Fisica Nucleare, dall’Istituto di Oceanografi a e di Geofi sica Sperimentale
fi no all’Associazione di Public history.
play-modena.it

POESIA,
500 STUDENTI
IN GARA
Sono 500 i
componimenti in
gara a “Gemme
preziose”, concorso
di poesia intitolato
a Mario Benozzo,
rivolto alle scuole
primarie e secondarie
di primo grado, a cui
hanno partecipato
19 classi delle medie
e 4 delle primarie.
La proclamazione
dei vincitori avverrà
il 4 maggio quando
saranno condivisi anche
i video realizzati dai 23
giovani finalisti durante
i laboratori di Smart
poetry di Drama Teatro.

ALLA CROCETTA
SI “IMPARANO”
I GIOCHI
Alla Biblioteca
Crocetta continuano
venerdì 6 e 13
maggio, dalle 16 alle
19, gli incontri con
gli esperti di giochi
che aiuteranno a
capire le principali
regole dei giochi
da tavolo, appunto,
disponibili nella
struttura di largo
Pucci 33. La
biblioteca dispone
di centinaia di
titoli che possono
anche presi in
prestito. biblioteca.
crocetta@
comune.
modena.it

PASSEGGIARE
TRA I LIBRI
DI MODENA
Una passeggiata tra
i libri di Modena…
in piazza Grande a
Modena. È quella che
si potrà fare sabato
7 e domenica 8
maggio (dalle 9 alle
19), in occasione della
71esima edizione della
mostra - mercato
“Libriamodena”.
In particolare,
nell’occasione
saranno presenti otto
case editrici locali.
editorimodenesi.it
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DOMENICA 22 MAGGIO IN CENTRO

Street food itinerante,
ritorna Stuzzicagente

D

omenica
22 maggio tor na
Stuzzicagente, dalle
18 .3 0 a l le
22.30, per la
sua 19esima
edizione, proponendo nuovamente la formula a “gettoni”. La manifestazione si presenterà come un vero e proprio street food
itinerante dove il pubblico potrà scegliere
i piatti da degustare. Saranno 15 i ristoratori della zona a nord di via Emilia centro
protagonisti della maratona gastronomica,
mentre in piazza Matteotti saranno presenti
alcuni ambulanti durante tutta la giornata
con la vendita di prodotti enogastronomici
nella rassegna chiamata “Aspettando Stuzzicagente”. modenamoremio.it
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