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Fondi Pnrr
per lo sviluppo
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Vaccinazioni
anti-Covid
per gli over60

Per l’Autodromo
arriva l’ok
all’ampliamento

Regolamento
per gli alloggi
temporanei

Teatro tra Pasolini e Puccini
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Giornale fondato nel 1961

Si ritorna
in classe:
via coi nidi

N

ove titoli, da Puccini a Pasolini, e una varietà che spazia
fra grande repertorio, novità
assolute, barocco e stimolanti
proposte per giovani e famiglie:
è il cartellone lirico del Teatro
Comunale Pavarotti – Freni per
la stagione 2022/23. Quest’anno,
dopo l’interruzione causa Covid,
si torna agli abbonamenti. È riaperta dunque la prelazione
per gli abbonati all’annata
2019/20.
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Nella nuova stagione del Comunale
capolavori, novità e opere per famiglie
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Giustizia in piazza

I

l 15 settembre suona
la campanella per
migliaia di studenti
modenesi di primarie
e secondarie, oltre
che per i bambini
dell’infanzia statale.
I primi però a rientrare
in sezione, già dall’1
settembre, sono i
bambini dei servizi
educativi comunali,
convenzionati e di
Cresci@mo: scuole
d’infanzia e nidi che
da quest’anno sono
tutti accreditati. E
non è questa l’unica
novità. Grazie alla
sperimentazione
regionale “Misura
abbattimento liste
d’attesa”, con un
ulteriore stanziamento
del Comune, possono
accedere al nido un
centinaio di bambini
in più rispetto ai posti
inizialmente a bando.

100%
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Elezioni,
in 141mila
alle urne

S

ono 141mila i
modenesi chiamati
alle urne domenica 25
settembre per le elezioni
amministrative. Tra questi,
anche poco più di 400
neo-maggiorenni; per
la prima volta, i 18enni
potranno votare anche
per il Senato. Online è
pubblicato l’elenco delle
sezioni elettorali.

LA RASSEGNA
SMART LIFE INDAGA
L’UMANESIMO 5.0
La cultura digitale
dal 29 settembre

È il tema del Festival Filosoﬁa
che torna dal 16 al 18 settembre
quasi 200 appuntamenti a ingresso gratuito
tra lezioni magistrali, mostre, spettacoli,
letture e attività per ragazzi
A PAGINA 10 E 11

INQUADRAMI

LA RASSEGNA A Hollywood è stata collocata una “stella” postuma sulla “Walk of fame”

Il grande omaggio a Pavarotti
Il programma di appuntamenti in memoria del Maestro comincia lunedì 5 settembre al Comunale
Il giorno dopo la rappresentazione del “Rigoletto”, mentre altre iniziative sono previste in ottobre

M

entre il mondo ricorda la grandezza di Luciano Pavarotti
grazie alla “stella” alla memoria sulla “Walk of fame”
di Hollywood, Modena rende omaggio al Maestro per il
15esimo anno consecutivo con una serie di
manifestazioni promosse da Modena Città del
Belcanto. Si comincia lunedì 5 settembre al
Teatro Comunale con la Messa Solenne in
la maggiore op. 12 di César Franck. Martedì 6 la Fondazione Pavarotti, in collaborazione col Comune e col sostegno
della Fondazione di Modena, offre
una rappresentazione del Rigoletto.
Altri appuntamenti sono in programma in ottobre (modenabelcanto.it).

24 e 25 SETTEMBRE 2022

MOSTRA/MERCATO

DI AUTO E MOTO D’EPOCA
EMOZIONE - AFFARI - PASSIONE

www.motorgallery.it

Gastronomia Manzini

gastromanzini
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L’EX CAMPIONE DELLA “PANINI” ACCOMPAGNATO DA GIOVENZANA

Pallavolo, Skorek ricevuto in Municipio

“Il lavoro come priorità per Venturelli”

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto in Municipio l’ex
campione di pallavolo Edward Skorek, allenatore-giocatore
della società Panini Modena per tre stagioni dal 1975 al 1978.
Skorek, oggi 79enne, guidò la formazione gialloblù alla vittoria
dello scudetto 1975-1976, il quarto della propria storia. Skorek
era accompagnato dai familiari e da Rodolfo Giovenzana, uno
dei suoi compagni di squadra negli anni modenesi.

Una vita dedicata ai diritti dei lavoratori e una passione politica
ancorata ai valori del socialismo riformista. Il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli ricorda Gian Franco Venturelli, sottolineando “le sue
esortazioni a mettere il lavoro al centro dell’impegno politico,
ma anche la stima e il rispetto di tutti che ha accompagnato la
sua attività di sindacalista nella Cgil e l’impegno nelle istituzioni”
anche come assessore.

IL SERVIZIO
CIVILE ANCHE
DIGITALE
Svolgeranno
attività di
educazione e
formazione ai
servizi digitali
nei confronti
dei cittadini,
ne rileveranno i
bisogni nei luoghi
in cui fruiscono i
servizi pubblici e
realizzeranno uno
sportello virtuale
per comunicare e
informare online
fino a ricoprire
la funzione
di facilitatore
digitale dopo un
apposito percorso
formativo. Sono
gli ambiti in cui
saranno impegnati
i giovani volontari
del Servizio civile
digitale che
l’amministrazione
comunale sta
per avviare
con il progetto
“Educare e
facilitare al digitale
nel Comune di
Modena” proposto
all’interno del
programma
Modena Digitale.
È possibile
candidarsi entro
il 30 settembre.
Info sul sito
coprescmodena.
it.

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

SPORTELLO UNICO
Via Santi 60. Suap
(attività produttive)
059 2032555. Sue
(edilizia) 059 2033600
www.comune.
modena.it/
sportello-unico
infosuap@comune.
modena.it

COMUNE DI MODENA
Centralino 059 20311 -URP 059 20312
CARABINIERI
Pronto intervento 112

QUARTIERE 2
CROCETTA
SAN LAZZARO
MODENA EST
Via Scudari 20
tel. 059/2034150
quartiere2@
comune.modena.it
contatti al telefono
o via mail: dal lunedì
al venerdì 9-13 lunedì
e giovedì anche
14:30-17:30
Vigili di Quartiere
059/2033691

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

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

QUARTIERE 4
S. FAUSTINO
MADONNINA
QUATTRO VILLE
Via Scudari 20
tel 059/2034030,
quartiere4@
comune.modena.it
Contatti al
telefono o via mail:
dal lunedì al venerdì
9-13, lunedì e giovedì
anche 14.30-17.30
Vigili di Quartiere
tel. 059/2033693

MUSEO CIVICO
Largo Sant’Agostino
c/o Palazzo dei musei,
tel 059 2033100.
Chiuso al pubblico
per lavori. Riapre
nel mese di ottobre
www.museocivico
modena.it

GUARDIA DI FINANZA 117
CENTRALE OPERATIVA EMILIA EST 118
Centrale Operativa Sanitaria 118
QUESTURA E PREFETTURA 059 410411

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

NUMERI UTILI

SOCCORSO PUBBLICO
Questura 113

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

OPPORTUNITÀ

IL RICORDO DEL SINDACALISTA E ASSESSORE SCOMPARSO

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

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

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

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

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

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI MONTALE
Via Vandelli,
Montale Rangone,
Riapertura al pubblico
l’11 settembre.
Per informazioni
e prenotazioni:
335-8136948
oppure online su
www.parcomontale.it
CENTRO EUROPE
DIRECT
Piazza Grande, 17,
tel 059 2032602
Mail europedirect@
comune.modena.it
Aperto al pubblico
lunedì e giovedì 9-13
e 14-18; martedì,
mercoledì, venerdì
e sabato 9-13

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
https://fmav.org/
biglietteria@fmav.org
PALAZZO SANTA
MARGHERITA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940. Dal 16
settembre la mostra
“Eva & Franco Mattes.
Most to Least Viewed”.
Ingresso libero. Orari:
mercoledì - venerdì
11-13 e 16-19; sabato,
domenica e festivi 1119. Dal 16 settembre
la mostra “Luigi Ghirri
e Modena. Un viaggio
a ritroso”. Ingresso
4 - 6 euro, mercoledì
ingresso libero. Orari:
mercoledì - venerdì
11-13 e 16-19; sabato,
domenica e festivi
11-19
MUSEO
DELLA FIGURINA
C.so Canalgrande 103
Tel. 059 2032919 /
2032940.
Fino al 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.

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15,
biglietteria telefonica
059 2136021.
www.emiliaromagna
teatro.com

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,

TEATRO
DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio
382, biglietteria
telefonica
059 2136021

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,

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

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
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

Quest’anno le Eccellenze si incontrano alla
Sagra del Tortellino Tradizionale
di Castelfranco Emilia

41

promossa e org

anizzata da

dal 8 al 18 settembre 2022

Tutte le sere dalle 19,30 e le domeniche anche a pranzo

Le Maestre Sfogline, vi invitano a degustare il

Tortellino Tradizionale
di Castelfranco Emilia
Tortellino Tradizionale
di Castelfranco Emilia

www.lasannicola.it

Tortellinotradiz_Castelfrancoe

www.maestresfogline.it

VEDI il PROGRAMMA dei concerti su Facebook e Instagram

Sfoglia tirata al mattarello, ripieno con i prodotti DOP e IGP (BO/MO)
servito in brodo di cappone e altre Specialità Gastronomiche del Territorio
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Nidi, più posti e rette scontate

I

I primi a rientrare in classe, l’1 settembre, sono i bimbi dei servizi educativi, poi dal 15 primarie e secondarie
Con la manovra della Regione oltre 85 slot in più e anche quest’anno spese ridotte per mille famiglie

l 15 settembre suona la campanella
per migliaia di studenti modenesi di
primarie e secondarie, oltre che per
i bambini dell’infanzia statale. I primi
però a rientrare in sezione, già dall’1
settembre, sono i bambini dei servizi educativi comunali, convenzionati e
di Cresci@mo: scuole d’infanzia e nidi
che da quest’anno sono tutti accreditati.
E non è questa l’unica novità. Grazie
alla sperimentazione regionale “Misura
abbattimento liste d’attesa” realizzata
con le risorse del Programma Regionale
Fse+ e a un ulteriore stanziamento
del Comune, possono accedere al
nido un centinaio di bambini in
più rispetto ai posti inizialmente
a bando. Una disponibilità che,
assieme al naturale rimodularsi
delle liste d’attesa, consente
sin da ora di rispondere positivamente a oltre l’80 per cento
delle richieste. Il costo complessivo della manovra, inizialmente impegnato
per intero dal Comune, sarà di oltre
mezzo milione di
euro di cui si stima
potranno arrivare dalla

Nella foto di repertorio,
a sinistra,
alcuni bimbi alla
scuola d'infanzia
Madonna Pellegrina
di largo Madre
Teresa di Calcutta

Regione quasi 400mila euro (4.500 euro
per ogni posto aggiuntivo) e
oltre 100mila euro integrati
dal Comune per coprire interamente il costo
annuale di ogni posto.
L’adesione all’iniziativa “Al nido con
la Regione” consente inoltre di
confermare il
taglio delle rette per i servizi
educativi della
prima infanzia
per circa un migliaio di famiglie
con valore Isee

fino a 26mila euro, che beneficeranno
di sconti dal 30 al 50 per cento; per i
bambini con disabilità viene riconosciuta
un’ulteriore riduzione del 10 per cento.
La manovra, che assegna al Comune di
Modena complessivamente 952mila euro,
prevede infatti che alla tariffa ordinaria
sia applicata una percentuale di sconto
decrescente al crescere dell’Isee. La tariffa
scontata è calcolata automaticamente per
i bambini dei nidi comunali e convenzionati. Gli sconti sono attuati anche per
i bambini che frequentano il nido da
privati in strutture convenzionate, ma in
questo caso i genitori devono presentare richiesta corredata da Isee in corso
di validità agli uffici del Settore Servizi
educativi.

Prescuola, trasporto e contributi per i libri: domande aperte per chiedere le agevolazioni

A

ttraverso il form on line predisposto dal settore Servizi educativi (www.comune.
modena.it/servizi-online) è ancora possibile presentare domanda per il prescuola. Per le primarie il servizio, con tariffa annua di 150 euro, parte il 19 settembre;
le domande si presentano fino all’8 settembre e, fuori termine, fino al 21 aprile. Per le
scuole d’infanzia, come per le comunali e di Cresci@mo, il servizio è gratuito e sulla
base delle richieste si valuterà in quali scuole lo si può attivare già dal 19 settembre,
mentre le domande si possono presentare fino al 31 marzo (info: prescuola@comune.modena.it).
È anche possibile presentare domanda fuori termine per il trasporto scolastico rivolto
agli studenti residenti in zone distanti e non servite da mezzi pubblici di linea per raggiungere primarie, secondarie di primo grado e, in via eccezionale, scuole dell'infanzia.
Le iscrizioni si fanno sul sito dei Servizi educativi con credenziali Spid/Cie/Cns e le
tariffe variano se il pagamento è annuale (270 euro per andata e ritorno e 135 per una

solo tratta) o trimestrale (100 euro o 50 a tratta). I nuclei in situazione di disagio economico possono richiedere la tariffa annua dimezzata. È inoltre gratuito il servizio di trasporto scolastico speciale per gli alunni con disabilità (domande entro il 31 dicembre).
Fino al 26 ottobre le famiglie in situazione di disagio economico di studenti delle secondarie di primo e secondo grado statali e private paritarie possono anche presentare
richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo e di altri contenuti didattici, anche
digitali (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione).
Infine, entro il 31 dicembre occorre optare per la dematerializzazione degli avvisi di
pagamento e di addebito con invio diretto in contro corrente per tutti i servizi (rette, trasporto, ristorazione scolastica, prescuola). L'utente può effettuare la scelta accedendo
autonomamente, con le credenziali Spid/Cie/Cns, sul sito del Settore Servizi Educativi.
Per continuare a ricevere l’avviso cartaceo ci sarà invece un addebito di un euro ad
avviso.

CENTRI ESTIVI

Contributi,
accolte tutte
le richieste
Tutte le 2.000 famiglie
residenti a Modena che,
in possesso dei requisiti,
hanno fatto richiesta del
voucher per la frequenza
dei figli ai centri estivi,
otterranno il contributo
economico che può
arrivare fino a 336 euro a
bambino. Infatti, le risorse
del progetto regionale
Conciliazione Vita-lavoro
2022 (che ha assegnato alla
città 256mila euro) sono
state integrate dal Comune
con fondi statali per ulteriori
183mila euro e con 11mila
euro di risorse proprie al
fine di dare risposta ai
circa 1.700 richiedenti per
quanto riguarda i centri
estivi della fascia 3-13 anni
(17 anni in caso di ragazzi
con disabilità). Mentre
analogo contributo è stato
garantito direttamente
dall’Amministrazione ad
altre 300 famiglie per la
frequenza delle attività
estive per la fascia di età
9/36 mesi. Il Comune
ha anche messo a
disposizione, senza oneri
per famiglie e gestori,
il personale educativo
assistenziale che ha
consentito a 190 bambini
e ragazzi con disabilità
di frequentare insieme ai
coetanei le attività estive.

IN UN UNICO CENTRO
Un Mondo di Servizi
SUCCESSIONI
730
ISEE

PENSIONI

IMU
UNICO

INVALIDITA’
...e tanto altro

RDC

Modena - Via Pelusia, 105 - Tel. 059 4824841
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LA RASSEGNA DALL’1 AL 6 SETTEMBRE

L’Europa che sa innovare
al centro della Summer school

“V

per la guerra al
erso l’autonoAl corso
futuro della difesa
mia strategica
partecipano europea, dalle sfide
dell’Unione euro30 giovani dell’immigrazione
pea”. È il tema che,
alla transizione didopo la cerimonia
inaugurale, apre giovedì 1 gitale, fi no all’efficacia del
settembre, con l’intervento Piano nazionale di ripresa
dell’ambasciatore di Fran- e resilienza per la trasforcia Pierre Vimont (docente mazione delle nostre comualla Columbia University e nità, soprattutto in campo
primo Segretario generale sanitario.
esecutivo del Servizio eu- Oltre a Vimont, partecipano
ropeo per l’azione esterna), tra gli altri, la vice ministra
la settimana edizione della degli Affari esteri Marina
Summer school Renzo Im- Sereni, Nona Mikhelidze
beni, il corso di formazione (Head of Eastern Europe
avanzata sull’Unione euro- and Eurasia Program presso
pea promosso dal Comune IAI-Istituto Affari Internache è caratterizzato da molti zionali), Francesco Giumelli
appuntamenti dedicati alla (Università di Groningen in
situazione determinata dalla Olanda), Antonio Missiroguerra in Ucraina, oltre che li Sciences Po-Parigi e The
dai temi legati al Next Ge- Johns Hopkins University,
Sais Europe-Bologna), Luineration Ue e al Pnrr.
Per il corso, organizzato in gi Soreca (inviato speciale
partnership con Unimore, per la migrazione esterna
con la Fondazione Collegio al Servizio europeo per l’aSan Carlo e con il sostegno zione esterna Seae), Luca
della Fondazione di Mode- Jahier (Comitato economico
na, sono stati selezionati i e sociale, vicepresidente del
30 allievi: al termine degli gruppo Semestre euroesami, due di loro avranno peo, presidente del
l’opportunità di un tirocinio Cese 2018 -2020).
di sei mesi al Parlamento Online il programeuropeo di Bruxelles con ma (www.comu(
una borsa di studio da 5mila n e . m o d e n a . i t /
euro. I temi della settima summer-school).
edizione sono riassunti dal
titolo “Un’Unione politica,
un mondo nuovo. Un’Europa
che protegge e innova”, gli
appuntamenti (fino a martedì 6) sono aperti al pubblico
e spaziano, appunto, dall’analisi degli impatti effettivi
delle sanzioni alla Russia

IL PROGETTO PER LE EX FONDERIE

G
Nella foto sotto,
l'ambasciatore
di Francia Pierre
Vimont (foto By
Friends of Europe)

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

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

059 214640

FORMIGINE - P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
335 6361212 - 335 6484648

ETICA, QUALITÀ E COMPETENZA

li ultimi due progetti inclusi nell’elenco, a metà agosto, sono la nuova scuola d’infanzia a Villanova e
un nuovo asilo nido a Vaciglio, strutture
che godranno di contributi per un valore
complessivo di oltre 4,6 milioni di euro
nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione. Qualche
giorno prima per altre tre scuole, le primarie Rodari, Galilei e Gramsci, è stata
formalizzata la possibilità di beneficiare
di un nuovo impianto solare fotovoltaico
che, garantendo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, migliorerà la loro efficienza energetica. Ma
è lunga, e in continuo aggiornamento,
la lista dei progetti che fanno parte del
programma Next generation Modena e
che potranno essere finanziati attraverso
i fondi nazionali del Pnrr.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
per il Comune di Modena vale, infatti,
già intorno ai 75 milioni, una cifra destinata ad aumentare: in queste settimane,
infatti, sono in valutazione diverse candidature di progetti presentati ai bandi
del 2022 e ad altre ne verranno proposte alle prossime scadenze. L’obiettivo
dell’Amministrazione è di realizzare
interventi che rappresentano opportunità di sviluppo della città in campo
culturale, sociale ed economico, con un
doppio filo conduttore rappresentato dal
completamento delle opere già avviate
e della rigenerazione urbanistica, in

LO STADI

coerenza con il Pug di cui prosegue il
percorso verso l'adozione e con tutti
i documenti di programmazione già
assunti (dal Pums al Piano Digitale, dal
Piano Verde al documento sul Welfare,
fino a ModenaZeroSei), e della risposta
ai bisogni nuovi emersi in questi anni
anche dopo l’emergenza sanitaria.
Nel 2021, in particolare, le assegnazioni
hanno superato i 38 milioni di euro:
dal Programma innovativo dalla qualità dell’abitare al bando rigenerazione
(Pinqua), con una serie di interventi in
programma nell’area nord per un valore
complessivo di 14 milioni, assieme ai
progetti che si soffermano sui complessi ex Fonderie ed ex Enel, fino alla
riqualificazione energetica degli edifici,
alla mobilità sostenibile e al progetto
Open gate.
Nel 2022, invece, sono stati assegnati
fi nanziamenti per quasi 37 milioni di
euro. Dai teatri alle mense scolastiche,
dalle piste ciclabili all’efficientamento
energetico degli edifici, fi no ai bus a
idrogeno e ai servizi sociali e ai progetti
sullo sport di cui a metà luglio è stato
annunciato il fi nanziamento per 7,5
milioni: la riqualificazione dello stadio
del baseball; un intervento di efficientamento energetico delle piscine Dogali;
una nuova struttura all’avanguardia per
lo skateboard e due piste per bmx.
Oltre ai progetti di cui il Governo ha
annunciato il finanziamento, molti sono
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I NUMERI
DEL PNRR

2,7

IO DI BASEBALL TORRI

LA SCUOLA PRIMARIA SANT’AGNESE

IL PALAZZO DEI MUSEI

Modena guarda al futuro
anche con i fondi Pnrr
È in continuo aggiornamento la lista degli interventi finanziati grazie al programma
“Next generation”: i contributi nazionali permetteranno di sviluppare nuovi progetti
e di completare le opere in corso, in coerenza anche col Piano urbanistico generale

ancora in corso. Le quattro candidature per le mense accolte a inizio estate
(nelle primarie Buon Pastore, Giovanni
XXIII, Sant’Agnese e Leopardi), per un

valore di 2,7 milioni di euro, rientrano,
infatti, in un “pacchetto” di diverse
proposte progettuali sulle scuole modenesi presentate nei mesi scorsi e in

parte ancora nella fase di valutazione
da parte del Ministero. Altri progetti si
concentrano, invece, sul sociale e sui
servizi digitali.

R

4,6

I milioni di euro destinati
di recente per la costruzione
di due scuole: un istituto
d’infanzia a Villanova
e un asilo nido a Vaciglio

7,5

I milioni di euro destinati
a tre progetti sportivi:
lo stadio del baseball,
le piscine Dogali
e le strutture
per skateboard e bmx

14

I milioni di euro destinati
all’area nord, per sostenere
il Programma innovativo
della qualità dell’abitare
col bando rigenerazione

38

PROTOCOLLO DI COMUNE E GUARDIA DI FINANZA

Più controlli sulle risorse
pubbliche provenienti
dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza

afforzare la tutela della legalità
dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche
e, in particolare, di quelle destinate
al Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso la prevenzione
e il contrasto di ogni violazione,
nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità
di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere la
legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio.
È l’obiettivo del protocollo d’intesa per il monitoraggio e il
controllo delle misure di sostegno economico, di finanzia-

I milioni di euro
per finanziare quattro
mense scolastiche nelle
primarie Buon Pastore,
Giovanni XXIII,
Sant’Agnese e Leopardi

mento e di investimenti previste
nel Pnrr sottoscritto da Comune
e Guardia di finanza.
In particolare, si intende implementare un tempestivo flusso informativo per garantire monitoraggio e vigilanza sull’esecuzione
di opere pubbliche o servizi e
sull’erogazione di incentivi per
cittadini e imprese connessi alla realizzazione del Pnrr e
del Fondo complementare per evitare frodi e casi di corruzione, prevenire reati di natura finanziaria e duplicazioni
di finanziamenti.

I milioni di euro già
assegnati per il 2022.
L’anno scorso erano state
accolte candidature
per un valore
di circa 37 milioni

75

L’ammontare dei milioni
di euro che finora il Piano
ha previsto per finanziare
i progetti proposti
dal Comune di Modena

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

ORARIO STAGIONE 2022

DAL 28 MARZO AL 20 DICEMBRE
DAL 1 AGOSTO AL 29 OTTOBRE

DAL 31 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SABATO

SABATO

7.00 - 19.00

7.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

7.00-11.30 • 15.00-18.30

8.00 - 17.00

8.00 - 12.00

Ammissione e visite mediche

8.00-11.30 • 14.00-16.30

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

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
TEL. 0536 987 511

Aperto tutto l’anno
Via Salvarola, 101 - Sassuolo
Tel. 0536 987 530
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CRESCE L'AREA DELL'ASTENSIONISMO

In quarant’anni persi
un quinto degli elettori

N

eg l i ult imi quarant’anni si
è ampliata l’area
del l’asten sion ismo, soprattutto
alle elezioni politiche. Si tratta
di una tendenza
nazionale (anzi,
europea) che anche a Modena ha
comportato una
riduzione di un
quinto di elettori
rispetto agli anni
precedenti.
Nelle ultime elezioni Politiche, nel 2018, in città si è scesi sotto
l’80% e i sondaggi nazionali sembrano indicare un’ulteriore tendenza al ribasso nonostante
l’“apertura” del voto al Senato pure per i 18enni
(fino alle ultime elezioni occorreva avere almeno
25 anni per votare per l’assemblea di Palazzo
Madama). A Modena, a ogni modo, la quota di
persone votanti è sempre stata superiore rispetto
alle medie nazionali.

Sopra, il Parlamento riunito
in seduta comune in occasione
del secondo giuramento
del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

GRAFICO % VOTANTI ALLE ELEZIONI POLITICHE (CAMERA DEI DEPUTATI)
CONFRONTO COMUNE DI MODENA - ITALIA - ANNI 1946-2018
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S

ono circa 141mila i modenesi che
domenica 25 settembre, dalle 7 alle
23, sono chiamati alle urne per le
elezioni politiche in 190 sezioni comunali per rinnovare Camera e Senato, dove
siederanno in 600 (400 deputati e 200
senatori) dopo la riforma costituzionale
del 2020 sul “taglio” dei parlamentari.
L’altra grande novità è rappresentata dal
fatto che per la prima anche i 18enni
possono votare per il Senato, superando
il precedente limite di età fissato a 25
anni e ciò significa, nel capoluogo, circa
10mila elettori in più rispetto al passato
per l’assemblea di Palazzo Madama. A
Modena, in particolare, la platea degli
aventi diritto è composta da circa 67.900
uomini e 73.100 donne; i neo-maggiorenni sono poco più di 400, ovvero circa
215 ragazzi e 190 ragazze.
SISTEMA MISTO - Come già nel 2018, il sistema elettorale è misto. Questo significa
che un terzo dei seggi è rappresentato
dai seggi uninominali, in cui l’elezione
avviene attraverso il sistema maggioritario: in ogni collegio viene eletto, infatti,
il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. I restanti due terzi

dei seggi vengono indicati, invece, dal
sistema proporzionale, tra i partiti che
superano la soglia di sbarramento: nei
collegi plurinominali possono correre da
due a quattro candidati per uno stesso
partito, in un listino “bloccato”, dunque
in proporzione ai voti ricevuti, in cui i
candidati vengono eventualmente eletti
nell’ordine.
LE SCHEDE - Si vota con un’unica scheda
elettorale per la Camera e un’unica per
il Senato. Per quanto riguarda il collegio uninominale maggioritario, sotto il
nome e il cognome di ogni candidato
alla carica di deputato o di senatore vengono indicate le liste a lui collegate. Su
ognuna delle due schede l’elettore indica
la sua preferenza sia per la parte proporzionale sia per quella maggioritaria.
I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale (maggioritario) sono indicati sotto il suo nome e
cognome. Vicino a ogni simbolo sono
indicati invece i nomi e i cognomi dei
candidati nella piccola lista bloccata nel
collegio plurinominale (proporzionale).
COME SI VOTA - L’elettore può esprimere
il proprio voto in due modi: tracciando
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Elezioni politiche
Al voto anche
141mila modenesi

Nelle fotografie
di repertorio
(Roberto Brancolini
/ Regione EmiliaRomagna Aicg),
alcune immagini
delle votazioni nei seggi
modenesi.

SUL TERRITORIO

La lista
delle sezioni
è online
In vista delle elezioni
politiche di domenica
25 settembre, è stata
pubblicata sul sito del
Comune (www.comune.
modena.it/argomenti/
elezioni/informazioniper-il-voto) la scheda
relativa alle Sezioni elettorali
evidenziando che, causa
cantiere in corso, i seggi
normalmente collocati alla
scuola De Amicis in viale
Caduti in Guerra 82 sono
temporaneamente trasferiti
presso la scuola media Paoli
in viale Reiter 81.
Complessivamente, Modena
è suddivisa in 190 sezioni
elettorali, con 31 sedi
di seggio ripartite in 29
plessi scolastici e 2 sezioni
ospedaliere. In particolare,
nel Quartiere 1, Centro
storico, le sezioni sono in
totale 21, nel Quartiere 2,
Crocetta-San Lazzaro, sono
49, nel Quartiere 3, Buon
Pastore-Sant’Agnese-San
Damaso, sono 64, nel
Quartiere 4, San FaustinoMadonnina-4 Ville, sono
56. Il numero di iscritti per
ogni sezione elettorale può
variare dai 500 ai 1200,
con eccezioni possibili per
particolari condizioni di
lontananza e viabilità.

Domenica 25 settembre si torna alle urne per rinnovare
Camera e Senato dopo la riduzione dei parlamentari a 600
Per la prima volta i 18enni potranno votare per il Senato
Vietato il voto disgiunto tra candidati e liste non collegate
un segno sul simbolo della lista (in
questo modo la preferenza si trasferisce
anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);
tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo
secondo caso il voto si trasferisce anche
alla lista se il candidato è sostenuto da
una sola lista; se invece il candidato

è sostenuto da una coalizione il voto
viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati
in quella circoscrizione. Ovviamente il
voto è valido anche se l’elettore decide
di tracciare due segni, uno sul nome
del candidato del collegio uninominale
e uno sulla lista o una delle liste a suo
sostegno, e in questo caso il voto viene

attribuito alla singola lista e al candidato nel collegio uninominale. Non è
ammesso il voto disgiunto: si tratta di
voto nullo quando l’elettore traccia un
segno sul rettangolo contenente il nome
del candidato nel collegio uninominale
e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista a cui il
candidato non è collegato.

INQUADRAMI

FINO AL 5 SETTEMBRE SI PUÒ INOLTRE RICHIEDERE IL VOTO DOMICILIARE

n vista delle elezioni del 25 settembre è importante accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale e che abbia ancora spazi disponibili
per la timbratura. Gli elettori, infatti, dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto,
e un documento di identità o riconoscimento. In
caso di smarrimento o deterioramento, oppure di
esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile
richiederne una nuova prendendo un appuntamento all’ufficio elettorale di via Santi tramite l’Agenda
online del Comune oppure telefonicamente (al numero 059 2032077).
E anche gli elettori affetti da infermità tali da non

potersi spostare da casa potranno partecipare al
voto presso la propria abitazione. Per poter usufruire del servizio di voto domiciliare, gli elettori con infermità che non gli consentono di recarsi al seggio
nemmeno con l’ausilio del trasporto pubblico per
disabili, quindi con condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,
potranno fare richiesta fino a lunedì 5 settembre.
Il modulo di richiesta è scaricabile dalla sezione
del sito istituzionale dedicata alle votazioni (www.
comune.modena.it/argomenti/elezioni), dove
sono presenti anche le indicazioni per inviare la documentazione. Informazioni anche al telefono (059
2032066 e 059 2032067).

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
SULLA
BIANCHERIA
DI FINE SERIE

IN OCCASIONE
DEL SETTEMBRE
FORMIGINESE
APERTI TUTTE
LE DOMENICHE

IR E
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40

A

E RI E N
SP ANENZI
OLTR

NEL

RETI E MATERASSI
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Tessera elettorale, necessario un controllo per tempo

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Auto da sogno e miti del volante al “Modena Motor gallery”

T

orna il 24 e 25 settembre “Modena Motor gallery”,
la mostra-mercato di auto e moto d’epoca che ogni
anno richiama al quartiere fieristico migliaia di visitatori.
L’edizione 2022 sarà speciale perché celebrerà il decimo
anniversario della manifestazione; gli organizzatori di
Vision Up, in collaborazione con ModenaFiera, hanno
messo quindi in cantiere diverse iniziative di particolare
prestigio e appeal.
Tra queste, la mostra con cui, a 130 anni dalla nascita,
si omaggia il mito del volante Tazio Nuvolari. Inoltre, la

“TIENI IN FORMA IL CUORE”
L’11 SETTEMBRE IN CENTRO

Torna a Modena l’iniziativa “Tieni in
forma il tuo cuore”, promossa dalla Regione in collaborazione con le Aziende
sanitarie e le amministrazioni comunali.
Domenica 11 settembre dalle 10 alle
18 in largo Sant’Agostino ci sarà la
clinica mobile insieme agli stand di
Ausl e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, e delle associazioni
attive nel campo della prevenzione
cardiovascolare. I professionisti delle
Aziende sanitarie saranno presenti per
effettuare check-up gratuiti sul cuore
e fornire informazioni sulla salute del
sistema cardio-vascolare e promuovere la diffusione di corretti stili di vita
tramite l’attività fisica, l’alimentazione
sana e la lotta al fumo. aou.mo.it

OK GLI INTERVENTI
ALLE SCUOLE FERMI E CORNI
Sono terminati i lavori disposti dalla
Provincia per la realizzazione dei nuovi spogliatoi femminili della palestra
dell’istituto Corni di largo Moro, per un
importo di 150mila euro. I lavori hanno
riguardato anche il rifacimento dei servizi igienici per i docenti ed è la prima
fase di un intervento di ristrutturazione
che riguarderà tutta la palestra e la
messa in sicurezza delle facciate esterne. Intanto, prosegue il miglioramento
sismico all’istituto Fermi in via Luosi.
I lavori hanno un costo di 2,4 milioni,
dovrebbero concludersi entro l’autunno
e si concentrano sull’area compresa
tra l’ingresso principale e la nuova
palazzina. provincia.modena.it

RICERCA SULL’IDROGENO
INAUGURATO IL CENTRO
È stato inaugurato nei locali di coworking Techboard group, in via della
Scienza 50, il nuovo Centro Interdipartimentale di ricerca e per i servizi
nel settore della produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno istituito da
Unimore. Il Centro, che ha durata di
tre anni, rinnovabili, svolge attività di
promozione e coordinamento di studi
e ricerche interdisciplinari nel campo
della produzione, stoccaggio, trasporto
e utilizzo dell’idrogeno e di attività di
ricerca correlate, proponendosi come
interlocutore di enti pubblici e privati.
Inoltre, verranno promosse attività di
supporto alla creazione di nuove aziende in questo settore. unimore.it
RACCOLTA RIFIUTI, VIA
ALLA FASE INFORMATIVA
Con una campagna informativa avviata
a fine agosto, e che coinvolgerà man
mano tutti i quartieri, è iniziato il percorso che porterà a estendere il porta
a porta e le nuove modalità di raccolta

galleria centrale della fiera ospiterà un’esposizione di auto
da sogno come Maserati Gran Cabrio, Ferrari F8 Spider,
Lamborghini Aventador S Roadster, Pagani Huayra Roadster Tricolore e Dalla Stradale. Come di consueto, poi,
non mancherà un focus sulle due ruote, con una mostra
intitolata “50 cinquantini”. Tra le proposte in programma,
pure un evento di moda con sfilate e performance tra le
auto, talk show, test drive e altre iniziative spettacolari e
culturali con ospiti e protagonisti del motorismo nazionale. motorgallery.it

differenziata dei rifiuti a tutta Modena.
L’applicazione del nuovo modello di
raccolta, che sarà a regime entro il
2023, ha l’obiettivo di minimizzare la
quantità di rifiuti indifferenziati, aumentare la quantità di quelli avviati a
riciclo e consentire la tracciabilità dei
conferimenti. Il passaggio alle nuove
modalità sarà graduale; nelle prime
settimane l’attenzione sarà rivolta alle
Zone artigianali e industriali e alle
frazioni. gruppohera.it

so allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e favorire in particolare la nascita
di imprese: l’intervento, infatti, prevede
incentivi a parziale compensazione
delle spese sostenute per la creazione
e lo sviluppo di nuove imprese, con
una dotazione di 50mila euro. Il bando
si rivolge alle nuove imprese iscritte
al Registro da gennaio e prevede la
priorità per le imprese giovanili, con
imprenditore individuale o compagine
sociale composta in maggioranza da
giovani tra 18 e 35 anni; domande
entro il 18 ottobre. mo.camcom.it

IMPRENDITORIA GIOVANILE,
SOSTEGNO PER IL FUTURO
Un bando per assegnare contributi a
fondo perduto. È l’azione scelta dalla
Camera di commercio per dare impul-

CSC CAAF CGIL MODENA

Ricorda che a fine

settembre devi

presentare il tuo

730

I NOSTRI SERVIZI
www.cscmo.it

059-235680

Numero verde

800-496168
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VENERDÌ 16 SETTEMBRE A PALAZZO SANTA MARGHERITA INAUGURA LA MOSTRA DEDICATA AL FOTOGRAFO

Un “viaggio a ritroso” per scoprire
la magia dell’obiettivo di Ghirri
L’allestimento di Fmav,
all’interno del progetto
“Vedere Oltre”, ripercorre
l’attività del fotografo
attraverso oltre 60 opere,
a partire dalla serie “Versailles”
e “Il profilo delle nuvole”
fino alle immagini dedicate
al centro storico di Modena.
Esposti anche volumi
e documenti d’archivio

S

i intitola Luigi Ghirri e Modena. Un viaggio a ritroso la
mostra, dedicata al grande
fotografo, che inaugura venerdì 16
settembre, in occasione del Festival
Filosofia, a Palazzo Santa Margherita. L’allestimento è organizzato
da Fmav Fondazione Modena arti
visive.
L’esposizione, a cura di Daniele
De Luigi, fa parte del progetto
“Vedere Oltre”, un palinsesto di
eventi che celebrano Ghirri, a 30
anni dalla scomparsa, per tutto
il 2022. Il calendario di eventi in
programma è promosso dalla città
di Reggio Emilia insieme a Modena
e Parma, e col sostegno di Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi
Emilia-Romagna.
La mostra a Modena, fino al 20
novembre, ripercorre l’attività del
fotografo attraverso oltre 60 fotografie presenti nella collezione

Galleria Civica del Comune e nella
collezione di fotografia della Fondazione di Modena, entrambe gestite da Fmav. Nato in provincia di
Reggio Emilia nel 1943, Ghirri ha
vissuto a Modena dall’adolescenza a poco prima della scomparsa
nel 1992, ed è in questa città che
ha avuto luogo la sua formazione
culturale e si è sviluppato il suo
percorso artistico, pur nei contatti
stretti con Reggio Emilia e Parma.
L’esposizione propone un percorso
cronologicamente inverso che parte
da fotografie della seconda metà
degli anni ’80 tratte dalle serie
“Versailles” e “Il profilo delle nuvole”, che hanno segnato un punto
di svolta nella fotografia italiana di

parte del Fondo Franco Fontana
donato alla Galleria Civica del Comune di Modena nel 1991. Lungo
il percorso espositivo altri nuclei
importanti delle raccolte sono quelli di immagini dedicate al centro
storico di Modena, le fotografie
che interpretano le architetture di
Paolo Portoghesi e di Aldo Rossi
(di cui si presentano alcuni inediti)
e un’ampia serie di scatti da “Colazione sull’erba”, realizzata tra il
1972 e il 1974.
Ad arricchire la mostra ci saranno
volumi, foto e documenti d’archivio, alcuni dei quali mai esposti
al pubblico, che testimoniano il
percorso culturale di Ghirri e l’importanza decisiva della sua attività

IL WEB DIVENTA
INNOVAZIONE
GRAZIE A EVA
E FRANCO MATTES

N

Tre fotografie di Luigi
Ghirri in mostra: a
sinistra “Capri, 1981”,
sopra “Modena,
Palazzo Carandini,
1979” e sotto “Case
Iacp per la Provincia
di Roma di Paolo
Portoghesi, 1985”
(per tutte Comune
di Modena, Collezione
Galleria Civica - Fmav;
Eredi Luigi Ghirri)

INQUADRAMI

paesaggio (opere che inaugurarono nel 2009
la collezione di
fotografia contemporanea di
Fondazione di
Modena), indietro nel tempo
fino ad alcune
vi nt age pr i nt
del suo periodo iniziale, tra
il 1970 e il 1973,

esercitata a Modena per la cultura
della fotografia in Italia: dalla collaborazione seminale con gli artisti
concettuali modenesi come Franco
Guerzoni, Carlo Cremaschi, Claudio
Parmiggiani, Giuliano Della Casa,
alle attività pionieristiche tanto in
campo editoriale, con l’avventura
della casa editrice Punto & Virgola,
quanto curatoriale, come promotore di numerose mostre di fotografia
di ricerca alla Civica in sodalizio
con Oscar Goldoni. Approfondimenti online (www.fmav.org).

Sotto, uno scorcio
delle Gallerie Estensi

on solo Ghirri. Sempre a Palazzo Santa Margherita, venerdì 16, inaugura inoltre (fino al 26
febbraio 2023) la prima personale
italiana dei pionieri della “Net art”
Eva & Franco Mattes. Most to least
viewed, a cura di Nadim Samman.
Eva & Franco Mattes sono una coppia di artisti italiani che vive a New
York. Sono tra i primi ad aver usato
internet come medium per creare
arte. Attraverso video, installazioni
e siti web, il loro lavoro riflette e
sviscera la nostra condizione di vita
iperconnessa, esponendone spesso
con umorismo nero le più profonde
implicazioni etiche e politiche. I loro
lavori si trovano nelle collezioni di
Sfmoma, Whitney museum of american art, Fotomuseum Winterthur, X
Museum e Walker art center.
L’allestimento si concentra su dati,
potere e identità, ambiti che caratterizzano il lavoro dei due artisti,
presentando uno spettro di lavori
recenti, selezionati da un misterioso
algoritmo e disposti in sequenza
dal più visto al meno visto. Come
sempre con la loro arte, che fa
da specchio alla società dell'informazione, le cose non sono come
sembrano.

1 Eva & Franco Mattes, “The Bots,
2020” (foto Melania Dalle Grave e
Piercarlo Quecchia per Dsl Studio)

Alle Gallerie Estensi l’arte visionaria di Starling sposa Tintoretto
I

naugura venerdì 9 settembre alle Gallerie Estensi la mostra Simon Starling.
Metamorfuoco. Sotto la luce di Tintoretto, installazione innovativa che porterà
il visitatore a vivere un’esperienza immersiva grazie a un’unica opera che collega
alcuni dei temi più attuali del nostro tempo al patrimonio artistico del museo.
Il titolo, in modo profetico, fa riferimento anche all’attuale siccità e, più in generale, agli effetti dei cambiamenti climatici diventando un’allegoria del mondo
contemporaneo. Concepita nel contesto delle Gallerie Estensi e ispirata dalle
opere del ciclo pittorico del Tintoretto nella Galleria Estense e delle xylografie
della Biblioteca Estense, l’esposizione è il risultato di un lavoro di esplorazione
e di immaginazione di un grande artista contemporaneo, appunto Starling, in
relazione con il contesto culturale del territorio, realizzata col sostegno di Marazzi
per la pavimentazione dell’opera. L’esposizione rientra nel programma varato nel

2021 che vede ogni anno un artista contemporaneo misurarsi con le opere delle
collezioni e i temi che queste pongono. Il progetto, dal titolo “artist in residence”, chiede agli artisti interpellati di “abitare” il museo stabilendo con esso un
rapporto dialettico. In questo modo l’arte contemporanea entra a far parte del
museo di arte antica non come “inserzione” ma come traduttrice delle istanze
che la contemporaneità gli impone di affrontare. Gli interventi di Starling, figura
di spicco della scena britannica e internazionale, sono stati ospitati in musei di
tutto il mondo e nelle principali rassegne d’arte come la Biennale di Venezia.
Sue opere sono presenti nella collezione di istituzioni come il Centre Pompidou
di Parigi, la Tate Modern di Londra, il Solomon Guggenheim Museum di New
York; nel 2005 è stato insignito del prestigioso Turner Prize.
Informazioni anche online (www.gallerie-estensi.beniculturali.it).
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IL PROGRAMMA CREATIVO COINVOLGE 150 PARTNER

Recalcati propone un “Amen”
e Saviano interviene sul coraggio

S

Carofiglio
parla di
gentilezza
e Nek
dell’amore

e le lezioni magistrali sono il cuore della
manifestazione, un vasto programma creativo
coinvolgerà performance, musica e spettacoli
dal vivo. In particolare,
alcune conversazioni e
testimonianze
eminenti faranno il punto
su come attivare energie
sociali per
iniziare il cont r a s to d elle
ingiustizie.
Poiché la ricerca di giustizia non è
solo un esercizio teorico,
ma anche una
pratica, diverse iniziative
per formative
e laboratoriali
richiameranno
la dimensione
attiva del prevenire le ingiustizie e del
riparare i torti,
conducendo
il pubblico a
esperienze di
im m e r s i o n e,
partecipazione
e immedesimazione.
Tra i partecipanti: Roberto Saviano
con una testimonianza sul coraggio
della verità per contrastare il male
della criminalità (Modena, piazza
Grande, venerdì 16 settembre ore
22); Massimo Recalcati con il suo
primo testo teatrale da cui nasce
lo spettacolo Amen un inno alla
vita e alla resistenza che abbraccia la storia dell’Italia dei nostri

ultimi 50 anni e che diventa concerto per voci
ed elettronica (Modena,
teatro Storchi, venerdì
16 alle 20.30); Gianrico
Carofiglio con un reading
sul tema della gentilezza
e della riparazione (Carpi,
piazza Mar tiri,
sabato 17 alle
22); Luigi Ciotti
e Gad Lerner in
un dialogo sulla
lotta alle mafie
(Modena, piazza
X X set tembre,
sabato 17 alle
20.30). E inoltre
Filippo Neviani,
Nek, a dialogo
con Paola Saluzzi sulle virtù
della solidarietà e dell’amore
per il prossimo
(sabato 17 alle
22 in pia zzale della Rosa a
Sassuolo). Non
mancheranno
le iniziative per
bambini e ragazzi. In scena
anche Giovanna
Marini e Umberto Orsini con
uno spettacolo
tratto da La ballata sul carcere
di Reading di Oscar Wilde (Modena, piazza Roma, venerdì 16 alle
21.30), nonché Roberto Citran con
uno spettacolo sulle diseguaglianze nel continente africano (Modena, piazza Roma, venerdì 16 alle
17.30).
L’insieme del programma creativo
coinvolge e sintonizza tematicamente una rete di quasi 150 partner culturali.

Nell’articolo
qui a sinistra
Nek e Roberto
Saviano.
Nella pagina a destra,
una delle opere
di Antonio Ligabue
esposte

Joanna Bourke

INQUADRAMI

C

Massimo Cacciari

Barbara Carnevali

on il tema giustizia, il festivalfilosofia 2022 è in programma a
Modena, Carpi e Sassuolo dal 16 al
18 settembre. Sarà un festival che torna
in piena capienza, con accesso libero e
senza prenotazione, nel segno della libertà di movimento e della partecipazione
urbana, dopo due edizioni nel rispetto
dei protocolli di sicurezza Covid. Giunta
alla 22esima edizione, il format della
rassegna prevede come sempre lezioni
magistrali, mostre, spettacoli, letture,
attività per ragazzi e cene filosofiche.
Gli appuntamenti saranno quasi 200 e
tutti gratuiti.
Piazze e cortili ospiteranno 53 lezioni
magistrali in cui grandi personalità del
pensiero filosofico affronteranno le varie
declinazioni del tema per mostrarne le
trasformazioni nelle sue diverse sfere.
In società attese da una ricostruzione
materiale e spirituale, la questione della
giustizia riguarda temi di redistribuzione,
ma anche criteri di accesso, tra merito,

Anne Lafont

competenze e tutele. Nel campo ampio
del rapporto tra i popoli solleva urgenti
e impegnativi interrogativi sul rapporto
tra la pace e la guerra. Tema non solo
filosofico e politico, ma anche teologico,
per eccellenza, il discorso della giustizia
interseca il suo rapporto con la legge e
la pena, incluse le questioni di riconoscimento. Nuovi soggetti emergono come
destinatari e oggetti di giustizia, ponendo
il tema del rapporto tra le generazioni.
L’edizione 2022, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del
dibattito filosofico, presenta venticinque
voci nuove. Tutte le autrici e gli autori
stranieri, con una sola eccezione, sono
al loro esordio al festival. Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri,
Enzo Bianchi, i componenti del comitato
scientifico del festival Massimo Cacciari e
Barbara Carnevali, Donatella Di Cesare,
Roberto Esposito, Maurizio Ferraris (lectio “Coop Alleanza 3.0”), Simona Forti,
Umberto Galimberti, Michela Marzano

M
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Il manifesto 2022
del Festival e alcune
delle persone
che hanno assistito
all’edizione dell’anno
scorso della rassegna

Filosoﬁa tra giustizia,
conﬂitti e ricostruzione

DIGITALE

La rassegna
sperimenta
lo streaming

Dal 16 al 18 settembre il Festival con 200 appuntamenti gratuiti
fra lezioni magistrali, allestimenti, rappresentazioni, letture,
giochi per bambini e cene “culturali” aperti a tutti
Attese 25 voci nuove per affrontare temi che guardano al futuro

Michela Marzano

Vittorio Emanuele Parsi

(lectio “Rotary club Gruppo Ghirlandina”), Stefano Massini, Salvatore Natoli,
Massimo Recalcati, Chiara Saraceno,
Carlo Sini e Stefano Zamagni (in collaborazione con la Fondazione Ermanno
Gorrieri per gli studi sociali).
Tra chi è al “debutto”: Joanna Bourke,
Anne Lafont, Brunilda Pali, Vittorio Emanuele Parsi (lectio “Confindustria Emilia
Area centro”), Walter Scheidel, Wolfgang
Streeck, Jörg Tremmel (lectio “Gruppo
Hera”) e Lea Ypi (Lectio “Bper Banca”).
Il programma filosofico della kermesse
propone anche la sezione “la lezione dei
classici”: studiosi e studiose autorevoli,
tra cui Philippe Audegean, Giuseppe
Cambiano, Arianna Fermani, Tommaso
Gazzolo, Filippo Gonnelli e Sebastiano
Maffettone, commenteranno i testi che,
nella storia del pensiero occidentale,
hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della giustizia.
Il festival è promosso dal “Consorzio
per il festivalfilosofia”, di cui sono soci

Walter Scheidel

Wolfgang Streeck

i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo,
la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio

S

Jörg Tremmel

Lea Ypi

di Carpi e la Fondazione di Modena. Il
programma aggiornato è online sul sito
ww.festivalfilosofia.it.

Le mostre indagano reclusioni e diseguaglianze

ono oltre 30 le mostre proposte da un’ampia rete di istituzioni
artistiche pubbliche e gallerie private: in particolare, diversi appuntamenti documenteranno le condizioni di diseguaglianza e l’esperienza
della reclusione. Per esempio, L’ora
senz’ombra presenta le tele di Antonio Ligabue, con oltre venti opere
capaci di riflettere le lotte dell’artista e le ingiustizie subite, tra esilio
e reclusione (Modena, La Galleria.
Collezione e Archivio storico di Bper Banca). All’interno del
Lapidario Romano del Museo Civico, l’installazione Schiavitù e giustizia nel mondo romano. Percorso sonoro tra storie
di emancipazione e riscatto sociale rievoca voci e suoni di
storie di schiavi vissuti a Mutina che ebbero riscatto sociale.
Il viaggio fotografico di Valerio Bispuri nelle carceri italiane
in Prigionieri. Viaggio nella libertà perduta è un percorso

di ricerca sull’essere umano, sulle condizioni emotive e psicologiche
di chi vive recluso (Palazzo dei Musei, Biblioteca Poletti); mentre Giulia
Lazzaron presenta il progetto Venere XL. La liberazione dei corpi, con
opere d’arte che sfi dano l’osservatore all’accettazione del sé e dell’altro da sé, contro le pratiche di body
shaming (all’ArtEkyp open studio).
Severità e mitezza: contro la tortura
offre un percorso cronologico di testi
antichi e uno tematico modenese, tra Seneca e Beccaria e
con lo sguardo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(Accademia nazionale di Scienze, lettere e arti), e l’allestimento Conforto ai giustiziati. L’opera dei confratelli di San
Giovanni Battista della Morte di Modena indaga le pratiche
del conforto lungo un arco cronologico di sei secoli (all’Archivio storico diocesano).

Per la prima volta sarà
possibile seguire online
da remoto alcune lezioni
del festivalfilosofia: in via
sperimentale, alle ore 18
di ciascun giorno sarà
trasmessa in diretta una
lectio sui canali della
rassegna. In particolare,
collegandosi al sito o al
canale Youtube del festival
(www.youtube.com/c/
Festivalfilosofia_
official) il pubblico potrà
ascoltare - e guardare
- Vittorio Emanuele
Parsi con la sua lezione
“Potere e risorse” (lectio
Confindustria Area
Emilia centro, venerdì
16 settembre), Michela
Marzano con la lezione
sulla “Memoria” (lectio
Rotary Club Gruppo
Ghirlandina, sabato 17)
e Barbara Carnevali
sul “Riconoscimento”
(domenica 18). I tre
relatori terranno le lezioni
magistrali in piazza Grande
a Modena alle 18. A
partire dal fine settimana
successivo, inoltre, verrà
riproposto online l’intero
programma filosofico della
manifestazione.

La fiera per tutti gli sposi!

Fiera di Modena

8, 9 ottobre 2022

24 e 25 SETTEMBRE 2022
MOSTRA/MERCATO

DI AUTO E MOTO D’EPOCA

MOSTRE
IL CAMPIONE DI IERI: NUVOLARI 130 ANNI
LE SPIDER DI OGGI DELLA MOTOR VALLEY
50 CINQUANTINI
HAPPY BIRTHDAY GIULIA!

Main Partner

Entra in Fiera!
Ottieni
Ottieni il
il pass
pass gratuito
gratuito

su www.circuitosisposa.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

www.motorgallery.it

Valido per una coppia con accompagnatori

Con

VILLENEUVE 40

Partner

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 - commerciale@motorgallery.it

vinci premi sicuri!
Progetto sostenuto da

Sponsor tecnico

Organizzazione e promozione
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MOBILITÀ

che il cancello o l'autorimessa
sia idoneo allo stazionamento o
alla sosta di un veicolo.

È

SANITÀ

Ciclabile
per Vignola,
ok i lavori
stato completato un
primo stralcio di lavori di
manutenzione della ciclabile
Modena-Vignola, adiacente a
via Gherbella, nel tratto parte
del territorio comunale di
Modena, in località Vaciglio, con
la riasfaltatura di circa 1,2 km.
I lavori, realizzati dall’impresa
Emiliana Asfalti nell’ambito di una
serie di interventi di manutenzione
straordinaria sulle ciclabili, per
un valore complessivo di 920
mila euro, hanno riguardato la
potatura di contenimento del
verde sulla ciclabile, la fresatura
dei tratti ammalorati per una
lunghezza complessiva di circa
un km, la successiva asfaltatura,
il tracciamento della segnaletica
orizzontale.

POLIZIA LOCALE

Passi carrai,
un’irregolarità
ogni dieci casi

Sono 304 i controlli di passi carrai
presenti in città effettuati nei primi
sette mesi dell’anno dalla Polizia
locale. Di questi, 125 relativi a
richieste di nuove aperture di passi
carrai da parte di cittadini che
hanno regolarizzato la segnaletica
per assicurare l'accesso a cancelli
o autorimesse come previsto dal
Codice della strada. Sono invece
state 37 le sanzioni elevate per
segnali non regolari e un solo
ricorso pervenuto a seguito delle
irregolarità riscontrate. Per aver
titolo a ottenere l'autorizzazione
per il passo carraio è necessario

Virus West nile,
contrasto
potenziato

Si rafforzano gli interventi
di contrasto al virus West
nile, trasmesso dalle zanzare
comuni, in seguito all’intensa
circolazione virale nel territorio.
Su indicazione della Regione,
allo scopo di prevenire le
possibili infezioni nei confronti
della popolazione più debole ed
esposta, il Comune ha emesso
una nuova ordinanza per far
effettuare anche “trattamenti
straordinari adulticidi con
cadenza settimanale” in tutte
le strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali e nei luoghi di
aggregazione di persone anziane
dove vi sono spazi verdi fruiti
dagli utenti nelle ore serali. I
trattamenti dovranno continuare
almeno fino al 10 settembre.

AMBIENTE

Illuminazione
a led, si parte
a settembre

Nel giro di due anni tutti i
punti luce dell’illuminazione
pubblica di Modena saranno con
tecnologia a led. Partirà a fine
settembre, infatti, l’intervento di
efficientamento del parco luci
della città nel corso del quale
verranno sostituiti a cura di
Hera Luce tutti i corpi illuminanti
che ancora utilizzano vecchie
tecnologie con i più moderni

Vaccinazioni, quarta dose
anti-Covid per i 60enni
La platea è composta da 112mila modenesi
e include anche i “fragili” di almeno 12 anni

led. Il progetto di riqualificazione
dell’illuminazione, che prende
il nome di “Modena full led”,
punta a migliorare l’efficienza
e la qualità del servizio
dell’illuminazione pubblica,
con l’obiettivo di ottenere
un risparmio energetico ed
economico, oltre a una migliore
sostenibilità ambientale.

SPORT

Nuovi fondi
per le società
in difficoltà

H

anno iniziato a ricevere già da alcune settimane gli sms dell’Ausl con la “convocazione” per
recarsi nei punti vaccinali del territorio i 112mila
modenesi che rientrano nella platea vaccinale interessata dall’inoculazione della quarta dose antiCovid. Si tratta, in particolare, di 101mila persone
di oltre 60 anni e di 11mila persone over 12 in
condizioni di fragilità.
La vaccinazione può essere effettuata purché sia
trascorso un intervallo di almeno 120 giorni dalla
prima dose di richiamo o dall’ultima infezione
successiva al richiamo (data del test diagnostico
positivo). Chi non intende aderire alla proposta di
vaccinazione non deve fare nulla, mentre chi ha
necessità di spostamento può farlo tramite i canali
indicati sull’sms. Nei “messaggini” sono indicati
giorno, orario e punto vaccinale in cui sarà somministrato il vaccino. Informazioni su www.ausl.
mo.it/vaccino-covid-quarta-dose.

Sostenere economicamente
le realtà sportive, come
le polisportive, che hanno
ridotto l’attività dopo essere
state “colpite” dal Covid,
compensando quindi le minori
entrate economiche derivanti
dagli effetti della pandemia.
È l’obiettivo del nuovo avviso
pubblico del Comune, in
scadenza il 9 settembre,
rivolto in particolare ai soggetti
che gestiscono strutture
sportivo – ricreative in città
realizzate su aree comunali
in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale, che
mette a disposizione contributi
straordinari per 180mila euro per
continuare a supportare l’attività
di strutture che rappresentano
un valore importante per il
territorio.

ANIMALI

Contributi
per le spese
veterinarie

Sostenere le famiglie che
hanno effettuato spese per le
cure veterinarie di cani e gatti

in un periodo caratterizzato
dall’emergenza Covid è
l’obiettivo del bando “Bonus
animali” del Comune, che
mette a disposizione risorse per
complessivi 30mila euro per le
prestazioni ricevute dall’1 marzo
2020 al 30 settembre 2022.
Per richiedere il contributo ci si
deve collegare sul sito comune.
modena.it/servizi/ambiente/
animali/bonus-animali;
possono presentare domanda i
cittadini che possiedono un cane
o un gatto iscritto all’Araa e che
appartengono a nuclei famigliari
con Isee inferiore a 17mila euro.
Il contributo per animale può
arrivare a 200 euro.

LAVORI PUBBLICI

Completati
gli interventi
all’ex Benfra

Il sottopasso ex Benfra è ora
completamente aperto e fruibile.
Sono infatti stati completati
gli ultimi lavori ai due blocchi
scala finora inaccessibili a
causa delle vicende giudiziarie
legate al concordato preventivo
annunciato poco prima
della conclusione dell’opera
dall’azienda aggiudicataria
dei lavori. L’intervento,
a cura del Comune, ha
riguardato l’ultimazione della
pavimentazione, la posa delle
balaustre di protezione e la
tinteggiatura nei due blocchi
scale accessori coperti da
strutture a forma circolare in
cemento armato. A seguire è
stata effettuato un intervento
straordinario di pulizia per
rendere completamente
accessibili gli spazi.

CONSIGLIO
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I giovani puntano su casa e lavoro
I risultati dell’indagine che ha riguardato oltre 1.500 residenti under 29: due terzi vivono ancora in famiglia
Focus sui servizi sul territorio, spesso raggiungibili in 15’. Giudizi ok su ospitalità, sanità e istruzione

A

bitano ancora in famiglia, cercano
un lavoro migliore (anche se uno
su due ha un impiego a tempo
indeterminato), sono poco impegnati
nell’associazionismo e usano abitualmente i social network. È il profilo
degli under 29 residenti a Modena
restituito dal “Rapporto sul benessere
dei giovani modenesi”, da cui emerge
inoltre che la maggioranza dei giovani
è soddisfatta di vivere in città, anche
per la facilità con cui riesce a spostarsi
per raggiungere i servizi sul territorio.
L’indagine, sviluppata dall’istituto Demoskopica su input dell’assessorato
alle Politiche giovanili del Comune, ha
riguardato un campione di oltre 1.500
ragazzi e ragazze da 16 a 29 anni.
CASA. Tralasciando i più giovani, dalla
ricerca risulta che il 67,7% dei giovani
compresi nella fascia di età dei maggiorenni (19-29 anni) non ha lasciato
il nucleo familiare di origine. Una conseguenza, quest’ultima, generata anche
dal prolungarsi dei percorsi di formazione e dei tempi di ricerca lavoro.
Non è un caso che la maggiore parte
di questi ragazzi sia disoccupata da
tempo: il 43,6% cerca lavoro da almeno
sei mesi e il 35% da oltre un anno.
LAVORO. Da un lato si collocano gli
“occupati” le cui tipologie contrattuali
sono a tempo indeterminato per oltre il
45% degli interpellati e a tempo determinato per un terzo dei giovani; mentre
una quota più ridotta, il 7,8%, ha un
contratto di formazione lavoro o di apprendistato. L’altra faccia della medaglia
è rappresentata dai “non occupati”: tra
loro, l’11,7% che accetterebbe qualsiasi
remunerazione, pure in “nero”.
FORMAZIONE. Il pieno inserimento
nel contesto sociale e lavorativo dipende anche dall’attenzione delle istituzioni nei loro confronti. E, partendo dal
grado di conoscenza e fruizione dei

L’Informagiovani
di piazza Grande
può essere contattato
anche via WhatsApp
al numero
334 3844490

servizi, emerge che sei giovani su dieci, il 59,4%, è consapevole dell’offerta.
L’attenzione di oltre metà dei ragazzi
modenesi (52,5%) riguarda tre aree: la
ricerca di lavoro, l’orientamento sui percorsi universitari e l’offerta formativa.
RELAZIONI COLLETTIVE. Risulta
basso il coinvolgimento con associazioni-organizzazioni. Solo più di due
su dieci partecipano ad associazioni
studentesche e sportive, il 26,9% e
22,8%; un intervistato su dieci prende
parte, poi, alle attività di realtà culturali
e ricreative (12,9%), religiose (11,5%)
e di volontariato sociale (10,1%). Spostando l’analisi sul tempo libero, la
maggior parte dei giovani usa tutti i
giorni i social network (77,9%) o un
computer (68,8%). Per circa sei giovani
su dieci, inoltre, prevale l’ascolto di
musica, mentre circa la metà guarda
la tv (48,5%). Invece solo tre su dieci
“vedono” quotidianamente gli amici
(30,5%) e ancora meno trascorrono il
tempo libero coi familiari (17,1%).
QUALITÀ DELLA VITA. Quasi nove
giovani su dieci sono soddisfatti di
vivere a Modena per l’ospitalità, l’accoglienza e il senso civico delle persone (89,5%), per la sanità (89,3%) e
per l’istruzione (88,9%). A conferma
di ciò, i giovani si dividono fra quanti

www.tondelli.it

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, IN MEMORY
FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. MATERASSI ANTIDECUBITO,
GUANCIALI, COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTICARO.

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

sono “molto” convinti di restare in città
(31,8%), per esempio dopo la fine degli
studi universitari, e quanti la considerano come una probabilità (49,4%). Solo
il 13,3% non rimarrà sul territorio.
MOBILITÀ URBANA. Sul fronte della
“mobilità sistematica”, risulta che la
maggior parte del campione (58,7%)
si sposta da casa per lavoro-studio
“almeno cinque giorni alla settimana”;
il tempo impiegato per raggiungere
la destinazione è di 15-29 minuti per
il 40,8% del campione e per sette su
dieci (73,8%) gli spostamenti avvengono
principalmente in città. Spostando l’attenzione sulla “mobilità non-sistemica”,
invece, poco più di cinque giovani
modenesi su dieci (51,4%) si muovono
per motivi diversi da lavoro o studio
per due-quattro giorni alla settimana.
Infine, per gli under 29 sono numerosi
i servizi che si possono raggiungere
a piedi o in bicicletta, partendo da
casa, per un tempo inferiore di 15’.
Nello specifico, per la maggior parte
del campione (95,3%) i mezzi pubblici e le fermate costituiscono i servizi
più velocemente raggiungibili. Ma lo
sono pure supermercati (90,5%), scuole
(90,5%), aree verdi (90,1%), negozi di
vicinato (89,7%) e strutture per l’infanzia (88,1%).

INQUADRA IL QR
PER CONTATTARE
L’INFORMAGIOVANI

INQUADRAMI

ALL’R-NORD

Antenne,
selezionati
24 ragazzi
Sono 24 i giovani selezionati
per partecipare all’edizione
2022-2023 di “Antenne”,
il progetto del Comune
per studenti universitari,
lavoratori e volontari di
Servizio civile da 19 a
34 anni che, in cambio
dello svolgimento di
240 ore di volontariato,
potranno alloggiare con
un affitto agevolato in
12 appartamenti, per 24
posti letto complessivi,
messi a disposizione
dall’Amministrazione
nel complesso R-Nord.
In agosto si è conclusa,
infatti, la fase istruttoria
avviata con l’esame delle
77 candidature di ragazzi
e ragazze interessati
all’opportunità; 66 erano
le posizioni idonee, da cui
appunto ne sono state
individuate 24, cinque
donne e 19 uomini. Alcuni
dei giovani selezionati
avevano già partecipato alla
prima edizione del progetto
e oltre la metà, 13, sono
lavoratori, in un paio di
casi impegnati anche in un
percorso di studi parallelo
all’attività professionale.
Nove, invece, sono studenti.
Lo sconto sulla locazione è
del 40%.

dall’anello esistente per lo sviluppo dei test motoristici delle aziende del territorio, consentendo lo sviluppo dei più moderni standard tecnolog
declinazioni la tematica della Guida autonoma e della guida elettrica, già oggi sempre maggiormente interessante nel contesto dei servizi richie
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all’autodromo di Modena che lo renderà tappa di eventi più prestigiosi, come esplicitato nelle slide a seguire.

garan

APPROVATE DUE MOZIONI COLLEGATE

“Veriﬁcare l’impatto ambientale
e il rispetto delle prescrizioni”

M

commissione cononitorare l’im“Coinvolgere
giunta Seta/Risorse
patto ambieni cittadini
in cui illustrare, con
tale dell’ampliamencon azioni
l’aiuto di tecnici Arpae
to dell’Autodromo e
l’attuazione di tutte le di informazione e Ausl, gli interventi di
prescrizioni contenute e partecipazione mitigazione ambientale progettati, presennel procedimento aualle scelte”
tati e realizzati dalla
torizzativo è il princisocietà Autodromo.
pale invito contenuto
nei due ordini del giorno, colle- Anche la mozione del consigliere
gati dell’Autodromo di Marzaglia, Manicardi invita a fare in modo
presentati dai consiglieri Stefano che Arpae e Ausl aggiornino l’AsManicardi (Pd) e Antonio Bal- semblea sui controlli effettuati,
dini (Fratelli d’Italia-Popolo della mentre, per quanto riguarda la
famiglia) e approvati dal Consiglio partecipazione, chiede di “favorire
SEZIONE 4 Progetto di ampliamento
– 4.b P.P.
e PDC
sociale,
Modena civica e Forza Italia) la
onsentire lopresentato
sviluppo di attività
comunale. La mozione presentata il dialogo e la collaborazione tra la
legate alla Guida autonoma, in variante agli strumenti urbanistici codal consigliere Baldini, e sottoscrit- società Autodromo e la frazione
sinergia con il progetto sperimen- munali. La delibera dà il via libera alla
to anche da Lega Modena, Forza di Marzaglia Nuova” sulle istanze
tale Masa, in un’infrastruttura che potrà realizzazione del progetto della società
Italia e Modena sociale, ha ottenuto dei residenti, della rete associatidiventare un punto di riferimento na- Aerautodromo di Modena spa nell’amil voto a favore di Pd, Lega Modena va e di tutti i portatori d’interesse
zionale per l’innovazione, la tecnologia bito del Provvedimento autorizzatorio
e Fratelli d’Italia-Popolo della Fami- della frazione, e di “incoraggiare
e l’implementazione dei veicoli green, unico regionale (Paur) comprensivo di
glia; astenuti Sinistra per Modena lo svolgimento di attività aperte al
elettrici e a idrogeno. Sono gli obiettivi Via (Valutazione di impatto ambientaed Europa verde-Verdi; contrario il pubblico nell’Autodromo per favorire
da perseguire col progetto di amplia- le). L’Assemblea ha inoltre approvato,
Movimento 5 stelle. Il documento una cooperazione tra la società e le
mento dell’autodromo, in linea con la con gli stessi voti, altre due delibere
presentato dal consigliere Manicardi associazioni, enti e imprese”
vocazione della Motor valley, su cui patrimoniali che consentono l’estenè stato approvato con lo stesso
l’Amministrazione sione del diritto di superficie a favore
voto: a favore Pd, Lega Modena e
ha espresso parere della società Aerautodromo Modena su
Fratelli d’Italia-Popolo della Famiun’area limitrofa a quelle già concesse,
favorevole.
glia; astenuti Sinistra per Modena
Il Consiglio co- pari a circa 111metri quadrati, già in
ed Europa verde-Verdi; contrario
munale ha infatti concessione all’Aero Club di Modena
il M5s. Assenti Modena sociale,
approvato con il nell’ambito dell’intervento di realizzaampliamento dell’Autodromo sarà effettuato ponendo attenzione alla tutela
Forza Italia e Modena civica.
voto a favore di zione dell’Aeroporto di Marzaglia.
dell’ambiente, della biodiversità e della salubrità del territorio. Il progetto,
Entrambi i documenti, inoltre, chiePd, Lega Modena In particolare, è stata recepita la rinuninfatti, pone attenzione alla sostenibilità ed è accompagnato da un programma di
dono di coinvolgere i residenti della
e del consigliere cia e riconsegna all’Amministrazione da
interventi di mitigazione e reintegro ambientale, con la realizzazione di aree verdi di
frazione di Marzaglia in azioni di
Baldini di Fratel- parte dell’Aero Club di una parte delle
compensazione per mantenere i corridoi ecologici, volti a ridurre al minimo anche
informazione e partecipazione, atli d’Italia - Popo- aree concesse loro in diritto di superl’impatto su flora, fauna ed ecosistemi. Inoltre verranno ampliati i coefficienti di
traverso assemblee pubbliche e con
lo della famiglia; ficie nel 1990. Su quell’area è stata in
permeabilità del comparto, che scenderanno dal 46 al 40%.
il coinvolgimento del Quartiere 4.
astenuti Sinistra seguito approvata la costituzione del diL’ampliamento sarà effettuato, poi, sotto il piano campagna per ridurre il rumore
Nel dettaglio, la mozione del conper Modena e la ritto di superficie a favore della società
e mitigare l’inserimento ambientale, per abbassare i picchi di rumore “diluendosigliere Baldini invita a monitorare
consigliera Rossi- Aerautodromo Modena in aggiunta alle
si” su un anello più lungo. E le acque sotterranee e superficiali saranno rilevate
l’iter del procedimento autorizzani di FdI – PdF e aree già concesse per la realizzazione
costantemente per garantire una riduzione dei consumi, la sicurezza delle falde
torio e a comunicarne l’esito al
contrario di Euro- dell’Autodromo e del “Global safety
acquifere nel sottosuolo, il trattamento delle acque nere immesse nelle fognature
Consiglio, convocando entro sei
pa verde - Verdi e academy”, il Centro per la sicurezza
e il rispetto degli standard di salubrità.
mesi dalla sua conclusione una
Movimento 5 stel- nell’uso dei mezzi e delle attrezzature
le (assenti Modena per il commercio, l’industria e l’agricol-

C

L’

Attenzione alla tutela
del territorio e della salubrità

Abitcoop si impegna da tempo alla redazione
di un Bilancio sociale, perché crede sia uno
strumento utile all’interno ma soprattutto
all’esterno di rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali ed
economici delle proprie attività, in coerenza coi
principi cooperativi.
Vieni a conoscerci meglio sulla piattaforma di
accountability!

MODENA
VIA NONANTOLANA 520
059 38 14 11
INFO@ABITCOOP.IT
ABITCOOP.IT

PIATTAFORMA DI ACCOUNTABILITY
BILANCIO SOCIALE 2021
BILANCIO ONLINE:
ABITCOOP.ACCOUNTABILITYCOOP.IT
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All’autodromo
di Marzaglia
le auto del futuro
Ok del Consiglio al progetto di ampliamento
della pista che, nell’ambito della Motor valley,
potrà diventare un riferimento nazionale
per l’innovazione nella mobilità sostenibile

A fianco del titolo
l’immagine di rendering
dell’ampliamento
dell’Autodromo
di Marzaglia.
Sotto, una veduta
della pista

INQUADRAMI
tura. L’area di ampliamento del diritto
di superficie, a fronte della corresponsione al Comune di circa 250mila euro,
comprende anche un tratto di 500 metri
dell’ex strada vicinale dei Boschi, non
più in uso, oltre a un tratto del canale
Fossa Ghiarola per 270 metri quadrati.
Il diritto di superficie avrà durata fino
al 2062.
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, indispensabile per le esigenze
della ricerca e della produzione più
innovativa delle
aziende della Motor valley per lo
sviluppo dei veicoli green, elettrici e a idrogeno; la
realizzazione di
ser vizi adeguati
all’accoglienza del
pubblico e degli
appassionati, con
tribune e Visitor
center; l’inser i-

mento 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, 1.473 parcheggi
e a una nuova viabilità, anche ciclabile,
con accesso da via dell’Aeroporto per
risolvere le criticità relative all’abitato
di Marzaglia. Con un secondo stralcio
verranno realizzate sedi espositive, strutture alberghiere e funzioni commerciali.

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

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

Impianti di irrigazione
professionale
per ogni esigenza
Trattamenti antiparassitari,
endoterapici, curativi
e preventivi

IL DIBATTITO IN AULA

I

INQUADRA E SCOPRI
IL PROGETTO
“MASA”
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“Un valore per Modena
Ma no al consumo di suolo”

Secondo Lega Moconsiglieri di diverAl centro
dena “è giusto allarsi gruppi consiliari
degli interventi
gare la pista prove
sono intervenuti nel
l’impatto
di Marzaglia per fardibattito che ha predelle
opere
la divenire un asset
ceduto l’approvazione delle tre delibere
sulla frazione strategico per la ricerca, l’innovazione e la
e delle due mozioni
incentrate sull’Autodromo di Mar- transizione ecologica nel settore
dell’automotive”, fermo restando
zaglia.
Il Pd ha sottolineato l’importan- “il raggiungimento degli obiettivi di
za di sviluppare “una rete con il sostenibilità ambientale in materia
territorio e i residenti per rendere di tutela dell’aria, delle acque,
sempre più viva e attiva la frazio- dell’ecosistema e di mitigazione
ne, rendendo quindi la pista un del rumore”.
luogo aperto alla cittadinanza”. Il gruppo auspica “che il ComuLe azioni di mitigazione previste ne ascolti i cittadini, prevedendo
“porteranno a un miglioramento opere di compensazione come la
dell’area”. L’infrastruttura, che “va riqualificazione delle ex scuole, e
a sostegno della Motor valley, ha assicuri il rispetto delle prescriuno sguardo lungo perché riguar- zioni”.
da anche i veicoli a emissioni e Il Movimento 5 stelle ha espresrumori zero e, quindi, la mobilità so dubbi “sull’interesse pubblico
sostenibile con vantaggi per tutti”. che giustifica l’operazione: è un
Per Fratelli d’Italia-Popolo autodromo a servizio della Modella famiglia l’ampliamento ha tor valley e quindi a vantaggio
“un obiettivo commerciale. L’opera di pochi. Costruendo mettiamo a
avrà un forte impatto su Marzaglia rischio le falde acquifere, impere questo intervento non dà garan- meabilizziamo riducendo le possizie sulla tutela del territorio e sulla bilità di assorbire l’acqua piovana,
vivibilità della zona e nemmeno aumentiamo le emissioni dannose
sul fronte del lavoro e sulla fatti- per la qualità dell’aria e la salute”.
bilità dell’intero progetto”. A ogni Il consumo di suolo “incide su
modo, viste le valutazioni di Arpae clima, ecosistema, biodiversità:
e visto che la società è disposta il progetto non migliora il valore
ad accogliere prescrizioni e com- ambientale del territorio”.
pensazioni, viene visto “con favore Sinistra per Modena ha indivichi fa investimenti economici come duato, tra i “pro” del progetto, “gli
investimenti in ricerca e sviluppo
questi per il territorio”.
Per Europa verde-Verdi il pro- e l’interazione con l’università su
getto è “sbagliato”. Si dovrebbe alta tecnologia, motori elettrici e
“tutelare la salute e il benessere guida autonoma”. Tra gli aspetti
dei cittadini nel medio-lungo pe- negativi, “il consumo e l’impermeriodo, favorendo la sostenibilità abilizzazione del suolo, l’aumento
ambientale e non gli interessi eco- del traffico e dell’inquinamento, un
piano aziendale non molto chiaro”.
nomici di un privato”.
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Insieme per lo sviluppo industriale
Dopo l’ok in Consiglio, via all’accordo tra Comune, Regione e Cpc rispetto alla proposta di ampliamento
dell’azienda di via del Tirassegno: porterà rigenerazione e occupazione, a favore della competitività del territorio

CONVENZIONE

Difensore civico
Sì all’intesa
con la Provincia
Il Comune ha rinnovato
la convenzione con la
Provincia per continuare
a utilizzare, in modo
congiunto, il servizio del
Difensore civico territoriale,
effettuato dall’avvocata
Patrizia Roli, fino al 31
luglio 2025. La delibera
è stata approvata dal
Consiglio comunale col
voto a favore dei gruppi di
maggioranza (Pd, Sinistra
per Modena, Europa
verde – Verdi e Modena
civica) e del Movimento 5
stelle; astensione per Lega
Modena, Fratelli d’Italia –
Popolo della famiglia, Forza
Italia e Modena sociale.
La nuova convenzione
conferma per il Difensore
civico della Provincia,
istituto a cui il Comune
aveva fatto ricorso già dal
2003, l’impegno di sette
ore settimanali articolate
su due giorni. La spesa a
carico dell’Amministrazione
ammonta a 14mila euro
all’anno. L’ufficio riceve
su appuntamento da
concordare telefonicamente
(059 2032455) tramite
la segreteria il mercoledì
dalle 8.30 alle 13 oppure
scrivendo una mail a
difensore.civico@
comune.modena.it.

L

a realizzazione di un Centro di
ricerca e lo sviluppo di progetti
innovativi in sinergia con le Università che consentiranno di aumentare la
competitività del territorio, in particolare
sulla filiera dell’automotive. E, contestualmente, la rigenerazione di un rilevante
comparto esistente, la creazione di nuova
occupazione e la formazione di profili
professionali qualificati. Sono gli elementi
principali del protocollo d’intesa, valido
fino a giugno 2025, siglato da Comune,
Regione Emilia-Romagna e l’azienda Cpc
di via del Tirassegno.
L’accordo punta ad attivare una collaborazione e una convergenza di interessi
rispetto alla proposta di ampliamento
del comparto industriale produttivo e di
servizi Cpc. L’ampliamento del comparto
sarà infatti l’occasione per rigenerare
un ambito cittadino, anche in termini
di sostenibilità ambientale e sociale, ad
esempio attraverso la realizzazione di
impianti per la produzione di energia e
lo sviluppo di tecnologie innovative nel
settore del riciclo e riuso del carbonio.
Contestualmente, l’intervento porterà a
un accrescimento della specializzazione
e allo sviluppo della competitività del
sistema produttivo regionale. In particolare, la società prevede di creare 500
posti aggiuntivi nel 2023 per arrivare
poi a 800.
Attraverso il protocollo, l’azienda si impegna a investimenti industriali per 350
milioni di euro, di cui 340 sul sito produttivo. L’ampliamento di Cpc, di circa
50mila metri quadrati, sarà infatti affiancato da attività di ricerca e sviluppo sperimentale (per 10 milioni) finalizzate alla
validazione di un processo automatizzato sostenibile, intelligente ed efficiente
di componenti automotive in materiale
composito per veicoli di nuova generazione. Il Comune si impegna a dare
attuazione ai procedimenti urbanistici

TERRACIELO.EU

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

PARTNER DI FIDUCIA

ed edilizi funzionali alla realizzazione
dell’intervento, mentre la Regione darà
attuazione ai propri strumenti per sostenere interventi coerenti con le attività di
ricerca e sviluppo, nonché innovazione,
previsti da Cpc.
Lo schema di accordo aveva ottenuto il
via libera del Consiglio comunale a fine

giugno e a seguire della Giunta regionale
e del Comune. Una volta analizzato il
progetto in sede di Conferenza dei servizi, tra qualche mese il Consiglio sarà
chiamato ad esprimersi sul progetto urbanistico ed edilizio, votando ll’Accordo
di programma tra Comune, Provincia e
Cpc che comporterà variante urbanistica.

Nella foto, il comparto
in cui è presente
l’azienda Cpc e che
sarà interessato
da un’azione di
rigenerazione, anche in
termini di sostenibilità
ambientale e sociale,
ad esempio attraverso
la realizzazione
di impianti per la
produzione di energia e
lo sviluppo di tecnologie
innovative nel settore
del riciclo e riuso del
carbonio
Sotto, l’ingresso di Villa
Montecuccoli, in via
Jacopo da Porto, nella
frazione di Baggiovara

Villa Montecuccoli, spazi per 50 anni ad Ausl e Fondazione
per realizzare il primo Hospice territoriale

N

on più una concessione d’uso
all’Ausl di Villa Montecuccoli, destinata a diventare il futuro
Hospice di Modena, ma un diritto
di superficie gratuito della durata
di 50 anni anziché 30. E, per la
stessa durata, la concessione in
uso gratuito alla Fondazione Hospice Modena – Dignità per la vita
– Cristina Pivetti di una porzione
dell’immobile adiacente la villa, per consentire lo svolgimento di servizi aggiuntivi della Fondazione a supporto dell’Hospice. Sono le novità della delibera approvata all’unanimità
dal Consiglio comunale a integrazione del protocollo d’intesa
tra Comune, Ausl e Fondazione approvato a febbraio 2021
per la realizzazione del primo Hospice territoriale. La strut-

tura residenziale di cure palliative
troverà sede a Villa Montecuccoli
a Baggiovara, edificio comunale
in disuso da tempo, dove saranno
realizzati 14-16 posti letto destinati a malati gravi con patologie
oncologiche e non.
La costituzione del diritto di superficie, limitatamente all’immobile e con l’esclusione dell’area
esterna e delle altre costruzioni non necessarie alla realizzazione dell’opera, consentirà all’Ausl di accedere al finanziamento e di completare le procedure per la realizzazione
della struttura. Sarà la stessa Azienda sanitaria a farsi carico degli oneri legati al frazionamento e delle spese notarili
per il diritto di superficie.

MODENA
VIA EMILIA EST 1320
O59 28 68 11
CARPI VIA LENIN 9
O59 69 65 67
MIRANDOLA
VIA STATALE NORD 41
0535 222 77
VIGNOLA
VIA DI MEZZO 441
059 77 27 14
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Ecco le regole per alloggi temporanei

V

Ok del Consiglio alle Linee guida per la disciplina di immobili privati da destinare a residenza
Definiti gli standard di interesse pubblico nelle proposte immobiliari dei privati per studenti e lavoratori

alutare l’interesse pubblico delle
proposte di privati per interventi
di realizzazione di residenze temporanee, rivolte a studenti e lavoratori,
con contratti di locazione da 3 mesi a 3
anni. È l’obiettivo che permette di raggiungere lo strumento di indirizzo di cui
si è dotata l’Amministrazione comunale:
il Consiglio comunale ha approvato,
infatti, la delibera con le “Linee guida
per la disciplina di immobili privati da
destinare a residenza temporanea” per
universitari, ricercatori, borsisti, dottorandi e lavoratori temporanei. Si sono
espressi a favore la maggioranza, M5s,
FI e Lega Modena, mentre si è astenuto
Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia.
Le Linee guida delineano una cornice
per gli uffici comunali e per i privati che
vogliono proporre interventi residenziali
rivolti a specifici soggetti con contratti
brevi o temporanei, definendo i profili
edilizio e gestionale, al fine di garantire
inclusione, socialità, qualità abitativa e
sicurezza. In particolare, il documento
definisce i criteri e gli standard per la
realizzazione di immobili privati da
destinare a residenze temporanee e vi
si potrà fare riferimento in caso di permessi di costruire in deroga, comunque
sottoposti a valutazione del Consiglio.
Possono essere proposti all’Amministrazione progetti per la realizzazione
di residenze temporanee dai proprietari di edifici dismessi, inutilizzati, da
rigenerare, in fase di ristrutturazione
o ricostruzione con cantieri interrotti
da almeno 3 anni; o dai proprietari
di aree comprese in Piani di recupero
parzialmente non attuate o soggette a
interventi di ristrutturazione urbanistica
o di sostituzione edilizia. Le tipologie
di interventi previste sono quelle di
Alloggi condivisi temporanei (Act), cioè
interventi con capienza complessiva di
almeno 20 posti letto, per cui è ammes-

Nella foto di repertorio,
alcuni studenti di
Unimore: le linee
guida per la disciplina
di immobili privati da
destinare a residenza
temporanea riguardano
anche gli universitari
Sotto, una veduta
del complesso di via
Sant’Eufemia, dove
nascerà una residenza
in “social housing” con
73 posti letto

so il cambio di destinazione d’uso nella
categoria catastale A/0; e di Residenze
condivise temporanee (Rct), ossia interventi nella categoria B/1 con un mix
di camere singole, doppie e alloggi da
2-4 posti, con capienza complessiva di
almeno 30 posti.
Per gli interventi non qualificabili come
Edilizia residenziale sociale il canone è

a libero mercato, mentre per quelli in
“social housing” il mensile può arrivare
a 350 euro per posto letto in camera
doppia e a 500 euro in singola con zona
cottura cibo/living. Nel canone devono
essere comprese tutte le imposte e tasse
locali, oltre a luce, acqua fredda e calda
e gas sino a un importo pari al 10% del
canone.

GUARDA LE SEDUTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

INQUADRAMI

E l’ex caserma di Sant’Eufemia si trasforma
in residenza universitaria “social housing”

L’

ex caserma dei carabinieri
Sant’Eufemia sarà restaurata
e diventerà una residenza universitaria in “social housing” con 73
posti letto per studenti universitari,
ricercatori e dottorandi con reddito
Isee fino a 35 mila euro. Il Consiglio comunale ha dato, infatti, il
via libera all’unanimità alla delibera sulla convenzione tra Comune,
Investire Sgr spa e Fondazione di Modena per la disciplina e
l’attuazione dell’intervento di restauro e riqualificazione degli
edifici del complesso, in cui è prevista la destinazione di 18
unità immobiliari abitative a edilizia residenziale sociale convenzionata volta all’ospitalità universitaria.
Proprietaria dell’immobile è la società Investire sgr, che ge-

stisce il “Fondo Emilia-Romagna
Social housing” partecipato dalla
Fondazione di Modena, e che ha
appunto proposto la trasformazione delle 18 unità in Alloggi collettivi temporanei (Act) in “social
housing”, in conformità con le
“Linee guida per la disciplina di
immobili privati da destinare a residenza temporanea” approvate
dal Consiglio. Con la convenzione, l’operatore si impegna a
destinare le unità immobiliari riqualificate alla locazione per
almeno 15 anni con contratti da 3 mesi a 3 anni rinnovabili
e un canone mensile di massimo 500 euro per il posto letto
in camera singola e 300 in camera doppia, comprensivo di
imposte e di utenze fino a un importo del 10% del canone.

• Centro autorizzato per il riciclaggio dei veicoli a fine vita
• Vendita ricambi usati selezionati
• Ritiro veicoli a domicilio
MODENA - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara
tel. 059 510 006 - fax 059 510 474
info@righettidanilo.it • www.autodemolizionirighetti.it

AMBIENTE

“Spazi urbani
da arricchire
con più verde”
Si concentra sui temi
ambientali la mozione,
votata all’unanimità,
presentata in Consiglio
comunale insieme alla
delibera sugli immobili
privati da destinare a
residenza temporanea.
L’ordine del giorno, proposto
da Europa verde – Verdi
e sottoscritto anche da
Pd, Sinistra per Modena
e Modena civica, invita
la Giunta a prendere in
considerazione il numero
dei residenti come elemento
per definire la quantità di
verde che dovrà essere
realizzato a servizio degli
insediamenti abitativi
“con lo scopo di garantire
una qualità minima di
verde di continuità, aree
del vivere più sano e un
maggiore contatto con la
natura anche in ambito
urbano”. E nelle situazioni
in cui non fosse possibile
aumentare gli spazi verdi
“come in centro storico o
per gli immobili vincolati”,
la mozione suggerisce
di prevedere anche “la
riqualificazione delle aree
verdi pubbliche presenti
nelle vicinanze per
garantirne la fruibilità da
parte dei nuovi residenti”.
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Da Madama Butterﬂy a Pasolini
Già partiti gli abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Comunale Pavarotti – Freni, che ospita nove spettacoli
In scena capolavori senza tempo, novità assolute e opere per famiglie. Tra i cantanti anche James Kee e Vittoria Yeo

RASSEGNA

Le coreografie
allo Storchi
aprono “Vie”
È già possibile acquistare
i biglietti per la nuova
edizione di “Vie”, il
festival di teatro, danza e
performance organizzato
da Emilia Romagna teatro
Ert - Teatro Nazionale
che propone uno sguardo
sul meglio della scena
contemporanea, con
artisti da tutto il mondo.
La rassegna ritorna
in presenza dopo due
anni causa Covid e
propone 13 spettacoli
a Modena, Vignola,
Cesena e Bologna dal 7
al 16 ottobre; il debutto
proprio al teatro Storchi,
venerdì 7, con Éléphant
(coreografie di Bouchra
Ouizguen). Info su
viefestival.com.

INQUADRAMI

N

ove titoli e una varietà che spazia
fra grande repertorio, novità assolute, barocco e stimolanti proposte
per giovani e famiglie: è il cartellone
lirico del Teatro Comunale Pavarotti –
Freni per la stagione 2022/23 (www.
teatrocomunalemodena.it).
Dal capitolo del melodramma ottocentesco si vedranno i popolari Madama Butterfly di Puccini e Un ballo in maschera
di Verdi e capolavori meno rappresentati
come Mefistofele di Boito (che inaugura
la stagione, il 7 ottobre) e Tannhäuser di
Wagner fino oltre la soglia del Novecento
con la partitura simbolista di Debussy
Pelléas et Mélisande. Il Tamerlano di
Vivaldi sarà l’occasione di rivivere l’opera barocca attraverso un’operazione
condotta da Ottavio Dantone con l’Accademia Bizantina che ha aggiornato
l’antica prassi esecutiva. Con Profezia si
assisterà alla prima assoluta di un titolo
commissionato dal Comunale a Matteo
D’Amico e Sandro Cappelletto, fra i più
noti autori italiani, nel centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini.
Due le opere dedicate a giovani e giovanissimi: Il libro della giungla di Giovanni
Sollima, fra i principali compositori italiani contemporanei, e La Cenerentola
di Rossini in un adattamento musicale e
drammaturgico che AsLiCo ha dedicato al
pubblico delle scuole. In cartellone non
mancheranno affermati cantanti dal panorama internazionale, come James Kee,

A sinistra un’immagine
del “Ballo in maschera”
verdiano e sotto
“Pelléas et Mélisande”
di Debussy

Corby Welch, Monica Bacelli, Giorgio
Berrugi, Devid Cecconi e Maria Teresa
Leva, né talenti usciti dai corsi di perfezionamento del Teatro e dell’Istituto
musicale Vecchi-Tonelli, come Simon Lim,
Shay Bloch, Eleonora Filipponi, Vincenzo
Tremante e Francesca Mercuriali. Vittoria
Yeo, allieva di Raina Kabaivanska e oggi
ospite dei maggiori teatri, torna come
Madama Butterfly nella nuova produzione
del Comunale. Infine, dopo l’interruzione
causa Covid, si torna agli abbonamenti,
con tre formule: a sette, a quattro e a tre
titoli. È riaperta dunque la prelazione per
gli abbonati alla stagione 2019/20.

UnipolMove è il nuovo servizio di telepedaggio adatto a ogni tua esigenza.
Chiedi informazioni al tuo Agente e scopri tutti i vantaggi.
Ti aspettiamo in Agenzia!
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
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MUTINA BOICA
RIEVOCAZIONI
NEL VERDE

ENTOMODENA
RITORNA
A SALICETA
Come sempre alla
polisportiva Saliceta
San Giuliano si tiene
l’edizione di settembre
(17-18) di Entomodena,
la manifestazione
di entomologia,
malacologia
e invertebrati,
organizzata e
promossa dal
Gruppo modenese
Scienze naturali aps.
Ingresso gratuito,
non mancheranno i
laboratori per bambini.
entomodena.com

SUPER MOTO
IN MEMORIA
DI VILLA
Una giornata
emozionante con moto
storiche d'epoca e
moderne in memoria
del grande campione
modenese Walter Villa:
è quella in programma
domenica 4 settembre
all’autodromo
di Marzaglia.
Nell’occasione saranno
presenti anche la
moglie, i figli e le
moto del quattro volte
campione del mondo.
autodromodi
modena.it

Torna dall’8 all’11
settembre “Mutina
Boica”. Quattro
giorni di festa,
musica, spettacoli,
cibo, e artigianato:
tante associazioni
di rievocazione
animano il parco
Ferrari, ricostruendo
gli accampamenti di
Celti, Romani e Greci.
Attese anche attività
per bimbi, giri in biga
e didattiche storiche.
cronoeventi.it

COLLEZIONISTI
AL NOVI SAD
CON “VIVA”
Vi.v.a. (acronimo
di vintage vecchio
e antico) è
l'appuntamento
del 10 settembre,
come sempre il
secondo sabato del
mese al parco Novi
Sad con 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.

LA RASSEGNA IN PROGRAMMA DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

C

Smart life, il festival dell’Umanesimo 5.0

oniugare progresso
economico e progresso
sociale, saperi tecnicoscientifici e saperi umanistici, interessi individuali
e interessi collettivi, ambienti digitali e ambienti
fisici, dimensione locale
e dimensione globale,
integrando in modo inclusivo e sostenibile le nuove tecnologie non soltanto
nel tessuto produttivo, ma anche nella
vita concreta degli individui e delle comunità. Sono le sfide dell’“Umanesimo
5.0” che è il tema di Smart life festival

DAL 22 AL 25 SETTEMBRE

Giornalismo e conflitti
nella kermesse “Dig”

in programma dal 29
settembre al 2 ottobre. La settima edizione del festival della
cultura digitale che
sarà caratterizzato da
talk, conferenze, performance, laboratori,
proiezioni e molte altre iniziative, è promossa da Comune,
Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Modena, Unimore, Fondazione
Democenter-Sipe, Camera di commercio
Modena, Laboratorio Aperto e Forum PA.
Il programma su smartlifefestival.it.

I BAMBINI
DIVENTANO
CUOCHI

Creatività, curiosità,
voglia di sperimentare
i sarà ancon passione: sono
che Sergei
caratteristiche tipiche
Loznitsa, legdei bambini, ma
gendario regista
anche dei grandi
ucraino premiachef. E allora perché
to a Idfa e al
non metterli all'opera
Festival di Caninsieme? Da questa
nes, tra i protagonisti della
intuizione è nato
nuova edizione di Dig festival, dal 22 al Cuochi per un giorno,
25 settembre a Modena, caratterizzata da il Festival nazionale di
un programma internazionale che prevede cucina per bambini,
oltre 80 eventi tra cui incontri, workshop,
che torna a Modena
anteprime cinematografiche, arte e musica.
l’1 e 2 ottobre al
Durante “Dig festival 2022: Stay gold” si
parlerà di conflitti, propaganda e giorna- club la Meridiana
lismo, delle grandi crisi del nostro tempo, alle porte della città
di autoritarismo tecnologico. Un'edizione (via Sant'Ambrogio
dedicata alla memoria di Matteo Scanni. 66, a Casinalbo).
dig-awards.org Cooperativa Edilizia Unioncasa
scarl
Cooperativa Edilizia Unioncasa cuochiperungiorno.it
scarl

C

IL CENTRO
INVASO
DAI FIORI
Si svolge sabato 3 e
domenica 4 settembre
la nuova edizione di
“Modena in fiore”,
la mostra mercato
che porta in centro
storico il meglio
della produzione
florovivaistica,
direttamente dai
coltivatori: sono una
quarantina, infatti, i
floricoltori provenienti
da tutta Italia.
comune.modena.it/
novita/eventi
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PRIMO LIVE IL 16 SETTEMBRE

STUZZICARE
ANCHE
D’AUTUNO
È in programma
domenica 2 ottobre
“Stuzzicagente
Autunno”, l’ormai
tradizionale
manifestazione
enogastronomica
itinerante che
coinvolge i ristoratori
a sud di via Emilia
centro, dando loro
l’opportunità di fare
le gustose proposte
al pubblico sempre
più numeroso.
modenamore
mio.it

Grandezze & meraviglie
Musica e suggestioni

P

rende il
v i a ve n e r d ì 16
settembre
alle 21, col
concerto
a ingresso
gratuito “Musica proibita – L’inquisizione
in un monastero femminile del 600” nella
chiesa di Sant’Agostino, la 25esima edizione del festival Grandezze & meraviglie,
che quest’anno conta venti live nei luoghi
più suggestivi di Modena, Sassuolo, Formigine e Vignola. La rassegna si conclude
il 13 novembre con la rappresentazione
di “Anima, et di corpo” di Emilio de’ Cavalieri. Tra le novità, anche tre appuntamenti dedicati ai bambini all’interno della mini-kermesse “0-12 musica familiare”.
grandezzemeraviglie.it

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

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

MODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI
ODENA
Strada
CHIESA
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI

8° piano “Palazzo Europa”
Intervento
residenziale
per la realizzazione
di384663
n° 2–palazzine
10 e 6 alloggi
ntervento
residenziale
per la realizzazione
di n°
palazzine
da 384653
10 eda
6 alloggi
oltre a oltre a
tel. 2
059
fax 059
www.unioncasa.it
– info@unioncasa.it
n°di
2 villette
lottiCHIESA
di villette
abbinate.
Inizioestate
lavori
estate 2021.
n° 2 lotti
abbinate.
Inizio
lavori
2021.
MODENA
Strada
SALICETA
S.GIULIANO/Strada
PANNI

MODENA
Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI
Intervento residenziale per la realizzazione di n° 2 palazzine da 10 e 6 alloggi oltre a
MODENA Strada CHIESA SALICETA S.GIULIANO/Strada PANNI
n° 2 lotti di per
villette
abbinate. Inizio
estateda
2021.
Intervento residenziale
la realizzazione
di n°lavori
2 palazzine
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
previsto
autunno 2022.
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STAGIONE
2022-2023

Mefistofele
Direttore Francesco Pasqualetti
Regia Enrico Stinchelli

Coproduzione
Fondazione
Comunale
di Modena,
| 9 ottobre
7 ottobre
ore 20Teatro
ore
15.30
Fondazione Teatri di Piacenza
Riallestimento con elementi scenici della Fondazione Teatro di Pisa

Arrigo Boito

Mefistofele

Modena

città del

Direttore Francesco Pasqualetti
28 ottobre ore 20 | 29 ottobre ore 20
Regiaore
Enrico
30 ottobre
15.30Stinchelli

Giacomo Puccini

Matteo D’Amico,
Enzo e Lorenzo Mancuso

Profezia
Libretto Sandro Cappelletto

Nuova commissione
Teatro
Comunale
Modena
3 dicembreFondazione
ore 20 | 4
dicembre
oredi15.30
In collaborazione produttiva con Fondazione Paolo Grassi o.n.l.u.s.
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA
NUOVO ALLESTIMENTO

Modena

città del

28 ottobre ore 20 | 29 ottobre ore 20
30 ottobre
ore 15.30
Direttore
Aldo Sisillo

Giacomo Puccini
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Modena
Regia, scene e costumi Stefano Monti

Madama
Richard
Wagner
Butterfly
Tannhäuser

I titoli intepretati da Luciano Pavarotti in ordine di debutto

11 novembre ore 20 | 13 novembre ore 15.30

Direttore Aldo Sisillo
Regia, scene e costumi Stefano Monti
Allestimento
Direttore
MarcusFondazione
Bosch Teatro Comunale di Modena
I titoli intepretati
da Luciano Pavarotti in ordine di debutto
Regia Georg
Schmiedleitner
Coproduzione Opernfestspiele Heidenheim
OH!
| 13 novembre
11 novembre
ore di
20Modena,
ore 15.30
Fondazione
Teatro Comunale
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Richard Wagner

Tannhäuser
Direttore Marcus Bosch
Regia Georg Schmiedleitner

Coproduzione Opernfestspiele Heidenheim OH!
Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Antonio Vivaldi

Il Tamerlano
ovvero La morte di Bajazet

Direttore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia,3scene
e costumi
Stefano
Monti 2023 ore 15.30
febbraio
2023 ore
20 | 5 febbraio

Coproduzione Teatro Alighieri-Fondazione Ravenna Manifestazioni,
Matteo D’Amico,
Antonio
Fondazione
Teatri di Piacenza,Vivaldi
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Azienda Teatro del Giglio
Enzo e Lorenzo MancusoNUOVO
ALLESTIMENTO

Il Tamerlano

Profezia
Giuseppe Verdi
Il libro
Un ballo
della giungla in maschera
Giovanni Sollima
Giuseppe Verdi
Il libro
Un ballo
della giungla in maschera
16 dicembre ore 20

Giovanni
Sollima
Libretto Sandro Cappelletto

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione Teatri di Piacenza
Riallestimento con elementi scenici della Fondazione Teatro di Pisa

Madama
Butterfly

3 febbraio 2023 ore 20 | 5 febbraio 2023 ore 15.30

| 5 marzo
3 marzo
2023 ore
ore 15.30
ovvero
La20morte
di2023
Bajazet

Nuova commissione Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione produttiva con Fondazione Paolo Grassi o.n.l.u.s.
Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA
NUOVO ALLESTIMENTO

16 dicembre ore 20

Direttore Gianluca Martinenghi
Regia Pier Francesco Maestrini

Nuova produzione Teatro Regio di Parma edita da SIV
Coproduzione Fondazione Teatro Coccia di Novara,
Fondazione Teatro Regio di Parma, Theater Kiel,
Theater Lübeck, Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Direttore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia, scene e costumi Stefano Monti

Coproduzione Teatro Alighieri-Fondazione Ravenna Manifestazioni,
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

| 5 marzo 2023 ore 15.30
3 marzo
2023Maria
ore 20Carminati
Direttore
Fabrizio
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

Direttore
20 gennaio
2023Gianluca
ore 20 | 22Martinenghi
gennaio 2023 ore 15.30

Claude
Debussy
Nuova produzione Teatro Regio di Parma edita da SIV
Regia Pier Francesco Maestrini

Pelléas et
Mélisande

Coproduzione Fondazione Teatro Coccia di Novara,
Fondazione Teatro Regio di Parma, Theater Kiel,
Theater Lübeck, Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Massimo Gasparon
da un’idea di Pierluigi Samaritani

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

20 concertatore
gennaio 2023eore
20 | 22 Marco
gennaioAngius
2023 ore 15.30
Maestro
direttore
Regia, scene e costumi Barbe & Doucet

Claude Debussy

Pelléas et
Mélisande

Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

Maestro concertatore e direttore Marco Angius
Regia, scene e costumi Barbe & Doucet

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento Fondazione Teatro Regio di Parma

BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

w w w. a v e n i d a . i t - s t a m p a : S . T. C .

Arrigo Boito

3 dicembre ore 20 | 4 dicembre ore 15.30

w w w. a v e n i d a . i t - s t a m p a : S . T. C .

7 ottobre ore 20 | 9 ottobre ore 15.30

TEATRO
COMUNALE
PAVAROTTI-FRENI

