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numero verde
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Riqualificazione
nel futuro
di Palazzo Solmi
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P

roseguire nella definizione del percorso avviato da Comune e Modena
Fc verso un partenariato pluriennale
pubblico - privato per la gestione
dello stadio Braglia, anche per rilanciare lo stadio. È l’invito che
rivolge all’Amministrazione
un ordine del giorno del
Consiglio, mentre in
estate l’impianto sarà
adeguato alla serie B.
E il club “canarino”
rinnova il logo.

Giornale fondato nel 1961
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Dal Consiglio ok all’iter di partenariato
mentre lo stadio si prepara per la B
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Appalti,
ecco l’accordo
coi sindacati

P

romuovere il lavoro
regolare e di qualità
e l’efficienza delle gare
pubbliche, contrastando
fenomeni di illegalità ed
elusione normativa. Sono
gli scopi del Protocollo
d’intesa sottoscritto da
Comune e sindacati.

P

renderanno il via
in luglio i lavori per
il sottopasso stradale
di via Panni all’altezza
della linea ferroviaria
del “Gigetto” a cura
di Fer e avranno una
durata di 18 mesi.
L’intervento è volto a
superare il passaggio
a livello in vista della
introduzione del
“Sistema di controllo
marcia treno” che
aumenterà la sicurezza
della circolazione
ferroviaria ma
determinerà anche
un allungamento dei
tempi di chiusura dei
passaggi a livello.

IN MOSTRA
DAL 1982 A OGGI CON
LE “FIGU” MUNDIAL
L’allestimento Fmav
tra calcio e società

Musica, teatro, spettacoli, arte e cinema:
tanti eventi, in presenza e in sicurezza,
nell’estate modenese che si sviluppa in modo
diffuso tra piazze, parchi, chiostri e cortili

INQUADRAMI
PROSSIMO NUMERO

BUONE VACANZE!
Il giornale ritorna
a settembre

A PAGINA 9, 10, 11 E 19

AMBIENTE La tassa sui rifiuti A PAGINA 13

CONSIGLIO Il percorso di Marzaglia A PAGINA 17

L’Assemblea ha approvato la manovra annuale,
restano gli sconti attivati durante la pandemia

Nella pista i progetti sulla Guida autonoma
oltre ai veicoli “green”, elettrici e a idrogeno

Invariate le tariffe della Tari Autodromo, ampliamento
Agevolazioni per due milioni per la mobilità del futuro

L

e tariffe della Tari restano invariate anche
quest’anno e le bollette
beneﬁceranno di riduzioni
grazie a oltre due milioni di euro di agevolazioni
che saranno applicate già a
partire dalla rata di settembre. Sono le caratteristiche
della manovra sulla tassa
sui riﬁutiriﬁuti approvate
dal Consiglio comunale.

C’

è l’ok del
Comune
al progetto di
ampliamento
dell’Autodromo a Marzaglia che, in
linea con la
vocazione della Motor Valley, consentirà lo sviluppo di attività sulla Guida autonoma e renderà
la pista un riferimento nazionale per la mobilità
“green”.

ORARIO ESTIVO dal Lunedì al Venerdì: 9.00-14.00 / 17.00-20.00
Sabato: 9.00-14.00 / pom. chiuso. Domenica chiuso

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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PER IL CONCERTO DELLA FILARMONICA DEL TEATRO COMUNALE

GIOVANI
CANDIDARSI
AL SERVIZIO
CIVILE
Ragazze e ragazzi,
dai 18 ai 29 anni,
che intendono
svolgere attività di
solidarietà, tutela
dei diritti sociali,
servizi alla persona
ed educazione
possono
presentare
domanda entro
il 13 luglio per
il nuovo bando
di servizio civile
volontario della
Regione EmiliaRomagna. Il
bando mette
a disposizione
complessivamente
223 posti in
regione, di cui
33 a Modena e
nell’Unione dei
Comuni dell’Area
nord, nell’ambito
del progetto
“Impariamo
insieme”. La durata
delle attività è di
10 mesi, con un
impegno di circa
20 ore settimanali;
durante il servizio
è prevista la
corresponsione
di un assegno
mensile di servizio
civile regionale di
355,50 euro netti.
www.copresc
modena.it

RICORDATO IN CONSIGLIO IL TITOLARE DEL LOCALE DI VIA GANACETO

Il console giapponese ricevuto in Municipio

Abbraccio collettivo all’oste Ermes Rinaldi

A Modena in occasione del primo concerto della Filarmonica del
Teatro Comunale, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, il console
del Giappone a Milano Amamiya Yuji ha incontrato in Municipio
il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che gli ha dato il benvenuto in
città. Insieme al console, accompagnato dalla moglie, hanno
partecipato anche il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale,
e una delegazione del Paese asiatico.

Un abbraccio collettivo a Ermes Rinaldi, “l’oste per antonomasia”, a sua moglie Bruna e ai figli Anna e Andrea. Così il
Consiglio comunale ha salutato il titolare dello storico locale
di via Ganaceto. Il sindaco Gian Carlo Muzzarell ne ha ricordato “i modi apparentemente burberi, ma profondamente
bonari, che non riuscivano a nascondere un cuore grande
e un modo tutto suo di fare comunità”.

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
piazza Grande 17
Aperto al pubblico
lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì
9-13; giovedì 9-13
e 14-18
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

P

NUMERI UTILI
COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 -URP 059 20312
CARABINIERI
Pronto intervento 112
SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113

QUARTIERE 1
CENTRO STORICO
Coord. Quartieri
via Scudari 20,
tel. 059/ 2032503,
quartiere1@
comune.modena.it
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)
GUARDIA DI FINANZA 117
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411

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
dalle 9.30 alle 12.30,
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

APERTURE AL PUBBLICO IN SICUREZZA
I SERVIZI DEGLI UFFICI ANCHE ONLINE

rosegue anche in luglio e agosto 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.
Chiuso al pubblico
per lavori. Riapre
nel mese di agosto
www.museocivico
modena.it

NUMERI PRONTO INTERVENTO HERA:
GAS 800.713.666
ENERGIA ELETTRICA 800.999.010
ACQUA/FOGNATURE 800.713.900
TELERISCALDAMENTO 800.713.699
POLICLINICO 059 4222111
OSPEDALE S.AGOSTINO-ESTENSE
Baggiovara 059 3961111

ARCHIVIO STORICO
COMUNALE
Viale Vittorio Veneto
5. tel 059 2033450,
archivio.storico@
comune.modena.it
www.comune.
modena.it/
archivio-storico
Accesso alla sala
studio previa prenotazione
via mail da lunedì a
venerdì ore 9-13

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

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

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
biglietteria@fmav.org
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Fino al 21
agosto Mostra
“The Summer show”
Orari: da mercoledì a
domenica dalle 15 alle
19, ingresso libero
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 18 settembre
mostra “Non ci
prendono più. 40 anni
dal Mundial ‘82”
Ingresso 4 - 6 euro,
mercoledì ingresso
libero. Orari: da
mercoledì a domenica
dalle 15 alle 19
PALAZZINA
DEI GIARDINI
Corso Cavour 2
Tel. 059 2033166 /
2032940.
Fino al 18 settembre
mostra “Candice Breitz:
Never ending stories
Colomer. Strade”
Ingresso 4 - 6 euro,
mercoledì ingresso
libero.
Orari: da mercoledì
a domenica
dalle 15 alle 19.

sabato e prefestivi dalla 10 alle 14
domenica e festivi dalle 10 alle 14
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, martedì, mercoledì,
venerdì 9 - 13; giovedì 9 - 13 e 14 – 18

PER IL TUO

730

E PER TUTTI I TUOI SERVIZI
FISCALI

TEO C’É
PER IL TUO MODELLO 730SCEGLI TEO, IL CAAF CGIL

VICINO • SICURO • COMPETENTE

800-49.61.68
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Appalti, la legalità resta la priorità

P

Il Comune e i sindacati Cgil, Cisl e Uil sottoscrivono il protocollo che rafforza le azioni ﬁnalizzate
a contrastare le inﬁltrazioni e a promuovere la regolarità e qualità del lavoro, ma anche la trasparenza

romuovere e tutelare il lavoro regolare e di qualità e l’efficienza
delle gare pubbliche, contrastando fenomeni di illegalità e di elusione
normativa. Sono questi gli obiettivi del
nuovo Protocollo d’intesa in materia di
appalti, legalità, trasparenza, responsabilità sociale sottoscritto dal Comune di
Modena e dai sindacati, rappresentati dai
segretari Daniele Dieci (Cgil), Rosamaria
Papaleo (Cisl) e Lorenzo Tollari (Uil).
L’intesa rinnova e integra, aggiornandola,
quella sottoscritta nel 2016 e stabilisce
che l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali continuino a collaborare
per incentivare le aziende che operano
nel rispetto dei principi di trasparenza
e legalità.
Tra i nuovi impegni assunti per dare
maggiore forza al lavoro già svolto in
questi anni, c’è la garanzia dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non solo
all’affidamento di servizi, come era già
previsto, ma anche per aggiudicare tutti
i contratti di lavori pubblici e forniture.
Il documento, inoltre, dedica particolare attenzione al miglioramento delle
condizioni di lavoro nei servizi oggetto
di appalto, per esempio attraverso l’individuazione preventiva del contratto
collettivo nazionale da applicare e la
previsione dell’assorbimento del personale già operante in caso di appalto
in continuità, insieme a una durata del
contratto non inferiore a cinque anni e a
un trattamento economico non inferiore
al precedente. E regola ulteriormente i
subappalti, prevedendo l’applicazione ai
lavoratori impiegati dal subappaltatore
del contratto collettivo nazionale, oltre
alle stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell’appaltatore.
Previsto, inoltre, un criterio premiale a
favore delle aziende che si assumono
impegni nell’ambito della sostenibilità

N

Qui a fianco un operaio
al lavoro in un cantiere:
l’edilizia è uno
dei settori che riguardano
maggiormente
il protocollo sulla legalità
degli appalti. Al centro
della pagina, un esercizio
pubblico che ospita
macchinette per il gioco
d’azzardo (fotografie
di repertorio di Meridiana
immagini)

ambientale ed etica, che offrono garanzie
sul tema della sicurezza e della salute sul
lavoro e che sono in possesso del rating
di legalità.
Entrambe le parti si impegnano, infine, a
continuare nel dialogo per l’integrazione

T

delle diverse banche dati, per potenziare
le attività di prevenzione, monitoraggio e
contrasto dei fenomeni di illegalità economica e a istituire un tavolo permanente
tra i firmatari per monitorare l’attuazione
del protocollo.

Incentivi per contrastare il gioco d’azzardo:
bando “Slot free” per chi toglie le macchinette

orna “Slot free”, il bando promosso dal
Comune che mette a disposizione dei
gestori dei pubblici esercizi che hanno già
aderito o intendono aderire al marchio “Slot
free Er” un contributo fino a un massimo
di 2.500 euro a progetto per sostenere il
miglioramento e la promozione delle attività libere dal gioco d’azzardo. Per la quarta
edizione, che arriva dopo oltre due anni di
sospensione a causa della pandemia, il Comune ha aumentato il contributo massimo
concedibile a ogni partecipante da 500 a 2.500 euro, e il
totale del fondo disponibile che passa da 12mila a 25mila
euro. Il bando è aperto fino al 31 agosto; possono fare
domanda gli esercenti di locali pubblici che già aderiscono
al marchio “Slot free Er” (attualmente 72 tra bar, ristoranti,
tabaccherie, polisportive e centri culturali) e quelli che contestualmente alla richiesta di contributo presentano anche

domanda di adesione (per aderire: www.
comune.modena.it/slotfree). Il contributo sostiene le attività che migliorino gli
spazi interni o esterni del punto vendita,
oltre all’ampliamento e al consolidamento
del servizio offerto. Sono ammissibili anche
le spese per riqualificare il sistema organizzativo e gestionale, mentre sono esclusi gli
eventi che prevedono sconti o promozioni
per il consumo di bevande alcoliche.
Il bando e i moduli per partecipare si scaricano dal sito del Comune (www.comune.modena.it/
legalita-e-sicurezze). Sono finanziabili le spese effettuate
tra l’1 maggio e il 31 dicembre. Promosso dalla Regione, il
marchio “Slot free Er” ha l’obiettivo di dare valore, attraverso
una vetrofania applicabile alla vetrina, alla scelta degli esercenti che hanno deciso di non installare nei loro locali slot
machine e videopoker.

Difendersi dalle truffe, una campagna per gli anziani

on farsi distrarre da sconosciuti che
abbordano per strada, fuori dalla banca, dalla posta, dal supermercato; accertarsi che chi bussa alla porta di casa sia
davvero chi afferma di essere; prestare
attenzione a mail, sms e telefonate ambigue. Sono solo alcune delle indicazioni
e dei consigli al centro della campagna
di contrasto delle truffe agli anziani avviata dall’Ufficio Legalità e sicurezze del
Comune, con l’obiettivo di veicolare le
informazioni e gli avvertimenti a quanti
più cittadini possibile, contribuendo così
a sventare possibili episodi di criminalità
che si consumano prevalentemente ai
danni di una delle fasce più deboli della
comunità. In tutti i casi, quale che sia il mezzo del possibile raggiro, i
cittadini sono invitati a contattare subito le forze dell’ordine e la Polizia
locale.
Il progetto si sviluppa con diverse direttrici, tra cui la distribuzione di
volantini cartacei (pubblicati anche online) e che illustrano le corrette
pratiche e segnalano i comportamenti sospetti. Tra le varie attività svilup-

pate negli ultimi mesi, anche la campagna
radiofonica intitolata “Non siamo soli,
insieme contro le truffe”, richiamando
così anche l’attività degli sportelli “Non
da soli”, attivi a sostegno delle vittime di
reato, e un filmato con alcune situazioni
messe in scena dalla Polizia locale che
mostrano le dinamiche dei raggiri più
comuni commessi in casa, per strada e
sul web, appunto ai danni di anziani e
non solo.
Le varie iniziative sono al centro del
progetto “La prevenzione rende sicuri:
azioni integrate per il contrasto di truffe
e raggiri ai danni della popolazione anziana”, finalizzato appunto a combattere
il fenomeno delle truffe telefoniche, via web, per strada e nelle abitazioni, finanziato dal Fondo unico giustizia del Ministero dell’interno. Il
progetto prevede diverse azioni per prevenire raggiri e frodi, puntando su formazione e informazione, coinvolgendo le forze dell’ordine e
sviluppando sinergie con enti e associazioni. Approfondimenti online
(www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze).

PROGETTO

Cittadinanza
attiva
per i giovani
Rendere i ragazzi più
giovani protagonisti di
azioni di cittadinanza
attiva è l’obiettivo del
progetto di educazione
alla legalità promosso
dalla cooperativa La porta
bella, in collaborazione con
l’assessorato alle Politiche
per la legalità del Comune e
col contributo della Regione
Emilia Romagna.
Il progetto, già in corso,
coinvolge tre gruppi di
under 18 dei Centri di
aggregazione giovanile
(Cag) Le Torri di Vaciglio,
Pu.Ma, alla Madonnina e
Orti sociali di viale Gramsci,
ognuno dei quali si dedica
a sviluppare un tema
specifico: i giovani e il futuro
a Vaciglio; mobilità sicura
e sostenibile alla Madonnina
e rispetto per l’ambiente
e cura dei luoghi comuni
agli Orti.
Dopo una prima parte
di formazione e di
elaborazione dei progetti,
svolta in tre giornate
di campus per ciascun
gruppo, nel corso delle
quali i ragazzi hanno
incontrato commercianti
e cittadini, le attività si
concluderanno con un tris
di eventi pubblici aperti alla
comunità, alle istituzioni e
alle Forze dell’ordine.
Gli appuntamenti sono il 5
luglio agli Orti, il 12 luglio
al Net garage Le Torri, il
26 luglio alla Madonnina.
Infine, tutto il materiale
raccolto e realizzato
nell’ambito del progetto
(racconti, interviste,
campagne comunicative)
darà vita a un docufilm
che sarà presentato nel
mese di settembre.

Anche la Polizia locale
distribuisce i materiali
informativi di contrasto
alle truffe ai danni
degli anziani
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IN SERVIZIO NOVE VEICOLI, ALTRI DUE IN ARRIVO

Più autonomia e meno inquinamento
Seta rinnova la ﬂotta dei bus

H

anno un basso impatto
ambientale e possono
percorrere ﬁno a 800 chilometri senza dover fare rifornimento. Sono i nove nuovi
bus a metano di Seta entrati
in circolazione in giugno nel
bacino provinciale di Modena; i mezzi, otto destinati al
servizio extraurbano e uno
per la rete del capoluogo,
oltre a due che dovrebbero arrivare dopo l’estate al
servizio sempre della città,
fanno parte della quota di
125 con cui, entro il 2023,
l’azienda sostituirà il 30%
della ﬂotta modenese, composta in tutto da circa 400
veicoli circolanti. Di questi
125, sono 47 quelli già immessi in servizio nel 2021,
altri 24 lo saranno nel 2022 e
ulteriori 54 nel 2023, tra cui
due ﬁ lobus “Trollino”.
A partire dal 2024 si garantirà, quindi, un considerevole
abbattimento delle emissioni
inquinanti: ogni anno nel
bacino provinciale di Modena verranno eliminate
810 tonnellate di Co2, 120
tonnellate di ossidi di azoto
ed oltre 4mila kg di polveri
sottili. In parallelo, Seta perseguirà l’obiettivo di ridurre
l’età media della ﬂotta, sui
tre bacini provinciali serviti,
dagli attuali 12,4 anni a circa
9 anni. E per rifornire i bus,
Seta ha già potenziato le
forniture di metano liquido,
erogato già dal 2015 nel deposito di Modena.
Entrando nel dettaglio dei
nuovi bus, quelli destinati

alla città sono autosnodati
Man Lion’s City da 18 metri
di lunghezza a metano compresso Cng con allestimento
per servizio urbano, classe
di emissioni Euro 6; possono
ospitare ﬁ no a 150 passeggeri, di cui 45 seduti, oltre a
due postazioni attrezzate per
utenti con disabilità motorie.
Questi mezzi sono dotati di
sistema di geolocalizzazione,
impianto di climatizzazionericircolo dell’aria, impianto
di videosorveglianza a 6 telecamere, contapasseggeri,
impianto automatico antincendio a nebulizzazione,
pedana manuale per utenti
con carrozzina, sistema di
diagnostica a bordo, scatola nera di monitoraggio e
registrazione parametri di
esercizio. Alla provincia invece sono destinati i mezzi
extraurbani Scania Irizar i4 a
metano liquido Lng, sempre
Euro 6, che dispongono di
71 posti complessivi (di cui
49 seduti), compreso il posto attrezzato per utenti con
disabilità motorie.

P
Nella foto, uno dei nuovi
bus autosnodati Man
Lion’s City da 18 metri
di lunghezza a metano
compresso Cng,
con allestimento
per servizio urbano,
in servizio in città

renderanno il via nel mese di
luglio i lavori di realizzazione del
sottopasso stradale di via Panni
all’altezza della linea ferroviaria del
“Gigetto” Modena-Sassuolo a cura di Fer
(Ferrovie Emilia Romagna) e avranno
una durata di quasi un anno e mezzo,
organizzati per fasi che comporteranno differenti modiﬁche alla viabilità. Il
prossimo avvio dell’intervento del valore
di 5 milioni di euro, volto a superare il
passaggio a livello in vista della introduzione del “Sistema di controllo marcia
treno” che aumenterà la sicurezza della
circolazione ferroviaria ma determinerà
anche un allungamento dei tempi di
chiusura dei passaggi a livello, è stato
annunciato alla ﬁne di giugno dall’Amministrazione comunale in un’assemblea
pubblica organizzata.
Per i primi mesi sarà chiusa al trafﬁco
una corsia di marcia nel tratto del passaggio a livello, mantenendo in funzione il transito da via Giardini verso via
Salvo d’Acquisto, mentre a seguire sarà
necessario sospendere completamente
la circolazione in via Panni all’altezza di
via Marinetti, eccetto residenti, autorizzati e mezzi pubblici, ﬁ no all’ingresso
dell’Istituto Charitas e degli orti per

www.tondelli.it

anziani. Negli ultimi due mesi, inoltre, sarà interdetto anche il capolinea
dell’autobus di fronte al parco, con una
riorganizzazione del trasporto pubblico
locale nell’area, mentre per i residenti
della zona sarà previsto un percorso
alternativo per raggiungere le abitazioni.
Durante l’intera durata dell’intervento il
parcheggio del parco Amendola rimarrà
inaccessibile e il trafﬁco di attraversamento della zona sarà deviato su assi
stradali alternativi: in particolare, per
gli spostamenti est-ovest di medio-corto
raggio potrà essere percorso stradello
Saliceta San Giuliano, per gli spostamenti di lungo raggio, invece, i percorsi
consigliati sono viale Amendola per chi
è più vicino al centro e strada Contrada
per chi è in zona più periferica.
La chiusura della linea ferroviaria nel
tratto tra Modena e Formigine, prevista da Fer, riguarderà la prima fase del
cantiere e durerà al massimo tre mesi,
con la riattivazione entro la riapertura
delle scuole.
Nel tratto tra Formigine e Sassuolo,
invece, la società che gestisce la rete
ferroviaria regionale ha già comunicato
che la linea ferroviaria sarà riattivata
nell’estate 2023, una volta conclusi i

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

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

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

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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Ecco il sottopasso
e via Panni
cambia volto
Durerà quasi un anno e mezzo l’intervento di Fer
sul percorso della Modena-Sassuolo del “Gigetto”
Gli interventi iniziano a luglio e si sviluppano per fasi
Modiﬁche alla viabilità: senso unico da via Giardini
lavori del sovrappasso di Sassuolo.
Nel corso dell’assemblea è stato inoltre illustrato un
primo schema di assetto del percorso di collegamento delle vie Falcone - Argiolas alla complanare
Einaudi, che insieme alla futura complanarina e alla
realizzazione di un collegamento tra via Giardini
e stradello San Giuliano potranno rappresentare
un’alternativa a via Panni per gli spostamenti di
lungo raggio est-ovest del quadrante.
Quella della realizzazione di un sottopasso stradale in via Panni è la soluzione scelta dai cittadini
attraverso la consultazione online “Che ne pensi”
che l’Amministrazione ha svolto lo scorso anno e
chiedeva ai modenesi di esprimere la preferenza tra
il sottopasso stradale o un sovrappasso ferroviario.
UN NUOVO COLLEGAMENTO PER ACCEDERE AL PARCHEGGIO DEL PARCO AMENDOLA

Nel progetto anche una rotatoria e una pista ciclopedonale
I

l futuro asse di via Panni sarà leggermente scostato rispetto all’attuale
percorso. Nell’area del capolinea dell’autobus sarà realizzata una rotatoria che consentirà di accedere al parcheggio del parco Amendola attraverso un tratto stradale di collegamento nord-sud che sarà realizzato
in superficie a fianco della linea ferroviaria.
Insieme alla nuova infrastruttura, infatti, sarà sottoposta a revisione la
mobilità della zona, dove sono previsti anche percorsi ciclopedonali, elementi per ridurre la velocità e, in futuro, la realizzazione di un ulteriore
nuovo collegamento stradale e due rotatorie tra via Giardini e stradello

San Giuliano.
In particolare, il sottopasso stradale, che arriverà a 5 metri sotto il livello
della superficie, sarà affiancato da una pista ciclopedonale a sud della
carreggiata, che avrà una pendenza inferiore (- 2,5 metri).
Il percorso arriverà fino alla nuova rotatoria, dove è previsto l’attraversamento della strada secondaria che porterà al parcheggio del parco
Amendola, e proseguirà per un ulteriore tratto fino all’altezza del ciclopedonale che porta all’interno del parco, collegato con un ulteriore attraversamento pedonale della stessa via Panni.

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

ABITCOOP.IT

MODENA
LE RESIDENZE DI VIA BELLI

Prossimo intervento

A sinistra l’attuale
passaggio a livello
collocato su via Panni,
sotto il progetto
del sottopasso
che interesserà
la strada, su cui sarà
anche innestata
una rotatoria

SANT’AMBROGIO

Primi lavori
sul ponte
senza chiusure
Prenderanno il via
dalla pila centrale in
alveo, approfittando del
periodo di secca del
fiume, gli interventi di
manutenzione del ponte
di Sant’Ambrogio, per il
quale in questa fase non
è prevista la chiusura al
traffico. Anche recependo
le sollecitazioni del
territorio, infatti, Anas ha
programmato di eseguire
i lavori in più stralci. “Gli
interventi che invece
renderanno necessaria la
chiusura al traffico saranno
definiti successivamente
– spiega Anas – in modo
da esaminare, insieme
a enti territoriali e forze
dell’ordine, la viabilità
alternativa per minimizzare
l’impatto del cantiere”. Il
ponte, realizzato nel 1790
e lungo 90 metri, è posto
al km 143,150 della strada
statale 9 “via Emilia” a
sud-est di Modena e
costituisce il collegamento
tra San Cesario sul Panaro
e Bologna. L’intervento
di manutenzione rientra
nel progetto ministeriale
di messa in sicurezza
dei ponti e realizzazione
dei nuovi manufatti in
sostituzione a quelli
esistenti con problemi
strutturali di sicurezza nel
Bacino del Po.
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Per una sanità più vicina ai cittadini
Il punto sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con nuovi servizi e strutture sul territorio comunale
Entro settembre il progetto della Centrale operativa territoriale che, come prevede il Pnrr, gestirà fragilità e cronicità

D

alle due nuove Case della Comunità, che prima si chiamavano
Case della Salute, quella di Modena centro all’ex Ospedale Estense e
quella del Polo Sud-Ovest, in via Panni
all’ex Charitas, oltre all’Hospice territoriale che sorgerà a Villa Montecuccoli,
fino gli investimenti a cui hanno dato
grande slancio i finanziamenti del Pnrr,
tra i quali il nuovo Ospedale di Comunità per ricoveri a breve termine che
sarà costruito nei pressi dell’Ospedale
civile di Baggiovara. Sono i principali
progetti della sanità modenese per il
quadriennio 2023-2026, che dovrà tendere a un’offerta di servizi più integrata
e vicina ai cittadini.
Questo, infatti, è l’obiettivo della riorganizzazione dell’assistenza territoriale,
che si colloca nell’ambito di un ampio
progetto provinciale ed è in linea con
gli obiettivi della “Missione 6 Sanità”
del Pnrr resilienza che promuove un
maggior utilizzo delle tecnologie e più
coordinamento tra le figure professionali, come è stato illustrato nell’incontro
col sindaco Gian Carlo Muzzarelli e
il direttore generale dell’Ausl Antonio
Brambilla (si veda articolo a destra).
In particolare, dovrà essere completato entro fine settembre il progetto esecutivo per la realizzazione
della Cot, la Centrale operativa territoriale che costituirà la svolta nella gestione di fragilità e cronicità.
Si occuperà infatti del coordinamento
della presa in carico della persona con
bisogni complessi e del raccordo tra
servizi e professionisti coinvolti nel processo e nei diversi contesti assistenziali:
ricevendo le segnalazioni da ospedale
e territorio potrà mettere in campo la
migliore soluzione per il paziente. La
Cot sarà realizzata nel complesso dell’ex
Estense e al suo interno avrà sede la
Centrale provinciale di telemedicina,

Una immagine
di Villa Montecuccoli,
a Baggiovara:
nel fabbricato storico
nascerà un Hospice
da 14 posti letto.
In basso, lo staff
del Centro di ricerca
malattie rare (Crmr)
realizzato al quinto
Piano del Policlinico
da Unimore e dall’Azienda
Ospedaliero-Universitario.
Qui sotto il dg uscente
dell’Ausl, Antonio
Brambilla, mentre
riceve la “Bonissima”
dal sindaco Gian Carlo
Muzzarelli

che è già in funzione su un primo
nucleo di pazienti fragili. La Cot e la
Centrale di telemedicina vanno di pari
passo col potenziamento dell’Assistenza
domiciliare integrata (Adi): il servizio
di presa in carico delle persone con
fragilità, anche grazie all’istituzione di
un nuovo sistema di triage telefonico,
consente al cittadino e ai suoi caregiver

È

un accompagnamento e monitoraggio
costante lungo il percorso di cura.
Infine, accanto al potenziamento della rete, saranno ampliati i percorsi di
prevenzione e promozione della salute,
oltre che per la ricerca grazie anche al
ruolo di eccellenza di Unimore e, di
conseguenza, per la formazione di tutte
le professionalità della filiera sanitaria.

Malattie rare, il Centro di ricerca genetica e molecolare
del Policlinico dedicato al dottor Mario Coppo

dedicato a Mario
C opp o, fondato re della Clinica medica
modenese, il Centro di
ricerca malat tie rare
(Crmr) realizzato al quinto Piano del Policlinico
da Unimore e dall’Azien d a O s p e d aliero Universitario di Modena
grazie a un co-finanziamento della Fondazione di Modena.
La struttura è stata realizzata grazie alla donazione di un
milione di euro per i lavori edilizi, arredi e tecnologie ai quali
si aggiungono 400mila euro a Unimore come da accordo tra
Fondazione, Unimore e Aoi per le attrezzature di laboratorio;
il centro è in funzione già dal 2020 ma la pandemia ha costretto a rimandare l’inaugurazione.
Come ha spiegato il direttore generale dell’Aou Claudio Va-

gnini, “si tratta di un Centro
dedicato alla ricerca di avanguardia sulle malattie rare a
base genetica e alla diagnostica avanzata per i pazienti
affetti da queste patologie
rare e spesso molto gravi.
Modena consolida il suo ruolo
di punto di riferimento a livello nazionale per lo studio e la

NOMINE

Ausl: saluta
Brambilla,
c’è Petrini
Anna Maria Petrini è la
nuova direttrice generale
dell’Azienda Usl di
Modena. Nei giorni scorsi,
infatti, nell’ambito della
Conferenza territoriale
sociale e sanitaria
della provincia è stato
comunicato ai sindaci del
territorio il nome della dg,
per il necessario parere
favorevole della Ctss
all’insediamento.
Petrini prende il
posto di Antonio
Brambilla,
andato in
pensione, a cui
il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli
ha consegnato la statuetta
della Bonissima, simbolo
della città, ringraziandolo
dell’impegno profuso al
servizio della comunità
modenese, soprattutto
nella lunga e difficile fase
di emergenza sanitaria.

cura di queste patologie”.
Gli obiettivi strategici del Crmr sono due. Da un lato lo studio di terapie innovative, enzimatiche, cellulari e geniche
attraverso progetti in modelli pre-clinici e clinici per curare
pazienti con malattie ereditarie del fegato e del sangue;
dall’altro lo sviluppo di piattaforme avanzate per la diagnosi
molecolare e genetica delle malattie per le quali Crmr e Aou
sono un centro di riferimento italiano ed europeo.

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

Policlinico · Baggiovara · Modena Centro
Campogalliano · Sassuolo · Carpi

059 37 50 00 · 335 82 63 464 · 335 65 09 163
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“Estate sicura”, numero verde e monitoraggio degli anziani

R

endere meno disagevole la permanenza in città delle
persone anziane durante i mesi più caldi. È l’obiettivo
del progetto “Estate Sicura”, che torna anche quest’estate
grazie alla collaborazione tra i servizi del Settore Politiche
sociali del Comune e il Dipartimento di Cure Primarie del
distretto Ausl di Modena, coinvolgendo pure associazioni
e gruppi di volontariato.
Il piano delle azioni prevede innanzitutto l’attivazione
del numero verde (800493797) ﬁno al 15 settembre,
che, tra i diversi servizi, offre accoglienza e ascolto degli

OLIMPIADI TECNICHE,
PREMIATO L’ISTITUTO CORNI

Ancora un riconoscimento per l’istituto
tecnico Corni di Modena alle Olimpiadi
dell’automazione, la manifestazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione.
Per l’undicesima volta un progetto della
scuola, elaborato dagli studenti della
classe VA Automazione, rappresentati
da Francesco Annovi e Simone Cavani
e accompagnati dal prof. Claudio Ferrari, è stato infatti selezionato e ha partecipato alla finale; qui il progetto Mad
Plants (Mechatronic and automation for
didactics) ha vinto il premio speciale
“Didattica innovativa”. Il progetto ha
ricevuto un assegno virtuale di mille
euro da spendere in materiale Siemens.
istitutocorni.edu.it

A PORTA APERTA DENTISTA
PER CHI È IN DIFFICOLTÀ
L’associazione Porta aperta ha avviato
un nuovo servizio a sostegno dei senza
dimora, migranti irregolari e persone
in condizioni di fragilità economica e
sociale: si tratta dello studio odontoiatrico aperto nei locali di strada Cimitero
San Cataldo 117. Lo studio è realizzato
grazie al contributo di Autostrada del
Brennero e la collaborazione dei Lions
Club modenesi e si aggiunge, come
servizio, al supporto sanitario fornito
dall’ambulatorio medico di Porta aperta attivo da trent’anni a favore delle
persone senza dimora per un totale
di 5.500 visite garantite in un anno a
1.600 pazienti che accedono in media.
portaapertamodena.it

anziani in difﬁcoltà psicologica a causa dell’isolamento
in cui possono trovarsi nel periodo estivo. È stata inoltre
deﬁnita la mappa degli anziani over 75enni “a rischio”,
che vivono in città soli o con altri anziani e non hanno
ﬁgli residenti a Modena. È previsto anche un monitoraggio
settimanale degli accessi di anziani ai pronto soccorso
e in caso di situazioni di particolare disagio climatico
vengono allertati medici di base, centri diurni e strutture
per anziani. Inﬁne, per i casi di emergenza in periodi
con ondate di calore, è stata strutturata un’unità di crisi.

CENTRI ESTIVI GRATUITI
PER I BAMBINI UCRAINI
I gestori dei centri estivi iscritti agli
albi comunali che daranno a bambini
e i ragazzi ucraini, giunti sul territorio a
causa del conﬂitto, la possibilità di frequentare gratuitamente le attività estive
potranno usufruire di un contributo alle
spese. La Giunta ha aderito infatti al
progetto regionale per il sostegno dei
ragazzi ucraini a partecipare ai percorsi
che si svolgono nel periodo estivo.
La misura è, in particolare, rivolta a
bambini e ragazzi di età compresa
tra i 3 e i 17 anni, sfollati dall’Ucraina, che abbiano presentato regolare
dichiarazione di presenza. Le risorse
assegnate dalla Regione ammontano
a 26.345 euro.

FILM SU ENZO FERRARI
LE RIPRESE IN ESTATE
Prenderanno il via tra luglio e agosto le
riprese del film dedicato alla vita privata
e professionale di Enzo Ferrari, con Michael Mann alla regia. In giugno si sono

svolti, infatti, tra Modena e Bologna i
casting alla presenza anche di Mann.
Inoltre il regista, famoso per film come
“Heat-La sfida”, “L’ultimo dei Mohicani” e “Collateral”, è stato ricevuto in
Municipio, accompagnato da alcuni
collaboratori e dai rappresentanti di
Emilia-Romagna Film Commission che
supporta la produzione dell’opera. Tra
i protagonisti della pellicola ci saranno
le star di Hollywood Adam Driver e
Penélope Cruz, nei ruoli di Enzo Ferrari
e Laura Garello.

disciplinari: è quanto prevede il bando
“Far 2022” per il finanziamento di progetti di ricerca promosso da Unimore
e Fondazione di Modena. L’iniziativa
intende favorire la partecipazione ai
Programmi quadro dell’Unione Europea: le proposte presentate dovranno
infatti ispirarsi alle caratteristiche dei
progetti sostenuti da Horizon Europe,
il Programma europeo per la ricerca
e l’innovazione, e avere un approccio
“mission-oriented”, cioè essere indirizzate a un obiettivo chiaro e identificabile. Dopo l’estate saranno resi noti i
progetti selezionati. unimore.it

UNIMORE E FONDAZIONE
PER LA RICERCA INNOVATIVA
Oltre 1,5 milioni di euro per progetti
di ricerca scientifica innovativi e inter-

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

CULTURA [9]

MODENA COMUNE LUGLIO AGOSTO 2022

GIOVEDÌ 7 LUGLIO PRENDE IL VIA LA MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL TEATRO COMUNALE PAVAROTTI - FRENI

Classica, crossover e note ucraine
nelle “Musiche sotto il cielo”
Il cortile del Melograno ospita
la rassegna di sette concerti
all’aperto, dando voce alle
sonorità di diversi Paesi, come
l’appuntamento con l’Orchestra
da camera di Kharkiv e la
violinista Anastasiya Petryshak.
E c’è anche un focus
sulla canzone napoletana

Nelle tre immagini,
a sinistra l’Orchestra
Scarlatti Young, sotto
il quintetto di Gevorg
Dabaghyan e in basso
la violinista Anastasiya
Petryshak

D

S

ette spettacoli fra lirica, classica, crossover e musiche migranti pensati per un pubblico di ogni età nelle serate estive
fuori dalla sala del Teatro Pavarotti
- Freni. È la nuova rassegna del
Comunale, intitolata “Musiche sotto
il cielo”, in programma in luglio
in centro storico, nel cortile del
Melograno di via dei Servi, che
riserva un’attenzione particolare
alla musica ucraina.
Il concerto Musiche dall’Armenia
apre la rassegna giovedì 7 luglio
col quintetto di Gevorg Dabaghyan, massimo esecutore di “duduk”, strumento emblematico della
musica popolare armena. Questo
appuntamento, come anche quelli
del 17 e 21, proseguono la kermesse “Altro suono festival”. Il 17
si ascolta quindi Encuentros di Jamal Ouassini con Ensemble Med,
spettacolo coinvolgente dedicato al
Mediterraneo e alla sua ricchezza
culturale in un percorso artistico
che spazia dal Libano all’Andalusia con ospite il violinista ucraino
Igor Polesitsky. Il 21 è di scena il
gruppo Willos’ con Danze, ballate
e canzoni dalle brughiere d’Irlanda,
spettacolo scritto e diretto dalla violinista Stephanie Martin che
propone canzoni, parole e musiche
dell’Ulster. In data 10 luglio si assiste al concerto-reading L’affare Vivaldi con l’Ensemble Modo Antiquo
guidato da Federico Maria Sardelli,
protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano, eclettico

DALL’AMLETO
A BECKETT,
“STED” AL PARCO
RESISTENZA

INQUADRAMI
direttore d’orchestra e scrittore.
Amarcord d’un Tango, previsto per
il 14 luglio, è un programma, uscito
anche in disco per Chandos Records, che unisce musica sacra e
profana, folk e tango eseguito dal
sassofonista Marco Albonetti e da
Daniele Di Bonaventura al bandoneon con l’Ensemble dell’Orchestra
Filarmonica italiana. Sempre sul
confine fra classico e popolare
si colloca Echi di Napoli, dall’aria
d’opera alla canzone napoletana,
un progetto presentato dall’Orchestra Scarlatti Young, con Giusy Lo
Sapio alla voce e alla tammorra, il
soprano Naomi Rivieccio e Gaetano Russo al clarinetto. La manifestazione si conclude il 28 con un
concerto dell’Orchestra da camera
di Kharkiv insieme alla violinista
Anastasiya Petryshak, nominata
“Personalità europea nel campo
della musica classica” e collaboratrice di Andrea Bocelli. In un
momento tragico per l’Ucraina,
questo ensemble femminile attraversa l’Italia costruendo, insieme
alla musica, un’occasione di pace
e di ricostruzione.
A margine della rassegna, il 13 luglio è in programma Scene d’opera:

si tratta di un appuntamento, a ingresso libero, con
gli allievi di canto dell’Istituto superiore di studi
musicali Vecchi-Tonelli.
In scena ci sono opere
celebri di Verdi, Mozart, Bernstein,
Puccini e
Rossini.

all’interpretazione dei capolavori scespiriani a quelli
di Samuel Beckett, sono diversi gli appuntamenti di luglio di
“FreeQuenze.22”, il progetto
dell’associazione Sted, che si
sviluppa quest’estate al parco
della Resistenza di via Ancona
nell’ambito della rassegna “Raccolti d’arte”. Professionisti e allievi occupano infatti l’area verde
dando vita a un calendario serale
di azioni performative di danza e
teatro che prosegue fino a metà
luglio; diversi, appunto, sono gli
appuntamenti in programma dedicati alle performance teatrali
degli allievi di Sted (come un
suggestivo Romeo e Giulietta al
chiaro di luna, l’11 luglio, Amleto
al parco, il 3 e il 4, e il beckettiano Partita per due, il 13). Nel
cartellone ci sono anche appuntamenti per bambini e famiglie (il
3 e il 17) e spettacoli di danza
contemporanea. Per informazioni
stedmodena@gmail.com e 347
0058311.
Nella foto, uno spettacolo
degli allievi Sted del Teatro
ragazzi

Sotto, alcune delle figurine
in mostra e l'esultanza
di Marco Tardelli
nella finale mondiale

“Non ci prendono più”, figurine in mostra a 40 anni dal Mundial ‘82

I

l Museo della Figurina celebra Spagna ‘82 con Non ci prendono più. 40 anni dal
Mundial ’82, un nuovo allestimento della sua collezione dedicato al decennio tra
gli anni ‘80 e ‘90, a cura di Marco Ferrero e Francesca Fontana. Il passaggio dagli
anni ‘70 agli ‘80 segna infatti una svolta importante nel mondo della figurina, i cui
contenuti si rivolgono con sempre maggiore frequenza allo sport - al calcio soprattutto, connesso alla figurina in un binomio inscindibile - e al medium televisivo. A
quarant’anni dalla Coppa del Mondo giocata in Spagna, che ha visto l’11 luglio 1982
l’Italia vincitrice in una memorabile partita, non poteva quindi mancare un approfondimento su un evento rimasto impresso nella memoria collettiva anche grazie a
figurine che sono diventate di culto.
Quel Mondiale rappresenta una sorta di “wunderkammer” del calcio, una galleria di
calciatori straordinari entrati nell’immaginario degli appassionati, ma non solo. Formidabili sul campo con il pallone tra i piedi, così come capaci di essere protagonisti

di un’epoca. Personaggi che incrociano territori culturali e sociali divenendo, in alcuni casi,
delle vere e proprie icone. Anche le figurine che raccontano quel Mondiale sono divenute
delle autentiche immagini-simbolo, per cui ancora oggi sembra impossibile pensare a questo
o quel giocatore a prescindere dal suo volto stampato sui piccoli rettangoli di carta adesiva.
La mostra ripercorre le tappe della nazionale italiana a partire dalle qualificazioni, passando
attraverso l’esordio al Balaídos di Vigo. E poi le partite memorabili contro l’Argentina e
il Brasile e gli splendidi gol che conducono l’Italia alla finale con la Germania Ovest al
Santiago Bernabéu.
Appuntamento, inoltre, l’11 luglio alle 20.30. A quarant'anni esatti dalla vittoria dell'Italia
nel Mondiale 1982, sarà proiettata la partita della finale tra Italia e Germania Ovest con
telecronaca live per ripercorrere il Mondiale giocato in Spagna e rivivere le emozioni e i
momenti di un'epoca entrata per sempre nell'immaginario collettivo italiano. L’ingresso
all’evento è gratuito. www.fmav.org
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LA RASSEGNA SI SVILUPPA SU 23 APPUNTAMENTI

Da Mario Venuti a “La Bohème”
Non c’è solo jazz ai Giardini ducali

S

arà il cantante e Tra gli ospiti cantante Lara Lupmusicista Mario
anche Bosso, pi che chiuderà la
stagione il 2 setVenuti ad aprire,
Cornacchione
tembre.
martedì 19 luglio,
e Calzolari Tra note e parole
l’edizione 2022 di
è, a Ferragosto, la
“I giardini d’estate”, la rassegna che ﬁ no al lezione d’opera dedicata a
2 settembre anima le sera- La Bohème col Salotto culte dei Giardini ducali nel turale di Modena, mentre si
centro cittadino. Promosso accompagna alle immagini
dal Comune, e realizzato da il concerto dei Flexus Le orStudio’s con il sostegno di chestre non suonano più (22
Fondazione di Modena e di luglio). Non mancheranno la
Hera, il programma propone comicità, con Antonio Cor23 appuntamenti, tra musica, nacchione in Deo ex machispettacolo e letture. Grande na (10 agosto), e Ruggero de
spazio è dedicato al jazz ma I timidi in Sole cuore hangoci sono anche la musica da ver (26 agosto) e le serate di
ﬁlm, con un tributo a Ennio letture e racconti con la preMorricone (29 luglio) e le sentazione di Ogni estate a
colonne sonore da Oscar (31 Lubecca di Carlo Gregori (24
agosto), e le musiche di altri luglio); di La strana ﬁne del
popoli con i due concerti venditore di case di Claudio
della rassegna Mundus, a Gavioli (2 agosto); le voci
cura di Ater: il 26 luglio con poetiche emiliane che canil Grupo Compay Segundo tano l’amicizia (18 agosto);
de Buona vista social club il Viaggio lungo e soddisfae il 3 agosto con Mauro Ot- cente di Rigo, Robby e Mel
tolini quintet. Tra i concerti, (23 agosto). Il programma
in programma anche El trio si completa con le serate in
(21 luglio), in collaborazio- collaborazione con il Baretto
ne con gli Amici del jazz di dei Giardini. Tutti gli spettaModena; Un po’ d’amore con coli sono a ingresso gratuito,
Mauro Ermanno Giovanardi eccetto i due appuntamenti
(4 agosto); Com’è profondo di Mundus.
il jazz, omaggio a Lucio
Dalla con Teo Ciavarella e
Iskra Menarini (20 agosto);
Canzoni meravigliose con
Stefano Calzolari e Cristina
Renzetti (27 agosto); il tandem formato dal trombettista
Fabrizio Bosso e dal pianista
Julian Olivier Mazzariello (29
agosto) e Day dream con la

I
INQUADRAMI

I Flexus, che si
esibiranno il 22 luglio
(© Fotografix / Free
service)

Gnocco, crescentine e selvaggina
Tutti i giovedì sera borlenghi
Si effettuano consegne a domicilio e d'asporto
Pia z z a Ta sson i, 8 - P ompe a n o , Serramazzo ni (Mo )
Te l. 0536. 9581 4 1 - 05 3 6 .9 5 8 20 3

Giardini ducali e piazza Roma, il
cortile del Tempio e quello del Melograno, il chiostro di San Pietro e gli
spazi del San Paolo, tutti i parchi cittadini, Ovestlab al Villaggio artigiano, il
teatro Michelangelo e l’Estatoff, Hangar
rosso tiepido, San Donnino e la casa
museo Luciano Pavarotti.
L’Estate
’Estate modenese 2022, che torna ﬁnalmente in
presenza in
tutta sicurezza, parte dal
centro e si
diffonde in tutta la
città, riscoprendo e occupando
spazi e luoghi con un cartellone
di musica, incontri, teatro e cinema che anima le serate di luglio
e agosto
e d i ve nt a
occasione di
aggregazione
per tutti. Come
è ormai consuetudine,
la rassegna
estiva si
compone delle

proposte degli istituti culturali e delle
diverse associazioni e compagnie che
animano il territorio modenese, col coordinamento del Comune e il sostegno
di Fondazione di Modena e di Hera.
Si va dal cartellone dei “Giardini d’estate”, ai Giardini ducali, che
prende il via
i l 19 luglio
col concerto
di Mario Venuti
e prosegue ﬁno
al 2 settembre
con serate
musicali, tra
le quali due
appuntamenti
della rassegna
“Mundus”, letture e la comicità di Antonio
Cornacchione, al
“Michestate” del teatro Michelangelo, che
debutta il 14 luglio con
Vito e prosegue sino
a ﬁ ne agosto con una
grande attenzione al
teatro per ragazzi. Ma
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A fianco del titolo,
un appuntamento
ai Giardini ducali
(© Rolando Paolo
Guerzoni). Nelle altre
foto, qui a fianco
Teo Ciavarella,
sotto Cristina Renzetti
e a sinistra Fabrizio
Bosso (© Roberto
Cifarelli)

È un’estate da vivere
dal centro ai parchi
tra eventi e socialità
Spazio anche a incontri, spettacoli e giochi
Le serate di luglio e agosto “animate”
da un cartellone diffuso con le proposte
di istituti culturali e associazioni modenesi
è ricco anche il programma dei parchi
cittadini: all’Amendola protagonista per
tutto luglio e agosto è la musica, e quella dei cantautori in particolare; il parco
della Resistenza si caratterizza per il
teatro con l’associazione Sted, mentre
al XXII aprile domina il cinema e al
Ferrari torna Orangestate.
L’1 luglio torna anche il meglio del
cinema sotto le stelle col debutto del
Supercinema estivo di Modena e si

animano nuovamente anche i chiostri,
come quello di San Pietro con gli spettacoli musicali organizzati dal Salotto
culturale di Modena, e i cortili, come il
Tempio che ospita musica e recital con
grande attenzione alle voci femminili,
e il Melograno, dove va in scena l’estate
del Teatro comunale Pavarotti-Freni.
Ma l’estate modenese, e la musica in
particolare, arrivano anche a San Donnino, con i Concerti della luna piena

organizzati da Preludio, all’Hangar rosso
tiepido, a Ovestlab e ﬁno alla Casa museo Luciano Pavarotti con la sua ricca
proposta di serate e incontri.
Il programma completo dell’estate modenese è online dal sito www.comune.
modena.it/estate2022.

TRA LE PROIEZIONI, CHE PRENDONO IL VIA L'1 LUGLIO, ANCHE “THE FRENCH DISPATCH” ED “ELVIS”

E all’Estivo sﬁlano ancora le stelle del cinema internazionale
D

Una immagine di Dj Igna (foto tratta dalla pagina dell’artista, facebook.com/ignaofficial)

a Elvis di Luhrmann a Ennio di Tornatore,
dal 1 luglio al SuperCinema Estivo tornano
il meglio del cinema italiano e internazionale,
incontri con gli autori e presentazioni sotto le
stelle. Da The French dispatch a Licorice pizza
passando per È stata la mano di Dio, l’arena
ospiterà i film più rappresentativi della stagione
appena trascorsa, variando dal cinema d’autore, come America Latina, alle commedie come
Diabolik fino alle grandi produzioni internazionali come Top gun – Maverik e Downton abbey
2 – Una nuova era. Si parte l’1 luglio, alle 21,
con Jungle jazz – Una sinfonia amazonica del
regista brasiliano Henrique Saunier Michiles,

presentato da Karine Aguiar, cantante e protagonista del film, che si esibirà sul palco dell’arena.
In luglio il SuperCinema sarà aperto lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La proiezione
inizia alle 21.30 e la cassa apre alle 20.30, col
bar a cura di Juta Stereobar. Biglietto unico a
6 euro in cassa oppure sulla piattaforma online
Webtic con ingresso diretto in sala. Abbonamento 10 film a 40 euro solo in cassa per over
65, under 14, soci Arci, Acli, Aics ed Endas.
Informazioni online sul sito www.arcimodena.org e sulla pagina facebook SuperCinema
Estivo Modena.

ALL’APERTO

Note e teatro,
i parchi come
palcoscenici
La musica dei cantautori
al parco Amendola,
performance teatrali e
di danza al parco della
Resistenza, il cinema e le
storie per grandi e piccoli
al XXII aprile e di nuovo la
musica, con una puntata
nella “baraonda” del circo
al Ferrari. Sono tanti gli
appuntamenti che animano
le serate estive dei parchi
modenesi.
Fino a settembre,
l’Amendola diventa il Parco
dei cantautori con le serate,
tra le altre, dedicate a
Fabrizio De André, Ivan
Graziani e Augusto Daolio.
Cinema estivo al XXII aprile
che propone sei film a
cura di Happen, Voice Off
e Amnesty, ma anche il
Gospel festival con canti
e danze multietniche, e
serate di fiabe e teatro per
ragazzi. Cartellone teatrale
al parco della Resistenza
a cura dell’associazione
Sted con performance che
spaziano dall’Amleto, ma
“al parco”, a “R&G al chiaro
di luna”, reinterpretazione
di Romeo e Giulietta. E,
infine, al parco Ferrari
torna Orangestate, a cura
di Caleidos, con serate di
musica e ballo per tutti.

DIFENDI
LA TUA CASA

Consulenze legali, fiscali e tecniche
Redazione e gestione contratti di locazione
Amministrazioni condominiali
UPPI Provinciale Modena
Via Fernando Malavolti,5 - 41122 Modena

059.6233500

info@uppimodena.it - www.uppimodena.it
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ForModena,
ecco il diploma
per 15 “oss”

S

ono 15 i nuovi operatori sociosanitari che, dopo aver seguito
il corso da mille ore promosso
da ForModena, hanno ricevuto il
diploma nel corso di una cerimonia
che si è svolta nelle scorse
settimane nella sede del centro
di formazione all’RNord. I nuovi
diplomati, che hanno ottenuto
anche l’attestato di sicurezza e
quello di alimentarista, portano a
256 il totale degli allievi qualificati
da ForModena come operatori
socio-sanitari da febbraio 2020,
quando è iniziata la pandemia, e a
1.461 il numero complessivo dei
diplomati come operatori sociosanitari dal 2013, con un tasso di
occupazione che si avvicina al 100
per cento.

POLIZIA LOCALE

Poca attenzione
ai pedoni, multati
12 automobilisti

A

lcuni automobilisti hanno
ammesso di “non aver visto il
pedone” che stava camminando
sulle strisce, mentre altri si sono
detti sicuri che “la persona a piedi
non stesse attraversando: era
ferma e non aveva intenzione di
muoversi”. Altri ancora, invece,
hanno suggerito ai pedoni di
“camminare più lentamente,
altrimenti non li vedo in tempo”.
Sono alcune delle principali
giustificazioni, a volte al limite
dell’improbabile, rese agli operatori
della Polizia locale durante la
recente campagna finalizzata
a sensibilizzare alla tutela dei
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pedoni. In tutto sono stati
sanzionati 12 automobilisti su
260 controllati, quasi il 5% del
totale.

LAVORO

Trovare impiego,
più supporto
all’Informagiovani

La rinascita di Palazzo Solmi
Sì al piano di riqualificazione
Approvato il progetto esecutivo, ora i lavori
Spazio anche per la Società del Sandrone

I

scriversi al portale regionale
“LavoroxTe” e aderire al
programma “Garanzia Giovani”,
per conoscere i servizi per
la ricerca del lavoro offerti
dalla Regione, ma anche
consultare le offerte dei Centri
per l’impiego del territorio,
con cui è pure possibile fare
un colloquio online, e i corsi
progettati da diverse realtà come
ForModena. Sono le principali
attività che si possono svolgere
all’Informagiovani di piazza
Grande grazie al nuovo supporto
tecnico-informatico sviluppato
con l’obiettivo di offrire un
ulteriore servizio, operativo e di
consulenza, ai ragazzi appunto
in cerca di un lavoro o interessati
a intraprendere percorsi
formativi.

SPORT

Modena volley,
a Pedrini
la “Bonissima”

C

atia Pedrini, presidente
uscente di Modena volley,
ha ricevuto dall’Amministrazione
comunale la statuetta della
Bonissima, simbolo della città,
come ringraziamento per la
sua attività decennale a capo
della società sportiva di viale
dello Sport. A metà giugno,
infatti, a Pedrini sono subentrati

Giulia Gabana e Michele
Storci: “Alla nuova proprietà di
Modena volley – ha fatto sapere
l’Amministrazione – spetta
il compito di continuare lo
straordinario lavoro che Catia
ha messo a disposizione degli
appassionati sportivi e di tutta la
comunità modenese”. Il Comune
ha auspicato anche l’ingresso
di nuovi soci nella compagine
societaria.

BIBLIOTECHE

Alla Poletti
va l’archivio
di Corradi

C

L’

area di maggiore prestigio di Palazzo Solmi,
in via Emilia centro, verrà restituita alla città
entro due anni. Il Comune, infatti, ha approvato
il progetto esecutivo per il completamento della
riqualificazione e del restauro dell’edificio, che
ha già ottenuto il via libera dalla Soprintendenza
e per cui, nelle prossime settimane, partiranno le
procedure per assegnare i lavori. L’intervento, che
interessa una superficie di 1.803 metri quadrati,
ha un valore di circa 2,6 milioni di euro, di cui
2,5 derivanti da mutuo erogato dall’Istituto per il
Credito sportivo, e prenderà il via entro fine anno.
La destinazione degli spazi prevede che 220 mq
diventino la sede del Consorzio Festival Filosofia e
che un'area di 456 mq venga riservata alla Società
del Sandrone, mentre altri 920 mq, di cui metà
nei cortili interni, rimarranno a disposizione per
esposizioni temporanee ed eventi.
Nell’immagine di rendering, la Sala Nobile

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

omprende una mole
considerevole di progetti,
elaborati grafici, disegni
e materiali tecnici che
documentano oltre cinquant’anni
di attività, l’archivio
professionale dell’architetto
Roberto Corradi che presto
sarà a disposizione di studiosi
e cittadini grazie alla donazione
alla biblioteca civica Poletti.
Costituito da circa 82 metri
lineari di buste e faldoni; 35
metri lineari di “tubi” contenenti
elaborati grafici, e circa 4 metri
lineari di cataloghi, l’archivio
documenta l’intensa attività
dell’architetto Corradi che
spaziava dall’edilizia residenziale
a quella commerciale, fino a
includere piani particolareggiati
e regolatori.

MUSEO CIVICO

Rinnovamento
per l’impianto
d’illuminazione

È

partito a inizio giugno
dalla sala delle raccolte

archeologiche l’intervento
per rinnovare l’impianto di
illuminazione del Museo
Civico che ha l’obiettivo di
rendere ancora più protagonisti
reperti, manufatti e opere d’arte
esposti nelle sale e nelle vetrine
storiche e, allo stesso tempo, di
ridurre fino al 50% il consumo di
energia elettrica. Per consentire
l’esecuzione dei lavori, che
proseguiranno per stralci,
coinvolgendo tutti gli spazi del
museo, le sale saranno chiuse al
pubblico. Il progetto riguarda sia
le luci delle sale espositive sia
l’illuminazione delle vetrine ed è
caratterizzato dall’integrazione
col sistema esistente.

URBANISTICA

Alle Orsoline
il restauro
è residenziale

I

l complesso immobiliare delle
Orsoline, che si sviluppa su
di un’area di circa 5mila metri
quadrati tra via Ganaceto, via
Della Cerca e viale Fontanelli,
in centro storico, potrà essere
restaurato e riqualificato per
realizzarvi appartamenti.
La giunta comunale, infatti,
ha approvato la delibera di
autorizzazione alla formazione
e alla presentazione del Piano di
recupero di iniziativa privata del
comparto edificatorio da parte
della proprietà,
l’Istituto Orsoline Missionarie
del Sacro Cuore, con M&G
Immobiliare come soggetto
attuatore. Il mutamento di
destinazione d’uso, da scuola
e convitto ad abitativo, dovrà
avere l’ok della Soprintendenza.

via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
tel. 059 384663 – fax 059 384653
www.unioncasa.it – info@unioncasa.it
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MODENA
Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI
Intervento residenziale per la realizzazione di n° 2 palazzine da 10 e 6 alloggi oltre a
n° 2 lotti di villette abbinate. Inizio lavori estate 2021.

Cooperativa Edilizia Unioncasa scarl
via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena
8° piano “Palazzo Europa”
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MODENA Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI

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

Intervento residenziale per la realizzazione di n° 2 palazzine da 10 e 6 alloggi oltre a
n° 2 lotti di villette abbinate. Inizio lavori estate 2021.
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Tari, agevolazioni per due milioni
Ok del Consiglio alla manovra da oltre 36 milioni di euro che, confermando le tariffe della tassa dei riﬁuti,
prevede anche sconti già nella rata di settembre, confermando le agevolazioni introdotte durante la pandemia

R

estano invariate anche quest’anno
le tariffe della Tari, anzi; le bollette beneficeranno di riduzioni
grazie a oltre due milioni di euro di
agevolazioni che saranno applicate già
a partire dalla rata di settembre. Sono
le caratteristiche principali della manovra sulla tassa sui rifiuti approvata dal
Consiglio comunale che prevede la presa
d’atto del Piano economico finanziario
predisposto da Atersir e gli adeguamenti
Arera al regolamento.
Il volume economico complessivo del
servizio si attesta sui 36,450 milioni di
euro e il valore delle agevolazioni che
saranno applicate, confermando quelle
introdotte con l’emergenza sanitaria, è
di 2,207 milioni. Col provvedimento si
prevede anche l’applicazione delle quote
di avanzo vincolato e accantonato col
Rendiconto 2021 per 2,048 milioni. La
delibera è stata approvata dai gruppi di
maggioranza presenti (Pd, Sinistra per
Modena, Modena civica); contrari Lega
Modena, Movimento 5 stelle, Forza Italia,
Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia e
Modena sociale.
In particolare, le agevolazioni straordinarie Covid vengono confermate per
un valore complessivo di 1,523 milioni
di euro (767mila euro per le utenze
domestiche e oltre 756mila euro per
le non domestiche), poi sono previsti
quasi 288mila euro per il bonus rifiuti
per le utenze delle famiglie disagiate.
Sono previste inoltre altre agevolazioni
riferite alla differenziata per 390mila
euro (240mila per le utenze domestiche
e 150mila per le non domestiche) ed è
confermato anche l’incentivo per i locali
che rinunciano alle slot machine (fondo
di 6mila euro).
Le modifiche al regolamento Tari approvate insieme alla manovra riguardano
alcuni aggiornamenti normativi e, in
particolare, si anticipa al 31 gennaio il

Un operatore di Hera
impegnato nelle
operazioni legate alla
raccolta differenziata
dei rifiuti sul territorio
(immagine di repertorio)
Sotto, gli spazi esterni
del Centro per le
famiglie, in via del
Gambero 77

termine per richiedere l’agevolazione
per la raccolta differenziata e l’avvio al
recupero autonomo di alcune frazioni di
rifiuti urbani. Mentre si introduce anche
una novità per la documentazione che
attesta le quantità di rifiuti avviate al
recupero per usufruire dell’esenzione
della quota variabile della tariffa.
Non ha ottenuto il parere tecnico fa-

vorevole per mancanza di copertura
economica, invece, un emendamento
proposto dai gruppi di opposizione per
introdurre nel regolamento la possibilità di ridurre le tariffe, fino al 20%, in
caso di addebito sul conto corrente. La
richiesta di mettere comunque in votazione l’emendamento è stata respinta
dall’Assemblea.

GUARDA LE SEDUTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

INQUADRAMI

Sostegno alle famiglie e bollette più “leggere”
Welfare al centro della terza variazione di Bilancio

O

ltre 700mila euro per incrementare, applicando una quota
dell’avanzo vincolato di parte corrente, le risorse per le politiche sociali, in particolare per le famiglie in
stato di bisogno dopo due anni di
pandemia e per l’aumento dei costi
energetici, ma anche come supporto all’attività del Centro per le famiglie e per le maggiori
spese necessarie per l’accoglienza dei minori. Altri 400mila
euro dell’avanzo sono destinati a interventi di manutenzione
di immobili a uso sociale, mentre 705mila euro rappresentano adeguamenti di bilancio di parte corrente (un ulteriore
milione e 810mila euro riguarda il conto capitale) per procedere con l’attivazione dei progetti del Pnrr finanziati dal

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’aumento delle risorse per il welfare è uno degli elementi principali della terza variazione al Bilancio del Comune approvata
dal Consiglio per un valore complessivo di circa quattro milioni e
mezzo in spesa corrente (più di due milioni e 100mila euro
dall’avanzo) e di oltre cinque milioni in conto capitale. La
manovra finanziaria è stata approvata con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica, Europa
Verde – Verdi) e il voto contrario di Lega Modena, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Popolo della
famiglia e Modena sociale.

AMBIENTE

“Valorizzare
le aree verdi
con le scuole”
Valorizzare maggiormente
i parchi e le aree verdi
cittadine, sia attraverso
la manutenzione sia
attraverso progetti
di educazione civica
e ambientale che
coinvolgano soprattutto le
scuole. È questo l’invito
contenuto nell’ordine
del giorno sulla cura
del verde pubblico
presentato da Vincenza
Carriero (Pd) e approvato
all’unanimità dal Consiglio.
Ricordando in premessa
la ricca dotazione di verde
pubblico cittadino che
necessita di manutenzione
costante, ordinaria e
straordinaria, il documento
invita l’amministrazione
a “individuare le criticità
di aree verdi e parchi”
e a elaborare “un
calendario degli interventi
programmati anno per
anno, anche con l’obiettivo
di coinvolgere i gruppi di
cittadini e le associazioni
che prestano attività
di cura volontaria degli
spazi urbani”, tenendo in
considerazione le soluzioni
che possano favorire “un
maggior utilizzo di ogni
parco sia come luogo per
il tempo libero sia come
ufficio diffuso per lavorare
in smart working”.
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DIBATTITO / 1 – L’OK DELLA MAGGIORANZA

“No alla privatizzazione
di uno spazio della comunità”
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Sotto, l’arrivo della
squadra "canarina"
in Municipio, dove
è stata ricevuta
nelle scorse settimane

V

incenzo Walter
dio ospita un bene
“Utilizzare
Stella (Sinistra
pubblico vincolato,
la struttura
per Modena) ha sugla tribuna storica del
gerito “di affidare la
1936 “su cui sarebin maniera
gestione dello stadio
multifunzionale, be necessaria una
diversa valutazione
a un soggetto serio
ospitando
a mmini s t r at i va”,
e affidabile, come
Marco Forghieri
sta dimostrando
concerti
respinto “l’ipodi essere l’attuale
e manifestazioni ha
tesi di vendita, un
proprietà”, e conteextra-sportive” percorso certo comstualmente di avviare “un’interazione fra
plesso, come si vede
Amministrazione e società sportiva in numerose realtà italiane, dove gli
finalizzata a rivitalizzare l’impianto”. iter non sono arrivati a compimento
Il consigliere ha auspicato pure anche per le difficoltà di strutturare
che la struttura sia utilizzata “in interventi privati”. La privatizzazione
modo multifunzionale, ospitando “è una scelta importante e occorre
concerti e importanti kermesse grande cautela”. Antonio Carpentieri ha precisato che “sono motiextra sportive”.
Per il Pd, Vincenza Carriero si è vazioni concrete, e non ideologiche,
concentrata sull’importanza dello a convincerci che lo stadio non
sport “e sulle opportunità di svago debba essere ceduto”; peraltro la
e crescita sociale che offre ai citta- cessione comporterebbe il rischio
dini uno stadio come il Braglia”. In per l’Amministrazione “di essere
questo contesto si inserisce quindi esclusi, in futuro, dalle decisioni
il partenariato: “Questa formula che prenderebbero soggetti terzi”.
consentirebbe alla città di rimanere proprietaria dell’impianto,
assicurando all’Amministrazione
di perseguire le politiche di tutela
del bene”. Lo stadio, infatti, ha
osservato Ilaria Franchini, “ha un
valore sociale, culturale e storico
che va oltre quello economico” e
l’ipotesi di sinergia pubblico-privata
“permetterà di incrementarlo”. La
consigliera ha sottolineato anche
che gli interventi di riqualificazione
potranno rendere lo stadio “più
inclusivo, grazie all’attenzione
dimostrata dalla società sportiva
nei confronti delle persone con
disabilità”. Ricordando che lo sta-

Vincenzo Walter Stella
(Sinistra per Modena)

Ilaria Franchini
(Pd)

Vincenza Carriero
(Pd)
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divisione di noleggio a l ungo Termine Multibrand di

P

roseguire nel percorsoavviato dal
Comune e dal Modena Fc per la
definizione di un partenariato
pluriennale pubblico - privato per la
gestione dello stadio Braglia, con l’obiettivo di favorire “un salto di qualità
complessivo dello sport cittadino e di
tutto l’indotto economico e sociale che
ruota attorno al calcio professionistico,
garantendo sempre per l’impianto la
licenza della federazione internazionale
Uefa”. È l’invito che rivolge all’Amministrazione di Modena l’ordine del giorno
approvato dal Consiglio comunale.
La mozione, presentata dalla prima
firmataria Ilaria Franchini per il Pd
e sottoscritta anche da Sinistra per
Modena e Modena civica, ha ricevuto
pure il voto a favore di Europa verde
- Verdi e Movimento 5 stelle; astenuta
Modena sociale, contrari Lega Modena,
Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia
e Forza Italia. Il documento è stato
approvato dopo essere stato emendato
su proposta del M5s, precisando che il
partenariato dovrà essere “congruo e
adeguato in rapporto agli impegni e ai
miglioramenti” che la società effettuerà
sullo stadio.
Presentando il documento, la consigliera Franchini ha sottolineato che il

Braglia e il Modena calcio “rappresentano un patrimonio” e ha ricordato che
a seguito del fallimento societario del
2017 “il Comune ha dovuto adempiere
alle sue prerogative di garante con
l’Istituto del credito sportivo per quasi
quattro milioni di euro, con riferimento
alla riqualificazione pubblico - privata
di inizio anni 2000”.
Nel frattempo la rinascita sportiva del
club è stata affiancata “da convenzioni
di gestione di breve durata dello stadio,
per assicurare la gestione del bene pubblico e per agevolare la transizione e
gestire l’emergenza, anche con rilevanti
oneri e spese di investimento”. Ora la
situazione è a un possibile punto di
svolta grazie alla recente promozione
in serie B.
In questo contesto si inseriscono le
prospettive e le riflessioni sul percorso
tecnico e giuridico finalizzato alla definizione del partenariato. Nel frattempo,
a inizio giugno la giunta ha deciso
di rinnovare fino al 30 giugno 2023,
quindi per la stagione 2022 - 2023,
l’affidamento della gestione temporanea
dell’impianto. Il rinnovo dell’attuale
convenzione annuale, in scadenza il 31
luglio, consente di proseguire il percorso per l’accordo di collaborazione con

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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Braglia, “rilancio
con una sinergia
pubblico-privata”
Dal Consiglio ok a una mozione sullo stadio
che sollecita l’Amministrazione a continuare
il percorso per il partenariato col Modena Fc
Respinta la proposta sull’ipotesi di vendita
i tempi richiesti dalle normative.
L’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 gli interventi degli
ultimi anni, include la qualificazione
dell’impianto per il calcio e non solo.
La mozione sollecita quindi a “proseguire le interlocuzioni istituzionali”
per “garantire una buona gestione e
investimenti di medio-lungo periodo”.

Nella stessa seduta è stata respinta una
seconda mozione sul tema, presentata
da Alberto Bosi per Lega Modena, e
sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli
d’Italia - Popolo della famiglia, che, oltre a valutare l’ipotesi del partenariato,
suggeriva di “individuare soluzioni di
vendita dello stadio”, sempre nell’ottica della valorizzazione del “Braglia”.
La mozione ha ricevuto i voti contrari
dei gruppi di maggioranza e del M5s;
astenuta Modena sociale.

A fianco del titolo
una veduta dall’alto
dello stadio Braglia,
sotto un momento
dei festeggiamenti,
all’interno dell’impianto,
dopo la promozione

Enrica Manenti
(Movimento 5 Stelle)

Antonio Baldini
(Fratelli d'Italia – Popolo
della Famiglia)

Area tecnologica “Var” e spazio per disabili
nel rinnovo annuale della convenzione col club
Nell’intesa anche le spese per le utenze, che restano in carico al Comune

A

deguamento dell’impianto per poter disputare il
torneo di serie B, tra cui la creazione della “sala
Var”, e realizzazione di un’area per ospitare le persone
con disabilità e rendere, quindi, lo stadio più inclusivo.
Sono le principali novità al centro della convenzione tra il
Comune e la società Modena Fc con cui viene rinnovato
l’affidamento della gestione del Braglia, anche per la
stagione sportiva 2022 - 2023, al club calcistico. I due
interventi saranno effettuati dalla società di viale Monte
Kosica, che, in accordo con l’Amministrazione, continuerà inoltre a farsi carico della cura del manto erboso del

DIBATTITO 2 – LE PERPLESSITÀ DELLE MINORANZE

“La cessione dell’impianto
sarebbe vantaggiosa per tutti”

A

Alberto Bosi
(Lega Modena)

campo principale e del terreno di allenamento Zelocchi.
L’intesa conferma che a carico del Comune restano
le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di
riscaldamento e di illuminazione e le manutenzioni
straordinarie delle strutture (campi esclusi) e quelle
ordinarie e straordinarie delle zone destinate al pubblico
e degli impianti elettrici e idrici. Inoltre, quest’anno la
convenzione prevede, tra i vari punti, che l’ente locale
si attivi per eliminare le infiltrazioni in sala stampa e nel
tunnel degli spogliatoi ed effettuare la rilevazione dei
valori illuminotecnici per Figc e Lega Calcio.

CONSIGLIO [15]

prendo il dibattito in Consiglio comunale sui temi dello stadio “Alberto Braglia” al centro di due mozioni discusse dall’Assemblea,
per Lega Modena il capogruppo Alberto Bosi ha spiegato che un’eventuale cessione dello stadio “farebbe bene a Modena e al Modena
calcio, con un vantaggio sia per il territorio sia per la società sportiva”.
I costi per manutenere l’impianto, infatti, “sono elevati e quelle risorse
potrebbero essere impiegate per sostenere le imprese e le famiglie
che purtroppo si ritrovano in gravi difficoltà economiche a causa della
pandemia”. Giovanni Bertoldi ha aggiunto che la tendenza dei club
a possedere uno stadio di proprietà “costituisce un volano economico
per l’intero territorio, oltre che per i club”. Il consigliere ha auspicato,
quindi, che l’impianto diventi “una struttura multifunzionale in grado
di dare maggiore vitalità alla città, accogliendo per esempio grandi
concerti come avveniva in passato”.
Uno stadio di proprietà “proietterebbe Modena nel futuro”, ha affermato Antonio Baldini (Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia). Al
fianco delle aree “da mettere a disposizione del Comune attraverso
una convenzione”, infatti, il privato potrebbe sviluppare “servizi e
iniziative complementari e valorizzare gli spazi, anche per eventi
extra-sportivi, generando così ulteriori ﬂussi finanziari sia per il club
sia per il territorio”.
Intervenendo sull’emendamento presentato dal suo gruppo, Enrica
Manenti (Movimento 5 stelle) ha messo l’accento “sull’equilibrio” che
dovrà avere l’eventuale convenzione dell’Amministrazione col privato,
evitando quindi “concessioni troppo lunghe e rinnovi obbligati che
andrebbero a discapito dell’interesse e del ruolo pubblico”.
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“Ascoltare per risolvere i problemi”
L’attività del difensore civico, avvocata Roli, si è concentrata anche sull’interpretazione delle misure anti-Covid
Nel 2021 trattati venti casi: al centro il rumore in centro storico e l’ambiente (tasse e conferimento riﬁuti)

PARTECIPAZIONE

“Coinvolgere
i cittadini
sul Civ & Civ”
Un giudizio positivo
sulle novità annunciate
rispetto alla rivisitazione
del progetto per l’area
ex Civ & Civ, che
confermano l’intervento
di rigenerazione,
col mantenimento
dell’occupazione. Ma
anche una sollecitazione
a proseguire il confronto
con i residenti della
Sacca e con la città per
assicurare “trasparenza
e partecipazione”. E
garantire al Consiglio
comunale la possibilità
di esprimersi sul
progetto finale una volta
terminato l’iter tecnico e
amministrativo che verrà
definito dalla Conferenza
dei servizi. È il contenuto
dell’ordine del giorno
proposto da Pd e Modena
civica e approvato
dall’Assemblea con
l’astensione di Sinistra per
Modena, Europa Verde
– Verdi, Lega Modena,
M5s, Fratelli d’Italia –
Popolo della famiglia. Un
emendamento proposto
dal Pd, raccogliendo una
sollecitazione di Fratelli
d’Italia - Popolo della
famiglia, ha rafforzato il
passaggio su trasparenza
e partecipazione: dovrà
essere previsto un
momento pubblico in
cui acquisire pareri dei
cittadini.

S

ono stati una ventina, nel 2021,
i casi trattati dal difensore civico
di Modena che per essere risolti
hanno richiesto l’apertura di un’istruttoria, ma sono state altrettante le richieste
dei cittadini che hanno trovato risposta
immediata in incontri che hanno privilegiato l’ascolto e il dialogo. Così come
sono state numerose le informazioni
fornite per aiutare le persone a comprendere meglio i decreti e le disposizioni relative alla pandemia. Come ha
sottolineato infatti l’avvocata Patrizia
Roli, che dal 2016 ricopre il ruolo di
difensore civico del Comune di Modena, “l’ascolto dei cittadini, dando loro
la possibilità di raccontare il proprio
caso, e accompagnandoli nel trovare
il modo giusto per presentarsi all’Amministrazione, spesso è sufficiente per
risolvere i problemi”.
La relazione sull’attività svolta dal difensore civico comunale (che opera
grazie alla convenzione stipulata con
la Provincia per l’utilizzo congiunto
del servizio) è stata presentata dall’avvocata Roli in Consiglio; alla seduta
ha partecipato da remoto anche Maria
Grazia Vacchina, esperta internazionale
di difesa civica.
Nel dettaglio dell’attività svolta nel 2021,
i casi che hanno richiesto la necessità
di un’istruttoria hanno riguardato in
particolare il rumore creato dalle attività
di bar e ristorazione in centro storico,
riaperte dopo le chiusure imposte dalle
misure di emergenza sanitaria (quattro
segnalazioni, poi risolte prevedendo un
aumento dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione). Ci sono state,
inoltre, un paio di richieste di riduzione
della Tari per appartamenti vuoti e una
per l’annullamento di una sanzione
amministrativa ricevuta per aver gettato
rifiuti in un Comune diverso da quello
di appartenenza: in questo caso è stato

Nella foto di repertorio,
un’immagine
di “movida” in centro
storico: il rumore creato
dalle attività di bar e
ristorazione in centro
storico è stato tra i temi
principali dell’attività
del 2021 del Difensore
civico. Sotto, l’intervento
dell’avvocata Roli
in Consiglio comunale

riscontrato un errore nel verbale anche
se la sostanza della sanzione era corretta
e il cittadino ha in seguito presentato
ricorso al Giudice di pace.
Tra le altre questioni, un reclamo per
un accesso agli atti in parte non consentito sulla manutenzione del bosco di
via Lazio, risolto fornendo i documenti

richiesti; una domanda di azzeramento della retta per un periodo di non
frequentazione (non accolta perché il
periodo non riguardava l’emergenza
Covid); una per installare un ascensore
in una casa del Comune, risolta dopo
aver verificato l’impossibilità tecnica
dell’intervento.

“Promuovere una cultura di pace contro le discriminazioni”
E per i profughi ucraini altri 50 posti di prima accoglienza

C

perazione militare della Federazione Russa in
ontinuare a promuovere una cultura di
Approvata
Ucraina” e invitava l’Amministrazione a contrapace, anche attraverso l’organizzazione di
la mozione
stare il fenomeno, anche utilizzando “la cultura
iniziative inclusive e di contrasto a tutte le discriminazioni sociali e culturali e “alle fobie di maggioranza, russa come strumento di dialogo”.
respinta quella Sempre sul tema della guerra in Ucraina, il
legate ai costumi, alla cultura, alla provenienza
Consiglio ha anche ratificato una variazione di
e alla lingua dei popoli”. È l’invito che rivolge
di Modena
Bilancio, la seconda, che era stata approvata
al Comune l’ordine del giorno approvato dal
sociale
nelle scorse settimane dalla Giunta per poter
Consiglio. La mozione, presentata dal primo
firmatario Antonio Carpentieri per il Pd e sottoscritta acquisire un trasferimento di circa 51mila euro dall’Agenzia
anche da Europa verde – Verdi e Modena civica, ha ricevuto regionale di Protezione civile per sostenere alcuni costi per
pure il voto a favore di Sinistra per Modena, Lega Modena, l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina (astenuto il M5s). In
Ms5 e Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia; contraria Mo- particolare, dopo il tavolo congiunto con Prefettura e Regiodena sociale. Presenti ma non votanti i consiglieri Di Padova ne, il Comune ha operato per un consolidamento di circa 50
posti di prima accoglienza; in questo modo il settore Servizi
e Reggiani (Pd).
È stata inoltre respinta una seconda mozione, presentata sociali può contare su una maggiore disponibilità per i colloda Beatrice De Maio (Modena sociale), che si concentra- camenti per le persone che non riescono ad entrare subito
va sugli “episodi di russofobia” scaturiti a seguito “dell’o- nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

• Vendita ricambi usati selezionati
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Verso l’ampliamento dell’Autodromo
l Comune ha espresso parere favorevole sul progetto di ampliamento
dell’Autodromo di Marzaglia che, in
linea con la vocazione della Motor Valley, consentirà lo sviluppo di attività
legate alla Guida autonoma, in sinergia
col progetto Masa, e renderà la pista
centrale per l’innovazione, la tecnologia
e l’implementazione dei veicoli green,
elettrici e a idrogeno.
Il Consiglio comunale ha infatti approvato la variante agli strumenti urbanistici
comunali che dà il via libera alla realizzazione del progetto proposto dalla
società Aerautodromo di Modena spa
nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) comprensivo
di Via (Valutazione di impatto ambientale). L’Assemblea ha inoltre approvato altre
due delibere patrimoniali che consentono l’estensione del diritto di superficie
a favore della società Aerautodromo
Modena su un’area limitrofa a quelle già
concesse, per circa 111 metri quadrati,
che era precedentemente in concessione all’Aero Club di Modena nell’ambito
dell’intervento di realizzazione dell’aeroporto di Marzaglia. In particolare, è
stata recepita la rinuncia e riconsegna
all’Amministrazione da parte dell’Aero
Club di una parte delle aree concesse
loro in diritto di superficie nel 1990, ma
non più ritenute necessarie, e, su quell’area, è stata approvata la costituzione del
diritto di superficie fino al 2062 a favore
di Aerautodromo Modena.
Rispetto al progetto del 2008, l’ampliamento prevede un tracciato del circuito
più lungo fino a 4.150 metri, con un
rettilineo di un km; la realizzazione
di servizi adeguati all’accoglienza del
pubblico, con tribune e Visitor centre;
l’inserimento di nuove strutture, tra cui
i laboratori del Masa (Modena automotive smart area) e l’area prova per
i veicoli a guida autonoma o assistita,

oltre a ponti di collegamento, parcheggi
e a una nuova viabilità, anche ciclabile,
con accesso da via dell’Aeroporto. Con
un secondo stralcio verranno inoltre
realizzate sedi espositive, strutture alberghiere e funzioni commerciali. Sono
previsti, inoltre, interventi di mitigazione
ambientale sia in termini di acustica sia
di rimboschimenti. La Conferenza dei
servizi ha infatti integrato il progetto

implementando i sistemi di monitoraggio,
i sistemi per il contenimento del rumore
e di compensazione ambientale, oltre ad
aver escluso i grandi eventi nel periodo
invernale. Gli atti del Consiglio comunale
seguono l’approvazione da parte del Consiglio provinciale della variante al Piano
territoriale di coordinamento provinciale
(Ptcp). In luglio il via libera definitivo
della Conferenza dei servizi regionale.

MOZIONE

L’immagine di rendering
dell’ampliamento
dell’Autodromo
modenese e,
nel riquadro, alcune
supercar schierate
sulla pista di Marzaglia

“Tutelare
il parco
Rimembranze”
Tutelare maggiormente il
parco delle Rimembranze,
anche attraverso una
manutenzione e una
socialità rispettose della
specificità storica e
culturale, e assicurare, al
tempo stesso, la sicurezza
degli spazi frequentati
da cittadini e famiglie. È
questo l’invito contenuto
nell’ordine del giorno sulla
cura dell’area verde a
ridosso del centro storico
presentato da Enrica
Manenti per il Movimento
5 stelle e approvato
all’unanimità dal Consiglio
comunale. La mozione
sollecita l’Amministrazione
a mettere in campo
“ulteriori azioni di tutela e
rispetto” del parco delle
Rimembranze: non solo
sui fronti della sicurezza
e dell’ambiente, ma
anche su quello della
socialità, informando
e sensibilizzando gli
esercenti dei chioschi
affinché propongano
“attività consone alle
caratteristiche di luogo
storico e tutelato” e
valutando, dunque, la
“compatibilità degli eventi
temporanei”; ma anche
sanzionando i locali che
“non dovessero rispettare
le normative o gli spazi
assegnati”.

“Ex Fonderie, lavori rallentati a causa dei costi”
Ma l’intervento riprenderà a settembre

“I

è stato ridefinito il piano di recupero delle ex
lavori del primo stralcio attuativo del pia“Polo con
no di recupero delle ex Fonderie hanno
un ruolo strategico Fonderie, un progetto che ha cambiato passo
rispetto al precedente, alleggerito di una serie
subito un rallentamento, come in molte realtà
della ricerca
di funzioni che rendevano la rigenerazione
del territorio, a causa delle difficoltà nel ree
dell’innovazione
molto complessa, onerosa e poco resiliente
perire i materiali e del notevole aumento dei
rispetto ai parametri ecologico-ambientali che
costi che le imprese faticano a sostenere. Per
legata
ora stiamo attuando nelle trasformazioni.
questa ragione stiamo rivedendo gli importi
alle auto”
Abbiamo dato a Modena una forte carattecon variazioni significative”.
Lo ha comunicato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria rizzazione rispetto agli assi della trasformazione con il
Vandelli in Consiglio comunale rispondendo all’interro- tema della transizione digitale, ecologica ed energetica”,
gazione di Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo della ha aggiunto. “Per fare questo tipo di trasformazione – ha
famiglia) sullo stato dei lavori. L’intervento potrà riprendere continuato – occorre attivare più pedaliere: c’è il tema
in settembre e all’impresa è stato riconosciuto il differi- del recupero dei fabbricati perché siano meno energivori,
mento del termine per la conclusione dei lavori, prevista della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche il
tema di come le auto, quindi l’automotive, possano essere
per l’estate 2023.
“Dal 2014 – ha sottolineato Vandelli – è stato avviato un meno energivore, con un ruolo strategico della ricerca e
percorso di riformulazione degli strumenti di attuazione ed dell’innovazione legata alle auto”.
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Il potenziamento consentirà lo sviluppo di attività sulla Guida autonoma, in sinergia col progetto Masa,
e renderà la pista un riferimento nazionale per le tecnologie dei veicoli green, elettrici e a idrogeno
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Repubblica, un parco per lo sport
Lo spazio di via Arquà è diventato una “palestra a cielo aperto”: ogni ﬁne settimana sei società organizzano
attività gratuite di carattere ludico, motorio e sportivo destinate a bambini, anziani e donne, anche in gravidanza

AREE VERDI

Controlli in bici
Presidi della
Polizia locale
Quest’anno la polo è blu,
come prevede la legge
regionale, e non più
bianca. E poi calzoncini
corti e caschetto, oltre,
naturalmente, alla
normale dotazione per
la difesa personale e
alla radio che li collega
alla sala operativa.
Si presentano così ai
cittadini gli operatori
della Polizia locale, una
ventina in tutto, impegnati
nei servizi ciclo-montati
anche nei parchi che pure
quest’anno affiancano
con uno specifico
presidio, sviluppato
appunto sulle due ruote,
le consuete azioni di
controllo del territorio
cittadino svolte dal
comando di via Galilei.
I servizi in bicicletta
continueranno fino a
ottobre.

D

alla “danza in
fascia” allo yoga
per donne in
gravidanza, dalla “ginnastica adattata” alle
camminate tonificanti, passando per “laser
run” e multisport per
bambini. Sono le principali attività di carattere ludico, motorio e
sportivo per bambini,
donne e anziani che si
possono svolgere tutti
i fine settimana al parco della Repubblica.
In giugno ha preso infatti il via il progetto
“Sport nei parchi - Urban sport activity and
week end”, con cui l’area verde di via Arquà si trasforma in
una palestra a cielo aperto. Sei società
sportive del territorio, selezionate a seguito del bando congiunto di Comune
e Sport e salute (l’azienda pubblica,
riferita al ministero dell’Economia e al
dipartimento per lo Sport, che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia),
organizzeranno infatti per un anno iniziative a partecipazione gratuita rivolte
ai cittadini che in questi spazi possono
fare sport e movimento e approfondire
tematiche di sensibilizzazione sociale.
Online, sul sito web dell’Amministra-

Una delle attività in corso
al parco della Repubblica,
dove le proposte,
iniziate a metà giugno,
proseguiranno per un anno
tutti i week end

INQUADRAMI
zione, è disponibile il calendario aggiornato delle attività (www.comune.
modena.it/argomenti/sport).
Come previsto dall’avviso pubblico,
le società individuate e coinvolte nel
progetto (World child sport, Lust, Stella azzurra sport, Polisportiva Morane,
Pentathlon Modena e Volley academy
Modena) si coordinano tra loro per realizzare al parco della Repubblica “l’isola
sportiva”, che entra in funzione appunto
dal venerdì alla domenica. Nel resto
della settimana i sei soggetti possono
utilizzare gli spazi per proporre attività

ai propri iscritti, mentre una parte dell’area verde può accogliere altre società
sportive modenesi, con l’obiettivo di
promuovere discipline meno conosciute
o innovative.
Inoltre, questa palestra a cielo aperto
può anche ospitare incontri formativi,
programmi di screening e check up
motori o per la prevenzione di patologie
specifiche, ma pure accogliere iniziative
di sensibilizzazione sullo sport come
strumento di inclusione e di contrasto a
fenomeni come il razzismo, la violenza
e il bullismo.

CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO L’ABUSIVISMO
OCCHIO AI FURBI! METTETEVI SOLO IN BUONE MANI!

SCARICA IL MANIFESTO
WWW.LAPAM.EU
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VINTAGE
E MODERNITÀ
AL NOVI SAD
“Viva” (acronimo
di vintage vecchio
e antico) è
l’appuntamento di
sabato 9 luglio e
sabato 13 agosto,
in programma al
Novi Sad. Al parco
trova spazio il mondo
del collezionismo:
non solo quadri,
sculture e oggetti
di modernariato,
ma anche vintage,
moto e auto d’epoca,
numismatica, filatelica,
libri e persino figurine.

DUE STORIE
DI FOLLETTI
E STREGHE
Sono storie di fate,
streghe e folletti
quelle che sabato
16 (alle 18.30) e
venerdì 29 luglio
(alle 19) animano
il parco Ferrari in
due spettacoli di
narrazione, danza
e teatro di figura
per bambini e
famiglie. L’ingresso
agli appuntamenti,
che rientrano nella
rassegna estiva
“Pazo tour Summer”,
gratuito.
pazoteatro.com

PASSEGGIATE
“BAI NAIT”
PER LA CITTÀ
Il 6, 13 e 20 luglio
e il 24 e 31 agosto:
sono le date di
“Modena Bai nait”,
le passeggiate serali
nel cuore della città,
dove gli operatori
de LaRoseNoire
accompagneranno
i presenti in un
“viaggio” attraverso
Modena, scoprendo
come la città si è
aperta attraverso
viaggi, scambi
culturali, commerciali,
religiosi e intellettuali.
info@larosenoire.it

EMOZIONI
ALL’ARCHIVIO
STORICO
Prosegue fino al 29
luglio all’Archivio
storico comunale
la mostra di Gianni
Martini “Io sono chi
erano”. Attraverso le
opere allestite nelle
sale dove si conserva
la memoria della
comunità, l’artista
punta a coinvolgere
il visitatore
proponendo l’archivio
come fonte di
emozioni.
comune.modena.it/
archivio-storico

FINO AL 10 LUGLIO L’ALLESTIMENTO NELLA CHIESA DI SAN CARLO

Punti incrociati tra moda, motori e design

P

rosegue ﬁ no al 10
luglio, nella cornice della chiesa San
Carlo, la mostra “Punti Incrociati: moda,
motor i e design”,
promossa dall’associazione Modena Amore
Mio, col patrocinio
del Comune, in collaborazione con Motor Valley Fest, Camera di commercio,
Fondazione Collegio San Carlo, e ideata
e realizzata da Modateca Deanna, sotto
la direzione creativa di Studio Paolo
Bazzani. “Punti Incrociati” è a ingres-

IL FESTIVAL A METÀ SETTEMBRE

Filosoﬁa, a metà luglio
si svela il programma

S

arà disponibile da
met à luglio
sul sito www.
festivalf ilosofia.it il
programma
dell’edizione
2022 del Festival Filosoﬁa, la grande rassegna che propone quasi 200 appuntamenti
gratuiti in tre giorni per approfondire il
tema “giustizia” e mostrarne le trasformazioni. Oltre 40 lezioni magistrali afﬁdate ai
protagonisti del pensiero contemporaneo,
mostre, spettacoli, iniziative per bambini
e cene ﬁlosoﬁche, tutto in presenza e in
sicurezza: è ciò che propone la 22esima
edizione della kermesse di Modena, Carpi,
Sassuolo, in programma da venerdì 16 a
domenica 18 settembre.

so libero e racconta
un pezzo della nostra storia: 5 decenni
iconici dagli anni ’60
ﬁ no alla contemporaneità, attraverso un
approccio originale e
creativo che mette in
evidenza le peculiarità di un distretto all’avanguardia. Un
incontro tra moda, motori e design che
suggerisce un’interpretazione dello stile
analizzato. Una narrazione che unisce
signiﬁcati estetici, culturali, di costume
e storici. modenamoremio.it

FMAV, I BIMBI
ALLA SCOPERTA
DELL’ARTE
Prosegue anche
in luglio, con tre
appuntamenti il 7, il
14 e il 21, il ciclo di
laboratori gratuiti per
bambini dai 6 ai 10
anni “Un percorso ad
arte” che si svolge
ai Giardini ducali.
Ogni appuntamento
è concepito come un
percorso alla scoperta
del parco: ispirandosi
al lavoro degli artisti, i
bambini, accompagnati
dallo staff di Fmav,
osserveranno i tesori
naturali e realizzeranno
piccole opere.
fmav.org

NOTE E PAROLE
A CASA
PAVAROTTI
Continua fino al
14 luglio “Musica
Maestro!”, la
rassegna di musica
e parole nel parco
della Casa Museo
Pavarotti. Tra le
iniziative, i due
incontri con Giovanni
Bietti (il 5 e il 12),
il live dell’Orchestra
Senzaspine (il 6)
e i pic-nic concerti
di domenica 3
e 10 (alle ore 10).
casamuseo
luciano
pavarotti.it

GHIRLANDINA
APERTA ANCHE
AL TRAMONTO
Anche in luglio nei
fine settimana sulla
Ghirlandina si sale
pure di sera, per
ammirare Modena al
tramonto. La Torre
civica è aperta, infatti,
in via straordinaria
i venerdì, sabato
e domenica dalle
19 alle 22, fino al
17 luglio; le visite
serali sono aperte a
un massimo di 25
persone. Info online
su visitmodena.it
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GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE AI GIARDINI DUCALI

Tramonto DiVino, tour
tra gusto e Lambrusco

“T

ramonto DiVino”, il tour
del gusto
dedicato ai
vini e ai cibi
regionali, fa
tappa a Modena, per una cena gourmet sotto le stelle.
L’evento di giovedì 1 settembre trasformerà
i Giardini ducali in un’arena del gusto, dove
gastronauti e winelowers parteciperanno
agli assaggi identitari dei prodotti certiﬁcati, messi a disposizione dai consorzi delle
Dop e Igp regionali, agli show cooking
organizzati dagli chef dell’associazione
Chef to chef (Luca Marchini) e agli abbinamenti con le varietà dei vini regionali
serviti e raccontati dai sommelier di Ais.
shop.emiliaromagnavini.it

